
 
 

 

 

 

 Interrogazione n. 93 

presentata in data 12  febbraio 2021 

 a iniziativa dei Consiglieri Biancani, Vitri, Mangialardi, Carancini 

 Ripristino posti letto ospedale di Pergola 

     a risposta immediata 

 

 

I sottoscritti consiglieri regionali  

 

Premesso che: 

 l’ospedale San Donnino e San Carlo di Pergola è oggetto di interventi di adeguamento 
sismico e di ristrutturazione straordinaria per la riqualificazione energetica della struttura 
sanitaria, la cui ultimazione è prevista nel 2022; 

 a causa degli stessi interventi i posti letto dei reparti di Medicina e Riabilitazione dallo 
scorso maggio sono stati più che dimezzati, ridotti rispettivamente da 30 a 14 e da 20 a 
9;i due reparti sono attualmente costretti a lavorare condividendo lo stesso corridoio, in 
una situazione di notevoli disagi e rischi sia per gli utenti che per il personale sanitario, i 
quali necessitano di tornare a lavorare in condizioni consone e sicure con estrema 
urgenza; 

 

Considerato che: 

 al fine di fare spazio ai due reparti di Medicina e Riabilitazione per recuperare i posti letto 
attualmente mancanti, il sindaco di Pergola ha già proposto di trasferire il distretto sanitario 
in una sede idonea temporanea, ad oggi senza ottenere risposta; 

 La giunta comunale ha offerto la disponibilità dello stabile “ex Pretura” di Pergola per 
ospitare gli uffici del distretto sanitario, ma non sussistono pregiudiziali su altre alternative 
quali moduli esterni; 

 in data 8 gennaio si è diffusa la voce riguardo a moduli esterni dove trasferire lo stesso 
distretto sanitario di Pergola, in arrivo nelle adiacenze del nosocomio; 

 

Visto che: 

● ad oggi non è ancora giunta risposta da parte della Regione alle proposte avanzate dalla 
giunta comunale finalizzate a recuperare urgentemente gli spazi idonei per i reparti di 
Medicina e Riabilitazione; 

● nessuna comunicazione ufficiale è giunta all’amministrazione comunale sull’arrivo di 
moduli esterni dove trasferire il distretto sanitario; 

 

INTERROGANO 

 

il Presidente della Giunta Regionale  e l’Assessore competente per chiedere: 

se corrisponde al vero l’arrivo dei moduli esterni dove trasferire il distretto sanitario, in modo   da 

ripristinare nell’immediatezza i posti letto mancanti nei reparti di Medicina e Riabilitazione 

dell’ospedale di Pergola. 

 


