
 Interrogazione n. 1151
presentata in data 25 febbraio 2013
a iniziativa del Consigliere Marinelli
“Ospedali di Fabriano e Civitanova Marche – incarichi di direzione medica di strutture comples-

se”
a risposta orale urgente

Premesso:
che nell’anno in corso sono stati nominati tre nuovi Primari nella struttura ospedaliera di

Fabriano;
che, nello specifico, gli incarichi di direzione medica di struttura complessa sono stati

conferiti, per una durata quinquennale, con Determine del Direttore dell’Area Vasta n. 2 del
14 febbraio 2013, e sono riferiti a “Cardiologia”, “Chirurgia” e “Anatomia patologica”;

che “Anatomia patologica” è un primariato che per la prima volta trova spazio nel
nosocomio fabrianese poiché creato ex novo;

che il 2 ottobre 2012 sono stati emanati, dal Direttore dell’Area Vasta n. 2, altri avvisi
pubblici per la copertura di ulteriori due incarichi di direzione medica di strutture comples-
se, a Fabriano, per quanto concerne “Pediatria” e “Radiodiagnostica”;

Ritenuto:
che è sempre una buona notizia apprendere che sono stati nominati nuovi Primari,

poiché rappresentano delle guide indispensabili, ma non lo è se ciò viene garantito in un
solo Ospedale mentre altre strutture stanno aspettando da tempo la conclusione di
concorsi in itinere o hanno primariati vacanti;

che la spending review sulla sanità, che sta comportando pesanti sacrifici alle strutture
nostre strutture ospedaliere e, di conseguenza, ai cittadini marchigiani, sembrerebbe non
riguardare Fabriano ma soltanto altri Ospedali, alcuni dei quali in sofferenza anche per la
mancanza di Primari;

Rilevato:
che, per quanto riguarda l’Ospedale di Civitanova Marche, la direzione medica di

struttura complessa di “Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza” è vacante dal 1°
marzo 2011;

che la vicenda relativa alla nomina di tale primario ha attraversato un percorso ad
ostacoli, come di seguito riportato:
- un primo avviso pubblico era stato emanato già il 15 maggio 2011 (con Determina n.

243 dell’allora Zona Territoriale) ma, a seguito dell’entrata in vigore della legge regiona-
le n. 17/2011, che ha modificato gli assetti istituzionali delle Aziende e degli Enti del SSR
precedentemente previsti dalla legge regionale n. 13/2003 si è verificata, dall’1/10/2011
la soppressione delle Zone Territoriali e la conseguente istituzione delle Aree Vaste. Ciò
ha comportato, secondo il direttore dell’Area Vasta n. 3, la necessità di un adeguamento
delle procedure e la decisione di riaprire i termini. La riapertura dei termini è avvenuta
con Determina n. 5 del 3 gennaio 2012;

- successivamente, con determina del direttore dell’Area Vasta n. 57 del 18 gennaio
2012,  sono state revocate le precedenti Determine n. 243/2011 e n. 5/2012 poiché si
era presentata la necessità di provvedere al conferimento di un ulteriore incarico
quinquennale, nella medesima disciplina, presso il Presidio Ospedaliero di Macerata e,
quindi, al fine di rendere omogenee le procedure era stato deciso di emanare un unico
bando per il conferimento di entrambi gli incarichi;

- il nuovo avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direttore medico di struttura
complessa “Medicina e Chirurgia d’Accettazione ed d’Urgenza” presso il Pronto Soccor-
so dell’Ospedale di Civitanova Marche è stato emanato, unitamente a quello per
l’analogo incarico presso l’Ospedale di Macerata, il 10 febbraio 2012 (con determina n.
221);



che, tra l’altro, c’è stato un “colpo di scena” alla fine dello scorso mese di gennaio poiché
il Direttore dell’Area Vasta n. 3, con propria determina n. 134 del 31 gennaio 2013, ha
ridotto da due a uno i posti di direttore medico di struttura complessa di Medicina e
Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza di cui all’avviso emanato con precedente determina
n. 221 del 10 febbraio 2012, decidendo di procedere alla copertura di quello vacante
presso l’Ospedale di Macerata e alla riapertura dei termini di scadenza del precedente
bando;

che, in buona sostanza, era stato soppresso il primariato presso l’Ospedale di
Civitanova Marche;

che il 6 febbraio 2013 il direttore dell’Area Vasta n. 3, con propria determina n. 204, ha
revocato, in autotutela, la determina n. 134 del 31 gennaio 2013, ripristinando la situazione
precedente;

Ritenuto:
che non si riesce a comprendere per quale motivo nell’Ospedale di Civitanova Marche,

ritenuto dagli stessi vertici regionale un “polo delle emergenze”, non si riesce ancora ad
avere, dopo anni, il primario mentre all’Ospedale di Fabriano, in un sol colpo, il 14 febbraio
scorso ne sono stati nominati ben tre;

che l’U.O. di Medicina e Chirurgia d’urgenza, per la particolare specificità, rappresenta
un punto nevralgico nell’ambito dell’assistenza sanitaria, in particolare di quella ospedalie-
ra e, pertanto, è indispensabile garantire la presenza della figura apicale di primario;

che, tra l’altro, il primariato di “Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza” di
Civitanova Marche è vacante dal 1° marzo 2011, mentre, per quanto riguarda Fabriano,
risulta che “Cardiologia” era vacante dal 30 dicembre 2011, “Chirurgia generale” dal 1°
giugno 2011, mentre “Anatomia patologica” è una struttura complessa creata ex novo nel
mese di marzo dello scorso anno;

Rilevato altresì che sono in itinere anche altre procedure concorsuali per il conferimento
di altri incarichi di direzione medica di struttura complessa sia per la struttura ospedaliera di
Civitanova Marche (disciplina di anestesia e rianimazione, il cui avviso pubblico è stato
emanato con Determina del 3 gennaio 2012) che presso altre, così come risultano posti
vacanti presso altre strutture ospedaliere della provincia di Macerata;

Constatato che, come riportato dalla stampa locale, il Direttore dell’ASUR ha sottolinea-
to, durante la recente presentazione dei nuovi Primari, che “sono proprio le professionalità
a fare la differenza e, nel mondo della sanità, in tanti scelgono una determinata struttura
sanitaria di fiducia proprio perché conoscono le qualità delle figure di riferimento dei vari
reparti”;

Ritenuto che, quindi, il direttore dell’ASUR è consapevole dell’importanza di avere dei
Primari all’interno dei nostri Ospedali;

Tutto ciò premesso,

INTERROGA

La Giunta regionale per conoscere
a) per quale motivo, con riferimento all’Ospedale di Civitanova Marche, non è ancora stato

conferito, dopo anni, l’incarico di direttore medico di struttura complessa “Medicina e
Chirurgia d’accettazione e d’urgenza”;

b) quando è prevista la nomina del direttore medico di struttura complessa di cui al
precedente punto;

c) quanti e quali sono, nelle strutture ospedaliere della provincia di Macerata, gli altri
concorsi per Primario in itinere, nonché i primariati vacanti, e quando si prevede la
conclusione dell’iter concorsuale per i primi e l’indizione degli avvisi pubblici per i
secondi.


