COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
AMMINIST RAT ORI

COPIA

ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Nr.

32

Del

18/02/2016

OGGETTO:

Interrogazione relativa alle dichiarazioni rilasciate in data 19 gennaio 2016 dal Sindaco di
Pesaro Matteo Ricci relativamente alla sanità locale (Movimento 5 Stelle Fano - prot. 3941
del 20.1.2016)
L'anno duemilasedici, il giorno diciotto del mese di febbraio 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)
14
No
Si
SERI Massimo
LUZI Carla
2)
15
No
No
AGUZZI Stefano
MINARDI Renato Claudio
3)
16
Si
Si
ANSUINI Roberta
MIRISOLA Stefano
4)
17
Si
Si
BACCHIOCCHI Alberto
NICOLELLI Enrico
5)
18
No
Si
BRUNORI Barbara
OMICCIOLI Hadar
6)
19
Si
Si
CIARONI Terenzio
PERINI Federico
7)
20
Si
Si
CUCCHIARINI Sara
PIERPAOLI Dana
8)
21
Si
Si
DE BENEDITTIS Mattia
RUGGERI Marta Carmela
Raimonda
9)
22
No
Si
DELVECCHIO Davide
SANTORELLI Alberto
10)
23
Si
No
D'ERRICO Sergio
SERRA Laura
11)
24
Si
Si
FULVI Rosetta
SEVERI Riccardo
12)
25
Si
Si
FUMANTE Enrico
TORRIANI Francesco
13)
No
GARBATINI Aramis
Presenti: 18

