
 Interrogazione n. 1099
presentata in data 21 gennaio 2013
a iniziativa del Consigliere Marinelli
“Affidamento incarico direzione ARS”
a risposta orale urgente

Premesso:
che nel gennaio 2007, dopo essere stato dirigente del reparto di terapia intensiva del

Policlinico di Milano, è stata affidata al dottor Ruta la direzione del Servizio Salute (già
precedentemente ricoperto dal dottor Zuccatelli) della Regione Marche;

che successivamente, sempre il dottor Ruta, è stato nominato direttore del Dipartimento
salute e politiche sociali;

che con un emendamento al bilancio, presentato dalla Giunta regionale lo scorso
dicembre, è stata tuttavia sancita la soppressione di tale Dipartimento;

che, inoltre lo scorso 8 gennaio, con proprio atto n. 8, la Giunta regionale ha disposto di
confermare il dottor Ruta quale direttore dell’Agenzia Sanitaria regionale;

Preso atto tuttavia dai giornali che lo stesso dottor Ruta non ha firmato il contratto che lo
designava alla direzione dell’ARS con compiti di supporto alla programmazione in materia
sanitaria;

Rilevato:
che la voce sanità occupa un ruolo prioritario nel quadro politico amministrativo non solo

per le ingenti risorse economiche impegnate e le risorse umane occupate ma anche e
soprattutto per la diretta ricaduta sui cittadini delle scelte programmate ed assunte;

che ciò nonostante, e come le recenti vicende sembrano voler confermare, le istituzioni
e le successive soppressioni di dipartimenti, l’annunciata e poi ritirata proposta di soppres-
sione dell’ARS(vedi pdl n. 28/10 ad iniziativa della Giunta regionale), e le designazioni di
manager con super poteri e il loro successivo “depotenziamento” (tra l’altro a parità di
stipendio), denotano una imbarazzante confusione della governance in ambito sanitario;

che come al solito, purtroppo, alla fine sono i cittadini a dovere fare le spese di una tale
politica, dei suoi errori, delle sue indecisioni e dei suoi ritardi;

Tutto ciò premesso il sottoscritto Consigliere regionale;

INTERROGA

il Presidente della Giunta regionale per sapere:
1) se alla base della decisione di sopprimere il suddetto dipartimento, tanto brusca quanto

repentina, siano da individuare, così come ufficiosamente circolato, i contrasti maturati
fra i principali attori della sanità marchigiana (Ruta; assessore, direttore Asur; direttori
delle aziende e dell’Inrca) e non al contrario una politica di razionalizzazione del sistema
e dei suoi costi;

2) quali iniziative verranno assunte a seguito della rinuncia del dottor Ruta alla Direzione
dell’ARS e soprattutto quali saranno le future prospettive della suddetta Agenzia Regio-
nale Sanitaria.


