
 

 

Sede Legale Via Roma nr. 81 Tavullia (PU) 
Sede operativa Strada Pian Mauro,  nr. 47  
Località Pian del Bruscolo – 61010 Tavullia  (PU) 
 tel 0721/499077 fax 0721/491438 
www.unionepiandelbruscolo.pu.it  
e-mail: info@unionepiandelbruscolo.pu.it  
PEC: unione.piandelbruscolo@emarche.it  

 

 

Prot.           Tavullia, 4/6/2020 

 
 

Al Governatore  

della Regione Marche 

Ceriscioli Prof Luca 

 

Al Presidente  III Commissione  

Biancani Andrea 

andrea.biancani@regione.marche.it  

 

Direttore Generale ASUR 

Nadia dott.ssa Storti 

Via Oberdan 2. 60122 Ancona 

dirsanitaria.asur@sanita.marche.it  

Pec asur@emarche.it  
     

Direttore Area Vasta n. 1 

Magnoni dott. Romeo 

direzione.av1@sanita.marche.it 

 

Direttore UOC Organizzazione  

servizi sanitari di base  

Distretto Sanitario di Pesaro 

Esposto dott.ssa Elisabetta 

elisabetta.esposto@sanita.marche.it  

 

Oggetto richiesta potenziamento servizi diagnostici c/o la casa della salute ubicata nel territorio 

dell’Unione dei comuni Pian del Bruscolo. 

Gentilissimi,  

con la presente, sia alla luce delle nuove esigenze derivanti anche dall’emergenza 

epidemiologica da Covid – 19 onde evitare il congestionamento delle strutture ospedaliere, che in 

pieno decreto di sostegno (DL n. 34 del 19 maggio 2020), si rende necessario provvedere al 

potenziamento della casa della salute ubicata nel territorio dell’Unione dei comuni Pian del 

Bruscolo, quale struttura sanitaria di tipo A aperta alle attività programmate riconducibili ai servizi 

sanitari infermieristici, di medicina generale, di visite specialistiche e vaccinali. 

Occorrerebbe, come già evidenziato nelle precedenti istanze inoltrate,  procedere celermente 

al fine di programmare ulteriori servizi quali le  terapie del dolore, al fine di garantire maggiormente 
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un diritto inviolabile ed assoluto, che comprende un bene primario oggetto di un diritto fonda-

mentale della persona, immediatamente tutelabile ed azionabile sia nell'ambito dei rapporti con i 

poteri pubblici che nei confronti dei privati. 

Si ritiene altresì necessario cercare di rafforzare e/o potenziare importanti settori in materia 

materno-infantile, medicina del lavoro e sicurezza nei luoghi di lavoro e medicina sportiva, 

prevenzione ed educazione alimentare, nonché prevedere l’attivazione del servizio di donazione del 

sangue al fine di consentire ai donatori della zona di non spostarsi verso le strutture ospedaliere 

presenti nel territorio distanti Km, oltre che procedere con il trasferimento definitivo c/o la struttura 

del servizio 118 in h24 e il servizio di terapia del dolore. 

Si sottolinea anche l’importanza di provvedere all’istituzione di una diagnostica per 

immagini che giocherebbe un ruolo primario, in considerazione della funzione della struttura 

sanitaria territoriale, e il cui servizio, propedeutico ai percorsi ospedalieri, sarebbe teso a soddisfare 

la domanda di prestazioni diagnostiche per immagini utilizzando in modo efficace ed efficiente le 

risorse assegnate con il compito di fornire prestazioni a pazienti ambulatoriali, rispettando le 

esigenze prioritarie ed i livelli d’urgenza e allo stesso tempo eseguire prestazioni urgenti per pazienti 

esterni. 

Si ribadisce di nuovo l’importanza della necessita di adeguarsi alle incalzanti richieste per  

rispondente ai bisogni di un territorio con un bacino residenziale di circa 50.000 abitanti, ed un 

bacino operativo di circa 6000 imprese, che distano esattamente 18 Km dai due presidi ospedalieri 

di Pesaro e Urbino. 

Si ritiene opportuno che i processi di realizzazione siano concentrati in un lasso temporale di 

breve durata al fine di non disperdere le risorse pubbliche impiegate fornendo un ulteriore alibi per 

la frequentazione di strutture private rendendo pressochè vani gli sforzi profusi. 

Sottolineando l’importanza della richiesta in oggetto si resta in attesa di ricevere un positivo 

riscontro. 

L’occasione mi è particolarmente gradita per porgere cordiali saluti 

Il Presidente 

Palmiro Sen. Ucchielli  

 

 

 

 

 


