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AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI SENIGALLIA
Sig. Presidente,
Le invio la seguente mozione affinché la comprenda all'ordine del giorno della prossima seduta del consiglio 
comunale.
                                                                                                                 Paolo Battisti 
Senigallia, 30 giugno 2011.
                            

Per un Dipartimento di Emergenza e Accettazione nell’Ospedale di 
Senigallia

PREMESSO: Che l’Ospedale e il territorio di Senigallia da venti anni a questa parte hanno  visto 
chiudere vari nosocomi del territorio ed ora, nonostante i conti della Asur 4 siano a posto, sono a 
rischio di concreta chiusura altre unità operative (Guardia Medica di Ostra e Ambulanza con 
medico a bordo ad Arcevia) 

PRESO ATTO: Che la Giunta Regionale nella proposta del piano Socio-Sanitario Regionale 
(Determina 240 poi messa in stand by), non ha previsto, oltre le suddette chiusure o 
ridimensionamenti, nessun piano di sviluppo per l’Ospedale di Senigallia e il suo territorio.

CONSIDERATO: Che l’ottenimento del Dipartimento di Emergenza e Accettazione per l’Ospedale 
di Senigallia, oltre che essere uno strumento di salvaguardia e tutela per la cittadinanza, una volta 
certificato non permetterebbe nessuno smantellamento delle strutture oggi esistenti e quindi 
verrebbe per sempre garantito un certo livello di assistenza.
RITENUTO: Per la riqualificazione dell’Ospedale di Senigallia c’è bisogno che questo venga 
riconosciuto come struttura di rete, sede ufficiale (come succede in tantissimi altri paesi delle 
Marche, anche molti più piccoli di Senigallia, soprattutto se consideriamo il periodo estivo), del 
Dipartimento d'Emergenza e Accettazione -DEA. Questa è scelta organizzativa che garantirebbe, 
oltre alle prestazioni fornite dagli ospedali sede di pronto soccorso, anche le funzioni di 
osservazione, breve degenza, rianimazione, ed interventi diagnostico-terapeutici di medicina 
generale, chirurgia generale, ortopedia e traumatologia, cardiologia con UTIC (Unità di Terapia 
Intensiva Cardiologia). Sarebbero inoltre assicurate prestazioni di laboratorio di analisi chimico-
cliniche e microbiologiche, di diagnostica per immagini, e trasfusionali. Il Dipartimento di 
Emergenza e Accettazione infatti ha come compito la diagnosi e la terapia delle patologie di 
specialità medica e chirurgica in continuità di orario. All’interno dell’organizzazione 
dipartimentale afferiscono diverse Unità Operative che collaborano quotidianamente tra di esse per 
assicurare all’utenza un percorso diagnostico-terapeutico integrato e qualitativamente elevato. 
Piuttosto che prevedere accorpamenti finalizzati al risparmio grazie alla riduzione di personale e, 
quindi, di servizi, si tratta di valorizzare le strutture, i reparti, le specialità già esistenti, tramite il 
modello organizzativo multidisciplinare connesso al Dipartimento d'Emergenza e Accettazione. 
Si tratterebbe di una soluzione che permetterebbe anche una distribuzione dei presidi sanitari sul 
territorio regionale senza dubbio più equilibrata, garantisce la salvaguardia del ruolo centrale della 
sanità pubblica, risponde ad un progetto per il futuro corrispondente al ruolo che dovrebbe spettare 
in tutti i campi ad una città come Senigallia, tra le più importanti delle Marche. 

VALUTATO:  Che per avere un Dea funzionante al Nosocomio della nostra città non servono 
milioni di euro, visto che al nostro Ospedale per raggiungere tale scopo manca un radiologo h24, 
due dottori al Pronto Soccorso di notte (invece che uno) ed un adeguamento di alcuni macchinari. 

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Unit%C3%A0_di_Terapia_Intensiva_Cardiologia&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Unit%C3%A0_di_Terapia_Intensiva_Cardiologia&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Traumatologia
http://it.wikipedia.org/wiki/Rianimazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Pronto_soccorso


il Consiglio Comunale di Senigallia

Impegna il Sindaco e la Giunta Municipale ad avviare tutte le iniziative e gli atti amministrativi in 
suo possesso per sollecitare la Regione Marche affinché nella compilazione e conseguente 
votazione ufficiale del Piano Socio-Sanitario Regionale predisponga e dia la possibilità di istituire 
immediatamente il Dipartimento di Emergenza e Accettazione presso l’Ospedale di Senigallia.

Paolo Battisti                              Roberto Mancini                                      Luigi Rebecchini


