
 
 

 

 

 

 Interrogazione n. 476 

presentata in data 13 maggio 2022 

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

 Indizione Avvisi pubblici per assunzioni a tempo determinato di Dirigenti delle 
Professioni Sanitarie – Area della Riabilitazione, Tecnica e della Prevenzione – AV n. 1 
e 2 e AV n. 3, 4 e 5 

  a risposta orale 

 

 

 
I sottoscritti Consiglieri regionali, 

 

Premesso che: 

- con Determina del Direttore Generale dell’ASUR n. 328 del 29/04/2022 venivano indetti avvisi 

pubblici, per titoli e colloquio, per assunzioni a tempo determinato di Dirigenti delle Professioni 

Sanitarie – Area della Riabilitazione, Tecnica e della Prevenzione “al fine di reclutare il personale 

come segue: 

- N. 2 Dirigenti delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione (n. 1 dirigente unico per l’Area Vasta 

n. 1 e 2, e n. 1 dirigente unico per l’Area Vasta n. 3, 4 e 5); 

- N. 2 Dirigenti delle Professioni Sanitarie delle Tecniche (n. 1 dirigente unico per l’Area Vasta n. 

1 e 2, e n. 1 dirigente unico per l’Area Vasta n. 3, 4 e 5); 

- N. 2 Dirigenti delle Professioni Sanitarie della Prevenzione (n. 1 dirigente unico per l’Area Vasta 

n. 1 e 2, e n. 1 dirigente unico per l’Area Vasta n. 3, 4 e 5)”; 

 

- in esecuzione della predetta Determina venivano, quindi, indetti e pubblicati in data 9/5/2022: 

• Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per assunzione a tempo determinato di Dirigente 

delle Professioni Sanitarie – Area Riabilitazione, di n. 2 posti, così suddivisi: 

- dirigente unico Area Vasta n. 1 e Area Vasta n. 2 

- dirigente unico Area Vasta n. 3, Area Vasta n. 4 e Area Vasta n. 5; 

 

• Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per assunzione a tempo determinato di Dirigente 

delle Professioni Sanitarie – Area Tecnica, di n. 2 posti, così suddivisi: 

- dirigente unico Area Vasta n. 1 e Area Vasta n. 2 

- dirigente unico Area Vasta n. 3, Area Vasta n. 4 e Area Vasta n. 5; 

• Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per assunzione a tempo determinato di Dirigente 

delle Professioni Sanitarie – Area Prevenzione, di n. 2 posti, così suddivisi: 

- dirigente unico Area Vasta n. 1 e Area Vasta n. 2 

- dirigente unico Area Vasta n. 3, Area Vasta n. 4 e Area Vasta n. 5; 

- dal documento istruttorio della Determina n. 328/22 non si evincono le motivazioni della richiesta 

di indizione dei predetti Avvisi in quanto si legge: “La Direzione Sanitaria con nota prot. n. 15332 

del 28/04/2022 ha richiesto l’indizione di avvisi a tempo determinato per dirigenti delle professioni 

sanitarie, per le motivazioni ivi riportate, …”; 

 

 



 
 

 

 

 

Considerato che: 

- sono stati riportati dalla stampa, a margine del dibattito sul nuovo assetto della organizzazione 

delle Aziende sanitarie e delle Aree vaste, presunti “incontri tecnici” asseritamente finalizzati 

all’obiettivo “di omogeneizzare le future aziende sanitarie per numero di abitanti” con la pure ipo-

tizzata previsione di un’unica azienda “Ascoli-Fermo”; 

 

- secondo quanto riportato “l’ipotesi è subito circolata fra gli operatori sanitari delle due province 

che sono già sul piede di guerra”; 

 

- addirittura, è stato riportato che “rumors vorrebbero l’istituzione di un’unica Area vasta tra Fermo, 

Macerata e Ascoli Piceno (oltre a Marche Nord, Ancona, Inrca e Torrette)”; 

 

 

Dato atto che: 

 

- opportunamente l’Assessore è intervenuto per chiarire affermando testualmente “non posso né 

confermare né smentire una cosa che non esiste nel nostro intento, come Marche Sud di cui 

nessuno di noi ha mai parlato”, ed ancora “Non uniamo Fermo e Ascoli. Più autonomia, così 

abbattiamo le liste di attesa”;  

 

 

Ritenuto che: 

 

- non è la prima volta che l’Assessore deve correggere “fughe in avanti” per quanto riguarda 

l’organizzazione della sanità nella nostra Regione;  

 

- non è dato conoscere le motivazioni della richiesta di indizione di Avvisi per dirigenti unici per le 

Aree Vaste nn. 1 e 2 e dirigenti unici per le Aree Vaste nn. 3, 4 e 5 e la soluzione prospettata 

potrebbe prestarsi a strumentalizzazioni rispetto alle ipotesi circolate sul riordino delle Aziende e 

Aree vaste. 

  

 

Tanto premesso, considerato e ritenuto, 

 

INTERROGANO 

 

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

- le motivazioni che hanno determinato l’indizione degli Avvisi pubblici, per titoli e colloquio, per 

assunzioni a tempo determinato di Dirigente delle professioni Sanitarie - Area della Riabilitazione, 

Tecnica e della Prevenzione di cui alla Determina n. 328 del 29/4/2022 del Direttore Generale 

ASUR. 

 

 
 
 


