
  

 
 

 

 

 

 Interrogazione n.  924 

presentata in data 27 dicembre  2019 

 a iniziativa del Consigliere Leonardi 

     “Gestione energetica degli impianti di riscaldamento nelle strutture sanitarie pubbli-
che regionali” 

 a risposta orale 

 

 

Premesso che: 

- L'Asur Marche affida il servizio di riscaldamento delle strutture sanitarie pubbliche 
regionali tramite appalti per progettazione, realizzazione di interventi su impianti ed 
edifici di cui trattasi; 

- al contempo sono espletate gare per la manutenzione e la “gestione del calore” degli 
impianti medesimi per i vari Ospedali e Poliambulatori della sanità marchigiana; 

 

 
Considerato che:  

- gli appalti vengono indetti tramite Determina del Direttore Generale e siglati in 
contemporanea dal Direttore Sanitario e da quello Amministrativo della medesima 
Azienda Sanitaria Unica Regionale; 

- i dati sui servizi di riscaldamento delle strutture sanitarie ed i relativi costi di 
manutenzione sono elementi in possesso della Asur Marche; 

 

 

Considerato ancora che: 

- le gare e gli affidamenti vengono ripartiti in lotti interessanti vari Ospedali marchigiani o 
vari Poliambulatori, con distinzione non solo territoriale ma anche temporale; 

- in alcuni casi si è intervenuti con “efficentamenti energetici” tramite progetti di cui al 
POR FESR (vedasi “Progetto Marte” che ha interessato cinque edifici sanitari); 

- occorre un  quadro di insieme organico al fine di conoscere la situazione allo stato 
attuale delle ditte che gestiscono la manutenzione degli impianti in questione e la 
gestione del calore nelle strutture sanitarie pubbliche marchigiane; 

 

 

per quanto sin qui riportato,  

 

SI INTERROGA   

L'Assessore competente per conoscere:   

1. i costi di gestione degli impianti di riscaldamento delle strutture sanitarie – edifici sanitari 
– della Asur Marche (Ospedali, Poliambulatori, ecc.) degli ultimi dieci anni a partire dal 
2019 e ripartiti per annualità - il tutto diviso anche per “lotti funzionali; 



  

 
 

 

 

 

2. i costi di manutenzione degli impianti di riscaldamento delle strutture sanitarie – edifici 
sanitari – della Asur Marche (Ospedali, Poliambulatori, ecc.) degli ultimi dieci anni a 
partire dal 2019 e ripartiti per annualità - il tutto diviso anche per “lotti funzionali”; 

3. le ditte affidatarie (nominativi, ragioni sociali, ..) della  gestione degli impianti di 
riscaldamento delle strutture sanitarie – edifici sanitari – della Asur Marche (Ospedali, 
Poliambulatori, ecc.) degli ultimi dieci anni a partire dal 2019 e ripartiti per annualità - il 
tutto diviso anche per “lotti funzionali; 

4. le ditte affidatarie (nominativi, ragioni sociali, ..) della manutenzione degli impianti di 
riscaldamento delle strutture sanitarie – edifici sanitari – della Asur Marche (Ospedali, 
Poliambulatori, ecc.) degli ultimi dieci anni a partire dal 2019 e ripartiti per annualità - il 
tutto diviso anche per “lotti funzionali; 

5. gli appalti relativi alle fattispecie dei numeri precedenti ancora da espletarsi, e per quali 
strutture, entro l'anno 2020. 

 

 


