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L’anno 2015 addì 2 del mese di Dicembre  alle ore 17.00 nei modi voluti dalle vigenti disposizioni, nella sala delle 
adunanze, si è riunito il Comitato dei Sindaci dell’Ambito Sociale Territoriale n. 10 per trattare gli argomenti di cui 
all’ordine del giorno diramato ai Sindaci con avviso in data 26/11/2015  prot. N. 53412  
 
OGGETTO:  
 
Richiesta di deroga relativamente ai punti nascita con volumi di attività inferiori ai 500 parti annui  
 
Atto nr. 15 
 
All’appello risultano PRESENTI: 
 
                                  
COMUNE DI FABRIANO GIANCARLO SAGRAMOLA, Sindaco 
COMUNE DI GENGA GIUSEPPE MEDARDONI, Sindaco 
COMUNE DI CERRETO D’ESI  
COMUNE DI SASSOFERRATO UGO PESCIARELLI, Sindaco 
COMUNE DI SERRA SAN QUIRICO TOMMASO BORRI, Sindaco 
 
 
                risultano ASSENTI: 
 
                                  
COMUNE DI FABRIANO  
COMUNE DI GENGA  
COMUNE DI CERRETO D’ESI ASSENTE 
COMUNE DI SASSOFERRATO  
COMUNE DI SERRA SAN QUIRICO  
 
Totale presenti n. 4 
 
Scrutatori: PELLEGRINI LAMBERTO, Coordinatore d’Ambito 
 
Presiede l’adunanza GIANCARLO SAGRAMOLA in qualità di PRESIDENTE ed assiste il Coordinatore d'Ambito, 
LAMBERTO PELLEGRINI. La seduta è PUBBLICA. 
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OGGETTO:  
 
Richiesta di deroga relativamente ai punti nascita con volumi di attività inferiori ai 500 parti annui  
 

 
Art. 49 comma 1 D.Lgs. 267/2000 

 
 

PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA: 
 

Il sottoscritto, esaminato il documento istruttorio e considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica e ne propone l’adozione al consiglio comunale. 
 
 
 
 

IL COORDINATORE DI AMBITO 
 

LAMBERTO PELLEGRINI 
 

-------------------------------------------- 
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OGGETTO:  
 
Richiesta di deroga relativamente ai punti nascita con volumi di attività inferiori ai 500 parti annui  
 

Relazione Istruttoria 

 

Visti: 

L’accordo della conferenza permanente Stato/Regioni del 16.12.2010; 

La D.G.R.M. 1088/2011 – la D.G.R.M. 1405/2011 – la D.G.R.M. 735/2013 – la D.G.R.M. 1345/2013 – 
la D.G.R.M. 847/2014 – la D.G.R.M. 350/2015 – la D.G.R.M. n. 665/2015 

 

Considerata: 

L’attuale situazione infrastrutturale del nostro territorio montano con particolare riguardo alla viabilità 
presente del tutto inadeguata, oggetto di importanti lavori non ancora terminati e soggetta a interruzioni 
anche di lunga durata che isolano il presidio di Fabriano dagli altri presidi. 

 

Constatato: 

che nella conferenza dei Sindaci dell’Area Vasta 2 dell’11 Novembre u.s. è stato presentato lo stato di 
avanzamento dell’attuazione degli obbiettivi sanità 2015 (D.G.R.M. 665/2015) 

 

Constatate: 

La mancata attuazione del sistema di trasporto assistito materno-infantile; 

 

La mancata implementazione di procedure e coordinamento tra i vari presidi ospedalieri per quanto 
attiene il processo del parto naturale. 

 

Vista: 

La direttiva del Ministero per la coesione territoriale del governo Monti, strategia per la montagna e per le 
aree interne, con la quale si fissano i criteri per la salvaguardia dei servizi per i territori svantaggiati. 

 

Visto: 

il Decreto del Ministro della salute dell'11.11.2015, che si allega ; 
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Considerato: 

che l’accordo Stato-Regioni pone tra i principali obiettivi l’abbattimento percentuale sul totale dei tagli 
cesarei, si ritiene che la chiusura del punto nascita, come previsto dalla Regione, non permetterà il 
raggiungimento di tale obiettivo. Presso il presidio ospedaliero di Fabriano lo stesso è stato largamente 
raggiunto in quanto percentualmente l’utilizzo di tale metodica è al di sotto sia degli standard regionali che 
di quelli nazionali. 

 

Dato Atto: 

che la riorganizzazione prevista, che prevede la chiusura dei reparti di ostetricia e pediatria, si sta 
realizzando senza avere implementato le attività propedeutiche ed indispensabili a garantire la completa 
sicurezza delle donne gestanti e non si tutela il rapporto fiduciario empatico con i professionisti del nostro 
territorio che hanno seguito la gestante venendo meno ai criteri di umanizzazione previsti dall’accordo 
Stato/Regione. 

