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1. Il nuovo complesso ospedaliero che dovrà essere realizzato nella prossimità di Ancona Sud è a 

tutti gli effetti un ospedale della rete del servizio sanitario regionale , che risponderà sia ai requisiti 

di un IRCCS sia alla domanda di salute espressa dal territorio di riferimento. Le funzioni del nuovo 

ospedale, così come previste dal piano di integrazione tra l’offerta assistenziale tra Inrca e ospedale 

di Osimo, garantiranno attraverso una gestione unitaria l’erogazione di servizi di eccellenza sia in 

ambito assistenziale ( ad es. radiologia, laboratorio analisi , geriatria, medicina interna , urologia, 

chirurgia, ecc.) e sia nella ricerca . In attesa delle realizzazione di questo nuovo ospedale occorrerà 

mettere in essere azioni di accompagnamento e supporto per una efficace ed efficiente 

integrazione tra i diversi servizi . Sarà mia intenzione insediare un tavolo tecnico che segua passo 

passo la realizzazione dell’opera e ricerchi le modalità per superare le criticità che dovessero 

presentarsi. 

2. Sono assolutamente d’accordo. Non solo risparmio, ma soprattutto efficienza energetica  

devono rappresentare uno dei tratti distintivi dell’azione politica della prossima Regione . Il 

documento “Le Marche sostenibili” , redatto e presentato con Gianluca Fioretti , è parte integrante 

del mio Programma di Governo, lo attraversa e lo completa. Sulla vicenda biogas siamo in attesa di 

un pronunciamento del Governo vista la situazione contraddittoria che vede sostanzialmente la 

stessa legge valida in altre Regioni , ma non nelle Marche . La Regione dovrà per questo assumere 

una posizione finalmente chiara e netta , sanando una realtà che ha visto soffrire oltre misura i 

territori, non opportunamente coinvolti. Assumo l’impegno innanzitutto di cambiare il metodo: la 

partecipazione alle scelte deve tornare al centro e la Regione deve programmare, coinvolgere, 

decidere, monitorare e controllare . Nel merito : si agli impianti di piccola taglia a servizio 

dell’impresa locale e con un’autosufficienza riguardo all’approvvigionamento , no agli impianti 

speculativi. Dovrà essere rivista la situazione complessiva , mediando tra i progetti già autorizzati e 

le esigenze dei territori. Infine, aggiornamento del Pear. 

3. Sul punto voglio tenere un approccio non demagogico . Il fatto che questa vicenda , definita dai 

mezzi di informazione , delle “Spese Pazze” non mi veda coinvolto , mi consente una riflessione più 

libera ed oggettiva. Occorre essere intransigenti verso quanti si sono approfittati della situazione , 

ma allo stesso tempo dobbiamo avere un approccio differente verso coloro che hanno utilizzato i 

rimborsi per l’attività istituzionale . Sarà la magistratura a decidere . In tema di costi della politica 

abbiamo lavorato tanto . Penso alla riduzione delle indennità , alla riduzione del numero dei 

consiglieri e assessori e all’eliminazione dei vitalizi. Per il futuro penso a un’ulteriore riduzione delle 

indennità che dovranno essere omnicomprensive e  senza possibilità di rimborsi . Dobbiamo inoltre 

dire che al momento non ci sono rinviati a giudizio . Qualora ce ne fossero , condivido la proposta . 

Al punto in cui siamo la scelta di candidarsi o meno spetta alla sensibilità politica delle persone 

coinvolte dall’indagine. 

 



4. Le alleanze le fa il Pd, non i singoli candidati. Noi dobbiamo essere rispettosi delle scelte del 

segretario Comi. Non abbiamo pregiudiziali per ampliare la coalizione verso il centro e verso 

sinistra, se questo può dare corpo a una più ampia condivisione dei programmi , ma il compito 

spetta ai vertici del partito, non al singolo candidato. Per la casistica indicata sono in linea di 

massima d’accordo. Il Pd ha la forza per non accettare compromessi e sostegni al ribasso. Occorre 

limpidezza e coerenza, oggi più che mai. 


