
Deliberazione Consiglio Comunale n. 244 del 28/09/2011 prop. n. 24629 pag. 1

 COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

SINDACO  

COPIA
ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 244 Del 28/09/2011
OGGETTO:

INTERPELLANZA: "SERVIZIO ESAME CITOLOGICO OSPEDALE DI FANO".
(OMICCIOLI, 16.6.2011)

L'anno duemilaundici, il giorno ventotto del mese di settembre alle ore 18,40 in
Fano nella Sala delle riunioni consiliari, si è riunito, su convocazione del Presidente del
Consiglio, previ avvisi scritti consegnati in tempo utile ai singoli consiglieri, il Consiglio
Comunale in seduta pubblica di 1a convocazione.
Fatto l'appello nominale sono riusultati presenti i signori Consiglieri:
1) Aguzzi Stefano Si 17) Mascarin Samuele Si
2) Aiudi Francesco Si 18) Mattioli Giacomo Si
3) Antonucci Domenico Si 19) Minardi Renato Claudio Si
4) Bellucci Floriano Si 20) Montalbini Andrea Si
5) Benini Luciano Si 21) Napolitano Antonio Si
6) Cavalieri Francesco Si 22) Nicusanti Mauro Si
7) Cecchi Pierino Si 23) Omiccioli Hadar Si
8) Ciancamerla Oretta Si 24) Palazzi Marcello Si
9) Cicerchia Marco No 25) Pierelli Massimo Si
10) Di Sante Enzo Si 26) Polidoro Dante Domenico Si
11) Federici Alessandro Si 27) Sanchioni Daniele No
12) Ferri Oscardo Si 28) Sartini Giuliano Si
13) Fulvi Rosetta Si 29) Stefanelli Luca Si
14) Gresta Roberto Si 30) Torriani Francesco Si
15) Ilari Gianluca Si 31) Valentini Federico Si
16) Marinelli Christian No 32) No

Presenti: 28  Assenti: 3
Hanno giustificato l'assenza i Signori:
Il Signor  CAVALIERI  FRANCESCO, presidente del Consiglio Comunale
riconosciuto legale il numero dei presenti, dichiara aperta e valida la seduta.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario
Comunale Sig. RENZI  ANTONIETTA
 Vengono nominati scrutatori i signori: Antonucci  Domenico, Benini  Luciano, Gresta 
Roberto.  
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OGGETTO: INTERPELLANZA: "SERVIZIO ESAME CITOLOGICO OSPEDALE DI
FANO". (OMICCIOLI, 16.6.2011)

In precedenza è entrato il Consigliere Cicerchia. Sono usciti i Consiglieri Aguzzi, Napolitano,
Minardi, Pierelli.

SONO PRESENTI N. 25 CONSIGLIERI

Il Presidente legge all'intera assemblea l'interpellanza a firma del Consigliere Omiccioli,
acquisita agli atti di questo Comune in data 16.6.2011 P.G. n. 40197, che allegata al presente atto
ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Il tutto come si evince dal resoconto del verbale che viene sottoriportato.

... omissis ...

PRESIDENTE:
Ora procediamo, visto che ancora non è arrivato l’Assessore Serfilippi che aveva l’interrogazione n. 1, ci
portiamo avanti con i lavori che prevedono l’interpellanza: “Servizio esame citologico Ospedale di Fano”
a firma di Omiccioli, salvo poi tornare a ritroso non appena arriverà l’Assessore Serfilippi.  
“Il sottoscritto Hadar Omiccioli, Consigliere Comunale di Fano Cinque Stelle, premesso che è meglio
prevenire che curare la diagnosi precoce di tumori, aumenta la sicurezza di tutti i cittadini davanti a un
male sempre più diffuso; che la sicurezza dei cittadini anche responsabilità del Sindaco e
quest’Amministrazione ha preso impegno di difenderla a pari dignità dei due Ospedali nel processo di
integrazione in un’unica azienda, interpella il Sindaco per conoscere cosa intenda fare codesta
Amministrazione in merito al venire meno di un importante presidio sanitario, come il servizio di esame
citologico dopo una lunga affermata esperienza all’interno dell’Ospedale Santa Croce che tante vite ha
contribuito a salvare”.  
Risponde colui che ha la delega alla sanità, cioè l’Assessore Del Vecchio Davide. 

