
 
 

 

 

 

 Interrogazione n. 67 

presentata in data 18 gennaio 2021 

 a iniziativa della Consigliera Ruggeri 

 Quale futuro per il Centro Diurno Margherita di Fano? 

     a risposta orale 

 

Premesso che: 

 

● La procedura di accreditamento è il presupposto indispensabile perché una struttura 
sanitaria possa essere soggetto erogatore effettivo di prestazioni rese per conto del 
Servizio Sanitario Nazionale. 

 

Visto: 

 

● il D.Lgs. n. 502/1992 con cui è stato affidato alle Regioni il compito di disciplinare i 
procedimenti relativi alle autorizzazioni ed accreditamenti delle strutture sanitarie; 

● la legge costituzionale 18.10.2001 n. 3, che ha apportato le modifiche al titolo V della 
Costituzione della Repubblica, delineando il quadro normativo entro il quale le Regioni 
operano in materia di sanità; 

● le L.R. n. 20/2000, n. 20/2002 e n. 21/2016 (modificata dalla L.R. n. 7/2017 e dalla L.R. n. 
42/2018) “Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, 
socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture 
e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati”. 

 

Rilevato che: 

 

● Il Centro Diurno Margherita di Fano ospita persone con forme di demenza nei diversi stadi 
della malattia, in situazione di compromessa attività fisica, psichica e sensoriale, 
garantendo agli assistiti una cura quotidiana mediante il lavoro costante 
di riabilitazione/mantenimento delle capacità residue della persona, cura che rallenta la 
progressione della malattia e riduce il carico assistenziale ed emotivo gravante sulle 
famiglie. La suddivisione degli spazi in tre moduli garantisce l’accoglienza dell’ospite in 
relazione ai suoi specifici bisogni.  

● La struttura è stata finanziata e realizzata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, 
in sinergia con il Comune di Fano, ed è gestita in convenzione dalla Cooperativa Labirinto 
di Pesaro. 

● Il Centro Diurno Margherita è autorizzato ai sensi della L.R. n. 21/2016 ed è accreditato 
come struttura di eccellenza con Decreto della Regione Marche. 

● Il Centro Diurno Margherita è convenzionato con ASUR Marche Area Vasta 1, mediante 
accreditamento triennale in data 27 dicembre 2017, attualmente in proroga. 

 

Considerato che: 

● In data 05.01.2021 è stata inviata all’attenzione del Presidente della Regione e dei 
componenti della Giunta e del consiglio regionale una lettera da parte di una associazione 
di famigliari di malati di Alzheimer che usufruiscono dei servizi del Centro Margherita, 
denominata Auto-Mutuo Aiuto, con la quale si esprime l’auspicio che l’accreditamento 
della struttura come “centro diurno per persone con demenze” (SRD) venga rinnovato ed 
ampliato nel numero dei posti convenzionati; 

● Nella stessa lettera i famigliari auspicano che la Regione favorisca la realizzazione di una 
“residenza protetta per persone con demenze” (R3D) in un terreno adiacente al centro 



 
 

 

 

 

diurno, sempre di proprietà della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, mettendo a 
disposizione un contributo per la realizzazione e garantendo il relativo accreditamento. 
 

INTERROGA 

 

il Presidente e l'Assessore competente per conoscere: 

 

● se è stato dato riscontro alla citata lettera dell’associazione Auto-Mutuo Aiuto ed in che 
termini; 

● se vi è la disponibilità, da parte della Regione, di rinnovare l’accreditamento della struttura 
come “centro diurno per persone con demenze” (SRD) con ampliamento del numero dei 
posti convenzionati; 

● se vi siano le condizioni, in prospettiva, di favorire da parte della Regione, la realizzazione 
presso il Centro Margherita di una “residenza protetta per persone con demenze” (R3D), 
quantomeno mediante la disponibilità di un accreditamento e della convenzione di un 
numero sufficiente di assistiti, in sussistenza dei previsti requisiti.  

 

 

 

 

 


