
 
 

 

 

 

 

 Interrogazione n. 693 

presentata in data 3 febbraio 2023 

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

 Chiusura 14 ospedali SSR 

a risposta orale 

 

Premesso che: 

- in data 13.01.2023 l’assessore regionale alla sanità ha preso parte all’inaugurazione del nuovo 
Punto di assistenza territoriale (Pat) dell'ospedale di Sassocorvaro (PU) anche alla presenza del 
presidente della Regione, di altri assessori regionali, dei vertici regionali e provinciali della sanità 
e di vari sindaci e consiglieri regionali; 

- in suddetta occasione l’assessore, intervistato in relazione all’evento e riferendosi alle passate 
amministrazioni regionali, ha rilasciato ai microfoni del TGR Marche, di Tele2000, di Vera TV e di 
altre emittenti la testuale dichiarazione: “(…) resta il fatto che i 14 ospedali erano stati chiusi, era 
stata delineata una politica sanitaria con ospedali unici, noi riportiamo la sanità di prossimità verso 
cittadini e questo è un servizio fondamentale che garantisce il diritto alla salute a tanti cittadini. 
Poi naturalmente il nostro impegno è per migliorare il sistema, così come avevamo promesso ai 
nostri elettori due anni fa.”; 

Considerato che: 

- la figura istituzionale dell’assessore, in quanto amministratore pubblico, osserva la Costituzione 
servendo la nazione con “disciplina e onore” e avendo come stella polare i principi di integrità, 
correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza, nel 
rispetto della legge e perseguendo l’interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri 
di cui è titolare; 

- la comunicazione pubblica ha come orizzonte di riferimento, sia per l’attività di informazione sia 
per la comunicazione istituzionale, il principio di trasparenza che impone il collegamento 
inscindibile con la verità degli atti e dei fatti. Pertanto essa richiede, in particolar modo alle figure 
istituzionali di vertice che godono di larga visibilità e di ampia facoltà di espressione, la necessità 
tanto etica quanto deontologica di non abusare del proprio ruolo, bensì di comunicare sempre la 
verità con un linguaggio comprensibile, diretto e lontano dalla volontà di mentire al cittadino 
ovvero di indurlo, di proposito, a false conclusioni;  

Osservato che:  

- non è la prima volta che xxxxxxx, nel suo ruolo di assessore regionale con delega alla sanità, 
fa esplicito e pubblico riferimento alla presunta e mai avvenuta chiusura di ospedali territoriali ad 
opera di passate amministrazioni regionali: si pensi, ad esempio, alla questione del nuovo 
ospedale di Macerata, approvato all’unanimità dalla Conferenza dei sindaci di Area Vasta 3 nel 
2018, in riferimento alla quale l’assessore, dall'inizio del suo mandato, ha ripetutamente dichiarato 
che sarebbero stati smantellati gli ospedali di Camerino e Civitanova Marche, quando la stessa 
Conferenza dei sindaci, al contrario, aveva votato il totale mantenimento dei servizi;  

 

 

 

INTERROGANO 



 
 

 

 

 

 
l’Assessore competente per sapere: 
 
- quali sono i 14 ospedali della regione “chiusi” dalle passate amministrazioni, così come 
affermato dall'assessore stesso nella sua dichiarazione riportata in premessa; 
 
- quali sono gli atti di riferimento che formalizzano la suddetta dichiarata chiusura e, se presenti, 
quando essa è avvenuta. 
 


