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Giovedì
27 dicembre 2018,
nella sede della Regione Marche, ad
Ancona, in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale,
regolarmente convocata.

Sono presenti :
-

LUCA CERI SCIaLI
ANNA CASINI
MANUELA BORA
LORETTA BRAVI
FABRIZIO CESETTI
MaRENO PIERONI
ANGELO SCIAPICHETTI

Presidente
Vicepresidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi .
Riferisce in qualità di relatore il Presidente Luca Ceriscioli.
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.
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NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza
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Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente
del Consiglio regionale il _ _ _ _ __ _ _ __

alla struttura organizzati va: _ __ _ __ __
prot. n. _ _ __ ___
alla P.O. di spesa: _ _ __ _ __ _ __
al Presidente del Consiglio regionale
alla redazione del Bollettino ufficiale

Il._ ________________
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OGGETTO: Localizzazione e individuazione del sito per la realizzazione della nuova struttura
ospedaliera di primo livello dell'Area Vasta 3 in località La Pieve di Macerata.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla
P.F. Edilizia sanitaria ed ospedaliera dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di
deliberare in merito;
VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20
sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della Posizione di Fu'nzione
Edilizia sanitaria ed ospedaliera, e l'attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione
non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;
VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio;
VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA

1.

Di individuare nella località "La Pieve" nel Comune di Macerata il sito da destinare alla rea
lizzazione del Nuovo Complesso Ospedaliero di primo livello dell'Area Vasta 3 come indivi
duato dalla Deliber zio ne di Consiglio Comunale di Macerata n. 117 del 10-12-2018.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Motivazione

