
 
 

 

 

 

 

 

 Interrogazione n. 540 

presentata in data 11 agosto 2022 

 a iniziativa della Consigliera Lupini 

 Fabriano come sede di Distretto Sanitario nell'ambito della nuova Organizzazione del 
servizio sanitario regionale 

 a risposta orale 

 

 

Premesso che:  

nella seduta dell'Assemblea Legislativa n. 81 del 4 agosto 2022 è stata approvata la Proposta di 

Legge n.128 a iniziativa della Giunta regionale “Organizzazione del servizio sanitario regionale”; 

 

Considerato che:  

l'art.23 comma 6 della suddetta Legge Regionale prevede che l'Azienda Sanitaria Territoriale si 

articola in distretti, dipartimenti, uno o più presìdi ospedalieri; 

l'art.24 comma 3 punto e) della suddetta legge prevede che con successivo Atto Aziendale ven-

gono individuati i Distretti quale articolazione territoriale e organizzativa dell'Azienda sanitaria ter-

ritoriale; 

l'art.31 comma 1 della suddetta legge descrive i Distretti come distretti come articolazioni territo-

riali delle Aziende sanitarie territoriali che assicurano i servizi di assistenza primaria relativi alle 

attività sanitarie e socio-sanitarie, nonché il coordinamento delle proprie attività con quelle dei 

dipartimenti e dei servizi aziendali, inclusi i presìdi ospedalieri, tramite il loro inserimento nel Pro-

gramma delle attività territoriali di cui all’articolo 17. Essi costituiscono il livello territoriale di base 

in cui si realizza la gestione integrata tra servizi sanitari, socio-sanitari e sociali e garantiscono lo 

svolgimento delle attività di cui all’articolo 3 quinquies del d.lgs. 502/1992; 

l'art.47 comma 8 della suddetta legge prevede che le articolazioni territoriali dei distretti sono 

individuate, ai sensi della lettera e) del comma 3 dell’articolo 24 e nel rispetto del comma 7 di 

questo articolo, entro sei mesi dalla costituzione delle Aziende sanitarie territoriali. Fino all’indivi-

dua-zione dei distretti resta ferma l'articolazione distrettuale delle aree vaste dell’Azienda sanita-

ria unica regionale (ASUR) esistente alla data di entrata in vigore di questa legge. 

nella precedente organizzazione del servizio sanitario regionale la città di Fabriano era sede 

dell'area Vasta 2; 

che risulta fondamentale il permanere di Fabriano come sede di articolazione sanitaria territoriale 

e quindi sede del futuro Distretto Sanitario, garantendo così la opportuna rappresentatività e ope-

ratività alle zone interne montane; 

INTERROGA 

l'Assessore competente per sapere:  

quale sia l'orientamento della Giunta riguardo l'ipotesi di Fabriano come sede del futuro Distretto 

Sanitario; 

quale iniziative intenda adottare per individuare la città di Fabriano come sede di futuro Distretto 

Sanitario. 


