
 
 

 

 

 

 Interrogazione n.  1013 

presentata in data 14  maggio  2020 

 a iniziativa del Consigliere  Leonardi 

 Personale sanitario impiegato all’Ospedale Covid – Fiera di Civitanova Marche  

 a risposta orale 

 
 

Il sottoscritto Consigliere Regionale, 

 

Premesso che: 

- la Regione Marche, con DGR 415/2020, ha individuato i locali della Fiera di Civitanova 
Marche (MC) quale sito da destinare alla realizzazione di una struttura ospedaliera 
temporanea per la gestione dell’emergenza da COVID – 19; 

- una successiva Delibera di Giunta (523/2020) nel documento istruttorio recita che “tale 
struttura amplierà temporaneamente, e comunque fino al termine del periodo 
emergenziale, la dotazione dei posti letto marchigiani dedicati ai pazienti SARS-Cov2”; 

- “Il personale sanitario.. “ si è scritto “…  proverrà proporzionalmente dalle dotazioni di 
risorse umane dei vari Enti, coerentemente con le disposizioni ministeriali inerenti la 
gestione delle varie fasi dell’emergenza Covid; 

- lo stesso atto prosegue dichiarando che “al fine di consentire il ripristino delle risposte 
assistenziali da parte del SSN, il DPCM del 26/4/2020 ha previsto un graduale 
allentamento delle misure di “lockdown”, resesi necessarie per l’attuale situazione 
emergenziale, implementando e rafforzando al contempo il sistema di accertamento 
diagnostico, monitoraggio e sorveglianza della circolazione del Covid-19, dei casi 
confermati e dei contatti, al fine di intercettare il più tempestivamente possibile 
l’eventuale ripresa della trasmissione del virus e del conseguente impatto sui sistemi 
sanitari regionali dei pazienti/operatori rispetto al rischio di contagio sia nelle strutture 
pubbliche che nelle private”. 

 

 

Premesso ancora che: 

- in data 30 aprile 2020 il Direttore Generale dell’Asur Marche ha emesso un Avviso 
pubblico inerente “prestazioni aggiuntive” da ubicare presso la struttura Covid 
denominata “Civitanova 100”; 

- nell’avviso si cercano Dirigenti medici di: Anestesia e Rianimazione, di Malattie 
dell’Apparato Respiratorio, di cardiologia, di Malattie Infettive, medicina Interna e 
Radiodiagnostica; 

- a queste figure verrebbe corrisposta una indennità aggiuntiva oraria pari a 60 euro per 
le figure mediche e 30 per quelle infermieristiche; 

- a questo avviso possono rispondere dipendenti dell’Asur Marche che abbiano i requisiti 
richiesti; 

- la medesima Direzione Generale Asur ha invitato “le Aree Vaste e le Aziende di 
appartenenza ad adottare le misure organizzative per il recupero del tempo delle 
assenze a giornata piena del personale aderente”. 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

Considerato che: 

- dall'avviso emanato dalla Direzione Generale Asur non si evincono le reali necessità 
della struttura in oggetto, dati fondamentali come il numero di soggetti richiesti, divisi 
per disciplina e per periodo di prestazione lavorativa aggiuntiva nell’ambito del 
complesso medesimo; 

- Alla data odierna non è ancora chiaro come risulti strutturata la “pianta organica” del 
Covid center “Civitanova 100”; 

 

 

Tenuto conto che:  

- Personale medico ed infermieristico, come da bandi, concorsi ed avvisi diretti 
all’”esterno”  è ricercato per tutte le aree vaste regionali, soprattutto per figure relative 
alle prestazioni in Emergenza/urgenza; 

-  La scadenza dell’Avviso di cui trattasi, a partire dalla Delibera di indizione, è avvenuta 
in data 5 maggio 2020, pertanto con una durata di validità temporale pari a sette giorni;  

- Nella DGR 523/2020 inoltre si afferma che “il Piano di riorganizzazione delle attività di 
ricovero ed ambulatoriali, presso le strutture pubbliche e del privato accreditato .. 
intende fornire istruzioni operative che possano orientare e rendere omogenei ed 
armonici i comportamenti degli Enti del SSR, in questa particolare fase epidemiologica 
e, pertanto, favorire la graduale riallocazione del personale, in relazione all’evolversi 
dell’assetto di volta in volta ricostituito, nelle strutture operative di originaria 
provenienza, fatta salva la necessità di garantire la funzionalità dei servizi nelle aree 
aziendali ancora dedicate alla gestione dei pazienti COVID – 19 o per altre esigenze 
organizzative legate alla gestione emergenziale ancora in corso”. 

 

  

INTERROGA 

 

Il Presidente della Giunta Regionale nonché assessore alla Sanità, per conoscere: 

 

1. Quanto personale è previsto – dirigenti medici, medici, infermieri, operatori socio-sanitari – 
per la “pianta organica” del Centro Covid “Civitanova 100” e quali atti regionali, Asur com-
presa, ne dettagliano il fabbisogno; 

2. Quali modalità di reperimento del personale, oltre all’avviso citato nelle premesse, sono 
state attivate sino ad ora o si ha intenzione di attivare da parte dell’Asur Marche o di singola 
Area Vasta; 

3. quanti dirigenti medici di Anestesia e Rianimazione hanno risposto all’avviso e, nel detta-
glio, da quali Aziende ospedaliere o Aree Vaste provengono; 

4. quanti dirigenti medici della disciplina delle Malattie dell’Apparato Respiratorio hanno ri-
sposto all’avviso e, nel dettaglio, da quali Aziende ospedaliere o Aree Vaste provengono; 

5. quanti dirigenti medici della disciplina delle Malattie Infettive hanno risposto all’avviso e, 
nel dettaglio, da quali Aziende ospedaliere o Aree Vaste provengono; 

6. quanti dirigenti medici della disciplina relativa alla Cardiologia hanno risposto all’avviso e, 
nel dettaglio, da quali Aziende ospedaliere o Aree Vaste provengono; 

7. quanti dirigenti medici della disciplina Medicina Interna hanno risposto all’avviso e, nel det-
taglio, da quali Aziende ospedaliere o Aree Vaste provengono; 

8. quanti dirigenti medici della disciplina Radiodiagnostica hanno risposto all’avviso e, nel 
dettaglio, da quali Aziende ospedaliere o Aree Vaste provengono; 



 
 

 

 

 

9. quanti Infermieri – cat. D - hanno risposto all’avviso e, nel dettaglio, da quali Aziende ospe-
daliere o Aree Vaste provengono; 

10. quanti Tecnici Sanitari di Radiologia Medica – cat. D - hanno risposto all’avviso e, nel det-
taglio, da quali Aziende ospedaliere o Aree Vaste provengono. 

11. All'esito delle procedure avviate quanto personale, dettagliandone la provenienza per unità 
e singole strutture di provenienza, sarà impiegato nel Covid Hospital di Civitanova Marche;  

12. Se sono mantenute nelle “strutture operative di originaria provenienza” del personale (così 
come recita la DGR 523/2020) la piena funzionalità di tutti i servizi sanitari o si verifiche-
ranno inevitabili riduzioni nelle prestazioni erogate o il blocco delle cure per alcune patolo-
gie.  

 


