
 

 

 

 

 

Mozione n. 209 

presentata in data 16 febbraio 2022 

ad iniziativa del Consigliere Cesetti 
Politiche sanitarie del Governo regionale per il Fermano 

 
 

 

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE 

 
Premesso che: 

- nella seduta del 15/02/2022 veniva discussa l’interpellanza n. 6, già presentata in data 28/01/2022, 

da intendersi integralmente riportata e trascritta;  

- nella risposta resa l’Assessore non indicava in alcun modo le politiche sanitarie regionali per la 
Provincia di Fermo, limitandosi ad elencarne gli investimenti che, tra l’altro, come lo stesso 
correttamente ricordava, non sono altro che quelli disposti dalla precedente Giunta regionale; 

 - infatti, nella distribuzione degli investimenti in sanità, così come annunciati dalla Giunta, risultano 
asseritamente attribuiti alla Provincia di Fermo 143,92 mln di euro ma, di questi, 133,9 mln di euro 
sono rappresentati da risorse che non sono state stanziate né dal PNRR, né dai bilanci regionali 
approvati dal centrodestra, bensì dalla Giunta regionale precedente e precisamente: 100 mln di euro 
per il nuovo ospedale di Fermo, 11 mln di euro per relativa viabilità di adduzione, 18,8 mln di euro per 
l’ospedale di Amandola ed infine 4,1 mln di euro per l’ospedale di Comunità di Montegiorgio;  

 

Ritenuto che: 

- non ritenendosi soddisfatto dalla risposta della Giunta, l’interpellante preannunciava di trasformare, 
come in effetti si trasforma, l’interpellanza in Mozione con richiesta – che si reitera – di iscrizione 
all’ordine del giorno ex art. 137 co.7 del Regolamento Interno; 

Tanto premesso e per quanto esposto nell’interpellanza n. 6 del 28/1/2022 ed in tutti gli atti nella 
stessa richiamati; 
 

 
IMPEGNA 

 
 il Presidente e la Giunta regionale: 
 
a)  a predisporre una strategia, un modello organizzativo e, comunque, adottare urgenti provvedimenti 

per dare soluzione alla grave situazione in cui versa la sanità nella Provincia di Fermo così come 
denunciata nell’interpellanza n. 6 del 28/01/2022 ed in tutti gli altri atti (interrogazioni, risoluzioni e 
mozioni) in essa espressamente richiamati; 

b) ad assicurare che presso l’ospedale “Murri” di Fermo - unica struttura specialistica con 
caratteristiche di I livello come da DM 70/2015 - siano sempre garantite per il futuro tutte le 
prestazioni e le cure, programmate e di urgenza, necessarie ai cittadini della Provincia di Fermo 
ed all’occorrenza anche di altre Province; 



 

 

 

 

 

c) a garantire, comunque, a tutti i cittadini della Provincia di Fermo l’erogazione puntuale di ogni 
prestazione sanitaria necessaria; 

d) a confrontare le politiche sanitarie per la Provincia di Fermo con i Sindaci della Provincia stessa 
all’interno della apposita Conferenza. 

 

 


