
 
 

 

 

 

 

 Interrogazione n. 686 

presentata in data 27 gennaio 2023 

 a iniziativa della Consigliera Lupini 

 Casa della Comunità di Fabriano: motivazioni che hanno portato alla previsione della 
tipologia "Spoke" e non "Hub" ed eventuale inserimento nella tipologia "Hub" con 
conseguente incremento dei servizi erogati sul territorio 

a risposta orale 

 

 

Premesso che:  

il PNRR Missione 6 Salute e il successivo Decreto Ministero della Salute 23 maggio 2022, n. 77 

indicano come obiettivo e dispongono, tra le altre cose, la realizzazione sul territorio delle Case 

della Comunità; 

 

Considerato che:  

nel territorio regionale sono state individuate le località dove realizzare le Case della Comunità, 

prevedendo sia la costruzione di nuovi edifici, sia la ristrutturazione di immobili già esistenti; 

tra le località suddette è prevista la città di Fabriano, dove verrà adibita a Casa della Comunità 

un immobile già esistente, previo lavori di ristrutturazione ed adeguamento grazie ai fondi previsti 

dal PNRR; 

il DM 77 prevede due tipologie di Casa della Comunità, ovvero Hub e Spoke, con una differenza 

sostanziale a livello di servizi erogati, dettagliatamente previsti e descritti nello stesso DM 77; 

la Giunta Regionale ha deliberato che la Casa della Comunità prevista a Fabriano sarà di tipologia 

Spoke, dove saranno erogati servizi ridotti, sia a livello di orario, sia a livello assistenziale, rispetto 

ai servizi erogati dalle Case della Comunità di tipo Hub presenti nel territorio marchigiano;  

tale decisione risulta sicuramente penalizzante per il territorio di Fabriano e per tutta l’area circo-

stante; 

 

INTERROGA 

l'Assessore competente per sapere:  

quali siano state le valutazioni che hanno portato a prevedere la Casa della Comunità di Fabriano 

di tipologia Spoke e non Hub; 

se prima di effettuare tale scelta, siano stati formalmente consultati i competenti organi istituzio-

nali locali, sanitari e socio-sanitari territoriali, come per esempio il Comune di Fabriano e i comuni 

dell'area circostante, e l'Ambito Sociale Territoriale 10, organo istituito con lo scopo di avere una 

gestione unitaria del sistema dei servizi sociali a rete; 

se non ritenga opportuno rivedere la decisione adottata con Delibera di Giunta, in modo tale da 

far rientrare la Casa della Comunità di Fabriano nella tipologia Hub, con conseguente incremento 

dei servizi erogati sul territorio. 

 


