
 
C O M U N E  DI  U R B I N O 

Ufficio Segreteria  

 

MOZIONE NON APPROVATA, CON 5 VOTI FAVOREVOLI, 10 CONTRARI E 1 

ASTENUTO, DAL CONSIGLIO COMUNALE  NELLA  SEDUTA  DEL  24 OTTOBRE 

2016 CON ATTO NUMERO   82. 

 
Oggetto: sede amministrativa Area Vasta n. 1 ad Urbino 
 
 
Considerato che: 
la disciplina giuridica delle Aree Vaste è regolamentata dalla Legge regionale 13/2003 
(Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale) e modifiche seguenti, ed in particolare è 
previsto all'Art. 9 che: 
1. Le aree vaste territoriali sono articolazioni dell'ASUR, i cui ambiti territoriali sono definiti 
nell'allegato A, aventi il compito di assicurare alla popolazione residente le prestazioni incluse nei 
livelli essenziali di assistenza (LEA) e l'equo accesso ai servizi e alle funzioni di tipo sanitario, 
sociale e di elevata integrazione sanitaria, organizzate nel territorio...., 
Visto che: 
attualmente la sede amministrativa dell'Area Vasta è a Fano, come previsto dalla Delibera di Giunta 
della Regione Marche n. 1197/2011, che oltre a provvedere alla nomina dei direttori, ha anche 
deliberato le sedi delle cinque aree vaste territoriali della nostra Regione, 
Premesso: 
che, nell’individuare le sedi delle Aree vaste, era stato utilizzato il criterio della corrispondenza 
della sede dell’Area Vasta Territoriale con il Comune capoluogo di Provincia con l’eccezione dei 
caso in cui lo stesso Comune è già sede di Azienda Ospedaliera e nel caso della Provincia di Pesaro 
e Urbino, il capoluogo è doppio (sentenza n. 237/2013 della Corte Costituzionale ove si riconosce, 
che in virtù dell’esistenza di un doppio capoluogo, il tribunale di Urbino non può essere soppresso 
dal Governo) e che solo Pesaro è Sede di Azienda Ospedaliera e quindi impossibilitato ad essere 
sede anche di Area Vasta, 
Visto che: 
non è ancora chiaro quali risultati possano essere stati conseguiti nella trattativa portata avanti dal 
Sindaco di Urbino insieme ai sindaci di Pesaro e Fano, per trovare una mediazione sul nuovo sito 
dell'Ospedale dell'Azienda ospedaliera ospedali riuniti Marche nord, ma ci rendiamo disponibili ad 
un lavoro di mediazione politica con la Regione Marche per poter conseguire comuni obiettivi utili 
alla città, in quanto la situazione che si è creata è molto complessa ed Urbino necessità di ottenere 
delle compensazioni,  
 

Si impegna il Sindaco ed alla Giunta: 
 
a mettere in atto le iniziative possibili affinché, dopo l'individuazione del sito per il nuovo Ospedale 
dell'Azienda ospedaliera ospedali riuniti Marche nord, possa essere fissata la sede amministrativa 
dell'Area Vasta territoriale n. 1 nella città di Urbino, compensando così la città rispetto agli obiettivi 
territoriali, vista la sua posizione baricentrica a livello provinciale. 
 
 
 
 


