
 Interrogazione n. 1401
presentata in data 30 settembre 2013
a iniziativa del Consigliere Bugaro
“La politica sanitaria/il viaggio del Direttore generale dell’Azienda Ospedali Riu-
niti di Ancona in Cina”
a risposta orale

Premesso:
che il settore sanitario regionale è per varie ragioni in un periodo di forte tensione

dovuto alla ristrutturazione imposta dal cosiddetto Decreto Balduzzi ma soprattutto per le
decisioni assunte dalla Giunta regionale che con il riordino delle reti cliniche intende
recepire detto Decreto fortemente concentrato sulla spending review;

che in un periodo di carenza di risorse economico finanziarie è quanto mai opportuno
destinare ogni sforzo alle dinamiche interne alla Regione, soprattutto nel settore sanitario
che assorbe la maggior parte dei fondi di bilancio;

Considerato che con Determina n. 790 del 18/09/2013 il Direttore S.O. Affari generali
dell’Azienda Ospedali Riuniti di Ancona ha autorizzato il Direttore generale dell’Azienda
Ospedali Riuniti di Ancona a prendere parte ad una missione estera in Cina dal 21 al 28
settembre del presente anno;

Preso atto:
che dal documento istruttorio si evince che detta missione si rende necessaria a seguito

dell’accordo stipulato dal Presidente della Giunta Regionale Marche con il Ministero della
Salute Cinese, che tra l’altro recita:

“in un contesto di cooperazione bilaterale già realizzato dai Ministeri della Salute
Italiano e Cinese e riguardanti il settore sanitario - che prevede una forte collaborazione
finalizzata alla formazione medica professionale;

l’Accordo fa esplicito riferimento a programmi di formazione per personale medico
cinese nel territorio della Regione Marche ed in Cina, alla promozione della ricerca, a
seminari e workshop ed allo scambio di delegazioni tra i due paesi;

inoltre, nell’ottica dell’evoluzione dei progetti riguardanti la salute, la longevità e la
domotica applicata alla salute, la Regione intende investire energie e risorse al fine di
acquisire conoscenze e capacità che possano accrescere il livello di benessere dei suoi
abitanti, mediante lo sviluppo di un piano d’azione biennale di intensificazione dei rapporti
con la Cina nel settore sanitario”;

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Consigliere

INTERROGA

il Presidente della Giunta regionale per conoscere quale sia, tenuto conto del contesto
generale di difficoltà economica, l’effettiva necessità per una Regione come le Marche, di
impegnare risorse economiche ed umane in attività, come quella in oggetto, tipiche di
momenti socio economici di diversa natura rispetto a quelli attuali.


