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AASSSSOOCCIIAAZZIIOONNEE  DDII  PPRROOMMOOZZIIOONNEE  SSOOCCIIAALLEE  

  

  

Ai Sindaci di Montefelcino – Fossombrone - Orciano -Barchi-Piagge-
S.Ippolito – Mondavio-Serrungarina-Saltara-Isola del Piano-  

                    Montemaggiore al Metauro   
                    All’Assessore alla sanità della Regione Marche 
                    p.c.  Presidente Provincia di Pesaro e Urbino 
                    Alla stampa locale 

                                                                       
                                                                                                                 
                                         

OGGETTO: L’ospedale di Fossombrone. 
  
 
Intendiamo richiamare l’attenzione ai responsabili delle comunità locali su quello che 

appare ormai evidente anche nel fronte della sanità pubblica. Si riscontra ogni giorno 

una diminuzione generalizzata dei servizi sia forniti direttamente dal pubblico che 

quelli gestiti dal privato. I comuni sempre più deboli e sempre meno indipendenti. La 

gestione e le scelte prioritarie come la sanità tendono  perciò a non essere più locali, ma 

più funzionali alle realtà maggiori e più autonome che decidono per tutti. E’ quello che 

sta esattamente succedendo  nei piccoli comuni centrali della valle del Metauro se tutto 

si consumerà nel silenzio. L’attuale vertice della sanità regionale non trovando ostacoli 

nella propria strada ha deciso di far morire lentamente l’ospedale di Fossombrone. Se è 

vero che anche le analisi di laboratorio verranno trasferite a Fano. Mentre è 

assolutamente indispensabile mantenere l’attività di pronto soccorso negli ospedali 

come quello di  Fossombrone. Non si potrà prescindere da questo servizio che dovrà 

essere h 24, di altissimo livello, con tutte le attività e personale ad esso correlate. La 

risposta veloce  ed autonoma del servizio  potrà salvare qualcuno di noi, migliorerà 

pure la risposta del pronto soccorso di Fano del tutto inadeguato per gli eccessivi 

interventi che è chiamato a fare. A volte noi malcapitati siamo costretti a lunghe ore di 

attesa e con barelle nei corridoi come nei paesi più sottosviluppati. Peraltro già in 

situazioni ordinarie in assenza cioè di qualsiasi tipo di  emergenze sul territorio.  Ai 

comuni in indirizzo chiediamo di vigilare e intervenire presso la regione Marche per 

mantenere e migliorare i servizi  dell’ospedale di Fossombrone. Struttura di riferimento 

che per numerosi decenni ha garantito il servizio sanità a Fossombrone e ai comuni 

limitrofi con la dedizione e la familiarità che solo le medie  realtà  possono garantire.   

Rimaniamo in attesa di riscontro sulle azioni concrete e sull’effettiva volontà di 

intraprenderle. 
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