
 
 

 

 

 

 Interrogazione n. 720 

presentata in data 2 marzo 2023 

 a iniziativa  dei Consiglieri Mastrovincenzo, Carancini, Biancani, Bora, Cesetti, Vitri, Casini 

 Concorso Direttore U.O.C Pronto Soccorso Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali 
Riuniti di Ancona (Torrette) 

  a risposta immediata 

 

 

Premesso che: 

- L’Azienda Ospedaliera-Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona (Torrette), unico ospedale di 2° 
livello della Regione Marche, costituisce il polo di riferimento per l’intera rete sanitaria e 
ospedaliera del territorio ed è realtà di eccellenza premiata nel 2022 da Agenas (Agenzia 
Nazionale per i Servizi Sanitari) come migliore ospedale pubblico per i livelli di qualità raggiunti;  

- il Pronto Soccorso rappresenta fondamentale porta di accesso alla struttura sanitaria, in 
particolar modo nell'efficienza di risposta rispetto alla sfera dell’emergenza-urgenza;  
 

Preso atto che: 

- la figura apicale del Pronto Soccorso dell’Azienda Ospedaliera-Universitaria Ospedali Riuniti di 
Ancona, uno dei reparti più delicati, risulta precaria da circa tre anni, vale a dire dalla scissione, 
avvenuta durante l'emergenza pandemica, della U.O.C. comprendente Medicina d'Urgenza e 
Pronto Soccorso che portò l'allora Direttore Dott. xxxxxxx a restare unicamente alla guida della 
Medicina d’Urgenza con la conseguente nomina da parte della Direzione Generale di Torrette 
della figura del Facente-Funzione nella Dott.ssa xxxxxxxx, tuttora in carica; 

 
Considerato che: 

- nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - IV Serie Speciale n. 67 del 23.08.2022 - è stato 
finalmente pubblicato l’avviso di pubblica selezione per il conferimento dell’incarico quinquennale 
di Dirigente Medico Direttore di Struttura Complessa S.O.D. “Pronto Soccorso e OBI” dell’Azienda 
Ospedaliera-Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona; 

- da bando il termine per la presentazione delle istanze di ammissione veniva individuato per il 
giorno 22.09.2022; 

 
Osservato che:  

- ad oggi, trascorsi oltre cinque mesi dal termine ultimo per la presentazione delle candidature 
per la pubblica selezione, non solo non risultano atti formali attestanti la lista dei candidati idonei, 
ma neppure la nomina e il conseguente insediamento della Commissione esaminatrice la quale, 
in applicazione della normativa vigente e delle linee di indirizzo predisposte dalla Regione 
Marche, è composta dal Direttore Sanitario dell’Azienda interessata e da tre Direttori di Struttura 
Complessa nella medesima disciplina dell’incarico da conferire, individuati tramite sorteggio da 
un elenco nazionale nominativo costituito dall’insieme degli elenchi regionali dei Direttori di 
Struttura Complessa appartenenti ai ruoli regionali del SSN; 

 



 
 

 

 

 

 
Osservato, altresì, che: 

- i sorteggi dei componenti la Commissione esaminatrice, da bando, avrebbero dovuto avere 
luogo presso la sede della S.O. Gestione del Personale dell’Azienda Ospedaliera-Universitaria 
Ospedali Riuniti di Ancona, con inizio dalle ore 9,30 del settimo giorno successivo allo scadere 
del termine per la presentazione delle domande;  

 
Tenuto conto che: 

- in virtù della Legge Regionale n. 19 del 08.08.2022, il nuovo modello di organizzazione del 
Servizio Sanitario Regionale è divenuto operativo a partire dal 01.01.2023, pertanto, a oltre due 
mesi dalla sua attivazione, la fase di passaggio/transizione non sembra poter ancora giustificare 
i ritardi rispetto alla procedura sopra descritta, peraltro relativa al comparto da anni più sollecitato 
dell’ospedale anconetano;  

- il ritardo sulla procedura di selezione influisce negativamente sugli indirizzi di gestione sanitaria 
che la stessa Regione Marche aveva individuato, con conseguente innegabile e prolungato 
danno nei confronti dei cittadini; 

 

INTERROGANO 

Il Presidente della Giunta regionale e l’Assessore competente per sapere: 

- se non intendano intervenire immediatamente presso la Direzione Generale dell’Azienda 
Ospedaliera-Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona affinché venga dato seguito alla procedura 
pubblica di selezione del nuovo Primario del Pronto Soccorso nel rispetto dei termini di legge e 
con la verifica dei candidati idonei al profilo richiesto. 

 


