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ORDINE DEL GIORNO APPROVATO ALL’ UNANIMITA’ DAL CONSIGLIO 

COMUNALE  NELLA  SEDUTA  DEL  2 APRILE  2012 CON ATTO NUMERO  16. 

 
 
Oggetto: Sede Area Vasta 1 
 
Con la Legge regionale n° 17/2010 e n°17/2011 sono state apportate modifiche alla L.R. n°13/2003 
“Riorganizzazione del Servizio sanitario regionale” ed è stata creata l’Azienda Ospedali Riuniti 
Marche Nord  e sono state istituite, mediante accorpamento di più zone territoriali, 5 Aree Vaste 
(una per Provincia). Per quanto riguarda la provincia di Pesaro e Urbino le tre zone territoriali (zona 
1 Pesaro, zona 2 Urbino, zona 3 Fano) sono confluite nell’AREA VASTA 1 Pesaro. 
Con D.G.R. n° 1197 del 5 sett. 2011 sono  state definite le sedi delle Aree Vaste : Fano, Fabriano, 
Macerata, Fermo, Ascoli.  
 

VISTO 
che ad Urbino è presente l’unico ospedale di rete dell’Area Vasta essendo gli ospedali di Fano e 
Pesaro confluiti nell’Azienda Ospedali Riuniti Marche Nord; 
 

CONSIDERATO 
che nella ex zona territoriale 2 di Urbino ci sono altri due ospedali di Polo: Cagli e Sassocorvaro; 
 

CONSIDERATO 
che anche gli altri due ospedali di Polo di Fossombrone e Pergola sono ubicati nell’area interna 
della provincia; 
 

TENUTO CONTO 
anche del numero di dipendenti che nella ex zona territoriale di Urbino sono 1040, nella ex zona 
territoriale di Pesaro sono 480 e nella ex zona territoriale di Fano sono 690; 
 

PRESO ATTO 
che l’ubicazione della sede dell’Area Vasta a Fano comporterà anche un costo di affitto dei locali 
mentre ad Urbino ci sono spazi di proprietà dell’Azienda inutilizzati; 

 
VISTO  

anche che Urbino si trova in posizione baricentrica rispetto all’Area Vasta; 
 

RITENUTO 
che la scelta della G.R. di ubicare a Fano la sede dell’Area Vasta 1 non abbia alcuna ragione 
economica e di efficienza funzionale;  
 
Il Consiglio comunale impegna il Sindaco e la Giunta a mettere in atto tutte le azioni possibili per 
fare in modo che la Giunta regionale riveda la propria decisione circa l’ubicazione della sede 
dell’Area Vasta 1  portandola in quella che per le ragioni sopra esposte appare la più naturale e cioè 
Urbino.   


