
CHI VUOLE CHIUDERE L’OSPEDALE DI SENIGALLIA E TUTTA LA SANITA’ DEL 
NOSTRO TERRITORIO A VANTAGGIO DI QUELLA PRIVATA?

La maggioranza prima dell’estate ha bocciato la proposta del 
Gruppo Partecipazione di istituire una Commissione Consiliare 
dedicata esclusivamente alla Sanità.

La maggioranza ancora oggi continua a  far finta di niente e a non 
rendere conto ai cittadini della gravità della situazione in cui versa 
l’Ospedale di Senigallia e non solo. E si nasconde. Noi invece 
vogliamo che tutti sappiano cosa sta succedendo, perché la salute 
riguarda la popolazione e non ha colori politici.

Senigallia e il territorio hanno già contribuito al risanamento dei 
conti chiudendo gli Ospedali dell’entroterra anni fa e tenendo 
sempre i conti a posto. Comprendiamo le difficoltà della Regione 
dovuti a minore entrate economiche, ma questa non deve essere 
una giustificazione per snaturare sempre di più la nostra zona 
sanitaria fino a renderla totalmente inadeguata per far fronte alle 
esigenze della cittadinanza. Da noi si stanno facendo dei tagli 
orizzontali (che colpiscono medici e infermieri) senza 
programmazione. I tagli portano naturalmente ad una mobilità 
passiva (sempre meno pazienti e quindi meno soldi in entrata per 
offrire un servizio migliore). C’è in atto un depotenziamento 
strisciante, continuo e costante. I cittadini si troveranno mano mano 
a non aver più accesso ai servizi.   

Poche settimane fa Primari, medici e caposala dell’Ospedale di 
Senigallia hanno consegnato al Sindaco Mangialardi un documento 
dove si fa un quadro della situazione del nostro nosocomio ai limiti 
del drammatico. Il Presidente dei Diritti del Malato ha scritto una 
lettera in cui anche lui si mostra estremamente preoccupato per il 
presente e il futuro dei malati. Anche tutte le associazioni sindacali 
di categoria hanno manifestato la loro preoccupazione. 

Noi abbiamo evidenziato queste sofferenze che diventeranno 
sempre più drammatiche, perché ad un taglio del personale del 
30% si aggiungerà una riduzione del bilancio (già magro) dell’uno 
per cento annuo per i prossimi tre anni.



1) Guardia Medica. Siamo stati noi a sollevare il problema che 
esiste da anni: 

posto assolutamente fatiscente, difficilmente raggiungibile, 
senza sala d’attesa, senza riscaldamento. 

2) Pronto Soccorso: il Direttore Pesaresi, appena insediato aveva 
detto che avrebbe affrontato immediatamente il problema 
delle liste d'attesa. Le cose sono peggiorate e i tempi di attesa 
arrivano a volte a sfiorare le dieci ore per avere una diagnosi 
precisa.

3) Ambulatorio analisi: Il Direttore Pesaresi appena insediato 
aveva promesso che avrebbe affrontato il problema dei locali, 
dove in uno spazio inadeguato la mattina si affollano (dati 
ufficiali) fino a 180 persone, molte delle quali anziane, che 
devono passare anche tre ore per fare una semplice analisi del 
sangue. Finora nulla è cambiato.

4) Ambulanza 118: mancano tre autisti e un medico e, gli 
automezzi non sono a norma (per superamento chilometraggio 
ammesso e anni di servizio)

5) Prenotazione analisi: il Cup regionale è stato un fallimento 
assoluto. A) Per prenotare una mammografia a Senigallia ci 
vuole fino ad un anno di attesa. B) Per un ecodoppler al cuore 
8 mesi. C) Per una risonanza magnetica 9 mesi

6) Soppressione della Guardia Medica di Ostra: altro colpo inferto 
alla nostra salute. Psicologicamente e fattivamente avere un 
medico a disposizione nelle ore di maggiore disagio è una cosa 
che non ha prezzo. 

Nel documento dei “medici” viene scritto testualmente che il 
sentore che si respira è che: “La Zona territoriale 4 sia 
penalizzata in misura maggiore rispetto alle altre e 
comunque con modalità di intervento potenzialmente 
pregiudizievoli per il suo futuro”.  Nello stesso documento 
si parla inoltre di tagli fatti in termini di personale e servizi. Si 
parla di   buchi nella gestione dell’assistenza domiciliare agli 



anziani. Si parla di condizioni di lavoro degli infermieri portate 
al limite della resistenza personale (rientri continui, doppi turni, 
aspettative non coperte, ferie e riposi non goduti). Si parla di 
un rischio elevatissimo paziente-operatore. Si parla di una 
continua e costante minaccia di denunce per cattiva assistenza.