 

Visti: 

L’articolo 32 della Costituzione “ La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto 
dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno puo’ essere 
obbligato ad 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 umana “. 
 

L’articolo 44 della Costituzione “La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane, 
recitando che le leggi debbono garantire tutele a favore delle aree montane e quindi queste si estendono e 
comprendono i servizi sanitari” 

 
L’articolo 4 dello Statuto Regionale punto 7) “ Riconosce la specificità del territorio montano e delle 
aree interne. Promuove politiche di intervento e di riequilibrio per assicurare un’equa distribuzione dei 
servizi e delle infrastrutture , occasioni di lavoro e adeguate condizioni di vita. “ 
 
L’articolo 5 dello Statuto Regionale punto 1) “ La Regione si impegna a rendere effettivo il diritto 
costituzionale alla salute. Assume iniziative volte a garantire, in particolare, la tutela della maternità, 
dell’infanzia, degli anziani e delle persone disabili. Predispone piani e adotta interventi per la prevenzione 
e l’eliminazione delle cause di inquinamento e per garantire la salubrità dell’ambiente, la sicurezza nei 
luoghi di lavoro, la sicurezza alimentare e, in generale, la qualità della vita. 
 
Tutto ciò premesso 

PROPONE 
 

1- La Regione Marche sospenda le procedure per la chiusura del punto nascita di Fabriano; 
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2- La Regione Marche si attivi per richiedere la deroga per mantenere in attività il punto nascita di 
Fabriano, ancorchè inferiore ai 500 parti annui , in deroga a quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni 
del 16.12.2010 con le procedure stabilite dal Decreto del Ministro della Salute dell'11.11.2015 
 
3- al fine di sensibilizzare i singoli territori, di sottoporre il presente atto all'attenzione dei ogni singoli 
Consigli comunali dei Comuni facenti parte dell'Ambito Territoriale Sociale 10.  
 
Vista la relazione istruttoria;  
 
Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica dell’atto, ai sensi 
dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;  
 

IL COMITATO DEI SINDACI 
 

DELIBERA 
 
 

1- La Regione Marche sospenda le procedure per la chiusura del punto nascita di Fabriano; 

 

2- La Regione Marche si attivi per richiedere la deroga per mantenere in attività il punto nascita di 
Fabriano, ancorchè inferiore ai 500 parti annui , in deroga a quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni 
del 16.12.2010 con le procedure stabilite dal Decreto del Ministro della Salute dell'11.11.2015 

 

3- al fine di sensibilizzare i singoli territori, di sottoporre il presente atto all'attenzione dei ogni singoli 
Consigli comunali dei Comuni facenti parte dell'Ambito Territoriale Sociale 10.  
 
Il Presidente pone a votazione per alzata di mano la proposta in oggetto, ottenendo il voto 
favorevole unanime dei 4 membri presenti e votanti.  
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione e, pertanto,  
 
 

IL COMITATO DEI SINDACI 
 

DELIBERA 
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1- La Regione Marche sospenda le procedure per la chiusura del punto nascita di Fabriano; 

 

2- La Regione Marche si attivi per richiedere la deroga per mantenere in attività il punto nascita di 
Fabriano, ancorchè inferiore ai 500 parti annui , in deroga a quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni 
del 16.12.2010 con le procedure stabilite dal Decreto del Ministro della Salute dell'11.11.2015 

 
3- al fine di sensibilizzare i singoli territori, di sottoporre il presente atto all'attenzione dei ogni singoli 
Consigli comunali dei Comuni facenti parte dell'Ambito Territoriale Sociale 10. 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 

 GIANCARLO SAGRAMOLA  
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 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è stata pubblica all’Albo Pretorio del Comune in data e vi resterà 15 gg. 
consecutivi a norma e per gli effetti dell’art. 124 comma 1D.Lgs. 267/2000.  
 
Fabriano li,   
 IL DIRIGENTE SERVIZIO SEGRETERIA 

  RENATA BUSCHI  

                                                                                                                                          
 
Affissa all’Albo Pretorio dal  al  
 
 

Il Messo notificatore 
 
 
Copia conforme all’originale rilasciata per uso amministrativo. 
 
 IL DIRIGENTE SERVIZIO SEGRETERIA 

  RENATA BUSCHI  

 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per effetto dell’art. 134 comma 3^ D.Lgs. 267/2000, dopo 
il 10^ giorno dalla pubblicazione all’Albo Pretorio di questo Comune. 
 
Pubblicato dal  al . 
 
 
 IL DIRIGENTE SERVIZIO SEGRETERIA 

 RENATA BUSCHI  

 
 

 
  

 
Atto di Comitato dei Sindaci n. 15 del 02/12/2015 


