
 

 

 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 

 

 
 
 
 
Al Ministro della salute. – 
 
 

 

Premesso che: 

 

 

 

 

 

da numerose fonti di stampa degli ultimi tempi si viene a conoscenza delle difficoltà nelle quali versa 
il servizio sanitario della Regione Calabria, la cui efficienza rischia di essere ulteriormente 
compromessa per la mancata costruzione di 3 importanti nosocomi a Gioia Tauro, Sibari e Vibo 
Valentia, programmata da tempo; 

un accordo di programma sottoscritto nel 2007 dal Ministero della salute e dalla Regione aveva 
programmato e pianificato i suddetti ospedali, individuando le procedure amministrative per la 
realizzazione nella stazione unica appaltante, tuttavia, per carenze di organico e mezzi, la Regione 
Calabria avrebbe sottoscritto con la Regione Lombardia, fin dal 20 dicembre 2010, un protocollo di 
intesa che definiva gli interventi necessari alla loro realizzazione; 

a quanto risulta dalla stampa, la Regione Lombardia, a sua volta, avrebbe sottoscritto una 
convenzione con Infrastrutture lombarde SpA, sua società partecipata, che avrebbe dovuto occuparsi 
dell'intero iter amministrativo per la realizzazione del progetto e la sua eventuale estensione ad un 
quarto ospedale nel territorio di Catanzaro; 

Infrastrutture lombarde SpA avrebbe anche dovuto occuparsi della stima dell'investimento 
complessivo per i nuovi ospedali, oltre alla successiva revisione ed aggiornamento dei 3 progetti 
preliminari per un valore complessivo di circa 500 milioni di euro; 

in seguito a successive verifiche della Regione, è emerso che i siti individuati per la costruzione degli 
ospedali erano stati dichiarati zone dissestate ed a rischio idrogeologico (il luogo prescelto per 
l'ospedale di Vibo presentava un metanodotto incompatibile con la struttura): considerata 
l'impossibilità di realizzare gli ospedali con l'originaria lacunosa pianificazione, la Regione Calabria 
avrebbe dato mandato all'Avvocatura regionale di valutare una richiesta risarcitoria nei confronti 
della Infrastrutture lombarde SpA; 

giunge notizia di numerosi interventi di Regione Calabria, Prefettura e Ministero dello sviluppo 
economico per cercare di chiarire eventuali responsabilità per avviare la costruzione dei nosocomi in 
tempi celeri: la Regione Calabria avrebbe definito un calendario degli interventi con l'inizio imminente 
dei lavori per l'ospedale di Sibari, la conclusione del progetto definitivo per Vibo, ed il deposito di 
specifica relazione idrogeologica per la realizzazione della struttura di Gioia Tauro, 

si chiede di sapere quali interventi il Ministro in indirizzo intenda promuovere in ordine ai fatti esposti 
per evitare ulteriori ostaco 

 

 

 

 



li nella costruzione degli ospedali in programma, che risulterebbero inaccettabili e lesivi del diritto 
alla salute dei cittadini, al fine di garantire l'efficienza del servizio sanitario regionale che appare già 
gravemente pregiudicata dai ritardi occorsi finora. 
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