
 Interrogazione n. 1726
presentata in data 9 luglio 2014
a iniziativa del Consigliere Ciriaci
“Realizzazione nuovo Ospedale di Rete a Campiglione di Fermo”
a risposta orale urgente

Premesso:
Che la Conferenza Provinciale delle Autonomie locali, nella seduta del 27.11.2013,

prendeva atto dei contenuti del decreto del Dirigente della Posizione di Funzione Edilizia
Sanitaria ed Ospedaliera della Regione Marche n. 181/ESO del 20.11.2013 con la quale
era stato deciso di prorogare, fino alla data del 27.09.2014, il termine del procedimento
amministrativo della gara di appalto per l’affidamento della progettazione esecutiva e dei
lavori per la realizzazione della nuova struttura ospedaliera nel territorio del Comune di
Fermo;

Che nella deliberazione del Consiglio Provinciale di Fermo n. 56 del 12.12.2013 è stato
approvato un ordine del giorno nel quale si chiede alla Regione Marche di procedere
immediatamente alla sottoscrizione dell’Accordo di Programma, con conseguente confer-
ma delle risorse necessarie per la realizzazione del nuovo Ospedale di Rete di Fermo;

Che nella stessa delibera si è stabilito di adottare i provvedimenti di competenza
finalizzati alla revoca dei Decreti del Dirigente della Posizione di funzione edilizia sanitaria
ed ospedaliera n. 181/ESO del 20.11.2013 e n. 184/ESO del 28.11.2013 e la conseguente
conclusione del procedimento amministrativo relativo alla gara di appalto per l’affidamento
della progettazione esecutiva e dei lavori per la realizzazione della nuova struttura ospeda-
liera nel territorio del Comune di Fermo;

Che la Regione Marche ha presentato pubblicamente il progetto del nuovo Ospedale di
Rete di Campiglione, rassicurando i cittadini in merito alla sua realizzazione anche attraver-
so i Consiglieri Regionali di maggioranza;

Constatato:
Che in data 3 luglio 2014 il Direttore dell’Area Vasta 4 nel corso di un incontro con i

Sindaci del Fermano ha affermato che ogni decisione in merito al nuovo Ospedale di rete di
Campiglione, compete alla Giunta Regionale;

Che in data 8 luglio 2014 il Presidente della Provincia di Fermo ha inviato una lettera al
Presidente della Giunta Regionale e per conoscenza ai Consiglieri Regionali eletti nella
Provincia di Fermo con l’invito ad utilizzare tutti gli strumenti politico-istituzionali a loro
disposizione per far valere le giuste e legittime aspettative del territorio provinciale Ferma-
no;

Che sono state diverse e ripetute le sollecitazioni rimaste senza risposta, rivolte anche a
nome dei Sindaci del Fermano, per la sottoscrizione dell’accordo di programma e per il
ripristino delle risorse necessarie per la realizzazione dell’Ospedale di rete;

Tutto ciò premesso;

INTERROGA

il Presidente della Giunta per conoscere la situazione in merito all’effettiva realizzazione
del nuovo Ospedale di Rete di Campiglione.


