
Interrogazione n. 1113
presentata in data 8 agosto 2008
a iniziativa dei Consiglieri Capponi, Santori, Giannotti, Tiberi, Ciriaci, Bugaro, Brini, Cesaroni
“Chiarimenti su contratti, convenzioni, accordi stipulati dalla Regione Marche, per mo-
bilità passiva, con strutture sanitarie dell’Abruzzo”
a risposta orale

I sottoscritti Consiglieri regionali,
Premesso:
che la Giunta regionale, con propria delibera n. 976 del 16 luglio 2008 ha revocato l’incarico al

Direttore generale della Zona territoriale 13 di Ascoli Piceno, dott. x y, e ha nominato commissario
straordinario il dott. x x per la durata di 90 giorni;

che la predetta delibera di Giunta regionale, pubblicata e reperibile nel sito internet regionale
www.norme.marche.it, a differenza di tutte le altre, non riporta il documento istruttorio dal quale si
possono evincere le motivazioni che hanno portato alla revoca dell’incarico del dott. x y;

che il commissariamento in questione è stato praticamente contestuale all’inchiesta della
Guardia di Finanza sulla sanità abruzzese, che ha portato all’arresto del governatore della
Regione Abruzzo e che ha generato nell’opinione pubblica una certa confusione come quasi a
significare che ci potrebbero essere dei collegamenti con la vicenda abruzzese;

Ritenuto:
che la zona sanitaria di Ascoli abbia una consistente mobilità passiva ed abbia anche usufruito

delle prestazioni offerte in convenzione da strutture sanitarie abruzzesi, tra cui anche quelle dell’
...., al centro del malaffare abruzzese che, come dichiarato dall’Assessore Mezzolani, aveva
importanti flussi di pazienti anche dalle Marche;

Tutto ciò premesso i sottoscritti Consiglieri regionali

INTERROGANO

il Presidente della Giunta regionale e l’Assessore Mezzolani per conoscere:
a) le motivazioni che hanno portato alla revoca, da parte della Giunta regionale, dell’incarico al

Direttore di Zona territoriale 13 di Ascoli Piceno;
b) quanti contratti, convenzioni, accordi sono stati stipulati dalla Regione Marche con strutture

sanitarie private dell’Abruzzo;
c) quali sono le strutture sanitarie abruzzesi di cui al precedente punto b);
d) a quanto ammontano gli importi dei contratti, convenzioni, accordi di cui ai precedenti punti a)

e b), in complesso e suddivisi per singole strutture;
e) l’entità finanziaria dei rimborsi finora liquidati dalla Regione Marche, per mobilità passiva, a

strutture sanitarie dell’Abruzzo, in complesso e suddivisa in singole strutture e per anni
(almeno dal 2005 al 2008);

f) l’entità finanziaria dei rimborsi richiesti per mobilità passiva da strutture sanitarie dell’Abruzzo
e non ancora liquidati dalla Regione Marche.


