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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                          X LEGISLATURA 

ESTRATTO PROCESSO VERBALE 

DELLA SEDUTA DEL 4 FEBBRAIO 2020, N. 153 

 

PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO  

 

CONSIGLIERE SEGRETARIO BORIS RAPA   

 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Maria Rosa Zampa 

Alle ore 11,10 nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la seduta 

dell’Assemblea legislativa. 

O M I S S I S 

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca:  

• PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 60 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Piano 

socio-sanitario regionale 2019/2021. Il cittadino, l’integrazione, l’accessibilità e la sostenibilità”. 

Discussione generale 

O M I S S I S 

Il Presidente comunica che, in merito all’argomento trattato, sono state presentate ed acquisite agli atti due proposte di 

ordine del giorno rispettivamente a firma del Consigliere Urbinati (paa 60/ogd 1) e dei Consiglieri Pergolesi,  Bisonni, 

Leonardi, Maggi, Volpini, Micucci, Fabbri, Giorgini, Giancarli (paa 60/ogd 2). Dopo aver dato la parola ai Consiglieri 

Urbinati (per l’illustrazione), Leonardi (per fatto personale) e Micucci, pone in votazione la proposta di ordine del 

giorno a firma del Consigliere Urbinati. L’Assemblea legislativa approva l’ordine del giorno, nel testo che segue: 
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“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE 

Premesso che 

• la proposta di atto amministrativo n. 60/2019 “Piano socio-sanitario 2019-2021. Il cittadino, l’integrazione, 

l’accessibilità e la sostenibilità” riporta al paragrafo 6.3 (Assistenza ospedaliera ed emergenza e urgenza) misure 

fondamentali sulle strutture sanitarie che “in qualità di erogatori di prestazioni a tutela della salute del cittadino, 

devono necessariamente garantire efficacia, efficienza, qualità, sicurezza delle cure nel rispetto della centralità 

del paziente e della dignità della persona” dove “diventa strategico promuovere l’appropriatezza delle cure, 

nell’ottica di un uso sempre più razionale delle risorse pubbliche”; 

• lo stesso paragrafo affronta “il processo riorganizzativo della riclassificazione delle strutture ospedaliere secondo 

livelli organizzativi a complessità crescente” e ridefinisce “il sistema ospedaliero sulla base del livello 

organizzativo, del ruolo all’interno della rete assistenziale, della posizione geografica e dei volumi di attività” che 

“includerà anche il sistema dell’emergenza-urgenza, sia ospedaliera che territoriale”; 

Verificato che il paragrafo 6.3 introduce quanto segue:  

• “lo sviluppo della rete ospedaliera marchigiana prevede inoltre la costruzione di nuove strutture ospedaliere che 

rappresentano, per la dotazione di risorse strumentali e professionali, nodi ancor più qualificati per l’assistenza 

ospedaliera nelle aree geografiche di competenza: … nuovo Ospedale Area Vasta 3, Nuovo Ospedale Area Vasta 

5, comunque nel rispetto dei vincoli sui posti letto fissati dalla normativa vigente”; 

• “in previsione alla realizzazione  occorre prevedere una riorganizzazione di concerto con i territori coinvolti. In 

particolare, lo schema di protocollo previsto nella delibera di Giunta regionale n. 523/2018 per il Presidio Santa 

Croce di Fano, che prevede che lo stesso svolgerà funzioni sanitarie integrate con la nuova struttura e con la 

restante rete, va preso, per la parte che riguarda le strutture pubbliche, come modello regionale da applicare nella 

previsione dei nuovi Ospedali di area vasta. Detti protocolli, da sottoscrivere tra Regione Marche ed 

Amministrazioni comunali del distretto sanitario interessato al processo di accorpamento parziale di strutture 

esistenti … devono tener conto delle specificità territoriali … e delle specificità già presenti”; 

• “per quanto riguarda la costruzione di nuove strutture ospedaliere è da prevedere, inoltre, la predisposizione di 

un'accurata analisi costi/benefici, da sottoporre al vaglio della Commissione assembleare competente, sulla 

costruzione/ammodernamento/manutenzione delle strutture sanitarie regionali prima di avviare l'iter di nuove 

costruzioni”; 

Considerato che 

• la Giunta regionale delle Marche ha approvato in data 30 dicembre 2019 la delibera di Giunta regionale n. 1673 

avente per oggetto la   “Localizzazione e individuazione del sito per la realizzazione della nuova struttura 

ospedaliera di primo livello dell'Area Vasta 5 in località Pagliare del Tronto nei Comuni di Spinetoli e Colli del 

Tronto”; 

• la delibera di cui sopra prevede “di individuare nella località Pagliare del Tronto tra i Comuni di Colli del Tronto 

e Spinetoli il sito da destinare alla realizzazione del Nuovo complesso ospedaliero del Piceno dell'Area Vasta 5 
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come individuato dalle deliberazioni di Consiglio comunale di Spinetoli n. 43 del 19 dicembre 2019 e di Colli del 

