
Deliberazione Consiglio Comunale n. 75 del 27/04/2016 prop. n. 55226 pag. 1

 COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

AMMINIST RAT ORI  

COPIA
ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 75 Del 27/04/2016
OGGETTO:

INTERROGAZIONE "ACCESSIBILITA'  DEL PRONTO SOCCORSO
DELL'OSPEDALE SANTA CROCE" (Movimento 5 Stelle Fano prot. n. 24144 del
12.04.2016)

L'anno duemilasedici, il giorno ventisette del mese di aprile alle ore 18,30 in Fano nella
Sala delle riunioni consiliari, si è riunito, su convocazione del Presidente del Consiglio, previ avvisi scritti
consegnati in tempo utile ai singoli consiglieri, il Consiglio Comunale in seduta pubblica di 1a
convocazione.
Fatto l'appello nominale sono risultati presenti i signori Consiglieri:
1) SERI Massimo Si 14 LUZI Carla Si
2) AGUZZI Stefano No 15 MINARDI Renato Claudio Si
3) ANSUINI Roberta No 16 MIRISOLA Stefano No
4) BACCHIOCCHI Alberto Si 17 NICOLELLI Enrico Si
5) BRUNORI Barbara Si 18 OMICCIOLI Hadar Si
6) CIARONI Terenzio Si 19 PERINI Federico Si
7) CUCCHIARINI Sara Si 20 PIERPAOLI Dana Si
8) DE BENEDITTIS Mattia No 21 RUGGERI Marta Carmela

Raimonda
Si

9) DELVECCHIO Davide Si 22 SANTORELLI Alberto Si
10) D'ERRICO Sergio No 23 SERRA Laura No
11) FULVI Rosetta Si 24 SEVERI Riccardo Si
12) FUMANTE Enrico Si 25 TORRIANI Francesco Si
13) GARBATINI Aramis Si

Presenti: 19  Assenti: 6
Hanno giustificato l'assenza i Signori: D'ERRICO Sergio - SERRA Laura
FULVI  ROSETTA, Presidente del Consiglio Comunale
riconosciuto legale il numero dei presenti, dichiara aperta e valida la seduta.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Comunale
RENZI  ANTONIETTA
 Vengono nominati scrutatori i signori: FUMANTE  ENRICO, LUZI  CARLA, PIERPAOLI
DANA.
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Oggetto:
INTERROGAZIONE "ACCESSIBILITA'  DEL PRONTO SOCCORSO DELL'OSPEDALE SANTA
CROCE" (Movimento 5 Stelle Fano prot. n. 24144 del 12.04.2016)

Dopo l'appello nominale sono entrati i consiglieri Aguzzi, De Benedittis e Ansuini.
Sono usciti i consiglieri Minardi e De Benedittis.
Sono presenti n. 20 consiglieri.

Il Presidente dà la parola al consigliere Omiccioli per illustrare l'interrogazione presentata dal gruppo
consiliare Movimento 5 Stelle Fano ed acquisita agli atti del Comune in data 12.04.2016 con prot. n.
24144, come risulta dal verbale sottoriportato:

....omissis....

"PRESIDENTE:
Punto 1:
Interrogazione: accessibilità del Pronto Soccorso dell'ospedale Santa Croce, a firma dei
consiglieri del Movimento Cinque Stelle.
Interviene il consigliere Omiccioli, prego. 

CONSIGLIERE OMICCIOLI:
Grazie, Presidente. Brevemente, giusto per ricordare quello che è accaduto in questi anni. Già nel 2014
e adesso nel marzo del 2016 abbiamo presentato le problematiche inerenti alla accessibilità del Pronto
Soccorso, riscontrato soprattutto per le persone diversamente abili, in particolare per chi si muove in
carrozzella. All'inizio la soluzione è stata quella di implementare un ingresso laterale dedicato però,
chiaramente, senza la possibilità di aprire in modo autonomo la porta e bisognava addirittura suonare un
campanello. In un primo momento, addirittura, c'erano delle panche posizionate davanti. Poi alcuni
miglioramenti forse sono stati fatti ma, in seguito alla ultima interrogazione, questa del 21 marzo 2016, è
stata predisposta, fortunatamente e finalmente, una pedana all'ingresso pedonale principale, ma
purtroppo sussistono ancora dei problemi. La porta si apre verso l'esterno e la inclinazione della rampa,
ad esempio, non permette a chi entra in carrozzina di fermarsi, di poter aprire anche la porta che si
apre, appunto, verso l'esterno. Quindi, c'è sempre bisogno di una persona che accompagni le persone
diversamente abili, anche quelle che vogliono e in molti casi possono muoversi in modo autonomo, per
accedere al Pronto Soccorso.
La cosa più eclatante è che, come ben sapete, ormai il Pronto Soccorso oltre ad essere stato
recentemente strutturato è stato recentemente costruito. Quindi, noi chiediamo a questo punto, visto che
qui si mette una toppa sopra una toppa, intanto quali progettisti abbiano progettato la struttura che
attualmente ospita il Pronto Soccorso e quale è stato il compenso economico; di quali componenti fosse
costituita l'eventuale commissione che ha selezionato il progetto poi realizzato; se fossero stati presentati
progetti alternativi che prevedessero la accessibilità al Pronto Soccorso alle stesse condizioni per tutta la
utenza, comprese le persone diversamente abili; se l'ingresso attualmente previsto risulti conforme alla
normativa vigente in materia di barriere architettoniche e di accessibilità alle strutture pubbliche da parte
dei diversamente abili; se e come intenda risolvere la perdurante difficoltà per i diversamente abili ad
accedere al Pronto Soccorso in totale autonomia e alle stesse condizioni garantiti al resto delle utenze.
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Grazie e attendiamo risposta. 

