
 Interrogazione n. 18 
presentata in data 22 luglio 2015 
a iniziativa del consigliere Marcozzi 
“Situazione nuovo Ospedale di Fermo” 

a risposta orale 

 
 
 

 
Premesso che: 
 

il Presidente della Giunta regionale, nel corso de “L’Altro Festival” svoltosi a giugno 
presso la Comunità di Capodarco di Fermo, ha fornito informazioni sulla costruzione della 
struttura che risultano essere completamente diverse da quelle esposte dall’Assessore 
regionale al Bilancio nel suo intervento all’Assemblea di Confindustria di luglio; 

il Presidente della Giunta ha riferito, nella circostanza indicata, che per quanto riguarda 
il cofinanziamento regionale a tutt’oggi non ci sono fondi disponibili, così come per altre 
strutture sanitarie marchigiane. Il Presidente della Giunta ha anche affermato in alcune 
dichiarazioni rilasciate alla stampa che, prima di rimettere in moto l’iter per il nuovo 
Ospedale di Fermo, vorrebbe condividere la decisione con tutto il territorio e, sulla base di 
dati certi, affrontare la questione e decidere il da farsi. Il Presidente Ceriscioli 
nell’occasione sopra citata ha anche affermato che sul fronte delle alienazioni nel corso 
della passata legislatura nessuno ha mai messo mano seriamente al problema e che “lo 
strumento delle alienazioni di questi tempi non è che dia un gran risultato” e ancora che 
“dietro allo strumento delle alienazioni sostanzialmente non vi è stato nessuno e anche se 
ci fosse stato qualcuno, avrebbe venduto poco lo stesso”; 

 
Considerato che:  
 

l’Assessore al Bilancio ha dichiarato, come riportato anche dalla stampa locale, che la 
proroga per i fondi destinati allo stesso ospedale è stata concessa fino al 25 marzo 2016, 
termine  ultimo per individuare l’esecutore. Entro quella data, ha aggiunto,  verranno 
aggiudicati il progetto esecutivo ed i lavori. Per quanto riguarda l’intervento  finanziario 
della Regione, l’Assessore regionale al Bilancio, Fabrizio Cesetti ha detto in maniera netta 
e incontrovertibile che il nuovo Ospedale di Fermo si farà. 

a tutt’oggi, in definitiva, non esistono informazioni certe su quanto sia stato fatto in 
passato (vedi situazione alienazioni) e su come s’intenda operare nell’immediato futuro; 

 

INTERROGA 

Il Presidente della Giunta per conoscere: 

- il costo del nuovo Ospedale di Fermo; 
- il numero e l’entità delle alienazioni da effettuare; 
- l’effettivo stato dei lavori per la realizzazione del nuovo ospedale di Fermo; 
- sulla metodologia e il piano economico seguiti dalla Giunta regionale per il reperimento 

di fondi; 
- la reale fattibilità dell’operazione finanziaria soprattutto in virtù della scadenza della 

proroga fissata al 25 marzo 2016. 




