
 Interrogazione n. 1362
presentata in data 13 settembre 2013
a iniziativa del Consigliere Marinelli
“Realizzazione nuovi complessi ospedalieri: Ospedale di Fermo e IRCCS  INRCA
- Ospedale di Rete zona sud di Ancona”
a risposta orale urgente

Premesso:
che la realizzazione del nuovo Ospedale di Fermo e dell’IRCCS INRCA – Ospedale di

Rete Zona sud di Ancona è prevista all’interno del II stralcio dell’Accordo di Programma per
gli investimenti di edilizia sanitaria ed ospedaliera di cui all’art. 20 della L. 67/1988,
sottoscritto dal Ministero della Salute e dalla Regione Marche il 14 maggio 2010;

che i costi previsti per la realizzazione dei due nuovi complessi ospedalieri sono i
seguenti:
- 70 milioni di Euro (di cui circa 39 milioni di risorse statali e 31 milioni di risorse regionali)

per quanto riguarda l’Ospedale di Fermo;
- 79,5 milioni di Euro (di cui circa 39 milioni di risorse statali, 35 milioni di risorse regionali

e  5,4 milioni di risorse FAS) per quanto riguarda l’IRCCS INRCA – Ospedale di Rete
zona sud di Ancona;
Rilevato:
che, per quanto concerne il nuovo Ospedale di Fermo, è stata indetta la relativa gara

d’appalto nel dicembre del 2012;
che, pur essendo scaduto nell’aprile scorso il termine per la presentazione delle offerte,

non risulta che la Regione abbia ancora provveduto all’aggiudicazione;
che, relativamente ai finanziamenti concernenti la realizzazione del nuovo Ospedale di

Fermo, sembrerebbe che attualmente siano disponibili soltanto le risorse statali ma non
ancora quelle regionali poiché, queste ultime, dovranno scaturire dal ricavato delle aliena-
zioni di beni immobili da parte delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale;

Rilevato:
che, per quanto riguarda l’IRCCS INRCA – Ospedale di Rete Zona sud di Ancona, la

Regione Marche ha proceduto all’aggiudicazione dei lavori nel giugno del 2012;
che, sull’esito della gara d’appalto relativa alla realizzazione del predetto complesso

ospedaliero, grava un intrico di ricorsi;
Rilevato altresì:
che nel 2012 è nata “Italia Longeva”, il network nazionale per le ricerche sul buon

invecchiamento creato dall’allora Ministro alla Salute, dalla Regione Marche e dall’INRCA;
che, nel giugno del 2012, la stampa locale riportava l’annuncio del governatore Spacca

che Italia Longeva avrebbe trovato opportuna collocazione all’interno dell’INRCA, che la
gara d’appalto per la realizzazione della nuova sede dell’Istituto era appena terminata e
che i lavori sarebbero stati completati entro il 2014;

Tenuto conto che sussistono forti incertezze sui tempi di realizzazione del nuovo
complesso sede dell’IRCCS INRCA e dell’Ospedale di Rete Zona sud di Ancona e dubbi
circa la possibilità che il nuovo Ospedale di Fermo possa vedere la luce;

Tutto ciò premesso,

INTERROGA

la Giunta regionale per conoscere:
a) se risponde a verità che, per la realizzazione del nuovo Ospedale di Fermo, allo stato

attuale sono disponibili le risorse statali ma non ancora quelle regionali e se, in tale
circostanza, la realizzazione del nuovo Ospedale può comunque partire;

b) il cronoprogramma delle alienazioni degli immobili il cui ricavato è destinato alla quota di



finanziamento regionale per la realizzazione del nuovo Ospedale di Fermo;
c) se anche i 35 milioni di Euro circa di risorse regionali, destinate alla realizzazione

dell’IRCCS INRCA – Ospedale di Rete Zona Sud di Ancona, derivano dal ricavato delle
alienazioni di immobili da parte delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale e,
in caso affermativo, quali e quante vendite sono state finora realizzate nonché il relativo
valore di vendita;

d) se può sussistere il rischio di perdere i finanziamenti statali qualora i tempi di realizzazio-
ne dei due nuovi complessi ospedalieri dovessero allungarsi.


