
 Mozione n. 108 
presentata in data 8 aprile 2016 
a iniziativa del Consigliere Rapa 
 “Realizzazione della nuova struttura ospedaliera dell'Azienda ospedaliera Ospedali riuniti 
Marche Nord “  

 

 

 
 
Premesso che: 
-  la Giunta regionale ha adottato la delibera n. 141 del 22 febbraio 2016 avente per oggetto 
"Realizzazione della nuova struttura ospedaliera dell'Azienda ospedaliera "Ospedali riuniti Marche 
Nord" – Approvazione schema di accordo.", con la quale si riporta in seno alla Regione Marche le 
funzioni di centrale di committenza per la realizzazione della nuova infrastuttura ospedaliera; 
 
Osservato che: 
-  in detta delibera ci sono riferimenti alla localizzazione della struttura in località Fosso Sejore, 
individuata nella precedente delibera G.R. n 62 del 23 gennaio 2012 ; 
 
Atteso che: 
-   il Sindaco di Fano, con lettera del 14 marzo 2016 ha chiesto la modifica della deliberazione n. 
141 e l’apertura di un confronto chiaro e trasparente con la città di Fano, le istituzioni e i territori 
interessati in merito alla scelta del sito del nuovo ospedale che alle sue concrete modalità di 
attuazione; 
 
Vista:  
-   la lettera inviata dal Presidente della Regione Marche al Sindaco di Fano in data 30 marzo 
2016; 
 
Atteso che: 
-   il Consiglio Comunale di Fano, in data 31 marzo 2016, ha approvato un documento nel quale, 
condividendo e apprezzando la volontà della Giunta regionale di realizzare una nuova struttura 
ospedaliera in grado di dare risposte qualificate alla domanda di salute dei cittadini della seconda e 
terza città delle Marche e a tutta la provincia di Pesaro e Urbino, ribadisce però la richiesta di 
modificare la delibera 141 del 22 febbraio 2016, nel senso di eliminare ogni riferimento al sito di 
Fosso Sejore e a alla modalità di finanziamento del nuovo ospedale; 
 
Evidenziato altresì:  
-   la necessità di un percorso partecipato per arrivare ad una scelta condivisa del sito prima che la 
Regione assuma qualsiasi decisione in merito ed eventuali obblighi di natura contrattuale; 
 
tutto ciò premesso, 
 
 

IMPEGNA 
 
 
il Presidente della Giunta regionale delle Marche: 
 
 
1) ad avviare con le amministrazioni, le città e i territori interessati, un confronto trasparente per 

individuare il sito migliore per la nuova struttura e le relative infrastrutture viarie, necessarie a 
renderlo facilmente accessibile ai cittadini di Fano e di Pesaro, ma anche per gli abitanti 
dell’entroterra, dato che, per molte specialità, sarà l’unico ospedale provinciale; 



 
2) a realizzare tale confronto prima di assumere ogni decisione definitiva ed i relativi obblighi 

contrattuali, in modo che sia fatta prima una scelta condivisa sulla localizzazione e poi sia 
messo in gara il progetto per quel sito; 

 
3) a comparare i costi dell’unico progetto fin qui presentato per il sito di Fosso Sejore, nel caso lo 

stesso fosse realizzato negli altri siti di cui si discute e anche in altri eventuali nuovi siti che 
fossero nel frattempo individuati e ritenuti idonei e funzionali, al fine di avere elementi oggettivi 
di valutazione e di scelta; 

 
4) a informare il Consiglio Regionale, con analisi e dati oggettivi quale differenza di costi di 

gestione ci sarebbe tra il mantenimento di due ospedali integrati nell'Azienda Marche Nord e 
quella di una nuova struttura unica. 
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