pag. 1

ESTRATTO PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DELL’8 FEBBRAIO 2018 N. 90

ATTI ASSEMBLEARI

X LEGISLATURA

ESTRATTO PROCESSO VERBALE
DELLA SEDUTA DELL’8 FEBBRAIO 2018, N. 90

PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO

CONSIGLIERE SEGRETARIO BORIS RAPA
Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Maria Rosa Zampa
Alle ore 13,30, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la
seduta dell’Assemblea legislativa.
OMISSIS
Il Presidente riprende la seduta e passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca:

•

MOZIONE N. 317 ad iniziativa dei Consiglieri Leonardi, Talè, Busilacchi, Giancarli, Fabbri, Celani,
concernente: “Cardiochirurgia Pediatrica Ospedali Riuniti. Valorizzazione di un’eccellenza della
sanità marchigiana”;

•

MOZIONE N. 330 ad iniziativa dei Consiglieri Leonardi, Talè, Fabbri, Busilacchi, Celani,
concernente: “Cardiochirurgia Pediatrica Ospedali Riuniti. Valorizzare un’eccellenza della sanità
marchigiana”.
(abbinate ai sensi dell’articolo 144 del R.I.)

Discussione generale
Il Presidente comunica che, in merito all’argomento trattato, è stata presentata ed acquisita agli atti una
proposta di risoluzione a firma dei Consiglieri Leonardi, Talè, Busilacchi, Giancarli, Celani, Fabbri.
OMISSIS
Conclusa la discussione generale, il Presidente pone in votazione la proposta di risoluzione. L’Assemblea
legislativa approva, all’unanimità, la risoluzione nel testo che segue:
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“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE
PREMESSO che
-

per la prima volta nelle Marche esistono due reparti di Cardiochirurgia sia per adulti sia pediatrica
di livello nazionale ed internazionale con alta formazione nella qualità dei servizi e dei relativi
esiti;

-

la Regione Marche considera imprescindibile l’attuale assetto organizzativo del reparto considerata
anche la qualità delle attività svolte, che rendono questa eccellenza tra le prime in Europa: lo
dimostrano gli standard di alta qualità che hanno portato ad un tasso di mortalità che negli ultimi
12 anni è sceso da una media dell’11% allo 0,4% e tecniche innovative ed interventi risolutivi
fanno si che la mobilità attiva raggiunga il 45% dell’attività all’interno del reparto medesimo;

CONSIDERATO che
-

in questo reparto viene curato molto anche l’aspetto personale e psicologico non solo dei pazienti
ricoverati, ma di tutta la famiglia: i bambini trovano all’interno del reparto un ambiente che fa loro
dimenticare, per quanto possibile, i delicati interventi e permettono ai loro cari di essere vicini e
partecipare alla vita attiva del reparto;

-

la Regione considera pertanto irrinunciabili, e che andrebbero al contempo garantite, le attività
ludiche e la presenza di sostegno psicologico, che sono fondamentali in un settore come questo,
tanto che sono presenti servizi come la clown terapia, la musicoterapia e la favole della buona
notte, oltre che ovviamente la figura dello psicologo a sostegno dei bimbi e dei loro parenti;

Per quanto sin qui riportato,
IMPEGNA L’ASSESSORE COMPETENTE E LA GIUNTA REGIONALE
a far si che sia avviata una forte attività di promozione del reparto sia dentro che fuori dai confini nazionali
anche al fine di preservare l’eccellenza del reparto medesimo e la specificità della Cardiochirurgia
Pediatrica e Congenita dell’Azienda ospedali riuniti di Ancona”.
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