
 
 

 

 

 

 Interrogazione n. 97 

presentata in data 18  febbraio 2021 

a iniziativa della Consigliera Marcozzi 

 Riattivazione reparto di Medicina Amandola 

     a risposta orale 

 

 

PREMESSO CHE: 

 Il Comune di Amandola è stato tristemente colpito dai numerosi eventi sismici del 2016 ed in 

particolare il primo quello del 24 agosto 2016 che ha pregiudicato la stabilità del vecchio 

Ospedale definitivamente poi reso completamente inagibile con la scossa del 30 ottobre 

2016. 

 A causa della totale inagibilità del complesso ospedaliero Vittorio Emanuele II, il reparto di 

Medicina Generale Amandola, fu trasferito, già dalla mattina del 24 agosto 2016 a seguito 

del sisma, in via provvisoria, presso l’Ospedale Murri di Fermo 

 Con Ocdpc n. 553 del 31 ottobre 2018, avente ad oggetto: “Ulteriori interventi urgenti di 

protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni 

Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016” il Comune di 

Amandola, al fine di garantire la prosecuzione dell’assistenza sanitaria, è stato autorizzato 

dalla Regione Marche e dalla Protezione civile Nazionale alla realizzazione di una struttura 

adeguata per l'accoglienza del  reparto di medicina generale, nelle more della realizzazione 

del nuovo polo ospedaliero. 

 La Regione Marche con D.G.R. n. 1669/19 ha stabilito i provvedimenti che consentono la 

realizzazione e l’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie da parte di soggetti pubblici e 

privati in attuazione della Legge Regionale n. 21/2016. 

 L’obiettivo è quello di garantire la qualità del servizio in termini organizzativi, tecnologici, 

strutturali nonché di sicurezza delle strutture pubbliche e private che offrono prestazioni 

sanitarie e socio-sanitarie ai cittadini. 

 

CONSIDERATO CHE: 

 Il Capo del Dipartimento della Protezione Civile-Presidenza del Consiglio dei Ministri, con 

Ordinanza n. 00553 del 31 Ottobre 2018,  nell’Articolo 5 (Disposizioni volte a garantire la 

continuità dei servizi sanitari ed ospedalieri) ha disposto quanto segue: comma 1 “Al fine di 

garantire la prosecuzione dell’assistenza ospedaliera, il Comune di Amandola, nelle more 

della realizzazione del nuovo polo ospedaliero, è autorizzato all’istallazione di nuove strutture 

prefabbricate destinate ad ospitare attrezzature ed impianti nonché il reparto di medicina 

generale”…comma 2 ”L’autorizzazione di cui al comma 1 è subordinata all’approvazione del 

progetto da parte della regione Marche la quale ne dà comunicazione al Dipartimento della 

Protezione Civile”…comma 3: “Agli oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi di cui al 

comma 1, quantificati in 2,5 milioni di euro, si provvede con le risorse di cui all’Articolo 10 

(Alle misure disciplinate nella presente ordinanza strettamente derivanti dall’esigenza di far 

fronte alla situazione emergenziale, nel quadro di quanto previsto ai sensi dell’Articolo 1, 

comma 3, dell’ordinanza n.388/2016, si provvede, nel limite massimo di euro 6.112.000 a 

valere sulle risorse stanziate per l’emergenza con in provvedimenti di cui in premessa)”. 

 La Regione Marche, con Decreto del Dirigente della P.F. Accreditamenti n.111 del 14 

Dicembre 2020, ha decretato di attestare l’esito positivo della verifica di compatibilità svolta 



 
 

 

 

 

dal Direttore dell’ARS e della congruità del progetto svolta dal Gruppo di lavoro per la verifica 

della congruità, di 

 cui all’art. 8 , commi 2 e 3 della L.R. 21/2016 ss.mm.ii., relativa alla richiesta presentata 

tramite il Comune di Amandola con nota acquisita al protocollo regionale n. 1289916 del 12 

Novembre 2020 , dal Sindaco p.t. nella sua qualifica di Legale Rappresentante p.t. del 

