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Premesso:
che nel 2003  la Conferenza dei sindaci diede l’ok alla riorganizzazione sanitaria del

Fermano che prevedeva il nuovo ospedale, la riconversione di quelli più piccoli e l’attiva-
zione delle Rsa e di tutta una serie di servizi.

che la Regione Marche ha indetto nel 2010 un  bando di  70 milioni  di euro  per
realizzare il nuovo ospedale di rete del Fermano  che prevede avere 340 posti letto;

che il Comune e la Provincia di Fermo hanno indicato per la costruzione dell'Ospedale
l'area di San Claudio, a Campiglione di fermo;

che a due anni dal bando, ancora non è stato assegnato l’appalto  in quanto deve
ancora essere scelto il progetto per realizzarlo;

che il ritardo già accumulato è ancora più preoccupante per i cittadini del fermano  in
quanto  la ristrutturazione del ‘Murri’ è tutt’altro che completata;

che nel giugno  del 2011 era stata approvata la prima graduatoria del concorso di idee
per la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero;

che successivamente, alla fine di settembre  2011, dopo le verifiche previste dal Codice
degli appalti e dei contratti pubblici sui concorrenti, sono stati esclusi, per la non rispon-
denza delle dichiarazioni rilasciate in sede di gara, i raggruppamenti di professionisti
classificatisi al primo e secondo posto;

che i concorrenti esclusi hanno proposto due distinti ricorsi davanti al Tribunale ammini-
strativo delle Marche. Il ricorso del raggruppamento che era risultato primo classificato è
stato respinto sia in primo che in secondo grado, mentre quello dell’altro raggruppamento
ha portato a un’ordinanza di riesame.

che l’esito di questo riesame ha portato a dichiarare vincitore il raggruppamento con lo
studio Manara quale capogruppo;

Considerato che a fronte di un taglio di fondi nella sanità nazionale che ha portato ad
escludere la possibilità di costruire nuovi ospedali, la Regione Marche ha ottenuto un
grande risultato riuscendo a confermare e ad andare avanti nella realizzazione del nuovo
ospedale di Fermo.

INTERROGA

Il  Presidente della Giunta regionale e l’Assessore competente, per conoscere quali
misure intendono adottare  affinchè si possa riattivare e concludere l'iter amministrativo
per poter avviare la costruzione del nuovo ospedale  di Fermo.


