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Oggetto: Piano ferie Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord”.
In relazione agli articoli di stampa comparsi in data odierna sul Piano ferie aziendale
dell’anno 2015, ritengo doveroso fornire la realtà della situazione anche al fine di non creare
allarmismi ingiustificati nella nostra popolazione.
Considerate le palesi inesattezze delle affermazioni espresse nell’articolo sopracitato, si
riportano le seguenti osservazioni:
1) come tutti gli anni, non vi sarà nessuna riduzione delle prestazioni di Emergenza
Urgenza, che per la nostra Azienda Ospedaliera rappresentano già di per sé più
del 50% delle prestazioni complessivamente erogate.
2) Il piano ferie estivo, per l’anno in corso, per l’Area medica, prevede che siano
aperti il 93% dei letti ordinari, contro l’87% del 2014 e l’88% del 2013. Questo
significa che vi è una riduzioneriuniti
del solo 7% rispetto alla disponibilità media annua
e che il piano 2015 è migliorativo rispetto agli anni precedenti.
Nessuna sospensione delle attività di Day Hospital.
riuniti
3) L’accorpamento di Neurologia e Pneumologia nel 2015 sarà inferiore sia in termini
di durata che di numero di posti letto rispetto alla scorsa estate: si passa da 10
settimane con 19 posti letto nel 2014 a 7 settimane con 23 posti letto nel 2015.
4) Per l’area chirurgica, gli accorpamenti previsti sono sostanzialmente sovrapponibili
a quelli degli scorsi anni; tutte le prestazioni urgenti e tutta la chirurgia maggiore
compresa quella oncologicaquelle oncologiche saranno
garantite negli stessi tempi, mentre vi sarà la consueta riduzione fisiologica della
attività chirurgica programmata minore, come peraltro avviene in tutte le aziende
sanitarie italiane. In particolare la Day Surgery resterà sospesa per il solo mese di
agosto, periodo nel quale l’utente stesso chiede di non essere ricoverato in caso di
prestazioni differibili.
5) Il Dipartimento Onco-Ematologico procederà con la consueta riduzione di solo 7 pl
rispetto al totale per un periodo esattamente sovrapponibile agli anni scorsi. I Day
Hospital oncologici funzioneranno a pieno regime sia a Pesaro che a Fano. Si
ribadisce che tutti i pazienti onco-ematologici saranno regolarmente ricoverati e non
si avrà nessuna discontinuità assistenziale, compresa l’attività ambulatoriale.
6) Per l’area materno infantile non corrisponde al vero quanto affermato: già nel 2013 vi
era stata una alternanza tra le Pediatrie di Pesaro e Fano, con una chiusura
sovrapponibile nei tempi e nei modi (2 mesi Pesaro e 2 mesi Fano). La chiusura
alternata si riferisce solo alle degenze ordinarie; le attività di Pronto Soccorso
pediatrico e di Day Hospital continuano immutate nei due Presidi anche durante il
piano ferie senza riduzioni.
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7) La Ostetricia Ginecologia di Pesaro, come tutti gli anni, ridurrà i soli letti di
Ginecologia, quindi per le nascite, come artatamente riportato nel testo dell’articolo,
non bisognerà ”ripresentarsi a settembre”, perché non vi sarà alcuna riduzione dei
letti destinati alla Ostetricia.
Per garantire tale piano ferie, discusso e concordato come sempre sia con i singoli
Direttori dei Dipartimenti sia con le organizzazioni sindacali, l’A.O. “Marche Nord” ha previsto
(ed in gran parte già attuato) l’assunzione di 53 nuovi infermieri di ruolo e di 20 ulteriori a
tempo determinato.
Si vuole pertanto rassicurare la nostra popolazione in merito al fatto che la continuità e
regolarità dei servizi erogati dall’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” sarà
sempre assicurata, stigmatizzando nel contempo ingiustificati allarmismi che non trovano
riscontro nella realtà dei fatti.
Il Direttore Sanitario
(Dr. Alberto Deales)

Il Direttore Generale
(Dr. Aldo Ricci)
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