
 Interrogazione n. 1158
presentata in data 4 marzo 2013
a iniziativa del Consigliere Foschi
“Nomina nuovi primari presso l’Ospedale di Fabriano e posti vacanti nelle strut-
ture ospedaliere della provincia di Pesaro-Urbino”
a risposta orale urgente

Premesso:
che il 14 febbraio 2013, con determine del Direttore dell’Area Vasta n. 2, sono stati

nominati tre nuovi Primari nell’ospedale di Fabriano;
che i predetti incarichi di direzione medica di struttura complessa, di durata quinquenna-

le, si riferiscono a “Cardiologia”, “Chirurgia” e “Anatomia patologica”;
che “Anatomia patologica” è un reparto che per la prima volta trova spazio nel

nosocomio fabrianese poiché creato ex novo;
che il 2 ottobre 2012, sempre con determine del Direttore dell’Area Vasta n. 2, sono stati

emanati altri avvisi pubblici per la copertura di ulteriori due incarichi di direzione di strutture
complesse a Fabriano (discipline di “Pediatria” e “Radiodiagnostica”);

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

poiché rappresentano delle guide indispensabili nei reparti, 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
ospedaliere marchigiane e, di conseguenza, per i cittadini, e che potrebbe inoltre compor-
tare  la soppressione di diciotto primariati, sembrerebbe non riguardare Fabriano ma
soltanto altri ospedali, alcuni dei quali in sofferenza anche per la mancanza di primari;

Rilevato:
che sono molti gli ospedali delle Marche che attendono di veder ricoperti i rispettivi

primariati vacanti, alcuni dei quali anche nella provincia di Pesaro-Urbino;
che, per fare un esempio emblematico, l’ospedale di Pergola non solo da tempo non ha

il primario di Riabilitazione, ma neanche quello di Chirurgia e di Medicina;
che l’Assessore regionale alla tutela della salute aveva promesso, ben due anni fa, che

avrebbe fatto nominare il primario di Riabilitazione nel giro di trenta giorni;
che l’Azienda ospedaliera Marche Nord vede ricoperti i ruoli solamente mantenendo un

primario per i due ospedali;
 Appreso che, come riportato dalla stampa locale, il Direttore generale dell’ASUR, ha

sottolineato, 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 nei nostri ospedali;

Ciò premesso, la sottoscritta Elisabetta Foschi, Consigliere regionale,

INTERROGA

la Giunta regionale per conoscere:
1) il progetto, i dati, i costi aggiuntivi e le motivazioni che hanno portato ad individuare un

nuovo polo tecnologico nella Area Vasta 2 e specificamente presso l’ospedale di
Fabriano;

 2) come si concilia la spending review nella sanità, che sta imponendo a molte strutture
ospedaliere marchigiane pesanti sacrifici, con la recente nomina di ben tre primari in un
solo ospedale delle Marche, cioè il “Profili” di Fabriano;



 3)quanti e quali sono i concorsi per primario in itinere nelle strutture ospedaliere della
provincia di Pesaro-Urbino, nonché i primariati vacanti, e quando si prevede la conclu-
sione dell’iter concorsuale per i primi e l’indizione degli avvisi pubblici per i secondi.


