
qqqqq Interrogazione n. 797
presentata in data 17 maggio 2012
a iniziativa del Consigliere Marangoni
“ Dove sono finiti i fondi promessi per l'Ospedale Santa Lucia di Recanati?”
a risposta Orale Urgente

Premesso:
che il 12 aprile 2012 si è proceduto al trasloco fisico del dipartimento materno infantile

dall' Ospedale Santa Lucia di Recanati all'ospedale di Civitanova. Un aspetto glorioso e
secolare della struttura sanitaria è stato smontato pezzo per pezzo sotto gli occhi di utenti e
personale ospedaliero increduli che si potesse porre fine ad una esperienza così importan-
te non solo per la città ma per tutto il territorio. Pertanto da quella data non esistono più a
Recanati i tradizionali reparti maternità, ostetricia e pediatria;

che due giorni dopo,  il 14 aprile 2012, al fine di indorare la pillola amara per tutti i
cittadini, il   Sindaco del Comune di Recanati ha tenuto una conferenza stampa (a porte
chiuse, mai successo a Recanati) per presentare un fantomatico  progetto di riqualificazio-
ne dell'Ospedale di Santa Lucia di Recanati;

che erano presenti alla conferenza stampa anche gli assessori regionali Almerino
Mezzolani e Luca Marconi, il direttore del Dipartimento Sanità e servizi sociali, Carmine
Ruta, il Direttore dell'Area vasta 3, Enrico Bordoni, e il Direttore dell'ASUR regionale, Piero
Ciccarelli;

che il progetto prevederebbe il trasferimento della RSA e del Poliambulatorio all'interno
della struttura esistente, nonché l'apertura di un reparto di lungodegenza. Durante la
conferenza stampa è stato per la prima volta annunciato, con grande enfasi da parte dei
vertici regionali della sanità, il finanziamento del progetto per un importo complessivo di
due milioni e mezzo di euro.

Considerato:
che la natura, l'effettiva quantità e la reale disponibilità di questi fondi promessi dalla

Regione non risultano chiare ed hanno lasciato dubbiosa la popolazione recanatese
poiché sarebbero in positiva controtendenza rispetto alla predazione del patrimonio, servizi
e struttura dell'ospedale recanatese avvenuta in questi ultimi anni;

che in Regione Marche non risulta al sottoscritto consigliere che esistano atti per il
finanziamenti del progetto suddetto;

che lo stesso assessore regionale Luca Marconi, in un articolo apparso domenica
13 maggio sul Resto del Carlino, si mostra molto cauto sul finanziamento di 2 milioni e
mezzo di euro sbandierato a gran voce nella conferenza stampa alla quale, anch'egli,
aveva partecipato solo un mese prima. Dal titolo e soprattutto dai contenuti dell'artico-
lo, che riporta anche molte frasi virgolettate dello stesso assessore, emerge chiara-
mente il ridimensionamento delle promesse fatte a semplici ipotesi di finanziamento
tutte da verificare;

INTERROGA

Il Presidente della Giunta regionale per conoscere:
1) quali sono i tempi e le modalità effettive per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione

e riconversione dell'Ospedale S. Lucia di Recanati in linea col progetto enunciato nella
conferenza stampa sopracitata;

2) con quali fondi intenda finanziare tali lavori;
3) quando saranno effettivamente disponibili tali fondi.