PRESIDENTE:
Grazie, consigliere Omiccioli. 
La parola al Sindaco per la risposta, prego. 

SINDACO SERI:
Inizio dall'ultima parte sui lavori al Pronto Soccorso che risalgono al 2013. Il progetto fu allora redatto
dai professionisti Carlo Biscaccianti, Stefano Ansuini e Francesco Ferrini, direttore dei lavori erano gli
stessi Stefano Ansuini e Francesco Ferrini, collaudatore l'ingegnere Luciano Zengherini e responsabile
del procedimento l'architetto Giancarlo Antonioni. Successivamente si resero necessari ulteriori
interventi per migliorare la funzionalità rispetto al progetto originario e questo è avvenuto con delibera di
Giunta ASUR numero 801 del 14 settembre 2010, con cui è stata affidata la progettazione allo studio
tecnico selezionato a seguito di procedure effettuate ai sensi degli articoli 90 e 91. 
Non cito le delibere che eventualmente le posso dare personalmente. Il 17 settembre 2011 è stato
approvato il progetto esecutivo, validato dall'ingegner Conti Giancarlo all'interno di ASUR. In data 24
ottobre, quindi un anno dopo, era responsabile il RUP e l'ingegner Conti si è dimesso dall'incarico e a
lui è subentrato l'ingegner Adolfo Cascioli, attualmente responsabile. Successivamente si è indetta una
gara di appalto che si è aggiudicata, con un ribasso del 24,168 per cento, la impresa Vitale Michele,
con sede in provincia di Napoli. I lavori sono iniziati il 22 novembre 2012 e sono stati ultimati il 6
novembre 2013, quindi un anno dopo, per un importo di 97.836,00 euro. I lavori ultimati sono stati
consegnati alla Azienda Ospedaliera il 26 novembre 2013. 
Per quello che riguarda la questione dell'ingresso per coloro che hanno del disagio, delle disabilità, io
condivido che tutti devono essere messi sulle stesse condizioni anche per dignità, però l'accesso era
garantito a 10 metri dall'accesso H24, poi nella prassi veniva utilizzato sia da coloro che avevano dei
disagi che un po' da tutte le persone. Detto questo, è stato fatto un intervento nel mese di aprile ultimo
scorso, anche in seguito alle interrogazioni, però lo si è ricavato attraverso recupero, per dare una
risposta il prima possibile. Mi dicono, però, che entro il 5 maggio la pedana verrà sostituita e realizzata
con una in conformità alle esigenze, anche in seguito al sopralluogo congiunto che è stato fatto. 

PRESIDENTE:
Ringrazio il Sindaco per la risposta. 
La parola al consigliere Omiccioli per la replica, prego. 

CONSIGLIERE OMICCIOLI:
Grazie, Presidente. E' stata una bella telenovela, da quando si è creato il nuovo Pronto Soccorso. Ci
ricordiamo tutti come la struttura era completamente inadeguata alle esigenze della attività, addirittura si
sono dovuti rispendere altri centomila euro circa per rimetterlo nelle condizioni di agibilità ottimale nel
2013. Lei, Sindaco, ha detto che l'ingresso laterale era utilizzato ed era fruibile tranquillamente, però le
ricordo che c'era un campanello da suonare, c'era qualcuno che doveva venire ad aprire e via dicendo,
insomma l'utilizzo non era così semplice. 
Aspettiamo la nuova puntata di questa telenovela, entro il 5 maggio, vediamo cosa tireranno fuori dal
cilindro. Speriamo veramente che a questo punto, siccome sono stati elencati tantissimi nomi di esperti e
di super esperti, questo problema, che al giorno d'oggi dovrebbe essere superato tranquillamente, possa
veramente trovare una soluzione definitiva. Grazie. 

PRESIDENTE:
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Grazie, consigliere Omiccioli."
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DEL CHE E' REDATTO IL PRESENTE VERBALE, COME APPRESSO SOTTOSCRITTO.

Il Presidente Il Segretario Generale
F.to digitalmente F.to digitalmente

Fulvi  Rosetta Renzi  Antonietta
_____________________________________________________________________________

La presente deliberazione del Consiglio Comunale N. 75  del  27/04/2016 sarà pubblicata
all’Albo Pretorio.

Fano, lì   28/04/2016
L'incaricato dell'ufficio segreteria

        PORTINARI GLORI RAFFAELLA         

_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