Assenti: 7

Hanno giustificato l'assenza i Signori:DELVECCHIO Davide -GARBATINI Aramis -MINARDI
Renato Claudio -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: TORRIANI FRANCESCO, DE BENEDITTIS MATTIA,
MIRISOLA STEFANO.
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Interrogazione relativa alle dichiarazioni rilasciate in data 19 gennaio 2016 dal Sindaco di Pesaro Matteo
Ricci relativamente alla sanità locale (Movimento 5 Stelle Fano - prot. 3941 del 20.1.2016)
Dopo l'appe llo nominale sono e ntrati i consiglie ri Se rra, Brunori, Se ri e Aguzzi
Sono pre se nti n.22 consiglie ri
Il Presidente dà la parola alla consigliera Ruggeri per illustrare l'interrogazione presentata dal gruppo
consiliare Movimento 5 Stelle Fano ed acquisita agli atti del Comune in data 20.01.2016 con prot. n. 3941,
come risulta dal verbale sottoriportato:
omissis
PRESIDENTE:
Grazie consigliera Ruggeri. Ora riprendiamo l’ordine del giorno dal punto n. 1:
- Interrogazione relativa alle dichiarazioni rilasciate in data 19 gennaio 2016 dal Sindaco di
Pesaro Matteo Ricci relativamente alla sanità locale”.
È stata presentata dal Movimento 5 Stelle e la illustra la consigliera Ruggeri. Prego.
CONSIGLIERA RUGGERI:
Presidente, siccome si fa riferimento a delle citazioni che mi piacerebbe fossero lette in modo puntuale e
l’altra volta aveva detto che giustamente per regolamento è la Presidente che dovrebbe leggere
l’interrogazione, se vogliamo attenerci al regolamento, le chiederei di leggerla lei, però con la richiesta di
poter aggiungere qualcosa alla fine che non è scritta.
PRESIDENTE:
Consigliera, il regolamento prevede che c’è la lettura oppure l’illustrazione. Deve scegliere una delle due...
CONSIGLIERA RUGGERI:
Volevo chiedere se potevo aggiungere un accenno nella parte finale dell’interrogazione perché non era
all’epoca conosciuta.
PRESIDENTE:
Quanto è breve?
CONSIGLIERA RUGGERI:
Brevissimo.
PRESIDENTE:
Se brevissimo, va bene.
CONSIGLIERA RUGGERI:
Grazie.
PRESIDENTE:
“Premesso che in data 18 gennaio 2016 si è tenuta a Fano una seduta monotematica del Consiglio
comunale durata quasi sei ore relativa alle prospettive di riordino della sanità locale alla presenza del
Presidente della Regione Luca Ceriscioli in cui il Sindaco Massimo Seri ha fermamente rivendicato la pari
dignità che si sarebbe dovuta realizzare tra i nosocomi di Fano e di Pesaro in seguito al processo di
integrazione avviato con l’istituzione dell’azienda Ospedale Riuniti Marche Nord nel 2009, visti i disagi
manifestati dall’utenza dovuti a una riorganizzazione attualmente squilibrata dei servizi; in esito a tale
seduta è stato approvato a maggioranza un ordine del giorno presentato dal Sindaco Seri in cui, pur
accettando la realizzazione dell’ospedale unico provinciale a Chiaruccia, si formalizzavano le richieste
rivolte alla Regione affinché si procedesse all’integrazione tra i presidi ospedalieri su base di pari dignità.
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In particolare, per quanto riguarda il Santa Croce, si richiede di ripristinare la chirurgia di emergenza h24,
investire sulla vocazione medica e materno infantile, ridurre i tempi delle liste d’attesa, assicurare gli
investimenti, aumentare il personale esistente e potenziare la rete territoriale e dell’integrazione
socio-sanitaria. Il giorno successivo (19 gennaio 2016) il Sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, rilascia in
conferenza stampa dichiarazioni sconcertanti rivelando che da luglio a novembre 2015 ha incontrato cinque
volte il Sindaco di Fano Massimo Seri e il Presidente Ceriscioli per discutere di sole due soluzioni concrete
e realistiche per risolvere il nodo della sanità provinciale. La prima prevede l’ospedale unico di Marche
Nord a Muraglia e un centro privato convenzionato a Santa Croce di Fano, la seconda invece, privilegiata
da Ceriscioli, prevede l’ospedale unico a Fosso Sejore e la cessione dell’ospedale di Muraglia a un privato
da individuare previa pubblicazione di un bando per la realizzazione di una clinica convenzionata. Le
dichiarazioni del Sindaco Ricci svelano uno scenario di inaudita gravità che per bei sei mesi è stato tenuto
nascosto alla cittadinanza, anche e soprattutto per responsabilità del Sindaco Seri che mai si è degnato di
esprimersi pubblicamente al riguardo, come invece sarebbe stato dovere di qualsiasi amministratore che
faccia della trasparenza e della condivisione più ampia possibile delle scelte i principi guida della propria
azione politica, specialmente in una materia così delicata e costituzionalmente rilevante qual è la sanità
pubblica. L’atteggiamento opaco e ambiguo del Sindaco Seri rivela una sconcertante doppiezza di intenti,
come emerge dall’assoluta incoerenza tra le dichiarazioni e documenti dello stesso proposti durante la
seduta monotematica sulla sanità del Consiglio comunale e gli scenari descritti da Matteo Ricci che
coinvolgono il primo cittadino fanese in prima persona. Interrogano il Sindaco per sapere in cosa sia
consistita l’utilità della seduta monotematica di Consiglio comunale del 18 gennaio 2016 alla luce delle
dichiarazioni rilasciate da Matteo Ricci il giorno seguente; per quali motivi abbia presentato nella stessa
seduta un ordine del giorno di cui era consapevole che non si sarebbero mai realizzati gli impegni richiesti,
soprattutto relativamente all’ubicazione dell’ospedale unico a Chiaruccia e alla garanzia di una sanità
pubblica e di qualità per Fano vista la prevista trasformazione del Santa Croce in clinica privata
convenzionata; per quali motivi il Sindaco Seri non abbia mai comunicato alla cittadinanza, neppure nella
seduta di Consiglio comunale appositamente dedicata, che sul tavolo della discussione con il Presidente
