
 
 

 

 

 

 Interrogazione n. 486 

presentata in data 31 maggio 2022 

 a iniziativa della Consigliera Lupini  

Grave carenza di medici di emergenza-urgenza in servizio nell’Azienda Ospedaliera 

Ospedali Riuniti Marche Nord anche a seguito di possibile assunzione a tempo indeter-

minato presso AUSL della Romagna 

  a risposta orale 

 

Premesso che:  

è giunta notizia che, a seguito di concorso bandito dall’AUSL della Romagna per l’assunzione a 

tempo indeterminato di professionisti di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, ben 7 

medici attualmente in servizio presso l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord, po-

trebbero essere assunti con contratto a tempo indeterminato, previa loro accettazione di proposta 

di assunzione già inviata dalla stessa AUSL della Romagna; 

Considerato che:  

tale evenienza provocherebbe una grave carenza di medici di Pronto Soccorso presso l’Azienda 

Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord con pesanti difficoltà operative a danno, potenzial-

mente, della qualità delle prestazioni e della esigenza di salute dei cittadini utenti; 

Rilevato che:  

nei mesi scorsi sono stati numerosi e ripetuti gli appelli per affrontare con misure operative tem-

pestive la carenza di medici già grave a fine 2021;  

risulta quanto mai necessaria e opportuna l’adozione di urgenti iniziative per colmare la suddetta 

carenza di medici di emergenza-urgenza presso l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche 

Nord; 

tali iniziative devono rientrare nel potenziamento delle risorse in servizio presso il Servizio Sani-

tario Nazionale, scongiurando il ricorso a soluzioni esterne, ipotesi assolutamente non condivisi-

bile in termini di maggiori costi per la pubblica amministrazione e minore qualità del servizio of-

ferto; 

 

INTERROGA 

 

il competente Assessore alla Sanità per sapere: 

1) Quale sia la situazione relativamente al numero dei medici di medicina-urgenza in servizio 
nell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord a seguito del verificarsi dei fatti 
esposti in premessa; 

2) Quali misure operative sono state poste in essere nei mesi scorsi per affrontare i numerosi 
e ripetuti appelli che lamentavano la grave carenza di medici d’emergenza-urgenza 
nell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord già a fine 2021; 

3) Quali urgenti iniziative si intendono adottare per rimediare alla suddetta carenza dei me-
dici d’emergenza-urgenza a seguito di loro eventuale assunzione in altra regione;  

4) Se l’orientamento della Giunta sia per l’assunzione a tempo indeterminato di medici da 
inserire nell’organico dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord oppure se si 
intende ricorrere a soluzioni esterne al Servizio Sanitario Nazionale. 

 

 


