
 Interrogazione n. 193 
presentata in data 23 maggio 2016 

a iniziativa dei Consiglieri Giancarli,Volpini 
“Destinazione di una donazione alla ricerca e alla lotta contro i tumori” 
a risposta orale urgente 
 
 
 
 

I sottoscritti consiglieri regionali 
 
 
 

Premesso che: 

- la Provincia di Ancona: 

- con deliberazione consiliare n° 64 del 31 maggio 2004, ha accettato, con beneficio di 
inventario, l’eredità di una signora di Castelleone di Suasa da devolvere, secondo le volontà 
testamentarie della stessa, a enti che perseguono studi o ricerche nella lotta contro i tumori; 

- con deliberazione del Commissario Straordinario n° 30 dell’8 novembre 2013 la Provincia di 
Ancona ha individuato, quale beneficiario del patrimonio come sopra ereditato ed accettato, 
l’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti Umberto I – G. M. Lancisi – G. Salesi” di 
Ancona; 

- l' azienda ospedaliero-universitaria “Ospedali Riuniti Umberto I – G. M. Lancisi – G. Salesi” di 
Ancona, con determina 120 del 10 marzo 2014 ha accettato la donazione ed ha disposto 
l'istituzione di un Comitato di Sorveglianza composto da: 

- il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti Umberto I – G. 
M. Lancisi – G. Salesi” di Ancona, o suo delegato; 

- il Rettore dell’Università Politecnica delle Marche, o suo delegato; 

- il Presidente della Provincia di Ancona, ovvero dell’Ente che per legge dovesse sostituirsi 
alla Provincia, in caso di riforma istituzionale delle Autonomie Territoriali, o suo delegato; 
 

Considerato che:  
-    ai sensi dell'art. 28 c.1 della l.r. 26/96 “La Giunta regionale esercita la vigilanza sugli enti del 
servizio sanitario regionale di cui all’articolo 2 della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 
(Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale)...” e ai sensi dell'art. 3 della l.rl. 13/2003 “la 
Giunta regionale, nel rispetto del piano socio-sanitario regionale, esercita le funzioni di indirizzo e 
controllo in materia di sanità e di integrazione socio-sanitaria... g) effettua il controllo della spesa e 
vigila sull’imparzialità e il buon andamento dell’attività e sulla qualità dell’assistenza...”; 
 
-   Preso atto delle recenti dichiarazioni del Presidente Ceriscioli, del rettore dell’Università 
Politecnica delle Marche e del nuovo direttore generale dell' azienda ospedaliero-universitaria 
“Ospedali Riuniti Umberto I – G. M. Lancisi – G. Salesi” di Ancona, in occasione della nomina di 
quest'ultimo che confermano la volontà di rilancio del presidio regionale di Torrette, nella sua 
duplice natura di erogatore di servizi sanitari di alta specializzazione e di centro di ricerca e 
sperimentazione scientifica; 

 
 
 

INTERROGANO 
 
 
 

il Presidente della Giunta regionale per sapere: 
 



 

1) se risponde al vero che proprio in questi giorni si stanno predisponendo atti per dirottare le 
risorse derivanti dal patrimonio ereditato a finalità diverse dalle volontà testamentarie della 
signora citata in premessa; 

 

2) se, in caso contrario, conosca a quali specifiche finalità siano stati destinati i capitoli finanziari 
ereditati dall'A.O. “Ospedali Riuniti Umberto I – G. M. Lancisi – G. Salesi” di Ancona; 

 

3) qualora tale destinazione non sia stata ancora stabilita, se non ritenga opportuno sollecitare la 
direzione aziendale affinché provveda ad impiegare il patrimonio ereditato in tempi brevi ed in 
piena coerenza con le volontà testamentarie. 

     
 
      




