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AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

AL SINDACO  

ALL’ASSESSORE SANITA’-WELFARE 

 

Oggetto: 

 

Interrogazione a risposta orale sulla presenza di barriere 

architettoniche presso il presidio ospedaliero e il 
poliambulatorio di Senigallia che rendono difficile o 

impossibile l’accesso e la fruizione dei servizi ai disabili. 
 

 
Signor Presidente, signor Sindaco, signori Assessori e Consiglieri, come Consigliere comunale 
Movimento 5 Stelle, in una precedente interrogazione a risposta scritta, presentata in data 22 
gennaio 2016,  

• avevo sollevato la problematica della disapplicazione diffusa, in gran parte degli Enti locali, 
della normativa in tema di rimozione delle cosiddette barriere architettoniche, che  
pregiudicano la mobilità delle persone con disabilità e quindi la loro libertà di spostamento 
in modo autonomo; 

• avevo rilevato che i Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche, cosiddetti 
“P.E.B.A.”, strumenti di gestione urbanistica per pianificare gli interventi per rendere 
accessibili gli edifici e spazi pubblici (previsti dalla legge 41/1986 e dalla legge quadro 
sull’handicap 104/1992) avrebbero dovuto essere adottati, fin dal febbraio 1987, dagli Enti 
centrali e locali in base alle rispettive competenze sull’edificio o sullo spazio pubblico da 
adeguare, pena, per i piani di pertinenza dei Comuni e Provincie, la nomina di un 
Commissario ad hoc da parte della Regione. 

• Avevo evidenziato che l’art. 38 della L.41/86 al comma 21 prevede che “Per gli edifici 
pubblici già esistenti non ancora adeguati alle prescrizioni del  decreto del Presidente della 
Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, dovranno essere adottati da parte delle Amministrazioni 
competenti piani di eliminazione delle barriere architettoniche entro un anno dalla entrata in 
vigore della  presente legge” . 

• Visto che tale normativa era stata integrata dalla L. 104/92 l’art. 24, comma 9, che 
prevedeva che i PEBA della citata legge n. 41 del 1986 fossero modificati con integrazioni 
relative all'accessibilità degli spazi urbani, con particolare riferimento all'individuazione e 
alla realizzazione di percorsi accessibili, all'installazione di semafori acustici per non 
vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione 
delle persone con disabilità”. 

• Considerata la risposta del Sindaco che confermava la mancata adozione dei suddetti  PEBA 
e PAU, ma assicurava che si sarebbe impegnato per la loro adozione, in ottemperanza di un 
obbligo di legge previsto da 30 anni, e che comunque il Comune di Senigallia applicava la 
normativa sull’abbattimento delle barriere architettoniche 

Ciò premesso, torno di nuovo su questo argomento in quanto risulterebbe – sia per esperienza 
diretta che per notizie riportate dalla stampa locale – che diverse strutture del presidio ospedaliero e 
del poliambulatorio non sarebbero accessibili alle persone disabili. 
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Ricordiamo che le strutture dell’ospedale e del distretto sono utilizzate non soltanto da cittadini di 
Senigallia ma anche dai cittadini degli 8 comuni dell’entroterra che afferiscono alla ex Zona 
Territoriale 4 (Arcevia, Barbara, Castelleone di Suasa, Corinaldo, Ostra, Ostra Vetere, Serra de' 
Conti, Trecastelli) e anche dagli abitanti dei comuni della provincia di Ancona e delle province 
limitrofe. 
 
Mi riferisco nello specifico alle seguenti strutture: 

1. Unità Operativa di Patologia Clinica (Laboratorio Analisi); 
2. Unità Operativa di Odontostomatologia; 
3. tutta la palazzina che ospita la camera mortuaria e – ai piani superiori - gli uffici 

amministrativi (trasporti sanitari, ufficio personale) ; 
4. Poliambulatorio. 

