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CONSIGLIO COMUNALE

Seduta deI 14 Settembre 2016

L’anno 2016, il giorno 14 del mese di settembre, per le ore 09,30 è stato convocato il Consiglio Comunale inseduta ordinaria pubblica.

Presiede il Presidente Dott. Simone PELOSI.
Partecipa il Segretario Dott.ssa Giuseppina CRUSO.

Alle ore 10,00 si procede all’appello nominale, che dà il seguente risultato:

BARCA Mario assente MANCINELLI Valeria (sindaco) presente
BERARDINELLI Daniele presente MANDARANO Massimo presente
CRISPIANI Stefano presente MAZZEO Deanna Elena presente
D’ANGELO Italo presente MILANI Marcello presente
DINI Susanna presente MORBIDONI Lorenzo presente
DIOMEDI Daniela presente PELOSI Simone presente
DURANTI Massimo presente PISTELLI Loredana presente
FAGIOLI Tommaso presente PIZZI Simone presente
FANESI Michele presente POLENTA Michele presente
FAZZINI Massimo presente PROSPERI Francesco presente
FINOCCHI Bona presente QUATTRINI Andrea presente
FIORDELMONDO Federica assente RUBINI FILOGNA Francesco presente
FREDDARA Claudio assente SANNA Tommaso presente
GAMBACORTA Maria Ausilia presente TOMBOLINI Stefano presente
GRAMAZIO Angelo presente TRIPOLI Gabriella assente
GRELLONI Roberto presente URBISAGLIA Diego presente

VICHI Matteo assente

Sono presenti n. 28 componenti del Consiglio.

BORINI Tiziana assente GUIDOTTI Andrea presente
CAPOGROSSI Emma presente MARASCA Paolo assente
FIORILLO Fabio presente SEDIARI Pierpaolo presente
FORESI Stefano presente SIMONELLA Ida assente
URBINATI Maurizio presente

Sono presenti n. 6 Assessori.

li Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ai sensi del comma 1 deII’art. 35
del Regolamento del Consiglio Comunale.

PRESIDENTE — Saluto tutti, ringrazio i cittadini presenti e tutti coloro che interverranno a questo
Consiglio Comunale aperto, che abbiamo convocato nel mese di agosto.

(trascrizione) AN-!J4 IOVINO
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GIUSTIFICAZIONI ASSENZE

PRESIDENTE — In apertura faccio presenti ai Consiglieri Comunali che sono pervenute le
giustificazioni delle assenze dei Consiglieri Gabriella Tripoli e Mario Barca, dell’Assessore alla
Cultura Marasca e dell’Assessore ai Servizi Educativi Borini.
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PRESIDENTE SULL ‘ORDINE DEI LA VORI

PRESIDENTE — Prima di lasciare brevemente la parola a chi rappresenta i Consiglieri firmatari che
hanno fatto la richiesta di convocazione, credo il Presidente del gruppo Partito Democratico,
Pistelli, di questo Consiglio Comunale, faccio una breve illustrazione di come lavoreremo: faremo
una prima parte del Consiglio Comunale in cui ascolteremo gli invitati, i nostri relatori, che io
ringrazio, che sono intervenuti oggi e che interverranno con le loro illustrazioni, che sono il
Direttore Generale degli Ospedali Riuniti, Michele Caporossi, una delegazione inviata dal dottor
Genga, che si scusa, sapevamo che oggi aveva delle difficoltà da tempo, sono presenti il Direttore
Amministrativo Paoli, che saluto e ringrazio, il Direttore Scientifico Fabrizio Lattanzio, i! Dottor
Deales, che è Direttore Sanitario. Ringrazio anche il Direttore delI’ASL Marche, Marini, che è qui
con noi, il Direttore di Area Vasta 2, lng. Bevilacqua, che ascolteremo nei loro interventi. Una
prima parte sarà dedicata a questo, poi se ci sono delle brevissime richieste e domande vedremo
come gestire i nostri tempi, poi avremo il dibattito in Consiglio Comunale come ieri come abbiamo
concordato in conferenza dei capigruppo per chiudere nell’arco della mattina il Consiglio
Comunale, poi vedremo se ci sarà l’esigenza che il Consiglio stesso prosegua la sua discussione.
In apertura mi corre l’obbligo comunicare, con mio grande rammarico e con grande dispiacere da
parte del professor Ceriscioli oggi non possiamo beneficiare della presenza del Presidente della
Giunta Regionale e Assessore alla Sanità, in quanto nelle ultime 36 ore sono intervenuti degli
impegni, che si sono rivelati improrogabili in relazione alle attività che si stanno svolgendo nella
gestione della riorganizzazione legata all’emergenza post sismica con contatti diretti con il
Governo centrale e le località che sono state colpite da questi eventi, eventi imponderabili che
non potevamo assolutamente considerare ai tempi in cui abbiamo fissato questa data, perché
eravamo ai primi di agosto. Si è tentato fino all’ultimo di ovviare a questo, ma non è stato
possibile. Questa mattina è pervenuta, purtroppo, la comunicazione dell’assenza del dottor
Volpini, Presidente della Commissione Regionale Sanità per impegni familiari.

(Alle ore 10,04 entra il consigliere Freddara — presenti n. 29)
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DIBATTITO SU: IL NUOVO SALESI E IL FUTURO DELL ‘INRCA

PRESIDENTE — Non rubo più tempo, dà la parola alla Presidente del gruppo Partito Democratico,
Pistelli, per una brevissima illustrazione dei tempi oggetto della discussione di oggi e della
richiesta.

CONSIGLIERE PISTELLI (PD) — Grazie Presidente, ringrazio anche perché ha accolto la richiesta che
abbiamo fatto, una parte dei Consiglieri Comunali, capigruppo di maggioranza e la Presidente della
Commissione Sociale, rispetto alla necessità che noi abbiamo ritenuto di poter ripuntualizzare
alcune questioni che sono importanti per la città di Ancona, in particolare per i due Ospedali, il
Salesi e l’lnrca.
Voglio far presente che su questi temi li avevamo già affrontati nel Consiglio Comunale aperto,
fatto nel 2014, dove in quella sede la discussione era di carattere un po’ più generale, in quanto
riguardava tutta la sanità della città di Ancona e tutti gli interventi che si riteneva opportuno fare
per la nostra città.
Questo è il secondo Consiglio Comunale che facciamo su questioni più puntuali relative alla sanità,
uno lo abbiamo fatto sulla salute mentale, oggi vogliamo approfondire la questione che riguarda in
modo particolare il Salesi e l’lnrca. Questi sono due Ospedali che sono ubicati all’interno della
nostra città ma hanno una valenza di carattere regionale e interregionale, quindi ritengo che
questi due problemi sono di stretta attinenza della nostra città ma hanno un respiro molto più
ampio rispetto alla realizzazione e alle modalità, come verranno fatti.
Ricordo che in quella sede c’era stato prospettata la possibilità del trasferimento del Salesi al sesto
piano dell’Ospedale di Torrette in tempi brevi, così era stato detto. In quella sede il Consiglio
Comunale aveva contestato questa scelta, pur riconfermando la necessità del trasferimento a
Torrette, aveva chiesto all’Amministrazione Comunale di avviare un percorso con la Regione per
modificare quel tipo di progetto e definire un nuovo crono programma. Questa richiesta avanzata
in quella sede è stata poi recepita dalla nuova Giunta Regionale e quello che noi oggi intendiamo
sapere dai relatori presenti, che ringrazio per la loro presenza, le loro informazioni saranno
preziose per tutto il Consiglio Comunale, anche per future iniziative e votazioni che faremo in
seguito. Vorremmo sapere quali sono i tempi della realizzazione del nuovo Salesi, quale Ospedale
Pediatrico, quale sarà la sua funzione, se i reparti di Ostetrici, Ginecologia e Neonatologia
verranno trasferiti prima all’interno del plesso di Torrette. Vorremmo conoscere le loro
collocazioni, i tempi, le modalità con cui questo avviene, come pure vorremmo conoscere in
termini abbastanza precisi i tempi e le modalità della realizzazione del nuovo Salesi, se ci saranno
connessioni con l’Ospedale Regionale sia dal punto di vista sanitario, strutturale e logistico. L’altra
questione che credo sia importante per la realizzazione di questo obiettivo è quali e quante risorse
sono a disposizione, oltre a quelle stanziate dal Ministero della Salute, se la Regione ha previsto
queste risorse nel proprio bilancio per poter avviare questo tipo di percorso.
Sappiamo che i tempi non sono immediati, vorremmo capire da parte dell’Azienda e della Regione
se nell’attuale Salesi viene realizzata la manutenzione necessaria di adeguamento e adeguata allo
svolgimento dell’attività ospedaliera in essere in un clima di sicurezza, sia per i pazienti, sia per gli
operatori.
L’altro punto che vorremo sviluppare questa mattina è quello che riguarda l’lnrca. Su questo
Ospedale ci sono state varie vicissitudini relative a problemi di appalti di ditte che si sono
susseguite, anche qui vorremmo sapere le modalità e i tempi di votazione. Vorremmo capire se la
nuova lnrca manterrà tutte le funzioni attuali di alta specializzazione e di ricerca, se mantiene
l’attuale sede per attività monitori ali di riabilitazione e per mantenimento di posti letto per lunga
degenza.
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Questo è importante per noi, perché significa mantenere un presidio per quanto riguarda la
popolazione anziana, vorremmo capire se si realizza tutto questo quale tipo di intervento e di
manutenzioni vengono realizzati nella vecchia sede. Questo, a nostro avviso, deve comportare
anche un’integrazione tra la sanità territoriale e quella ospedaliera.
Questi sono i punti che vorremmo sviluppare questa mattina, poi sentite le relazioni ci riserviamo
di fare ulteriori approfondimenti e valutazioni. Grazie.

PRESIDENTE — Grazie Consigliera Pistelli, sicuramente ne avrete l’occasione, perché avremo uno
spazio per il dibattito, il tutto sarà gestibile in base al nostro rigoroso rispetto dei tempi, come
sono statu organizzati.
Vi invito nei vostri interventi a parlare forte perché l’impianto audio è stato sistemato però manca
una parte dell’amplificazione, quindi potete parlare a voce alta in modo da far sentire bene.
Inizierei subito ad ascoltare i nostri invitati rispetto ai temi che sono stati tracciati dalla Consigliera
Pistelli, a partire dal dottor Michele Caporossi, che invito a fare la sua illustrazione, poi ci darà
anche alcune indicazioni con delle immagini.

DOTT. CAPO ROSSI MICHELE (Direttore degli ospedali riuniti di Ancona) —

Signor Presidente, signor Sindaco, signori Consiglieri, ringrazio per l’opportunità che ci è offerta di
far conoscere quelli che sono gli intendimenti e le strategie che l’Azienda Ospedaliera “Ospedali
Riuniti” sta portando avanti. Nel contempo, reduce da un confronto con il Governatore, che
questa mattina suo malgrado è dovuto andare di fretta nelle zone terremotate, ovviamente potrò
riferire in merito a quello che la Regione intende comunicare.
La presentazione che abbiamo qui resta a vostra disposizione per avere nel tempo i riscontri di
quanto vogliamo qui presentare per poi verificare nel tempo. Questa verifica è necessaria ed
opportuna, noi siamo a disposizione da questo punto di vista perché ciò avvenga anche con
regolarità.
Il Salesi nasce nel 1900, era il periodo degli Ospedali specializzati che c’erano regolarmente in varie
città e Regioni italiane, il Salesi è uno dei pochi sopravvissuti Ospedali Specializzati Pediatrici, sono
circa 12 quelli rimasti come tali, perché la maggior parte sono stati accorpati all’interno dei
Dipartimenti Materno Infantile delle varie Aziende, Aziende Territoriali o Aziende Sanitarie Locali.
Vorrei premettere agli investimenti la situazione attuale, perché i dati sono fondamentali ai fini di
una strategia per il futuro, il problema oggi in sanità non è quello di fare nuovi muri ma è quello di
fare nuova buona assistenza, gli Ospedali, come tutte le strutture sanitarie, sono degli organismi
viventi, una parte di loro sono i muri ma la buona parte di loro sono altre questioni, sono tutto ciò
che c’è dentro, sono i processi di assistenza, i processi di supporto, sono le capacità di governo per
percorsi di cura e presa in carico dei pazienti che si rivolgono a noi.
Dal 2004 la nostra è una realtà integrata nella quale abbiamo all’interno degli Ospedali Riuniti
compendiato la tradizione dell’Umberto I, un’Azienda che dal 1997 è Azienda Ospedaliera Mista
Universitaria, prima come Presidio faceva parte dell’Azienda Sanitaria Locale 12 e poi 7 di Anzona.
Inoltre la fusione per incorporazione ha portato il primo gennaio 1994 anche l’Ancisi, che era
un’Azienda Ospedaliera di alta specializzazione con sede in via Baccarani e il Salesi in sede a via
Corridoni, due Aziende Ospedaliere costituite nel febbraio 1995, che hanno avuto una vita
autonoma fino alla data dell’incorporazione.
I valori degli Ospedali Riuniti sono questi, per ciascuno di essi ci sarebbe da fare un lungo
ragionamento ma non è il caso, ve li lascio come traccia di quello che è il piano strategico che
stiamo elaborando in questo momento, un piano strategico assolutamente necessario, perché
senza stabilire le mission date per legge ma anche le mission che sono quelle vissute e quelle agite
all’interno della struttura, quindi quello che è il nostro contributo autonomo alla programmazione
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regionale, per fare in modo che la programmazione regionale tenga conto anche delle specificità
che ci sono, ovviamente non si va lontano, quindi ci siamo dati l’obiettivo entro l’anno di
formulare il nostro piano strategico aziendale, che starà all’interno della programmazione
regionale.
Il Salesi attualmente è ancora un Presidio autonomo, anche se non è più un Presidio di Alta
Specializzazione, come diceva la legge regionale 13/2003, è un Presidio Autonomo all’interno della
struttura di Torrette, conta un totale di ricoveri di 12.500, una degenza media di circa 5,5 giorni,
un peso medio dei ricoveri ordinari dello 0,71 %, questo per i non addetti ai lavori è arabo ma vuoi
dire che noi abbiamo un peso medio che è superiore rispetto ai ricoveri pediatrici in un Ospedale
di rete di circa il 25-30 %, e questo sta a testimoniare l’indice di complessità della struttura, che
nonostante la vetustà della struttura, il fatto che ha avuto nel tempo un certo abbandono, direi
progressivo, dal punto di vista della cura che si è messa, però questo indice continua ad essere. Le
prestazioni ambulatoriali complessive sono 160 mila, abbiamo circa un 10 % di ricoveri extra
Regione, abbiamo 4.500 interventi chirurgici.
Gli accessi al Pronto Soccorso sono quasi 30 mila, la maggior parte sono codici verdi, però abbiamo
anche 56 codici rossi, che sono quelli con pericolo imminente di vita, 5.200 codici gialli, quelli in cui
c’è pericolo di vita e possono evolvere verso il peggio. Questo a dimostrazione dell’alta domanda,
anche intorno al sistema dell’emergenza urgenza che si rivolge al Presidio Ospedaliero Salesi.
Gli accessi all’osservazione breve intensiva sono un migliaio, i ricoveri da osservazione breve sono
circa 150.
Attualmente le risorse umane utilizzate sono 129 medici, 490 infermieri, personale amministrativo
e tutti coloro che attengono alla struttura, per un totale di 657 persone addette.
Percorso nascita. Facciamo nascere circa 2 mila bambini, i parti cesarei sono 906, i parti vaginali
sono 1007.
Alla fine del 2015 i parti cesarei erano intorno al 38 %, un numero molto alto, rispetto alle linee
guida ministeriali lo standard per strutture come la nostra è sotto il 30 %. La tendenza degli ultimi
mesi a fronte del budget negoziato è quello di stare intorno ai parametri standard che sono stati
descritti.
La presenza di parti cesarei è molto più alta rispetto alle strutture punti nascita del territorio,
perché è una struttura di secondo livello, alla quale si rivolgono neonati critici e neonati patologici.
Gli obiettivi assistenziali sono integrare i servizi del DEA di secondo livello, Dipartimento di
Emergenza Accettazioni e Trasporti, una delle criticità che abbiamo attualmente è quella della
logistica, perché essendo su due linee e avendo postazioni come quella dell’elicottero, che sta
dall’altra parte, è chiaro che la logistica incide negativamente. La diagnostica per immagini ha un
suo problema, perché dentro il Salesi attuale non si può mettere alcuna attrezzatura, anche per
motivi di stabilità antisismica, alcuni muri portanti di quella struttura non si possono toccare. La
risonanza magnetica è stata più volte pensato a come metterla, più volte è stato molto difficile
trovare una soluzione di carattere tecnico.
La risonanza magnetica è una macchina che pesa tonnellate e tonnellate, come tale ha bisogno di
un determinato ambito strutturale di appartenenza. In generale il potenziamento dell’Alta
Specialità Pediatrica, il potenziamento del percorso nascita di quest’area urbana di Ancona, che è
quello nostro, per via del fatto che c’è stata la concentrazione del percorso nascita su questo
punto nascita con la chiusura di Osimo, quindi, questi sono obiettivi che devono trovare
complessivamente una soluzione.
Non solo muri, in quanto il problema dei muri è uno dei problemi ma non necessariamente il
problema dei problemi, il problema è quello di trasferire complessivamente a Torrette una
squadra affiatata di professionisti e una solida cultura orientata al futuro. Continuità
nell’assistenza significa, come strategia per il futuro, puntare sempre di più al fatto che oggi il
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meccanismo virtuoso è quello della medicina di iniziativa, quello della presa in carico, non è quello
della medicina di attesa, una volta ci si rivolgeva all’ospedale all’interno di un evento, oggi
l’accesso all’Ospedale deve essere un accesso che sta in alcuni parametri, per i quali l’Ospedale
può rispondere. L’ospedale non è quello che fa fronte a tutto, quello che fa fronte a tutto è la
presa in carico delle persone. Per il percorso nascite presa in carico significa per tanta percentuale
il fatto che il territorio si occupa fin dall’inizio della gravidanza o anche prima, preparazione
attraverso i consultori e il resto, strutture dell’ASL, poi unitariamente i vari momenti della
gravidanza e anche il dopo si affrontano all’interno del sistema.
Il rilancio del brand a livello nazionale, il Salesi è un brand, lo dico dal punto di vista dell’efficacia
pratica, annunciata, che è necessaria oggi, sappiamo che le strutture che fanno branding hanno
comunque una loro attrattività e una spinta in più al fatto di avere un programma di investimenti
anche in capitale umano, culturale e professionale per il futuro. Questo è un qualcosa in cui
crediamo, nel piano strategico rilanceremo questa questione, quindi, tutt’altro che appiattimento
all’interno degli Ospedali Riuniti, tutt’altro che egualitarismo o linea di fletting, nel quale tutto ciò
che è eccellente in qualche maniera viene degradato all’interno di particolari assi o segmenti di
settore, bensì rilancio di quelle che sono le autonome capacità della struttura di reggersi su un
futuro delineato. Medicina molecolare è Presicion Medicin che sono le strutture del futuro, noi
pensiamo a quella che oggi la medicina, una scienza empirica, basata su segni e sintomi, sul
raffronto di quello che accade in termini di riscontro fenomenologico di quello che accade sulle
persone. Oggi c’è una micro medicina che è più biologia che medicina, che è esattamente il
presente e il futuro dopo la mappa del genoma e dopo tutto ciò che è dato in termini di analisi
molecolare e di analisi genetica. Questo è un cimento all’interno del quale dobbiamo stare fino in
fondo.
Presicion Medicin significa personalizzare la medicina, questo è possibile dalla biologia molecolare,
intorno ai singoli bisogni di ciascuna persona per la quale i determinanti di salute sono tanti,
quello del sistema sanitario incide per un 20 %, poi incide l’ambiente per un altro 30-35 %, stili di
vita e comportamenti alimentari, una buona percentuale, superiore al 20 %, di fattori genetici.
Questo all’interno di un Ospedale Pediatrico è la tessitura epistemologica con la quale affrontare
la costruzione di quello che è il futuro, investimenti in cultura dell’eccellenza, ricerca, l’Università
in questo senso è un grande valore aggiunto che abbiamo all’interno della situazione e qualità,
appropriatezza delle cure, integrazione del ruolo Ospedale territorio.
Abbiamo una Casa della Maternità, stiamo lavorando su questo in questi giorni, nel Salesi c’è una
Casa della Maternità, stiamo ridefinendo insieme ad Asur il modo per cui il percorso nascita,
localizzato nel Salesi o nel consultorio, non abbia nessun tipo di rotture di continuità per i cittadini
che si rivolgono a noi.
Passiamo alla parte muri, alla parte tessitura strutturale. Il Salesi è su via Corridoni, i padiglioni
sono A, B, C, D, E, F, che nel tempo si sono andati sedimentando, ci sono padiglioni di diversa
epoca, da quelli dell’inizio del secolo a quelli degli anni 30, quelli degli anni 50 fino agli ultimi che
sono della fine degli anni 70 primi anni 80, fatti con strutture che sono in travi e pilastri in cemento
armato.
Il programma è quello del trasferimento della fibrosi cistica, trasferita ad agosto, che oggi sta al
quarto piano, nel giro di 3 mesi avrà la sua sede nel piano zero dell’Ospedale, questa è una
struttura fondamentale che serve 5 Regioni italiane, abbiamo un centro di ricerca a livello
mondiale.
Il trasferimento dell’Ostetricia e Ginecologia, Terapia Intensiva Neonatale e blocco operatorio
all’interno del sesto piano, poi il trasferimento dell’Ospedale Pediatrico.
La Fibrosi Cistica già trasferita, ampliamento dell’Oncoematologia Pediatrica, che serve 4 Regioni
italiane, ci sono bambini gravemente malati che vengono dall’Abruzzo, dal Molise, dalla Puglia,
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dall’Umbria, e posso dire che entro 4 mesi avremo un reparto completamente nuovo all’interno
del Salesi, abbiamo investito in questi giorni, i lavori sono già iniziati, sono lavori molto difficili,
perché sono cuci-scuci all’interno dell’attuale struttura, però porteranno un reparto in totale
sicurezza completamente nuovo e con grandi spazi in più, dati dal fatto che non c’è più (a Fibrosi
Cistica alle porte di quella unità operativa. Quindi avremo una grande sala d’aspetto e spazi per i
genitori, quindi una situazione vivibile, cosa che oggi non è, quindi andava fatto subito.
Lo facciamo lì dentro perché ogni giorno di buona assistenza, di buona vita per persone malate è
un giorno che ha un valore assoluto, quindi non aspetto i tempi del trasferimento, fossero essi 3
anni o 5 anni, faccio subito una situazione che è dovuta nei confronti di difficoltà esistenti.
A Torrette trasferimenti interni dal sesto piano per garantire la situazione, il superamento delle
interferenze presenti sull’area, sul sedime dove dovrà sorgere il nuovo Ospedale, sono la camera
mortuaria, la palazzina degli uffici, la centrale elettrica, e all’interno di questo creare le condizioni
per il nuovo assetto complessivo. Il Torrette-Salesi occuperà uno spazio che è quello antistante il
Pronto Soccorso attuale, con una distanza di circa 18-20 metri dal Pronto Soccorso, in mezzo ci
sarà la corsia per l’emergenza-urgenza che significherà avere un doppio accesso a camera calda al
Pronto Soccorso, da una parte il Pronto Soccorso adulti dall’altra il Pronto Soccorso Pediatrico,
però con una intercambiabilità della presenza delle equipes mediche da una parte e dall’altra.
Ovviamente una intercambiabilità di tante cose, dalla dotazione di attrezzature di diagnostica
strumentale a quella dei laboratori, che in qualche maniera avranno un’integrazione oltre che un
mantenimento delle specificità necessarie, perché un Ospedale Pediatrico nel suo complesso
possa funzionare al meglio. Restano salve l’elisuperficie, che è ubicata a monte.
Questo progetto, che è una variante che la Regione ha predisposto, per la quale diremo qual è lo
stato dell’arte, è un progetto che compenetra queste esigenze. Dentro questo blocco ci va
l’attività pediatrica nel suo complesso, quindi si crea un Ospedale, per fare un riferimento tangibile
ad altre realtà che possono essere confrontate, come il Bambin Gesù di Roma o come il Meier di
Firenze, un Ospedale nel quale ci sono tutte le specialità pediatriche, coniugate con l’alta
assistenza in termini di attività, ricerca e sviluppo, non organizzato per reparti ma per intensità di
cura, come prevede l’attuale tecnica di organizzazione ospedaliera. Quella per reparti era il
classico esempio, Clinica Chirurgica - Primario dottor Tal dei Tali, i 20 posti letto di titolarità di un
Primario, poi c’era la Neuropsichiatria, titolarità di un altro Primario e così via.
L’organizzazione per intensità di cura significa che abbiamo un livello di bassa o media intensità,
un livello di accesso, che è quello dei servizi al Pronto Soccorso, e un livello di alta intensità,
localizzati per piani diversi.
Il livello al piano zero riguarda servizi per esterni, Pronto Soccorso, Ambulatori e day hospital.
E’ previsto tutto il sistema dei percorsi orizzontali e verticali ai vari livelli, questo è il livello zero
dove c’è la Radiologia per esterni e la Radiologia per interni, la Broncoscopia, ma ci sono anche le
aree tecniche, c’è la parte che riguarda i Laboratori. Al livello i abbiamo Ambulatori e trattamenti
di varia natura più Pronto Soccorso, più il day hospital; al livello 2 abbiamo un livello di degenza,
che riguarda sia la Neuropsichiatria, sia la Pediatria, sia l’Oncoematologia Pediatrica; al livello 3
abbiamo il livello dell’alta intensità con il blocco operatorio, le malattie infettive, la terapia
intensiva pediatrica, la day surgery e la chirurgia pediatrica.
L’accesso non è dalla parte del Pronto Soccorso ma dalla parte dell’elisuperficie, quindi
significherà che da quell’area si dovranno poi definire percorsi pedonali e percorsi che riguardano
la sosta delle auto e l’accesso dei mezzi pubblici alla struttura.
Le aree a ridosso dell’ingresso principale sono aree verdi.
Al sesto piano dell’Ospedale il progetto che voi avevate visto o sentito due anni fa prevedeva il
trasferimento di tutto il Salesi al sesto piano, portare là dentro tutto ciò che attualmente è
localizzato nell’Ospedale. All’inizio del nostro mandato abbiamo rivisto questa previsione,
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abbiamo concluso, aldilà di quelli che sono gli orientamenti politici, che quel progetto era
assolutamente irrealizzabile, perché non c’è lo spazio all’interno dell’attuale struttura per metterci
tutto. Sarebbe significato degradare e ridurre complessivamente l’attuale situazione ad un
dipartimento Materno-Infantile con meno posti letto, una situazione nella quale c’era anche un
problema dal punto di vista dei percorsi dei pazienti.
Ecco che allora abbiamo dovuto rifare complessivamente tutto il progetto, l’attuale progettazione
esecutiva, che avrà conclusione a fine anno, e per fare i progetti oggi ci vuole tempo, le validazioni
dei progetti sono qualcosa di duro e difficile in tutte le opere pubbliche, prevede il fatto che ci sia
un impegno del sesto piano per circa la metà, con 70 posti letto di Ostetricia e Ginecologia che
vengono portati lì, organizzati per intensità di cura con un percorso unitario, che riguarda il
percorso nascita, le sale parto che sono 5-6, la terapia intensiva neonatale, che serve tutta la
Regione Marche, che oggi consta di 31 culle, ne abbiamo aggiunte due nel mese di agosto, fino a 4
posti in più per avere un completamento della saturazione del fabbisogno espresso a livello
regionale ed i relativi blocchi di appartenenza.
Questo comporta a caduta lo spostamento di alcune attività che sono al sesto piano.
Per quanto riguarda il nuovo Salesi c’è una previsione di costi di 50 milioni di euro nel piano
finanziario fatto in quel progetto, il responsabile unico del procedimento di quel progetto è un
dirigente della Regione, quindi è la Regione che porta avanti l’investimento complessivamente.
Il responsabile unico del procedimento fino ad oggi era l’lng. Spuri, nel momento in cui c’è stato il
terremoto l’lng. Spuri è impegnato lì, la Regione lo ha sostituito con l’Arch. Goffi, che è diventato
dirigente della Regione da circa 10 giorni. Questo significa uno slittamento dei tempi, perché
l’Arch. Goffi sta rivisitando tutta la situazione e i tempi previsti sono più lunghi rispetto alla gara di
appalto prevista per settembre, in quanto questo esame preliminare è assolutamente necessario.
La Regione dice, e io riferisco, che la provvista finanziaria è fatta da 22 milioni del Ministero che
sono già impegnati da parte del Ministero della Sanità, a valere sull’Art. 20 della legge 67/88, il
piano degli investimenti in Sanità, e il resto della provvista finanziaria sono risorse regionali, una
parte delle quali per quello che era un vecchio accordo sull’area urbana di Ancona, Art. 71, che
faceva ugualmente capo al Ministero, e un’altra parte presa direttamente dal bilancio regionale.
La Regione assicura la provvista finanziaria completa per quanto riguarda questa questione, anche
a valere su quelli che sono i cosiddetti avanzi di Amministrazione che si sono potuti avere in Sanità
negli anni scorsi grazie all’equilibrio economico raggiunto grazie al fatto che ha mantenuto questa
situazione fino ad oggi.
Per quanto riguarda il sesto piano la provvista finanziaria è la provvista dell’Azienda, quindi a
valere sulla quota parte di fondi investimenti che abbiamo all’interno del bilancio, ai sensi del
decreto 118, la nostra programmazione prevede esattamente questa cosa, così come per
l’Oncoematologia Pediatrica è stata impegnata una cifra superiore ai 500 mila euro a valere sul
nostro bilancio. Una volta definito il progetto esecutivo si andrà alla gara di appalto o alla
definizione di quello che è possibile fare in termini di manutenzione straordinaria, questa è una
questione di carattere tecnico da definire con l’obiettivo di fare prima possibile.
I tempi dello spostamento al sesto piano sono i tempi di quando faremo la gara e quando la gara si
conclude. Oggi con il nuovo Codice degli Appalti è qualcosa di enunciato dal punto di vista dello
snellimento delle procedure, ovvero dell’abbattimento del contenzioso sul mercato fra le ditte,
quello che accadrà lo dobbiamo vedere sul campo, perché la nostra esperienza ci induce a pensare
che in Italia è sempre difficile, se non di più, fare opere pubiche e portarle in porto nei tempi
dovuti per via di tutti questi passaggi burocratici che ci sono. Il teaming del sesto piano è un
teaming di massimo un anno, nel frattempo noi ci muoviamo anche per investimenti di
manutenzione straordinaria all’interno dell’attuale struttura, perché questo è dovuto e il livello di
accreditabilità, quindi il livello di sicurezza va mantenuto sempre.
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Per quanto riguarda il discorso dell’investimento regionale da quando si parte con i lavori della
costruzione dell’Ospedale passano 3 anni, per arrivare lì ci vuole la fase della verifica del progetto,
poi della gara dì appalto. Una volta fatta la gara di appalto la costruzione degli edifici alternativi
nei confronti di quelle che sono le interferenze, cioè la camera mortuaria, l’edificio celeste
difronte al Pronto Soccorso, prima va costruita quella nuova e poi va demolita la vecchia, allo
stesso tempo la costruzione dei nuovi uffici, che sono tolti da parte dell’ufficio tecnico, che è un
edificio fatiscente, che sta più in là, quindi è un’occasione per rinnovare anche Torrette, non è solo
il Salesi, nel complesso andiamo a dare una sistemata definitiva alla struttura. Una volta realizzata
la nuova struttura, chiaramente per gli uffici possono esserci anche soluzioni transitorie, noi
agevoleremo tutto questo per fare in modo che i tempi non siano lunghi, perché alcune cose le
possiamo fare anche in termini transitori, ma una volta esaurita l’alternativa alle interferenze si
parte con il cantiere vero e proprio. Questa è la situazione, tre anni sono il tempo tecnico per
realizzare quell’edificio, oggi c’è il problema dei tempi, non saremmo seri se dicessimo un qualcosa
sapendo quali sono le regole con le quali si svolgono le procedure di evidenza pubblica, che sono
regole tutt’altro che chiare e snelle dal punto di vista dei tempi per la Pubblica Amministrazione.
Grazie per l’attenzione.

