
 
 

 

 

 

 Interrogazione n. 398 

presentata in data 24 febbraio 2022 

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

 Procedure e tempi di progettazione e realizzazione del nuovo ospedale di Pesaro 

 a risposta orale 

 

I sottoscritti consiglieri regionali, 

 

Premesso che: 

• con deliberazione n. 140 del 14 febbraio 2022 la Giunta regionale ha apportato delle 
modifiche al Masterplan Edilizia Ospedaliera, approvato con deliberazione n. 967 del 30 
luglio 2021, 

• tale Masterplan (documento di indirizzo strategico di programmazione dinamica degli 
interventi di riqualificazione della rete ospedaliera, che fissa gli obiettivi e le priorità degli 
interventi) prevede investimenti complessivi per 923 milioni di euro (di cui 759 relativi a 
linee di finanziamento che sembrerebbero apparentemente già tutte attivate), 

• la maggior parte di tali investimenti era stata prevista, programmata ed in alcuni casi 
attivata nella precedente legislatura, 

• per concretizzare l’avvio dell’iter amministrativo delle opere sono necessarie la relativa 
copertura finanziaria nei bilanci degli enti coinvolti (Regione, ASUR, Aziende Ospedaliere, 
ecc.) e la presenza delle stesse opere in puntuali atti programmatori (ad esempio il 
programma triennale ed annuale delle opere pubbliche, i piani attuativi, ecc.); 

 

Richiamato che:  

• nelle precedenti legislature era stato avviato il percorso di realizzazione del nuovo 
ospedale Marche Nord, da localizzare nell’area di Muraglia, nel Comune di Pesaro, in 
coerenza con gli standard della rete ospedaliera dettati dalla normativa nazionale a 
garanzia della sicurezza e dell’appropriatezza della presa in carico dei pazienti, 

• dopo diversi passaggi amministrativi, nel 2019 la Regione aveva dichiarato la fattibilità e 
il pubblico interesse della proposta di concessione per la progettazione, costruzione e 
gestione dell’ospedale Marche Nord, presentata da un soggetto  economico privato,  

• l’opera prevedeva un partenariato pubblico-privato che avrebbe attivato circa 240 milioni 
di investimenti di cui 121 pubblici: 105 di provenienza statale (art. 20, legge 67/88, 
assegnati con delibera CIPE 51/2019) e 16 regionali (stanziati dalla precedente Giunta 
regionale nel bilancio 2020/2022, annualità 2020), 

• con la presenza di unità complesse di varie specialità, il nuovo ospedale avrebbe offerto 
un’assistenza ospedaliera completa e qualificata, con un approccio clinico 
multidisciplinare, rafforzando la rete orizzontale di strutture ospedaliere a diversa 
complessità e permettendo una razionalizzazione delle risorse umane e strumentali, a 
beneficio di eventuali ulteriori attività cliniche da potenziare, 

• grazie all’eccellenza delle prestazioni specialistiche si sarebbe anche data una risposta 
efficace al problema della mobilità passiva, piuttosto significativa in un territorio di confine 
quale quello della provincia di Pesaro e Urbino; 

 

Preso atto che: 

• la nuova Giunta regionale con deliberazione n. 1264 del 25 ottobre 2021 ha 
definitivamente interrotto il percorso di realizzazione di tale ospedale, valutandolo non 



 
 

 

 

 

congruo nell’ambito di un mutato scenario programmatorio, sulla base di un nuovo 
modello di sanità territoriale,   

• questa amministrazione regionale ha deciso di realizzare in alternativa una struttura 
ospedaliera di primo livello con 372 posti (contro i 612 del precedente progetto), indicando 
nel Masterplan di Edilizia Sanitaria e Ospedaliera, approvato con dgr 967/2021, due 
possibili localizzazioni: Muraglia e Case Bruciate, 

• sulla base delle valutazioni di un Gruppo di lavoro composto da tecnici regionali e del 
Comune di Pesaro è stata successivamente individuata la località di Muraglia per 
realizzare il nuovo ospedale di Pesaro, con una stima di investimento totale di 150 milioni 
di euro, vale a dire una struttura che vale circa 90 milioni di euro in meno di quella 
precedentemente programmata; 

 

Considerato che: 

• il nuovo ospedale di Pesaro, incluso nel Masterplan, risulterebbe, da informazioni 
presentate alla stampa, totalmente finanziato per 150 milioni di euro, 

• questa amministrazione nel bilancio di previsione 2022-2024 ha ridotto di 3 milioni lo 
stanziamento regionale per cofinanziare le risorse statali ex art. 20 legge 67/88 destinate 
all’ospedale di Pesaro, portandolo da 16 a 13 milioni di euro, 

• sono necessari almeno ulteriori fondi per circa 32 milioni di euro dei quali risulta non sia 
stata specificata alcuna concreta provenienza; 

 

Sottolineato che: 

• il nuovo progetto consegnerà alla provincia di Pesaro e Urbino e alla regione tutta, un 
ospedale che vale circa 90 milioni in meno di quello precedentemente previsto, 

• l’annullamento di un iter amministrativo avviato diversi anni fa, non fa altro che prolungare 
l’attesa dei cittadini per una struttura ospedaliera adeguata ai bisogni del territorio; 

 

INTERROGANO  

 

il Presidente della Giunta regionale per sapere: 

• se è confermata la disponibilità di circa 105 milioni di provenienza statale (art. 20, legge 
67/88), assegnati con delibera CIPE 51/2019 per la realizzazione del nuovo ospedale di 
Pesaro, previsto nella nuova programmazione dell’edilizia sanitaria definita in questa 
legislatura e qual è il termine di scadenza dell’utilizzo di tale finanziamento dello Stato, 

• se la riduzione di 3 milioni di euro di cofinanziamento regionale rispetto ai 16 milioni 
stanziati nella scorsa legislatura in base alla precedente programmazione di utilizzo delle 
risorse statali, comporti una riduzione del finanziamento dello Stato previsto con la 
suddetta delibera CIPE 51/2019, 

• se tale finanziamento statale è attualmente previsto ed accertato nel vigente bilancio di 
previsione della Regione,  

• se per il suo utilizzo sono necessari ulteriori atti bilaterali Ministero/Regione o atti 
unilaterali del Ministero, 

• se, oltre ai 13 milioni di euro stanziati dalla Regione, gli ulteriori 32 milioni di euro necessari 
per l’opera sono previsti in atti programmatori statali e regionali ed eventualmente se 
dovranno essere oggetto di ulteriori accordi di programma fra i competenti Ministeri e la 
Regione e qual sarà il termine di scadenza dell’utilizzo di tale finanziamento, 

• se è stato avviato l’iter di progettazione del nuovo ospedale di Pesaro, se ed 
eventualmente fino a quale fase, la progettazione verrà eseguita dagli uffici regionali, 



 
 

 

 

 

• in caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni all’amministrazione regionale, 
se sono disponibili le risorse finanziarie per sostenerne la spesa e se è stato avviato l’iter 
di conferimento dell’incarico, 

• qual è il cronoprogramma che la Giunta regionale ritiene di attuare per la progettazione 
preliminare ed esecutiva e l’esecuzione dei lavori per la realizzazione del nuovo ospedale 
di Pesaro.                                                               

 


