
qqqqq Interrogazione n. 692
presentata in data 28 febbraio 2012
a iniziativa dele Consigliere Natali
“Progetto AV5: presa in carico dei p azienti obesi”
a risposta scritta

Il sottoscritto Giulio Natali Consigliere del PdL,
Premesso:
che il 3.11.2011 il Direttore della Area Vasta 5 con Determina n.106 in recepimento di

una  richiesta formulata dal Direttore di Struttura Complessa di Distretto del 3.11.2011
(nota prot. n. 2703) dava corso ad un avviso pubblico per titoli e colloquio per il conferi-
mento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa a n.1 laureato in Medicina
e Chirurgia ai sensi dell'articolo 7 commi 6 e 6 bis del d.lgs.vo 165 del 30.3.2001 al fine di
dare attuazione al progetto per l'integrazione della UMEA e per la presa in carico di pazienti
obesi, prevedendo una durata di 12 mesi per 36 ore settimanali ad un costo di 60 mila euro
lordi annui;

che successivamente con Determina n. 203 del 22.11.2011 il Dirigente del Servizio
Personale della Area Vasta n.5 su disposizione del Direttore Generale revocava la prece-
dente Determina n.106 rilevando, a 19 giorni di distanza, per “la necessità di meglio
organizzare l'attività oggetto del presente procedimento in Area Vasta";

che il 25.11.2011 il Direttore della Area Vasta 5 con Determina n.238, sempre su
richiesta del Direttore di Struttura Complessa di Distretto del 24 novembre, approvava un
progetto simile a quello di cui alla Determina n.106 del 3.11.2011 prevedendo, peraltro, di
dar corso ad un avviso di selezione pubblica per conferire un incarico della durata di 2 anni
(per 38 ore settimanali)ad un costo annuo di e.77777,04;

che per partecipare a tale avviso pubblico oltre alla laurea in medicina e chirurgia ed al
diploma di abilitazione all'esercizio della professione ed alla iscrizione all'Albo dell'Ordine
dei Medici-Chirurghi non si prevede la specializzazione nè in scienze della alimentazione,
n'è in psichiatria e nè in endocrinologia ma solo una adeguata e comprovata esperienza
nella integrazione socio-sanitaria almeno quinquennale oltre al possesso di esperienza
specifica nel settore delle dipendenze patologiche o comunque di patologie psichiatriche e
delle malattie correlate agli abusi;

INTERROGA

Il Presidente della Giunta regionale delle Marche per conoscere:
1) se quanto in premessa risponda al vero;
2) i motivi per cui in 19 giorni nella Area Vasta n.5 si sia passati dal voler conferire un

incarico della durata di un anno ad un costo di 60 mila euro ad una della durata di 2 anni
ad un costo di 77777,04 per ogni anno;

3) in cosa consisterebbe in concreto"la necessità di meglio organizzare l'attivitá oggetto
del presente procedimento in Area Vasta.


