
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Interpellanza n. 6 

presentata in data 28 gennaio 2022 

a iniziativa del Consigliere Cesetti 

Politiche sanitarie del Governo regionale per il Fermano 

 

 

Il sottoscritto Consigliere regionale, 

 

Premesso che: 

- fin dall’insediamento di questa Giunta Regionale, molteplici e reiterati sono stati gli atti pre-

sentati per denunciare la disorganizzazione, e la situazione fuori controllo, nella gestione della 

pandemia in tutto il territorio regionale ed in particolare nella Provincia di Fermo; 

- in questa Provincia la situazione è veramente drammatica e fonte di grande preoccupazione 

per i cittadini, per gli operatori sanitari e per i Sindaci che si trovano a fronteggiare l’emergenza; 

- già con proposta di Risoluzione n. 3/20, presentata nel lontano 9 novembre 2020, si denun-

ciava il forte ridimensionamento dell’unico Ospedale provinciale del territorio Fermano che, 

rispetto alla prima fase della drammatica pandemia, non trovava giustificazione anche per la 

riattivazione del Covid Hospital di Civitanova Marche ed essendo l’unica struttura specialistica 

con caratteristiche di I livello come da DM 70/2015 nel territorio della Provincia di Fermo e, 

come tale, dedicato alle prestazioni ed alle cure,  programmate e di urgenza, necessarie ai 

cittadini della Provincia, ma la risoluzione non veniva approvata per l’unanime voto contrario 

della Giunta e di tutta la maggioranza che la sostiene; 

- con l’Interrogazione n. 343 del 30/12/2021 si sottolineava, tra l’altro, la mancata riformula-

zione del Piano Pandemico regionale, il mancato ripensamento del ruolo degli ospedali pub-

blici, degli ospedali privati e ospedali di Comunità regionali alla luce delle precedenti espe-

rienze emergenziali da Covid-19; l’assenza di una pianificazione per evitare la promiscuità 

ospedaliera, come ad esempio per il “Murri” di Fermo, con conseguente facilità di contagio e 

di trasmissibilità del virus; il mancato sostegno ai Pronto Soccorso regionali che sono in fortis-

sima sofferenza di personale; la mancanza del PEIMAF Asur (Piano di Massiccio Afflusso negli 

ospedali delle Aree Vaste) aggiornato con visione prospettiva del pp.ll. da utilizzare negli ospe-

dali e del pp.ll. nelle strutture extraospedaliere e la mancata ridefinizione del ruolo e dell’indi-

cazione dei tempi di riavvio del Covid Center di Civitanova Marche, inclusa la dotazione del 

personale da reclutare; 

- nonostante i reiterati inviti rivolti al Governo regionale la situazione nel territorio della Provin-

cia di Fermo non è in alcun modo migliorata ed è evidente a tutti l’assenza di una pur minima 

strategia,  e di una necessaria visione unitaria, per la gestione dell’emergenza ancora in atto 

e per la correlata gestione dell’unico Ospedale con caratteristiche di I livello e della restante 

rete ospedaliera della provincia; 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

- a dimostrazione di questa assenza di strategia – ed è questo uno dei tanti esempi – vi è la 

decisione della Direzione Generale ASUR che ha trasformato il reparto di Cure Intermedie di 

S. Elpidio a Mare  in degenza Covid (18 posti letto)  con la prospettiva e l’intento di supportare 

l’Ospedale Murri sui ricoveri post acuzie di pazienti stabilizzati residenti in Area vasta 4; 

- invece ha posto S. Elpidio a Mare a disposizione di tutte le altre Aree Vaste con possibilità di 

ricoveri di provenienza da tutto il territorio regionale, non curandosi affatto delle oggettive dif-

ficoltà che vive l’Ospedale di Fermo: 

• ospedale unico di Area Vasta con promiscuità di ricoveri;  

• supporto alla struttura Anni Azzurri di Campofilone per possibili riacutizzazioni;  

• supporto alla residenza Covid Hotel Belvedere di Porto S. Elpidio per eventuali 
necessità di ospedalizzazione; 

 

Richiamate: 

- Interrogazione n.   58/21 ad oggetto: “Emergenza Covid Ospedale Murri di Fermo”; 

- Interrogazione n. 130/21 ad oggetto: “Grave emergenza sanitaria nella Provincia di Fermo”; 

- Interrogazione n. 149/21 ad oggetto: “Dimissioni Direttore Area Vasta 4”; 

- Interrogazione n. 183/21 ad oggetto: “Progetto chirurgia robotica su polo Marche sud”; 

- Interrogazione n.236/21 ad oggetto: “Emergenza Pronto Soccorso dell’Ospedale Murri di 

Fermo”;  

- Interrogazione n. 241/21 ad oggetto: “Grave carenza e ritardi nuove nomine di medici di 

famiglia                     nel Distretto fermano”; 

- Interrogazione n. 247/21 ad oggetto: “Emodinamica e ‘robot chirurgico’ presso l’Ospedale 

Murri di Fermo”; 

- Interrogazione n. 255/21 ad oggetto: “Liste d’attesa - Disagi e ritardi nelle prenotazioni di 

esami e visite”; 

- Interrogazione n. 270/21 ad oggetto: “Medici specialisti ospedalieri nell’Area Vasta 4 per po-

tenziare le cure domiciliari ai malati Covid”; 