PRESIDENTE — Grazie a lei dottor Caporossi, grazie della sua illustrazione, molto utile, anche al fine
dei lavori attuali. La ringrazio per averci illustrato una parte dei tempi che andiamo ad affrontare,
chiedo ai Consiglieri Comunali di annotarsi eventuali punti di domanda, dopo faremo tutte le
domande del caso ai nostri ospiti. Passerei adesso a concedere la parola al rappresentante della
Direzione Inrca che è intervenuto oggi, il dottor Deales ci può raggiungere.

(Alle ore 10,15 entra il consigliere Fiordelmondo — presenti n. 30)

CONSIGLIERE D’ANGELO (La Tua Ancona) — Mi chiedevo se fosse possibile, poiché abbiamo
affrontato in questo momento il problema del Salesi, potremmo dedicarci al Salesi, finire la
discussione del Salesi, liberare il dottor Caporossi, altrimenti sarebbe costretto a restare qui per
l’intera mattinata per poi sentirsi i nostri interventi.

PRESIDENTE — Grazie Consigliere. Il suo contributo è preziosissimo, ma la mia era una battuta, il
dottor Caporossi ci ha dato, come tutti gli altri ospiti, la disponibilità a rimanere qui per tutta la
mattinata, ci sta assolutamente volentieri. Anzi, i nostri ospiti hanno già manifestato, se siamo in
grado di gestire bene i nostri lavori, che avranno anche piacere di ascoltare i nostri interventi.
Noi abbiamo il dovere di dare loro la possibilità ad un’ora consona di poter raggiungere altri spazi,
credo che sia utile che noi acquisiamo queste informazioni, anche per capire dove possano esserci
punti di organicità e collegamento dei temi che andiamo ad affrontare. Per i Consiglieri Comunali e
per le persone che ci ascoltano penso sia utile avere un quadro della situazione, quindi, accolgo
con il buon senso la sua richiesta, credo che sia una richiesta fatta con buon senso, ma preferirei
procedere con queste modalità, come peraltro avevamo già ieri concordato con i capigruppo
presenti per l’organizzazione del Consiglio Comunale. Comunque grazie Consigliere D’Angelo.
A questo punto darei la parola al Direttore Deales.

(Alle ore 10,17 entra l’assessore Simone/la — presenti n. 7)

DIRETTORE DEALES (Direttore scrifaio deII’INRCA diAncona) —

Buongiorno a tutti. Come prima cosa devo portare i saluti al Sindaco, alla Giunta, a tutti i
Consiglieri Comunali del mio Direttore, il Direttore Generale Genga che, come diceva prima il
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Presidente del Consiglio, aveva già manifestato la sua impossibilità a partecipare oggi e ha
delegato me insieme agli altri colleghi della Direzione Generale al compito di essere qui a
ragionare con il Consiglio Comunale su temi così importanti. Non ho diapositive, voglio solo
ricordare a tutti che è vero che stiamo parlando di struttura ma dobbiamo partire da cosa vuoi
dire essere ICAS, l’ICA si caratterizza rispetto a tutti gli altri Enti del Sistema Sanitario Regionale
perché è l’unico Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico della Regione e non solo, perché
ha una valenza nazionale ed extra regionale, che è fondamentale, che ha come missione
fondamentale quella di garantire prestazioni di alta specialità, prestazioni di eccellenza per i
cittadini che assiste, ma allo stesso tempo quella di essere in grado di portare avanti una ricerca
sia di tipo generale ma soprattutto di tipo transazionale, su tutta quella che è l’organizzazione dei
servizi, nel nostro caso con un target molto specifico, siamo unici in Italia, che è quello dei
paziente anziano.
Questa è la premessa in cui tutto il lavoro che stiamo cercando di fare come Direzione Generale e
come Direzione Scientifica si inserisce.
Venendo ai temi specifici ringrazio il dottor Caporossi, che ha anticipato una parte della mia
risposta, è chiaro che sul tema dei lavori la competenza e la gestione anche per noi è a livello
regionale, anche noi non abbiamo contatti con la Regione, dagli ultimi contatti avuti ci risulta che
la situazione sia in via di risoluzione, da un punto di vista pratico essere in via di risoluzione vuoi
dire che i lavori che la ditta precedente doveva completare riguardo alla messa in sicurezza del
cantiere e alcune opere di viabilità interne, di collegamento esterno del cantiere stesso, sono state
completate. VuoI dire anche che in questo momento sono in corso i passaggi contrattuali tra la
Regione e la ditta che deve subentrare, il che ci fa essere ottimisti che in tempi molto brevi tutta la
situazione del cantiere posa ripartire, così come il progetto richiede, I tempi di questi passaggi si
sono allungati per il problema terremoto e per il passaggio della direzione alla Regione, ma questo
è stato, ora ci sono tutte le condizioni perché gli ultimi passaggi, che sono molto conclusivi, si
verifichino e si chiudano velocemente.
Per quel che riguarda se saremo in grado di garantire a tutta la comunità che nel nuovo Ospedale
di Ancona sud tutto quello che questo bacino si aspetta e si merita la risposta è “sì”, perché
rispetto al progetto originale sono sopravvenute alcune cose, oltre ad alcune considerazioni che
questa Direzione Generale ma anche chi si occupa della programmazione generale ha condiviso,
sul fatto che ci fosse necessità di qualche adeguamento rispetto al progetto iniziale. Su questo ci
sono stati alcuni interventi di carattere di programmazione sanitaria, sia nazionale, perché c’è il
decreto 70, che fissa e vincola le Regioni a rispettare certi criteri molto stringenti, su cui il
Ministero sta facendo verifiche molto, molto puntuali, rispetto a cosa vuoi dire essere un
Ospedale, cosa vuoi dire essere un Pronto Soccorso, cosa vuoi dire essere un punto di Primo
Intervento, se non si rientra in questi criteri non si hanno molte chance di riuscire a fare le cose, ti
bloccano, ti chiedono di revocarle.
A livello regionale ci sono state due atti fondamentali, la delibera 735/2013 che ha definito i posti
letto che devono avere gli Ospedali, con la delibera 1219/2014 la riorganizzazione delle cliniche,
non solo il complessivo dei posti letto ma anche quali sono le specialità che i vari Ospedali
possono/devono avere e sviluppare. Noi nell’Ospedale Unico non possiamo che muoverci dentro
questa cornice che ci dice quali sono i posti letto complessivi, poi saranno la somma dei posti letto
attualmente fissati per I’Inrca e per Osimo, e quali sono le specialità e le discipline che dovremmo
andare a garantire e a gestire.
In questa cornice la proposta che la Direzione Generale Inrca ha inviato alla Regione qualche mese
fa prevede un adeguamento del progetto originale per stare dentro questa programmazione.
Questo adeguamento è realizzabile attraverso una sistemazione di quella parte di circa 4500 metri
quadri che nel progetto originale non era stata ancora definita, non progettata come progetto
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esecutivo, che era originariamente destinata alla ricerca, ma che può essere riconvertita per
soddisfare tutte queste esigenze di numeri di posti letto di numeri di tipo di specialità, di risorse
ambulatoriali che noi abbiamo considerato carenti rispetto al progetto originale.
La proposta è stata inviata in Regione, su questo è in corso un confronto positivo con la Regione,
speriamo a breve di poter avere una decisione finale.
Per quello che riguarda la parte, invece, che a noi interessa, non dico di più, ma altrettanto, che è
quella poi di come funzionerà una volta completato questo nuovo ospedale perché noi teniamo
sempre ad essere concentrati sulla parte struttura perché la vediamo, vediamo l’ospedale nuovo,
vediamo un reparto nuovo, vediamo un ingresso accogliente, vediamo un ambulatorio
accogliente, etc., etc. quello che interessa altrettanto a noi perché poi la ricaduta è fondamentale
sui cittadini, è il funzionamento di queste strutture il quale nel momento in cui sì tratta di una
struttura che accoglierà quelli che attualmente sono due presidi, per noi vuoi dire ragionare in
termini di integrazione che è tutto il processo che già è stato avviato con una condivisione e
collaborazione continua, proficua e costruttiva, ottima con la direzione ASUR e con la direzione
dell’area Vasta 2, questa integrazione ha trovato un ulteriore dopo la fase di sperimentazione e
sviluppo nella delibera 885 dell’agosto 2016 della Regione che vuoi dire che parte con una
ulteriore fase di sviluppo di questa integrazione. La cosa che ci tengo a dire che qui siamo nel
contesto della città di Ancona, è che questa integrazione che forse viene comunemente vissuta o
percepita come portare più servizi da parte dell’INRCA, in realtà in questa seconda fase ha
ricadute importanti sulla complessità e sulla qualità dell’assistenza anche per il bacino di utenza di
Ancona perché ci saranno alcune prestazioni di gastroenterologia, di pneumologia, che verranno
fatte ex novo anche nella struttura dell’INRCA proprio dall’integrazione con i professionisti
dell’ospedale di Osimo, quindi avremo dei servizi in più anche noi nella nostra struttura della
Montagnola. Questo mi sembra particolarmente rilevante per i cittadini di questo territorio, ma
anche alcuni accordi che sono sanciti in questa deriva che fanno dell’INRCA e della Montagnola il
punto di riferimento come bacino di utenza di tutta l’area sud per alcune patologie importanti
come l’ictus perché noi siamo in grado di fare la tombolisi per interventi in urgenza per cambia la
prognosi di questi pazienti e come alcuni tipi di infarto cardiaco per i pazienti anziani. Quindi
questo discorso inizia già a configurare il ruolo dell’INRCA e la qualità delle prestazioni del’INRCA
oltre il confine attuale e noi riteniamo che sia un passaggio importante per i cittadini di questo
territorio e anche per i cittadini di tutta l’area sud di Ancona.
Per quello che riguarda la parte invece del destino della Montagnola questo chiaramente ciò
nonostante fa capo a chi come me, come direttore generale, gestisce gli atti della
programmazione e le decisioni della programmazione regionale. E’ una discussione che deve
cominciare, è una discussione che deve impegnare gli attori istituzionali dal comune di Ancona alla
Regione, ma la discussione che secondo noi tecnicamente per cominciare deve avere prima messo
a posto due tasselli fondamentali che sono avere la certezza di quello che sarà il nuovo ospedale
sud, sulla base anche della proposta che noi abbiamo inviato, e anche la certezza su quello che
sarà il destino del Tambroni perché se il Tambroni viene in qualche modo recuperato, vuoi dire
avere 60 più 20 posti letto di residenzialità a disposizione del suo territorio, se non viene
recuperato si pone il problema di dovere recuperarli e allora può entrare o deve entrare nella
discussione anche il destino della Montagnoli. Mi permetto non come ruolo istituzionale che
ricopro, ma come tecnico che da un p0’ di anni fa questo lavoro di dire soltanto questo, e lo metto
come riflessione, non come conclusione. In questo momento a livello nazionale e quindi anche a
livello regionale, il tema è quello di concentrare i presidi fisici strutturali e acuti, quindi gli ospedali
devono avere concentrazione, da qui i ragionamenti di Marche Nord, dell’area Vasta 3, etc., etc.
Mi permetto solo di porre sul tavolo questa riflessione da tecnico ai presidenti di questa
assemblea, nel momento in cui questo è il tema nazionale e regionale la riflessione è siamo sicuri
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che sia coerente pensare di mantenere anche se nella stessa città, ma comunque a distanza su
strutture che sono fisicamente distanti servizi ospedalieri? Credo che già il tono della domanda lo
possa dire, quindi questo credo che sia un po’ la visione che dovremmo avere, quindi se si tratta di
servizio ospedaliero e facciamo un ospedale unico è razionale che siano tutte le parti ospedaliere
concentrate in quel polo.
Per quanto riguarda le manutenzioni che sono un punto fondamentale, nell’attesa che questo iter
nella struttura nord si completi, non stiamo sicuramente fermi, ci sono alcune esigenze di
ristrutturazione dell’attuale presidio Montagnola che non potevano e non possono essere inviate,
abbiamo completato un mese fa una ristrutturazione e un allargamento del reparto di geriatria
che è dotato di 8 posti letto in più da un mese che ci permette di arrivare a completare il numero
di posti letto che ci ha dato la delibera regionale anche perché abbiamo ovviamente dei problemi
rispetto alla pressione di richiesta di ricovero della popolazione anziana in questo territorio nel
nostro ospedale e questi 8 posti letto in più danno una risposta anche a questo. lI 26 di questo
mese si compieteranno dei lavori di ristrutturazione del reparto di clinica di medicina interna,
quindi avremo anche lì un reparto nuovo e a seguire subito inizieranno e si completeranno nei
termini previsti di 3 — 4 mesi, i lavori di ristrutturazione della lungo degenza. Questo vuoi dire che
a breve avremo a parte l’allargamento della geriatria una medicina interna totalmente
ristrutturata e una lungo degenza tra 4 mesi totalmente ristrutturata. Queste perché sono
operazioni di manutenzione che servono per far stare dignitosamente i paziente che assistiamo.
Sul tema, poi, dello sviluppo che nel frattempo stiamo avendo a parte la parte assistenziale, anche
sulla parte della ricerca e qui non so se la dottoressa Lattanzio nelle successive domande c’è
questa perché non voglio prendere il ruolo che non è mio, però comunque noi stiamo avendo
grazie appunto alla ricerca una serie di investimenti in tecnologie ad altissimo livello, penso che
tutti abbiano seguito almeno a livello di comunicazione sulla stampa l’attivazione di questa nuova
tecnologia per il problema dei tumori alla prostata che abbiamo promosso noi, INRCA non solo a
livello regionale ma anche a livello nazionale, ma che anche questa sta andando avanti in un’ottica
di rete sia con l’ASUR e sia con l’azienda ospedaliera Torrette con la quale abbiamo avuto un
confronto a livello di direzioni ed è partito un tavolo di integrazione perché non possiamo lavorare
per siios forse come è stato fatto qualche volta e su questo tutte le direzioni per fortuna in questo
momento, anzi forse per scelta, non è un caso che tutte le direzioni dell’azienda delle Marche
stanno ragionando così e questa è la carta vincente per il sistema Marche e quindi abbiamo questa
nuova tecnologia per il tumore alla prostata, abbiamo da poco attivato un’altra tecnologia che è
un microscopio con focale per la dermatologia, stiamo per far partire il progetto di realizzazione di
una banca biologica e anche un progetto per potenziare la riabilitazione e andare su scenari e
frontiere nuove della riabilitazione che è l’attrezzarci per una riabilitazione in realtà virtuale per i
pazienti con ictus o alta e grave disabilità. Questi progetti ci permetteranno di fare ricerca non
solo da un punto di vista della ricerca scientifica, ma proprio di applicare i risultati della ricerca ai
problemi di salute dei cittadini.
Sull’integrazione con il territorio anche questo è tra gli obiettivi prioritari del nostro istituto, lo
stiamo facendo non in maniera teorica, ma in maniera concreta, per esempio, gestendo il tema
delle dimissioni protette che vuoi dire delle dimissioni di quei pazienti che hanno una fragilità tale
nel momento in cui è finita la fase per acuti che devono trovare una collocazione che non può
essere il proprio domicilio, ma che richiede comunque un’assistenza, e anche, e penso che su
questo il signor Sindaco lo possa dire, abbiamo anche definito un protocollo d’intesa sul tema
appunto dell’emissione protetta con il Comune di Ancona che ha già definito un’area, ne faremo
una specializzazione dovuta. Questo vuoi dire non dire vogliamo fare integrazione, questo vuoi
dire fare atti e passaggi concreti perché l’ospedale e tutto quello che è sul territorio lavorino
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congiuntamente pensando sempre appunto a quello che è il problema di salute e la risposta al
cittadino. Credo più o meno di aver risposto a tutti, poi se c’è altro rimango a disposizione.

PRESIDENTE — Sì, ci aggiorniamo. Intanto la ringrazio e ritorneremo poi sui punti che sono stati
illustrati per capire anche con i Consiglieri Comunali su alcune richieste di chiarimento, poi
ovviamente invito tutti anche a restare nella parte in cui ci sarà il dibattito regolamentato perché
credo che sia utile anche acquisire le opinioni dei rappresentanti dei cittadini, cioè dei Consiglieri
Comunali. Quindi io la ringrazio e la invito cortesemente a riprendere la postazione e invito qui
invece per i due interventi sostanzialmente che concluderanno la parte illustrativa, cioè del
direttore dell’ASUR Marche il dottore Marini che invito a raggiungerci qui per la sua relazione che
con una prospettiva ovviamente un po’ più ampia rispetto alle due focalizzazioni che abbiamo
dato, riescono a completare anche il quadro in un’ottica più generale perché come avete potuto
credo apprezzare dai due interventi al di là delle specificità, delle criticità, o dei risultarti raggiunti
relativi ai due presidi, è chiaro che sull’ambito che stiamo trattando esiste comunque
un’organicità, esiste un quadro generale ed ecco il significato che noi andiamo adesso a mettere a
disposizione di chi ci sta guardando e del Consiglio Comunale. Prego, prima l’ingegnere Bevilacqua.

