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ESTRATTO PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 2016 N. 44

ATTI ASSEMBLEARI

X LEGISLATURA

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA
ANTIMERIDIANA DEL 18 OTTOBRE 2016, N. 44

PRESIEDE LA VICEPRESIDENTE MARZIA MALAIGIA

CONSIGLIERI SEGRETARI BORIS RAPA e MIRCO CARLONI

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Maria Rosa Zampa.
Alle ore 10,30, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la
seduta dell’Assemblea legislativa.
OMISSIS
Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca:
•

MOZIONE N. 93 ad iniziativa della Consigliera Leonardi, concernente: “Ospedale Santa Lucia di
Recanati e candidatura della città a capitale della cultura 2018. Ripristino almeno di quei servizi
previsti dalla delibera di Giunta regionale n. 139 del 22 febbraio 2016 e richiesta potenziamento
Punto di primo intervento”.

Discussione generale
Il Presidente, dopo aver comunicato che in merito all’argomento è stata presentata ed acquisita agli atti una
proposta di risoluzione a firma dei Consiglieri Marconi, Rapa, Busilacchi, dà la parola, per l’illustrazione
della mozione, alla Consigliera Leonardi.
OMISSIS
Il Presidente pone in votazione la proposta di risoluzione. L’Assemblea legislativa approva la
risoluzione, nel testo che segue:
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“L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE
PREMESSO che
-

la Giunta regionale delle Marche con deliberazione n. 139 del 22 febbraio 2016 ha ridefinito gli
standard qualitativi, strutturali e tecnologici degli ospedali definiti "di comunità";

-

per l'Ospedale Santa Lucia il cosiddetto "assetto definitivo" prevede la presenza, tra l'altro, della
"attività chirurgica ambulatoriale multispecialistica" nonchè una vera e propria "attività
specialistica di chirurgia";

-

nel caso della chirurgia soltanto nel 2015 si sono registrati oltre 3200 interventi chirurgici di varia
tipologia;

-

la chirurgia a ciclo breve (costituita da 2/3 giorni di ricovero) ha ampiamente giustificato e
valorizzato le due sale operatorie del Santa Lucia;

CONSIDERATO che
-

la città di Recanati, oltre alla sua importanza turistica e alla popolazione residente ha un bacino di
utenza, per quanto concerne l'ospedale, di 22.000 abitanti e si è candidata a capitale italiana della
cultura per il 2018;

-

la candidatura a capitale italiana della cultura vede già il sostegno e l'approvazione di personalità
nazionali ed internazionali nel settore della cultura, della musica, delle arti;

-

i servizi che la città offre dovrebbero essere commisurati all'importanza, a livello internazionale,
che la città di Recanati riveste, compresi quelli di tipo socio-sanitario;

-

vanno garantite risorse umane e strumentazioni per il Punto di continuità assistenziale (PAT);

-

va tenuta in debita considerazione l'attività del punto di prelievo e del laboratorio analisi nonchè
degli altri reparti attualmente ancora attivi;

-

vanno considerate le difficoltà orografiche e la distanza con l'Ospedale di Civitanova Marche oltre
l'assenza di una adeguata rete di trasporti pubblici;
IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

1. a prevedere un'attività chirurgica dell'Ospedale Santa Lucia di Recanati, facendo utilizzare le due
sale operatorie per sedute specialistiche compatibili, come l'oculistica, l'ortopedia e la
dermatologia;
2. a garantire che il nuovo PAT assolva alle funzioni mediche ed infermieristiche necessarie (per i
codici bianchi e verdi), nelle 24 ore per quel bacino di utenti che tradizionalmente usufruiscono
dell'Ospedale di Recanati anche al fine di alleggerire il pronto soccorso di Civitanova Marche nella
logica di una qualità delle prestazioni sanitarie adeguate;
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3. rispettare quanto indicato nella scheda allegata alla deliberazione di Giunta regionale n. 139/2016,
laddove sono previste per il Santa Lucia di Recanati le attività chirurgiche specialistica e
ambulatoriale multispecialistica”.

IL PRESIDENTE
F.to Antonio Mastrovincenzo

I CONSIGLIERI SEGRETARI

F.to Boris Rapa

F.to Mirco Carloni

