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ATTI ASSEMBLEARI                                                                            X LEGISLATURA 

 

 

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA  SEDUTA  

ANTIMERIDIANA DEL 7 GIUGNO 2016, N. 32  

 

PRESIEDE LA VICEPRESIDENTE MARZIA MALAIGIA 

 

VICEPRESIDENTE RENATO CLAUDIO MINARDI  

 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Maria Rosa Zampa 

Alle ore 10,25, 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: 

• MOZIONE N. 108 ad iniziativa del Consigliere Rapa, concernente: “Realizzazione della nuova 
struttura ospedaliera dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord”; 

• MOZIONE N. 129 ad iniziativa del Consiglieri Fabbri, Pergolesi, concernente: “Aggiornamento 
Piano sanitario e contrarietà alla realizzazione dell’Ospedale unico a Fosso Sejore (PU)”. 

(abbinate ai sensi dell’art. 119 del R.I.) 

Discussione generale 

O M I S S I S 

Conclusa la discussione generale, il Presidente comunica che in merito all’argomento trattato è stata 
presentata ed acquisita agli atti una proposta di risoluzione (che assorbe il contenuto della mozione n. 108) 
a firma dei Consiglieri Rapa, Busilacchi, Marconi, Minardi e la pone in votazione. L’Assemblea 
legislativa approva la risoluzione, nel testo che segue: 
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“L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE 

PREMESSO che  

• l'Azienda Ospedaliera Marche Nord rappresenta, per il sistema sanitario provinciale e regionale, 
una parte fondamentale e strategica della riorganizzazione sanitaria delle Marche, al fine di 
garantire ai cittadini una sanità pubblica di qualità ed equamente accessibile, con l'obiettivo 
primario del miglioramento dei servizi ospedalieri, l'abbattimento dei costi e della mobilità 
passiva nonché della riduzione delle liste d'attesa;  

• la Giunta Regionale ha adottato la delibera n. 141 del 22 febbraio 2016 avente per oggetto: 
"Realizzazione della nuova struttura ospedaliera dell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti 
Marche Nord - Approvazione schema di accordo", con la quale si riporta in seno alla Regione 
Marche le funzioni di centrale di committenza per la realizzazione della nuova infrastruttura 
ospedaliera; 

OSSERVATO che in detta delibera ci sono riferimenti alla localizzazione della struttura in località Fosso 
Sejore, individuata nella precedente delibera di Giunta regionale n. 62 del 23 gennaio 2012; 

ATTESO che il Consiglio comunale di Fano, in data 31 marzo 2016, ha approvato un documento nel 
quale condivide e apprezza la volontà della Giunta regionale di realizzare una nuova struttura ospedaliera 
in grado di dare risposte qualificate alla domanda di salute dei cittadini della seconda e terza città delle 
Marche e a tutta la provincia di Pesaro e Urbino; 

EVIDENZIATA altresì la necessità di un percorso partecipato per arrivare ad una scelta condivisa del sito 
prima che la Regione assuma qualsiasi decisione in merito ed eventuali obblighi di natura contrattuale; 

Tutto ciò premesso,  

IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLE MARCHE 

1. a definire e concludere celermente il percorso avviato con le amministrazioni, le città e i territori 
interessati per individuare, con una giusta valutazione tecnico-economica delle aree proposte, il sito 
migliore per la nuova struttura strategica per la sanità marchigiana e realizzare le relative 
infrastrutture viarie, necessarie a renderlo facilmente accessibile ai cittadini di Fano e di Pesaro, 
ma anche agli abitanti dell'entroterra, dato che, per alcune specialità, sarà l'unica struttura di 
riferimento per tutta la provincia, eventualmente adeguando in tal senso, per quanto necessario, la 
delibera n. 141 del 22 febbraio 2016; 

2. a realizzare, così come previsto dal D.M. n.70/2015, per quanto riguarda le aziende ospedaliere, un 
ospedale di 2° livello; 

3. a realizzare e definire tale confronto prima di assumere ogni decisione definitiva ed i relativi obblighi 
contrattuali, in modo che sia fatta possibilmente una scelta condivisa sulla localizzazione e poi sia 
messo in gara il progetto per quel sito; 
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4. a rafforzare, nel frattempo, i servizi ospedalieri del S. Croce e del S. Salvatore, portando a compimento 
il percorso di integrazione funzionale non ancora completato; 

5. a valutare ogni possibile tipologia di finanziamento al fine della realizzazione dell'opera”. 

 

 

 

         LA VICEPRESIDENTE 
           F.to Marzia Malaigia 

 
 
 

IL VICEPRESIDENTE 
F.to Renato Claudio Minardi 