(Alle ore 10,50 esce l’assessore Urbinati — presenti n. 6)

ING. BEVILACQUA (Direttore Area Vasta 2)—
Buongiorno a tutti, saluto i Consiglieri, il Presidente, gli Assessori e il Sindaco. Grazie per
l’ospitalità, non ho slide, ho una serie di appunti e poi magari se riesco a ordinarli mentalmente
adesso poi ve li potrò far avere come relazione se è necessario. lo vorrei spostare un attimino in
baricentro della discussione per quello che riguarda l’area Vasta 2 perché fino ad ora abbiamo
parlato di attività ospedali centriche, però è ovvio che c’è anche una vetta importante del servizio
sanitario che è quello relativo al territorio. In particolar modo noi dobbiamo ovviamente far fronte
a cambiamenti sociali che mutano lo scenario in cui ci troviamo e quindi abbiamo un allungamento
della vita pazienti e stranieri che si presentano nei nostri servizi con difficoltà economiche e tutto
questo ovviamente il nostro servizio deve essere integrato e coordinato in modo tale che ci siano
delle risposte attuali.
Vorrei prima di tutto anche rappresentarvi che cos’è l’area Vasta 2 perché in un territorio che
comprende l’area Vasta 2 si riferisce ad un territorio prettamente provinciale, quindi ha tutti i 48
comuni della provincia di Ancona, più 2 che sono relativi alla provincia di Macerata, Cingoli e
Appiro. Questi sono i comuni che afferiscono a questo territorio. Noi seguiamo 500 mila abitanti e
abbiamo 500 medici di famiglia in questo territorio. E’ ovvio che tutte le nostre attività devono
essere sempre più messe in rete e devono perseguire obiettivi di scala perché solo in questo modo
potremo aumentare la qualità dei servizi e renderli il più possibile affini ai bisogni attuali. In
particolar modo il Comune di Ancona ha un servizio territoriale confrontato con gli altri comuni
molto appropriato che dovremo ovviamente migliorare perché il bisogno è sempre crescente,
però rispetto ad altri territori possiamo vantare uno scenario molto qualificato. Prima di dirvi
queste cose vorrei evidenziarvi anche il contesto in cui lavoriamo, noi abbiamo una serie di
residenti che, ad esempio, dai O ai 2 anni sono 2.237, dai 3 ai 5 anni sono 2.500, dai 6 agli 11 anni
sono 5.200, dai 12 ai 17 anni sono 5.300, chiaramente faccio degli arrotondamenti, dai 18 ai 24
anni l’utenza è di circa 6.500, dai 25 ai 34 anni sono 10.500, dai 35 ai 44 anni sono 14.500, dai 45
ai 54 anni sono 15.500, dai 55 ai 64 anni sono 13.200, dai 65 ai 74 anni sono 11 mila, e più di 75
anni sono circa 14 mila. Che significa questo? Che questo invecchiamento sposta l’attenzione dei
nostri servizi verso fasce di età più alte e ovviamente verso una cronicità che in qualche modo
deve essere sostenuta ed è anche quella, quindi allunghiamo la retta di un anno ogni 4, però allo
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stesso tempo abbiamo un bisogno tecnologico e verso queste popolazioni sempre crescente
perché ovviamente la cronicità sta anche questa aumentando. In particolar modo per il Comune di
Ancona abbiamo 87 medici in medicina generale che fanno il loro servizio, più 13 pediatri di libera
scelta. Il distretto di Ancona adesso si è collegato con gli altri due distretti storici, sud e nord, e
quindi il bacino di utenza è di circa 250 mila abitanti. In particolar modo per il distretto di Ancona
noi forniamo assistenza domiciliare integrata, ADI, assistenza domiciliare programmata, ADP,
assistenza domiciliare oncologica, assistenza domiciliare specialistica, assistenza domiciliare
infermieristica, assistenza domiciliare riabilitativa, assistenza residenziale, in casa di riposo,
assistenza specialistica ambulatoriale. Come vedete, questo è un’offerta sanitaria molto ricca
perché vi assicuro che il confronto con altre realtà locali vede la città tra i primi posti. Per quello
che riguarda le cure domiciliari, quindi abbiamo 87 medici in medicina generale e 13 pediatri di
libera scelta, e la continuità assistenziale abbiamo sul Viale della Vittoria tre turni settimanali, più
un festivo pari a quasi 13 mila contatti totali. L’attività infermieristica che offriamo al Comune di
Ancona, prevede turni a domicilio con una copertura di 12 ore dal lunedì al venerdì, mattina e
pomeriggio, il sabato dopo le 14, attivazione della disponibilità su chiamata per la copertura delle
richieste di assistenza domiciliare copertura della domenica e dei festivi delle 12 ore. Il personale
assegnato, abbiamo 15 unità infermieristiche assegnate per le cure domiciliari, i unità
infermieristica con funzioni di coordinamento, nell’anno 2015 sono stati assistiti ben 2.500
pazienti e garantite 5.200 prestazioni infermieristiche delle cure domiciliari con una media di 24
minuti ad accesso ed è stata attivata la pronta disponibilità per 189 casi. Le prestazioni
maggiormente richieste per le cure domiciliari sono all’incirca il 25% per le medicazioni e il 20% del
prelievo a domicilio. Poi inoltre abbiamo un’attività infermieristica domiciliare I’ADO, assistenza
domiciliare oncologica, del Comune di Ancona con una convenzione con lo IOM, istituto
oncologico marchigiano. Qui abbiamo un’assistenza a domicilio per tutti i giorni della settimana
con una copertura delle 12 ore dal lunedì alla domenica. Nel 2015 sono stati assistiti 313 pazienti e
garantite circa 5 mila prestazioni infermieristiche per le cure domiciliari.
Per quanto riguarda l’attività riabilitativa domiciliare del Comune di Ancona, abbiamo
un’assistenza specialistica a domicilio con fisiatri e geriatri, nell’anno 2015 sono state erogate
7.200 ore circa di fisioterapia, se volete vi do anche i dettagli, 7.160 ore di fisioterapia e per le
cure domiciliari con una media di 60 minuti ad accesso. Per attività tutelate a domicilio del
Comune di Ancona abbiamo un’assistenza di personale OOSS a domicilio, nell’anno 2015 sono
state erogate 9.360 ore di OOSS delle cure domiciliari con una media di 60 minuti ad accesso. Per
le attività infermieristica domiciliare in ambito pediatrico abbiamo due casi ospedalizzati a
domicilio con un servizio terapeutico specifico curato da ditte specializzate nel settore. Poi è ovvio
che a tutto questo c’è anche un focus sulla residenzialità, abbiamo strutture convenzionate nel
Comune: residenza Anni Azzurri nel Conero 87 posti letto, residenza protetta Villa Almagià con 28
posti, residenza protetta Benincasa con 40 posti letto, residenza Dorica gestione con l’INRCA di
54 posti letto, demenze RP anziani e 20 posti letto cure intermedie. Poi per le cure riabilitative
ovviamente seguiamo e coordiniamo l’aspetto dei rapporti con l’istituto di riabilitazione Villa
Adria, centro Beniamini Don Gnocchi, centro riabilitativo disabili Villa Bellini, palestra Zente e
centro Maggio.
Le attività specialistiche ambulatoriali vengono erogate qui al Viale della Vittoria, al
poliambulatorio via Cristoforo Colombo del presidio di Colle Marino. Gli specialisti presenti nelle
tre sedi sono: 33 medici che garantiscono 21 mila ore di anno di attività, assistenza infermieristica
specialistica ambulatoriale, 26 unità infermieristiche per assistenza diretta allo specialista, i unità
infermieristica per attività di coordinamento, i attività infermieristica per attività di
coordinamento per le attività odontoiatriche. Perché ho letto questi dati? Proprio per spostare il
baricentro dell’attenzione anche su quello che viene detto in riferimento alle attività territoriali
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perché è ovvio che queste attività territoriali possono essere anche insufficienti ai bisogni perché
una città così importante e grande come Ancona avrà senz’altro bisogno e in tante occasioni
questo lo sappiamo di un servizio anche maggiore. Però il nostro impegno è corposo, importante,
quindi come fare per essere anche più competitivi? Dobbiamo lavorare in rete, classica parola
abusata negli anni che qualche volta ci spaventa perché ci rendiamo conto che ha dietro una serie
di difficoltà. A mio avviso la difficoltà maggiore è il rapporto tra professionisti perché chi fa parte
di queste strutture il più delle volte è chiuso nelle proprie stanze professionali e affronta
costantemente difficoltà rinarrabili perché in tante occasioni abbiamo difficoltà economiche,
strutture che magari dovranno essere adeguate, etc., etc., però secondo me ci possiamo salvare
soltanto se questa rete tra professionisti, quindi INRCA, Torrette, Azienda Territoriale è sempre più
coesa e parla all’unisono. Soltanto in questo modo noi riusciamo ad affrontare la complessità dei
problemi che comunque sono sempre crescenti perché è ovvio che la nostra utenza è sempre più
formata, una volta dovevamo trattare con circa l’SO% delle persone che vengono nei nostri
consultori che sono stranieri. Quelli adesso sono anche più formati dei cittadini italiani, quindi
questa relazione è sempre più altamente qualificata ed è per questo che diciamo le reti devono
essere sempre più aperte. L’esempio di cui parlava il collega Deales dei rapporti Osimo e IRPA,
secondo me va in quella direzione, quindi I’ASUR che ha sposato quella causa ovviamente ha
avviato un percorso molto importante, un percorso che può sfruttare la tecnologia dell’IRCA ma
può sfruttare le conoscenze che abbiamo noi sul territorio, quindi la parte scientifica questa volta
messa assieme può ovviamente dare quel contributo di qualità che i nostri utenti chiedono. Lo
stesso discorso è con l’aspetto consultabile che abbiamo noi da gestire e i rapporti con il Salesi,
anche lì demoliamo questi muri, facciamo in modo tale che i professionisti non si accaparrino
l’utenza in modo improprio, chi fa territorio, chi fa consultorio continui a fare consultorio e
territorio, chi fa le attività ospedaliere continui a fare quel mestiere perché altrimenti non
sappiamo dov’è il limite, il confine lo si demolisce con sistemi infrastrutturali, non con in
appropriatezza. Grazie, mi fermo qui.

PRESIDENTE — Grazie a lei. Grazie mille ingegnere Bevilacqua. Conclude la striscia di illustrazioni il
dottore Marini, direttore dell’ASUR Marche, al quale concedo subito la parola. Prego.

ING. MARINI ALESSANDRO (Direttore ASUR Marche) —

Grazie. Ho preferito che il direttore dell’area Vasta ingegnere Bevilacqua intervenisse prima del
mio intervento che non ha nessuna presunzione di conclusioni, però che vuole portare comunque
alcune riflessioni. Partendo dai numeri che l’ingegnere Bevilacqua rappresentava, noi siamo
sempre portati perché questa sia una sua dimensione plastica valutare le strutture, quindi la parte
hard dell’organizzazione. Se riflettiamo che in questa città 2.500 sono i pazienti seguiti tutti i giorni
al proprio domicilio con le cure domiciliari, immaginiamo di non avere più questo livello, avremo
un problema, anzi avremo la necessità di costruire nuovi ospedali. E’ chiaro che questo è stato già
detto da chi mi ha preceduto, è in controtendenza rispetto alle indicazioni anche normative di
programmazione nazionale ed è chiaro che questa controtendenza è perché dobbiamo sviluppare
maggiormente migliorare e potenziare le attività di quello che io definisco ospedale diffuso, cioè
di quello che è nel territorio.
Prima però di entrare in ulteriori considerazioni vorrei ringraziare per l’occasione e per
l’opportunità intanto il Presidente di questo Consiglio Comunale per l’invito e l’ospitalità che ci ha
dedicato, poi gli onorevoli componenti del Consiglio, i colleghi e le persone presenti, soprattutto
per questo motivo, è stata colta, e di questo registro una sensibilità che è importante, fa bene al
sistema, la necessità di dar luogo ad un confronto, ad una condivisione che vede tutti gli attori
coinvolti. Allora, se la sanità cambia e questa è la sanità che cambia, finalmente lo si recupera
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anche dall’intervento che ha fatto il collega Caporossi in precedenza, c’è una visione strategica,
sinergica, praticata non annunciata. E credo che questo sia un’ottima cosa, anche perché ledinamiche che ci riguardano coinvolgono tutto il sistema, come dire l’ASUR non per proprio merito
ma per sua dimensione è sempre coinvolta, poi vi darò alcune semplificazioni di questo. Questavisione sistemica, però, è condizionata spesso e lo è stato negli anni anche dalla ricerca di
mantenere nei propri ambiti e nei propri confini le questioni attinenti. Noi siamo invece in una
logica sistemica per le quali non solo il rapporto e l’impulso che è stato dato dal livello politico
istituzionale in questo senso è stato forte, ma abbiamo anche le condizioni perché i responsabili,
chi occupa vertici di responsabilità, sono una vera e propria squadra. Questo ci tengo a dirlo
perché ci aiuta, oltre che conforta, proprio nel confrontarci nell’affrontare questioni complicate e
complesse. L’ASUR è l’azienda unica regionale, è una delle poche, l’unica anzi, abbiamo perso da
qualche mese questo primato perché la Regione Sardegna ha fatto lo stesso ASUR, si scrive allo
stesso modo ma probabilmente si pronuncia in modo diverso, però ha fatto un’azienda unica
regionale. Siamo stati antesignani rispetto a questo percorso, potremo insegnare molto, ma devo
dire che molto dobbiamo ancora fare. Cosa abbiamo fatto in quest’anno o poco più? Abbiamo
applicato tutte quelle che erano già le definizioni di programmazione regionale e nazionale ferme
da anni. E’ stato citato, poi lo riprenderò, l’istituzione del presidio unico di area vasta, è un
passaggio importante che consente di rendere concrete le reti cliniche, cioè le attività che
vengono distribuite all’interno degli stabilimenti ospedalieri devono avere un unicum, devono
avere una loro integrazione, una loro coerenza, non ci devono essere duplicazioni perché questo
non solo è fonte di sperpero di risorse, ma anche di in appropriatezza, soprattutto perché intanto
per dare un’offerta migliore ai cittadini di questa regione, ma poi perché questi livelli di
appropriatezza, utilizzo delle risorse, di efficacia e di qualità sono monitorati in maniera puntuale,
lo si diceva in precedenza, dai livelli istituzionali superiori. Il Ministero fa delle griglie per le quali
noi abbiamo numeri coerenti o ci cancella in ogni maniera, in maniera sostanziale che poi vuoi dire
riduzione delle risorse assegnate. E questo è un passaggio fondamentale, noi per adesso non
possiamo prendere le strutture e spostarle, accorparle fisicamente, abbiamo costituito tutto un
percorso di definizione del presidio unico di area Vasta delle reti cliniche che operano nel loro
interno, per consentire intanto la costruzione di quel contenuto che poi sarà accolto nei nuovi
contenitori. Questo è un passaggio assolutamente importante, ma non è solo questo. Il rapporto
che c’è stato, il nuovo rapporto con le conferenze dei Sindaci e qui il Comune di Ancona,
capoluogo di provincia, capoluogo di regione ci ha dato una grande mano, è stata una grande
sponda, un rapporto nuovo con le conferenze dei Sindaci per avere comunque dei confronti anche
serrati, anche violenti sulle questioni, ma per capire in un modo e in un percorso trasparente le
cose che possono essere fatte e quelle che devono essere fatte e quelle che hanno la necessità di
essere affrontate.
In questa riorganizzazione io lo definisco riallineamento del sistema sanitario regionale per quanto
riguarda la parte preponderante che è appunto quella di ASUR, non c’è quindi solo la
riorganizzazione della rete ospedaliera e abbiamo fatto anche quella, la trasformazione delle 26
strutture ospedaliere di questa regione in 13 attualmente strutture della rete ospedaliera e 13
strutture che sono state trasferite nell’area territoriale come ospedali di comunità. E’ un passaggio
importante perché riqualifica le strutture, non le chiude, potenzia e puntualizza la risposta ai
bisogni dei territori in maniera concreta, credo che sia un esempio accessibile a tutti, anche e
soprattutto per quelli che sono fuori da quest’aula perché a volte abbiamo delle valutazioni anche
riferite dagli organi di stampa, sia assolutamente intuibile il fatto che lasciare attività di chirurgia di
una certa complessità in strutture che non hanno neanche il supporto dell’anestesista o che
comunque non hanno una casistica tale, sia veramente non solo un diritto ma possa configurare
anche qualcos’altro. E questo è uno degli esempi. La riorganizzazione della rete terriVoriale vuoi
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dire attivare l’ospedale di comunità, attivare il sistema delle cure intermedie, cito per esempio
attivare le casse della salute, attivare un sistema cioè di presa incarico dei bisogni soprattutto
dell’area della fragilità e della cronicità. Quindi disabilità, disagio, demenze sono quei bisogni
importanti che hanno necessità di risposte che siano organizzate coerenti e soprattutto
strutturate su tutto il territorio della regione. In questa città quest’anno abbiamo fatto alcuni
miglioramenti del sistema assistenziale erogato, Bevilacqua lo accennava prima, il recupero
solamente in maniera rapida tipo ambulatorio specialistico di studi del comportamento
alimentare, e questo è un importante settore di bisogno che è stato attivato presso il CRAS,
l’istituzione del centro disturbi cognitive delle demenze che oltre allo sportello Alzheimer
completa il percorso della diagnosi in carico di questa importante patologia, l’attivazione del UOSS
che è un acronimo impronunciabile, però si tratta dell’integrazione di un punto di integrazione
certo della parte sanitaria con quella sociale in collaborazione con l’ambito sociale, con gli ambiti e
con il distretto, questa ha avuto non solo la luce a livello organizzativo previsto da anni dalla
programmazione regionale, ma ha prodotto anche una serie di percorsi e di atti che sono e
saranno utilizzati dal resto del sistema regionale.
Abbiamo aumentato l’impegno sulle strutture socio-educative e riabilitative per oltre 500 mila
euro all’anno su 4 strutture di questa città e abbiamo anche recuperato alcune situazioni
incagliate che comunque erano destinate a rappresentare il monumento alle incompiute e questo
devo dirlo veramente è un grazie sincero alla collaborazione e all’impegno dei livelli regionali, ma
soprattutto quella del comune della Sindaco e della Giunta che su questo ci hanno veramente
steso un tappeto rosso, parlo della questione dell’ex Umberto I. la cito perché questa riattivazione
di quel cantiere, in realtà proprio l’avvio perché abbiamo fatto sia la procedura di gara per
l’aggiudicazione e poi l’avvio del cantiere, per ASUR è un fatto importantissimo per l’area Vasta. In
quella struttura non solo recuperiamo un brutto esempio, un monumento incompiuto non è
proponibile in nessun contesto, ma daremo in quella struttura risposte importanti che sono quelle
della residenzialità di cui c’è bisogno in questa città, molte sono le migrazioni dei cittadini verso
strutture esterne al contesto della città di Ancona, con 40 posti letto e una realizzazione di un
moderno poliambulatorio specialistica con spazi adeguati e tecnologie adeguate all’erogazione di
questo importantissimo livello di assistenza a cui accedono tutti i cittadini indipendentemente poi
dalle fasce di età che sono state definite prima, ma soprattutto per la popolazione anziana. Questo
ci pone di fronte alcuni problemi, alcuni in via di risoluzione, anzi proprio di ultimazione, cioè il
trasferimento del SERT nella nuova collocazione che abbiamo previsto al CAS, stiamo adeguando
ultimi ritocchi che sono soprattutto legati all’aumento della vigilanza e della sicurezza delle
persone e degli ambienti, ma ci pone anche la possibilità di ridiscutere e aggiornare percorsi già
fatti in una chiave di lettura rispetto alle nuove esigenze che prima l’ingegnere Bevilacqua
evidenziava, anche delle strutture tipo quella che abbiamo al Viale, e dello stesso recupero del
CRAS che può essere probabilmente orientato più che ad una sede di uffici e di operatività interne,
più verso la parte di risposta alle esigenze della città. Questo brevemente per dire le cose che
abbiamo affrontato, risolto e portate a definizione. La Casa della Salute è una delle questioni che
invece è rimasta indietro, lo dico sapendo di assumermi poi le conseguenze, e anche le critiche, è
chiaro che nel cantiere immenso che abbiamo davanti quello della Casa della Salute è un
importante traguardo ed una importante realizzazione perché vuoi dire il coinvolgimento dei
medici di famiglia all’interno delle strutture sanitarie pubbliche rappresentata dai nostri servizi,
questa non è una giustificazione, ma ha avuto passaggi che riguardavano intanto un accordo
regionale e poi ha avuto un primo step che stiamo definendo che è quello della realizzazione delle
casse della salute a più alta complessità e appunto gli ospedali di comunità di cui prima facevo
cenno. Voglio chiudere con alcune considerazioni brevissimamente. Intanto tutto questo è
possibile da questo nuovo clima di grande collaborazione che c’è tra gli enti erogatori del servizio
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sanitario regionale e dalla sintonia che c’è con chi ne rappresenta i ruoli istituzionali, c’è una
profonda stima e amicizia tra noi e questo sicuramente aiuta. lo ho sempre ritenuto che non è
importante chi fa, ma è importante il fare. Poi, per carità, non si deve rinunciare alla leadership né
anche ad individuare chi è oil referente e il responsabile di quell’attività, però mantenere tra noi
steccati, divisioni o primogeniture, secondo me è totalmente sbagliato e forviante. Questo è il
lavoro sul quale noi oggi abbiamo tutte le premesse per fare le nostre attività, quelle che ci
competono. Per tornare alla dinamica della discussione di questa mattina, cioè ospedali riuniti
Salesi, INRCA e Cosimo, io posso dire che l’ASUR è una cerniera tra questi percorsi, l’ha detto
Caporossi prima, il Salesi è fondamentale nella nostra revisione ed è stato anche possibile fare una
revisione importante delle neonatologie e dei punti nascita previsti dalla programmazione
regionale, previsti dalla legislazione nazionale, ma senza le condizioni, e il Salesi ne è una
condizione indispensabile, questo sarebbe stato un vuoto ragionamento solamente teorico. E’
chiaro che questo comporta problematiche alla struttura in questione, è chiaro che necessita
rispetto a questo allineare i comportamenti e le attività, procedure e protocolli anche del resto del
territorio, ricordiamo che il Salesi, e comunque gli ospedali riuniti, è anche sede di secondo livello,
quindi diciamo che tutta la parte dell’emergenza complessa arriva lì, quindi è questo un quadro
che ci consente di avere una possibilità e strumenti per la riorganizzazione del territorio nella
professione non della chiusura, ma dell’aumento della sicurezza e della qualità. E a volte abbiamo
visto anche di recente che questo non basta. lo ho fatto questa riflessione tutte le volte che
questo accade pur nella consapevolezza che abbiamo fatto tutto quello che doveva essere fatto, ci
dobbiamo porre la domanda e la riflessione se possiamo migliorare al di fuori anche di quelle che
sono le indicazioni normative.
Reti cliniche, abbiamo detto un presidio unico di area Vasta, ma la rete clinica è un percorso di
integrazione che vede coinvolti tutti i livelli, soprattutto quelli che hanno un livello di complessità,
tecnologia e competenza più alta e questo è quello che è rappresentato dall’offerta degli ospedali
Riuniti. Quindi, anche per il nostro percorso di riallineamento come lo definisco io, è fondamentale
questo rapporto.
Per quanto riguarda l’Osimo, anche qui noi siamo la cerniera su due versanti, una cerniera la
seconda perché abbiamo un nostro percorso che va verso Torrette, come dicevo prima, e una
parte di questo percorso che deve essere realizzato all’interno di questo nuovo presidio. Allora la
questione è complessa, la riprenderò poi nella chiusura. Voglio dire il rapporto con I’INRCA, la
risorsa INRCA per questa regione è fondamentale, la popolazione, l’invecchiamento, il disagio, la
fragilità, lo ripeto, ma I’INRCA ha la possibilità e di questo abbiamo avuto il modo di confrontarci di
essere un vero supporto per tutta la rete territoriale che riguarda la risposta all’anziano, dalle
strutture residenziali alle cure domiciliari, può essere il contenitore dello sviluppo di un know-how
di una cultura che noi possiamo poi nella nostra attività quotidiana e pratica mettere in gioco e
questo è un’opportunità che ha solo questa regione proprio perché ha la fortuna di avere questo
istituto di ricerca e questo lo dobbiamo sfruttare, noi lo solleciteremo e lo faremo su tutta una
serie di attività non solo di tipo culturale, ma anche di coordinamento e collegamento, la tele
medicina sull’area dell’anziano non capisco perché dobbiamo riferirci a strutture fuori da questa
regione.
Faccio un altro passaggio perché entrando nella definizione del presidio INRCA-OSIMO, qui noi
abbiamo fatto un protocollo d’intesa. Adesso non voglio richiamare questioni che non c’entrano
qui, però l’importante è che non diventi un trattato di Osimo, cioè andiamo a stabilire dei confini,
ognuno rimane dalla sua parte, tutti fanno il proprio ma poi le cose non funzionano. Allora io su
questo, ma non vuole essere né una provocazione, bensì una riflessione di un tecnico che poi
alcune domande se le pone e poi magari può portare il suo contributo a livelli politici istituzionali
che possono fare le dovute valutazioni e scelte. Non è escluso e non si può escludere nche che
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per dare una maggiore definizione oltre a tutte le integrazioni, i protocolli, le priorità che sono
state date per quelle che erano le competenze di ASUR all’INRCA della disponibilità dell’INRCA
perché le strutturasse per il percorso che serve, non è detto che si possa ragionare anche in una
sorta di scorporo o di cessione d’azienda, cioè se poi le dinamiche amministrative, le procedure
Decreto 70 lo dicevamo prima, vanno ad incidere sula nostra capacità reale di realizzare quello che
serve, io credo che non sia scandaloso magari oggetto di approfondimento, pensare proprio ad
una cessione dell’attività in modo che l’obiettivo sia assicurato a questa città, a questa area Vasta
e a questa regione.
Detto questo non ho che da dire altro, ringrazio per la sensibilità e rimango a disposizione per
quanto seguirà dopo.

