Interrogazione n. 225
presentata in data 5 luglio 2021
a iniziativa dei Consiglieri Vitri, Biancani, Mangialardi
Ripristino del servizio di medicina generale del Comune di Cantiano
a risposta immediata

I sottoscritti consiglieri regionali

PREMESSO CHE:
- Nel territorio di Cantiano risiedono 2046 abitanti e vi erano due medici di medicina generale, ma
dal primo giugno 2021, a seguito di un pensionamento, ne è rimasto soltanto uno;
- I cittadini di Cantiano ex pazienti del dottore in pensione hanno potuto solo in parte affidarsi
all’unico medico di medicina generale rimasto nello stesso comune, avendo questi raggiunto il
massimale di 1.500 pazienti. Altre centinaia di persone saranno costrette quindi a rivolgersi a
medici di fiducia all’interno della stessa Area Vasta 1, ma fuori dal territorio comunale;
- In caso di mancata nomina di un nuovo medico di medicina generale, i cittadini di Cantiano
saranno quindi costretti a subire disagi pesanti considerata la viabilità dell’entroterra e un’età
media piuttosto alta, che necessita di un costante accesso alla medicina di base;
- L’articolo 25 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti coi medici di medicina generale, ai sensi dell’art.8 del Decreto Legislativo 502/92 come modificato dai Decreti Legislativi n.517/93 e n.229/99 concede la possibilità di deroghe sul massimale.

CONSIDERATO CHE:
- L’Area Vasta 1, rispondendo alla nota del 16 maggio 2021 scritta dal sindaco del Comune di
Cantiano, ha fatto sapere che non ci sarebbe stata alcuna carenza di assistenza a seguito di
questo pensionamento.
- Scegliere un nuovo medico tra quelli disponibili e che hanno la possibilità di acquisire nuovi
pazienti, entro il numero massimo di 1500 mutuati, non è accettabile né sostenibile in un territorio
di 84 kmq a bassa densità abitativa e con una popolazione anziana.

TENUTO CONTO CHE:
- La Regione Marche vuole spingere maggiormente nel rafforzamento della sanità territoriale con
la trasformazione dell’ex Ospedale di Cagli, presidio di riferimento per la comunità di Cantiano, in
un Ospedale di Comunità;
- L’amministrazione Comunale di Cantiano si è messa a disposizione della Regione per trovare
una soluzione condivisa;
-L’Area Vasta 1 non ritiene necessario procedere con il conferimento di un incarico provvisorio

VALUTATO CHE
- Dopo il pensionamento del medico, nell’ultimo mese si è creata una situazione di disagio dovuta
alla carenza di un servizio importante;

INTERROGANO

il Presidente e la Giunta per sapere:
- Se esiste la volontà politica di sollecitare Asur a rivedere la nota inviata al Sindaco di Cantiano
ponendo in essere ogni azione possibile al fine di prevedere la sostituzione del medico di medicina generale in pensione.

