
 Interrogazione n. 507
presentata in data 12 ottobre 2017
a iniziativa del Consigliere Rapa
“Chiusura del Distretto sanitario di Sirolo-Numana”
a risposta orale

Il sottoscritto consigliere regionale BORIS RAPA,

Premesso che:
· in data 30.11.2015 è venuto a scadere il contratto di locazione dell’immobile Opera Pia Ospeda-

le San Michele, ubicato in Via Moricone, come sottoscritto con l’allora A.S.U.R. Marche – Zona
Territoriale 7 - oggi A.S.U.R. Marche – Area Vasta n. 2;

· Dalla numerosa corrispondenza intercorsa e dagli incontri effettuati è emersa la volontà dell’ASUR
di rinnovare il contratto di locazione limitatamente al piano primo dell’immobile;

· L’ASUR ha continuato ad utilizzare l’intero l’immobile rinviando la sottoscrizione del contratto di
locazione a quando sarebbero stati posti in essere alcuni lavori di adeguamento del primo pia-
no, scelto per l’espletamento dell’attività sanitaria, richiesti dalla stessa ASUR;

· A lavori eseguiti, con nota datata 10/04/2017, è stata trasmessa la bozza di contratto di locazio-
ne riferita all’immobile in oggetto, chiedendo un riscontro entro lo stesso mese di aprile;

Visto che:
· Ad oggi non sembra sia stato ancora stipulato il contratto di locazione
· Tutto ciò potrebbe far pensare  che l’ASUR Marche – Area Vasta n. 2 – possa procedere alla

chiusura del Distretto Sanitario di Sirolo e Numana con il trasferimento dei relativi servizi sanita-
ri in altra località;

Tenuto conto che:
· La chiusura del Distretto Sanitario, con il conseguente trasferimento dei servizi offerti, in altra

località comporterebbe moltissimi e gravissimi disagi alla popolazione, principalmente alle fa-
sce più deboli come bambini ed anziani, che tra Sirolo, Numana e le frazioni di Ancona conta
complessivamente quasi diecimila abitanti;

· Nella stagione estiva, considerate le presenze turistiche, l’utenza arriva ad oltre ottocentomila
unità per cui la presenza di un distretto sanitario in loco diventa elemento indispensabile;

INTERROGA

il Presidente della Giunta:

· Per sapere se intende intervenire presso l’ASUR Marche – Area Vasta n. 2 per evitare la chiusu-
ra ed il trasferimento del Distretto Sanitario di Sirolo e Numana.


