
 
 

 

 

 

 

 

 Interrogazione n. 614 

presentata in data 15 novembre 2022 

 a iniziativa della Consigliera Ruggeri  

 Dotazione organica dei servizi di psichiatria presso l’Area Vasta 1 e ristrutturazione del 
reparto dedicato presso l’ospedale di Fano 

 a risposta orale 

 

 

La sottoscritta Consigliera regionale 

 

 

Premesso che 

- Si registra un aumento della domanda di assistenza psichiatrica e di salute mentale dovuto in 

particolare agli strascichi dell’emergenza pandemica, che ha provocato scompensi soprattutto a 

danno dei soggetti fragili, imponendo quindi una risposta adeguata, efficace ed efficiente da parte 

del servizio sanitario regionale; 

- Come riportato nella Guida ai servizi ASUR, nel territorio dell’Area Vasta 1, l’organizzazione dei 

servizi di psichiatria nell’ambito del Dipartimento di Salute Mentale prevede - presso i distretti di 

Pesaro, Fano e Urbino - il Servizio ospedaliero Psichiatrico di Diagnosi e Cura (SPDC), i Centri 

di Salute Mentale (CSM), i centri diurni, gli appartamenti protetti e le strutture riabilitative residen-

ziali, senza dimenticare la presenza delle sedi carcerarie di Villa Fastiggi (Pesaro) e Fossom-

brone; 

- A fronte di una crescita della domanda di cura e della necessità di garantire un articolato venta-

glio di prestazioni (di prevenzione, cura e riabilitazione) sul territorio, nel corso dell’ultimo anno si 

rilevano pensionamenti e cessazioni di servizio per diversi motivi che aggravano sensibilmente 

la carenza del personale sanitario dedicato ai servizi di psichiatria nell’Area Vasta 1, con partico-

lare riferimento alla fascia costiera; 

- Il piano di fabbisogno di personale per l’Area Vasta 1 relativo all’anno 2022, approvato con 

determina del direttore generale ASUR n. 452 del 27 giugno 2022, prevede l’assunzione a tempo 

indeterminato di 67 medici; 

- In esecuzione della determina del direttore generale ASUR n. 118 del 24 febbraio 2022, è stato 

espletato un concorso pubblico unificato degli Enti del SSR, per titoli ed esami, per la copertura 

a tempo pieno ed indeterminato di n. 5 posti di Dirigente Medico di Psichiatria per ASUR Marche; 

- Con determina del direttore dell’Area Vasta 5 n. 1075 del 26 settembre 2022, sono state appro-

vate le graduatorie in corso di validità relative al concorso di cui sopra;  

 

Considerato che 

- In merito all’acquisizione delle risorse umane, l’eventuale utilizzo di medici psichiatri per la spe-

cialistica ambulatoriale sarebbe inefficace rispetto all’inserimento stabile di personale nella dota-

zione organica; 



 
 

 

 

 

- La politica regionale da tempo dichiara, con voce unanime e con maggiore frequenza dopo la 

pandemia da Covid, di voler perseguire il potenziamento della sanità territoriale, inteso come 

primo e irrinunciabile presidio di prossimità;  

- Ulteriori ritardi nell’implementazione dei servizi di psichiatria sul territorio affinché siano in grado 

di affrontare con adeguatezza la domanda di cura della popolazione non farebbero altro che fa-

vorire ancora una volta l’insediamento della sanità privata; 

 

Premesso inoltre che 

- Nello scorso mese di luglio, è stato chiuso il reparto di psichiatria di Fano per consentire l’avvio 

dei lavori di ristrutturazione finalizzati ad ampliare e riaprire la struttura, verosimilmente a partire 

dal 2024, con una dotazione di 20 posti letto; 

- Alla data attuale non sono stati ancora avviati i lavori annunciati, nonostante l’impellenza data 

dalla crescente domanda di assistenza psichiatrica; 

 

INTERROGA 

 

 il Presidente e la Giunta per sapere: 

- Se ritengano che la dotazione di psichiatri attualmente in servizio presso l’Area Vasta 1 sia 

adeguata ai volumi di attività, anche in ragione delle esigenze registrate nei singoli distretti sani-

tari, secondo la corretta applicazione dei vigenti parametri previsti dalla normativa e/o da linee 

guida; 

- Per quali motivi non si proceda all’assunzione di ulteriori psichiatri, anche attingendo dalle gra-

duatorie in corso di validità a valle dei concorsi pubblici già espletati; 

- Per quali motivi non siano stati ancora avviati i lavori di ristrutturazione del reparto di psichiatria 

di Fano. 

 


