
 
 

 

 

 

 Interrogazione n. 366 

presentata in data 25 gennaio 2022 

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

 Finanziamento della ristrutturazione della parte dell’ex manicomio “San Benedetto” di 
Pesaro, da destinare a servizi socio-sanitari ed amministrativi territoriali dell’ASUR 

 a risposta orale 

 
 
I sottoscritti consiglieri regionali, 

 

Premesso che:  

 il Comune di Pesaro si è aggiudicato il finanziamento del recupero di una parte del 
complesso “ex ospedale psichiatrico San Benedetto” di Pesaro nel contesto del 
Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare (PINQUA), 

 in base agli accordi formalizzati con un protocollo di intesa fra il Comune di Pesaro, la 
Regione Marche e l’ASUR, il complesso centrale della struttura verrà invece ristrutturato 
dalla Regione e destinato a servizi amministrativi e sanitari gestiti dell’ASUR, 

 con l’interrogazione n. 283 del 15 ottobre 2021 i sottoscritti hanno chiesto alla Giunta 
regionale di definire le modalità e i tempi dell’intervento di propria competenza, nonché la 
possibilità di finanziamento di tale opera nel contesto del PNRR; 

 

Preso atto che: 

 l’assessore regionale alla sanità, nella seduta n. 46 del 29 novembre 2021, rispondendo 
all’interrogazione sopra menzionata, ha manifestato l’intenzione della Regione di utilizzare 
le risorse del PNRR per riqualificare l’area di competenza regionale, con un investimento 
di circa 10 milioni di euro, 

 è in corso di definizione da parte della Giunta regionale, il programma degli investimenti 
finanziati con il PNRR Sanità, 

 da notizie pubblicate sulla stampa sembrerebbe che gli interventi per la ristrutturazione 
dell’ex manicomio San Benedetto di Pesaro non siano ricompresi fra quelli da finanziare 
con il PNRR Sanità, 

 la Regione dovrà presentare al Ministero della Salute i progetti da finanziare con il PNRR 
Sanità entro il 28 febbraio e quindi la tempistica per una chiara definizione dei singoli 
interventi è piuttosto ristretta;  

 

Ritenuto necessario verificare quanto prima la coerenza della programmazione regionale dell’uti-

lizzo delle risorse del PNRR Sanità destinate alla Regione Marche con le dichiarazioni e gli im-

pegni verbali assunti da esponenti della Giunta regionale in merito; 

 

Ritenuto opportuno che gli interventi regionali e comunali sull’ex ospedale psichiatrico San Bene-

detto vadano di pari passo per gestire razionalmente i lavori e ridurre la tempistica complessiva, 

tenuto conto che il finanziamento ministeriale al Comune lo vincola ad eseguire le opere entro il 

2026; 

 

 



 
 

 

 

 

INTERROGANO 

 

Il Presidente della Giunta regionale per sapere 

 se è confermata l’intenzione di realizzare presso l’ex ospedale psichiatrico “San 
Benedetto” di Pesaro una struttura territoriale a gestione ASUR dove riunire servizi 
territoriali socio-sanitari integrati ed amministrativi, già erogati in altri plessi, nonché una 
Casa della salute per garantire un unico punto di riferimento ai cittadini pesaresi e per 
razionalizzare logisticamente e finanziariamente i servizi erogati dall’ASUR nella città di 
Pesaro, attualmente dislocati in sedi diverse (alcune oggetto anche di locazioni passive), 

 se l’intervento di ristrutturazione dell’ex ospedale psichiatrico “San Benedetto” di Pesaro 
di competenza regionale per circa 10 milioni di euro, verrà finanziato con i fondi assegnati 
alla Regione Marche per la realizzazione del PNRR Sanità, come dichiarato 
dall’Assessore nella risposta del 26 novembre 2021 all’interrogazione n. 283, 

 quali eventuali fonti di finanziamento alternative a quelle del PNRR Sanità siano state 
individuate per ristrutturare le porzioni del complesso dell’ex ospedale psichiatrico “San 
Benedetto” di Pesaro da destinare ai servizi socio-sanitari territoriali ed amministrativi 
dell’ASUR. 

 


