
 
 

 

 

 

 

 Interrogazione n. 263 

presentata in data 13 settembre 2021 

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

 Assunzioni di infermieri in Area Vasta 3  

 a risposta immediata 

 
 
 
I sottoscritti consiglieri regionali  

 

Premesso che: 

- l’assessore regionale alla sanità, in risposta alla lettera aperta di denuncia di una cittadina della 

provincia di Macerata pubblicata dal giornale online Cronache Maceratesi in data 02.09.2021 e 

riguardante un’esperienza personale di ritardi, difficoltà e carenza di personale presso il Pronto 

Soccorso dell’Ospedale di Macerata, ha dichiarato a stesso mezzo stampa in data 03.09.2021: 

“..la buona notizia è che da lunedì assumeremo 15 infermieri per l'Area Vasta 3 e li assegneremo 

ai reparti che in questo momento ne hanno una carenza maggiore.”; 

- l’assessore regionale ha altresì dichiarato, come riportato dal Resto del Carlino Macerata in data 

04.09.2021, che l’assunzione delle suddette 15 nuove unità di personale infermieristico rappre-

senta: “una scelta che rientra nel piano generale di potenziamento della sanità maceratese”; 

- la contestualità tra la denuncia della cittadina e le immediate dichiarazioni da parte dell'asses-

sore regionale confermano il carattere di urgenza della questione posta in essere rispetto all’og-

gettivo attuale problema di sofferenza degli organici ospedalieri in particolar modo nel comparto 

dell’emergenza, tenuto conto anche della percentuale di personale non di ruolo; 

 

 

Considerato che: 

- a oltre una settimana di distanza dalla annunciata data di assunzione dei 15 nuovi infermieri a 

fronte di un'urgenza dichiarata, non vi sono atti formali da parte di ASUR Marche che accertino 

l'inserimento di queste nuove unità in dotazione all’Area Vasta 3; 

 

INTERROGANO 

 

l’Assessore competente per sapere:  

- se le 15 assunzioni a tempo indeterminato di personale infermieristico riguardino nuove unità di 

potenziamento della dotazione organica asseritamente avviate al lavoro da lunedì 06 settembre 

u.s. o personale già in essere presso l’Area Vasta 3.  

  

 


