
 
 

 

 

 

Interrogazione n.  812 

presentata in data 30 maggio  2019 

 a iniziativa del Consigliere Zaffiri 

     “Nuova cucina dell’ Ospedale di Torrette” 

 a risposta orale 

 

 

Il sottoscritto consigliere regionale 

Premesso che: 

 Il Direttore Generale degli Ospedali Riuniti di Ancona con propria Determina n. 472/DG 

del 2010, ha indetto una gara d'appalto per la ristrutturazione e l'adeguamento a norma 

dei locali e delle attrezzature delle cucine dell’Ospedale di Torrette per un importo com-

plessivo di € 2.199.600 IVA compresa, su progetto approvato in data 10/09/2010; 

 i lavori di cui sopra si sarebbero dovuti concludere entro 300 giorni; 

 per consentire l'effettuazione dei lavori da Marzo 2013 l’Ospedale Regionale di Torrette 

non dispone dell’operatività della cucina e dalla stessa data è attivo un servizio di ap-

palto esternalizzato della preparazione dei pasti;  

 nel 2016, con l'approvazione della Determina n. 104/DG del 26/02/2016 e della Deter-

mina n. 797/DG del 16/11/2016, l’attuale Direzione approvava la redazione di una pe-

rizia di variante per “rivisitare l’intero progetto”. 

Preso atto che: 

 nonostante il fatto che le attrezzature della nuova cucina siano state consegnate a 

Torrette nel maggio del 2018 (oltre un anno fa), anche attualmente i pasti provengono 

due volte alla settimana da Rovigo e numerose sono le lamentele da parte degli utenti, 

sia sulle condizioni igieniche che sulla qualità del cibo;  

Tenuto conto che: 

 nonostante i continui annunci da parte della attuale Direzione, relativamente alla fine 

lavori, all’installazione delle attrezzature e ai vari collaudi, la cucina continua a rimanere 

non funzionante dal 2013;  

Considerato inoltre che; 

 in data 24/05/2019 il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera ha dichiarato che si 

prevede il passaggio al vassoio personalizzato ma che questo fatto richiederà ulteriori 

lavori di ristrutturazione della cucina appena ristrutturata e che tali lavori si conclude-

ranno nel 2020, anno in cui, per altro, l'attuale Direzione Aziendale avrà cessato il pro-

prio mandato; 

 che a questo punto la confusione regna sovrana, mentre l’Ospedale continua a non 

disporre di pasti decenti per i pazienti e per il personale, 

 



 
 

 

 

 

SI INTERROGA 

Il Presidente della Giunta Regionale per conoscere: 

 a quale cifra ammonterà alla fine di tutti i lavori la spesa per la messa in opera della 

nuova cucina dell'Ospedale di Torrette (IVA compresa); 

 per quale motivo, l’attuale Direzione, che ha approvato nel 2016 una completa revi-

sione del progetto, oggi, nel 2019, dichiara che sono ancora necessari ulteriori lavori 

per ristrutturare la cucina e per renderla operativa; 

 per quale motivo l’attuale Direzione non ha avviato invece sin da subito il progetto del 

vassoio personalizzato già nel 2016, evitando di spendere inutilmente tempo e risorse 

pubbliche; 

 se la vicenda in argomento, che attende giustizia e risoluzione da oltre sei anni (ed 

ancora non si vede la fine se non in proclami miracolistici senza alcuna vera sostanza), 

rispetta i principi fissati dalla Costituzione agli artt. nn. 2, 3 e 32 (validi ed efficaci dal 

1948), richiamati così spesso con enorme e colpevole ritardo dai responsabili stessi di 

tali ritardi. 

 