Tronto n. 47 del 23 dicembre 2019 e dagli Allegati “A”, “B” e “C” che sono parte integrante e sostanziale” della 

deliberazione stessa; 

• la delibera specifica nel documento istruttorio i riferimenti normativi e programmatori su cui viene attuato il 

processo di riorganizzazione della rete ospedaliera regionale e più precisamente:  

- DL 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modifiche nella legge 7 agosto 2012 n. 135; 

- PSSR 2012/2014, approvato con delibera di Giunta regionale n. 1137/2012; 

- DM 70/2015; 

- Patto per la salute 2014-2016; 

Verificato che la delibera riporta  

• i passaggi fondamentali: 

- del percorso attuato per la scelta del sito in cui ubicare il nuovo ospedale del Piceno e dei rapporti 

  intercorsi tra la  Regione i Comuni interessati; 

- del percorso tecnico del sopralluogo; 

• la presa d’atto delle risultanze delle:  

- Conferenza dei Sindaci tenutasi il 2 agosto 2018 per la espressione del parere sulla localizzazione del 

 nuovo Ospedale del Piceno a Pagliare del Tronto (conclusasi con parere favorevole a cui è seguita la 

 richiesta all’ASUR Area Vasta 5 di procedere alla formulazione dello studio di fattibilità); 

- Conferenza dei Sindaci tenutasi il 22 gennaio 2019 per la espressione del parere in merito alla proposta 

 presentata dai Sindaci dell’Ambito territoriale 21 su “Realizzazione di un nuovo presidio ospedaliero di 

 1° livello nell’area costiera, opportunamente collegato all’autostrada A14 e la superstrada Ascoli Mare, e 

 di un ospedale di base ad Ascoli Piceno, anche a servizio della comunità montana” (conclusasi con il 

 parere contrario alla proposta presentata); 

Visto l’esito finale dell’istruttoria che 

• tiene conto dell’esito della Conferenza dei Sindaci dell’Area Vasta 5 avvenuta il 2 agosto 2018, delle 

Deliberazioni dei Consigli comunali di Spinetoli e Colli del Tronto rispettivamente la n. 43 del 19 dicembre 2019 

e la n. 47 del 23 dicembre 2019; 

• non tiene conto dell’esito della Conferenza dei Sindaci dell’Area Vasta 5 avvenuta il 22 gennaio 2019; 

• conclude la delibera, dopo aver riportato i risultati delle indagini geologiche ed ambientali e l’attività degli Enti 

preposti, con “ … si individua in località Pagliare del Tronto nei Comuni di Spinetoli e Colli del Tronto il sito da 

destinare alla realizzazione del Nuovo Complesso Ospedaliero di primo livello dell’Area Vasta 5”. 
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Ritenuto che 

• la delibera di Giunta regionale n. 1673 del 30 dicembre 2019 risulta incompleta rispetto alle previsioni del PSSR 

2019-2021 nella parte che riguarda il paragrafo 6.3 (Assistenza ospedaliera ed emergenza e urgenza); 

• a fronte di una buona sanità erogata dalla Regione Marche e dalla visione di innovazione delle reti ospedaliere 

mediante la realizzazione di nuove strutture sanitarie contenuta nel PSSR 2019-2021, la percezione di sfiducia dei 

molti cittadini può essere invertita con risposte certe dove l’accessibilità, l’equità, la qualità e il mantenimento 

degli impegni devono essere il filo conduttore dell’agire politico; 

• la fattibilità e i requisiti per la sostenibilità degli interventi possono essere promossi solo nella certezza 

dell’oggetto, dei tempi e dei costi delle realizzazioni; 

IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E LA GIUNTA REGIONALE 

ad adeguare la delibera di Giunta regionale n. 1673 del 30 dicembre 2019 alle indicazioni del PSSR 2019-2021 o a 

provvedere al recepimento con gli atti di Giunta attraverso cui è prevista l’attuazione degli obiettivi strategici del 

Piano, in particolare: 

1. formalizzare e prevedere la predisposizione di un'accurata analisi costi/benefici da sottoporre al vaglio della 

Commissione assembleare competente; 

2. formalizzare e definire la risposta di assistenza ospedaliera che interesserà l’Area del Piceno; 

3. formalizzare e definire la risposta di assistenza ospedaliera che interesserà le città di San Benedetto del 

Tronto e Ascoli Piceno, nonché il dettaglio delle funzioni sanitarie che resteranno nei relativi ospedali anche 

in applicazione del Protocollo Fano, modello regionale da applicare nella previsione dei Nuovi Ospedali di 

area vasta; 

4. formalizzare e definire il numero di posti letto dell’Area Vasta 5 e loro dislocazione”. 

 

        IL PRESIDENTE 

F.to Antonio Mastrovincenzo     I CONSIGLIERI SEGRETARI 

         F.to Boris Rapa 

                                                                                                           

                                                                                                   F.to Mirco Carloni 


