
  

 
 

 

 

 

Interrogazione n.  823 

presentata in data 14 giugno  2019 

 a iniziativa del Consigliere Busilacchi 

     “Attivazione chirurgia generale presso l'ospedale di comunità di Sassocorvaro” 

 a risposta immediata 

 

Premesso che: 

- con la delibera di Giunta regionale n. 602 del 21 maggio 2019 “Modifica DGR 
605/2016 – setting assistenziale” sono stati trasformati 12 posti letto a regime diurno 
di day surgery polispecialistico dell'ospedale di comunità di Sassocorvaro (a gestione 
privata) in 12 posti letto a regime ordinario di chirurgia generale (sempre a gestione 
privata); 

- con il decreto del Dirigente della P.F. Accreditamenti n. 194 del 10 giugno 2019 i posti 
letto dell'ospedale di Sassocorvaro sono stati “rimodulati” ed aumentati da 12 a 40 e 
sono state introdotte ulteriori attività private trasformando di fatto l'Ospedale di 
Sassocorvaro in una casa di cura privata. Grazie a questo incremento la struttura 
privata raggiungerà il numero minimo di posti letto per poter essere accreditata. 

 

Preso atto della risoluzione n. 84 approvata dall'Assemblea Legislativa il 14 gennaio 2019 la 

con quale il Presidente e la Giunta Regionale sono impegnati a non effettuare modifiche alla 

programmazione sanitaria prima dell'approvazione del nuovo Piano sociosanitario. 

 

Ritenuto  che: 

 non si possa attivare una funzione ospedaliera in una struttura non più autorizzata 
come ospedale essendo stata trasformata in Casa della Salute con propri requisiti 
specifici;  

 non si possa autorizzare una struttura privata con soli 32 posti letto per acuti (12 di 
chirurgia generale, 12 di day surgery specialistico ed 8 di ortopedia) quando il limite 
minimo previsto dal DM 70 per una casa di cura privata che vuole entrare in una rete 
di impresa è di 40 post letto per acuti;  

 i posti letto a disposizione dell'area vasta anche se non ancora operativi erano stati già 
assegnati alla futura casa di cura da costruirsi a Fano. 

 

Considerato che con i due atti sopra citati è stata modificata la situazione dell'ospedale di 

comunità di Sassocorvaro in modo molto significativo ed in totale contrapposizione con le vi-

gente normativa. 

 

 INTERROGA 

 

il Presidente della Giunta regionale per sapere se non ritenga che i due provvedimenti assunti 

si pongano in contrasto con il Dm 70/2015, con la vigente programmazione regionale e con la 

risoluzione n. 84 approvata il 14/01/2019 dall'Assemblea Legislativa. 

 


