
qqqqq Interrogazione n. 454
presentata in data 15 settembre 2011
a iniziativa del Consigliere Malaspina
“Asur - acquisizione in locazione immobile ad uso ambulatori per servizi
distrettuali di   base  sito in comune di Pedaso”
a risposta orale urgente

Premesso:
che con DGR 273 del 25/02/2008 la Giunta ha determinato le linee di indirizzo per la

gestione integrata dei servizi territoriali tra le Zone n. 11 di Fermo,  n. 12 di San
Benedetto e n. 13 di Ascoli Piceno incaricando il dirigente del Servizio Salute , il
Direttore Generale dell'Asur e i Coordinatori della Aree Vaste n.4 ( Fermo), n. 5 (
Ascoli) alla predisposizione di uno schema di accordo finalizzato alla gestione integrata
dei servizi territoriali, nonché predisponendo la costituzione di un gruppo tecnico
composto dai direttori delle Zone nn.11,12,13, dai direttori dei distretti interessati
nonché dal dirigente del Servizio Salute con il compito di programmare un progetto di
sperimentazione di tale gestione integrata attraverso l'analisi dei bisogni espressi,
degli obiettivi , dell'offerta territoriale, della valutazione economica ecc...  ;

che con DGR 274 del 25/02/2008 la Giunta ha stabilito le linee di indirizzo per lo
sviluppo “dell'ospedale di Comunità – Casa della Salute” in Area Vasta;

Considerato che con determina n. 485 del 30/05/2011 del direttore Generale Asur:
1. da riunioni presso il servizio salute del 8/2/2010 il gruppo tecnico previsto dalle ddgr

sopracitate  evidenziava la necessità della continuità assistenziale nei due comuni
interessati dal  passaggio di zona territoriale ovvero Campofilone e Pedaso e in un
successivo incontro del 22/06/2010  stabiliva di attivare una struttura per le attività
territoriali in uno dei due comuni transitati;

2. viene confermato il mantenimento della struttura sanitaria distrettuale a Pedaso
dopo incontro nello stesso comune del 23/7/2010  coi sindaci dei tre comuni
(Pedaso Campofilone e Altidona) alla presenza dei direttori del distretto e della zona
11;

3. viene reso noto che la struttura storica esistente a Pedaso era in grave carenza
strutturale per vetustà e fatiscenza dell'immobile;

4. viene fatta menzione di una successiva conferenza di sindaci in cui il direttore di
zona illustrava l'iter di attivazione di una nuova sede e che in data 26/01/2011 nella
conf.servizi ZT 11 tenutasi  presso il Comune di Fermo il D.Z. riferiva che gli spazi si
stavano approntando considerando perciò definitiva la scelta di allocazione della
struttura;

5. viene stabilita l'acquisizione in locazione di locali, ad uso ambulatori per servizi
distrettuali di base, di proprietà della ditta Edil Green S.r.l. siti nel Comune di Pedaso
per un costo annuo di € 36.000,000;
Visto:
che il Sindaco del Comune di Altidona aveva proposto già in data 03/05/2011 di

concedere gratuitamente l'uso di locali comunali utili per allocare le strutture di che
trattasi , offrendo all'Asur una possibilità di notevole risparmio;

che l’Asur  con una relazione tecnica del 9 maggio 2011, dietro sopralluogo avvenu-
to su due dei locali allora proposti dal Comune ,dichiarava  che questi non erano
rispondenti ai requisiti previsti dalla LR 20/2002 ;

che il Comune di Altidona ad oggi propone, sempre in comodato d'uso gratuito, altri
locali in nuove strutture resesi disponibili;

che i Sindaci della Valle D'Aso (Comune di Montefiore, Massignano, Moresco,
Monterubbiano, Carassai, Lapedona, Altidona e Campofilone) riunitisi nel luglio 2011
hanno espresso alla Regione la necessità di un confronto per determinare quelle
scelte importanti per il territorio supportando comunque la tesi del capofila del Comune
di Altidona che sostiene che la localizzazione proposta sia baricentrica e facilmente



raggiungibile inoltre  è comune confinante con Pedaso e quindi la scelta di questo
diverso sito non andrebbe a creare nuovi disagi logistici;

che la determina Dir. Gen. Asur n. 485/2011 di cui sopra è soggetta a controllo della
Giunta Regionale che nella seduta del 5/7/2011 ha chiesto chiarimenti ed elementi
integrativi , tra cui l'attestazione di compatibilità economica dell'atto, procrastinando di fatto
la decorrenza del termine di esecutività dell'atto;

INTERROGA

Il Presidente della  Giunta regionale per conoscere se in questa fase di crisi economica,
che vedrà pesanti tagli al bilancio regionale, la scelta della nuova struttura a Pedaso, come
da determina Direttore Generale Asur 485/2011, possa essere a tutt'oggi considerata
l'unica fattibile ed economicamente opportuna o se diversamente si possano riponderare
le scelte circa l'allocazione degli ambulatori, approfondendo il confronto con i Sindaci della
Valle D'Aso e valutando l'opportunità offerta dal Sindaco del Comune di Altidona di
comodato d'uso gratuito dei locali siti nel comune stesso.


