
COMUNE DI TERRE ROVERESCHE
Provincia di Pesaro ed Urbino

COPIA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO
(adottata con i poteri della Giunta Comunale)

Numero  48   del  07-04-2017

OGGETTO: PROTOCOLLO  D'INTESA CON ART. 32 PER LA REALIZZAZIONE DI
UNA NUOVA PIATTAFORMA DI SANITA' SOCIALE NELLA
PROVINCIA DI PESARO E URBINO.

L'anno  duemiladiciassette il giorno  sette del mese di aprile alle ore 13:00, presso questa sede
comunale,

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Dott.ssa Marisa Amabile, nominata con provvedimento del Prefetto di Pesaro e Urbino   prot. n. 72134
adottato il 23.12.2016 in attuazione della Legge regionale 07.12.2016, n.28,  con la partecipazione del
SEGRETARIO COMUNALE, Dott. Riccardo Rocchetti, con i poteri della Giunta Comunale,
esamina la proposta di deliberazione presentata nel testo che di seguito si riporta:

IL COMMISSARIO PRFETTIZIO
(con i poteri della Giunta Comunale)

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio dell’Unione Roveresca del 19.02.2016 n. 9 con la quale è stato
approvato il protocollo per la realizzazione di un progetto di sanità sociale;

CONSIDERATO che con L.R. Marche del 07.12.2016 n. 28 è stato istituito con decorrenza 01.01.2017, il
Comune di Terre Roveresche;

PRESO ATTO che a seguito dell’istituzione del Comune di Terre Roveresche è venuto a mancare il requisito
della pluralità dei Comuni e pertanto l’Unione Roveresca è stata sciolta con decorrenza 31.12.2016 giusta
deliberazione di consiglio dell’Unione Roveresca del 28.12.2016 n. 42;

CONSIDERATO inoltre che l’Unione Roveresca e la cooperativa sociale ART.32 avevano sottoscritto un
importante protocollo d’intesa per la realizzazione di un progetto di sanità sociale;

VISTO l’art. 32 della Costituzione recita “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto
dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce  cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere
obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun
caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona unama”;

CONSIDERATO che la Regione Marche, con proprie delibere nr. 735/2013 e 139/2016, ha disposto la
trasformazione degli ospedali di Fossombrone, Cagli e Sassocorvaro in cd. “ospedali di comunità”, con
soppressione dei servizi ospedalieri e trasformazione dei Punti di Primo Intervento in PAT – Punti di Assistenza
Territoriale; contemporaneamente, con DGR nr. 920/2013, è stata disposta la riorganizzazione delle POTES sul
territorio e, con DGR nr. 1345/2013, la riorganizzazione delle reti cliniche, con generalizzata centralizzazione
dei servizi principali nelle strutture ospedaliere dell'Azienda Ospedali Riuniti Marche Nord;

DATO ATTO che la Provincia di Pesaro e Urbino ha ora una dotazione di 2,6 posti letto ospedalieri su 1000
abitanti, contro una media nazionale di 3,7 e addirittura una media di 4,6 posti letto della Provincia di Ancona;



CONSIDERATO che, allo stato attuale, il sistema non riesce a trovare risposte alle reali necessità del territorio
della Provincia, in particolare:
•non riesce a garantire i tempi minimi previsti per legge per il servizio di emergenza-urgenza;
•non riesce ad assicurare il livello minimo di servizi sanitari necessari;
•si riscontra carenza di attività di prevenzione primaria;

CONSIDERATO inoltre
•che gli atti regionali sopra richiamati hanno prodotto la generalizzata riduzione dei servizi ospedalieri, di
emergenza e territoriali, nonché una evidente disequità fra i territori interni e quello costiero;
•che l'implementazione degli dei cd. “Ospedali di comunità, prevedendo l'integrazione all'interno di tali
strutture dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri in libera scelta, anche con funzioni di assistenza in
emergenza nel Punto di Assistenza Territoriale, produrrà l'ulteriore impoverimento dei territori interni, con
riduzione degli ambulatori medici dislocati sul territorio;
•che le liste d'attesa per le prestazioni diagnostiche ambulatoriali risultano fuori controllo e, come riconosciuto
dalla stessa DGR 808/2015, costituiscono ostacolo all'attività diagnostica e grave menomazione del diritto alla
salute;
•che la situazione si è recentemente aggravata in seguito al pensionamento e/o trasferimento e mancata
sostituzione di professionisti  e personale sanitario;
•che la carenza di servizi sanitari determina l'importante fenomeno della mobilità passiva extraregionale, che
determina ingenti costi sociali per i pazienti e le famiglie e produce ulteriore disequità legata alle disponibilità
economiche individuali;
•che si registrano gravi carenze anche nei servizi di assistenza domiciliare (ADI e ADP);

