
 
 

 

 

 

 Interrogazione n. 197 

presentata in data 28 maggio 2021 

 a iniziativa del Consigliere Santarelli 

 Stato della riorganizzazione dell’assetto aziendale ASUR in Area Vasta 2 per lo 
Stabilimento Ospedaliero di Senigallia 

 a risposta orale 

 

PREMESSO che: 

- in accordo con il DM n.70/2015 (cosiddetto Decreto Balduzzi) sono state emesse successive 
Deliberazioni di Giunta Regione Marche  (n.1345 del 2013 e n.1219 del 2014)  inerenti il 
riordino delle reti cliniche e la riduzione delle strutture complesse e semplici degli enti del SSR; 

 in conseguenza delle sopraddette Deliberazioni ASUR Marche ha provveduto a ridefinire 
l’assetto organizzativo aziendale con le Determine n.481/2016 e n.361/2017 in termini di 
strutture complesse, semplici e semplici dipartimentali; 

 a tutt’oggi risulta ancora sospesa l’efficacia della successiva Determina DG ASUR n.742/2019, 
ad opera della Determina DG ASUR n.163/2020; 

 a distanza di quattro anni dalla Determina di riferimento 361/2017, tuttora vigente, non risulta 
ancora completata la riorganizzazione prevista per lo Stabilimento Ospedaliero di Senigallia, 
appartenente al Presidio Ospedaliero Unico di Area Vasta 2; 

 

CONSIDERATO che con la mozione n. 38, presentata l’8 febbraio 2021, chiedevo che la Giunta 

regionale si impegnasse a 

● rivedere tempestivamente tutte le disposizioni organizzative dirigenziali che pongono 
l’Ospedale di Senigallia nella impossibilità di operare in piena efficienza e sicurezza per la 
tutela della salute dei pazienti, degli operatori e di tutti coloro che per qualsiasi attività sanitaria 
ricevono servizi dalla struttura; 

● ripristinare nella sede principale di Senigallia quota parte delle Strutture Organizzative 
attualmente decentrate, operando scelte connotate da maggior senso di equilibrio e guidate 
dalla demografia del territorio; 

 

TENUTO CONTO che il 23 febbraio 2021, in occasione della discussione in aula della mozione 

di cui sopra, l’Assessore alla Sanità ne richiedeva il ritiro per poter affrontare i delicati temi in essa 

sollevati nell’ambito della revisione del Piano Socio Sanitario di cui annunciava l’avvio del primo 

percorso; 

 

CONSIDERATO che con uno spirito di massima collaborazione ho acconsentito, ai sensi dell’ar-

ticolo 143 del Regolamento Interno di organizzazione e funzionamento dell’Assemblea legislativa 

a ritirare la mozione; 

 

RILEVATO che a distanza di tre mesi dalla discussione e dal ritiro della mozione non si hanno 

notizie circa lo stato di attuazione della revisione del Piano Socio Sanitario e che la situazione 

“disorganizzativa” dell’Ospedale di Senigallia continua ad aggravarsi; 

 

INTERROGA 

 

l’Assessore alla Sanità per conoscere lo stato effettivo dell’assetto organizzativo aziendale ASUR 

interessante lo Stabilimento Ospedaliero di Senigallia, anche in rapporto al Presidio Ospedaliero 

Unico di Area Vasta 2. 


