
qqqqq Interrogazione n. 482
presentata in data 6 ottobre 2011
a iniziativa del Consigliere Natali
“Fornitura reagenti laboratorio analisi ZT13”
a risposta orale urgente

Premesso:
che con Determina del Direttore Generale n.527/ASURDG del 7/6/2010 è stata approvata

l’aggiudicazione definitiva di una fornitura di sistemi completi di reagenti e materiali di consumo
per il Laboratorio Analisi di Ascoli Piceno ed Amandola della Zona Territoriale 13 di Ascoli
Piceno;

che la finalità specifica di tale gara consisteva sia nella ottimizzazione delle risorse umane e
sia nella possibilità di utilizzo di reattivi comportanti una minore spesa;

che a distanza di più di 15 mesi peraltro non si è ancora dato corso alla installazione delle
automazioni economicamente più importanti (circa euro 560.000,00 più iva annui per tre anni)
e professionalmente più qualificanti (tra tutte la catena analitica o power processor) con la
conseguenza che si è dovuto continuare ad utilizzare reattivi con prezzi più onerosi come
precedentemente alla indizione ed aggiudicazione della gara, obbligando l’ufficio farmaceutico
a trovare i fondi necessari sottraendoli ad altri capitoli di spesa;

che esclusivo motivo di tale situazione appare essere la mancata realizzazione all’interno del
Laboratorio Analisi dell’Ospedale Prov.le Mazzoni del necessario spazio operativo (o Open
Space) essenziale per installazione della nuova automazione, di cui incredibilmente ci si è
accorti solo dopo l’aggiudicazione della gara tanto che non si era neanche dato corso ad un
progetto esecutivo;

che nelle more di tale periodo, che si prolunga anche per la difficoltà di reperire le risorse
necessarie per realizzare gli spazi operativi, nel giugno scorso si è ritenuto di liberare l’ala nord
del reparto  concentrando tutti i macchinari nell’ala sud al fine di permettere la ristrutturazione di
specie;

che la situazione attuale vede, al di là dell’utilizzo di strumenti obsoleti, anche l’estremo
disagio cui sono costretti gli operatori obbligati a lavorare in spazi ristretti e con temperature
elevate a causa della concen-trazione dei macchinari con inevitabile difficoltà per le attività
routinarie.

Ciò premesso il sottoscritto Consigliere Giulio Natali,

INTERROGA

la Giunta regionale per conoscere:
a) se quanto esposto in premessa risponde al vero;
b) chi sia il responsabile della indizione e della aggiudicazione della gara che non si era

neanche accorto della essenzialità di realizzare gli spazi operativi in cui installare le
nuove automazioni;

c) i tempi in cui la situazione sarà normalizzata.


