
 
 

 

 

 

 Interrogazione n. 372 

presentata in data 1 febbraio 2022 

 a iniziativa dei Consiglieri Ciccioli, Leonardi, Borroni 

 Relazioni riguardanti i rapporti lavorativi tra il personale del Comparto dell'Area Vasta 3 
ed il Direttore delle Professioni Sanitarie 

  a risposta orale 

 
 
Premesso che 

che negli ultimi mesi dell’anno 2021 sembrerebbero essere giunte all’attenzione della Direttrice 

Generale ASUR, della Direttrice dell’Area Vasta 3,  al Servizio Gestione Risorse Umane dell’AV3 

e al Servizio Professioni Sanitarie dell’AV3 , numerose segnalazioni, missive, richieste di chiari-

menti, diffide da Studi Legali e Rappresentanze delle Segreterie regionali delle Organizzazioni 

Sindacali; 

nella fattispecie, l’oggetto di quanto alle premesse di cui sopra, sarebbe rappresentato, in parti-

colar modo,  dal mancato accoglimento e ascolto da parte del Servizio Professioni Sanitarie, di 

istanze di mobilità, trasferimento, concessioni di orari lavorativi di part time o adeguati alle man-

sioni, alla categoria, al livello, alle specificità professionali dei dipendenti; 

 

Inoltre 

innumerevoli sembrerebbero essere anche i casi relativi proprio al mancato coinvolgimento del 

personale in dotazione organica, verso mansioni in cui l’esperienza di servizio in un particolare 

settore non viene preso in considerazione ; 

 

Appreso altresì che 

che tra le segnalazioni inviate in particolar modo all’attenzione del Servizio Professioni Sanitarie 

dell’AV3, esisterebbero anche rilievi in merito alle procedure di mobilità e conciliabilità rispetto a 

personale di cui alla Legge 104/92 o 68/99 , non prese in considerazione e quindi anche in con-

trasto con l’organizzazione ed esigenze di vita e personali dei dipendenti stessi; 

 

Tutto quanto nelle premesse, 

 

INTERROGA 

 

 il Presidente e la Giunta Regionale per sapere: 

• se l’Assessorato alla Sanità sia a conoscenza  dei fatti espressi sopra e se gli stessi 
risultino in effetti veritieri, sia per quanto riguarda la corrispondenza scritta, le 
segnalazioni, le diffidee le richieste di chiarimenti, sia per quanto concerne la natura vera 
della questione sottoposta, vale a dire il “muro” che si è creato nei rapporti tra gli 
Operatori del Comparto dell’AV3 e la Direzione delle Professioni Sanitarie dell’AV3, una 
“crepa” che certamente potrebbe allargarsi condizionando negativamente il lavoro del 
Comparto, l’organizzazione del personale del Comparto e l’immagine stessa di una parte 
importante della Sanità marchigiana; 



 
 

 

 

 

• quali azioni intende intraprendere l’Assessorato di competenza rispetto alla questione 
posta in essere con il presente atto ispettivo.   

 
 


