
 
 

 

 

 

 Interrogazione n. 75 

presentata in data 25 gennaio 2021 

 a iniziativa della Consigliera Ruggeri 

 Riattivazione dei servizi ospedalieri erogati dal SSN nell’Ospedale di Comunità 
Lanciarini di Sassocorvaro Auditore 

     a risposta orale 

 

La Consigliera regionale, 

Premesso che:  

• Con la Delibera di Giunta n.1183 del 22/12/2015 l’Ospedale di Sassocorvaro Auditore di fatto 

subisce un grave ridimensionamento e viene convertito in Ospedale di Comunità; 

• Nel 2016 con una perizia tecnica viene reso inagibile uno dei due padiglioni di cui è formata la 

struttura; 

• Con la Determina del Direttore della Area Vasta 1 n. 144/Av1 del 12/02/2019 “Assegnazione 

in concessione alla Rete di Imprese “Villa Montefeltro”, con sede a Sassocorvaro (PU), della 

struttura sanitaria Ospedale “Lanciarini” di Sassocorvaro, sito in via Lanciarini, n. 5. Approva-

zione schema contrattuale” si è assegnata in concessione alla Rete di Imprese “Villa Monte-

feltro” parte della struttura agibile, per 154,83 mq. lordi oltre l’area scoperta di pertinenza, 

esclusi i locali posti a piano terra destinati al servizio di primo intervento; 

• Con la Delibera di Giunta regionale n. 602 del 21 maggio 2019 “Modifica DGR 605/2016 – 

setting assistenziale” si è deliberato di convertire, nell’ospedale di comunità di Sassocorvaro, 

12 posti letto di chirurgia in regime di Day Surgery in altrettanti posti letto di chirurgia generale 

in regime ordinario. 

 

Rilevato che: 

La modifica di cui alla DGR 602/2019 ha effetto temporaneo per 3 anni. 

 

Preso atto che: 

• Alcuni esponenti della maggioranza negli anni passati, e durante la scorsa campagna eletto-

rale regionale, hanno espresso la volontà di riaprire i 13 ospedali chiusi o riconvertiti in Ospe-

dali di Comunità; 

• Da quando si è insediata questa Amministrazione regionale, in più di una occasione, quasi 

tutti gli esponenti della maggioranza hanno dichiarato l’intenzione di modificare il Piano Socio 

Sanitario Regionale. 

 

INTERROGA 

 

Il Presidente e la Giunta regionale per sapere: 

1. Se e quando verrà riaperto il Punto di primo intervento h24 presso l’Ospedale di Comunità 

Lanciarini, situato nel Comune di Sassocorvaro Auditore, più volte promesso in campagna 

elettorale; 



 
 

 

 

 

 

2. Se, in fase di modifica del PSSR, vi è la volontà di attivare nell’Ospedale di Comunità Lancia-

rini, situato nel Comune di Sassocorvaro Auditore, servizi ospedalieri erogati dal sistema sa-

nitario pubblico, anche utilizzando, previa ristrutturazione o ricostruzione, la porzione di strut-

tura ora inagibile.  


