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L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE 

 

Premesso che: 

 la Regione Marche sta portando avanti da tempo una riorganizzazione della sanità regionale, 
sulla scorta anche di quanto previsto dal DM 70/2015; 

 all'interno di tale riorganizzazione gioca un ruolo centrale la realizzazione di un “ospedale 
unico” per ogni provincia, tranne che nella provincia di Ancona dove è già presente l'Ospedale 
Regionale di Torrette; 

 da tali realizzazioni di nuovi ospedali si ricaveranno certamente “economie di scala” che 
permetteranno di re-investire tali economie nel sistema sanitario regionale, dando nuovi e 
migliori servizi al cittadino. 

 
Rilevato che: 

 tale nuova organizzazione della rete ospedaliera regionale fa emergere la necessità di 
prevedere una nuova struttura di “governance” complessiva, con Aziende Sanitarie a gestire 
la parte ospedaliera ed ASUR a gestire la rete territoriale. 

 
Evidenziato che: 

 la Giunta Regionale ha da tempo messo mano al nuovo Piano Sanitario; 

 la Giunta Regionale, nelle more dell'approvazione del nuovo piano, con delibera 1623/2018 
ha stabilito che il nuovo realizzando ospedale nella Provincia di Pesaro debba considerarsi 
DEA di II livello, così come definito dal DM70/2015; 

 detta deliberazione va certamente plaudita, poiché nonostante la presenza dell'Ospedale 
Regionale di Torrette a circa 80 Km di distanza, apre a maggiori servizi e opportunità di cura, 
in particolare per il nord delle Marche; 

 tale scelta è stata certamente favorita dalla L.R. 21 del 2009 che istituisce l'Azienda Sanitaria 
Marche Nord a Pesaro. 

 
 
Constatato che: 

 la provincia di Macerata ha definito oramai da tempo la realizzazione di un nuovo ospedale 
provinciale; 

 detto nuovo nosocomio avrà una capienza simile al nuovo ospedale di Pesaro; 

 la provincia di Macerata ha un numero di abitanti non molto dissimile da quello della provincia 
di Pesaro (molti più se si prende in considerazione il Sud delle Marche). 
 

 
tutto ciò premesso, rilevato, evidenziato e constatato; 
 

 



IMPEGNA 
 
 
 
la Giunta Regionale  

 a deliberare che anche il nuovo costruendo ospedale della provincia di Macerata “debba 
considerarsi DEA di II livello”; 

 a chiedere al Presidente della Conferenza dei Sindaci della Provincia di Macerata di 
convocare quanto prima la conferenza per avallare detta proposta e per far adeguare il 
progetto del nuovo ospedale a tale nuova possibilità. 

 

 


