


Interrogazione n. 626 

presentata in data 24 maggio 2018 

 a iniziativa del Consigliere Fabbri 

“Riorganizzazione Reti cliniche Area Vasta 1 – Mancato Adeguamento al de-
creto ministeriale n. 70/2015 “Balduzzi”” 

a risposta orale 
 

 

Il sottoscritto Consigliere Piergiorgio Fabbri 

 

Premesso che: 

- La Giunta regionale con deliberazione del 27 aprile 2014, n. 1219 ha provveduto al 
riordino delle reti cliniche della Regione Marche ed alla modifica della definizione di 
parametri per la riduzione delle strutture complesse e semplici degli enti del SSR; 

- Il Direttore generale Asur con determina del 16 dicembre 2014, n. 850 ha recepito la 
deliberazione di Giunta regionale n. 1219/2014, 

- Il Direttore generale Asur con successiva determina del 14 maggio 2015 n. 350 ha 
approvato l’assetto organizzativo Aree dipartimentali e strutture complesse tra cui 
anche quello dell’Area Vasta 1 in cui sono, tra l’altro, individuate la UOC Chirurgia 
generale di Urbino e la UOC Chirurgia generale di Pergola; 

 

Rilevato che: 

- Il direttore dell’Area Vasta n. 1 con determina n. 640 del 13/06/2016 ha indetto un 
avviso pubblico per l’attribuzione di un incarico quinquennale di Direttore Medico di 
Struttura Complessa nella disciplina di Chirurgia Generale da assegnare allo 
Stabilimento ospedaliero di Urbino AV1; 

 

Considerato che: 

- Il Decreto del Ministero della Salute 2 aprile 2015, n. 70 dispone la definizione degli 
standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza 
ospedaliera; 

- Gli interventi svolti dalla struttura di Urbino nel 2015 sono al di sotto degli indici standard 
del Programma ESITI della AGENAS, sicché il reparto di Urbino non soddisfa i requisiti 
minimi e gli standard del D.M. n. 70/2015; 
 

 

INTERROGA  

 

il Presidente della Giunta per sapere: 

- Per quale motivo sia stato indetto un avviso pubblico per l’attribuzione di un incarico 

quinquennale di Direttore Medico di Struttura Complessa nella disciplina di Chirurgia 

Generale da assegnare allo Stabilimento ospedaliero di Urbino AV1. 


