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Sig. Presidente del Consiglio Comunale 

ORDINE DEL GIORNO

INVITO ALLA ASUR MARCHE  A GARANTIRE IL DIRITTO ALLO SPORT AI GIOVANI con
RIPRISTINO IMMEDIATO DEL SERVIZIO DI MEDICINA DELLO SPORT 

Il Consiglio Comunale di Senigallia

PREMESSO CHE 

- La Asur Marche, presumibilmente a seguito di emergenza Covid 19 aveva interrotto il 
servizio di medicina dello sport sospendendo le prenotazioni e le visite di idoneità 
agonistica;

- Ad emergenza rientrata ma, soprattutto, a seguito della riapertura ormai generalizzata di 
tutto il mondo dello sport di ogni ordine e grado, la ASUR Marche ha omesso di ripristinare 
(come avrebbe dovuto) con immediatezza il servizio senza fornire alcuna motivazione;

- Addirittura il Cup ha ordine di non accettare nemmeno le prenotazioni, così creandosi i 
presupposti anche di favorire un nuovo effetto “imbuto” (e quindi nuovi massicci disservizi)
tra fine agosto e tutto settembre, quando la richiesta sarà altissima;

- Rischia così di essere vanificato lo sforzo di tante società sportive che, con sacrifici enormi, 
hanno scelto di garantire ai ragazzi il diritto allo sport pur con tante difficoltà legate ai 
protocolli governativi e federali. Un atteggiamento a dir poco incomprensibile della sanità 
pubblica che non ha nessuna ragione di essere e anzi si pone in contrasto con le normative 
nazionali e regionali sulla ripresa dell'attività sportiva agonistica. 

CONSIDERATO CHE 

- L’omesso ripristino del servizio, oltre a cagionare ulteriori danni ingenti alla salute psico-
fisica di molti ragazzi (costretti ad ulteriore periodo di inattività dopo i tre mesi di arresto 
forzato e di “reclusione” domestica) rappresenta una vera e propria interruzione di pubblico 
servizio;

Premesso tutto ciò

Il Consiglio Comunale invita formalmente l’ASUR MARCHE 

A ripristinare immediatamente il servizio interrotto di medicina dello sport garantendo ai nostri giovani il
diritto allo sport.

Invita inoltre il Sindaco di Senigallia, quale presidente dell’Anci Marche, a sollecitare i sindaci marchigiani
affinché si  rendano protagonisti  di  simili  iniziative finalizzate a indurre l’Asur Marche a ripristinare un
servizio essenziale nell’ottica della tutela della salute psico-fisica dei nostri giovani.

Senigallia lì 5.06.2020
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