(Alle ore 11,34 escono i consiglieri Crispiani e Pizzi — presenti n. 28)

PRESIDENTE — Grazie mille, seguirà sicuramente, quindi io chiedo a tutti coloro che hanno con
l’ultimo intervento conclusivo, contribuito a informarci dei temi che trattiamo e quindi anche
rispetto ai temi che trattiamo credo che gli ultimi due contributi siano utili per una comprensione
più ampia della vicenda e quindi vi invito assolutamente a restare perché è mia intenzione intanto
rivolgermi in questo momento ai Consiglieri Comunali, quindi di chiedere se ci sono più che
domande delle richieste di chiarimento rispetto agli interventi perché vorrei organizzarmi in
maniera tale che noi possiamo andare ad esporre anche le nostre questioni in presenza degli ospiti
ai quali chiedo di restare ancora con noi per almeno un’ora e mezza che credo sia un tempo utile
per il Consiglio Comunale e per fare intanto un’analisi e un esame della situazione ed esprimere la
propria opinione, poi dopo ovviamente verificheremo se nel nostro interesse come discussione un
p0’ più relativa al Consiglio possiamo andare avanti. Però io in questa fase chiederei a tutti i
Consiglieri se ci sono proprio delle questioni in termini di domande da porre, quindi brevissime,
asciutte, e poi chiaramente vi darò la parola in base agli accordi che abbiamo stabilito ieri per
esporre anche il vostro pensiero più di carattere di merito politico che c’è stato fornito. Ai
Consiglieri faccio presente che per prenotare è sufficiente fare la domanda. Vorrei lasciare una
finestra di una ventina di minuti per domande e risposte. Consigliere Berardinelli, prego.

CONSIGLIERE BERARDINEL.LI (PDL) — Grazie Presidente. Sarò abbastanza veloce anche se le
domande dovrebbero essere tantissime e devo dire che avendo qui l’ex Assessore Caporossi la
prima domanda che gli vorrei fare è sul prezzo del parcheggio Stamira, ma non è pertinente, è
sulla convenzione con la società, per cui questa la salteremo, magari la faremo in un’altra
occasione. Invece le volevo chiedere come mai nella sua presentazione ci ha illustrato la possibilità
di realizzare due pronti soccorso separati tra l’adulto e il bambino, ma aggiungendo che il
personale sarebbe intercambiabile. Sono preoccupato di questa affermazione per due motivi, a
parte per la specializzazione assolutamente diversa del medico, ma anche perché in passato la
città di Ancona ha già subito un depauperamento del pronto soccorso con il trasferimento del
Lancisi a Torrette che doveva rimanere come pronto soccorso autonomo cardiologico e poi in
realtà il pronto soccorso si è riunito in un unico contenitore. L’altra aspetto è quello dei posti auto
che il trasferimento del Salesi a Torrette secondo noi già come posti di parcheggio è inferiore agli
standard e perciò già creano problemi ai cittadini, verrebbe ancora ad aggravarsi e come pensate
di poter ovviare. La terza cosa, ricordo che da circa due anni c’è una relazione che parla di una
situazione dell’ospedale Salesi in via Corridoni che dichiara che si trova in uno stato di precarietà
strutturale che presenta carenze sotto il profilo dei materiali di destinazione d’uso degli ambienti,
dei percorsi di sicurezza e di emergenza del rispetto ambientale, perciò come mai non sia stato
fatto ancora a sufficienza per ovviare a queste mancanze secondo me molto gravi, ricordo che
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l’allora Assessore della sanità regionale quando è intervenuto nell’aula del Palazzo degli Anziani
aveva espresso una fortissima preoccupazione, tra l’altro senza entrare nel merito, perciò
lasciando un po’ di sgomento in tutti noi e nei cittadini di Ancona. Invece per quello che riguarda
l’IRCA vorrei capire se ritiene che i posti letto totali previsti che andrebbero a sostituire l’ospedale
di Osimo, l’ospedale di Loreto e l’INRCA attuale, secondo lui sono congrui, cioè se il numero è
sufficiente per la popolazione che insiste nel nostro territorio, e se non pensa che è vero che lui ci
diceva che si cerca di accorpare i contenitori, ma se non pensa che invece nella struttura attuale di
via della Montagnola non possa rimanere un punto di primo intervento e degli ambulatori, per
esempio, per la riabilitazione, per l’Alzheimer, la diabetologia, solo per fare alcuni nomi, e perché
secondo noi invece la struttura nuova che si andrà a realizzare non si sa ancora quando non è
sufficiente, di conseguenza visto che i tempi anche ammessi sia da Caporossi che da Deales così
molto vaghi per le difficoltà della burocrazia, dell’aggiudicazione, etc., delegare sono talmente
indefiniti se non è il caso di investire da subito invece nelle strutture antiche e vecchie in
manutenzione e in un possibile utilizzo futuro. Concludo con un rammarico perché è stato citato il
Tambroni, ma io non so i motivi veri per cui questa struttura è stata nel limbo dell’indifferenza per
anni, ricordo che ci sono state sentenze di assoluzione per prescrizioni e altre sentenze invece che
hanno comunque trovato una responsabilità, quindi sul Tambroni come mai non è stato fatto fino
adesso nulla perché c’è stata una sorte di limbo e se si intende da parte dell’amministrazione
dell’INRCA invece riprendere con vigore una volta andato in prescrizione la parte penale forse
adesso si può con più tranquillità e più serenità parlare del recupero di quella struttura
fondamentale per la città di Ancona.

(A/le ore 12,00 entra il consigliere Crispiani - presenti n. 29)

PRESIDENTE — Grazie Consigliere Berardinelli.
Ok allora abbiamo questo di emergenza Consigliera Diomedi così almeno diamo la possibilità di
rispondere sui vari temi.

CONSIGLIERA DIOMEDI (Movimento 5 Stelle) - Dunque grazie avrei quattro domande secche
molto brevi al Dottor Caporossi, dunque come dire nella indicazione dei fondi a disposizione del
nuovo plesso del pediatrico non ha parlato dei fondi MEF, io ho degli appunti della Commissione
Consiliare del Febbraio del 2016 e il nostro Assessore Capogrossi ha fatto riferimento invece a 11
milioni resi disponibili dal MEF che ai tempi non erano stati sbloccati, per tanto vorrei sapere se
questi fondi sono ancora necessari, sono disponibili, sono stati sbloccati oppure perché se non c’è
lo sblocco dei fondi la validazione del progetto penso non sarà effettuabile, in secondo luogo il
Pronto Soccorso vorrei sapere se la suddivisione del Pronto Soccorso Pediatrico e quello dedicato
agli adulti se risulta essere vero i lavori sono al momento bloccati, poi per quanto riguarda il
trasferimento vorrei sapere, dunque vorrei sottolineare che l’Assessore Capogrossi che sempre in
occasione di quella Commissione Consiliare disse che il trasferimento sarebbe avvenuto entro un
anno ovviamente non ci ha detto a partire da quale data per cui potremmo stare qui a parlarne
anche l’anno prossimo negli stessi termini però, vorrei sottolineare che il trasferimento che è in
attesa è avvenuto in costanza di chiusura di un punto nascita che è quello di Osimo e devo dire che
il servizio per le partorienti al Salesi come dire discutibile? Non all’altezza? Vergognoso? lo userei il
terzo aggettivo qualificativo, per quanto riguarda il trasferimento del reparto di fibrosi cistica
vorrei sottolineare che allergologia infantile è rimasto al plesso vecchio e mi è stato segnalato da
operatori che fra l’altro colgo l’occasione, non so se qui ce ne sono, che ringrazio perché il
personale lavora in condizioni disastrate visto la condizione in cui è stato ridotto il plesso di Via
Corridoni e ci hanno segnalato una particolare sofferenza dell’anderianda di personale che un po’
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lavora qui e un po’ lavora a Torrette e vorrei sottolineare invece per quanto riguarda l’IRCA
l’ultimo intervento del Dottor Marini e vorrei ho notato una cosa che mi ha naturalmente
stimolato una domanda, parliamo del futuro ovviamente della rete, dell’IRCA coinvolto nel
territorio ma fino ad ora questo istituto, l’IRCA, cosa ha fatto per il territorio, come si è integrato
per il territorio, io parlarne al futuro mi lascia come dire abbastanza perplessa..

PRESIDENTE - Consiglieri ho chiesto di fare delle domande asciugate perché altrimenti non ci
riusciamo, allora facciamo il dibattito inverso.

CONSIGLIERA DIOMEDI (Movimento 5 Stelle) - lo ho finito la domanda quindi ho chiesto come ha
lavorato fino ad ora visto che scopriamo che da domani sarà integrato con il territorio, grazie.

PRESIDENTE - Grazie la domanda secca poi il commento lo potete fare perché avete lo spazio, se
le domande sono già articolate così non riusciamo, siamo 32 se ognuno fa una domanda facciamo
il dibattito adesso, poi dopo i nostri gentili ospiti non è che, quindi gradirei che ascoltassero poi le
nostre posizioni, io farei a questo punto..quanti Consiglieri devono fare delle domande chiedo
scusa? 1, 2 altri? Ok allora chiudo qui, perché la discussione c’è già stata, l’illustrazione c’è già
stata, le domande sono sull’illustrazione e non su altro, quindi velocissimamente se sono solo
questi Consigliere D’Angelo, Consigliere Tombolini diamo la possibilità di rispondere se non ci sono
tante cose in corpo se non faccio fare un passaggio adesso e poi iniziamo la nostra discussione,
prego Consigliere D’Angel, credo che sia utile che probabilmente abbiamo qualche problema con
l’impianto, però dovrebbe essere successo qualcosa però l’abbiamo provato, va benissimo,
Consigliere Italo D’Angelo prego.

(Alle ore 12,05 entra il consigliere Vichi — presenti n. 30)

CONSIGLIERE D’ANGELO (La Tua Ancona) - lo volevo fare solo una domanda, per quanto
riguarda l’IRCA, mi sembra di aver capito che la previsione è avuta in ospedale di rete aspio ma la
preoccupazione qual è? Prima di tutto la domanda è per il vecchio IRCA, quale fine farà il vecchio
IRCA? Diventerà un contenitore vecchio? Quindi questa è la domanda o è previsto qualcosa? Se il
Direttore è in grado di dirlo in questo momento e poi per quanto riguarda una riflessione che farò
successivamente durante l’intervento Presidente.

PRESIDENTE - La ringrazio Consigliere D’Angelo come sempre per la sua precisione.
L’ultimo Consigliere che vuole porre delle questioni poi per le specifiche competenze ovviamente
daremo la parola nello stesso ordine in cui ci sono state le relazioni, Consigliere Stefano Tombolini
prego.

CONSIGLIERE TOMBOLINI (Sessantacento) - Si, volevo porre delle domande se era possibile,
innanzitutto se la locazione dei fondi a Bilancio per la realizzazione del nuovo Salesi sia rinvenibile
e se è presente nel piano degli investimenti perché da ricerche fatte mi risulta che in effetti i fondi
siano ancora da reperire, seconda domanda se il costo di cui ci ha parlato il Dottor Caporossi
relativamente all’appalto dei lavori relativi al nuovo salesi sia stato determinato facendo
riferimento al costo standard e con le modalità previste dalI’ANAC e con i riferimenti che danno
molte regioni di Italia circa il costo di realizzazione netto delle strutture ospedaliere, perché
considerato che nel recente passato, sono passati pochi anni pochi mesi si parlava di 80 milioni c’è
stato un ridimensionamento poi sono diventati meno, poi sono diventati addirittura meno di 50 e
allora vorrei capire se i criterio è un criterio soggettivo e politico o è un criterio oggettivo e che fa
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riferimenti a parametri concreti, infine volevo capire se con riferimento a quanto a parlato il
Dottor De Ales sull’ex Tambroni ha fatto riferimento alla necessità che qualcuno decida qual’e il
futuro del Tambroni di Via Lacup, è un ospedale che è presente tra le varie incompiute segnalate
dall’ANAC sul proprio sito nella pagina incompiute, vorrei capire se è la politica che cosa fare di
quella struttura o se altrimenti è una decisione che è rimandata ai dirigenti che sono presenti
grazie.

PRESIDENTE - Ringrazio il Consigliere Tombolini per la precisione delle questioni imposte e
nell’ordine sulle varie questioni darei intanto la possibilità al Dottor Caporossi rispetto alle
domande che sono state poste più specifiche per la questione del Salesi e quindi ecco magari se gli
da..

DOTTOR CAPOROSSI - Allora Pronto Soccorso doppio chiariamo, il Pronto Soccorso Pediatrico
previsto dal progetto è un Pronto Soccorso Pediatrico quindi ha la sua autonomia attorno a quelli
che sono i protocolli di accesso o di intervento di un Pronto Soccorso che non sono un qualcosa
ad assetto variabile per motivi discrezionali ma sono stabiliti appunto dalle pratiche di massima
evidenza scientifica, quindi come tale quello che io dicevo in premessa che esiste una interscambi
labilità di alcune finzioni riguarda i servizi intermedi vale a dire la presa in carico, ovviamente
l’accettazione del bambino avviene con personale dedicato del Pronto Soccorso Pediatrico e anzi
sarà con il migliore degli auspici che è quello di quella che è la specializzazione che oggi secondo le
linee della società scientifica in particolare dalla SIMEU dalla Società Italiana Di Medicina Di
Urgenza sono definite appunto come linee che hanno appunto un linea specificità, servizi
intermedi intermedi interscambiabili significa invece far tesoro della necessaria complessità di
tante cose, dei servizi di laboratorio, dei servizi che riguardano la diagnostica di immagini che
ovviamente non possono avere semplicemente una parte Pediatrica secca perché non si
arriverebbe a un Breckeven ma non ci sarebbero le competenze complessive per assolvere la
questione, in alcuni casi e l’abbiamo messo nel progetto ci sono servizi dedicati in altri casi ci sono
sevizi che vengono integrati con il resto di Torrette e questa è la migliore pratica clinica possibile,
non c’è nessun depauperamento per quanto riguarda il discorso del Pronto Soccorso, viene citato
il Corridoni del Pronto Soccorso Cardiologico quello non era un Pronto Soccorso era un punto di
accettazione del cardiologico, uno dei motivi per cui il cardiologico è stato trasferito a Torrette era
esattamente la necessaria integrazione di un paziente cardiologico con il resto dei servizi, perché
quello che non andava era esattamente il fatto di averne due, in quanto due non garantiscono in
particolar per il paziente polipatologico com’è l’80% dei pazienti oggi, che non hanno solo un
problema di cuore ma hanno tante altre cose insieme, non garantiscono una presa incarica
adeguata del paziente stesso, il pediatrico come dicevo è cosa in parte diversa ma a Torrette si
realizza appunto la necessaria integrazione, unità nella diversità come dicevo che è esattamente
quello che andremo a fare.
Fondi MEF; ho detto in premessa la Regione relata refero ma questo è certo, la Regione comunica
che appunto la provvista finanziaria necessaria per la realizzazione del nuovo intervento esiste ed
è consolidata, quindi la Regione sta procedendo una volta fatto le verifiche sul progetto ha
l’appalto dei lavori, chiaramente dotati di tutto quello che serve dal punto di vista della necessaria
provvista finanziaria compresi gli li milioni dell’articolo 71 che era quello del protocollo delle aree
urbane previsto, definito evidentemente come Fondi MEF.
Al Pronto Soccorso lavori bloccati, ci sta un cantiere a Torrette che è bloccato perché l’azienda,
l’impresa è fallita e quindi come tale noi abbiamo ripreso in carico in questi giorni il cantiere e poi
provvederemo al fatto di fare la nuova gara che riguarda questa questioni, nel piano degli
investimenti dell’azienda c’è quanto il discorso di Torrette, quindi anche le manutenzioni
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straordinarie che sotto questa voce ci sono n. cose che vengono fatte all’interno del 6°piano oltre
alle cose che sono complessivamente comprese, quindi il Bilancio è comunque a disposizione di
chi lo vuole vedere e chiaramente non c’è all’interno del Bilancio di Torrette perché questa è una
partita del Bilancio Regionale al posto del nuovo Salesi, perché il nuovo Salesi è un procedimento
che è gestito direttamente dalla Regione e il costo del nuovo Salesi evidentemente sarà la Regione
a provvedere credo che abbia già provveduto al fatto che i costi siano in linea con quanto previsto
dalla Legislazione in materia di opere Pubbliche, grazie.

INTERVENTO FUORI MICROFONO.

DOTTOR CAPOROSSI - Sui posti auto noi a Torrette stiamo facendo un progetto che è un
progetto che parte da un’analisi dalla matrice origine destinazione, vale a dire non possiamo
esaminare solo I fatto di dire dobbiamo aggiungere mille posti, dobbiamo vedere da dove viene la
gente, dove va e quali sono le motivazioni chiaramente mettendo al centro il discorso del
trasporto pubblico che se c’è un problema a Torrette è dato dal fatto che Torrette è stato un
potente generatore di mobilità privata sia dei dipendenti che di coloro che ci arrivano perché il
trasporto pubblico che indubbiamente viene riconosciuto dalla maggior parte degli utenti come un
trasporto non adeguato nei confronti di quello che è il loro problema e allora insieme con
CONARO BUS è in corso una convenzione con la quale noi stabiliremo tutto ciò che riguarda le
linee di CONARO BUS e lo stesso CONARO BUS ci fa lo studio dei parcheggi necessari per quanto
riguarda sia Torrette come adesso sia lo scenario modello attendere nel momento in cui ci sta il
Salesi, in questo piano della mobilità c’è anche le Ferrovie Dello Stato, perché con Ferrovie Dello
Stato stiamo definendo anche il ruolo della stazione di Torrette che fin ora è poco utilizzato,
quindi con un alogica complessiva per guardare le cose, per quanto riguarda la messa a norma noi
abbiamo trasferito in Regione in questi giorni su richiesta della Regione lo stato dell’arte delle
verifiche che riguardano la situazione antisismica e quindi abbiamo anche fatto una serie di
richieste, di intervento per quanto riguarda l’adeguamento, come sapete la materia sismica è una
materia in continua evoluzione, sicuramente questo nuovo terremoto porterà anche a una nuova
normativa come quello dell’Aquila quindi come tale è certo che su questo occorrerà fare degli
interventi necessari, così come interventi che dicevo di manutenzione straordinaria quelli che
sono programmati o in via di programmazione perché l’attuale struttura è una struttura in cui
dobbiamo ancora starci e dobbiamo starci bene e quindi faremo quello che è necessario per starci
bene!

PRESIDENTE - Grazie, grazie veramente per le questioni che sono state poste invece in merito
all’IRCA non so adesso se su alcune.. un attimino vediamo se funziona, faccio da solo e vediamo se
funzione senza prenotazione, no riproviamo..prego.

DOTTOR MARINI - No era per così poi lascio Io spazi a De Ales no era sulla che mi veniva rivolta su
cosa ha fatto l’IRCA prima, ho capito il senso non è che si è sbagliato indirizzo l’osservazione credo
che possa essere questa e la risposta di conseguenza, allora il sistema dell’offerta della Regione
Marchigiana è semplificata rispetto a tante Regioni, ha 4 soggetti diciamo che quello che fa un po’
principale per dimensione è l’ASUR poi c’è l’ospedale Riuniti e sono le due aziende ospedaliere e
MARCHE NORD e poi c’è un istituto di ricerca che è appunto l’IRCA, questa è diciamo la
semplificazione del nostro sistema importantissimo, L’IRCA ha due ruoli fondamentali che sono
appunto quello della ricerca e quello delle attività cliniche all’interno del sistema che descrivevo
prima, quando parlavo di integrazione tra i professionisti e di integrazioni di rete cliniche l’IRCA ha
partecipato a tutto questo discorso di costruzione ormai avviato da alcuni anni e le attivtà cliniche
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le ha assolte, le ha fatte tanto è vero che sono stati raggiungi negli anni gli obbiettivi sanitariaffidati dalla programmazione Regionale, quindi credo che la sua parte l’ha fatta e l’ha fatta ecome!
Dal punto di vista invece dell’attività di ricerca insomma questo credo che non lo debba attestareio però il fatto che noi abbiamo un focus sui problemi della cronicità e su tutto quello che poisviluppa conoscenza, cultura scientifica rispetto a questo credo che sia una delle valenzeimportanti proprio quelli che fanno essere l’IRCA un punto importante per il nostro sistemaSanitario Regionale, l’ultima questione più semplice probabilmente e ecco perché è stata rivolta ame la domanda probabilmente il sistema anche quello territoriale, quello ASUR probabilmente hautilizzato poco, ha sfruttato poco le potenzialità offerte invece dall’IRCA sull’attività clinica chesulla ricerca, abbiamo fatto per carità confronti convegni anche su piano pratico di attività maforse questo è diciamo un campo che può essere migliorato e rafforzato, ecco perché dico lodicevo prima, un ruolo importantissimo per questa Regione l’IRCA lo può dare in concreta sia sulpiano diciamo così dei contenuti culturali e scientifici, sia sul piano del supporto alle attività chevengono fatte, dedicate sul territorio dedicate alla popolazione anziana.

PRESIDENTE - Grazie mille, quindi credo che nell’ordine era utile acquisire questa risposta e prego
Dottor De Ales..

DOTTOR DE ALES - Aggiungo soltanto due parole a quelle che ha detto il Direttore Dottor Marini eche ovviamente condivido è che comunque secondo me bisogna un attimo che ci mettiamo anched’accordo su che vuoi dire integrazione ospedale- territorio se non diventa anche una chimera,allora ci sono cose fondamentali come quelle che ah detto il Dottor Marini in termini proprio dicondivisione, di approcci, di modi di lavorare lui parlava giustamente di cultura rispetto a bisognidi questo tipo di popolazione, ci sono poi cose molte concrete come quelle che citavo io primaperché il fatto che la valutazione dei pazienti che dobbiamo dimettere dall’IRCA e che sono fragilie che non possono essere rimandati a domicilio così, deve essere fatta insieme, letteralmente
insieme da chi si occupa della valutazione di questi pazienti dentro l’IRCA e da chi se ne occupadall’ASUR, quindi questo per me è una risposta concreta e tra l’altro funziona e poi se voleteun’altra volta ne parliamo perché abbiamo anche i dati, cioè non abbiamo nessun problema su
questo tipo come pure le attività di tipo in qualche modo territoriale che fa l’IRCA dl centro diurno
dell’ Alzheimer all’attività del cento diabetologico, sono tutte attività che fanno parte di un
integrazione ospedale-territorio poi è chiaro che si può o si deve migliorare, la stessa attività ditelemedicina che in questo momento è come dire confinata a alcune esperienze può o deve essere
ampliata, quindi possiamo assolutamente fare meglio, però non si può dire che non siano stati
fatti in questi anni passaggi di integrazione tra l’IRCA e L’ASUR e il territorio e L’area vasta due,
per quello che riguarda la domanda sui posti letto congrui la mia valutazione tecnica è si ma èanche ovviamente collegata al fatto che è si che contemporaneamente nel frattempo dobbiamomettere in piedi tutto quello che è la parte territoriale, potenziare ancora la parte territoriale,certo se noi vogliamo pensare a un ospedale per Acuti nuovo all’aspio in cui continuiamo aseguire o a ricoverare pazienti perché non c’è un ospis come dire, piuttosto che perché nonriusciamo a dimettere.. è per questo che il tema è collegati al Tambroni poi da li eventualmente si
collega alla Montagnola, se ormai per come è il bisogno di salute della popolazione in questi anni ecome sarà sempre di più non si può più ragionare in verticale sul contenitore sull’ospedale in un
territorio se non ragioniamo anche su tutto il resto, quindi siccome questi processi stanno
andando avanti e lo sviluppo della parte territoriale sta andando avanti io sono convinto che da un
punto di visto tecnico che quei posti letto siano sufficienti alla risposta per Acuti di questo bacino
di utenza.

}
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Per quello che riguarda il destino della Montagnola io mi dispiaccio moltissimo ma non essendo
ancora attivato concretamente un ragionamento a livello della programmazione Regionale su
questo non posso dare nessuna risposta, nel senso che se non ribadire che deve essere avviato un
ragionamento, che deve essere avviata una discussione e che poi deve essere presa una
decisione, ma in questo momento non ci siamo, non possiamo anticipare nulla perché non c’è
nulla di anticipato e di scritto, se la domanda invece è tecnicamente e non in senso di
programmazione Regionale e politica è un PP alla Montagnola faccio solo presente che i punti di
primo intervento così come li consideriamo e così come noi li sappiamo per rispondere a quel tipo
di problemi, dobbiamo stare dentro questi famosi standard Nazionali che prevedono che un PP
debba avere almeno 20 mila accessi all’anno, se non ha 20 mila accessi all’anno non può esister un
PP, quindi sarà un ulteriore riflessione che non riguarda solo la città di Ancona o il centro di
Ancona, riguarda il sistema sanitario della Regione Marche e riguarda il sistema sanitario di tutte
le Regioni, questo è tutto quello che in questo momento posso dire poi..

INTERVENTO FUORI MICROFONO.

PRESIDENTE - Scusi Consigliere ripeta la domanda perché altrimenti ..lo so ma posso ripetere io al
microfono non c’è problema..

CONSIGLIERE BERARDINELLI (POL) - Adesso funziona miracolo, dicevo Dottore se visto che sono
stati segnalati per esempio proprio per la riabilitazione una diminuzione diciamo drastica, quasi un
annullamento dei metri quadri a disposizione rispetto alla struttura attuale, secondo me non è
sufficiente la struttura dell’Aspi, volevo sapere se lei la riteneva comunque sufficiente o se invece
era meglio tenersi un contenitore o se andare a costruire una nuova struttura come si cerca per
esempio di fare nell’accorpamento dell’ospedale MARCHE NORD ma tenere quella struttura li per
dei reparti che non sono reparti cImici, per esempio la riabilitazione può tranquillamente stare a se
stante senza essere inserito in una struttura ospedaliera vera e propria perciò volevo sapere se
ipotizzava dal suo punto di vista, io penso che lei poi proporrà al tavolo Regionale una sua idea no?
Perciò volevo vedere lei come la vedeva.

