
 
 

 

 

 

 

 Interrogazione n. 640 

presentata in data 5 dicembre 2022 

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

  Trasferimento Poliambulatorio di Osimo 

  a risposta scritta 

 

 

Premesso che 

- con Determina del Direttore dell’ASUR Marche n. 832 del 30 novembre u.s. la sede del 
poliambulatorio di Osimo è stata trasferita da Piazza del Comune alla frazione di San Biagio 
dove sorgerà una Casa della Salute; 

- la collocazione in centro storico della struttura era baricentrica rispetto a tutto il territorio 
osimano; 

- il poliambulatorio rappresenta un presidio sanitario importante per gli abitanti, soprattutto 
anziani, del centro storico che è comunque servito da bus navetta; 

 

premesso altresì che 

- l'ASUR pagherà per l'utilizzo della nuova sede, in sei anni, un canone di locazione pari a circa 
un milione e mezzo di euro ad un privato; 

- la nuova sede è situata in prossimità del fosso Offagna a rischio esondazione e già esondato 
nel 2006, provocando ingenti danni; 

 

considerato che 

- sarebbe stato più opportuno riqualificare un immobile già di proprietà dell'ASUR (ex 
dispensario al Foro Boario) con fondi PNRR o attendere l'apertura del nuovo ospedale INRCA 
all'Aspio per utilizzare al meglio gli spazi del S.S. Benvenuto e Rocco come sede della Casa 
della Salute, senza costi aggiuntivi a carico della comunità; 

- la decisione da parte della Giunta regionale e dell'ASUR, e sostenuta fortemente dal 
Presidente del Consiglio regionale, è stata presa senza il necessario coinvolgimento delle 
istituzioni locali; 

 

i sottoscritti Consiglieri regionali 

INTERROGANO 

 

il Presidente della Giunta regionale e l’Assessore competente per sapere 

- quale è la motivazione di questa scelta che comporterà un esborso notevole per le casse 
dell'ASUR e quindi una spesa per tutta la comunità; 

- se non ritengono rischiosa l'ubicazione della Casa della Salute in prossimità di un fosso a 
rischio esondazione; 

- se la decisione può essere rivista, prendendo in considerazione le altre soluzioni logistiche 
sopra menzionate. 

 


