
 Interrogazione n. 130 
presentata in data 25 febbraio 2016 

a iniziativa dei Consiglieri Zura Puntaroni, Zaffiri, Malaigia 
“Documento concernente la riorganizzazione dell'Ospedale “Bartolomeo Eustachio” presentato dal 
Sindaco di San Severino Marche nel corso della seduta Consiglio comunale del 12 febbraio 2016” 
a risposta orale urgente 
 

 

 
I sottoscritti consiglieri regionali 

 
 
 

Premesso: 
-   che il Sindaco di San Severino Marche, Cesare Martini, nel corso della seduta del Consiglio 
comunale del 12 febbraio 2016, ha presentato un documento relativo alla riorganizzazione 
dell’Ospedale settempedano “Bartolomeo Eustachio”; 
-   che, in merito al predetto documento, e come riportato dagli organi di stampa locale, il Sindaco 
di San Severino Marche, avrebbe affermato quanto segue: “si tratta di un accordo di programma, 
elaborato dai vertici dell’Asur regionale e concertato con i dirigenti delle varie Unità operative del 
nostro nosocomio, che porta la firma del governatore Ceriscioli nella sua veste di assessore 
regionale alla Sanità. Il documento è stato consegnato al sottoscritto e al vice sindaco, Vincenzo 
Felicioli, in un incontro avvenuto in Regione alla presenza del Presidente e di tutti i vertici Asur. 
Prima di diffonderlo pubblicamente ho ritenuto opportuno presentarlo al Consiglio comunale alla 
prima occasione utile.”; 
 
Rilevato: 
-  che il documento in questione (Allegato A, che fa parte integrante della presente interrogazione), 
ormai diffuso e reso pubblico, si compone di tre pagine dattiloscritte, non riportanti alcun logo e/o 
intestazione istituzionale; 
-   che, nei primi due fogli del predetto documento, è apposta una firma a margine, mentre l’ultimo 
ne contiene una in calce, con accanto la data del 26/01/2016 scritta a mano; 
 
Ritenuto: 
-   che sia doveroso, anche per una puntualità di informazione verso i cittadini di San Severino 
Marche, far chiarezza su un documento che non presenta gli elementi essenziali e la struttura 
formale né di un atto amministrativo e nè di un Accordo di programma; 
 
tutto ciò premesso, 
 
 
 

INTERROGANO 
 
 
 

il Presidente della Giunta regionale: 
 
per conoscere, relativamente al documento di cui in premessa (Allegato A, che fa parte integrante 
della presente interrogazione), concernente la riorganizzazione dell’Ospedale “Bartolomeo 
Eustachio” di San Severino Marche, presentato dal Sindaco, Cesare Martini, nel corso della seduta 
del Consiglio comunale del 16 febbraio 2016: 
 
 
 



1) se è stato firmato dal governatore Ceriscioli, nella sua veste di assessore regionale alla Sanità, 
così come affermato, a mezzo stampa, dal Sindaco di San Severino Marche; 

 
2) quale valenza giuridica abbia; 
 
3) se il documento costituisce un “Accordo di programma”, così come sembrerebbe sostenere il 

Sindaco di San Severino Marche; 
 
4) se il documento è indirizzato al Sindaco di San Severino Marche o, comunque, 

all’amministrazione comunale di San Severino Marche; 
 
5) se il documento riporta fedelmente quanto contenuto, specificamente per l’Ospedale 

“Bartolomeo Eustachio” di San Severino Marche, negli atti riportati nel primo capoverso del 
documento o aggiunge impegni nuovi e/o ulteriori. 

 