DOTTORE DE ALES - Allora se quel progetto come dire di rivisitazione del progetto originario che
noi abbiamo inviato in Regione in quel progetti gli spazi che noi abbiamo proposto di utilizzare
rispondono a tutte le esigenze, poi c’è anche da dire che se noi parliamo della riabilitazione di tipo
intensivo come quella che attualmente abbiamo all’IRCA è in un ambiente ospedaliero, cioè è a
tutti gli effetti di tipo ospedaliero quindi io no è che.., anche se è riabilitazione sembra un livello di
cura più basso però non è un livelli territoriale altrimenti dobbiamo cambiare l’impostazione e fare
una riabilitazione territoriale di altro tipo però è un altro film.

INTERVENTO FUORI MICROFONO.

PRESIDENTE - Lasciamo concludere la risposta.

(Alle ore 12,27 esce il consigliere Crispiani — presenti n. 29)

DOTTORE DE ALES - Però scusi se io sono reparto ospedaliero devo garantire una continuità
assiste n zia le?
Quindi anche se non ho la chirurgia per Acuti però non è che posso lasciare i pazienti e
abbandonarli li di notte perché comunque il livello è ospedale, quindi da queste premesse che
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sono quelle normative e di programmazione noi dobbiamo partire per creare una risposta aldestino della Montagnola, non ho molto altro da aggiungere, non so se vuole sul Tambroni? Misembra l’ultima questione posta era quella del Tambroni.
Parto dalla domanda che mi sembra essere arrivata infondo in ordine cronologico e quindi è se ènelle facoltà di questa Direzione Generale o dalla Direzione Generale risolvere velocemente ilproblema Tambroni, la risposta purtroppo no perché per risolvere il problema Tambroni questaDirezione Generale ha fatto una valutazione tecnica e approfondita e di questa valutazione tecnicae approfondita è stata mandata una relazione tecnica in Regione, la sintesi è che la struttura ènotevolmente compromessa e quindi richiede notevoli investimenti e questa Direzione Generalenon ha..

INTERVENTO FUORI MICROFONO.

DOTTOR DE ALES - Nel momento che.

PRESIDENTE - Consigliere così non è funzionale la discussione, giustamente lei invece di averedelle risposte ha un dialogo difficile.

DOTTOR DE ALES - Esatto quindi diciamo che la risposta è che in questo momento la DirezioneGenerale non ha ovviamente disponibilità di risorse per risolvere il problema del Tambroni, laquestione se poi ci sono pervenute alcune manifestazione di interesse non nel senso classicoperò c’è qualcuno che alcuni gruppi di privati che hanno detto che possono essere ancheinteressate a fare dei ragionamenti rispetto a se vuoi una interiezione di recupero da parte diquelle struttura anche quelle sono in fase di valutazione, ecco questa è la situazione.

PRESIDENTE - Ecco ci saranno anche dei luoghi precisi in cui tutte queste valutazioni potranno
essere secondo il mio modestissimo parere.

DOTTOR DE ALES - E’ una situazione sicuramente complicata, non è che è una situazione...

PRESIDENTE - Allora io credo che rispetto alle situazioni che sono state messe in termine diinformazione aggiuntiva, cioè in termini di ulteriori richieste, Consigliere Sanna? C’e uninformazione aggiuntiva da richiedere? No aggiungere no ci sono le domande.

CONSIGLIERE SANNA (UDC) - Grazie Presidente sono delle domande rivolte al Dottor De Ales eanche una domanda per il Dottor Capogrossi per il Salesi, ma io le vorrei chiedere che il ruolo
della ricerca scientifica dell’IRCA che va rafforzato ha una legittima partecipazione con l’Università
Politecnica delle Marche, vorrei capire in che tipo di rapporti siete?
Questa è una domanda che mi è pervenuta anche dal Tribunale della Salute, tra l’altro sempre ilTribunale della Salute mi suggerisce il CIV il Comitato di Indirizzo Verifica, potrebbe essere dastimolo all’elaborazione di progetti di proposte innovative, sarebbe opportuno dargli più spazio?
Terza domanda sempre per l’IRCA, so che fate formazione per le persone che si occupano dei lorofamiliari nonché ad assistente private per quanto riguarda il centro Alzheimer io purtroppo sonostato uno, mia madre è stata una utente all’allora centro Alzheimer quando ha iniziato 15 anni fa,
avete intenzione di potenziarlo? Di dare comunque un rafforzativo per questo servizio dato che lapopolazione di Ancona e dei Comuni limitrofi si sta invecchiando, poi per quanto riguarda ilDottor Caporossi per quanto riguarda il Salesi l’avevo scritta una piccola relazione però preferiscofarle delle domanda, una segnalazione pervenutami riguarda il fatto che il Salesi 1unta poco
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sull’età evolutiva cioè specialmente nella parte che riguardano i disturbi del neuro sviluppo in età
prescolare in renge sono i bambini dai 2 ai 5 anni, è necessario dare evidenza a questo servizio
perché permetterebbe di curare patologie che se prese in tempo potrebbero avere una remissione
completa, grazie.

PRESIDENTE - Grazie Consigliere, darei prima la parola così almeno diamo un po’ di respiro al
Dottor De Ales, darei prima la parola per questa ultima domanda al Dottor Caporossi e poi
passerei a De Ales e poi chiudere, non ho altre richieste ne domande per andare a fare invece la
nostra discussione secondo i tempi prefissati, prego, basta che spingiate un attimo il pulsante
abbiamo apportato un attimo una correzione, spingete un attimo il pulsante e potete parlare,
prego.

DOTTOR CAPOROSSI - Allora la nostra dotazione di Neuro Psichiatria Infantile è una dotazione di
eccellenza con un renge di azioni diagnostiche e terapeutiche molto ampio che copre un ampio
bacino e utenze, è chiaro che trattandosi di una struttura ospedaliera e quindi una presa in carico
di secondo livello ci sono da fare alcune considerazioni che sono quelle sull’appropriatezza di ciò
che accade da noi e ciò che i ivece va fatto a livello territoriale insomma, il discorso del Neo
Sviluppo in età prescolare è en presente, abbiamo un servizio di neurologia che vogliamo
potenziare, ecco questo è un qualcosa che voglio dire con chiarezza non è uno sfizio che ci
togliamo noi, ci sono ampie evidenze scientifiche che anche appunto all’interno di un ospedale di
secondo livello il potenziamento delle funzioni psicologiche e in questo caso penso che si tratti di
questo no? E quindi il fatto di avere oltre alla visuale neurologica, poi la neuropsichiatria infantile
esiste solo in Italia esiste perché all’ Estero esiste o la Neurologia o la Psichiatrie e poi esiste
solamente infantile, perché nell’adulto invece sono divise, ecco significa il fatto di avere un
presidio unico in psicologia significa integrare queste cose e quindi avere una capacità di analisi
maggiore sul contesto in cui viveva il paziente e poi sul follow up successivo che è assolutamente
necessario per migliorare ancora questo servizio.

PRESIDENTE - Grazie mille, è sufficiente che spinga il pulsante dovrebbe avere voce, perfetto.

DOTTOR DE ALES - Non so se vado fuori dai confini regolamentari ma avendo qui accanto a me
la..

PRESIDENTE - No non va fuori da nessun confine, possiamo fruire assolutamente sui questa parte
e possiamo fruire del contributo sicuro della Dottoressa Lattanzio prego.

DOTTOR DE ALES —

Quindi io risponderò per quello che riguarda il discorso del centro di un Alzheimer che noi
riteniamo, non io ma tutta la storia dell’IRCA, delle precedenti e di questa direzione documenta il
fatto che si ritenga questo centro un servizio fondamentale per questa popolazione, è chiaro che
non si limita come ha giustamente citato lei soltanto proprio all’attività di assistenza, c’è tutto
anche qui un lavoro di formazione, di accompagnamento ma anche qui di stimolo culturale su
tutto il territorio rispetto al tema della risposta al problema della demenza e quindi sicuramente è
uno di quegli argomenti che noi consideriamo da sviluppare e di potenziare, però anche qui se
parliamo di risposta al problema demenza la nostra è come dire un tratto, un pezzo dei servizi di
risposta a questa patologia e visto che c’è comunque anche qui un piano Regionale lo sviluppo
della nostra risposta deve essere assolutamente integrato e coerente con tutto lo sviluppo dei
servizi per la demenza a livello di nuovo di integrazione con I’ASURM e in particolar.e con la ..2 per
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il territorio, quindi la risposta è si ma non in maniera nostra scoordinata ma coordinata con tutto ilresto dei servizi territoriali, per le domande sul CIV e sulla ricerca

PRESIDENTE - Possiamo tranquillamente lasciare possibilità di risposta, ecco qua.

DOTTORESSA LATTANZIO - Si grazie buon giorno a tutti, le due domande, rispondo prima a quelladelle Università, dal punto di vista di un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico è prevista
il convenzionamento con delle unità operative a valenza universitaria sia per l’attività
assistenziale, che vuoi dire che deve rimanere nell’ambito dell’accordo tra l’Università e il Servizio
Sanitario Regionale, per cui da questo punto di vista l’accordo è a monte e tra la Regione , quindi ilServizio Sanitario Regionale e poi l’Università per quanto riguarda la parte assistenziale, mentreper la parte scientifica si possono fare degli accordi comunque a valle anche all’interno di questacornice, per cui nel momento in cui una divisione anche di tipo assistenziale come nel nostro casoè l’Unità Operativa complessa di medicina interna e di Pediatria diventa conduzione universitaria aquel punto entra nell’ambito del percorso diciamo di produzione da parte dell’istituto per cui nellaloro scheda di budget la produzione prevede sia una produzione di tipo assistenziale sia perquanto riguarda l’indicatore di tipo scientifico, quindi pubblicazioni, partecipazioni a progetti.
La scelta che è stata fatta da parte nostra è che invece per quanto riguarda l’area biomedica, leunità operative totalmente dedicate alla ricerca su tre unità operative due sono a conduzione
universitaria, quindi proprio per cercare il più possibile di creare questa integrazione, la scelta
dell’IRCA è stata questa appunto proprio di parlare di integrazione tra l’INRCA e le altre aziende
del Servizio Sanitario Regionale, stiamo cercando di portare avanti anche questo tipo di
integrazione per quanto riguarda l’attività scientifica, perché il problema oggi per quanto riguarda
la ricerca è che le sfide sono al livello mondiale per cui bisogna fare il più possibile sistema per
legare le competenze per poter stare sempre un po’ più vicino più aventi e poi proporre delle
risposte che possano dare dei progetti diciamo delle attività, delle cose che possano dare delle
risposte ai cittadini e questo secondo me è un indice molto importante di legame con l’Università
ma la partnership dell’IRCA dal punto di vista scientifico non è poi colo con l’Università tecnica
delle Marche questo in termine di clinicizzazione e di conduzione di responsabilità di Unità
operativa mentre dal punto di vista di partnership vengono fatte con tutti gli Atenei e se possibile
o realtà imprenditoriali o realtà diverse presenti si nella realtà di Ancona che nella Regione
Marche, per quanto riguarda invece il CIV probabilmente la struttura organizzativa di un istituto acarattere scientifico è un p0’ più complessa perché noi siamo abituati che in una qualsiasi Azienda
Sanitaria c’è il Direttore Generale coadiuvato dal Direttore Sanitario e dal Direttore
Amministrativo e poi il Collegio Sindacale, nel caso di un Policlinico Universitario siamo abituato al
dualismo fra il Direttore Generale e il Preside o meglio ancora il Rettore, quando vai all’interno
della struttura organizzativa di un IRX le cose diventano un pochettino più complicate soprattutto
perché l’IRX si divino in due categorie a parte quelli Pubblici e Privati e noi siamo quelli Pubblici,
ma quelli Pubblici a loro volta si dividono in strutture trasformate in Fondazione e in non
trasformate in Fondazione, quindi noi veniamo classificati come un IRX Pubblico trasformata in
Fondazione, a questo punto la struttura è questa oltre al Direttore Generale come organo e alCollegio Sindacale come tutte le altre Aziende ci sono latri due organi, il Direttore scientifico che è
un organo a se d’altra parte il Consiglio di indirizzo e verifica, il Consiglio di indirizzo e politica
quindi è un organo collegiale che ah una nomina di tipo politico e che quindi in qualche modomentre il Direttore Generale e il Direttore Scientifico sono i gestori, il compito del CIV è quello
proprio di condividere gli indirizzi, tra l’altro anche quello di verificare in realtà, per cui all’interno
dell’IN RCA c’è molta condivisione probabilmente dobbiamo imparare a portare un pochino di più
all’esterno proprio perché è un pochino complicata, come struttura sembra appesantta ma è in
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rispetto della norma, per cui in termini di progettualità noi condividiamo con loro tutta una serie
di linee e di indirizzo, faccio un esempio la spinta perché noi potessimo potenziare in qualche
modo la risposta alle problematiche del paziente con Alzheimer della famiglia quindi mi ricollego
alla risposta data dal Dottor De Ales rispetto all’approccio .. fa parte di progettualità condivide con
il CIV, quindi anche se un po’ complicata come struttura all’interno c’è un ottima condivisione,
forse dobbiamo imparare a farci conoscere un po’ di più come struttura grazie.

PRESIDENTE — possiamo dare inizio alla discussione libera, mi auguro che, rispetto ai tempi, si
possano trattenere il più a lungo possibile perché adesso credo che sia utile capire anche la
discussione. Il primo che mi chiede la parola è il Presidente del gruppo consiliare Ancona 2020.
Magari, se vi potete trattenere ancora qualche minuto sono contento. L’orario di chiusura era
concordato per le 13 - 30 però, capisco che ci possono essere degli impegni sopraggiunti; noi
ovviamente vi ringraziamo per essere stati presenti. Do la parola al Consigliere Fazzini, gruppo
Ancona 2020. Prego.

CONSIGLIERE FAZZINI (ANCONA 2020) — Grazie Presidente. Ringrazio molto coloro che ci hanno
illustrato, in maniera molto esauriente, la problematica e lo stato attuale dell’arte della sanità nel
territorio. Mi viene spontaneo fare subito una riflessione perché sono state fatte molte
osservazioni sul discorso di non lavorare ciascuno in settori stagno ma, di dialogare, di far
dialogare i livelli sanitari e questa istanza mi sembra molto importante soprattutto in un territorio
come l’area vasta 2 che oltre che concentrare circa 500 mila abitanti come bacino d’utenza,
presenta anche delle risorse fondamentali, delle peculiarità come il centro di alta specializzazione
che insiste in questo territorio, il centro ospedali riuniti come l’INRCA che ha valenza pluri
regionale e ha delle attività di ricerca e di lavoro sull’anziano fragile di eccellenza. Ma nello stesso
tempo vive delle criticità come la mancanza di un presidio unico di area vasta che garantisca livelli
di assistenza di un DEA di primo livello, che garantisca delle funzioni assistenziali. Così come ci
sono delle criticità riguardo, abbiamo valutato il braccio extra ospedaliero, le cure intermedie che
sono carenti quindi, c’è un investimento, c’è un investimento futuro ma, c’è anche la necessità di
gestire un frattempo e in questa situazione mi sembra sicuramente importante far dialogare i
livelli di cura perché certamente il sistema sanitario non è concepibile se non in un discorso di vasi
comunicanti e lo dimostra anche il discorso delle dimissioni protette perché altrimenti saremmo di
fronte a situazioni di paralisi, si bloccherebbe il centro per acuzie, si bloccherebbero le dimissioni.
C’è la necessità di cooperare e di dialogare in maniera importante per far lavorare i vari livelli di
cura. Per quanto riguarda il progetto nuovo Salesi sono veramente contento di poter dire che
questo è il frutto di una rinnovata intesa tra i nuovi vertici aziendali regionali e comune, un’intesa
fondata non su criteri meramente ragionieristici ma sulla volontà di tutela e rilancio di
un’eccellenza sanitaria in ambito regionale ed extra regionale in un’ottica di lungimirante
investimento. Va dato atto a questo Consiglio Comunale di aver affrontato in modo
programmatico la questione Salesi nel 2014 in un Consiglio aperto sul riordino del sistema
sanitario della città di Ancona; va dato merito altresì a questa Amministrazione Comunale di aver
chiesto e preteso chiarezza e trasparenza sulle modalità con le quali si stava predisponendo il
trasferimento al presidio Salesi presso la struttura di Torrette, in effetti si trattava di un
trasferimento dichiarato come provvisorio avente tuttavia i caratteri di un’operazione definitiva
che avrebbe aperto la strada allo smembramento dell’autonomia funzionale alla commissione
degli spazi e dei percorsi di cura a partire dal pronto soccorso. In altri termini si sarebbe verificato
l’abbandono definitivo dell’identitaria vocazione del Salesi rispetto della dignità di cura e dei
piccoli malati e all’attenzione della peculiarità che differenziano i bambini e li fa essere
anatomicamente e funzionalmente diversi dagli adulti. Fortunatamente questo nor è avvenuto e
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nel nuovo progetto è motivo di soddisfazione l’accoglienza di una proposta concreta avanzata
dalla nostra Amministrazione conveniente sul piano economico, sostenibile, opportuna,
consistente nella realizzazione di un ospedale nuovo più piccolo solamente pediatrico e al
trasferimento all’interno del 5A piano, come il Dottor Caporossi ci ha ricordato e ci ha illustrato,della Tin del blocco operatorio dei reparti di ostetricia e ginecologia; ciò consentirebbe di gestire almeglio le emergenze traumatologiche, ginecologiche, neonatologhe che attualmente richiedono
trasferimenti di personale, richiedono delle criticità, quindi la sola gestione del trauma maggiore
richiederebbe questo trasferimento e che avvenisse quanto prima. Certo che era scontato che ilprogetto del nuovo Salesi rispondesse ai requisiti di idoneità di un moderno luogo di cura,molteplici sono i requisiti di pregio, la moderna concezione architettonica, la separazione degli
spazi pubblici sanitari e privati, l’elevata fruibilità per gli utenti, lo schema di flussi, l’autonomia deipronti soccorsi, pediatrico e degli adulti. Ma, attorno a questo discorso qui e quello che risulta
come istanza, è che se l’ospedale pediatrico è stato pensato come una piccola realtà a misura di
famiglie e di bambini, come l’ospedale del futuro, l’ansia è quella è chiedersi quando sarà e quale
sarà il suo futuro quindi, far sì che queste lungaggini burocratiche che ostacolano l’iter si accorcino
il più possibile e che il prima possibile avvenga il nuovo Salesi. Sono molto felice degli slogan e dei
richiami che il Dottor Caporossi ha fatto riguardo non solo muri, squadra di professionisti con una
solida cultura orientata al futuro. Questo secondo me è fondamentale, è fondamentale che ci sia
una pareteticità di pianificazione sul contenitore e sul contenuto cioè la strategia e l’intendimento
di rilancio dell’eccellenza e dei ricucire frammenti di eccellenza che possono essersi sfaldati nel
tempo e rilanciare in chiave prospettica in via extra regionale, di attrazione di mobilità attiva il
nuovo Salesi comporta sicuramente investire sulla persona e sulle risorse umane e sul discorso di
lavorare fin da adesso per creare sempre più queste condizioni che sono, secondo me, necessarie.
Sottolineo ancora, riconducendo il discorso al presidio di area vasta unico, la necessità di sanare
questa endemica carenza che insiste sulla nostra area vasta. La necessità di questo livello di cura è
fondamentale che rischia di sbilanciare la gestione del sistema sanità quindi, in questa situazione il
richiamo è quello di cooperare e lavorare sul dialogo, gestire in maniera più efficace possibile il
frattempo e accelerare i tempi della definizione degli ospedali. Vi ringrazio.

PRESIDENTE — Grazie Consigliere Fazzini. Mi ha chiesto la parola, per conto del gruppo Movimento
5 Stelle, la Consigliera Diomedi.
Utilizzo questo mezzo minuto solo per comunicare ai Consiglieri Comunali che procediamo con
queste modalità perché, come vedete, oggi i tempi sono molto importanti ma, è bene che io faccia
presente che, come vi è stato già distribuito ieri, è arrivato rispetto alla discussione di oggi un
contributo dell’associazione Amici dell’IRCA, vedo qui il Presidente Tesei che ringrazio per la
presenza, avremo modo di sviluppare questo contributo che vi è stato inviato da parte della
Presidenza del Consiglio a tutti i Consiglieri, ai membri della Giunta e anche ai relatori e quindi,
vediamo se avremo anche occasioni, e sono sicuro che avremo occasioni, per poter ampliare la
nostra discussione e andremo anche a inoltrare, è arrivata alla Presidenza del Consiglio in queste
ore una richiesta da parte del comitato di partecipazione. Ovviamente sarà distribuita a voi,
ovviamente in questo momento diventa complicato poter gestire tutte queste cose, e veder poi
come lavorare in un momento successivo perché immagino che, come aveva appena annunciato la
Consigliera Pistelli in apertura, queste tappe di conoscenza che abbiamo e di informazione fanno
parte sostanzialmente di una coerenza e cioè di incontrarsi in Consiglio Comunale ad Ancona per
andare a vedere un quadro di lavoro, un work in progress per vedere le criticità. Quindi, avremo
sicuramente dei momenti per poter approfondire meglio alcune questioni. Do la parola, per il
gruppo consiliare Movimento 5 Stelle, alla Consigliera Daniela Diomedi. Prego.
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CONSIGLIERA DIOMEDI (Movimento 5 Stelle) — Grazie. Volevo far notare, perché non erapropriamente una domanda, che dal punto di vista del metodo pregherei, nell’eventualità ci fosseun’altra occasione, di non fornirci dei numeri assoluti ma, numeri relativi, il trend perché con gliassoluti non capiamo proprio niente quindi, se devono servire a qualificarci bravi sono in realtàuno specchietto per le allodole. Per quanto riguarda poi la domanda sulla bravura dell’INRCA aprendere in carico i pazienti e quindi accompagnarli nel loro percorso di recupero non è che ionutra dubbi, ho la certezza che i margini di miglioramento non è che siano ampi, sono molto piùche ampi. Il dato certo, di cui noi cittadini anconetani abbiamo contezza, è che questa città nonpossiede più, dopo la chiusura dell’oncologico, cardiologico Umberto I e INRCA, un ospedale a cuitutti i cittadini e i medici di medicina generale per i loro pazienti possano fare riferimento. In ognicentro, anche molto più piccolo di Ancona, esiste un polo sanitario pubblico a cui rivolgersi per lepatologie più comuni; quello che era il nostro ospedale cittadino è diventata struttura di altaspecializzazione e quindi, almeno teoricamente, chi ha bisogno di un ricovero per patologiecomuni, interventi chirurgici a bassa intensità deve fare il pellegrinaggio quindi, rivolgersi adOsimo finché durerà, Senigallia, lesi, se non a Fabriano, per il servizio trasporti sanitari ancora nonho visto una bozza, e riprogrammare le reti cliniche senza accompagnarli con un adeguato serviziodi trasporto sanitario è una pura follia. Comunque la città è rimasta pressoché scoperta e questascopertura rischia di permanere perché la natura del nuovo IRCA a me non sembra affatto chiara.La regione Marche è una delle regioni più longeve d’italia, al 1” gennaio 2016 il 24,3% dellapopolazione ha registrato un’età superiore ai 65 anni e, secondo l’lstat, in Italia si rilevano circa500 mila persone, pari al 5% degli over 60, affette da malattia di demenza e Alzheimer. L’IRCA econ essa la Regione Marche sembrano aver errato completamente le proprie politiche controqueste patologie quindi una programmazione contro e per la cura di queste patologie e ingenerale non sembrano aver tenuto debito conto nella programmazione sanitaria del trenddemografico ma, noi sappiamo che parola programmazione sanitaria in questa regione è unaparola vuota. L’INRCA, anche se riconosciuto sia pure nominalmente un istituto a caratterescientifico, ha avuto sempre qualche difficoltà, più di una, a vedere riconosciuta a livelloministeriale questa caratteristica. Lo standard internazionale che misura la validità dellepubblicazioni scientifiche è da sempre risultato più che modesto ma, si sa che in Italia ifinanziamenti alla ricerca dipendono più dalla politica che dal merito. Delle sedi sparse in tutta
Italia dell’IN RCA alcune sono state chiuse per via dei dissesti finanziari, ora è presente in 3 regioni,
Marche, Lombardia e Calabria, Roma è stata dismessa per debiti e Cagliari chiusa. I rapporti con laRegione Marche, a parte i risanamenti finanziari, sono stati abbastanza scarsi, perlomeno non siconoscono coinvolgimenti rilevanti nella progettazione e programmazione delle politiche a favoredelle strutture residenziali e semi — residenziali per anziani autosufficienti né ci risultanocoinvolgimenti diretti nella formazione del personale all’assistenza anziani nelle strutture o adomicilio ma, ci hanno assicurato che da domani si cambia verso, si usa dire così di questi tempi.Se vogliamo definire I’INRCA in modo più appropriato possiamo dire che è un istituto cheattraverso gli anni è stato continuamente depredato con logiche contrarie a ciò che la variazionedemografica in atto avrebbe suggerito e due sono gli esempi di cui, tra l’altro, si è parlato: il

