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 MOZIONE  con carattere di urgenza n. 3/2012 

 
 

OGGETTO: PARERE CONTRARIO AL PROGETTO NUOVO OSPEDALE UNICO 
 
 

Il Consiglio Comunale di Fano: 
 

Visto la recente scelta della Regione in Fosso Sejore come miglior sito per la realizzazione del 
nuovo ospedale unico. 
 
 

PREMESSO: 
 

• ottemperiamo già come Provincia al parametro dei 3 posti-letto/1000 ab., stando addirittura 
sotto tale limite 

• il numero di abitanti ricadenti nel bacino del Cesano e in quello del Metauro, 140.000 circa, 
giustifica un ospedale di dimensioni ottimali sul nostro territorio fanese (400 p-l circa); 

• il nuovo ospedale e la nascita dell’azienda “Marche Nord” veniva giustificato come 
necessario per avere nella nostra provincia la presenza di quelle alte specialità che 
rimarranno invece - come indica il piano socio-sanitario 2012-14 della Regione – ad 
esclusivo appannaggio di Ancona con il polo di Torrette (e crediamo non possa essere 
altrimenti in una regione con 1,5 mln di ab.) e assegna agli ospedali della nostra provincia il 
livello minimo di assistenza come presidi territoriali; 

• siamo ancora in attesa di constatare che la integrazione funzionale dei due ospedali di Fano e 
Pesaro venga nei fatti realizzata, ottenendo lo sperato risparmio di spesa, la razionale e 
migliore distribuzione dell'offerta ospedaliera e  l'attribuzione di tutto quello che può essere 
trasferito ai servizi territoriali per avere quindi ospedali più snelli e concentrati sulle loro 
funzioni principali; 

• che la mobilità passiva  - altra giustificazione al progetto di nuovo ospedale unico – è 
motivata non dall’assenza di specifiche competenze nei nostri attuali ospedali (una buona 
percentuale della migrazione riguarda specialità come ortopedia e oculistica), ma dalla 
maggiore reputazione che godono quelle preferite nella vicina Romagna o perchè supportate 
da medici romagnoli o della nostra stessa provincia che visitano in loco e operano poi in 
quelle strutture; 

• negli anni scorsi sono stati spesi  e tuttora si continua a fare  svariati milioni di € per la 
ristrutturazione e ampliamento degli ospedali già esistenti e tale risorse investite sarebbero 
vanificate dal progetto di una nuova costruzione; 

• che nessuno studio è stato fatto o fatto conoscere per verificare se una riqualificazione del S. 
Croce e del S. Salvatore sia possibile e più o meno costosa del nuovo edificio; 

• che è mistificatorio dire che rimarranno comunque nelle due città i presidi per il pronto 
Soccorso perchè non avrebbero senso e farebbero semmai perder tempo quando non fossero 
supportate in loco dalla presenza di quelle competenze in grado di intervenire nell’urgenza; 

• che i Comuni interessati, nella loro rappresentanza consiliare, non hanno avuto finora 
occasione di esprimere loro parere; 
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Impegna la Giunta e il Sindaco a: 
 

� Ad esprimere in Regione ed in Provincia il parere contrario di questo consesso alla 
realizzazione dell'ipotizzato nuovo ospedale unico, perseguendo, invece, il continuo 
aggiornamento delle attuali strutture ospedaliere e la loro più corrispondente aderenza ai 
bisogni sanitari dell' utenza. 

 
 
 Fano, 8 febbraio 2012 
      
     Il Consigliere di “Fano a cinque stelle”  
          Hadar Omiccioli 

 