" processo di riorganizzazione della rete ospedaliera regionale, è stato avviato in attuazione del
DL 6 luglio 2012 , n. 95, convertito con modifiche nella Legge 7 agosto 2012, n. 135.
Il Piano socio-sanitario regionale 2012/2014 , approvato con DGR n. 1137/2012, prevedeva tra i
propri obiettivi strategici la riduzione della frammentazione della Rete Ospedaliera con lo scopo
di ottenere una maggiore sostenibilità economica, diminuzione dei costi di personale e di gestio
ne e la riqualificazione dei servizi sanitari offerti alla popolazione.
Il Decreto del Ministero della Salute n. 70/2015 ha definito gli standard qualitativi, strutturali, tec
nologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera, impegnando le regioni ad adottare, entro
il triennio di attuazione del Patto per la Salute 2014-2016, il progressivo adeguamento agli stan
dards di cui al DM in coerenza con le risorse programmate per il Servizio Sanitario Nazionale,
stabilendo inoltre una nuova modalità di calcolo per il fabbisogno di posti letto ospedalieri.
In applicazione del citato Decreto Ministeriale n. 70/2015 per la ridefinizione della dotazione dei
posti letto della rete ospedaliera marchigiana, la Conferenza dei Sindaci dell'ASUR Marche 
Area Vasta n. 3 nella seduta del 19/02/2016 ha stabilito di approvare i seguenti criteri generali
per la realizzazione dell 'ospedale unico:
- baricentricità del luogo;
- non indifferenza rispetto al piano degli ospedali esistenti;
- densità demografica ;
- necessità di infrastrutture con investimenti dedicati ove mancanti o in difetto.
L'ASUR Marche, su richiesta della Conferenza dei Sindaci ha fornito uno studio di fattibilità per il
finanziamento e la costruzione del nuovo plesso ospedaliero unico e, conseguentemente, la
Conferenza dei Sindaci ha avviato un percorso partecipato, raccogliendo al suo interno le candi
dature dei vari territori al fine di giungere alla definizione della localizzazione della suddetta strut
tura .
Il Comune di Macerata , con nota prot. num . 72292 del 28/10/2016, ha avanzato ufficialmente la
candidatura per la sede dell 'Ospedale di Primo Livello di Area Vasta n. 3, individuando due ipo
tesi di localizzazione: una in località La Pieve e l'altra presso l'area ove attualmente è ubicato il
Centro Fiere di Villa Potenza.
La Conferenza dei Sindaci nella seduta del 04/08/2017 ha approvato la proposta avanzata dal
Presidente della Regione Marche di utilizzare, per la scelta del sito, un apposito algoritmo basato
sul solo criterio della baricentricità del luogo.
Nell'ambito della successiva riunione della Conferenza dei Sindaci , avvenuta il 27/10/2017, il
Presidente della Regione Marche ha dato atto come i risultati dell'applicazione del citato algorit
mo individuassero quale sito più baricentrico quello del Comune di Macerata in località La Pieve.
Il Comune di Macerata ha , conseguentemente , provveduto ad eseguire le indagini geognostiche
per la prefattibilità geologica dell'area in località Pieve.
Le valutazioni in ordine alla citata indagine geologica, geomorfologica e ambientale , sono state
assunte al prot. n. 76752 del 01/10/2018 del Comune di Macerata.
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Le risultanze di dette analisi , sono state trasmesse dal Comune di Macerata alla Regione Marche
e all'ASUR con nota prot. n. 78053 del 04/10/2018, e sono state eseguite su un'estensione com
patibile dimensionalmente con la localizzazione del nuovo Ospedale Unico dell 'Area Vasta n. 3
ed hanno evidenziato la compatibilità dal punto di vista geologico, geomorfologico ed ambientale
dell'area , data l'assenza di criticità rilevate.
Tutto ciò premesso il Comune di Macerata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 117 del
10-12-2018 ha:
1. espresso indirizzo affinché l'area in località La Pieve, identificata - salvo migliore definizione
come da planimetria allegata alla stessa deliberazione , venga individuata quale ubicazione
dell'Ospedale di Primo Livello dell'Area Vasta n. 3;
2. manifestato alla Regione Marche la disponibilità a variare il Piano Regolatore Generale comu
nale, data l'attuale destinazione prevalentemente agricola dell'area in questione, conformando
tale area come zona per attrezzature pubbliche e di interesse generale - sanitarie e assistenziali;
3. deciso di trasmettere l'atto alla Regione Marche e all'ASUR Area Vasta n. 3 per le valutazioni
di competenza .
L'area in questione, identificata come da planimetria allegata alla Deliberazione di Consiglio Co
munale n. 117 del 10-12-2018 e contraddistinta al Catasto Terren i al foglio 104 part o 4 porz., 6
porz., 8 porz. , 9, 10, 12, 14, 18, 19, 39, 40, 49 porz ., 50 porz. , 51 porz., 55, 56, 57 , 61 , 102,103,
104, è di proprietà privata.
L'area in questione, prevalentemente destinata a zona agricola di salvaguardia paesistico
ambientale , necessita di variante al Piano Regolatore Generale comunale, pertanto, è stato ne
cessario che il Comune di Macerata abbia manifestato la volontà a conformare in tal senso lo
strumento urbanistico.
I privati hanno già avanzato la propria disponibilità al Comune a cedere/permutare tali terreni a
te rmini e condizioni da concordare , condizionatamente all'effettiva destinazione degli stessi alla
realizzazione della struttu ra ospedaliera.
Tenuto conto delle suddette motivazioni, e in particolare dell'esito della riunione della Conferenza
dei Sindaci dell'Area Vasta 3, avvenuta il 27/10/2017, e della Deliberazione di Consiglio Comuna
le di Macerata n. 117 del 10-12-2018, emerge la necessità individuare l'area per la realizzazione
del Nuovo Complesso Ospedaliero .
Per le motivazioni sopra esposte si individua in località "La Pieve" del Comune di Macerata il sito
da destinare alla realizzazione del Nuovo Complesso Ospedaliero di primo livello dell'Area Vasta
3, come indicato dalla Deliberazione di Consiglio Comunale di Macerata n. 117 del 10-12-2018.
Si attesta che dall'adozione del presente atto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa
a carico della Regione , stante il contenuto dispositivo proposto .
" sottoscritto dichiara che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche
potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del
DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.
Esito dell'istruttoria
Per quanto sopra riportato si propone l'adozione del presente atto.
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PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. EDILIZIA SANITARIA ED OSPEDALI ERA
" sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo
della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell'art. 47
DPR 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali
di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e
della DGR 64/2014.
Si attesta, altresì, che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare un impegno di spesa a
carico della Regione .

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA, GESTIONE E ASSETTO DEL
TERRITORIO
Il sottoscritto propone alla Giunta Regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione Ila
quale dichiara , ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche R nziali
di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P .62/2013
e della DGR 64/2014 .

La presente deliberazione si compone di n°
parte integrante della presente deliberazione.
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