- Interrogazione n.  298/21 ad oggetto: “Criticità del sistema delle cure territoriali”; 

- Interrogazione n.  330/21 ad oggetto: “Potes di Montegiorgio”;  

- Interrogazione n. 348/22 ad oggetto: “Gestione emergenza pandemia – Utilizzo struttura ‘Co-

vid Hospital’ Civitanova Marche”; 

- Interrogazione n. 360/22 ad oggetto: “Utilizzo e carenza del farmaco ‘Zitromax’ e/o ‘Azitromi-

cina’” 

- Interrogazione n. 368/22 ad oggetto: “Programma investimenti per gli Ospedali di Comunità 

nell’Area Vasta 4”; 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

- Mozione n. 202/22 ad oggetto: “Introduzione delle Psicologo delle cure primarie e azioni a 

sostegno dell’intercettazione dei disturbi psicologici e dei bisogni di benessere psicologico dei 

cittadini”;  

 

Preso atto che: 

- il Sindaco di Sant’Elpidio a Mare ha opportunamente e pubblicamente denunciato che “Sul 

fronte sanità l’attenzione deve essere sempre alta, tanto più in un periodo particolarmente 

delicato come quello che si sta vivendo. Ognuno deve fare la sua parte, a tutti i livelli. Non ci 

possono essere tentennamenti e bisogna affrontare con decisione le problematiche che si 

presentano”; 

- il Sindaco di Porto Sant’Elpidio - preoccupato, tra l’altro, per “la piega che sta prendendo la 

pandemia” - ha chiesto al Sindaco di Fermo la convocazione della Conferenza dei Sindaci per 

“un incontro tra fasce tricolore per chiarimenti, delucidazioni su quello che sta succedendo e 

quello che non si sta facendo e si dovrebbe fare” in quanto “la questione è incentrata sull’or-

ganizzazione”; 

- si lamenta, infine, l’assenza di dialogo con i vertici della sanità; 

- in definitiva, si denuncia una vera e propria assenza di strategia che è compito del Governo 

regionale mettere in campo ciò che fino adesso invece non è stato fatto; 

- le Organizzazioni sindacali, Comitati dei cittadini e Sindaci hanno chiesto addirittura l’inter-

vento del Prefetto di Fermo che, a quanto è dato sapere, ha convocato il Comitato d’urgenza 

sulla sanità al quale “saranno invitati i rappresentanti dell’Asur e le organizzazioni sindacali 

confederali Cgil, Cisl e Uil”; 

- addirittura il Sindaco di S. Elpidio a Mare si è spinto fino alla irrituale richiesta al Prefetto di 

convocare i Consiglieri regionali per informarli “sulle problematiche che si pongono nei territori 

che sono chiamati a rappresentare...per recepire le istanze del fermano per portarle al cospetto 

degli organi decisionali superiori come, nello specifico, i vertici dell’Asur regionale e dell’Area 

Vasta 4”; 

 

Considerato che: 

- in disparte la ovvia considerazione che gli atti di sindacato ispettivo in questo atto espressa-

mente richiamati dimostrano la conoscenza delle problematiche del territorio, questo Consi-

gliere ha sempre portato, come porta tutt’ora, le problematiche stesse al cospetto degli organi 

politici depositari del potere e della responsabilità politica e non ritiene di interagire con coloro 

che devono eseguire le direttive degli organi politici stessi e questo per ragioni di opportunità 

oltreché di competenza in senso stretto; 

- in disparte, altresì, che i Consiglieri regionale possono certamente essere invitati dal Prefetto, 

ma in alcun modo convocati; 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Constatato che: 

- il Sindaco di Fermo e Presidente della Conferenza dei Sindaci dell’Area Vasta n. 4 - che 

all’evidenza e da tempo ha abdicato alle sue competenze, alle sue responsabilità e soprattutto 

ai suoi doveri - con decisione pilatesca ha disatteso il formale invito rivoltogli dai suoi Colleghi 

Sindaci; 

 

Preso atto, altresì, che: 

- è di oggi la notizia che la grave situazione della sanità nella Provincia di Fermo è approdata 

in Parlamento attraverso una interrogazione al Ministro della Salute da parte dell’Onorevole 

xxxxxxxxxxx; 

 

Ribadito che: 

- non è più tollerabile, quindi, la mancata presa d’atto della grave situazione in cui versa la 

sanità nel territorio Fermano da parte della Giunta regionale e l’omessa adozione dei provve-

dimenti di sua competenza all’evidenza necessari e non più rinviabili; 

Per quanto sopra esposto, che attiene a questioni di particolare rilievo e di interesse generale 

di prioritaria competenza del Governo regionale e delle sue politiche, nella sussistenza delle 

condizioni di cui all’art. 137 Regolamento Interno, 

 

INTERPELLA 

 

il Presidente della Giunta regionale, per sapere: 

previa presa d’atto - anche sulla base di quanto esposto in premessa e negli atti ivi richiamati 

ed assunte, se del caso, tutte le necessarie ed opportune informazioni - della situazione 

dell’emergenza sanitaria nella Provincia di Fermo, quali siano le politiche sanitarie del Governo 

regionale per la Provincia di Fermo e se non intenda richiedere la convocazione della Confe-

renza dei Sindaci per  confrontare tali politiche con i Sindaci della Provincia di Fermo ed ascol-

tare direttamente le loro richieste e/o osservazioni. 

 

 


