
qqqqq Interrogazione n. 695
presentata in data 1 marzo 2012
a iniziativa del Consigliere Marinelli
“ Carenze personale sanitario ”
a risposta scritta

Premesso:
che in data 8 febbraio 2011 il sottoscritto ha presentato, come primo firmatario,

l'interrogazione n. 275 avente ad oggetto “Situazione organico sistema sanitario marchi-
giano”;

che con tale interrogazione, alla luce della cronica carenza di personale  diffusa su tutto
il territorio regionale, si richiedeva una esatta quantificazione delle figure professionali
mancanti;

che in data  26/7/11 nella sua riposta all'atto l'assessore Mezzolani nel ribadire la
necessità di disposizioni volte al contenimento  e controllo della spesa si limitava a
segnalare i numeri relativi agli occupati  nel settore sanitario distinti fra personale medico,
sanitario ed amministrativo omettendo volontariamente quelli invece riferibili al
sottodimensionamento degli organici;

Rilevato:
che a distanza di un anno le organizzazioni sindacali denunciano le medesime proble-

matiche lamentando, tra le altre, la carenza di 50 infermieri e 15 oss nella ex zona 8
(Civitanova e Recanati); oltre 30 infermieri tra Camerino e S. Severino; 63 a Senigallia; un
reparto,quello di medicina dell'Urbani, a rischio chiusura unitamente alle probabili non
riconferme dei contratti a tempo determinato;

che anche la recente ondata di maltempo ha messo a nudo ed accentuato le difficili
condizioni lavorative vissute dal personale sanitario costretto, normalmente, a turni massa-
cranti a causa della mancanza di un turnover  adeguato e, in tale occasione, indotto a
doppi turni, a saltare il riposo pur di garantire servizi e prestazioni;

che al momento il passaggio dalle zone territoriali alle attuali 5 aree vaste varato con la
l.r. 17 approvata nella medesima seduta del  26/7/11, non ha ancora contribuito a
sciogliere i dubbi circa il riordino del sistema sanitario e l'adeguatezza, la completezza
dell'assistenza prestata ai cittadini in presenza di carenze di organico;

che infatti necessariamente un organico sottodimensionato (con un turnover previsto
del 70%) apre la discussione sulle eventuali ripercussioni in termini di qualità dei servizi resi
e di sicurezza delle prestazioni erogate;

Tutto ciò premesso e rilevato il sottoscritto,

INTERROGA

il Presidente della Giunta regionale per sapere nel dettaglio:
1)  i numeri relativi alle carenza di organico riferibili in particolare a ciascuna area vasta;
2) se non ritenga che le situazioni di difficoltà in cui si trovano a prestare il proprio servizio

gli operatori sanitari possano comportare danni per  la salute dei cittadini e per i diretti
fruitori del servizio;

3) se e quali strutture e servizi, nell'ottica della nuova riorganizzazione del sistema, della
sostenibilità economica e soprattutto della appropriatezza clinico assistenziale, saranno
mantenute  così da permettere celermente la determinazione delle risorse umane
necessarie per consentire una adeguata e completa risposta ai bisogni dei cittadini.




