
 
 

 

 

 

 Interrogazione n. 241 

presentata in data 29 luglio 2021 

 a iniziativa del Consigliere Cesetti 

 Grave carenza e ritardi nuove nomine di medici di famiglia nel Distretto fermano  

 a risposta orale 

 
 

 

Il sottoscritto Consigliere regionale, 

 

Premesso che: 

- il medico di famiglia svolge una funzione essenziale ed indispensabile e rappresenta la figura di 

riferimento per ogni paziente; a maggior ragione in un contesto di pandemia ed emergenza sani-

taria come quello attuale e soprattutto in certe zone dove la popolazione è in prevalenza anziana; 

- “la Regione, ogni anno, a marzo, individua le carenze nelle varie Aree Vaste – in virtù dei pen-

sionamenti previsti o dei trasferimenti resi noti – per poi procedere alle nuove assegnazioni, at-

tingendo alla graduatoria regionale”; 

Preso atto: 

- dell’allarme lanciato dal segretario provinciale Fimmg (Federazione italiana medici di medicina 

generale), attraverso gli organi di stampa locale, secondo il quale “Nel 2021 nel Distretto di 

Fermo, unico dell’Area Vasta 4, supereremo le 30 carenze. Siamo in ritardo di un anno sulle 

nuove assunzioni. Si aprono scenari di grandissimi criticità”; 

- che, oltretutto, il Distretto fermano, a quanto è dato leggere, è rimasto indietro nella tabella di 

marcia rispetto alle altre province delle Marche dove sono già partite lettere di incarico ai nuovi 

medici per coprire carenze rilevate dalla Regione a marzo 2021; 

- che nelle Aree Vaste 1, 2, 3 e 5, invero, ci sono state assegnazioni mentre nessuna nuova 

nomina si è avuta per l’Area Vasta 4 dove risulta che manchino 21 medici, 9 dei quali nella lista 

delle carenze individuate nel 2020 e non ancora ricoperte;  

 

Considerato che: 

- come precisato dal segretario provinciale Fimmg, “Nel 2020, infatti, erano state individuate 16 

carenze e rimpiazzate 7” e “nel 2021, non saranno solo i 12 che raggiungeranno i 70 anni ad 

andare in pensione. So di un’altra quindicina che lascerà perché ha maturato i diritti. Supereremo 

quindi i 30 pensionamenti. E, di questo passo, i nuovi posti saranno coperti tra anni”; 

- a quanto risulta, “le 21 carenze, individuate a marzo 2021, sono 1 ad Altidona, 3 a Porto Sant’El-

pidio, 3 a Sant’Elpidio a Mare, 1 a Monte Giberto, 1 a Montegranaro, 1 ad Ortezzano, 1 a Ponzano 

di Fermo, 1 a Torre S. Patrizio,1 a Pedaso, 2 ad Amandola, 1 a Monte Urano, 3 a Fermo, 1 a 

Massa Fermana e 1 a Montegiorgio”; 



 
 

 

 

 

Ritenuto che: 

- è quanto mai indispensabile, e assolutamente doveroso soprattutto in tempo di emergenza sa-

nitaria, intervenire e adottare tutte le misure necessarie per ovviare con sollecitudine alle gravi 

carenze ed ai ritardi sulle nuove nomine dei medici di famiglia del Distretto fermano al fine di 

evitare insopportabili disagi e disservizi ai cittadini del fermano e, nel contempo, garantire agli 

stessi pari dignità e diritti. 

 

Per quanto sopra premesso, considerato e ritenuto, 

I N T E R R O G A  

 

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

quali misure si intendano adottare per ovviare con urgenza alle gravi carenze ed ai ritardi sulle 

nuove nomine dei medici di famiglia nel Distretto fermano. 

 