ATTESO che la Coperativa Sociale Art. 32 Onlus eroga i servizi sanitari e socio sanitari descritti nell'allegato
“A” con criteri mutualistici e solidaristici ed ha attivato un FONDO DI SOLIDARIETÀ destinato anche a
sovvenire le esigenze dei cittadini del Comune di Terre Roveresche.
In particolare, presso il Poliambulatorio Sociale realizzato a Ponte degli Alberi di Montefelcino, il contributo al
servizio richiesto all'utente per le prestazioni ambulatoriali e domiciliari, mediche specialistiche, diagnostiche e
di riabilitazione è parametrato al reddito ISEE familiare. Ai residenti nel Comune di Terre Roveresche si
applicano le seguenti agevolazioni:

-Ia FASCIA, reddito ISEE inferiore a € 7.000,00: è prevista la gratuità della prestazione grazie al FONDO DI
SOLIDARIETÀ attivato da Art. 32 Onlus.
-Ia FASCIA, reddito ISEE inferiore a € 14.000,00: è previsto il versamento di un contributo al servizio ridotto.

CONSIDERATO che è interesse primario degli enti locali territoriali e delle altre istituzioni pubbliche, enti di
promozione sociale: (I) promuovere iniziative finalizzate all’effettiva tutela del diritto alla salute, (II) agevolare
l’accesso alle cure e/o prestazioni socio-sanitarie (III) mantenere e sviluppare i servizi sanitari necessari sul
territorio e (IV) sostenere le persone e le famiglie in disagio socio-economico;

RITENUTO opportuno condividere appieno le motivazioni riportate in premessa e aderire al presente protocollo
d’intesa in quanto la realizzazione di un Progetto di Sanità Sociale è finalizzato ad integrare i servizi e le
prestazioni sanitarie che oggi non sono più efficacemente garantite dal Sistema Sanitario Regionale nel territorio
dell’Area Vasta 1;

P R O P O N E

Di dare atto che le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente atto;1.

Di approvare il protocollo d’intesa qui allegato e i relativi allegati A e B al protocollo d’intesa:2.

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.3.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
(con i poteri della Giunta Comunale)

VISTA  la sopradescritta proposta di deliberazione e ritenutala condivisibile appieno;

ACCERTATO, che la stessa é corredata dai pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000,
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risultanti nell'allegato documento;

D E L I B E R A

DI APPROVARE la proposta di deliberazione di cui in premessa che si intende richiamata1.
integralmente nel presente dispositivo.

INOLTRE, stante  l’urgenza di provvedere,

D E L I B E R A

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs.
18.08.2000, n. 267.
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Comune di Terre Roveresche
(Provincia di Pesaro e Urbino)

Allegato alla Deliberazione
del Commissario Prefettizio
(adottata con i poteri della Giunta Comunale)

n. 48   del   07-04-2017

PROPOSTA DI  DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO
 (adottata con i poteri della Giunta Comunale)

 N. 51 DEL 25-03-2017

AVENTE AD OGGETTO:

PROTOCOLLO  D'INTESA CON ART. 32 PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA
PIATTAFORMA DI SANITA' SOCIALE NELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO.

PARERI OBBLIGATORI
(Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e dell’art. 147-bis, comma 1  D.Lgs.  267/2000 e s.m.i.)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Si esprime parere Favorevole.

Terre Roveresche, li 25-03-2017

IL RESPONSABILE  DEL SETTORE
f.to Dott.ssa Avaltroni Valeria

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Si esprime parere Favorevole.

Terre Roveresche, li 25-03-2017

IL RESPONSABILE  DEL SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO
f.to  Dott.ssa Testaguzza Monica

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Del che si è redatto il presente verbale così sottoscritto.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

       IL COMMISSARIO PREFETTIZIO IL SEGRETARIO COMUNALE
            F.to Dott.ssa Marisa Amabile F.to Dott. Riccardo Rocchetti

N. 285 Registro Pubblicazioni

PUBBLICAZIONE

Della presente deliberazione viene iniziata oggi 11-04-2017, per rimanervi per 15 giorni consecutivi,
la pubblicazione all’albo pretorio on-line di questo Comune, accessibile al pubblico in relazione al
disposto dell’art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69.

Dalla Residenza comunale, li 11-04-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Riccardo Rocchetti

_________________________________________________________________________________

Copia conforma all’originale per uso amministrativo.

Terre Roveresche, li 11-04-2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Riccardo Rocchetti

_________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’

[x] La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo on-line di questo Comune per 15 giorni
consecutivi dal 11-04-2017 al 26-04-2017;

[x] La presente deliberazione  è divenuta   esecutiva il 21-04-2017 decorsi 10 giorni dalla sua
pubblicazione ai sensi dell’art. 134, c. 3, del D.Lgs. n. 267/2000.

[x]E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000).

     Li, 27-04-2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Riccardo Rocchetti
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