Gli amministratori della nostra città ci hanno detto in questi 
mesi che, per una questione di costi, è doveroso 
“razionalizzare” l’Ospedale di Senigallia perché l’Ospedale di 
Torrette sta diventando un centro di eccellenza assoluto e che 
noi dovremo abituarci a fare 60 chilometri (andata e ritorno) 
per avere una risposta a quasi tutti i nostri “mali”. Mai 
affermazione fu più inesatta e mendace, dato che è di questi 
giorni la notizia che la Regione Marche ha proposto un taglio di 
1milione e 640mila euro sul personale dell’azienda “Ospedali 
Riuniti di Ancona” per l’anno 2011. Questo taglio porterà ad 
una diminuzione del personale di almeno cento unità. Questo 
significa infliggere un DANNO MORTALE alla sanità 
marchigiana. Questa è una cosa gravissima, perché 
depotenziando Senigallia o chiudendo altri piccoli ospedali della 
Regione, Torrette non potrà più occuparsi delle eccellenze, ma 
si dovrà occupare solo dell’ordinario che non faranno più gli 
altri ospedali. E significa che noi senigalliesi, più di altri cittadini 
della nostra Regione, non avendo più un Ospedale attrezzato in 
città, dovremmo andarci a far curare per ottenere prestazioni 
specialistiche a centinaia di chilometri di distanza. 

Il Gruppo Partecipazione e Rifondazione Comunista sono in 
prima fila per condurre una battaglia per difendere la Sanità del 
nostro territorio, e sono disposti già da ora a farlo insieme a 
tutto i partiti, le associazioni e i cittadini che vogliono darci una 
mano. 

Ma, secondo noi, c’è prima bisogno di una assunzione di 
responsabilità da parte di chi amministra questa città. Il 
Governo Centrale ha enormi responsabilità, la Regione Marche 
anche, ma la colpa è sempre degli altri…e l’amministrazione 
comunale che governa la città da decenni cosa sta facendo e 
cosa ha fatto finora? 



Il Sindaco Mangialardi vuol essere ricordato come il Sindaco 
sotto il cui mandato l’Ospedale di Senigallia è stato ridotto ad 
un semplice poliambulatorio o una struttura di Primo Soccorso 
neanche troppo attrezzata? La strada sembra proprio questa.

1) La sanità di Senigallia non viene menzionata in nessun 
documento ufficiale programmatico della Regione. Noi 
invece vogliamo sapere quali sono i progetti per il nostro 
Nosocomio e quindi conoscere la “fine” che farà il nostro 
Ospedale.

2) In seguito a quanto detto sopra, vogliamo sapere come la 
nostra Asur intende far fronte ai tagli previsti (e che si 
stanno attuando già da tempo) su Senigallia (e che la stanno 
dequalificando dal punto di vista sanitario). 

3) Bisogna assolutamente mettere in campo l’ormai famoso 
“Osservatorio sulla Sanità” che il Gruppo Partecipazione 
aveva chiesto di istituire in Consiglio Comunale, in modo da 
monitorare la situazione e fare tutti fronte comune per dare 
una voce unica e rappresentativa in Regione di tutti i 
rappresentanti dei cittadini del comprensorio di Senigallia.

 

C’è bisogno di fare chiarezza, per poi ripartire tutti insieme di 
slancio e salvare il nostro territorio. Noi nelle sedi ufficiali di 
proposte ne abbiamo fatte e ne faremo, spero vengano 
ascoltate.

La situazione è grave e i primi a subirne le conseguenze, 
saranno come sempre i cittadini più deboli, ma presto la cosa 
riguarderà tutti. E non dobbiamo permetterlo. 

Ormai risulta evidente che per il centrosinistra della Regione e 
soprattutto della città va bene anche la sanità privata, quindi 
non c’è bisogno di difendere più di tanto quella pubblica. 
Questo disegno sembra delinearsi sempre con più forza.

Gruppo Consiliare Partecipazione – Gruppo Consiliare 
Rifondazione Comunista



Ps: Abbiamo costituito un Comitato di Salute Pubblica (dove 
abbiamo già avuto diversi incontri) al fine di far emergere una 
discussione pubblica e partecipata su quelle che sono le 
problematiche all’interno del nostro territorio. Da sabato 
prossimo cominceremo un volantinaggio presso l’Ospedale di 
Senigallia e la Asl, per poi toccare tutti i punti della città. E poi 
organizzeremo una serie di assemblee pubbliche sul tema. La 
priorità ora è affrontare il tema della Sanità, a cascata 
interverremo su molte altre problematiche.


