
 Interrogazione n. 1756
presentata in data 31 luglio 2014
a iniziativa del Consigliere Marangoni
“Perché il Direttore dell’Area Vasta 3 ha fatto allontanare da una riunione tecni-
ca il Vicepresidente della commissione sanità del comune di Recanati, mentre,
al contrario, nulla ha eccepito sulla presenza di un consigliere comunale PD,
quest’ultimo privo sia di ruoli istituzionali connessi alla sanità che di cognizioni
in ambito medico-sanitario? L’Ospedale di Recanati è casa del Direttore del-
l’Area Vasta 3 o del PD, oppure è casa di tutti i recanatesi? Perché questa discri-
minazione politica nei confronti di un amministratore pubblico di minoranza
eletto dal popolo recanatese? Quali provvedimenti intende assumere l’Asses-
sore regionale competente, o far assumere da chi di competenza, nei confronti
del Direttore dell’Area Vasta 3?”
a risposta orale

Premesso che:
- In data 17 luglio 2014, a seguito di specifica convocazione da parte della Direzione di

Area vasta 3, si è svolto presso l’Ospedale di Recanati un incontro sull’applicazione
della DGR 735/2013 (Casa della Salute). Il Direttore di Area Vasta ha invitato all’incon-
tro  il personale medico dell’ospedale “Santa Lucia” ed i medici di famiglia. Tuttavia
all’incontro erano presenti, o almeno avrebbero voluto esserlo,  anche alcuni ammini-
stratori recanatesi, trattandosi di tematiche che impattano sulla vita dei recanatesi.
Come amministratori erano presenti il Sindaco, una consigliera comunale che, oltre che
medico, è anche Presidente della commissione comunale Sanità, il Vicepresidente della
commissione sanità, l’Assessore al Welfare e un consigliere comunale del PD, di
professione geometra.

- Al momento di iniziare la riunione sono stati però subito allontanati i rappresentanti dei
sindacati e il Vicepresidente della commissione comunale alla Sanità di Recanati;

- il Vicepresidente della commissione comunale alla Sanità, consigliere comunale di
opposizione, è stato l’unico amministratore ad essere stato allontanato mentre tutti gli
altri amministratori comunali, tutti del PD, hanno potuto tranquillamente assistere all’in-
contro.
Premesso ancora che:

- All’incontro era presente il sindaco di Recanati il quale avrebbe in privato “impartito
l’ordine” al Direttore dell’Area Vasta 3 di lasciar fuori il consigliere, cosa che il Direttore
dell’Area Vasta 3 ha prontamente eseguito;

- In seguito a questo grave fatto il consigliere ha chiesto l’intervento dei carabinieri i quali
hanno delegato la polizia municipale, che ha solo potuto constatare  l’accaduto;

      - Sembra che, per cercare di giustificare il comportamento del Direttore dell’Area
Vasta 3 nei confronti del consigliere,  qualcuno abbia addirittura affermato “a casa sua
invita chi gli pare”, senza rendersi conto che l’ospedale è di tutti i cittadini e non certo del
Direttore pro-tempore dell’Area Vasta 3.
Tenuto conto che:

- Nella riunione in questione si sono toccati argomenti importanti come il punto di primo
intervento, la radiologia, la chirurgia a ciclo breve, la dialisi e la lungodegenza dell’Ospe-
dale di Recanati;

- il Direttore dell’Area Vasta 3 ha, come si può leggere soltanto dalla stampa, parlato di
“progetti e obiettivi”;

- Non è stata garantita ad un amministratore pubblico la possibilità di partecipare per
intervenire e interagire o anche solo per recepire gli intendimenti della direzione
dell’Area Vasta 3;

- Un simile comportamento da parte di chi dovrebbe svolgere la funzione di dirigente
tecnico dell’area vasta 3 è arrogante e discriminatorio nonché assolutamente partigiano



nello scegliere quali amministratori possono essere presenti in base alla loro fede
partitica e quali debbono invece essere allontanati perché di opposizione, anche se
rivestono il ruolo di Vicepresidente commissione sanità;
Per quanto sin qui riportato,

INTERROGA

l’Assessore competente per conoscere:
1) Se intende chiedere spiegazioni al Direttore dell’Area Vasta 3 su quanto accaduto;
2) Se intende agire con atti concreti censurando il comportamento antidemocratico e

discriminatorio messo in atto dallo stesso; quali provvedimenti intende assumere diret-
tamente o sollecitare da chi di competenza nei suoi confronti?

3) se per la prossima riunione, prevista per approfondire le medesime tematiche, saranno
ancora fatti entrare alcuni amministratori solo perché appartenenti al PD ed esclusi altri
solo perché non appartenenti al Pd, anche se eletti dal popolo come quelli del PD.


