
 
 

 

 

 

 Interrogazione n. 149 

presentata in data 14 aprile 2021 

 a iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Casini, 
Mastrovincenzo, Vitri 

 Dimissioni Direttore Area Vasta 4 

 a risposta immediata 

 

 

I sottoscritti Consiglieri regionali, 

 

 

Premesso che: 

- il Direttore dell’Area Vasta 4 di Fermo ha rassegnato le dimissioni dopo aver nelle scorse setti-

mane denunciato pubblicamente, per quanto riguarda la situazione di emergenza sanitaria nella 

Provincia di Fermo, “una situazione veramente critica. E’ peggio di un anno fa. Il sistema ha 

fallito”; 

 

Richiamate: 

- la Risoluzione n. 3/20, presentata nella seduta assembleare del 9.11.2020, con la quale si chie-

deva alla Giunta Regionale di garantire “la piena operatività del Murri quale presidio sanitario 

Covid- free in quanto unico ospedale dell’intera Provincia di Fermo” anche attraverso la piena 

utilizzazione, già a quel tempo, del Covid Hospital di Civitanova Marche; 

- l’Interrogazione a risposta scritta n. 58, presentata in data 14/01/2021, con la quale si chiedeva, 

tra l'altro, al Presidente della Giunta regionale e all’Assessore competente “quali immediati prov-

vedimenti intendano adottare per ripristinare presso l’Ospedale Murri di Fermo l’erogazione delle 

prestazioni e delle cure necessarie ai cittadini della Provincia di Fermo”; 

- l’Interrogazione a risposta orale n. 130, presentata in data 23/03/2021, con la quale si chiedeva, 

tra l'altro, al Presidente della Giunta regionale e all’Assessore competente “quali urgenti provve-

dimenti intendano adottare per ovviare alla grave situazione in cui si trova l’Ospedale Murri di 

Fermo ed alla conseguente emergenza sanitaria in tutta la Provincia di Fermo e per garantire 

l’erogazione delle prestazioni e delle cure programmate e d’urgenza necessarie ai cittadini della 

Provincia di Fermo”; 

 

Considerato che: 

- la decisione del Direttore dell’Area Vasta 4 è stata indotta, di sicuro, da decisioni e/o omissioni 

dei suoi “superiori” e dei vertici istituzionali della Regione; 

- non può essere una colpa del Direttore aver rappresentato, e finanche gridato, le difficoltà della 

Sanità Fermana nel fronteggiare l’emergenza nonostante lo straordinario impegno del personale 

medico, paramedico ed anche amministrativo; 

 



 
 

 

 

 

- la drammatica situazione in cui si è trovato - e si trova tuttora pur “vedendosi la luce” - l’Ospedale 

di Fermo poteva essere evitata se solo si fosse dato il minimo ascolto agli inviti reiterati, da tempo 

e nel tempo, dal Gruppo Consiliare del PD e si fosse messa in atto una pur minima strategia 

preventiva pure suggerita; 

 

Constatato che: 

- le dimissioni del Direttore dell’Area Vasta 4 rappresentano un fatto di estrema gravità e un pre-

giudizio per la credibilità dell’organizzazione sanitaria nella Provincia di Fermo nel tempo più dif-

ficile. Un tempo che lo stesso Direttore ha affrontato con dedizione, coraggio, capacità e deter-

minazione; 

 

Valutato che: 

- l’Assessore alla Sanità, sentito per le vie brevi dal Consigliere Cesetti e richiesto di intervenire 

per una positiva soluzione della grave situazione determinatasi, ha assicurato la convocazione 

del Direttore dell’Area Vasta 4; 

- è assolutamente necessario che il Presidente della Giunta e l'Assessore alla Sanità chiedano al 

Direttore dell'Area Vasta 4 di restare al suo posto, assicurando le risorse umane, strumentali, 

organizzative necessarie; 

 

Per quanto sopra premesso, richiamato, considerato, constatato e valutato, 

 

I N T E R R O G ANO 

 

il Presidente della Giunta regionale e l’Assessore competente, per sapere: 

se si intenda chiedere al Direttore dell’Area Vasta 4 di ritirare le dimissioni e di restare al suo 

posto assicurando, nel contempo, all’Area Vasta 4 di Fermo le risorse umane, strumentali e or-

ganizzative necessarie. 

 


