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Il riordino del sistema sanitario delle Marche prevederà i seguenti livelli di struttura 
ospedaliera: 

1.   Gli ospedali riuniti di Torrette, Lancisi e Salesi per le cure di alta 
specializzazione e di eccellenza. 

2.   La rete ospedaliera per acuti con i presidi interni di Urbino, Pergola, 
Fabriano, Camerino-San Severino, Amandola e gli ospedali di Marche 
Nord, Jesi-Senigallia, Osimo-Inrca, Macerata-Civitanova, Fermo, Ascoli 
Piceno-  San Benedetto anche con nuove sedi da costruire. 

3.   I tredici ospedali di comunità (Cagli, Sassocorvaro, Fossombrone, 
Sassoferrato, Chiaravalle, Loreto, Cingoli, Matelica, Treia, Recanati, 
Tolentino, Sant’Elpidio a Mare, Montegiorgio) per le cure intermedie e 
di lungodegenza con guardia medica, ambulatorio di pronto intervento 
ed ambulanza con medico o infermiere a bordo, anche su nostra 
proposta che ha reintrodotto la lungodegenza almeno per il 2016. 

4.   Le case della salute con medici ospedalieri e medici di medicina 
generale, che si stanno organizzando in vari comuni della regione dove 
non erano presenti i vecchi ospedali di polo, oggi trasformati in ospedali 
di comunità. 

5.   Rispetto a questo progetto, già in attuazione, ho chiesto in IV 
Commissione Sanità che si proceda in modo graduale secondo il 
principio della sostituzione di un servizio quando è pronto il nuovo da 
assumere: non si tolga nulla se prima non si è inserita l’attività che 
sostituisce la vecchia. 

6.   La spinosa questione dei punti nascita che debbono essere chiusi 
se scendono sotto i 500 nati l’anno è per il momento sospesa in attesa 
del pronunciamento degli organi di magistratura amministrativa; resta il 
fatto che l’UDC ha chiesto che le chiusure avvengano non prima di aver 
organizzato in modo adeguato le strutture che dovranno ricevere le 
prestazioni offerte dai punti nascita in chiusura; inoltre sul punto nascita 
di Fabriano, inserito all’interno dell’ospedale con tutti i requisiti di legge 
che consentono di far fronte all’emergenza sanitaria, abbiamo invitato il 
Presidente Ceriscioli a fare una seria riflessione, pensando ad una 
organizzazione che consenta l’adeguata copertura del servizio nascite 
nell’area interna dell’anconetano e del maceratese, anche in 
collaborazione con l’Umbria, e fino a quando il collegamento viario della 
Vallesina sarà in condizioni di assicurare trasferimenti veloci 
dall'area  fabrianese a Jesi. 

7.   Certamente resta da verificare il funzionamento della nuova rete per 
l’emergenza  nel corso di quest’anno. 

8.   Sempre alla fine del 2016 dovremo valutare l’impatto delle nuove 
norme volte all’abbattimento delle liste d’attesa per ogni tipo di 
prestazione sanitaria. 
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