Mozione n. 386
presentata in data 1 agosto 2018
a iniziativa dei Consiglieri Rapa, Urbinati, Busilacchi, Marconi
“Mantenimento punto nascita a Fabriano”

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Premesso che:


la Regione Marche persegue costantemente la tutela e valorizzazione delle aree montane ed
il mantenimento in esse di una rete essenziale di servizi per i cittadini e le comunità,
indispensabile per evitare lo spopolamento di tali aree svantaggiate ed il conseguente degrado
ed impoverimento di tali territori;



l'Ospedale di Fabriano ed il relativo Punto Nascite in particolare sono al servizio di un vasto
territorio montano dell'entroterra marchigiano colpito prima da una pesante crisi occupazionale
ed economica, poi dai recenti e non ancora superati gravi eventi sismici che hanno lasciato
pesanti conseguenze non solo materiali ma anche gravi ripercussioni sulla tenuta del tessuto
sociale dell'intera area;



la Regione Marche ha richiesto al Ministero della Salute un parere per la deroga alla chiusura
del Punto Nascita di Fabriano che presenta volumi di attività inferiori ai 500 parti l'anno;

Considerato:


che le giuste regole generali per una corretta, efficace ed efficiente programmazione dei servizi
sanitari sul territorio, debbono anche tener conto dell'erogazione di tali servizi in condizioni di
sicurezza, ma debbono anche coniugarsi con le specifiche condizioni del territorio marchigiano
che presenta un'orografia complessa e difficili condizioni di viabilità soprattutto nelle aree
interne;



che le condizioni del territorio fabrianese come sopra descritte, ed anche facilmente intuibile,
costituiscono un'ulteriore particolarità assommando criticità di diversa natura, fra cui il fatto di
essere nel cratere delle aree terremotate, in un territorio che si sta tentando di risollevare con

interventi di varia natura e che coerentemente dovrebbero vedere lo sforzo anche della
componente sanitaria e segnatamente anche del Governo;

Per quanto premesso,

IMPEGNA

il Presidente della Giunta:
ad attivarsi presso il Ministro della Salute con ogni iniziativa utile al mantenimento della funzionalità
del punto nascite nel comune di Fabriano.

