
 
 

 

 

 

 Interrogazione n. 731 

presentata in data 8 marzo 2023 

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

 Dotazioni Covid Hospital di Civitanova Marche (Mc) 

   a risposta orale 

 

 

Premesso che: 

- con DGR n. 415 del 03.04.2020 la Giunta regionale attivava l’area sanitaria a Civitanova Marche 
(MC) presso i locali della Fiera e dopo circa un mese e mezzo veniva aperto il Covid Hospital con 
84 posti letto, quale struttura dedicata e temporanea, a servizio di tutta la regione per il protrarsi 
dell’emergenza pandemica da Covid-19;  

- l'opera, che veniva realizzata in piena emergenza pandemica, è stata allestita con moduli 
flessibili per un totale di 42 posti letto di terapia intensiva e rianimazione e 42 posti letto di terapia 
sub-intensiva con impianti adeguati per terapia intensiva. I posti letto sono dotati di doppia presa 
ossigeno, doppia presa vuoto e aria compressa medicale, nonché asta porta-flebo, asta solleva 
malato con cinghia e triangolo e materasso antidecubito preventivo. In aggiunta, servizi di 
supporto quali Tac 128 Slice, una sala piccoli interventi per intubazioni difficili dotata di 
preparazione e unità di disinfezione broncoscopi, una unità di sterilizzazione, e altra dotazione 
strumentale e tecnologica; 

 
Considerato che: 

- la Regione Marche ha mantenuto operativo il Covid Hospital di Civitanova Marche, per la cui 
realizzazione è stata sostenuta una spesa di circa 12 milioni di euro, dal 19.05.2020 al 
30.06.2021; 

 
Osservato che: 

- la conclamata scarsità di dotazione in capo a vari reparti di terapia intensiva e terapia sub-
intensiva della regione – in termini di letti, ventilatori e altra attrezzatura tecnologicamente 
avanzata specifica per degenze ad alta intensità di cura – è un aspetto che incide negativamente 
sulla qualità degli strumenti messi a disposizione del paziente, sia per quanto concerne 
l’efficienza operativa del personale medico/infermieristico sia rispetto all’assistenza di qualità che 
il sistema sanitario pubblico dovrebbe garantire a ogni cittadino senza distinzioni e in condizione 
di uguaglianza e parità;   

 

INTERROGANO 
 

Il Presidente della Giunta regionale e l’Assessore competente per sapere: 

1) dove e con quale criterio sono state rialloccate le attrezzature mediche già utilizzate al Covid 
Hospital di Civitanova Marche e se, attualmente, le stesse sono in uso;  

2) in particolare dove e come sono state reimpiegate le attrezzature mediche oggetto della 
donazione della Fondazione Carima in adesione al “Progetto 100” promosso dalla Regione 
Marche nell’aprile del 2020 a favore dell’allestimento del Covid Hospital di Civitanova Marche per 
fronteggiare l’emergenza pandemica; 



 
 

 

 

 

3) se e presso quali altre strutture sanitarie della regione, nel caso di totale dismissione del Covid 
Hospital di Civitanova Marche, si intende ricollocare i moduli flessibili;  

4) se e quali costi si registrano attualmente sulla struttura Covid Hospital di Civitanova Marche in 
termini di mantenimento, sorveglianze, utenze, ecc.  

 


