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Regione Marche 

� Presidente V
a
 Commissione Consiliare  Francesco Comi 

� Componenti della V
a
 Commissione Consiliare 

 

 p.c. Regione Marche 

� Capigruppo Consiliari 

� Assessore alla Salute  Almerino Mezzolani 

� Dirigente Servizio Salute  Pierluigi Gigliucci 

p.c. alle Pubbliche Assistenze ANPAS della regione Marche 

LORO SEDI 

 

Oggetto:    Riorganizzazione Rete Territoriale di Soccorso  

L’esame della DGRM 735/2013 e dei documenti tecnici ad essa correlati in ordine al sistema di 

emergenza sanitaria territoriale sembra mostrare la volontà della Giunta Regionale di porre in atto 

modalità organizzative ed operative in contrasto con le precise previsioni della L.R. 36/1998 che, come 

noto, scaturiscono da profondi e complessi confronti a quel tempo svolti tra le diverse componenti del 

sistema, con il fondamentale contributo di esperienza delle associazioni di volontariato, e della 

lungimiranza dei relatori della legge. 

Nel dettaglio si fa rilevare che la L.R.  36/1998 delinea un vero e proprio “modello” del Servizio di 

Emergenza Sanitaria Territoriale basato sulle Postazioni Territoriali dell’Emergenza Sanitaria (POTES) che 

risultano essere un complesso di uomini e mezzi distribuiti in una data area territoriale al fine di integrare la 

capillare rete di uomini e mezzi garantita dalle AA.VV. (oggi ancor più di allora) con le professionalità del 

SSR al fine di garantire flessibilità, sostenibilità economica ed efficienza del sistema in ogni condizione, 

come dimostrato sul campo negli ultimi 15 anni. 

Secondo l’articolo 8 c. 8 della suddetta Legge Regionale ogni POTES deve essere dotata “comunque 

almeno di: 

a) un’ambulanza di soccorso di tipo A; 

b) un automezzo di soccorso avanzato (auto medicalizzata).” 

Su tale base appare quindi evidente che una POTES non corrisponde ad un singolo mezzo di 

soccorso, ma ad un sistema integrato di mezzi di soccorso (con diversi allestimenti ed equipaggi) destinati a 

servire una determinata porzione di territorio, tarando al meglio l’intervento necessario in base all’indice di 

gravità assegnato dalla C.O. 118.    
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Il modello della DGRM 735/2013 e degli atti ad essa collegati sconvolge totalmente questo 

consolidato sistema in essere da 15 anni determinando una riduzione drastica delle sue potenzialità in 

termini di uomini e mezzi ed una vera e propria esplosione dei costi, oltre a generare le condizioni per la 

definitiva scomparsa della maggior parte delle Associazioni di Volontariato della Regione Marche. 

In particolare la presenza di mezzi di soccorso con personale medico o infermieristico a bordo e 

l’eliminazione delle automediche produce una enorme rigidità del sistema, già sperimentata in alcune zone 

e subito abbandonata nelle fasi iniziali di applicazione della L.R. 36/1998. 

Rispolverare oggi modelli che hanno già dimostrato sul campo la loro inadeguatezza, peraltro 

riproposti da soggetti tecnici che all’epoca non si occuparono di tali temi, appare come minimo miope, e 

offensivo del comune buonsenso. 

Nel merito del sistema ed a mero titolo esemplificativo, pur ribadendo la generale inaccettabilità 

del modello proposto, si evidenziano alcune tra le molte anomalie che emergono già a prima vista dalla 

lettura degli atti: 

� Viene attuata una riclassificazione dei mezzi di soccorso, aggiungendo un MSI (Mezzo di Soccorso 

con Infermiere) al MSA (Mezzo di Soccorso Avanzato) e MSB (Mezzo di Soccorso di Base) oggi 

previsti dalla normativa vigente, seppur identificati come Ambulanza di soccorso – ambulanza di 

soccorso avanzato – auto medicalizzata: il c.d. MSI non è attualmente contemplato dalla vigente 

DGRM 793/2002, né da altra normativa regionale o nazionale. 

