
 
 

 

 

 

 Interrogazione n. 227 

presentata in data 5 luglio 2021 

 a iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Carancini, Mangialardi, Casini, Biancani, Bora, 
Cesetti, Vitri  

 Nuovo ospedale di Macerata 

 a risposta immediata 

 
 
I sottoscritti consiglieri regionali  

 

Premesso che: 

- il Piano Socio Sanitario della Regione Marche ad oggi non risulta approvato e la stessa Regione 

ha indetto una campagna di ascolto sul territorio che mira a raccogliere esigenze, informazioni e 

suggerimenti da mettere in rete per la stesura del nuovo documento strategico sanitario regionale; 

- in data 02.07.2021, nel corso dell’incontro svoltosi al Teatro Lauro Rossi di Macerata nell’ambito 

della suddetta campagna di ascolto, l’assessore alla sanità ha comunicato ai sindaci presenti e 

al personale medico e dirigenziale di Asur, che nel 2022 partiranno i lavori per la realizzazione 

della nuova struttura ospedaliera di Macerata;  

 

Considerato che: 

- il DM 70/2015, cosiddetto decreto Balduzzi, definisce in modo chiaro e rigoroso la classificazione 

delle strutture ospedaliere per intensità di cura e per dimensione territoriale; 

- l’entità dell’investimento per l’affidamento dei lavori del nuovo ospedale di Macerata presuppone 

una procedura di gara di carattere europeo che si deduce sia imminente, stante le dichiarazioni 

dell’assessore che stimano l’inizio dei lavori nel 2022; 

 

Tenuto conto che: 

- nonostante ripetute vaghe dichiarazioni, a volte anche contraddittorie, dell’assessore circa la 

definizione e i relativi standard qualitativi e strutturali del nuovo ospedale di Macerata, ad oggi 

non vi è alcun atto formale che rechi il piano regionale di edilizia ospedaliera di cui l’Assemblea 

Legislativa non è mai stata edotta;  

- appare pertanto urgente far conoscere al territorio, da intendersi come i cittadini dell'Area Vasta 

3, i sindaci, gli operatori sanitari, le chiare intenzioni del governo regionale su questo decisivo 

futuro investimento per una buona sanità; 

 

INTERROGANO 

 

il Presidente della Giunta regionale e l’Assessore competente per conoscere:  

- se il nuovo ospedale di Macerata, il cui avvio dei lavori è stato annunciato entro il 2022, avrà le 

caratteristiche di ospedale di 1° livello per l’Area Vasta 3, secondo la classificazione del DM 

70/2015 che regola la definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi 

relativi all’assistenza ospedaliera.   


