
 Interrogazione n. 101 
presentata in data 11 gennaio 2016 

a iniziativa del consigliere Zaffiri, Zura Puntaroni, Malaigia 
“Concorso per la copertura di un posto di dirigente medico nella disciplina di chirurgia plastica 
e ricostruttiva per l'Area Vasta 1” 
a risposta orale urgente 

 
 
 
 
Premesso: 
 
- che con determina del Direttore dell'Area Vasta n. 1 n. 460/AV1 del 21/05/2015 veniva indetto 
un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di dirigente medico nella 
disciplina di chirurgia plastica e ricostruttiva per l'Area Vasta 1; 
- che tale posto a tempo indeterminato sembra essere destinato alla Chirurgia plastica 
ricostruttiva dell'Ospedale di Urbino; 
 
Considerato: 

 
- che i fondi per la sanità subiscono ogni anno un devastante taglio; 
- che presso l'ospedale Regionale di Torrette sono attualmente funzionanti 2 reparti di Chirurgia 
plastica ricostruttiva e al bisogno, come accade con tanti Ospedali della Regione, si può richiedere 
una consulenza di chirurgia plastica;  
- che la nuova normativa europea sull'orario dei medici evidenzia le carenze di organico che in 
particolare a Torrette, nell'ambito della chirurgia plastica ricostruttiva, fa i conti con la carenza di 
medici nell'affrontare gravi situazioni anche in regime di urgenza/emergenza quali: i traumi di 
chirurgia della mano (centro unico regionale per le Marche e per l'Abruzzo), le ricostruzioni 
complesse post traumatiche degli arti e ricostruzione post chirurgica oncologica senologica; 

 
Ritenuto: 

 
- che sia necessario effettuare una ricognizione a livello regionale sulle effettive carenze di 
personale medico nell'ambito della disciplina di chirurgia plastica e ricostruttiva; 
 
tutto ciò premesso i sottoscritti Consiglieri, 
 
 

INTERROGANO 
 
 

il Presidente della Giunta regionale per sapere: 
 
 

1. se effettivamente il posto di Dirigente medico andrà all'Ospedale di Urbino e se tale 
struttura abbia la necessità di una ulteriore unità a tempo indeterminato; 

 
2. se intende effettuare una ricognizione a livello regionale sulle effettive carenze di personale 

medico nell'ambito della disciplina di chirurgia plastica ricostruttiva; 
 

3. se intende annullare il concorso per un posto di Dirigente medico a tempo indeterminato in 
Chirurgia plastica ricostruttiva presso l'Area Vasta n. 1. 

 
 
 




