
 
 

 

 

 

 

 Interrogazione n. 280 

presentata in data 13 ottobre 2021 

 a iniziativa del Consigliere Cesetti 

  Attività socio-sanitario-assistenziali presso l’Ospedale di Comunità di Montegiorgio e 
lavori di adeguamento/miglioramento sismico e riqualificazione energetica inerenti la 
struttura 

 a risposta orale 

 
 
Il sottoscritto Consigliere regionale, 

 

Premesso che: 

- la Giunta regionale nella precedente Legislatura, nell’ambito di un programma di interventi di 

efficientamento energetico, di prevenzione sismica in edifici pubblici e sostegno alla ripresa socio 

economica delle aree colpite dal sisma, approvava con DGR n. 159 del 18/02/2019, un Piano di 

interventi di efficientamento energetico e prevenzione sismica in edilizia sanitaria con l’assegna-

zione di risorse per diversi edifici pubblici sanitari; 

- 4 milioni e 100 mila euro venivano destinati all’Ospedale di Comunità di Montegiorgio, nella 

Provincia di Fermo, per lavori di adeguamento/miglioramento sismico e riqualificazione energe-

tica e, quindi, per l’esecuzione di un complesso di opere per rendere l’edificio ancora più sicuro 

nella consapevolezza che trattasi di un presidio strategico che serve tutta la Valle del Tenna ed 

a riconoscimento anche delle attività svolte nell’Ospedale come polo di integrazione ospedale-

territorio e di continuità delle cure; 

- il precedente Direttore di Area Vasta predisponeva tempestivamente tutti gli atti di competenza 

per l’inizio effettivo dei lavori e, nel contempo, adottava opportuni provvedimenti per una efficace 

ed efficiente riorganizzazione di tutte le attività presenti nel presidio; 

-  a quanto è dato sapere, in estate è stata espletata la gara regionale ed individuata la Ditta 

vincitrice e dovrebbe essere di questi giorni la stipula del contratto;  

 

Considerato che: 

- oltre all’urgente inizio dei lavori, che dovrebbe essere comunque imminente, appare necessario 

che nell’Ospedale di Comunità di Montegiorgio siano sempre garantite, anche durante l’esecu-

zione dei lavori, tutte le attività socio-sanitario-assistenziali previste per un presidio strategico che 

deve servire tutta la Valle del Tenna e non solo, ed in particolare: 1 - Cure Intermedie modulo di 

20 ppll attivo dal 2015 ed allestito un secondo modulo di 20 ppll pronto in caso di necessità emer-

genza covid;  2 - Punto Assistenza Territoriale ex Punto Primo Intervento; 3 - Postazione Emer-

genza 118; 4 - Postazione Servizio Continuità Assistenziale;  5 - Servizio di Radiodiagnostica;   6 

- Ambulatori Specialistici; 7 - Odontoiatria e Protesica Sociale; 8 - Servizio Età Evolutiva/Minori e 

Neuropsichiatria Infantile; 9 - Postazioni di front/office-Cup-Cassa e Uffici Amministrativi Distret-

tuali; 10 - Punto prelievi; 11 - Segreteria/Servizio Cure Domiciliari; 

 

 



 
 

 

 

 

Valutato che: 

- l’organizzazione delle attività socio-sanitario-assistenziali in essere presso l’Ospedale di Comu-

nità di Montegiorgio è perfettamente compatibile e coerente con la progettualità del PNRR. 

 

Per quanto sopra premesso e considerato, 

 

INTERROGA 

 

il Presidente della Giunta e l’Assessore competente, per sapere: 

- se attualmente presso l’Ospedale di Comunità di Montegiorgio vengano, effettivamente e con 

continuità, espletate e garantite tutte le attività socio-sanitario-assistenziali previste, come sopra 

dettagliatamente indicate, e se si intenda mantenere le stesse anche per il futuro; 

- quando sia previsto l’inizio dei lavori di adeguamento/miglioramento sismico e riqualificazione 

energetica presso l’Ospedale di Comunità di Montegiorgio e la durata degli stessi;  

- quali provvedimenti e soluzioni si intendano adottare nel tempo necessario alla esecuzione dei 

lavori per garantire comunque la continuità dei servizi socio-sanitario-assistenziali e per evitare 

disservizi e penalizzazioni per gli utenti. 

 

 


