
 Interrogazione n. 26 
presentata in data 7 settembre 2015 
a iniziativa del consigliere Zaffiri 
“Azienda Ospedaliero Universitaria “Ospedali Riuniti Ancona” – nuovi dirigenti 
amministrativi” 
a risposta orale urgente 
 
 

 
  
 
Premesso: 
  
-   che nello scorso mese di luglio, con determina del Direttore Generale dell'Azienda 
Ospedaliero Universitaria “Ospedali Riuniti Ancona - Umberto I – G.M. Lancisi e G.Salesi” 
è stato indetto un avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo 
determinato di un dirigente amministrativo da assegnare alla S.O. Controllo di Gestione;  
-   che, precedentemente, nel mese di marzo di quest'anno, sempre con determina del 
Direttore Generale dell'Azienda di cui sopra, è stato indetto un avviso pubblico di mobilità, 
per titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di un posto da dirigente 
amministrativo da assegnare alla S.O. Convenzioni e libera professione;  
-   che la predetta procedura di mobilità è propedeutica al possibile espletamento di un 
altro concorso per dirigente amministrativo, tenuto conto delle disposizioni previste 
dall'art.30 del D.Lgs.vo 165/2001 e ss.mm. che contemplano il principio del “previo 
espletamento delle procedure di mobilità,” rispetto al reclutamento di nuovo personale; 
 
 
Ritenuto: 
  
-   che l’Azienda Ospedaliera di Torrette, sebbene abbia rinunciato a rimpiazzare medici 
ed infermieri in uscita, perché in pensione o trasferiti, con una conseguente riduzione degli 
interventi chirurgici, ha deciso di assumere nuovi dirigenti amministrativi;  
- che il depotenziamento di molti centri ospedalieri regionali ha aumentato la 
centralizzazione su Torrette di pazienti provenienti da tutta la regione e, quindi, 
occorrerebbe potenziare il personale sanitario piuttosto che la dirigenza amministrativa;  
-  che, dunque, vengono indetti concorsi per dirigenti amministrativi mentre mancano 
medici e infermieri, si chiudono reparti e interi ospedali e si taglia sui servizi;  
  
Tutto ciò premesso, 
  

INTERROGA  
 
 

il Presidente della Giunta regionale 
per conoscere: 
  
1) se intende intraprendere iniziative volte alla sospensione del concorso e della 
procedura di mobilità, relativi ai due posti da dirigente amministrativo di cui in premessa, 
indetti dall’Azienda Ospedaliero Universitaria “Ospedali Riuniti Ancona - Umberto I – G.M. 
Lancisi e G.Salesi”. 
 




