
 Interrogazione n. 1304
presentata in data 19 luglio 2013
a iniziativa del Consigliere Bugaro
“Tempi  certi avviamento lavori Nuovo Ospedale di Rete INRCA anche sede di
Italia Longeva”
a risposta orale

Premesso:
che il Presidente della Giunta regionale Gian Mario Spacca ha presentato ad Ancona in

data 14 giugno 2012 il progetto “Italia Longeva” , il network nazionale dedicato all’invec-
chiamento, creato dal ministero della Salute, dalla Regione Marche e dall’INRCA  (Istituto
Nazionale di Ricovero e Cura degli Anziani);

che la due giorni di lavori ha visto la presenza dell’allora Ministro della Salute Renato
Balduzzi e di Roberto Bernabei Presidente di Italia Longeva e Direttore del Dipartimento
per l’Assistenza Sanitaria di Geriatria, neuroscienze e ortopedia al Politecnico Gemelli di
Roma;

che al primo punto di questo progetto il Presidente Spacca  ha affermato “C’è l’INRCA.
Una risorsa che si stava perdendo, dopo anni di commissariamento, e che non veniva
qualificata come avrebbe potuto. L’INRCA è l’unico centro italiano specializzato sui temi
dell’invecchiamento. Sono state quindi reperite le risorse per la realizzazione della nuova
sede che sarà anche quella di Italia Longeva. La gara per l’assegnazione dei lavori si è
conclusa, c’è una graduatoria che in questo momento è al vaglio per la verifica dei requisiti
di autocertificazione. Andremo a breve all’aggiudicazione e presto potranno partire i lavori
che dovranno essere completati entro la fine del 2014”;

che allo stato attuale luglio 2013, i lavori non sono stati ancora iniziati e dunque non si
sa in quale anno potranno essere completati, certamente non entro la fine del 2014, o
addirittura se il progetto avrà ancora un futuro;

che dunque, a fronte dei gravi problemi sociali ed economici che le Marche devono
affrontare, sia possibile dare risposte con una politica di annunci propagandistici  su
materia così importante per la salute ed un nuovo stile di vita dei cittadini marchigiani.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Consigliere

INTERROGA

il Presidente della Giunta regionale per conoscere:
- i tempi certi per la costruzione della nuova sede dell’INRCA  che sarà anche quella di

Italia Longeva,  tenendo presente che i tempi medi previsti in Italia per la realizzazione
(ideazione, acquisizione delle risorse, progettazione, fasi procedurali, costruzione) di
strutture sanitarie, sono molto lunghi (oltre 10 anni) e solo raramente non superano il
limite di 5 anni.


