
q Interrogazione n. 43
presentata in data 11 luglio 2000
a iniziativa del Consigliere Grandinetti
�Completamento dell�ospedale di Mace-rata�
a risposta orale

Il sottoscritto Fabrizio Grandinetti Consigliere regionale del gruppo consiliare Forza Italia,
Premesso:
che il completamento dell�ospedale di Macerata non è ancora giunto al termine nonostante i lavori

siano iniziati più di 30 anni orsono e Macerata, attualmente, è una delle 134 città italiane in cui la
struttura ospedaliera è incompiuta;

che per terminare i lavori sarebbero necessari ulteriori finanziamenti per una somma di circa 27
miliardi che andrebbero a coprire le spese per la realizzazione della nuova ala dell�ospedale, per la
ristrutturazione della parte vecchia e per la realizzazione del parking;

che la somma di 21 miliardi dovrebbe essere elargita dalla Regione con un finanziamento che ha
visto il primo miliardo erogato nel 1998 e che prevede un contributo di 5 miliardi ogni anno dal 1999
al 2002;

che da quanto esposto si evince che per completare la struttura ospedaliera di Macerata, tenuto
conto dei tempi tecnici e delle maggiorazioni di spesa che si avranno, presumibilmente, sino al 2002
con un conseguente bisogno di ulteriori finanziamenti, occorreranno perlomeno altri dieci anni;

che tale situazione penalizza lo sviluppo ed il potenziamento dei servizi sanitari e costringe i
cittadini del maceratese a rivolgersi a strutture fuori della propria provincia di appartenenza con
aggravi economici e danni morali a loro carico;

che per altri nosocomi i tempi di realizzazione sono stati sicuramente più veloci, mentre non si
capisce perché ciò non sia avvenuto per l�ospedale provinciale di Macerata;

Tutto ciò premesso il sottoscritto
INTERROGA

il Presidente della Giunta regionale per conoscere:
1) per quali motivi i tempi di completamento della struttura ospedaliera di Macerata sono stati e

sono così lunghi a differenza di quanto avvenuto per altri nosocomi della regione;
2) quali iniziative intende adottare affinché, diversamente da come programmato, i lavori di comple-

tamento del nosocomio vengano portati a compimento rapidamente.