Ceriscioli e il Sindaco Ricci vi erano soltanto le due soluzioni riportate nelle premesse; se non ritenga di
aver assunto una condotta politica in contrasto con gli elementari principi di trasparenza codificati nel
codice etico e di integrità per gli amministratori del Comune di Fano, che il Sindaco stesso rivendica come
linee ispiratrici della propria azione amministrativa; se ritenga di aver rispettato il ruolo, le attribuzioni e la
dignità istituzionale del Consiglio comunale di Fano”.
Ora, consigliera Ruggeri, le do un attimo la parola. Mi auguro che non sia un ulteriore quesito perché
chiaramente il Sindaco doveva avere possibilità di visionarlo. Le do la parola un attimo per integrare questa
interrogazione per non violare il regolamento. Prego.
CONSIGLIERA RUGGERI:
Grazie Presidente. Volevo semplicemente aggiungere che riguardo le dichiarazioni di Ricci sabato 13
febbraio è uscita un’altra dichiarazione che è la seguente: “Anche gli amministratori fanesi mi hanno
rivelato di ritenere Muraglia il luogo migliore, ma che non lo possono dire perché altrimenti passano per
quelli che prendono ordini”. Siccome il giorno dopo c’è stato un intervento da parte del Sindaco Seri, che
ha detto che avrebbe voluto sapere chi sono questi amministratori che fanno, se fosse confermato, doppio
gioco, gli diciamo se è venuto a conoscenza di chi sono e piacerebbe saperlo anche a noi, perché è un dato
rilevante. Grazie.
PRESIDENTE:
Grazie consigliera Ruggeri. La parola al Sindaco. Prego.
SINDACO SERI:
Poiché è stata letta, risponderò solo al dispositivo. Al punto 1 la mia risposta è che è stato un Consiglio
utile per discutere e confrontarsi con il Presidente. Per il punto 2 rispondo che abbiamo presentato un
ordine del giorno per esprimere la posizione chiara del Consiglio comunale e del Comune di Fano. Al punto
3 rispondo che il Sindaco comunica le questioni vere e di cui è a conoscenza e non si basa sulle cose
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scritte negli articoli di giornale. Al punto 4 la risposta è no, al punto 5 la risposta è sì, al punto 6, con
l’integrativo che ha appena apportato, la mia risposta è che non ho avuto nessun nome, quindi o è
invenzione o si fanno giochi non chiari.
PRESIDENTE:
Grazie Sindaco. La parola alla consigliera Ruggeri per la replica.
CONSIGLIERA RUGGERI:
Grazie Presidente. Sono un po’ in imbarazzo a replicarle, Sindaco, perché mi sembra veramente una
risposta poco dignitosa. Le domande che abbiamo...
PRESIDENTE:
Consigliera, scusi se la interrompo. Cerchiamo di rivolgerci sempre con le parole giuste.
CONSIGLIERA RUGGERI:
Io non ho detto che il Sindaco non è dignitoso, ma che la risposta mi è parsa poco dignitosa perché le
domande che abbiamo presentato sono le domande che si pongono i cittadini di Fano. La sua risposta
buttata in modo un po’ trascurato forse l’avrebbe dovuta fare con qualcun altro che non siamo noi. Noi
siamo i suoi cittadini e lei è il nostro sindaco. La questione della sanità è importantissima e non ci può dare
queste risposte perché non sono soddisfatta io, non è soddisfatto il mio gruppo e non sono soddisfatti i
nostri elettori, ma le assicuro che non sono soddisfatti i cittadini di Fano, perché la situazione è
delicatissima. Ogni giorno che il Sindaco di Fano, la Giunta di Fano e il Consiglio comunale di Fano tratta
l’argomento sanità il giorno dopo il numero due del PD nazionale se ne esce con una batosta che ci arriva
dritta a tutti. Se lei è arrabbiato, e ci credo che lo sia, forse dovrebbe rivolgere la sua rabbia a chi fa questo
giochetto e smontare quello di gioco, e in quel caso saremo con lei, però non ci prenda in giro. Non prenda
in giro noi perché ci sono sessantamila persone a Fano, con tutto l’entroterra, che, come sa, ha questo
problema, che è un problema serio, che viviamo tutti noi sulla nostra pelle. Se permette, rimarco il fatto che
le sue risposte non mi sono piaciute per niente e quello che è avvenuto in questo Consiglio comunale il 18
gennaio, alla luce del modo in cui ha risposto, assume una luce ancora più tetra, nel senso che siamo stati
qui quasi sei ore a parlare di sanità, non sono stati messi sul piatto della bilancia tutti gli elementi da parte
sua, ma anche eventualmente ed evidentemente da parte del Presidente Ceriscioli, quindi di sanità privata
non se ne è proprio parlato e l’unica che ne ha parlato è la consigliera Luzi dicendo che lei e il suo gruppo
sono assolutamente contrari. A parte queste parole, qui dentro non si è parlato di sanità privata e adesso,
proprio sui giornali se ne parla e lo fanno anche Consiglieri (il Capogruppo del PD l’ha fatto qualche giorno
fa, il Vicesindaco Marchegiani l’aveva fatto qualche mese fa). Io sono d’accordo con lei che la politica
non si fa sui giornali, però noi, se vogliamo dare un’impostazione più seria, parliamo di queste questioni.
Questo è il luogo deputato, quindi se le facciamo delle domande perché non ci risponde? A lei sembra che
il dibattito che c’è stato in quest’assise il 18 sia un dibattito trasparente in cui tutti abbiamo potuto
partecipare mostrando le carte così come sono? Io ho dei grossi dubbi, ma non è perché ho dei dubbi in lei,
ma perché per quello che è emerso tramite i media, e quello che è emerso è emerso da parte del Sindaco
Ricci (non so che tipo di rapporti abbiate e mi pare che non siano splendidi da quel poco che vedo), siamo
preoccupati. Ci chiediamo anche se la sua è una maggioranza compatta e a che gioco sta giocando.
Grazie.
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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. 32 del 18/02/2016 sarà pubblicata
all’Albo Pretorio.

Fano, lì 19/02/2016
L'incaricato dell'ufficio segreteria
FERRARI VALENTINA

_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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