
 
 

 

 

 

 

 Interrogazione n. 651 

presentata in data 14 dicembre 2022 

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

 Situazione dell'Ospedale di Fossombrone 

 a risposta orale 

 

 

I sottoscritti Consiglieri regionali 

 

Premesso che  

- in data 4 ottobre il Consiglio comunale di Fossombrone ha approvato alla unanimità il 
documento della Commissione sanità con dieci richieste precise tese a garantire, non 
l'ospedale di venti anni fa', bensì il minimo di servizi necessari alla tutela del diritto alla 
salute; 

- il documento di cui sopra aveva principalmente due obiettivi: rivedere la distribuzione nei 
carichi dei Pronto Soccorso di Fano e Urbino, sempre intasati, con un punto di primo in-
tervento a Fossombrone presidiato da medici e infermieri, oltre a riportare posti letto di 
medicina e chirurgia ambulatoriale (Day Surgery); 

- in data 19 novembre si è svolto un incontro in streaming tra l'Assessore regionale e il 
Sindaco del Comune di Fossombrone alla presenza dei dirigenti Asur, Sindaci dei Comuni 
limitrofi e Presidente della Commissione speciale sanità del Comune; 

 

Preso atto 

- che il data 20/11 il Presidente della Commissione speciale sanità forsempronese ha 
espresso soddisfazione in merito all'incontro con l'Assessore sottolineando “un cambio di 
passo”, senza però comunicare se la Regione avesse dichiarato la volontà di accogliere 
il documento del Consiglio comunale e le relative richieste; 

- dell'intervento del “Comitato dei cittadini che rivogliono l'ospedale” che, in assenza della 
comunicazione del Sindaco di Fossombrone nel Consiglio del 30 novembre scorso, la-
menta sull'esito dell'incontro pareri discordanti e notevolmente differenti rispetto alla sod-
disfazione espressa dal Presidente  della Commissione speciale sanità; 

 

Verificata  

- l'unanime aspettativa del Consiglio comunale e quindi di tutta la  comunità forsempronese 
in merito all'inserimento delle richieste presentate alla Regione nel redigendo PSSR in 
particolare sul punto di primo intervento, sulla chirurgia day surgery e sui posti letto di 
medicina, tali da comportare il reinserimento della struttura di Fossombrone nella rete 
ospedaliera. 

 

Ricordata 

- la volontà del Presidente della Giunta regionale, espressa in campagna elettorale, di “vo-
ler ribaltare la situazione attuale ripristinando gli ospedali di prossimità”; 

 

INTERROGANO 

 

il Presidente della Giunta regionale per conoscere 



 
 

 

 

 

 

- cosa è emerso nell'incontro in favore dell'ospedale di Fossombrone alla luce del docu-
mento del Consiglio comunale. 


