
 
 

 

 

 

 Interrogazione n. 461 

presentata in data 29 aprile 2022 

 a iniziativa del Consigliere Santarelli 

 Nuovo Ospedale “S.S. Salvatore” di Tolentino 

 a risposta immediata 

 

Premesso che: 

• A seguito degli eventi sismici di agosto ed ottobre 2016 ed i conseguenti sopralluoghi 
attivati dalla Direzione Di Comando e Controllo della Protezione Civile, in data 04/11/2016 
è stata rilasciata la scheda Ae DES da cui risultano evidenziati i danni che rendono la 
struttura inagibile, come confermato dall’Ordinanza del Sindaco del Comune di Tolentino 
n.557 del 06/11/2016. 

• Con Ordinanza n. 37 del 8 settembre 2017 “Approvazione del primo programma degli 
interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle 
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far 
data dal 24 agosto 2016”, è stato inserito nell’Allegato 1 l’intervento di Adeguamento 
sismico dell’Ospedale di Comunità SS. Salvatore di Tolentino. 

 

 Considerato che: 

• Con DGR n. 967 del 30/07/2021 è stato approvato il primo "Masterplan di Edilizia Sanitaria 
e Ospedaliera inerente la realizzazione degli interventi di riqualificazione della rete ospe-
daliera marchigiana tramite l’adeguamento normativo dei presidi ospedalieri e nuove edi-
ficazioni.” 

• Solamente nell’allegato 2 "Masterplan di Edilizia Sanitaria e Ospedaliera” della DGR 140 

del 14/02/22 si parla dell’ospedale di Tolentino e non si specifica come sarà inserito nella 

rete ospedaliera dell’area vasta 3 Macerata e tanto meno come sarà declinato, casa della 

salute o un ospedale di comunità. 

• Con la DGR 114 sull’allegato A l’ospedale di Tolentino non viene nemmeno menzionato 

quando si parla delle localizzazioni CdC, OdC e COT per Area Vasta, Distretto e Comune. 

• Le notizie recenti comparse sulla stampa riportano che Tolentino riavrà presto il suo ospe-

dale, nuovo, sicuro e all'avanguardia, grazie all’accelerazione impressa dalla Regione 

Marche che ha sbloccato le procedure di realizzazione della nuova struttura dopo che la 

vecchia era stata resa inagibile dal sisma del 2016. 

• C’è una forte preoccupazione che affligge la popolazione del territorio e dei lavoratori della 

sanità sul futuro dell’ospedale, in un clima già provato dal sisma del 2016: 

 

INTERROGA 

 

La Giunta regionale: 

• Per conoscere l’esatta quantificazione dei posti letto previsti nel nuovo ospedale “S.S. 
Salvatore” di Tolentino, differenziati per patologia con le adeguate risorse umane e 
strumentali. 


