
 
 

 

 

 

 Interrogazione n. 207 

presentata in data 7 giugno 2021 

 a iniziativa del Consigliere Mangialardi 

 Grave situazione carenza OTS Autisti di Ambulanza ASUR Marche 

 a risposta scritta 

 

 

Premesso che: 

con determina n. 148/AV2 del 28/01/2021 è stato posto in quiescenza un dipendente della 

Po.T.E.S. 118 – sede di Senigallia a far data dal 01/05/2021; 

con determina n. 2066/AV2 del 23/11/2020 si è preso atto della cessazione dell’attività, causa 

decesso, del dipendente della Po.T.E.S. 118 – sede di Fabriano; 

tenuto conto che altro dipendente della Po.T.E.S. 118 – sede di Arcevia è in malattia a far data 

dal 02/11/2020 e in seguito alla visita effettuata il 07/05/2021 dal Medico Competente, il suddetto 

dipendente è risultato inidoneo al Servizio 118 per un periodo di 6 mesi; 

 

Rilevato che: 

altri due dipendenti della Po.T.E.S. 118 – sede di Fabriano e sede di Senigallia sono attualmente 

assenti da diverso tempo per problemi fisici, di cui il collega di Fabriano attualmente collocato ad 

altra funzione e il collega di Senigallia verrà a breve collocato ad altra funzione per entrambi 

inidoneità al servizio 118; 

queste lunghe assenze (inidoneità, malattie, infortuni, Legge 104 e aspettative) prolungate nel 

tempo hanno comportato e comportano a tutt’oggi una organizzazione del lavoro e della turnistica 

che grava pesantemente sugli operatori presenti nelle Postazioni sopracitate, comportando di 

fatto da parte dei dipendenti la rinuncia ai riposi compensativi, ferie e/o permessi a vario titolo; 

è ancora attiva e a disposizione la graduatoria dell’Avviso Pubblico bandito con determina n. 

819/AV3 e relativa graduatoria approvata con determina n. 993/AV3 attualmente disponibile 

presso il C.U.R. dell’ASUR Marche in modo da poter riportare a tempo zero le varie Postazioni in 

organico attualmente in grande sofferenza; 

risultano tutt’ora in servizio diversi OTS Autisti di ambulanza che non svolgono più da tempo le 

attività proprie della qualifica, ma risultano comunque nella dotazione organica degli Autisti di 

ambulanza; 

 

Considerato altresì che: 

quanto scritto sopra era già stato segnalato da noi con diverse lettere inviate alla Dirigenza e agli 

uffici preposti già alla data del 03/03/2021 senza aver nessun riscontro in merito. 

 

INTERROGA 

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

se è prevista in tempi brevi la sostituzione N. 3 Unità nella Po.T.E.S. 118 di Senigallia e N. 2 Unità 

nella Po.T.E.S. 118 di Fabriano; 



 
 

 

 

 

 

se è prevista la revisione della pianta organica attuale degli Autisti di Ambulanza anche attraverso 

una puntuale verifica del personale idoneo a svolgere tutte le attività della qualifica ed una even-

tuale rettifica dei profili del personale non idoneo al fine di liberare i posti in dotazione organica e 

poter sopperire con le assunzioni di Autisti di Ambulanza che andranno a svolgere il loro servizio 

nelle Postazioni del S.E.T. 118. 

 

 


