
 
 

 

 

 

 

 Interrogazione n. 689 

presentata in data 2 febbraio 2023 

 a iniziativa del Consigliere Santarelli 

  Forti criticità sulla gestione AST 2 del sistema sanitario regionale 

a risposta immediata 

 

PREMESSO che: 

• La situazione dell’organico amministrativo e sanitario dell’Azienda sanitaria territoriale 2 

è a dir poco critico ormai da diversi anni. 

ACCERTATO che: 

• L’ASUR con determina n. 2346 del 24/12/2021 ha emanato la mobilità interna in area 
vasta, ancora in AST 2 non se ne ha la piena applicazione; 

• In AST 3 stanno liquidando gli incentivi anno 2022 legato alla retribuzione di risultato 
(Quota pari al 50% dell'Importo teorico annuale spettante-D.G.R. n. 625 del 2/5/2022); 

• n AST 2 non è possibile procedere a liquidare tale Incentivazione anno 2022 perché 
sembrerebbe che la Direzione non provvede a concludere la pubblicazione dell'atto di 
Determina aziendale circa l'approvazione della Relazione sulla Performance anno 2022; 

• Nonostante il contratto collettivo integrativo nelle ex aree vaste sancisca 
inequivocabilmente, il principio e l’impegno di un adempimento omogeneo, in AST 2 non 
è stato ancora corrisposto tale incentivo (stabilito nel mese di ottobre dell’anno di 
competenza, ovvero 2022); 

• In AST 3 si è potuto portare a compimento l’avviso per gli Incarichi di funzione; 

• In AST 2 ancora si è in attesa di un avviso relativo ai medesimi incarichi; 

 

CONSIDERATO che: 

• La Regione Marche sente su di sé tutto il disagio e l'imbarazzo per queste gravi disparità 
di trattamento fra aree vaste; 

• Ciò rappresenta una grave mancanza di rispetto nei confronti dei lavoratori, che attendono 
di vedere riconosciuto l'impegno professionale ed umano, da protagonisti, nel sostenere 
quotidianamente il Servizio Sanitario Regionale; 

• I lavoratori del Servizio Sanitario Regionale Marche, nella fattispecie i dipendenti dell'Area 
Vasta 2 chiedono a codesta Regione Marche il controllo dell'operato e della condotta di 
gestione dell'Area Vasta 2; 

• Oltre i lavoratori anche le forze sindacali manifestano al Governo regionale il mancato 
rispetto dell'Art. 8 della Legge Regionale Marche del 21 marzo 2017, n. 8, 
ossia "Superamento delle disparità di trattamento economico"; 

                                                            

INTERROGA 

 Il Presidente e la Giunta regionale per sapere: 

Come mai la direzione dell’AST 2 non riesce ad espletare gli atti necessari per garantire 

una parità di trattamento economico e giuridico al personale, come  invece avviene nelle 

altre aree vaste della regione Marche. 

 


