
 
 

 

 

 

 Interrogazione n. 95 

presentata in data 15  febbraio 2021 

a iniziativa della Consigliera Ruggeri 

 Ospedale di Pergola – Richiesta chiarimenti sui lavori di ristrutturazione 

     a risposta immediata 

 

 

La sottoscritta Consigliera 

 

Premesso che: 

Nel piano triennale degli investimenti 2019-2021 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale sono 

stati previsti lavori di “miglioramento sismico ospedale di Pergola corpo 1 e 3 a seguito di prove 

sismiche” per un importo di Euro 250.000 nel 2019 e di Euro 900.000 nel 2020; 

 

Rilevato che: 

Nell’aprile del 2020 l’ASUR ha comunicato a mezzo stampa che: “la struttura ospedaliera San 

Donnino e San Carlo è attualmente interessata da importanti lavori di adeguamento sismico e di 

ristrutturazione straordinaria per la riqualificazione energetica dell’edificio, che stanno compor-

tando importanti interventi strutturali sia sulle fondazioni che sulle pareti esterne, compresa la 

sostituzione degli infissi. …(omissis)… Il completamento dei lavori di adeguamento sismico e di 

ristrutturazione straordinaria è previsto per la fine del 2022 e fino a tale data non si potranno avere 

più di 50 posti letto, un numero, cioè, di molto ridimensionato rispetto a quello ventilato”; 

La Protezione Civile di Pergola ha sostenuto, in una dichiarazione riportata dal Corriere Adriatico 

del 03.02.2021, che i lavori in corso non riguarderebbero l’adeguamento sismico dell’edificio 

(come peraltro risulta anche dalla lettura dei documenti programmatori di ASUR ove si parla di 

“miglioramento sismico” e non di “adeguamento sismico”). Secondo la Protezione Civile tale cir-

costanza, unitamente alla suddivisione interna degli spazi prevista nel progetto di fattibilità tecnico 

economica, pregiudicherebbe l’utilizzo futuro della struttura come ospedale, significando che “il 

nosocomio era già destinato alla riconversione, magari diventando una RSA gestita da qualche 

privato”; 

 

Considerato che: 

Per “miglioramento sismico” si intendono gli interventi volti a conseguire un livello di sicurezza 

globale migliore rispetto a quello attuale, mentre per “adeguamento sismico” si intendono gli in-

terventi volti a conseguire un livello di sicurezza antisismica quantomeno uguale a quello previsto 

per le nuove costruzioni; 

E’ urgente dare immediate indicazioni sugli interventi di ristrutturazione dell’Ospedale di Pergola 

affinché la struttura, fondamentale per l’Alta Valle del Cesano, continui ad erogare servizi sanitari 

in qualità di struttura ospedaliera; 

 

 

 



 
 

 

 

 

INTERROGA 

 

 

il Presidente della Giunta per conoscere: 

 

Se gli interventi di ristrutturazione programmati per l’Ospedale di Pergola sono operazioni che 

hanno anche la finalità di realizzare l’adeguamento sismico della struttura medesima. 

 
 


