Interrogazione n. 514
presentata in data 1 luglio 2022
a iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Biancani, Carancini, Casini, Cesetti, Mastrovincenzo,
Vitri
Carenza di medici al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Senigallia
a risposta immediata

PREMESSO CHE
in questo periodo il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Senigallia è particolarmente in difficoltà per
la carenza di medici, in quanto rispetto alla dotazione organica di 13 sono attualmente in servizio
5 Dirigenti Medici Strutturati, 1 medico con contratto di lavoro autonomo ed il Direttore dell’Unità
Operativa, situazione al 5 maggio 2022.
Quindi 7 medici rispetto ai 13 previsti, un numero non sufficiente per coprire i turni tant’è che la
Direzione Sanitaria ha dato disposizione con ordine di servizio che i turni non coperti fossero
assicurati da altri professionisti del Dipartimento Medico;
la situazione è destinata a peggiorare in considerazione di un maggior numero di accessi dovuto
al periodo di alta stagione turistica;
CONSIDERATO CHE
la Direzione sanitaria ha emanato la determina n. 789 del 5 maggio 2022 avente per oggetto
“Provvedimenti urgenti per affidamento temporaneo fornitura assistenza medica specialistica di
Pronto Soccorso – Presidio Ospedaliero di Senigallia - Approvazione schema avviso esplorativo
a manifestare interesse” con la quale si attiva una gara finalizzata alla temporanea
esternalizzazione della fornitura di servizi di assistenza medica specialistica di Pronto
Soccorso .con un valore economico del contratto fissato a base d’asta di euro 633.600,00 I.V.A.
esclusa.
Si tratta di appaltare il servizio a cooperative esterne sul mercato.
APPRESO CHE
sembrerebbe che la Cooperativa che ha partecipato al bando, notizia di questi giorni, non abbia
trovato un accordo con l’Area Vasta 2 optando di lavorare per l’Area Vasta 1 in quanto l’offerta
sembrerebbe migliore.
Ora sembra che ci sia una trattativa con un’altra cooperativa ma per un numero di turni ridotto
rispetto alle necessità di una cittadina turistica come Senigallia.
Nel frattempo i turni scoperti al Pronto Soccorso sono assicurati dagli altri medici dei reparti,
questo reca un grave danno alla funzionalità di tutto l’Ospedale
I sottoscritti Consiglieri regionali
INTERROGANO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
per sapere nell’immediato quali decisioni intende assumere per la funzionalità del Pronto
Soccorso dell’Ospedale di Senigallia in vista dell’alta stagione turistica.

