
 
 

Comitato di Volontariato Civico 
“Ascolto & Partecipazione” 

Ascoli Piceno 

Ascoli Piceno, 04 febbraio 2022 
 

Al Sindaco del comune di Ascoli Piceno  
Dott. Marco Fioravanti 

Al Presidente del Consiglio Comunale di Ascoli Piceno  
Avv. Alessandro Bono 

 
 

Mozione: Sanità Picena. Ospedali di I livello. 
 
Ad iniziativa dei Consiglieri Emidio Nardini e Massimo Maria Speri del gruppo consiliare “Ascolto & Partecipazione”; 

PREMESSO 
• che il sindaco è il responsabile della sanità Comunale; 
• che la sanità del Piceno attraversa da anni numerose difficoltà; 
• che sempre più si assiste ad una riduzione delle dotazioni con accorpamenti dei reparti ospedalieri e mancato 

rimpiazzo del personale sanitario collocato in quiescenza; 
• che gli operatori ospedalieri si trovano sempre più in difficoltà ad affrontare le richieste di prestazioni sanitarie, il 

tutto esasperato dall’emergenza COVID; 
• che tutto ciò comporta un aggravio insopportabile di lavoro con lunghe turnazioni e maggiori responsabilità per 

medici ed infermieri, oltre ovviamente al crescente disagio per i pazienti; 
PRESO ATTO 

• che recentemente sui media locali sono apparsi molti articoli che, se da un lato testimoniano l’interesse per 
l’argomento, presentano spesso profili ed interpretazioni diverse, parziali o addirittura in antitesi, creando in tal 
modo preoccupazione e sconcerto nei cittadini; 

• che con la nuova Giunta Regionale di centro destra è stato definitivamente accantonato il progetto di un ospedale 
unico per la zona della AV5 precedentemente avanzato dalla giunta Ceriscioli; 

• che l’Assessore regionale alla sanità Saltamartini ha più volte lanciato pubblicamente l’idea della istituzione di due 
ospedali di primo livello nel Piceno, ma a nostra conoscenza non esiste un atto amministrativo in tal senso; 

• che la stampa ha dato notizia di una mozione presentata al Sindaco del Comune di San Benedetto del Tronto in cui 
si reclama un ospedale di primo livello per la città; 

CONSIDERATO 
• che il DM 70/2015 (decreto Balduzzi) prevede per un territorio come quello della nostra provincia e con una 

popolazione di circa 200.000 abitanti un solo ospedale di primo livello ed uno di base;  
• che nelle proposte di modifica del DM 70 attualmente in esame non è prevista una deroga a tale impostazione; 
• che negli ultimi anni si è superato di fatto il problema dividendo il presidio in due plessi (Ascoli e San Benedetto); 

RITENUTO 
• che la sanità è sicuramente il problema più sentito dalla cittadinanza e deve essere al centro dell’attenzione di ogni 

amministratore pubblico; 
• che questo riguarda sia i cittadini delle zone appenniniche della nostra provincia già duramente colpite dagli eventi 

sismici del 2016 che quelli delle zone limitrofe che afferiscono alle nostre strutture sanitarie seppur appartenenti 
alla provincia di Teramo; 

• che su un argomento di tale rilevanza e centralità non possono esserci insensate rivalse campanilistiche, ma deve 
prevalere l’interesse comune della difesa al meglio della salute di tutti i cittadini, e che dovrebbe essere finito il 
tempo degli annunci o presìdi ad effetto a scopi propagandistici da eterna campagna elettorale 

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO 
impegna il Sindaco affinché: 

 
• si faccia latore presso la Regione Marche dei problemi che affliggono la sanità Picena;  
• chieda all’Assessore regionale alla sanità Saltamartini che vengano supportate da atti amministrativi concreti le sue 

affermazioni relative all’istituzione di due ospedali di primo livello ad Ascoli Piceno e a San Benedetto del Tronto; 
• chieda allo stesso Assessore regionale alla sanità ed a quelli del Piceno, Latini e Castelli, una DGR in cui vengano 

istituiti i due ospedali di primo livello ad Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto. 
Con osservanza. 
 

I Consiglieri Comunali di “A & P” 
 

Emidio Nardini 
 

Massimo Maria Speri  