Tambroni inaugurato nel dicembre 2005 e destinato ad ospitare 80 anziani non autosufficienti,finito nell’acqua e la costruzione del nuovo ospedale che tra l’altro altro non è che il nuovo
ospedale di rete. Questo nuovo plesso ha subito in pochi mesi 3 diversi stop a seguito di altrettanti
ricorsi al bando appalto lavori quindi, l’ospedale di Ancona Sud è al quarto passaggio, due in uno
perché in questo complesso ospedaliero riuniremo INRCA, I’IRCCS e l’ospedale direte e l’agenziaper la terza età. Quindi due in uno. Chi perde? Oggi abbiamo 179 posti letto per il Sestili, domani
avremo 238 posti letto per il nuovo ospedale, facciamoci i conti. La cultura geriatrica dovrebbepervadere o meglio, avrebbe dovuto pervadere tutti gli ospedali visto che è soprattutto nei
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confronti degli anziani che si evidenziano problemi di assistenza e la necessità di diffonderepratiche efficaci per ridurre i danni legati ai ricoveri così come bisognerebbe essere fortementemotivati per sostenere la necessità di posti letto, si dovrebbe esserlo altrettanto laddove nonvenga sostenuta la necessità di organizzare l’assistenza per chi abbia bisogno di essere seguito esupportato in modo sub intensivo. Arriveremo ai classico paradosso che avremmo ammalatisubacuti in strutture teoricamente destinate ad altro e pazienti che non possono essere seguitiadeguatamente. Avremo fame di posti letto. Riteniamo opportuno quindi, vista anche la vastaarea di proprietà che circonda la sede attuale dell’IRCA quindi, il Sestili, e stante laindeterminatezza dei nuovo plesso, di cui ad oggi non esistono nemmeno le fondamenta,mantenere e rafforzare alcuni servizi quali ad esempio la riabilitazione e la lungo degenzaauspicabilmente decenti però in quella sede che deve assolutamente essere adeguatamenteristrutturata e indipendentemente dalla sede della nuova costruzione dell’ASPIO. Insommasarebbe necessaria, nel territorio, una struttura per acuti e una per le post acuzie oltre recuperarei posti letto a suo tempo previsti per i’ex Tambroni che coipevolmente mai sono state attivate.Non so voi ma a me purtroppo è capitato in tre diverse esperienze di frequentare il Sestili e piùche un ospedale, onestamente, è un lazzaretto. il Salesi, finalmente tutti d’accordo, passata laburiana dell’allegra gestione Galassi tutti d’accordo per il trasferimento a Torrette quindi, ilpediatrico era posto in una struttura autonoma e siamo tutti contenti. Finalmente una pietratombale sulla vicenda passata caratterizzata tra l’altro da grosse conflittualità, abbiamo visto unabella passerella nel 2014 di tutto il gota ospedaliero regionale. Due i passaggi comunque sono inprospettiva ma, ribadisco che quanto sia lunga questa prospettiva ancora non lo sappiamo, da quinon è emerso perché la politica qui non c’è, il trasferimento dei reparti di ostetricia, ginecologia eneonatologia tutti al 6° piano dei piesso che garantirà maggiori possibilità di avere la giustadotazione di posti letto, considerando anche l’utenza di Osimo oltre a dare spazio alla “cultura delparto fisiologico”. Queste parole ultime che ho detto sono virgolettate perché è quello che ci dissel’Assessore Capogrossi in commissione a febbraio. Nel frattempo Osimo è stato chiuso, nelfrattempo ostetricia e ginecologia ancora stanno nel vecchio piesso e le condizioni dei pazientisono sotto gli occhi di tutti, purtroppo in questi giorni in modo assolutamente grave. in più ilsecondo passaggio qual è? La demolizione di questa palazzina, che attualmente ospita l’anatomiapatologica e la camera mortuaria, con ricostruzione di questa nuova struttura in ragione delridimensionamento del progetto originale quindi, avremo posti letto e comunque il risparmio saràgarantito oltre che dalla diminuzione dei posti letto, perché la nostra cura dei pazienti puòprescindere dai posti letto, e in più perché sono state eliminate le interferenze. Ma ora veniamoalle balie. Ciò che è stato detto a febbraio scorso è stato che per il trasferimento di questi 3 repartiavrebbe richiesto almeno un anno di tempo, a partire da quale data non si sa ed a oggi non si sa;quello che si sa è che nulla ancora è partito a parte il reparto smezzato della fibrosi cistica adagosto di fretta, il Dottor Capogrossi non mi ha risposto quanto alla stupenda organizzazione delreparto smezzato con aliergologia col personale che fa la staffetta. L’altra balia è che ci è statodetto che per i lavori di adeguamento dei pronto soccorso di Torrette che erano stati sospesi,nell’ottica del trasferimento in blocco nei Salesi, erano ripresi. Ci ha confermato oggi il DottorCaporossi che invece sono effettivamente bioccati, ci è stato detto, sempre a febbraio, che ilbando per la nuova costruzione sarebbe partito entro l’anno 2016 però onestamente siamo ametà settembre e la cosa mi sembra improbabile ma, d’altra parte qui la certezza di alcunarisposta è arrivata, e che le risorse disponibili sarebbero quei 22 milioni dello Stato, il resto a caricodella Regione. Ribadisco che anche qui non abbiamo avuto la prova provata, la certezza che i fondisono completamente bioccati. Siamo consci che il Salesi è stato depredato e ha subito unautentico impoverimento assistenziale per scellerate scelte politico — aziendali come il blocco degliinterventi manutentivi e i’azzeramento degli acquisti e in alcuni casi anche il dirottamento
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dell’attrezzatura, come bene ha detto il Dottor Caporossi. Ci ha assicurato che lavorerà permigliorare questa sede e noi ne siamo contenti, fra l’altro speriamo che il miglioramento nonattenga solo alle mura o alla sicurezza perché abbiamo notizia che ci sono dei reparti diretti daprimari di se stessi quindi reparti senza medici, svuotati di pazienti. Quindi, sarebbe opportunoriguardarlo questo Salesi nella sua complessità. E’ inutile che manifesti, si informi, c’è il DirettoreGenerale, sicuramente lo saprà. Quindi, l’impressione che si ha oggi dopo questa passerella è chenon ci sono certezze se non quella di fare un po’ di propaganda sulla carta a favore di prossimecampagne elettorali, penso che gli anconetani non si faranno ulteriormente abbindolare. Grazie.

(Alle ore 12,52 esce l’assessore Fiorillo — presenti n. 05)

PRESIDENTE — Grazie Consigliera Diomedi. Ho già iscritti a parlare altri 4 gruppi consiliari ai qualì,nell’ordine, do la parola. In questo momento il Consigliere Daniele Berardinelli in rappresentanzadel gruppo PDL. Prego Consigliere.

CONSIGLIERE BERARDINELLI (PDL) — Grazie Presidente. È evidente che oggi c’è un’assenzafondamentale per la discussione all’interno di questo Consiglio Comunale basti pensare cheproprio le prime due personalità che erano state indicate dalla maggioranza nella richiesta diconvocazione del Consiglio Comunale cioè l’Assessore Regionale alla sanità che è anche ilPresidente della Regione Ceriscioli e il Presidente della commissione regionale della sanità che è ilDottor Volpini, sono assenti. Per cui è evidente che oggi è un Consiglio Comunale monco e, devodire, è anche una grossa offesa al Consiglio Comunale di Ancona, alla città di Ancona e dimostra lamancanza di autorevolezza che questa Amministrazione Comunale ha nei confronti della Regione,cioè non viene tenuta in debita considerazione l’importanza del capoluogo di regione. Non èsoltanto un capoluogo di regione ma è anche la sede dell’ospedale regionale che, io credo,dovrebbe meritare la massima attenzione di tutti i politici da qualunque zona provengano, anchedal pesarese. Faccio una piccolissima riflessione su un discorso che mi ha toccato anchepersonalmente per quello che riguarda la famiglia e cioè, e mi rivolgo al Dottor Caporossi, noimolte volte ci gloriamo del livello dell’ospedale di Torrette come un livello di eccellenza, io ricordoche qualche mese fa, a distanza di pochi giorni l’uno dall’altro, due persone che avevano deiproblemi decisamente marginali sono stati ricoverati all’ospedale di Torrette, una persona dopouna settimana è uscita morta, una è stata dimessa ed è morta dopo pochi giorni all’ospedaledell’INRCA. In contemporanea, cito un’altra esperienza personale, per una cataratta una personadi oltre 70 anni è stata costretta ad andare, qualche tempo fa, a San Severino Marche perl’operazione e mi immagino che se non ci fosse stata la moglie che ancora è in grado di guidare edi accompagnare le difficoltà che avrebbe potuto avere un cittadino anziano che si sarebbe dovutospostare con i mezzi pubblici. È evidente che ci sono delle disfunzioni dettate dall’esigenza dibilancio che però, nella sanità non può essere prevalente rispetto all’esigenza clinica e di cuichiaramente in questo caso non è responsabile chi è presente qui oggi ma che, secondo noi, è ilconvitato di pietra, come dicevamo prima. Le stesse affermazioni del Dottor Deales che più di unavolta si è giustificato dicendo che non rientrano, nel piano nazionale o nel piano regionale,proposte che sono le proposte che nascono dai cittadini di Ancona, dalla comunità anconetana,dimostrano le difficoltà enormi di poter rispondere a quelle che sono le richieste e le esigenzedella nostra comunità, basta pensare a quello che diceva prima, il punto di primo intervento chenecessita di 20 mila accessi all’anno significa che ci dovrebbero essere 55 accessi al giorno per unpunto di primo intervento cosa che credo non sarà mai possibile per un territorio come quellodella città di Ancona, perciò è evidente che la risposta è negativa. Ho sollevato alcuni problemi sucui devo dire che ho ricevuto una risposta che mi ha tranquillizzato Dottor Caporossi, quella del
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pronto soccorso, la ringrazio per la precisazione del personale che riceverà, accoglierà i pazienti e
perciò della diversa specializzazione di chi accoglierà i pazienti, mi preoccupa comunque la
commistione che poi io credo che in un documento cercheremo di evidenziare e cercheremo di
evitare la coabitazione, l’utilizzo degli stessi reparti, degli stessi macchinari da parte di adulti e
bambini che sappiamo essere un aspetto fondamentale per la tranquillità dei piccoli pazienti. Per
cui anche su quello pur restando in un unico ambito, quello del pronto soccorso di Torrette, io
credo che sarà opportuno suddividere in spazi completamente separati quello che riguarda il
macchinario destinato agli adulti da quello destinato ai bambini e su questo verificheremo anche
l’adeguatezza dei macchinari altamente specializzati proprio per la pediatria e la specializzazione
del personale su questi macchinari. La riprendo invece Dottore per quello che riguarda i posti auto
perché lei ha dato la stessa risposta che incautamente ha dato, all’interno del Consiglio Comunale,
anche l’Amministrazione Comunale quando ha parlato di collaborazione con Conero Bus. Noi non
stiamo parlando di un progetto di mobilità interna, noi stiamo parlando di rispetto degli standard
urbanistici, c’è una legge che prevede che rispetto a tot popolazione, che frequenta
quell’ospedale, devono essere presenti tot numero di posti auto. La tecnologia ci è venuta
incontro perché non c’è più bisogno di andare sul posto e di contare ogni stalio per verificare
quanti sono i posti auto, basta accedere a google maps o google art e si riesce a contare da casa
davanti alla scrivania il numero esatto di posti auto presenti all’interno della struttura ospedaliera
e già oggi siamo di migliaia di posti inferiori allo standard urbanistico che perciò non c’entra nulla
con il cercare di incentivare l’uso del mezzo pubblico ma che è una questione di rispetto dileggi e
regolamenti di altro tipo di natura urbanistica. Devo dire che l’atteggiamento che ha avuto la
Regione nei confronti del Salesi è un atteggiamento che noi abbiamo sempre reputato come se lo
considerassero un figliastro che non vedeva l’ora che abbandonasse la casa e si trasferisse in
un’altra città perché l’ideale secondo noi, ipotizzando il ragionamento della Regione, è che si
svuotasse quell’immobile e che si riuscisse a vendere per fare cassa per le casse regionali. Basta
dire che da giugno 2014 c’è un bar chiuso con danni all’utenza, difficoltà e disagi per l’utenza, sono
più di due anni che il bar è chiuso e adesso di parla di poter aprire un nuovo bar all’interno della
struttura. La stessa relazione che ci è stata fatta dall’Assessore Regionale a suo tempo, aveva
messo in luce dei rischi gravissimi per la salute degli operatori, per la salute dei pazienti, sono
passati anche lì più di due anni e non si è saputo nulla né nel merito di che cosa di trattasse perché
è stato lanciato all’interno dell’aula del Consiglio Comunale questo messaggio che doveva incutere
timore perché si doveva fare immediatamente entro dicembre il trasferimento a Torrette, è
rimasto aleggiante nell’aria, non si sa di che cosa si trattava, sappiamo che ci sono numerose
segnalazioni, come dicevo prima, di inadeguatezze dal punto di vista di carenze strutturali,
precarietà strutturale, materiali, dei percorsi di sicurezza di emergenza, del rispetto ambientale e
credo che anche i Vigili del Fuoco su quello potrebbero dire qualcosa. Concludo per quello che
riguarda il Salesi e passo invece al discorso dell’INRCA. lo, Dottor Deales, credo che la fusione
dell’ospedale di Osimo con i suoi posti letto e la sua struttura, dell’ospedale di Loreto con i suoi
posti letto e la sua struttura, e dell’INRCA siano nella zona dell’Aspio sia una fusione fatta a freddo
che purtroppo non rispetta le esigenze della popolazione. Credo che ci siano delle mancanze
gravissime per quello che riguarda gli spazi per la riabilitazione come credo che sia fondamentale
riuscire a mantenere all’interno della struttura di Via Della Montagnola un presidio che possa
servire per i cittadini di Ancona. Non voglio tralasciare, credo che il Dottor Deales sia uscito ma,
credo che voi possiate anche in questo rappresentarlo degnamente, non voglio tralasciare il fatto
che sia accreditata una struttura privata per quello che riguarda la cura del piede diabetico a
distanza di un chilometro dalla struttura dell’INRCA, non ho visto nessun tipo di protesta da parte
dei dirigenti dell’INRCA che invece secondo me dovevano chiedere che si investisse nella struttura
pubblica e questo dimostra che c’è, secondo noi, uno strabismo che non è corretto. Sempre per
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quello che riguarda I’INRCA e qui la domanda evidentemente non andrebbe fatta al direttore
amministrativo, al direttore sanitario o al direttore generale ma, andava fatta alla Regione,
all’Assessore e al Presidente della Regione Ceriscioli, io mi auguro che le penali per i due appalti
che sono stati cancellati per problemi finanziari delle due aziende che hanno dovuto rinunciare la
prima e la seconda azienda che si erano aggiudicate l’appalto della costruzione della struttura
dell’Aspio, io mi auguro che le penali siano state incassate dalla Regione anche perché
evidentemente queste penali non sono rappresentate dai fondi delle ditte stesse che in certi casi
sono in forte difficoltà economiche e che chiaramente non potrebbero sopperire e contribuire ma,
sicuramente sono garantite da fideiussioni. Allora, mi auguro che queste fideiussioni siano state
escusse da parte della Regione perché solo il primo passaggio dalla prima alla seconda azienda in
gara sia passato da un costo di 43 milioni di euro a un costo di 52 milioni di euro, 11 milioni di euro
in più. Allora, mi auguro che la Regione abbia provveduto a incassare i soldi che sono soldi di tutti
noi cittadini che potrebbero servire proprio per costruire e migliorare le strutture sanitarie del
nostro territorio. Non ho avuto risposta su questo mai, mi auguro che ci possa essere, dopo questo
intervento ora di fronte al Dottor Paoli e alla Dottoressa Lattanzio perché ci potrebbe essere da
questo punto di vista, se non fossero state escusse le fideiussioni, un problema di conti e perciò di
Corte dei Conti e di danno per le casse pubbliche non indifferente. Concludo dicendo che
purtroppo il Consiglio Comunale del 2014 pur avendo di fronte un’Amministrazione Regionale
diversa non ha prodotto i frutti sperati, ci diceva prima che la Casa della Salute è naufragata,
perora siamo indietro, quella di Ancona non è presente nell’elenco delle altre case che si stanno
cercando di realizzare, il poliambulatorio dell’Umberto I nonostante tutti gli impegni mantenuti
dall’Amministrazione Comunale è molto indietro, credo che una maggiore attenzione, che ripeto
oggi non c’è stata vista l’assenza contemporanea del Presidente della Regione e dell’Assessore alla
sanità e del Presidente della commissione sanità, una maggiore attenzione al capoluogo di regione
da questa Amministrazione Regionale, secondo me, era da aspettarselo.

PRESIDENTE — Grazie Consigliere Berardinelli. lo congederei il Dottor Capogrossi che mi ha
segnalato che per altri impegni deve lasciare. Lo ringrazio sinceramente, come hanno fatto
l’ingegnere Bevilacqua e il Dottor Marini, per il preziosissimo contributo che ha dato alla
discussione. Ho attualmente in previsione l’intervento della Consigliera Pistelli Presidente del
gruppo Partito Democratico, poi l’Ingegnere Tombolini per il gruppo Sessantacento si prepari. Solo
una breve digressione rispetto all’intervento che c’è stato perché credo che sia utile mettere
l’accento su un aspetto che magari non è stato chiaro in apertura dei lavori al di là di ogni
valutazione di merito però deve essere chiaro che la comunicazione ufficiale che è pervenuta dalla
Regione Marche garantisce la disponibilità a concordare in altra data la discussione sui temi che
stiamo trattando. Questo va detto perché siccome si parla di queste cose credo che anch’io ho il
dovere, in termini istituzionali proprio per la figura che rappresento, di tutelare non solo
l’istituzione Consiglio Comunale ma anche le corrette comunicazioni che al sottoscritto sono
pervenute. Poi ognuno può fare le sue valutazioni, questo è legittimo e assolutamente corretto
però arrivare a usare dei termini di cui ognuno ovviamente è responsabile credo che io debba dare
queste informazioni perché magari nel momento in cui questo tipo di informazioni non le do
qualcuno potrebbe anche pensare che certi termini possono essere più o meno adeguati. Questo
lo debbo dire, ripeto, la disponibilità c’è a concordare in un altro momento questo spazio e quindi,
questo va rimarcato e mi fermo qua.

(Alle ore 12,53 esce l’assessore Guidotti — presenti n. 04)
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CONSIGLIERE PROSPERI (Movimento 5 Stelle) - Solo se c’è la volontà poi di voler ascoltare in un
secondo momento.

PRESIDENTE — Grazie Consigliere Prosperi, io purtroppo non incido sulla volontà degli altri, la
ringrazio moltissimo. Do la parola alla Presidente del gruppo Partito Democratico Loredana Pistelli,
poi l’ingegnere Tombolini. Prego.

(Al/e ore 12,54 esce l’assessore Simone/la — presenti n. 03)

CONSIGLIERA PISTELLI (PD) — Grazie Presidente. Faccio una premessa nel senso che farò delle
valutazioni rispetto alla discussione di questa mattina ma contemporaneamente presenterà anche
i contenuti di un Ordine del Giorno che noi abbiamo già presentato. Detto questo credo che anche
se purtroppo per cause del tutto indipendenti rispetto alle motivazioni che sono state apportate,
la presenza della Regione, che oggi qui non c’è, però come ricordava adesso il Presidente
naturalmente con grande disponibilità poi di intervenire sui contenuti e sulle proposte che
verranno fuori da questo Consiglio Comunale il quale mi auguro che stesso Ordine del Giorno che
presenteremo possa essere un Ordine del Giorno condiviso da tutto il Consiglio Comunale.

PRESIDENTE — Mi scuso se la interrompo Consigliera però credo che sia giusto salutare i
rappresentanti dell’INRCA come abbiamo fatto con gli altri che hanno urgenza di andarsene.
Vanno da me i ringraziamenti per la partecipazione da parte di tutto il Consiglio Comunale. Grazie
mille, prego Consigliera può continuare e mi scusi per l’interruzione.

