
 
 

 

 

 

 

Mozione n. 7 

presentata in data 13 novembre 2020 

a iniziativa delle Consigliere Ruggeri, Lupini 

D.G.R. 523/2018, ipotesi di una clinica privata convenzionata a Chiaruccia di Fano. 

 

 

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE 

 

Premesso che: 

 Nella seduta del 4 febbraio 2020, l’Assemblea Legislativa delle Marche ha approvato la 
Deliberazione Amministrativa n. 107 concernente il “Piano Socio-Sanitario Regionale 
2020-2022. Il cittadino, l’integrazione, l’accessibilità e la sostenibilità”;  

 nella seduta n. 3 del 09/11/2020 l'Assemblea Legislativa delle Marche ha approvato 
rispettivamente le Risoluzioni n. 5 e n. 9. 

 

Rilevato che: 

 Con le due Risoluzioni sopra citate in sostanza si propone una radicale modifica al Piano 
Socio-Sanitario di cui sopra, in particolare riguardo la parte che afferisce le proposte di 
strutture ospedaliere nuove. 

 

Inoltre rilevato che: 

 con la D.G.R. n. 2 del 08/01/2018 la Giunta regionale ha adottato la “Revisione delle DGR 
n. 735/2013, n. 908/2015 e s.m.i., in applicazione del DM 70/2015 “Regolamento recante 
la definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi 
all'assistenza ospedaliera”, ridefinendo la dotazione dei posti letto della rete ospedaliera 
marchigiana, ove si prevede, nell'Area Vasta n. 1, un numero di 848 posti letto per acuti e 
di 117 posti letto per la presa in carico di pazienti in fase post acuta;  

 con la D.G.R. n. 523 del 23/04/2018 la Giunta ha approvato lo schema di Protocollo di 
Intesa tra la Regione Marche ed il Comune di Fano sull'assetto delle strutture ospedaliere 
dopo la realizzazione del nuovo ospedale dell'Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti 
Marche Nord”; 

 con la suddetta D.G.R., tra gli altri impegni reciproci, al fine di consentire la realizzazione 
di una struttura ospedaliera privata nel territorio comunale di Fano (comparto di 
Chiaruccia), la Regione Marche si è impegnata a garantire n. 50 posti letto convenzionati 
con il SSR a favore della suddetta prevista clinica. 

 

Considerato che: 

 I 50 posti letto, destinati principalmente alla disciplina di ortopedia, saranno autorizzati ed 
accreditati dal SSR, e quindi sottratti alla sanità pubblica. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

IMPEGNA 

 

Il Presidente e la Giunta regionale 

 

1) A modificare le previsioni della D.G.R. n. 523 del 23/04/2018 ove la Regione si è impegnata a 

garantire 50 posti letto da convenzionare con il SSR a favore della prevista clinica privata di 

Chiaruccia di Fano, in quanto non risultano essere più in linea con il quadro di revisione delle 

strutture ospedaliere e riorganizzazione dei servizi coerente con le risoluzioni n. 5 e n. 9 approvate 

nella seduta dell’Assemblea Legislativa n. 3 del 09/11/2020; 

2) A prevedere, nell'ambito della riorganizzazione dei servizi sanitari regionali che sarà definita nel 

nuovo Piano Socio-Sanitario in corso di elaborazione, di assegnare i 50 posti di ortopedia di cui 

sopra a strutture pubbliche provinciali. 

 


