
qqqqq Interrogazione n. 663
presentata in data 13 febbraio 2012
a iniziativa del Consigliere Binci
“ Acquisto sede della direzione dell'Area V asta 2 a Fabriano ”
a risposta orale

Premesso che la scelta di stabilire la direzione dell'Area Vasta 2 a Fabriano non è stata
condivisa dall'Assemblea Legislativa ma è una scelta della Giunta Regionale quantomeno
discutibile.

Considerato:
che la località di Fabriano non è da ritenersi centrale;
che la concentrazione di servizi e presidi territoriali diffusi in altre località, dove il

rapporto abitanti territorio è maggiore, (la sola ex -Zona T7 ha 250.000 abitanti e 15
comuni a fronte di 200.000 abitanti delle altre tre zone di Jesi, Senigallia, Fabriano);

che il disagio e il costo in termini di spese d'auto e di spreco di tempo comporta ai
dirigenti e alle segreterie della direzione doversi spostare solo per le firme del direttore.

Visto:
che nelle quattro ex zone accorpate nella Area Vasta 2 ci sono locali e palazzi sfitti da

ristrutturare che vanno censiti e razionalizzati;
che non ci sono più fondi per la manutenzione ordinaria delle strutture ospedaliere

esistenti;
che non si intende procedere alla stabilizzazione dei precari per carenza di fondi;
sono state bloccate e ridotte le nuove assunzioni come conseguenza della finanziaria e

per scelte regionali;
che le attività sanitarie ma ancora più quelle amministrative, dagli approvvigionamenti

alla gestione delle risorse umane sono svolte per la maggior parte tramite rete online .
Tutto ciò premesso il sottoscritto consigliere regionale,

INTERROGA

La Giunta regionale per conoscere:
1) quali sono i motivi che hanno determinato il bando d'interesse d'acquisto emanato

dall'ASUR Marche, di uno stabilimento di 1800 metri quadrati, con il costo presunto di
euro 3.500,00 per sede di uffici amministrativi ex novo quando sono disponibili sedi
inutilizzate sia ad Ancona che a Jesi;

2) quali sono i costi di mantenimento della sede ASUR Marche in via Caduti del Lavoro
Ancona, ASUR che, secondo tutte le indicazioni regionali dovrebbe chiudere.