CONSIGLIERA PISTELLI (PD) — Prego. Voglio anche dire che, secondo me, questo Consiglio
Comunale era alquanto opportuno anche perché ricordo a tutti i Consiglieri Comunali che in
occasione della votazione della variante per quanto riguarda la camera mortuaria molti avevano
detto che non avevano conoscenza dello stato delle cose e di come stavano andando i progetti.
Quindi, credo che stamattina è stato fatto un lavoro di approfondimento e di chiarezza anche
rispetto alle cose che avevamo lasciato al momento che avevamo fatto il Consiglio Comunale in
quel famoso maggio del 2014. E voglio anche ricordare qui proprio per amore di chiarezza ma,
soprattutto per dire sostanzialmente come questo Consiglio Comunale, tra l’altro, ha lavorato e si
è impegnato a far sì che le risposte e le proposte potessero andare avanti anche molto celermente
che tutte le varianti che erano state individuate nel crono programma definito con la Giunta
precedente e con le richieste avanzate da questa attuale Giunta Regionale sono state tutte
approvate da questo Consiglio. Le ricordo quella della variante del poliambulatorio che ha dato la
possibilità di avviare i lavori per quanto riguarda i padiglioni dell’ex Umberto I, il Lancisi la variante
il vecchio Consiglio Regionale che in Corso Stamira e da ultimo lo spostamento della camera
mortuaria all’interno del Torrette per permettere quindi di localizzare il nuovo Salesi all’interno
quell’area lì. Come dire, io oggi da questo dibattito, da questa comunicazione ho colto un clima
nuovo rispetto al passato, un clima propositivo e una volontà di integrarsi tra le varie proposte, tra
le varie iniziative che possono essere coadiuvate da una volontà comune di poter arrivare a un
sistema sanitario integrato nella nostra città che riguarda sia la parte del territorio ma sia la parte
ospedaliera. Sta tenendo anche conto dei cambiamenti in atto che ci sono anche in termini di
salute che è quello dell’obiettivo di andare sempre meno verso l’ospedalizzazione e sempre più su
una prevenzione territoriale e credo che su questo anche la proposta che avevamo avanzato la
volta precedente che riprendeva, anche se con i ritardi che venivano rimarcati, che una struttura
di cerniera di queste due realtà possa essere benissimo la Casa della Salute, l’ospedale di comunità
ma che in questa direzione, quindi con questa volontà comune e in questo modo di creare una
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collaborazione costruttiva e trasparente di concertazione tra le varie strutture. E questo mi
permetto di dire che questa condivisione, anche delle istanze diverse, potrà permettere una
maggiore concretezza e celerità anche nel prendere le decisioni che noi abbiamo sempre
avanzato. Tra l’altro voglio anche ribadire che noi oggi abbiamo centrato i nostri approfondimenti,
discussioni su due strutture che era il Salesi e l’INRCA ma, dal dibattito che è venuto fuori
l’informazione è stata allargata e generale proprio nell’indicazione di quel modo di fare sistema sul
territorio che possa dare i frutti positivi. Quindi, prendo atto del lavoro fatto e prendo atto anche
con soddisfazione che alcune proposte che avevamo avanzato precedentemente nel Consiglio
sono state accolte e questo è un fatto positivo grazie al lavoro fatto dal Sindaco, dall’Assessore,
dalla nuova Giunta Regionale che ha accolto il senso delle proposte della nostra disponibilità
rispetto al progetto precedente che non era un capriccio ma che stava nella realtà di una risposta
concreta da dare al territorio, ai piccoli pazienti e di dare una sistemazione adeguata per quanto
riguarda uno dei problemi prioritario che è proprio quello dei bambini. Credo anche che rispetto a
queste cose, proprio perché sono convinta e certa che le nostre istante, le nostre discussioni
anche di oggi saranno prese in seria considerazione anche in altri sedi, che questo Ordine del
Giorno che noi presentiamo, invito il Presidente a trasmetterlo al Presidente della Regione nonché
all’Assessore, ai gruppi consiliari e al Presidente del Consiglio in modo che tutti possono conoscere
quali sono le richieste che noi avanziamo, quali sono i punti che vogliamo affrontare. Tra l’altro
anche io penso che questa discussione sulla sanità per quanto riguarda Ancona non è una bizzarria
che noi vogliamo fare perché vogliamo fare i primi della classe rispetto a questa cosa e non
pensiamo neanche di essere al centro del mondo però è altrettanto vero che Ancona essendo
capoluogo di regione, essendo una città dove c’è un porto internazionale, che non ha nessuna
parte della regione, come diceva l’Ingegnere Bevilacqua essendoci anche un movimento di
persone, di turisti, di passeggeri attualmente questa città ha bisogno di alcuni servizi in più
rispetto ad altre parti e credo anche che rispetto a questa cosa, che qui si parlava di immigrazione,
anche rispetto a questo tema specifico. Quindi, credo che anche tutto l’impegno e la richiesta che
noi abbiamo fatto la volta precedente di implementare i servizi territoriali perché io sono contenta
che i responsabili dell’area vasta hanno evidenziato la qualità del servizio che c’è ad Ancona però
credo che ci sia la necessita di un ulteriore implemento di questi servizi perché nel tempo questi
sono stati un po’ depauperati. Ritengo importante non far cadere le richieste che abbiamo
avanzato nel Consiglio precedente, e sentire ancora una volta, quando si parla di questi temi che
sono seri e sono attesi anche dalla città, parlare e dire che è solo propaganda politica in occasione
delle prossime elezioni credo che anche su questo giudicheranno i cittadini però, credo che noi
faremo anche un buon servizio proprio per il metodo con cui riusciamo a dare queste informazioni
periodicamente ai nostri cittadini e non le diamo all’ultimo giorno perché domani c’è la campagna
elettorale ma, è un percorso che stiamo facendo, che abbiamo avviato, che continuiamo e
continueremo a fare fino alla fine perché questo erano gli obiettivi che ci eravamo posti. Come
pure l’altra questione che certamente non va sottovalutata e sulla quale il Dottor Capogrossi ha
posto l’attenzione anche rispetto alla collocazione per quanto riguarda il Salesi all’interno di
Torrette sia per quanto riguarda la parte logistica sia per quanto riguarda la viabilità e i parcheggi,
ho trovato anche molto interessante l’avvio di questo incontro e di questo protocollo che
l’ospedale di Torrette possa fare con Conero Bus per quanto riguarda il servizio pubblico.
Certamente questo potrà interessare in maniera rilevante i dipendenti dell’ospedale e quindi
liberare anche una parte dei parcheggi per quanto riguarda l’utenza. Credo che questo è un
percorso importante che va perseguito e portato avanti con insistenza e con serietà. Quindi, anche
rispetto a questo ribadisco alcune cose che abbiamo chiesto per il Salesi e cioè quello che chiedo
anche a questa Amministrazione Comunale è quello di mantenere un costante rapporto di
collaborazione, così come si è instaurato in questi mesi, con la Regione, con tptti i presidi
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ospedalieri, perseguire puntualmente l’iter dei progetti che sono stati presentati per arrivare a
una sua conclusione in tempi certi, anche di aggiornare, perché come è stato detto per motivi
tecnici ricambio anche di dirigenti, il crono programma che era stato definito all’inizio di questa
nuova Giunta ha dei slittamenti, quindi di definire, di aggiornare il crono programma per quanto
riguarda il Salesi facendo attenzione, questa volta, di stabilire delle certezze, se non matematiche
perché degli imprevisti ci possono essere sempre ma, rispetto alla tempistica che questo
comporta. L’altra questione è quella della verifica se l’offerta assistenziale, la sua organizzazione
sia conforme alle caratteristiche di un ospedale specializzato per quanto riguarda l’assistenza
pediatrica e la cosa che dicevo e che puntualmente ha risposto ma, riteniamo comunque
riconfermarla in questo Ordine del Giorno, che il Dottor Capogrossi già ha detto dei lavori che
stanno andando avanti per quanto riguarda il trasferimento della ginecologia e della neonatologia,
e quindi anche qui stabilire i tempi e come questo avverrà soprattutto si mette in evidenza quanto
era strumentale la proposta precedente rispetto al fatto che neanche un reparto oggi riusciamo a
spostare perché non sono stati attrezzati i reparti necessari ad ospitarli. Inoltre c’è da dire che
anche questo reparto, che verrà definito, deve essere talmente adeguato perché vista la chiusura
del punto nascita di Osimo naturalmente anche questo deve essere ricondotto a quella struttura.
L’altra cosa che chiediamo è che i percorsi definiti anche in altre realtà, per quanto riguarda
l’assistenza al parto, possono essere recuperato, sto pensando a quel percorso che era stato
individuato nell’ospedale di Osimo e anche il discorso del parto in acqua visto che anche Recanati
non lo fa più. Quindi, rispetto a questo siccome in molte strutture in Italia si strutturano in questa
direzione mi auguro che in questo senso si possa, visto che andiamo a costruire strutture nuove,
tener conto di questo dato. L’altra questione che ci ha garantito il Dottor Capogrossi, che
ribadisco, è quella della manutenzione per quanto riguarda l’attuale plesso ospedaliero del Salesi
in modo che tutti possono essere in sicurezza, sia gli utenti sia i familiari e sia gli operatori e che
siano anche in grado di garantire le professionalità necessarie per la qualità dell’assistenza. Questo
per quanto riguarda il Salesi però, credo che un altro punto focali riguarda I’INRCA che riteniamo
sia fondamentale garantire le funzioni in attività che ci sono attualmente quindi mantenere l’alta
specializzazione e la ricerca, come qui veniva detto, e oltre quello a garantire la qualità di un
ospedale di rete visto e considerato che deve comunque supportare diversi territori. Tra l’altro
credo che sia necessaria una maggiore chiarezza anche di approfondimento rispetto al nuovo
progetto quello che comporterà e noi ribadiamo anche la necessità, e invitiamo il Sindaco e la
Giunta a farsi propositori nei confronti della Regione, di utilizzare la parte dell’ospedale Della
Montagnola non per la parte ospedaliera ma per tutta la parte ambulatoriale o di riabilitazione o
di lunga degenza in modo da recuperare anche alcuni posti. Credo anche che vada definito una
volta e per sempre anche il fatto se il Tambroni è recuperabile oppure no e quindi se è
recuperabile vanno definite le funzioni e se non è recuperabile bisogna che quei posti letto,
previsti in quella sede, vanno recuperati in altre sedi. Credo che questo deve essere un altro
elemento di chiarezza. L’ultima cosa che voglio dire è che a me sembra straordinariamente
importante che tutti questi tipi di ragionamento possono avere una confluenza e un
coordinamento a livello territoriale in modo da dare delle risposte certe alla nostra popolazione
anziana, ai bambini in questo caso e dare quindi una qualità di servizio e di assistenza adeguata a
una città come Ancona.

PRESIDENTE — Grazie Consigliera. Chiedo scusa, nell’economia dei lavori ho dato un p0’ di tempo
in più alla Consigliera perché in apertura ha detto che avrebbe illustrato anche l’Ordine del Giorno
e in più ho capito che l’intervento era a nome anche degli altri gruppi di maggioranza.
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CONSIGLIERE QUATTRINI (Movimento 5 Stelle) - Ci è arrivato da pochi minuti questo Ordine delGiorno presentato dalla maggioranza quindi stavamo discutendo sul fatto che mancava questo,bisognerebbe migliorare quest’altro. Allora faccio due tipi di proposta alla maggioranza, propostaa: Io votiamo al prossimo Consiglio Comunale e nel frattempo noi ci prepariamo a richiedereintegrazioni in modo che poi possa venire fuori un documento esaustivo e che effettivamenteabbia forza perché votato o anche sottoscritto da tutto il Consiglio Comunale. Non è che ho dettoche non ci piace, ci sono delle cose condivisibili però ovviamente vorremo migliorale, modificarle.Oppure b: si fa una pausa tecnica, lo guardiamo in questa pausa tecnica, ci rivediamo nelpomeriggio e vediamo se riusciamo a tirare le fila però, la mia paura, conoscendo anche altriprecedenti, è che magari di fronte a 3 —4 integrazioni messe lì così perché poi ci ritroviamo magarialle 14:30 che noi abbiamo portato una cosa, voi vi ritrovate questa cosa e voi a vostra volta chefacciamo l’approviamo o no. Invece con il Consiglio del 26 c’è il tempo per tutti di ragionare.

CONSIGLIERE BERARDINELLI (PDL) - Ho già avuto modo di dire alla capogruppo del PD che ildocumento nel suo impianto generale non mi dispiace perché vedo che c’è un’osservazione dellarealtà e una proposta per il futuro che è, secondo me, in larga parte condivisibile. È evidente chequesto documento, secondo me, va anche integrato dopo la discussione che c’è stata oggi e degliinterventi che ci sono stati oggi perché alcuni aspetti e soprattutto alcune chiusure, mi dispiaceche non c’è la parte politica perché erano loro che dovevano darci certe risposte, comunquesiccome ho capito che alcune interpretazioni di quello che è stato detto, perché non è stato dettofino in fondo chiaramente, ma che potevano anche essere d’accordo sulla nostra impostazione mache c’erano dei vincoli politici e di impostazione della sanità regionale secondo me andrebbeapprofondito e integrato. Concludo, se riuscissimo ad avere un documento votato all’unanimità datutto il Comune di Ancona avrebbe una valenza e una forza diversa nei confrontidell’Amministrazione Regionale.

PRESIDENTE — Questo è un invito più di carattere politico che sull’ordine dei lavori però, sintetizzola proposta e proseguo con i lavori. Adesso il prossimo intervento previsto è dell’ingegnereTombolini poi c’è il Consigliere D’Angelo e io concluderei intanto i nostri interventi nell’attesa,dando subito la parola a Tombolini, sintetizzo la proposta che è stata fatta dal ConsigliereQuattrini, magari dopo l’intervento di Tombolini mi rispondete perché sennò mi tocca sospendereinvece andiamo avanti. La proposta è o differire la votazione del documento al prossimo ConsiglioComunale che, ufficiosamente, è previsto per il giorno 26 oppure tecnicamente sospendere i lavoriper 30 minuti per valutare se è possibile addivenire ad un unico documento del ConsiglioComunale. Ho sintetizzato bene Consigliere Quattrini? Perfetto. Intanto verificatelo, do la parola alConsigliere Tombolini e poi prima dell’intervento di D’Angelo mi dice. Prego Tombolini, gruppoSessantacento.

CONSIGLIERE TOMBOLINI (Sessantacento) — Sarebbe doveroso in un incontro con la Regioneringraziare i dirigenti regionali ma ahimè non c’è più nessuno, ringraziare il Presidente ma ahimènon è venuto, l’Assessore alla sanità non c’è per cui non ringrazio nessuno. Ringrazio soltanto icolleghi della maggioranza a cui però devo sottolineare che se l’obiettivo era organizzare unincontro con i dirigenti, che è diventato un convegno, forse avreste dovuto utilizzare le risorse deivostri gruppi consiliari e non le risorse del Comune. Sottolineo questo anche in relazione al fattoche straordinariamente ci siamo portati in questa sede, straordinariamente abbiamo stampato imanifesti e abbiamo ottenuto il risultato di dover concludere un’attività di un Consiglio Comunalecon un Ordine del Giorno con il quale demandiamo il Sindaco di portare delle esigenze o unasensibilità territoriale a un Presidente della Giunta che probabilmente questa sensibilità rispetto al
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capoluogo di regione non l’ha dimostrata qualunque sia l’impegno. La presenza dei dirigenti è
significativa ma, il livello che vorremmo esprimere è un livello prevalentemente politico in
relazione non al contenuto di quello che sarà il destino delle strutture sanitarie ma al contenuto
della città di Ancona capoluogo di regione anche in relazione a uno svuotamento che questa città
continua a veder realizzato da oramai troppo tempo. Forse il Sindaco non se n’è accorto ma
stamattina sul Corriere Adriatico c’era un articolo della CNA che diceva riportiamo gli uffici in città.
Noi non è che riportiamo gli uffici in città, noi dovremmo impedire, e non lo avete fatto, ha fatto
bene la capogruppo del PD a segnalare che abbiamo concesso le varianti secondo i protocolli
d’intesa previsti da Spacca e la Direzione Sanitaria nel 2006, erano 10 anni orsono. Gli abbiamo
concesso tutto ma, gli abbiamo concesso di desertificare questa città. 26 mila metri quadrati
realizzati a Torrette non sono 26 mila metri quadrati di vita in un tessuto urbano, qualsiasi sia il
costo che la sanità deve sopportare significa svuotare un territorio ulteriormente, Il Lancesi è lì a
dimostrarlo, l’Umberto I è lì a rappresentare una situazione economica difficile, è un fallimento
progettuale, andiamo avanti con i poliambulatori del Viale, andiamo avanti con il Salesi. Mi sono
segnato dei numeri, sono le prestazioni che vengono svolte su base annua al Salesi, 160 mila
prestazioni, 30 mila prestazioni di pronto soccorso altre 10 mila prestazioni varie, sono 210 mila
prestazioni e se una prestazione è una testa significa 210 mila persone che sono arrivate in centro
città. Certo non è una città accogliente come non è accogliente il parcheggio, checché se ne dica,
dell’ospedale regionale. Credo che non sia etico che di fronte a una carenza assoluta di un
progetto di mobilità che colleghi le strutture sanitarie alla rete dei trasporti non sia esigibile dalle
persone che sono costrette ad usare il mezzo proprio per andare in ospedale a pagare un
corrispettivo per il parcheggio, a dover fare manovre stranissime per poter lasciare il proprio caro
davanti all’ingresso e poi lasciarlo solo e poi andare a depositare la macchina e poi pagare. Al di là
di quelli che sono i parametri urbanistici o le sensibilità qui si tratta di una disattenzione alle
persone e al territorio della città e un’attenzione ai problemi di budget, gestione, che poi si
concretizzano nei documenti. Qualcuno ha detto cosa sarà l’ospedale di INRCA? È un ospedale di
rete o è un ospedale geriatrico di ricerca? C’è stato un protocollo d’intesa nel 2015 che ha
sottoscritto il Direttore Generale ASUR con il Direttore Generale dell’INRCA in cui c’è scritto che lì
viene realizzata una struttura, un’unità operativa complessa che svolge le funzioni dell’INRCA
insieme alle funzioni dell’ospedale di Osimo. Stamattina ho portato un caro a fare una radiografia
a Loreto davanti a me c’era una persona che voleva fare una prenotazione allo sportello, gli ha
detto “guardi non la posso fare qui ma devo chiamare il centro prenotazioni unico” che risponde a
uno 0721 perché qualcuno aveva detto che Spacca aveva spostato l’unità sanitaria a Fabriano, oggi
il centro di prenotazione risponde a uno 0721 che non mi pare che sia il prefisso della città di
Ancona. Comunque, a parte questi discorsi che non hanno nulla a che vedere con la qualità della
politica a questo signore gli hanno detto “se vuole può andare il 12 dicembre ad Ascoli Piceno”.
Voi provate a chiamare un CUP e vi dice, cittadini di Ancona dovete andare a fare le analisi ad
Ascoli Piceno? Ma, l’ospedale della nostra città ce l’ha ad Ascoli Piceno? Se andate ad Ascoli
Piceno a Loreto vi fanno la prenotazione diretta e se vai ad Ancona ti mandano a casa del diavolo.
Ma questo non c’entra niente con i discorsi che facciamo qui, io qui intendo soltanto sottolineare
questa Amministrazione Comunale e questa maggioranza organizzando questo incontro che vuole
sottolineare il trasferimento di strutture senza poter verificare con la Regione quale sia il futuro di
questo capoluogo, quale siano i contenuti che la Regione e l’Amministrazione Mancinelli vogliono
dare a questo capoluogo. Li dobbiamo chiedere forse all’autorità portuale? Ce li saprà dare? Ma la
Mancinelli non ce li sa dare, sa solo dire “guardate il DGR 2015 della Giunta Regionale dove c’è
l’elenco delle dismissioni immobiliari nella città di Ancona”. Allora la Regione ha messo in vendita
tutti i suoi immobili della città di Ancona. È stato tolto perché era la debolezza strutturale del
progetto Salesi il reperimento dei fondi per la realizzazione del Salesi attraverso l’alienazione del
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Salesi. Non tornava il circuito virtuoso, non tornava nel 2006, non tornava oggi per problemi
economici e per problemi che sono di tipo reale. Come si fa a vendere qualcosa fino a non aver
realizzato l’altra cosa, i soldi li devo prendere dalla cosa che devo andare a svuotare. Non stava in
piedi, non stava in piedi il valore commerciale 22 milioni, il Sindaco dice “andatevi a vedere il
bilancio della Regione. Beh, io ci sono andato, vorrei andarci insieme al Sindaco se mi concede 5
minuti e andiamo a trovare il rigo dove c’è scritto dove sono allocate le risorse per la Regione.
Consiglieri Regionali non l’hanno trovato. Si va bene, risorse per, ci siamo capiti, perché mi fa
interrompere dal Sindaco, lo andrò via quando risponderà il Sindaco perché se il sistema è quello
di organizzare gli incontri e poi gli interlocutori vanno tutti via questo discorso lo potevamo fare
con un’altra modalità. Con chi sto parlando con i colleghi, sono intervenuto oggi per rispetto alla
dignità del Consiglio Comunale che è stata depauperata da chi doveva ascoltare le esigenze del
capoluogo della regione, forse era meglio che lo facevamo invitando Matteo Ricci, allora forse
sarebbe venuto Cerisciolì.

PRESIDENTE — Magari questi consigli ce li darà. Prego.

CONSIGLIERE TOMBOLINI (Sessantacento) — Dicendo dunque, che in questo progetto di
valorizzazione della città di Ancona che qualcuno mi dica il Dottor Deales non sappiamo che
faremo dell’ex Tambroni costato 10 milioni di euro, costato 300 mila euro all’anno per la
guardiania, dove oggi l’Amministrazione Regionale e la Direzione dell’INRCA si ripara dietro a “è
impossibile recuperarlo”. Impossibile recuperarlo? Andateci, chiediamo di entrare dentro, ci sono
pure gli arredi. C’è un’infiltrazione, ma è impossibile recuperarlo? È impossibile recuperare i fondi
per realizzare una RSA all’interno del Comune di Ancona perché il piano sanitario ha subito delle
modifiche. Non li vogliamo fare più o li facciamo all’Umberto I, non li possiamo fare al Tambroni. E
questo è il disegno che questa Amministrazione e l’Amministrazione Regionale hanno su questa
dimensione. Andiamo a svuotare l’INRCA per portarlo a Camerano? Mi sta bene. Qualcuno ha
detto “cosa faremo dell’IN RCA? Ci faremo il pronto soccorso?” Ci stanno investendo dei soldi, tra
parentesi soldi nostri, soldi della collettività. Sappiamo che dobbiamo andare, sappiamo che
dobbiamo manutenere, qualcuno dovrebbe pagare per queste cose, cari signori. Quando diciamo
l’efficienza, l’efficacia, la trasparenza chi paga? La politica non paga mai. Questo è vero signor
Sindaco, lei tra parentesi nel recente passato è stato uno dei facilitatori per poter incriccare il
business dell’ospedale INRCA. Ma comunque diciamo che grandi sono le criticità — divisioni sul
futuro della nostra città e noi invece stiamo a parlare delle visioni con i dirigenti, sono
moltiplicatori di conoscenza rispetto a quelle dei Consiglieri Comunali, abbiamo avuto una lezione
su quelli che sono i principi di gestione sanitaria corretta del sistema sanitario regionale ma,
Ancona? Ancona dov’è? Ancona sta nell’Ordine del Giorno della maggioranza? Ma non mi pare. I
valori e l’attrattività di questa città dove sono? Migliaia e migliaia di metri cubi della Regione messi
in vendita. Bene, quando andate per la strada e vedete che non c’è nessuno e vedete che non ci
sono i soldi per fare le strade se non quelli che il Sindaco trova con i mutui che sono debiti che
andiamo ad impegnare per il futuro per la manutenzione ordinaria. Se abbiamo l’erba che cresce
sui marciapiedi, se abbiamo una città che è desertificata dal punto di vista della presenza del
terziario, della presenza industriale, della presenza dei servizi, della presenza ospedaliera come
facciamo a dire questo è il nostro progetto. Questo non è il mio progetto cari signori, in questo
Ordine del Giorno non potrò mai trovare nessuna convergenza se non viene inserito il concetto
dell’attrattività e della centralità della nostra città, sui tecnicismi, sulla possibilità di arrivare a una
copertura economica della spesa per la realizzazione del nuovo ospedale Salesi. Beh mi sono fatto
un po’ di conti in base a quelle che sono le indicazioni ANAC e a quelli che sono gli indicatori di
costo al netto che sono 500 euro al metro cubo, vengono 59 milioni moltiplicati i metri’ cubi del
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Salesi al netto che significa che va attrezzato, che va operato il trasferimento, che va equipaggiato.
Allora, mi facciano vedere quali sono i soldi e in più mi facciano vedere che insieme al Sindaco
costruiscono un progetto di valorizzazione di questo territorio altrimenti mettiamo i soldi
sull’adeguamento del Salesi in quella posizione, revochiamo le varianti e mandiamo questi signori,
come hanno fatto oggi nell’assoluto dispregio, al loro destino. Vadano a parlare del territorio di
Pesaro o di altri territori, vadano a fare project financing altrove, qui non abbiamo la città in
vendita e io dico al Sindaco “signor Sindaco non continui a vendere la nostra città”.

PRESIDENTE — Grazie Consigliere Tombolini. Prima di dare la parola al Consigliere D’Angelo per il
gruppo La Tua Ancona, ultimo intervento che ho in programma, volevo capire un attimo se per la
proposta fatta avevate concluso qualcosa. Prego Consigliera Pistelli. Va benissimo, concludiamo gli
interventi. lo pensavo di aiutare Consigliere D’Angelo perché c’è anche la firma di una
componente del suo gruppo, comunque intervenga. Pensavo di aiutare, comunque siccome mi ha
chiesto la parola la Consigliera Pistelli ce lo comunica dopo. Prego.

CONSIGLIERE D’ANGELO (LA TUA ANCONA) — Intanto ringrazio i direttori per aver accolto l’invito
del Presidente del Consiglio e colgo l’occasione per augurare loro un proficuo lavoro nell’interesse
di tutti i cittadini, cittadini che sono numerosi e ai quali mi fa piacere ora rivolgermi, però
Presidente se avesse accolto il mio invito dopo l’intervento, mi fa fare l’intervento? È una critica
l’intervento, me la faccia fare completamente, oggi è stato organizzato un Consiglio Comunale
straordinario, un Consiglio Comunale straordinario per parlare di sanità. Abbiamo dedicato tutto il
tempo a questo Consiglio straordinario, finirà a carico dei cittadini, come hanno detto anche altri
colleghi, ci saranno le spese per tutti i cittadini, questo Consiglio straordinario, mi consenta di dirle
con estrema umiltà, serve a ben poco perché avremmo potuto sentire i direttori nell’ambito di una
commissione sanità, commissione che ha già dimostrato di saper lavorare bene e che ha redatto
un documento che recepisce gran parte delle considerazioni che fa la collega della maggioranza.
Ora, ripeto, rinnovando il mio ringraziamento comunque ai direttori che sono venuti, che hanno
dimostrato un’ampia disponibilità, disponibilità indubbiamente diversa rispetto a quella che era
stata dimostrata il 4 dicembre 2014 daI Direttore Generale Galassi. In quella sede Galassi però
aveva detto che l’ospedale Salesi era a pezzi, che bisognava trasferirlo urgentemente, aveva citato
un documento sulla sicurezza di quell’ospedale dicendo io non mi assumo la responsabilità se non
vanno via subito e si fa immediatamente il trasferimento il Salesi crolla, chi muore, di chi sarà la
colpa? Ci sono state le sfilate, ci sono stati i convegni, ci siamo visti al teatro Delle Muse, oggi il
Direttore Generale, il nuovo Direttore Generale sostanzialmente ci ha tranquillizzati dicendo che
nel frattempo che verrà costruito il nuovo Salesi, vi vogliono 3 anni, avremo funzionante il vecchio
Salesi visto che è stato trasferito un solo settore. E allora evidentemente qualcosa ci è stato detto
di falso prima quindi, se questo Consiglio oggi ha un suo valore è quello di aver visto le tante
fandonie che in questi 2 anni la città di Ancona ha dovuto subire. Però Sindaco, lei è contenta ma
le fandonie sono venute tutte dal suo gruppo, non dal mio, io non governo quindi, voglio dire che
gli stracci sono volati nella commissione sanità della Regione.
Se questo Consiglio Comunale oggi ha un suo valore è quello di aver visto le tante fandonie che in
questi due anni la città di Ancona ha dovuto subire. Sindaco, lei è contenta, le fandonie sono
venute tutte dal suo gruppo, non dal mio, io non governo, gli stracci sono volati nella Commissione
Sanità della Regione.
Il Sindaco continua a fare delle valutazioni che non mi riguardano, io ho contrastato il Presidente
Spacca, io ho contrastato il Presidente Spacca. Il Presidente Spacca con grande signorilità ha
risposto ad una politica mortificata da avvisi di garanzia e da processi, gli è stata restituito la
dignità che aveva.
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Sindaco, lei ha sempre il dono di interrompere per cercare di distrarre l’interlocutore, noi cosavolevamo, collega Pistelli, da questo Consiglio Comunale straordinario? Lo volevamo insieme a lei,perché la collega Bona Finocchi fa parte del mio gruppo ma è la Presidente della CommissioneSanità, volevamo avere tempi e certezze, i tempi e le certezze, Sindaco, non ci sono stati dati, c’èstata data un’ampia spiegazione ma sui tempi e sulle certezze i tecnici hanno rimandato allapolitica, quindi alle figure che oggi rappresentano.
Mi rendo conto che in questo momento c’è un terremoto che ha compito la Regione Marche,quindi ci sono delle emergenze e devo anche dire sinceramente che ritengo più importante oggi lapresenza del Presidente Ceriscioli nei luoghi terremotati che al Consiglio Comunale di Ancona,mentre sono molto preoccupato per le situazioni gravi familiari che ha avuto il Presidente dellaCommissione Sanità, e spero le risolva, perché il Presidente della Commissione Sanità potevaesserci, almeno avrebbe dato qualche risposta politica. In assenza delle risposte politiche miassocio alla proposta del collega ma mi associo alla proposta per creare qualcosa di fattivo,dicendo: questo ordine del giorno non potrebbe essere esaminato nell’ambito della CommissioneSanità, dove tutti noi capigruppo possiamo partecipare ed eventualmente aggiungere?