ASSESSORE DEL VECCHIO:
Grazie Presidente. Si riferisce, quindi, alla citologia del Santa Croce che veniva ripreso da un comunicato
fatto nello stesso periodo, a giugno dal Comitato che denunciava, infatti, la possibilità, così dicevano
loro, a luglio della soppressione di quest’esame citologico appunto nell’Ospedale Santa Croce. Intanto, la
citologia, adesso non so, è 20 anni che c’è, comunque è un servizio che viene erogato dal Santa Croce, la
radiologia con un consulente esterno. Proprio qualche mese prima di questo comunicato, sempre
l’Ospedale Santa Croce, aveva presentato i suoi dati per quanto riguarda in particolar modo l’urologia a
Milano all’ottantatreesima edizione del congresso della società italiana di urologia proprio su questo tipo
di intervento applicato all’urologia, questo per dire che continua e continuava essere eseguito sul Santa
Croce. 
Ci siamo attivati quando anche noi abbiamo avuto questa notizia, peraltro ne avevamo parlato nella
Commissione Sanità dell’ambito territoriale 6 per capire se era vera questa notizia. In realtà, non è stato
chiuso niente a luglio e poi c’è stata anche un altro comunicato nel mentre, in questi mesi, non mi ricordo
se agosto, nel quale si paventava la chiusura a metà settembre, ma anche questo non era vero. Noi
abbiamo contattato e sentito la Direzione Generale a più riprese e l’Ospedale Riuniti Marche Nord su
questo settore specifico si sta organizzando e si vuole organizzare. In questo momento sta utilizzando una
consulenza esterna e l’intenzione, perlomeno quello che ci hanno detto, dell’Ospedale Riuniti Marche
Nord di farlo internotevolmente questo tipo di diagnosi. 
Farlo interamente significa affiancare, come stanno facendo, dei medici al professionista che viene da
fuori. In questo momento ci sono due medici della radiologia, il primario Amodio che stanno affiancando
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il contratto di questo medico, adesso non mi ricordo come si chiami, Nelli mi sembra. È stato rinnovato
fino al 31 dicembre; viene rinnovato di anno in anno, quindi al momento non c’è notizia di chiusura o di
soppressione di questo servizio che, peraltro, è necessario all’interno di una struttura che ha massa critica
molto più grande, rispetto al semplice Ospedale Santa Croce. Adesso c’è il Santa Croce, il San Salvatore
e anche Muraglia, quindi è una massa critica molto più grande e la citologia sicuramente, oltre
all’istologia che viene fatta a Pesaro, è necessaria.  
Il Direttore Generale e anche il Direttore Sanitario non ci ha dato notizia di chiusura o paventato chiusura
di questo servizio. Ripeto. Questo è di due settimane fa. Ci abbiamo parlato da poco dopo averci già
parlato a luglio. È stato proposto e si sta attuando questa prassi: due medici dell’unità di radiologia,
quindi del Dottor Amodio stanno affiancando questo tecnico che viene dall’Ospedale Uniti di Ancona e
dovrebbe l’Ospedale Riuniti Marche Nord darsi in proprio e fare questo tipo di esame in proprio in
futuro. Io non lo so quanto ci vorrà; se ci vorrà un anno, se ci vorrà di più, so ci vorrà di meno. Questo
comunque è quello che c’è stato comunicato, per cui monitoreremo come abbiamo sempre fatto poi in
quest’anno di sperimentazione. Questo è un anno in cui vanno assestati le funzioni tra i due Ospedali.
Non è solo questa la questione in atto. Sicuramente importanti, ma non è solo questo che va monitorato e
lo stiamo facendo in maniera costante.

PRESIDENTE:
Prego Consigliere Omiccioli. 

CONSIGLIERE OMICCIOLI:
Diciamo che questa risposta in parte ci tranquillizza, ne sono contento, però da quello che ho capito
queste notizie poi vengono fuori, poi vengono smentite, ci si basa su dei comunicati. Purtroppo io vedo
che da questo punto di vista più che altro nel metodo abbiamo un po’ di incertezza. Se l’Amministrazione
del nuovo Ospedale unico dal punto di vista amministrativo deve organizzare, fare chiarezza su questi
punti, mi sembra che non stia andando in linea retta, ma stia andando un po’ a zigzag. Se vogliamo
portare verso l’interno quest’eccellenza, questo tipologia di analisi va benissimo, anzi molto meglio del
consulente esterno. Questo mi fa pensare, però, a una cosa semplice e termino subito. Se l’Ospedale di
Fano, l’Ospedale di Pesaro staranno, anche da quello che si sente, dai comunicati stessi di Ricci,
potenziando certi reparti, certe strutture, certe tipologie di cure, come si può spiegare il fatto che prima o
poi tutto verrà quasi azzerato e si trasformerà il tutto in un’unica struttura di Ospedale unico.  
Questo mi lascia molto perplesso. Noi continuiamo a potenziare il nostro Ospedale, quello di Pesaro e
poi a un certo punto si andrà finire tutto con l’Ospedale unico come struttura, non so che esempio
portare, come dire di voler andare abitare in una nuova casa, però, intanto, la mia casa, quella di un’altra
persona la ristrutturo e poi si vedrà quello che si succederà. Secondo me è uno spreco di soldi, di tempo e
di efficienza delle strutture stesse che poi andremo a costruire. Speriamo di no. Grazie.
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____________ 
Copia del presente atto viene inviata al Gab.
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DEL CHE E' REDATTO IL PRESENTE VERBALE, COME APPRESSO SOTTOSCRITTO.

Il Presidente Il Segretario Generale
F.to Cavalieri  Francesco F.to Renzi  Antonietta

_____________________________________________________________________________

La presente deliberazione del Consiglio Comunale N. 244  del  28/09/2011 sarà pubblicata
all’Albo Pretorio in data odierna.

Fano, lì   11/10/2011
L'incaricato dell'ufficio segreteria

                 ROMAGNA CARLA                     

_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


