
 
 

 

 

 

 

 

 Interrogazione n. 605 

presentata in data 7 novembre 2022 

 a iniziativa  del Consigliere Serfilippi 

 Progetto nuova palazzina emergenza urgenza Fano 

 a risposta orale 

 

 

Il sottoscritto Consigliere regionale  

 

PREMESSO CHE 

Con Delibera n. 967/2021, la Giunta ha approvato il Masterplan di Edilizia Sanitaria e Ospedaliera 

inerente la realizzazione degli interventi di riqualificazione della rete ospedaliera marchigiana e 

che, tramite l’adeguamento normativo dei presidi ospedalieri e nuove edificazioni, l’Ospedale di 

Fano viene inserito nel programma di Tipo II A. 

Con Delibera n. 968/2021, la Giunta ha approvato il piano di fabbisogni di edilizia sanitaria per 

interventi di adeguamento sismico e antincendio, ammodernamento, ristrutturazione e sostitu-

zione di strutture ospedaliere. La citata Delibera viene modificata ed integrata con la Delibera n. 

140/2022 e, tra gli investimenti previsti, rientra l’intervento di realizzazione di una palazzina per 

la gestione delle emergenze presso l’Ospedale S. Croce di Fano. 

 

CONSIDERATO CHE  

Con Delibera n. 314/2022 è stato approvato lo schema di Accordo tra Regione Marche e Azienda 

Ospedaliera Riuniti Marche Nord. 

Con Delibera n. 1021/2022 è stato approvato lo schema di Accordo tra Regione Marche, Comune 

di Fano e Azienda ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord. 

 

VISTO CHE 

Tra gli impegni previsti per la Regione Marche (art 7) vi sono quelli di: 

• realizzare, con spese a proprio carico, il nuovo parcheggio pubblico come individuate 

all’art.6; 

• realizzare, con spese a proprio carico, tutti i livelli progettuali e procedere alla loro 

approvazione; 

• garantire le necessarie coperture economiche per la realizzazione della nuova struttura; 

• mantenere, coadiuvati dal RUP nominato, i rapporti con Azienda Ospedaliera Ospedali 

Riuniti Marche Nord per l’ottenimento di tutti i pareri e nulla osta necessari; 

• trasmettere alla SUAM gli atti per l’avvio delle procedure di affidamento; 

• sottoscrivere i contratti d’appalto al termine dei predetti affidamenti, una volta ricevuto da 

parte di SUAM il provvedimento di aggiudicazione definitiva, divenuto efficace; 

• sovraintendere, nella fase di esecuzione del contratto, nei modi di legge, all’attività del 

RUP dell’intervento, del direttore dell’esecuzione e del direttore dei lavori, fino al collaudo 

dell’opera; 



 
 

 

 

 

• attivare le procedure necessarie ad addivenire all’accordo di programma in variante 

urbanistica ai sensi e per gli effetti del combinato disposto ex artt. 34 TUEL e art 26-bis 

L.R. 34/92.  

 

 TUTTO CIO’ PREMESSO  

 

SI INTERROGA 

 

 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E L’ASSESSORE COMPETENTE 

• Per sapere se, in attuazione di quanto contenuto tra gli impegni, è stato definito l’iter per 

la progettazione e quando è stata prevista la data di consegna del progetto definitivo.  

 


