
Interrogazione n. 604
presentata in data 20 aprile 2018
a iniziativa del Consigliere Rapa
“Stato di attuazione della delibera n. 247/2015”
a risposta orale

Il sottoscritto consigliere regionale Boris Rapa,
Premesso che:
• nel 2015 le associazioni marchigiane dei genitori di malati di disturbi del comportamento
alimentare si sono rivolte alla Regione Marche per un sostegno sia politico che economico
a supporto delle loro attività;
• nonostante la Giunta precedente abbia risposto a queste richieste emanando la delibera
247/2015, organizzando tavoli di incontro e iniziando a stabilizzare il personale degli
ambulatori, al giorno d'oggi gli obiettvi prefissati dalla delibera 247/2015 sono rimasti
incompiuti;
Considerato che:
• la mancata applicazione della delibera 247/2015 ha comportato che gli ambulatori non
abbiano personale sufficiente per attendere alle richieste di intervento, le due strutture di
ricovero per minori e per adulti non abbiano personale specializzato per trattare le
problematiche dei disturbi alimentari, l'intervento riabilitativo post-ospedaliero non è mai
stato avviato, non è stata effettuata nessuna convenzione con i privati e la formazione
prevista per il biennio 2015-17 non è stata realizzata;
• in data 01/04/2018 l'equipe del dottor Petrelli di Ancona è stata privata delle due psicologhe,
trasferite a Jesi, creando numerosi disagi ai pazienti;
Visto anche che:
• nonostante l'avvio dei lavori nella struttura del comune di San Marcello adibita al momento
per 20 posti letto e nonostante la garanzia del sindaco di completare i lavori per il 2017, la
Regione Marche al giorno d'oggi non si è ancora pronunciata su come vuole gestire la
struttura, se attraverso una gestione diretta, l'affidamento a un privato convenzionato o altre
modalità;
Considerato infine che:
• le differenti associazioni marchigiane di genitori di malati con disturbo del comportamento
alimentare hanno scritto in data 28 maggio 2017 al Presidente della Regione Luca Cerisicoli
sollevando queste questioni,

INTERROGA

l'Assessore competente per sapere:
• cosa intende fare concretamente e con quale tempistica per dare attuazione alla delibera
247/2015;
• come la Regione Marche intende gestire la struttura di San Marcello.

