
 
 

 

 

 

 

 Interrogazione n. 653 

presentata in data 15 dicembre 2022 

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

 Situazione relativa al potenziamento della sanità della provincia di Pesaro e Urbino / 
PNRR 

 a risposta orale 

 

 

I SOTTOSCRITTI CONSIGLIERI REGIONALI 

 

PREMESSO CHE 

 

il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) dedica la missione 6 alla Salute che tra gli 
obiettivi prevede “il rafforzamento della prevenzione e dell’assistenza sul territorio, con l’integra-
zione tra servizi sanitari e sociali, e l’ammodernamento delle dotazioni tecnologiche del SSN”; 

 

nello specifico la misura 6C1 – reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria 
territoriale prevede, tra gli altri, il potenziamento del SSN allineando i servizi ai bisogni delle co-
munità e dei pazienti, anche alla luce delle criticità emerse durante l’emergenza pandemica, non-
ché il rafforzamento delle strutture e dei servizi sanitari di prossimità e i servizi domiciliari; 

 

in data 14 febbraio 2022 la Giunta regionale in attuazione del PNRR,  approva la DGR n. 144 del 
14/02/2022 avente ad oggetto “Attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) 
– M6C1; Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale – Defini-
zione del quadro programmatorio dei sub-interventi 1.1 “Case della Comunità e presa in carico 
della persona”, 1.22 “COT, interconnessione aziendale, device” e 1,3 “Rafforzamento dell’assi-
stenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)”. Identificazione dei siti 
idonei”;  

 

la delibera di cui sopra prevede il potenziamento e la riorganizzazione dei servizi sanitari territo-
riali ed extra ospedalieri e definisce anche il quadro degli investimenti. 

 

Preso atto  

 

che la delibera regionale di cui sopra, all’allegato A, riporta la seguente programmazione per la  
l'Area Vasta 1- Pesaro e Urbino: 

Mombaroccio Casa della Comunità per 3,6 mln di euro; Pesaro Galantara Ospedale di Comunità 
per 2,5 mln di euro e Centrale Operativa Territoriale (COT) ; Cagli Casa della Comunità per 0,5 
mln di euro - Ospedale di Comunità per 6,5 mln di euro, Urbino COT; Fano COT, Mondolfo  Casa 
della Comunità per 4 mln di euro, Fossombrone Casa della Comunità per 0,7 mln di euro. 

 

Considerato che 

 

le risorse del PNRR provengono dall'Europa e anche nella nostra regione occorre fare il massimo 
per non disperdere il potenziale di questo intervento. Inoltre bisogna dimostrare la capacità di 
saper spendere i fondi europei traducendoli in misure per l'innovazione della sanità pubblica e la 
competitività della sanità pubblica, rispettando i tempi stabiliti; 



 
 

 

 

 

 

la forza politica rappresentata dal Presidente della Regione Marche che oggi, insieme con il resto 
della maggioranza, si trova a programmare e spendere le risorse del Recovery Fund, non ha mai 
sostenuto tali risorse fondamentali per il nostro Paese e per la nostra Regione; 

 

la tragica esperienza della pandemia ha messo in evidenza obiettivi nuovi di salute e diverse 
situazioni di criticità, richiedendo una nuova visione dell’organizzazione sanitaria  

 

INTERROGANO 

 

il Presidente della Giunta regionale per conoscere 

 

se e come è stata potenziata la sanità della Provincia di Pesaro e Urbino e a che punto è la 
programmazione relativa al PNRR. 


