
 Interrogazione n. 417
presentata in data   9 maggio 2017
a iniziativa del Consigliere Pergolesi
“Costruzione nuovo ospedale ad Amandola (FM)”
a risposta orale

Premesso che:
· dal 24 agosto 2016 per diversi mesi il sisma ha colpito parte della Regione Marche, con scosse

molto intense che hanno distrutto abitazioni, insediamenti produttivi, infrastrutture, fabbricati
agricoli;

· sono state rese inagibili strutture sanitarie e socio-sanitarie punto di riferimento delle comunità
locali (http://www.corriereadriatico.it/marche/
terremoto_bilancio_marche_sfollati_comuni_coinvolti_terremoto-2063681.html) (http://
www.orizzontescuola.it/sisma-nelle-marche-85-scuole-inagibili-domani-in-classe-a-macerata-e-
ascoli-a-camerino-il-21/) (http://roma.corriere.it/notizie/cronaca/17_gennaio_22/terremoto-
inagibile-40percento-case-scuole-10-miliardi-sisma-gelo-49ee2498-e0f6-11e6-a64d-
bf022321506f.shtml);

· questo stato di emergenza, in particolare l’impossibilità di restituire nel breve tempo una norma-
lità nell’esercizio delle strutture sanitarie e socio-sanitarie,  comporta una situazione drammati-
ca sotto diversi punti di vista, materiale e psicologico;

· la situazione dell’entroterra ha bisogno di certezze per non condannarla ad uno spopolamento
delle aree montane definendo con chiarezza le tempistiche e le modalità di risanamento di
questo importante presidio; (vedi LR 42/77, Direttiva UE 75/268/CEE, LN 45/2017)

Visto che
· in seguito al sisma del 2016 l’Ospedale di Amandola è stato dichiarato parzialmente inagibile

(ht tp: / /www.ansa. i t /marche/not iz ie/2016/11/05/ inagib i le-ospedale-amandola-
evacuato_0456d379-486f-448f-ad55-f11785c1bcdc.html)(http://www.corriere.it/cronache/16_no-
vembre_05/terremoto-ordine-evacuazione-l-ospedale-amandola-inagibile-27eba514-a348-11e6-
b242-6c6c02e892ab.shtml);

· in diverse occasioni il Presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli ha informato i media
circa la costituzione di un gruppo di lavoro negli uffici regionali creato ad hoc per la ricostruzione
dell’ospedale e di un progetto preliminare (http://www.ilrestodelcarlino.it/fermo/cronaca/terre-
moto-ospedali-1.2655040);

· in diverse dichiarazioni alla stampa il Presidente Ceriscioli ha annunciato la costruzione di un
nuovo ospedale, a Pian di Contro ad Amandola, di circa 9500 metri quadri (http://
www.laprovinciadifermo.com/index.php/tech/amandola/5585-amandola-l-ospedale-riparte-con-
la-tac-ambulatori-aperti-rsa-entro-natale-e-poi-il-sogno-medicina) (infofermo.com del 02/01/
2017) (http://www.infofermo.it/2017/01/02/post-sisma-amandola-riparte-presentayo-il-progetto-
del-nuovo-ospedale-di-9300-mq/)

· lo stesso sindaco di Amandola conferma che verrà avviata la ricostruzione dell’ospedale in
questione (https://www.facebook.com/comunediamandola/posts/1887379564816708);

INTERROGA

Il Presidente della Giunta Regionale con delega all’Assessorato alla Sanità:
- per conoscere la situazione attuale circa la costruzione del nuovo ospedale di Amandola, ricor-

dando che la popolazione è costretta a vivere in condizioni emergenziali dall’agosto 2016:
- per sapere quale sia la tempistica prevista nella realizzazione del nuovo ospedale di Amandola;
- per sapere quando verrà convocata una seduta del Consiglio Regionale appositamente predi-

sposta per relazionare sull’oggetto in questione.


