
«Tagliamo i 10mila amministrativi non la sanità dei paesi»

– PIOBBICO – 
GIORGIO MOCHI, sindaco di Piobbico, cosa ne pensa dell’opedale 
unico?
«Ceriscioli si è affiedato all’algoritmo per decidere il sito. Penso che la 
salute, di cui noi sindaci siamo responsabili, e quindi la sanità non possa 
essere minimizzata ad un algoritmo. Prima di parlare di ospedale unico 
parliamo di salute».
Quindi?
«La tutela dei cittadini parte dalla prevenzione, fondamento per la 
salvaguardia della salute (purtroppo ho esempi di cattiva prevenzione a 
me molto vicini), le cure intermedie, la gestione della lungodegenza ed 
infine le acuzie e quindi specializzazioni da svilupparsi in un nosocomio 
funzionale, attrezzato con le apparecchiature più sofisticate e moderne».
Cosa bisognerebbe fare secondo lei? 
«Sarebbe bene che Gambini, sindaco di Urbino e presidente della 
Assemblea di Area Vasta, convochi quanto prima una assemblea, così 
come richiesto dal presidente Ceriscioli nella ultima assemblea, per 
chiedere ai sindaci per esprimere un loro pensiero prima che il cinico e 
pilotabile algoritmo decida sulla salute di tutti i cittadini della Provincia. 
Ricordo che la follia Fossoseiore nacque da una assemblea delle 
Autonomie Locali tenutasi nel dicembre 2012. Dodici sindaci su sessanta
parteciparono ad una riunione nella quale si discusse, senza votare, un 
documento sull’ospedale unico. La posizione migliore sarebbe risultata 
Fossoseiore. Un insulto alla intelligenza umana».
Dove dovrebbe sorgere il nuovo ospedale unico?
«Scartata Fossoseiore, le aree risultano essere Chiaruccia 
(tecnicamente la migliore), Mombaroccio (compromesso politico tra Fano
e Pesaro), Case Bruciate, Muraglia e non ultimo Villa Fastiggi (dove si 
potrebbe realizzare il tanto vituperato Casello autostradale e l’ospedale 
su terreno comunale dove, tra l’altro, esiste già un progetto».
Considerazione finale? 
«In più occasioni mi sono già espresso. Secondo dati regionali l’Asur 
Marche conta 22.000 dipendenti (pensate che bacino elettorale!): circa 3 
mila medici, 9 mila infermieri e 10 mila amministrativi. Arrotondato per 
difetto il costo medio a dipendente in 40 mila euro all’anno. Solamente 
per il personale si pagherebbero quindi 880 milioni di euro all’ anno. Ma 
se gli amministrativi anziché essere 10 mila, che ritengo un numero 
esagerato, fossero stati 5 mila, avremmo potuto contare su un risparmio 
di 200 milioni di euro con i quali fare funzionare al meglio la sanità. 
Purtroppo una triste considerazione: la sanità e la scuola in particolare, 
sono diventati negli anni degli ammortizzatori sociali mentre il compito 
era tutelare la salute dei cittadini e coltivare le future generazioni». 
Amedeo Pisciolini