Oggi finire con un ordine del giorno che dice al Sindaco quello che il Sindaco sa già mi sembramortificante, quello che è scritto qua il Sindaco ce l’ha molto ben chiaro, qual è il risultato politicodi questo Consiglio Comunale? Se vogliamo dare un risultato a questo Consiglio Comunale inmaniera concreta, in maniera seria, io rinvierei questo ordine del giorno alla Commissione Sanità.Vorrei lavorare su questo ordine del giorno, vorrei collaborare con persone che conoscono questosettore, come la collega Bona Finocchi, che oggi non ha parlato, perché avendo già preparato undocumento sanità per completezza di intervento di vogliono tempi, la Commissione ha i tempi cheil Consiglio Comunale non ha, con due minuti non ci riusciamo. Questa è solo una proposta percercare un punto di convergenza, perché la sanità è un bene per tutti, siamo convinti che voi statelavorando per cercare di consentire a tutti i cittadini la soddisfazione di questo bene. Quandoparliamo di lnrca non parliamo solo di un Ospedale, mentre di Salesi ne abbiamo 12 a livellonazionale, di lnrca ne abbiamo i, è un Istituto Nazionale di Ricerca importante, per questo Istitutoche ha sede in Ancona vorrei prevedere un futuro diverso, perché non è solo l’ospedalizzazione el’assistenza dell’anziano ma lo stile di vita, perché è un bene che noi invecchiamo, però oggi ilfattore anziani aumenta, non tutti sono giovani come il nostro Sindaco, qualcuno ha anche la miaetà e spera di campare fino a 90 anni. Voglio che per mio figlio ci sia uno stile di vita diverso. Ildiscorso lnrca vorrei che fosse un discorso più approfondito possibile, soprattutto nell’ambitodella ricerca delle varie fasi della vita dell’uomo.

PRESIDENTE — Grazie Consigliere D’Angelo. L’ultimo intervento previsto, poi andiamo sul punto diproposta è del Sindaco. Faccio concludere il dibattito con l’intervento del Sindaco, come previsto,poi valutiamo come operare in relazione al documento presentato. Prego Sindaco.

(Alle ore 14,13 esce il consigliere Tombolini — presenti n. 28)

SINDACO — Parto dalla considerazione fatta da più Consiglieri, qual era Io scopo e il senso del
Consiglio Comunale aperto di oggi, forse ho capito male ma avevo capito che lo scopo fosse fare
una verifica in diretta e corale da parte di tutto il Consiglio Comunale dello stato di avanzamento
degli impegni che il Governo Regionale, il nuovo Governo Regionale, aveva già preso. Non
abbiamo invitato qui la Regione Marche e le Aziende Sanitarie per chiedere di prendere impegni,questa è una puntata già fatta, nel senso che a seguito del Consiglio Comunale del 2014 e i
successivi atti di questo Consiglio Comunale, in gran parte condivisi con alcuni gruppi diminoranza, penso a “La Tua Ancona” e non solo, avevamo come Consiglio Comunale o come
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buona parte del Consiglio Comunale e come tutta la maggioranza del Consiglio Comunale messo a
punto una piattaforma politico programmatica, le cose che chiedevamo e chiediamo alla Regione
Marche per quel che riguarda la sanità non solo nella città di Ancona ma nella Regione Marche.
Il Salesi è un tema di carattere regionale se non addirittura nazionale, così come l’irca per altri
versi, quindi cosa chiedere alla Regione Marche lo abbiamo definito due anni fa, non lo definiamo
ogni 6 mesi, noi a quello stiamo, tra l’altro anche oggi qui ho sentito echeggiare cose molto
condivise e condivisibili, quindi è una puntata già vissuta. Oggi si trattava di vedere se il nuovo
Governo Regionale e le articolazioni della sanità regionale in che misura avevano risposto o meno
agli impegni presi. Aldilà del fatto che per una questione di dettaglio, come quella di un terremoto,
che ha sconvolto l’Italia, il Presidente della Regione oggi non è potuto essere qui, e considero
vergognoso lo sciacallaggio su questo episodio, l’importante è che le risposte ci siano state,
l’informazione sullo stato dell’arte, perché questo era.
Oggi anche se solo attraverso i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie, che sono qualcosa di più
di un singolo dirigente, la verifica dello stato dell’arte c’è stata, ed era questo lo scopo del
Consiglio Comunale, credo, a seguito della verifica dello stato dell’arte, preso atto di questa
verifica, espressa una valutazione sullo stato di avanzamento più o meno rilevante delle questioni
che avevamo posto due anni fa, inascoltati dal precedente Governo Regionale, oggi si trattava di
verificare quanto di quello era andato avanti, e dunque un ordine del giorno formulato, così com’è
formulato o che può essere arricchito, questo lo valuterà il Consiglio Comunale, che impegna il
Sindaco e la Giunta, ed è ovvio che impegna il Sindaco e la Giunta, chi dovrebbe impegnare?
Impegna il Sindaco e la Giunta a continuare il confronto e il rapporto istituzionale con la Regione
Marche per verificare ulteriormente i passaggi successivi.
Lo stato dell’arte è stato qui illustrato perché a differenza di quell’altro Consiglio Comunale in cui
anche la politica allora presente, allora era l’Assessore Regionale alla Sanità, è vero, e i dirigenti
dell’Azienda Ospedaliera, in realtà risposte non ne hanno date, se le hanno date erano risibili.
Sul Salesi due anni fa non c’era un progetto vero, un progetto che stesse in piedi, visto che
parliamo di mura, perché come tutti ricorderete in Consiglio Comunale l’unico “progetto
illustrato” dall’allora Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera non era quello del nuovo Salesi,
era il progetto del trasferimento presunto provvisorio, in realtà tombale, di tutto il Salesi
incastrato tra il sesto piano e agli intramezzi dell’attuale edificio di Torrette. Quello era il progetto
illustrato in questo Consiglio Comunale, a proposito di offese alla dignità e all’intelligenza del
Consiglio Comunale, alla domanda che allora tutti facemmo, “questo sarebbe il cosiddetto
transitorio, quello nuovo definitivo?”, la risposta fu: boh!
Il Direttore dell’Azienda Ospedaliera in cui è ricompreso il Salesi disse che dell’edilizia ospedaliera
si occupava la Regione Marche, quindi non sapeva il progetto che la Regione aveva fatto o avrebbe
fatto.
Dopo qualche giorno qualcuno sbandierò sui giornali un presunto progetto del nuovo SaIesi,
quello definitivo, peccato che non era un progetto vero, perché era un progetto che presupponeva
la realizzazione del nuovo Salesi sopra la camera mortuaria, lo spostamento dell’eliporto ed altre
cose, ma quel progetto non conteneva queste cose, né la previsione finanziaria per farle.
Quel progetto finto, sbandierato sui giornali dopo qualche settimana dal Consiglio Comunale era
finto, chiaramente finto, tra l’altro non c’erano i soldi, perché a parte i 22 milioni del Ministero il
resto, e non era chiaro quanto fosse, non c’era, né nel bilancio regionale, né nel bilancio
dell’Azienda Ospedali Riuniti, nel frattempo niente. Attività di intervento e manutenzione, di
ristrutturazione, di rinnovo tecnologico, al Salesi niente! Anzi, abbiamo scoperto dopo che i 7
milioni di euro previsti a bilancio nell’arco di 6 anni, che dovevano essere utilizzati prima del 2013
per la manutenzione e la riqualificazione del vecchio Salesi, non erano più stati spesi al Salesi ed
erano stati distratti per altri fini.
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Questa era la situazione sul Salesi due anni fa, ho parlato difatti e non di opinioni.Oggi c’è un progetto che si è dovuto rifare, questo ha fatto perdere qualche mese di tempo, si èfatto un diverso progetto esecutivo che prevede e finanzia la costruzione di una nuova cameramortuaria per poi poter abbattere quella che c’è e finalmente costruirci sopra il nuovo Salesi, ilprogetto oggi comprende, come è normale che sia, tutte queste fasi. Il nuovo progetto prevedeche il nuovo edificio, così realizzato, sarà unicamente e interamente dedicato a) pediatrico, mentreOstetricia, Ginecologia e Neonatologia andranno al sesto piano di Torrette, peraltro la propostache noi, Consiglio Comunale di Ancona, avevamo fatto e che allora trovò la bocciatura delDirettore dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti e della Regione Marche, come non fattibile dalpunto di vista sanitario, e che oggi si dimostra del tutto fattibile, anzi, l’unico fattibile, perchéfacendo in questo modo si può contenere la dimensione del nuovo edificio, destinato solo alpediatrico, quindi si può evitare di dover demolire e ricostruire l’eliporto, una cosuccia da niente,che il vecchio finto progetto presupponeva si dovesse demolire e costruire più in là.Oggi c’è un progetto che è vero, ci sono i soldi a bilancio regionale, ci sono i soldi nel bilanciodell’Azienda Ospedali Riuniti per gli interventi sul sesto piano di Torrette. Oggi risposte e certezzecon i fatti, anche se non è presente fisicamente il Presidente Ceriscioli, li abbiamo, il progetto veroe i soldi per farlo.
Il tempo per la costruzione del nuovo sarà più o meno lungo, ma è un frattempo che dureràqualche anno e non qualche giorno, sul frattempo non chiacchiere ma fatti, perché ci sonoprevisioni di bilancio nel bilancio dell’Azienda Ospedali Riuniti, di cui il Salesi fa parte, e i primiinterventi, che da tutti erano stati riconosciuti come le criticità maggiori, Fibrosi Cistica edOncoematologia, due anni fa venivano usati in maniera vergognosa come dava per sostenere chebisognava smantellare subito il Salesi e portarlo via alla bene meglio infilzando qualche tramezzodell’attuale edificio a Torrette. Le criticità vere, che due anni fa erano state usatevergognosamente per strumentalizzare un’operazione di cui il Salesi fa parte e i primi interventinon dettagli che da tutti erano stati riconosciuti come le criticità maggiori, ma due anni fa quellecriticità, e mi riferisco a fibrosi cistiche e onco-ematologia, venivano usate in maniera vergognosacome dava per sostenere che bisognava smantellare subito il Salesi e portarlo via alla Benemeglioinfilzandolo in qualche tramezzo dell’attuale edificio a Torrette, quindi avere quelle criticità chedue anni fa erano state usate vergognosamente per strumentalizzare un’operazione, quella sì, diaffossamento definitivo del Salesi, in questi due anni sono state affrontate perché lo spostamentodella fibrosi cistica che potrà essere migliorata, per carità di Dio, tutto si può migliorare, ma è statofatto, participio passato del verbo fare, e l’intervento con il finanziamento di circa mezzo milionedi euro per lavori di adeguamento negli spazi liberati per rende l’onco-ematologia una cosadecente, sono in corso, non sono una promessa, sono in corso, cioè sono un fatto.Così come è un fatto che i soldi necessari per la ristrutturazione parziale del sesto piano di Torretteper ospitare ostetricia, ginecologia e neonatologia i soldi ci sono e sono in corso di realizzazione leprocedure per fare i lavori. Quindi le certezze su quello che si sta facendo ci sono, le risposte con ifatti, non con le parole qui ad un convegno, ci sono, solo chi non li vuole vedere non li vede.Quanto poi invece alle certezze dei tempi, io credo che anche qui va apprezzata la chiarezza el’onestà delle risposte che abbiamo avuto questa mattina, è verosimile parlare di tempi se hai lacertezza dì presupposti, progetto e soldi, se no di che tempi parliamo? In quel caso lì ci prendiamoin giro, allora qui i presupposti e le certezze ce le abbiamo, progetti e soldi, in parte i lavori incorso. Dopodiché il direttore dell’azienda ospedali Riuniti non è che ha detto non lo so quantodureranno, tempi indefiniti, no, ha detto i tempi di cantiere sono 3 anni, dopodiché siccome siamoin Italia e prima di riuscire ad arrivare a consegnano il cantiere ci sono una serie di passaggi chepossono avere variabili anche di anni, purtroppo, adesso vedremo a Roma i tempi che ci vogliono,perché nel mondo reale capita.
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Allora, la risposta onesta dice l’ordine dei tempi è di qualche anno, così come per il trasferimento
al sesto piano del Salesi di ostetricia, ginecologia e neonatologia, ci sono i soldi, c’è il progetto
sostanzialmente pronto, gara e lavori probabilmente prima di un anno, un anno e mezzo non se ne
parla. Quindi le certezze sono queste, di che altre certezze parlate, volete il giorno e l’ora in cui si
concluderanno i lavori al Salesi? Se uno fa la ristrutturazione di casa sua non è in grado di
immaginare di preciso il giorno e l’ora, diciamo gli anni se uno fa i lavori in casa propria,
figuriamoci lavori di questo tipo. Quindi le risposte oggi ce le abbiamo avute, non si può dire il
contrario.
Sull’INRCA, anche qui che cosa sarà l’ospedale dell’Aspio, presidio ospedaliero dell’Aspio, è chiaro
che cosa sarà, il problema più complicato è come farlo essere tale, ma cosa sarà è chiaro, sarà un
ospedale di rete, di zona, e sarà nel contempo anche l’ospedale, non sarà I’INRCA, sarà la parte
ospedaliera dell’iN RCA. Quindi non facciamo domande di facile retorica, questo è quello che sarà,
o meglio, che dovrà essere, il punto vero è l’impegno su come si fa a farlo essere sia in termini di
riuscire finalmente a mandare avanti i lavori, e sia in termini di come organizzare concretamente
l’operatività delle attività anche facendo qualcuna delle operazioni a cui accennava prima il
dottore Marini per rendere dal punto di vista della funzionalità vera quell’ospedale entrambe
quelle cose, non è una bestemmia dire che debba essere entrambe quelle cose, non è affatto una
bestemmia, anzi, ci vuole una grande capacità organizzativa e gestionale di direzione per realizzare
una cosa del genere, ma è del tutto possibile, anzi auspicabile. Poi c’è il tema e questo sia un tema
aperto, ma non è che lo definiamo questa mattina e non lo avremmo definito stamattina neanche
se, terremoto permettendo, il Presidente della Regione Marche fosse stato qui, poi c’è il tema di
cosa appunto può essere ragionevole pensare di servizi non ospedalieri, di cose delle attività che
fa attualmente l’IN RCA che non sono solo servizi ospedalieri, cose di questo tipo, può utilmente
immaginare che possa continuare ad avere sede e trovare spazio nell’area della Montagnola dove
attualmente c’è anche l’ospedale. Questo è un tema ed è una delle questioni riprese dall’ordine
del giorno e anche qui come dicevano i tecnici perché la questione non è solo politica, è anche
concreta e bisogna di qualche elemento più certo da un punto di vista della concreta
organizzazione, e anche qui definita bene l’operatività e il modello operativo e gestionale
dell’ospedale dell’Aspio, si tratta di capire e definire cosa lì non c’entra ed è bene forse che non
c’entri e dunque una possibile riutilizzazione di parte della Montagnola è tema aperto ed è un
tema di confronto con la Regione la quale su questo ha apertura al confronto. Quello che credo
che chiarezza vada escluso perché se no torniamo a tempi che non hanno portato bene ad
Ancona, è l’ipotesi che la Montagnola rimani un altro ospedale, questo non è ipotizzabile, non è
immaginabile e non serve nemmeno, perché non ce ne servono 8 di ospedali, ce ne servono 2 che
funzionino. Quindi, chiarito questo, e mi pare che fin qui siamo tutti d’accordo, perché ho visto
l’ordine del giorno presentato dalla maggioranza ma sottoscritto anche dalla Consigliera Bona
Finocchi, ho sentito se non ho capito male dall’intervento anche degli altri gruppi, a parte
Tombolini che pare si sia chiamato un po’ fuori anche da qualunque ipotesi di iniziativa unitaria,
ma se non ho capito male ho sentito per esempio l’intervento di 5 Stelle su questo punto che
dicevano l’ipotesi del riutilizzo della Montagnola, o di una parte almeno di essa, per servizi
destinati agli anziani di carattere non ospedaliero, mi pare che questo sia un punto che trova
largamente condivisioni in questo Consiglio Comunale e mi pare che sia anche un conto di
ragionevolezza, di buonsenso sul quale devo dire francamente negli incontri che abbiamo doverosi
come Sindaco, Assessori, etc., abbiamo trovato anche su questo grande apertura e grande
interesse da parte della stessa direzione dell’INRCA e anche da parte della Regione Marche, quindi
si tratta di capire meglio come si può configurare, i tempi, ma c’è un terreno totalmente aperto su
questo, totalmente aperto.
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Così come sulla questione del Tambroni, anche qui torniamo un momento ai fatti. La RSA,residenza sanitaria assistita, dopo magari qualcuno lo riferisce al Consigliere Tombolini, 40 posti diresidenza sanitaria assistita e 5 di hospis, o forse 35 e 5, sono già previsti, non è una richiesta chedobbiamo fare, sono già previsti nel progetto esecutivo che è in corso di realizzazione perchél’appalto è stato finalmente assegnato, il cantiere consegnato e i lavori sono partiti, al(’ex UmbertoI nei due padiglioni che affacciano su piazza Cappelli. Allora, anche qui non è che la Regione cidoveva dare una risposta, la risposta è che il cantiere è partito, è chiaro? Ecco, il cantiere è partitosu un progetto esecutivo ovviamente, non su una mozione politica, che dice esattamente cosa si fain quello spazio, cioè 40 posti di residenza sanitaria assistita dentro ai quali 5 posti riservatiall’hospis, cioè un servizio che la città di Ancona non ha mai avuto, mai.Il Tambroni era e sarà il servizio che stava dentro al Tambroni, non era una residenza sanitariaassistita, era una residenza protetta e c’è una differenza di intensità di parte sanitaria, etc. Quindi i70 posti per capirci, non è esatto neanche questo, di casa di riposo, diciamo così, o se volete diresidenza protetta, che significa anche parzialmente non auto sufficiente, etc., i 70 posti delTambroni vanno recuperati, certo, e sono ancora sulla carta ancora disponibili nella pianificazionesanitaria regionale anche fatta da Pesaro, quei 70 posti sono ancora lì, disponibili, si tratta didecidere definitivamente se sono ricollocabili nella sede fisica dell’ex Tambroni, e su questo cisono dal punto di vista tecnico, non politico, opzioni diverse e si tratta di scioglierlidefinitivamente, o se devono essere ricollocati in un altro contenitore, in questo caso ilcontenitore della Montagnola potrebbe essere il contenitore più votato in questo senso. Maaggiungo che lo stesso tipo di servizio dell’ex Tambroni, cioè servizio residenziale protetto, è anchequello di Villa Almagià e quello di Benincasa. Quello di Villa Almagià, gli attuali posti tra l’altrogestiti dal Comune di Ancona con appalti di servizi, troveranno pure collocazione dentro l’exUmberto I, in uno dei due padiglioni delI’ex Umberto I. Quindi riassumendo ci sono altre questionida affrontare, ma ad oggi la città di Ancona ha il servizio di residenza protetta Benincasa e VillaAlmagià, previsto trasferimento all’ex Umberto I nell’ambito di quell’intervento di cui dicevoprima, più i 40 posti di RSA che non ha mai avuto. Su questo punto pure della ricollocazione deiposti del Tambroni anche su questo negli incontri che abbiamo fatto fin qui abbiamo trovatoampia disponibilità da parte della stessa direzione INRCA e da parte della stessa Regione Marche,salvo sciogliere nodi di natura tecnico ingegneristica, circa la riutilizzabilità o meno deil’exTa m b ro n i.
Ho concluso, però a proposito degli uffici do un’altra notizia che può essere utile, l’ASUR che peranni è stata in affitto alla Baraccola, quindi fuori dal centro di Ancona pagando qualche centinaiadi migliaia di euro all’anno di affitto ad un privato che se non vado errato dovrebbe essere ilsuocero di Bughero, il tema è che ha pagato per diversi anni centinaia di migliaia di euro di affittoa privati fuori dal centro di Ancona anche su nostra iniziativa proprio su quel tema di ripopolare ilcentro città di funzioni anche direzionali, gli uffici dell’ASUR torneranno se non sono già tornati,sono già tornati in via Oberdam che è il centro della città se non vado errato. Stessa cosa si starealizzando per quanto riguarda gli uffici della provincia e per tante cose che poi faremo sapere alConsigliere Tombolini. Grazie.

PRESIDENTE — Grazie Sindaco. Da come avevamo concordato in capigruppo io credo che siamostati anche in grado in condizioni non ideali ovviamente è sempre tutto migliorabile di fare ancheuna buona discussione rispetto ai temi che abbiamo affrontato e quindi rispetto a quanto giàconcordato in capigruppo io considererei il nostro dibattito chiuso anche perché mi sembra non cisiano più interventi, lo consideriamo chiuso perché abbiamo analizzato tutte le questioni eabbiamo espresso le nostre opinioni, credo che sia giusto che tutti le esprimano, adesso c’è unaltro argomento aperto, cioè c’è una proposta che è diversa dalla nostra discussione in ?mbito del

(trascrizione) AN NO
49



COMUNE DIANCONA Seduta Consiliare 14.09.2016

Consiglio aperto che abbiamo svolto, c’è la proposta di un documento e c’è una proposta fatta dal
collega Quattrini corroborata da altri alla quale io credo che per la prosecuzione dei nostri lavori
sia utile dare quella risposta che io avrei richiesto prima perché pensavo che potesse aiutare, ma
dal momento che si sono privilegiati gli argomenti, prego.

CONSIGLIERA PISTELLI (PD) - Premesso il fatto che noi facciamo un ordine del giorno a supporto
delle proposte che avanziamo delle cose che il Sindaco andrà a discutere, quindi non è che
dobbiamo dire qualche cosa al Sindaco, ma a supporto dei vari step d’incontro con la Regione, per
quanto riguarda la proposta fatta dal Consigliere Quattrini e dal Consigliere D’Angelo, sentiti un
p0’ i firmatari di quel documento, noi non abbiamo nessuna contrarietà ad approvare e a votare
l’ordine del giorno al prossimo Consiglio Comunale il 26, fermo restando che Io dico con la volontà
di trovare una convergenza di opinioni da parte di tutti, però senza pensare di stravolgere l’ordine
del giorno. Lo dico oggi rispetto a questa situazione e quindi le modalità in cui questo avviene nel
senso far pervenire le proposte di modifica o si riunisce velocemente una Commissione per poter
valutare questa cosa, non ci sono problemi, fermo restando che il 26 quando c’è il Consiglio io
chiedo che questo venga definito nell’ordine del giorno come uno dei primi punti prima della
discussione del Consiglio Comunale la prossima volta.

PRESIDENTE — Va benissimo, prima di dare la parola chiesta dal consigliere Berardinelli, vanno
rimarcate due questioni: la prima, che nell’eventuale analisi della Commissione competente
ricordo a tutti che i firmatari del documento che viene acquisito agli atti e protocollato devono
chiederne il riferimento, non lasciamo le cose al caso perché poi ci sono malintesi, quindi se c’è la
necessità di una discussione preventiva in Commissione lo vedono i firmatari e lo facciano
immediatamente perché il 26 settembre in politica è domattina. Detto questo come indicazione
credo che sia importante. consigliere Berardinelli, prego.

CONSIGLIERE BERARDINELLI (PDL) — Presidente, eravamo d’accordo che dopo l’intervento del
Sindaco ci sarebbe stato un giro di intervento dei Consiglieri visto che

PRESIDENTE — No, Consigliere, eravamo d’accordo che se proseguiva la discussione in vista della
votazione di un documento ci sarebbe stata la sottoscrizione.

CONSIGLIERE BERARDINELLI (PDL) — No, sono due cose diverse. Comunque, siccome la proposta
del collega è stata accolta dalla Consigliera Pistelli che è la prima firmataria, io sono convinto che ci
siano gli spazi per poter lavorare e chiedo che la convocazione della Commissione sanità sia
allargata a tutti i Consiglieri, anche quelli che non fanno parte della Commissione stessa in modo
che ognuno possa dare il

PRESIDENTE — Consigliere, le Commissioni sono già allargate dai Consiglieri.

CONSIGLIERE BERARDINELLI (PDL) — No, chiedo che la convocazione della Commissione sia
allargata a tutti i Consiglieri.

PRESIDENTE — Non allargata, lei chiede che la convocazione venga inviata a tutti i Consiglieri?

CONSIGLIERE BERARDINELLI (PDL) - Esattamente.

(Alle ore 14,37 esce il consigliere Quattrini — presenti n. 27)
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PRESIDENTE — Lo verifichiamo perché di norma l’invio delle comunicazioni segue delle procedure,non è che possiamo inviarle a tutti. Però, ho capito che bisogna dargli risalto, la vogliamointerpretare così?

CONSIGLIERE BERARDINELLI (PDL) — Altrimenti dovremmo fare la discussione di questodocumento, e lo faremo lo stesso all’interno del prossimo Consiglio Comunale, però credo checosì sia più semplice.

PRESIDENTE — E’ già nelle cose, io credo che il Consigliere volesse la diffusione.
Ringrazio tutti e vi auguro un buon proseguimento dì giornata, grazie a tutti voi.

IL PRESIDENTE
Dott. Si OSI.

LA SEDUTA E’ TERMINATA ALLE ORE 14,43
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