
 Interrogazione n. 1661
presentata in data 31 marzo 2014
a iniziativa del Consigliere Natali
“Hospice AV5”
a risposta orale

Premesso:
- che con Delibera di Giunta Regionale Marche n. 1993 del 02 ottobre 2000 si è

approvato il progetto regionale per la realizzazione di strutture per le Cure Palliative –
Hospice;

- che con nota n. 63 del 12 MARZO 2002 il  Direttore Generale dell’ASL di Ascoli Piceno
aveva avanzato la candidatura ad ospitare nel  territorio della stessa, presso la RSA di
Offida, la struttura Hospice, per complessivi 9 posti letto, prevista da quel  progetto
regionale per la Provincia di Ascoli Piceno;

- che tale candidatura era stata valutata positivamente  dal Servizio Sanità della Regione
Marche, che con nota n. 5100 del 14 marzo 2002 chiedeva all’ASL di Ascoli Piceno la
trasmissione della scheda progetto e del preliminare entro il 26 marzo 2002 comunican-
do una disponibilità finanziaria per la realizzazione della struttura Hospice di euro
671393,00;

- che nei tempi stabiliti dal Servizio Salute della Regione Marche, la Promedia, ditta
incaricata della progettazione, depositava il progetto preliminare completo dei suoi
elaborati;

- che con delibera di Giunta Regionale Marche n. 649 del 3 aprile 2002 si approvava il
“Completamento del progetto regionale per la realizzazione di strutture per le cure
palliative – Hospice: presentazione al Ministero della Salute dei progetti preliminari ai
sensi del DM 5 settembre 2001”

- che il 25 settembre 2002 il Ministero della Salute, con apposito Decreto Ministeriale,
aveva approvato i progetti preliminari presentati per la realizzazione degli Hospice
assegnando alla Regione Marche euro 2.691146,64 di cui euro 563391,66 all’ASL di
Ascoli Piceno;

- che il 30 novembre 2004 la Commissione, insediata dalla ASL di Ascoli Piceno, aveva
aggiudicato, nel rispetto della normativa allora vigente, i lavori per la realizzazione  di un
centro residenziale di cure palliative di 9 posti letto all’interno della rete di assistenza ai
malati terminali presso il Comune di Offida;

- che con determina n. 27 del 31 gennaio 2007 il Direttore della Zona Territoriale 13
approvava il certificato di regolare esecuzione dei lavori liquidando lo stato finale dei
lavori stessi;

- che l’Hospice realizzato presso la RSA di Offida nonostante sia stato completato nel
gennaio 2007 con un investimento di euro 563391,66  non è mai entrato in funzione;

INTERROGA

 il Presidente della Giunta Regionale per  conoscere se quanto esposto in premessa
corrisponda al vero. In caso positivo, quali sono stati i motivi di tale comportamento e per
quali responsabilità.


