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Lì, 30 dicembre 2021

Regione Marche - Dipartimento 5 – Salute e ARS
- Al Direttore Armando Marco Gozzini
ASUR Marche:
- Al Direttore Nadia Storti
ASUR – Area Vasta 2:
- Al Direttore Giovanni Guidi
- Al Direttore del Distretto di Senigallia Alessandro Marini
OGGETTO: Appello al diritto alla salute dei cittadini della Dimensione Territoriale Ottimale n. 7 richiesta incontro urgente

Egregio Signor Presidente, Illustrissimi tutti,
con questa lettera quali Autorità Sanitarie dei nostri territori (Comuni di Arcevia, Barbara,
Castelleone di Suasa, Corinaldo, Ostra, Ostra Vetere, Senigallia, Serra de’ Conti e Trecastelli)
riteniamo doveroso invocare un Vostro sollecito e deciso intervento e ricevere risposte al fine di
salvaguardare e tutelare il diritto alla salute dei nostri cittadini.
Come a Voi noto, la popolazione totale della nostra D.T.O. n. 7 conta, al 01/01/2020, 77.521
residenti e rappresenta il 17% della popolazione provinciale e il 5% di quella regionale e per
superficie territoriale, con i suoi 463,45 Kmq di estensione, rappresenta il 24% della superficie
territoriale provinciale e il 5% di quella regionale. Inoltre, la sua struttura demografica delinea come
il fenomeno dell’invecchiamento sia consistente ed in crescita in tutti i Comuni, con un “picco” nel
Comune di Arcevia, ponendosi al di sopra della media provinciale/regionale.
Tale consistenza demografica si rafforza ulteriormente con la considerevole influenza del comparto
turistico di particolare rilievo non solo per Senigallia - con picchi di circa 1 milione di presenze
durante la stagione estiva e in occasione di eventi di rilievo nazionale ed internazionale – ma per
l’intero territorio vallivo.
Fatte queste doverose premesse sul nostro contesto socio-demografico, indispensabili per
comprendere i bisogni sanitari territoriali ed organizzare conseguentemente sistemi assistenziali
efficaci, esprimiamo la nostra ferma preoccupazione per la situazione creatasi soprattutto in merito
all’assistenza di base ed è per questo che scriviamo e chiediamo con un’unica voce a tutte le
autorità politiche ed amministrative di agire per quanto di loro competenza e nelle opportune sedi
istituzionali per perseguire l’obiettivo di rafforzare e rendere più sinergica la riposta sanitaria
territoriale e ospedaliera.
In modo sintetico e non esaustivo, la situazione che vi rappresentiamo è la seguente:
 MMG e PDL
Il progressivo pensionamento di molti dei nostri Medici di famiglia e Pediatri e vetusta la norma
che disciplina l’organizzazione per coloro che ancora esercitano (DGR 1587 del 28/12/2017) sta
conducendo ad una condizione di diffuso disagio.
I nostri cittadini sono ormai in gran numero costretti ad affidarsi alle cure di professionisti sanitari
fuori dal proprio Comune di residenza e vista la numerosa presenza di anziani, il vasto territorio e
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Regione Marche - Giunta Regionale:
- Al Governatore Francesco Acquaroli
- All’Assessore Sanità e Servizi Sociali Filippo Saltamartini
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 Servizio 118
Previsto H24 medicalizzato, da moltissimo tempo non svolge il servizio secondo il Piano Sanitario
Regionale. Si chiede il ripristino del servizio di Arcevia che si ricorda essere al servizio anche dei
Comuni di Serra de’ Conti, Barbara, Castelleone di Suasa e Ostra Vetere.

 Nosocomio di Senigallia
Il suo depotenziamento, le carenze e le criticità da anni evidenziate non sono state efficacemente
risolte confermando il divario con gli altri due ospedali presenti nell’Area Vasta 2 .
E’ necessaria un’azione determinata e risoluta che inverta un trend non più tollerabile
 Ospedale di Comunità e Case della Salute
Si esprime fermo dissenso sull’eventuale riorganizzazione e riclassificazione delle strutture
presenti nei nostri territori.
 Guardia Medica
Si manifesta totale contrarietà al progetto di riduzione e accorpamento della Guardia Medica nei
Comuni dell’entroterra.
 Guardia Medica turistica
Si ritiene fondamentale ed imprescindibile assicurare ai cittadini, durante la stagione estiva, il
servizio di Guardia medica turistica in tutte le sue declinazioni - postazioni fisse e di Continuità
Assistenziale domiciliare visto anche il considerevole aumento delle presenze che si registrano nei
territori.
Certi che le questioni esposte siano a voi ampiamente note e che come noi le riteniate non
più rinviabili, chiediamo un incontro urgente per addivenire ad una strategia condivisa per risolvere
questa situazione prima che i disagi causati diventino di ancor più difficile gestione.
In attesa di un Vostro riscontro, porgiamo cordiali saluti.
Unione dei Comuni Le Terre della Marca Senone
Comuni di Arcevia, Barbara, Ostra, Ostra Vetere,
Senigallia, Serra de’ Conti, Trecastelli

Unione dei Comuni Misa-Nevola
Comuni di Castelleone di Suasa, Corinaldo

f.to Il Sindaco di Arcevia, Dario Perticaroli

f.to Il Sindaco di Castelleone di Suasa, Carlo Manfredi

f.to Il Sindaco di Barbara, Riccardo Pasqualini

f.to Il Sindaco di Corinaldo, Matteo Principi

f.to Il Sindaco di Ostra, Federica Fanesi
f.to Il Sindaco di Ostra Vetere, Rodolfo Pancotti
f.to Il Sindaco di Senigallia, Massimo Olivetti
f.to Il Sindaco di Serra de’ Conti, Letizia Perticaroli
f.to Il Sindaco di Trecastelli, Marco Sebastianelli
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per alcuni per questioni orografiche climatiche, con viabilità disagevole l’attuale mancanza dei
Medici di Medicina Generale e di Pediatri di Libera scelta in tutti i nostri Comuni è un problema non
più differibile.

