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Oggetto: Dichiarazioni del Presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli e del Sindaco di 
Fano Massimo Seri relative alla sanità locale 
 
I sottoscritti Marta Ruggeri, Hadar Omiccioli e Roberta Ansuini, consiglieri comunali del 
Movimento 5 Stelle – Fano, 
 
PREMESSO CHE 

 

- Dai giornali locali abbiamo appreso che durante una cena organizzata dal Rotary Club di 
Pesaro, il Presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli è tornato ad insistere sulla 
realizzazione dell’ospedale unico di Marche Nord, “sottolineando che resta una priorità ma i 
sindaci si devono mettere d’accordo per decidere il sito. Quanto ai fondi, è ancora il 
governatore a mettere in chiaro che dipendono dalla scelta del sito e che, comunque, ormai 
non si può più tornare indietro su questa scelta”. Se dopo un tempo ragionevole le città di 
Fano e Pesaro non trovassero la sintesi sulla localizzazione del nuovo ospedale, la decisione 
in merito sarebbe assunta dalla Regione; 

- durante un dibattito tenutosi il 20 settembre 2015 nell’ambito della “Festa de l’Unità” di 
Fano, il Presidente Ceriscioli aveva già espresso gli stessi concetti; 

- durante la trasmissione “Primo cittadino” del 7 ottobre 2015, in onda su Fano TV, il Sindaco 
di Fano Massimo Seri ha affermato: “Intanto noi, e io per primo come sindaco, non 
vogliamo perdere l’ospedale (…). C’è un dibattito aperto sul nuovo ospedale unico delle 
realtà di Pesaro e Fano ma per quanto mi riguarda io sto già lavorando con i nostri uffici a 
delle proposte che adesso non anticipo. La nostra posizione è diversa dalla posizione di altri. 
Purtroppo con l’integrazione avviata qualche anno fa si sono creati disservizi sia 
nell’ospedale di Fano che in quello di Pesaro”; il Sindaco ha inoltre annunciato l’intenzione, 
da parte sua, di perseguire su questo tema il consenso trasversale delle forze politiche, e ha 
sottolineato che Fano e le vallate del Metauro e del Cesano nel bacino di utenza del Santa 
Croce sono state penalizzate; inoltre ha affermato di aver incontrato lunedì scorso i sindaci 
di questi territori per definire una strategia comune e una serie di proposte da presentare al 
Presidente della Regione; 

 
 
 



INTERROGANO IL SINDACO E LA GIUNTA PER SAPERE 
 
- in che cosa consista la strategia comune per salvaguardare l’ospedale Santa Croce definita 

durante la riunione con i sindaci delle vallate del Metauro e del Cesano; 
- quale sia il contenuto delle proposte in materia di ospedale unico su cui stanno lavorando gli 

uffici comunali e che verranno presentate al Presidente della Regione Marche; 
- a chi si riferisse il Sindaco quando ha affermato che, in tema di sanità, “la nostra posizione è 

diversa dalla posizione di altri”; 
- se il Sindaco concordi con le dichiarazioni del Presidente Ceriscioli, secondo il quale le 

risorse economiche per il nuovo ospedale dipendono dalla scelta del sito e non è più 
possibile rinunciare al progetto dell’ospedale unico; 

- se l’intenzione di salvaguardare l’ospedale Santa Croce sia compatibile con il perseguimento 
del progetto dell’ospedale unico. 

 
Fano, 10/10/2015 

Marta Ruggeri 
Hadar Omiccioli 
Roberta Ansuini 

	
	
	


