Interrogazione n. 686
presentata in data 7 settembre 2018
a iniziativa del Consigliere Leonardi
“Crollo di un controsoffitto ed emergenza idrica all'Ospedale di Macerata, interventi urgenti e piano manutenzione”
a risposta orale

Premesso che:

-

-

In data 3 settembre 2018 presso il Reparto di Urologia dell'Ospedale di Macerata si
verificava il crollo di un'ampia parte del controsoffitto;
solo il caso fortuito ha evitato che ci fossero feriti essendo il crollo avvenuto nella zona
di ingresso al reparto, un'area accessibile e fruita dal pubblico tanto che la segnalazione
è stata fatta proprio da alcuni pazienti che avevano notato qualcosa di anomalo prima
del crollo;
dagli organi di stampa si apprende che la causa del crollo sembrerebbe imputabile alla
rottura di un ancoraggio del controsoffitto, realizzato circa 30 anni fa;

Premesso ancora che:

-

-

nel medesimo Ospedale di Macerata non risulta ancora risolta l'emergenza idrica che
ha visto la sostituzione dei collettori dell'acqua gravemente usurati nel mese di luglio
2018;
le analisi dell'acqua effettuate dopo l'intervento ne hanno decretato la non potabilità a
causa della presenza di batteri, da allora pertanto l'acqua corrente non è stata idonea
a tutte le indispensabili funzioni all'interno del presidio ospedaliero con innumerevoli
disagi all'utenza ed al personale;
recentemente il Direttore dell'Area Vasta 3 ha dichiarato alla stampa che, per la risoluzione del problema, andrà effettuata la pulizia delle tre vasche di accumulo e che tali
interventi saranno programmati nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2018;

Considerato che:

-

-

non vi è ad oggi una tempistica certa in merito alla realizzazione dell'Ospedale Unico
Provinciale, tale incertezza è aggravata dall'esito delle analisi sul terreno individuato per
l'edificazione del nuovo nosocomio a “La Pieve” di Macerata, che è risultato gravemente
inquinato;
l'Ospedale di Macerata necessita di adeguati interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria al fine di garantire massima efficienza e sicurezza per l'utenza di ogni reparto e per il personale che quotidianamente vi opera:

per quanto sin qui riportato,

SI INTERROGA

L'assessore regionale competente, per conoscere:
-

-

quali tipi di interventi preveda il Piano di manutenzione ordinaria e straordinaria previsto
per l'Ospedale di Macerata ed i relativi tempi di realizzazione;
quali siano gli investimenti programmati in termini di personale, macchinari ed attrezzature
per garantirne piena funzionalità sino alla realizzazione del nuovo Ospedale unico provinciale, e le relative risorse previste;
a cosa siano imputabili i gravi episodi riportati in premessa relativi sia al crollo del controsoffitto che al perdurare dei problemi all'impianto idrico;
quale sia la situazione dell'inquinamento del sito de La Pieve dopo la serie di campionamenti ed analisi del terreno e delle falde acquifere;
come intenda agire la Regione, alla luce di tali esiti, in merito alla realizzazione dell'Ospedale unico provinciale di Macerata.

