
qqqqq Interrogazione n. 284
presentata in data 16 febbraio 2011
a iniziativa del Consigliere Giorgi
“ Situazione Pronto Soccorso Civitanova Marche ”
a risposta orale urgente

La sottoscritta Consigliere regionale Paola Giorgi,
Premesso:
che in data 31 gennaio 2011 il Primario del Pronto Soccorso/ Medicina d’urgenza

dell’ospedale di Civitanova Marche è andato in pensione;
che all’Ospedale di Civitanova Marche, vista la collocazione strategica e geografica,

vista l’epidemiologia che conferma il dato,  nell ‘ambito della Area Vasta 3, era stato
attribuito un ruolo importante nella disciplina della Medicina di Emergenza e Pronto
Soccorso;

che si evidenziano carenze di organico sia medico, che infermieristico, che ausiliario
(OSS): a fronte di queste carenze il personale sta assicurando a fronte di mille difficoltà
l’operatività del Pronto Soccorso, ma avviene sempre più spesso che invece di due Medici
in servizio negli ambulatori del Pronto Soccorso ce ne sia uno solo; accade che non ci sia
mai un numero di OSS sufficiente per cui gli Infermieri si trovano ad espletare anche
compiti minori che non spetterebbe loro svolgere;

che al mese di ottobre 2010 sono state segnalate all‘ASUR le esigenze di sostituzione di
due Medici, ma nonostante sia stato espletato un pubblico avviso per la copertura, a
tutt’oggi non si è provveduto alla copertura di tali carenze;

che più volte, attraverso gli organi di stampa, si è negativamente evidenziato il difficile
funzionamento del Pronto Soccorso dell’ Ospedale di Civitanova Marche a seguito delle
carenze evidenziate in premessa;

INTERROGA

il Presidente della Giunta per conoscere:
1) in quali tempi l’ASUR  intende espletare le procedure per l’individuazione del nuovo

Primario del reparto di Pronto Soccorso/ Medicina d’Urgenza;
2) quali azioni si stanno portando avanti nei confronti dell’ ASUR al fine di indicare nel più

breve tempo possibile la sostituzione dei due Medici come previsto dal pubblico avviso
già espletato;

3) come intende garantire l’efficienza qualitativa del servizio di Medicina d’Urgenza/ Pronto
Soccorso dell’Ospedale di Civitanova Marche.