� Dall’analisi della proposta non è chiaro quale sia il beneficio reale apportato dai 4 mezzi MSA “Jolly” 

aggiuntivi a quelli disposti sul territorio ed allocati presso ogni Centrale Operativa 118. Ipotizzare 

che questi possano costituire una risorsa a livello provinciale per il soccorso territoriale appare 

fuorviante: questi MSA potrebbero eventualmente intervenire in zone limitrofe alla C.O. 118, ma 

appare decisamente improbabile l’utilizzo degli stessi a 40/70 km di distanza per un intervento in 

codice ROSSO! Del tutto improponibile, inoltre, appare l’ipotesi che questi mezzi possano andare a 

sostituire gli equipaggi MSA “titolari” nelle postazioni P.P.I. qualora questi ultimi uscissero sul 

territorio per un intervento di emergenza: quanto tempo impiegherebbe l’equipaggio sostitutivo 

per recarsi da Torrette di Ancona a Cingoli, oppure da Ascoli Piceno a Montegiorgio o Sant’Elpidio a 

Mare? Infine la stima ipotizzata, quanto verosimile, del costo per ogni postazione pari a 881.700,00 

€ cad. porta ancora di più a chiedersi quanto tali mezzi siano necessari, soprattutto in periodi come 

l’attuale ove ogni scelta strategica è stata sempre giustificata in nome della significativa riduzione 

della spesa: è ammissibile spendere, ed anche giustificare all’opinione pubblica, un maggior costo 

di ben 3.526.800,00 € all’anno per un’organizzazione di cui non è assolutamente chiara la necessità 

e l’utilità, specie a fronte della presenza di ben 2 postazioni di eliambulanza distanti 60 Km tra loro? 

� E’ fondamentale definire in maniera precisa le competenze degli equipaggi infermieristici ed i loro 

protocolli d’intervento: oggi accade molto spesso che l’equipaggio infermieristico non sia una 

risorsa che aiuta il sistema, ma in realtà lo collassa. Ciò accade perché l’infermiere non è (a giudizio 

della centrale) risolutivo, ma ha sovente bisogno comunque dell’appoggio di un mezzo MSA. 

Rappresenta inoltre la realtà odierna in regione una C.O. 118 che invia abitualmente sul posto un 

mezzo MSB per un codice verde; poi il codice diventa giallo e parte il MSI; infine diventa rosso e 

viene inviata pure l’automedica MSA! Tre mezzi in contemporanea per lo stesso intervento creano 

un’immaginabile “buco”, con il reale rischio di non riuscire a rispondere ad un’altra chiamata 

concomitante.  
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� Infine si rammenta che in tutti i tavoli tecnici attivati con i vari interlocutori del SSR, era stata 

evidenziata come irrinunciabile pregiudiziale che le associazioni dovessero effettuare sia i servizi di 

trasporto d’emergenza che quelli non urgenti, al fine di ottimizzare al massimo (a favore e beneficio 

del sistema dei trasporti sanitari) i costi fissi derivanti dal tenere attiva e funzionale la medesima 

struttura chiamata ad effettuare entrambe le tipologie di servizio. 

Sempre a mero titolo esemplificativo si evidenzia la completa rivoluzione nell’organizzazione attuale dei 

mezzi di soccorso nelle zone di Falconara/Chiaravalle e Osimo/Loreto. 

� Nella prima situazione l’attuale configurazione, che tra l’altro rispecchia fedelmente l’indirizzo 

dettato dalla DGRM 735/13 pag. 36, prevede 1 MSA automedica (a Falconara M.ma) a copertura di 

3 MSB (Falconara – Chiaravalle – Montemarciano): essa è risultata sin dal 1998 assolutamente 

efficiente, riuscendo a garantire sia il soccorso di base che quello avanzato in tempi brevissimi su 

tutta la zona di cui trattasi, nonché efficace in quanto sono stati sempre garantiti i soccorsi più 

adatti al tipo di situazione. Questa POTES nel suo complesso ha effettuato nell’anno 2012 ben 

7.347 servizi d’emergenza, di cui 1.660 con l’automedica. In futuro questa organizzazione dovrebbe 

essere sostituita da n. 2 MSA ambulanza che, in virtù del dato storico di servizi, dovrebbero 

effettuare mediamente n. 3.673 servizi cadauna, intervenendo anche per i codici verdi, senza poter 

contare sull’apporto di alcun MSB (i più vicini sono ad Ancona ed Agugliano). Non è concepibile!  

Alla luce di quanto sopra esposto le Associazioni ANPAS Marche chiedono l’immediata sospensione 

della DGR 735/2013 (approvata peraltro precedentemente alla nostra audizione presso la V
a
 commissione 

avvenuta il 23 maggio u.s.), almeno per la parte inerente il sistema di emergenza sanitaria territoriale e 

trasporto e l’avvio di un tavolo di confronto per l’adeguata concertazione necessaria al raggiungimento di 

una nuova versione della delibera e degli atti tecnici ad essa correlati. 

Confidando in un pronto recepimento della presente istanza si porgono distinti saluti. 

 

 

ANPAS Marche 

Il Presidente 
Dott. Massimo Mezzabotta 

 


