
 
 

 

 

 

 Interrogazione n. 368 

presentata in data 27 gennaio 2022 

 a iniziativa del Consigliere Cesetti 

 Programma investimenti per gli Ospedali di Comunità nell’Area Vasta 4 

 a risposta orale 

 
 
Il sottoscritto Consigliere regionale, 

 

Premesso che: 

- da quanto si è appreso in questi giorni dalla stampa, l’Assessore ha illustrato lo scorso lunedì in 

Giunta la prima stesura del PNRR Sanità “ed è l’ossatura su cui si lavorerà nei prossimi giorni 

così da deliberare il documento entro il 28 febbraio…. I finanziamenti principali di questo asse del 

Pnrr riguardano le case della salute e gli ospedali di comunità”;  

 - secondo quanto emerge, gli interventi previsti per gli Ospedali di Comunità della Regione Mar-

che “riguarderanno nove strutture distribuite tra le province di Pesaro Urbino, Ancona, Macerata 

ed Ascoli Piceno”, mentre nulla viene previsto per quanto riguarda la Provincia di Fermo; 

 

Preso atto che: 

- il Sindaco del Comune di S. Elpidio a Mare - con propria nota del 24/01/2022 ad oggetto: ripar-

tizione fondi PNRR Missione 6 (Sanità) - lamenta giustamente che “Nel piano della Regione Mar-

che che la Giunta si appresta ad approvare, nessun investimento è stato previsto nell’Area Vasta 

4 per gli ospedali di comunità (ben consapevoli che è l’unica Area Vasta con un solo presidio 

ospedaliero) e, nello specifico della città che mi onoro di rappresentare, la considerazione è pres-

soché nulla”, tanto che sembra previsto soltanto un irrisorio finanziamento di Euro 100.000,00; 

- lamenta a ragione il Sindaco che a fronte del declassamento della struttura di S. Elpidio a Mare 

a Casa di Comunità “non vengono previste risorse per il finanziamento ed il potenziamento della 

RSA” tanto che la struttura elpidiense “viene tenuta marginalmente in considerazione” nonostante 

sia stata “a disposizione per il Covid da sempre, sia a livello di radiologia che di reparto”; 

 

Preso atto, altresì, che: 

- nessun investimento viene previsto per l’Ospedale di Comunità di Montegiorgio che per fortuna 

può avvalersi dell’investimento a suo tempo previsto ed assegnato per 4 milioni e 100 mila euro 

dalla precedente Giunta regionale ed i cui lavori sono imminenti; 

 

Considerato che: 

- al 31 dicembre 2021 sono state trasformate le Cure Intermedie di S. Elpidio a Mare in degenza 

Covid (18 posti letto) con la prospettiva e l’intento di supportare l’Ospedale Murri sui ricoveri post 

acuzie di pazienti stabilizzati residenti in Area Vasta 4; 

- la Direzione Generale Asur ha posto, tra l’altro, S. Elpidio a Mare a disposizione di tutte le altre 

Aree Vaste con possibilità di ricoveri di provenienza da tutto il territorio regionale, non curandosi 



 
 

 

 

 

affatto delle oggettive difficoltà che vive il territorio fermano che ha un ospedale unico di Area 

Vasta con promiscuità di ricoveri; 

 

Ritenuto che: 

- appare, quindi, evidente e necessario rivedere la proposta di ripartizione Fondi PNRR Sanità 

per gli Ospedali di Comunità prevedendo risorse ed investimenti anche per le strutture dell’Area 

Vasta 4 ed in particolare, oltre che per l’Ospedale di Comunità di Montegiorgio, per quella di S. 

Elpidio a Mare che, come rappresentato dal Sindaco, necessita di essere resa funzionale almeno 

“con interventi di ammodernamento, adeguamento sismico o antincendio”. 

 

Per quanto sopra premesso, considerato e ritenuto, 

 

INTERROGA 

 

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

se si intenda rivedere la ripartizione dei fondi PNRR Missione 6 (Sanità) diversamente da come 

risulta illustrato alla Giunta dall’Assessore per gli Ospedali di Comunità prevedendo adeguate 

risorse ed investimenti anche per le strutture dell’Area Vasta 4, tenendo nella giusta considera-

zione tutto il territorio regionale ed evitando odiose ed inaccettabili penalizzazioni e/o discrimina-

zioni. 

 


