
 
 

 

 

 

 

 

 Interrogazione n. 552 

presentata in data 22 settembre 2022 

 a iniziativa dei Consiglieri Vitri, Biancani, Mangialardi, Casini, Mastrovincenzo, Carancini 

 Richiesta di chiarimenti sull’ospedale Lanciarini di Sassocorvaro 

 a risposta orale 

 

 

I sottoscritti consiglieri regionali 

 

PREMESSO CHE 

-Con Determina del Direttore di Area Vasta n.144 del 12/02/2019 rettificata con determina del 

Direttore di Area Vasta 1 n.189 del 25/02/2019 è stata assegnata in concessione per sei anni con 

decorrenza dal 27/02/2019, alla Rete d’impresa Villa Montefeltro, la struttura ospedaliera Lancia-

rini di Sassocorvaro; 

-L’accordo contrattuale tra Asur Marche Area Vasta 1 e l’Impresa di rete Villa Montefeltro per 

l’erogazione di prestazioni sanitarie di ricovero e di specialistica ambulatoriale negli anni 

2020,2021 e 2022 ha validità fino al 31/12/2022 senza possibilità di rinnovo tacito (articolo 15). 

 

CONSIDERATO CHE 

-Nell’articolo 1 dell’accordo sopracitato si legge quanto segue “L’ASUR Marche Area Vasta n.1, 

in questa fase, intende avvalersi dell’Impresa di Rete Villa Montefeltro, istituzionalmente accredi-

tata come in premessa, sita a Sassocorvaro in Via Lancarini 6, per l’erogazione di: 

1) Prestazioni per garantire la continuità delle attività sanitarie in essere nella struttura: 

- prestazioni mediche e chirurgiche in regime ambulatoriale; 

-prestazioni di Day Surgery ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno; 

-prestazioni di diagnostica per immagini in regime ambulatoriale; 

2) Prestazioni attese per realizzare l’implementazione delle attività sanitarie che dovranno essere 

ubicate nella struttura a seguito del completamento dei lavori e delle procedure di autorizzazione 

all’esercizio e all’accreditamento istituzionale: 

- prestazioni do Day surgery da riconvertire in regime ordinario con una dotazione di 12 posti 

letto, per un periodo di tre anni con possibilità di proroga; 

-Prestazioni di Day surgery in regime di ricovero ospedaliero con una dotazione di n.12 posti letto; 

-Prestazioni di AFO Ortopedia in regime di ricovero ospedaliero con una dotazione di n.8 posti 

letto per un periodo sperimentale di 3 anni; 

-Prestazioni di Lungodegenza in regime di ricovero ospedaliero con una dotazione di n.20 posti 

letto; 

-Prestazioni di cure intermedie in regime residenziale con una dotazione di n.12 posti letto; 



 
 

 

 

 

-Prestazioni specialistiche mediche, chirurgiche in regime ambulatoriale(autorizzazione n.9/2016 

rilasciata dal SUAP Montefeltro); 

-Prestazioni di Punto Prelievi esterno. Su tale ultimo punto l’Asur Area Vasta 1 si riserva la facoltà 

di stabilire, con separato atto, la modalità di affidamento del servizio stesso.” 

 

INTERROGANO 

 

il Presidente della Giunta e l’Assessore competente per conoscere: 

 

-Quando aprirà il punto di primo intervento presso la struttura ospedaliera “Lanciarini” di Sasso-

corvaro; 

- Se sarà rinnovata la convenzione con l’Impresa di rete “Villa Montefeltro”; 

- In caso di risposta affermativa alla domanda precedente, da quando e per quanto tempo sarà 

rinnovata la convenzione; 

-Quali prestazioni saranno garantite nella struttura ospedaliera  di Sassocorvaro. 

 

 


