
Lettera aperta al Presidente della Giunta Regionale delle Marche, prof. Luca Ceriscioli. 

Caro Presidente, 
Nessuno come me, credo, puo' conoscere meglio il peso di responsabilita' che grava sul decisore 
ultimo di qualunque comunita'. E piu' si incupisce il contesto, piu' il peso cresce. Ma piu' aumentano 
i problemi, piu' aumenta la responsabilita' e piu' diventa fondamentale il rapporto tra chi decide e 
chi deve sopportare le conseguenze della sue decisioni. 
Mi sembra fondamentale tener conto di queste minime considerazioni nella vicenda dell'eventuale 
nuovo ospedale per terapie intensive, che sta assumendo un carattere esemplare, in senso non 
positivo, e che la coinvolge doppiamente, come Presidente e come Assessore alla sanita' (decisione 
forse un poco guascona). 
Io non entro nel merito, non avendo le necessarie competenze, e do per scontato che le sue 
decisioni, Presidente, siano solidamente motivate, ma mi permetto di formulare alcune perplessita'. 
Io, come cittadino, non capisco perche', mentre l'aumento dei contagi cala anche nelle Marche, si e' 
decisa la costruzione di un nuovo ospedale destinato a far fronte alle terapie intensive, ma con una 
specificazione assai vaga(fini a 100 posti letto significa che anche un solo posto letto 
giustificherebbe l'impresa). 
Non mi e' chiara la scelta di affidare un compito fondamentale, ma anche qui non ben definito, ad 
un soggetto totalmente estraneo all'ambiente marchigiano, come il dottor Bertolaso, le cui 
caratteristiche peraltro ben conosco. Ancora meno chiara, per me, e' la decisione, sembra definitiva, 
di scegliere in sostituzione del dottor Bertolaso, al quale auguro una pronta guarigione, una 
architetta del suo team. 
Rimane un mistero il susseguirsi di scelte diverse sulla collocazione dell'ospedale, senza alcuna 
motivazione pubblica. Il decisore ultimo puo' ben avere dubbi e procedere con graduale cautela, ma 
quando le scelte si concretizzano, non possono essere immotivatamente mutevoli, pena una grave e 
non augurabile perdita di autorevolezza. 
Non si capisce in base a quali criteri si e' affidata la delicata gestione di una questione 
fondamentale, la raccolta di fondi provenienti da privati e destinati alla costruzione dell'ospedale, ad 
un soggetto, il Sovrano Militare Ordine di Malta, tra i cui molti meriti non mi pare ci sia quello di 
raccolta e gestione di fondi privati. 
Non si capisce come pensa di superare il nodo di problemi che hanno arrestato o almeno fortemente 
rallentato, anche la Regione Lombardia, nella costruzione e soprattutto nella messa in opera di una 
struttura aggiuntiva per far fronte al carico insostenibile di patologie causate da questo terribile e 
sconosciuto virus, struttura proclamata non poco tempo fa, ma ancora in fieri, per la carenza di 
materiale e personale. 
Mi aspetto, Presidente, che lei voglia fugare queste perplessità che, le assicuro, non sono solo mie. 
Con molti saluti. 
Vito D'Ambrosio 

 


