
 Interrogazione n. 192 
presentata in data 23 maggio 2016 

a iniziativa del Consigliere Leonardi 
“Assunzioni nel comparto Sanità dell'Area Vasta 3 di Macerata” 
a risposta orale  
 
 
 
 
 
 
 
Considerato: 

- che il Governatore Ceriscioli anche in qualità di Assessore alla Sanità ha ripetutamente 
dichiarato l'importanza di aver approvato in Giunta entro il termine del 29 Febbraio 2016 il 
provvedimento generale di programmazione Sanitaria che avrebbe consentito alla Regione di 
accedere alle assunzioni in deroga in ambito sanitario; 

- che nel marzo 2016, al termine di un incontro tra il nuovo Direttore del personale dell'Area 
Vasta 3 di Macerata e la RSU unitaria dell'Area Vasta, venivano fornite rassicuranti notizie per il 
territorio maceratese circa la bozza di accordo per nuove assunzioni (389 unità, di cui 129 medici e 
141 infermieri ai quali si aggiungono i previsti impieghi per gli operatori socio-sanitari, gli 
amministrativi e personale tecnico, il tutto per una stima economica dal valore di circa 8 milioni di 
euro); 

- che il numero di queste assunzioni sarebbe ancor più rilevante di quello che era stato 
fornito in precedenza dal Direttore di Area Vasta  (circa 135); 

- che la richiesta da parte della sanità maceratese era fortemente motivata dalla riduzione di 
personale fin dal 2009 (circa 400 unità); 

- nell'ambito delle assunzioni previste (389), 269 sarebbero le persone assunte a tempo 
determinato e 120 con contratto a tempo indeterminato;  
 
Considerato altresì: 

- che informazioni più recenti danno per fallito il piano assunzioni nell'Area Vasta 3 così come 
era stato prospettato dall'incontro del Marzo 2016 tra RSU unitaria dell'Area Vasta ed il direttore 
del personale; 

- che viene annunciata solo la copertura dei posti lasciati vacanti da chi andrà in pensione 
(182 persone per il 2016 per il turnover); 

- che si prevede l'assunzione temporanea di circa 20 figure professionali (tra infermieri e 
operatori socio-sanitari) per garantire il piano ferie; 
 
 
 
 

INTERROGA 
 
 
 
 

 l'Assessore di competenza per sapere: 
 

1) se la bozza di convenzione presentata all'Asur dalla direzione di Area Vasta 3 circa il piano 
assunzioni , sia mai diventata una proposta concreta e in quante “versioni”; 

2) se il piano assunzioni previsto (circa 400 unità di personale) sia definitivamente saltato e nel 
qual caso conoscerne le motivazioni; 



3) quali sarebbero ora i numeri veri relativi alle assunzioni nel comparto sanità del territorio 
maceratese; 

4) lo stato di fatto delle graduatorie aperte relative al personale dell'Area Vasta 3, quali posizioni 
sono aperte o per le quali la Regione sta attingendo o attingerà per l'assunzione di personale e 
per quale segmento (amministrativo o altro) o se il processo di avanzamento delle graduatorie 
sia di fatto un iter bloccato ed eventualmente per quali motivazioni; 

5) come si intendono garantire, al netto di assunzioni in percentuale tagliate pesantemente rispetto 
a quanto garantito nell'incontro con la RSU del Marzo 2016, i turni ed i servizi. 

 
 
 
                                                             