 
1) Il Laboratorio Analisi è accessibile soltanto attraverso una ripida rampa di scale, il 

montascale presente all’esterno non funziona e la porta di accesso non è provvista di 
meccanismo automatico di apertura / chiusura. Questo rende di fatto impossibile l’accesso a 
persone in sedia a rotelle, o che camminano con l’ausilio di un carrello deambulatore, o che 
semplicemente hanno le stampelle o devono portare un passeggino o una carrozzina per 
bambini. 

2) Il servizio di Odontostomatologia è ubicato al primo piano della palazzina che ospita anche 
il SERT. E’ presente una scala esterna per l’accesso alla porta di ingresso della palazzina e 
occorre salire altre due rampe di una scala interna per l’accesso al servizio. Esiste un 
ascensore esterno ma non ci risulta funzionante in quanto potrebbe non essere stato fatto il 
collaudo. Diverse sono le lamentele degli utenti e dei loro familiari, e addirittura ben due 
volte (a febbraio e a giugno 2016) queste rimostranze sono state inviate anche alla stampa 
locale che ne ha dato notizia. Ricordiamo che il servizio di Odontostomatologia è inserito 
nel percorso di cura dei malati oncologici. La valutazione del dentista è infatti  
indispensabile per impostare determinate terapie per il trattamento di eventuali metastasi 
ossee. Parliamo quindi di pazienti con patologie estremamente gravi e invalidanti. 

3) Nella palazzina che ospita anche la camera mortuaria, al piano superiore sono dislocati 
diversi uffici aperti sia all’utenza esterna (servizio di autorizzazione ai trasporti sanitari) che 
ai dipendenti dell’Area Vasta 2 di Senigallia (ufficio personale). Nello specifico gli utenti 
che devono accedere al servizio si trovano a dover fare una scala esterna per accedere alla 
palazzina e due rampe di una scala interna per accedere al servizio di autorizzazione ai 
trasporti sanitari e addirittura altre due rampe per accedere all’ufficio personale. L’accesso a 
persone con disabilità - o semplicemente con un bambino piccolo in passeggino o carrozzina 
- è praticamente impossibile. In questo caso, non è presente alcun dispositivo (montascale, 
ascensore …) per ovviare alla presenza delle barriere architettoniche. 

4) Presso il Poliambulatorio, le persone disabili, in sedia a rotelle o barellate che devono 
accedere agli ambulatori o all’Ufficio preposto per la visita medica da parte della 
Commissione per gli invalidi civili devono passare nel retro dell’edificio, scendere una 
rampa ed entrare dal garage. Se l’ufficio degli invalidi civili è stato, molto opportunamente, 
situato nel seminterrato al piano del garage,  il problema si pone per le persone in sedia a 
rotelle o barellate che devono fare una visita specialistica presso gli ambulatori situati ai 
piani superiori. Nell’edificio è presente infatti solo un piccolo ascensore con una capienza di 
4 persone, in cui una sedia a rotelle non entra, figuriamoci una barella. Più volte è stato 
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necessario portare le persone disabili di peso utilizzando le scale con grande imbarazzo, 
nonché con pericoli per la sicurezza e l’incolumità delle persone stesse. È presente un 
ascensore esterno (non sembrerebbe, dalle dimensioni, un monta-lettighe) ma anche quello 
risulta ad oggi non utilizzato. 

 
Ciò posto, la  sottoscritta Stefania Martinangeli, del Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle,  
INTERROGA il Sindaco e le S.V. , il Sindaco in qualità di Presidente della conferenza dei Sindaci 
e l’Assessore come referente delle necessità della utenza e dello stato dei luoghi, PER 
CONOSCERE:  

− quali siano stati - o saranno - gli interventi del Comune di Senigallia nei confronti della 
ASUR – Area Vasta 2 in ordine alle su indicate criticità per consentire a tutti i cittadini 
senigalliesi (e non solo) la piena e completa fruibilità ed accessibilità a tutti i servizi del 
presidio ospedaliero e dei poliambulatori. 

Senigallia, lì 26/07/2016 
Stefania Martinangeli-Consigliere Movimento 5 Stelle Senigallia 
 
 