Comune di Amandola con sede legale a Amandola (FM) in Piazza del Risorgimento n.17 , 

per autorizzare la realizzazione ed attivazione di una struttura sanitaria prefabbricata sita in 

Amandola (FM), P.le Pertini snc, destinata ad ospitare 15 posti letto di medicina interna per 

acuti del reparto di medicina generale e 10 posti letto di lungodegenza in regime di ricovero 

ospedaliero a ciclo continuativo e ambulatori già presenti nell'ex Ospedale di Amandola – 

OCDPC n. 553 del 31/10/2018, nelle more della realizzazione del nuovo Ospedale di 

Amandola;  

 di prendere atto del verbale del Gruppo di Lavoro per la verifica della congruità (nota ID 

21474609 del 03 / 1 2 /2020 ) , di cui all’art. 8 comma 2 della L.R. 21/2016, riportato nel 

documento istruttorio e che qui si intende integralmente richiamato e fatto proprio;  

 di prendere atto che la congruità si intende espressa positivamente nel rispetto di quanto 

indicato nel Verbale della Commissione per la verifica della congruità. In sede di sopralluogo 

e verifica per l’autorizzazione all’esercizio, tutti i requisiti applicabili, di cui alla D.G.R. 

1571/2019 dovranno essere posseduti; di trasmettere il presente decreto al Comune di 

Amandola per l’adozione degli atti di competenza. 

 

CONSIDERATO  ALTRESI’ CHE: 

 Dopo una Conferenza dei Servizi della Regione Marche, a cui hanno preso parte tutti i 

soggetti interessati dalla realizzazione della struttura sanitaria, individuato un progetto del 

Comune, si è passati all’appalto per la realizzazione della stessa che è stata ultimata 

nell’Ottobre scorso a cui ha fatto seguito l’Aut.1 di cui sopra, rimandando all’Area vasta 4 

Fermo la competenza per la sua attivazione e gestione. 

 La struttura sorge in un’area completamente urbanizzata messa a disposizione dal Comune 

di Amandola, per la quale si dovrà provvedere alla sottoscrizione di un comodato d’uso 

gratuito con Asur-Area vasta 4 già predisposto ed inviato alla ASUR Marche da parte del 

Comune di Amandola per la sua sottoscrizione fin dal passato mese di ottobre 2020. 

 L’Area vasta 4 ha, successivamente, accettato la donazione da parte della Fondazione 

Carisap di Ascoli Piceno per l’arredo di 11 posti letto della suddetta struttura e, con fondi 

propri, acquistato gli arredi per i restanti 14 posti letto, più gli arredi dei vari ambulatori medici, 

spazi servizi, cucina ed attrezzature specialistiche per servizi igienici.  

 La struttura in oggetto si compone, su una superficie complessiva di circa 1.500 metri 

quadrati, oltre che di spazi per i 25 posti letto anche di 8 ambulatori medici, infermieristici e 

specialistici più Sale di fisioterapia e riabilitazione e centro prelievo sangue.  

 La struttura sanitaria realizzata è all’avanguardia e dotata delle migliori e più moderne 

tecnologie ed è stata adeguata alle recenti disposizioni normative in materia di contrasto alla 

diffusione del Covid-19 (con dotazione di due stanze a pressione negativa, oltre all'impianto 

di vuoto per ossigenazione in ogni stanza e nuovi e maggiori distanziamenti tra i posti letto). 

 La struttura sanitaria in questione dai primi di  Dicembre 2020 è completamente funzionante 

e atta ad accogliere i pazienti di Medicina. 

 

 



 
 

 

 

 

INTERROGA 

Il Presidente della Giunta regionale per sapere: 

 Se l’Amministrazione regionale ha intenzione di sollecitare l’Area vasta 4 ad usufruire, ed 

in quali tempi, della nuova struttura sanitaria in questione, provvedendo alla sua 

attivazione e gestione, con il contestuale trasferimento e rientro ad Amandola dopo il 

trasferimento di oltre 4 anni fa, dell'importante servizio di Medicina, attualmente ubicata 

presso l’Ospedale Civile ‘A.Murri’ di Fermo 

 


