
 
 

 

 

 

 

 

 Interrogazione n. 604 

presentata in data 7 novembre 2022 

 a iniziativa  dei Consiglieri Cancellieri, Serfilippi 

 Hospice pediatrico Fano  

 a risposta orale 

 

 

I sottoscritti Consiglieri regionali  
 
VISTE 

● la legge n. 38/2010 “Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia 

del dolore”;  

● la delibera regionale n. 1285/2014 “Linee di indirizzo per la definizione della rete regionale 

per le cure palliative e terapia del dolore pediatrica”;  

● la legge regionale n. 7/2019 “Disposizioni per garantire una buona vita fino all’ultimo e 

l’accesso alle cure palliative nella Regione Marche”;  

● La delibera n.1238/2021 “Linee di indirizzo per definizione della rete regionale per le cure 

palliative e terapia del dolore pediatrica” 

● la mozione n. 88/2021 “Allestimento centro regionale di cure palliative pediatriche”  

approvata con successiva risoluzione n. 31/21; 

● la mozione n.219/2021 “Cure palliative pediatriche a Fano”, sottoscritta e approvata 

all'unanimità nel Consiglio comunale di Fano; 

● delibera n.140/2022 aggiornamento Masterplan dell’Edilizia Ospedaliera. 

 
PREMESSO CHE 
La Risoluzione  n.31/21 votata ad unanimità da tutto il consiglio impegna la Giunta a designare 
Fano come sede dell’Hospice pediatrico che dovrà essere realizzato in accordo con ASUR, il 
Centro di riferimento regionale e il gruppo di coordinamento regionale, di convocare il prima 
possibile un tavolo che riunisca tutti gli stakeholder per organizzare e gestire la realizzazione in 
oggetto. 
 
Con Delibera n. 1238 del 18 ottobre 2021, la Regione ha recepito l’Accordo Stato Regioni 
definendo le “linee di indirizzo per definizione della rete regionale per le cure palliative e terapia 
del dolore pediatrica” 
 
Con Delibera n. 140 del 14 febbraio 2022 veniva aggiornato  il Masterplan dell’Edilizia ospedaliera 
inserendo i finanziamenti per una nuova struttura denominata “Ospedaletto “ di Fano. 
 
CONSIDERATO CHE  
A distanza di quasi un anno ancora non si hanno notizie inerenti l’iter burocratico e in Conferenza 
Stato Regioni recepita con Delibera n.1238/21 si disponeva la “realizzazione entro il primo 
semestre del 2022”. 
 
È dovere intervenire in tempi brevi per colmare il vuoto assistenziale che tanti bambini malati e le 
loro famiglie  necessitano, la giusta assistenza medica migliora notevolmente la qualità della vita, 
rispondendo anche ai principali bisogni sia a livello organizzativo e sociale . 
 
TUTTO CIO’ PREMESSO  
 
 
 



 
 

 

 

 

SI INTERROGA 
 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E L’ASSESSORE COMPETENTE 
 

● per conoscere lo stato dell’arte della progettazione e se è stato definito un 

cronoprogramma che delinei una data entro la quale si intende appaltare i lavori. 

 


