
 
 

 

 

 

 Interrogazione n. 730 

presentata in data 8 marzo 2023 

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

 Consiglio di Amministrazione APSP IRCR Macerata  

   a risposta orale 

 

Premesso che: 
 
- la Regione Marche emanava la Legge Regionale n. 5 del 26.02.2008 finalizzata al riordino delle 
Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) ai sensi del cui articolo 3 il Comune di 
Macerata, con Delibera del Consiglio Comunale n. 101 del 28.06.2011, forniva l’indirizzo per la 
trasformazione dell’IRCR in Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (APSP) e conferiva mandato 
all’IRCR di inoltrare alla Regione Marche, nei termini prestabiliti dal regolamento regionale, la 
documentazione necessaria alla trasformazione; 
 
- la Regione Marche, con D.G.R. n. 1508 del 14.11.2011, approvava la trasformazione delle ex 
IRCR in Azienda Pubblica Servizi alla Persona “IRCR Macerata” a far data dal 01.01.2012;   
 
 
Considerato che: 
 
- lo Statuto dell’APSP IRCR Macerata, agli artt. 9, 10, 11, 12, 13 e 14, detta le norme generali sul 
funzionamento del Consiglio quale organo di indirizzo, di programmazione e di verifica dell’azione 
amministrativa e gestionale dell’Azienda il quale provvede a fissare gli obiettivi strategici e 
assume le decisioni programmatiche e fondamentali, ne verifica la rispondenza dei risultati della 
gestione alle direttive generali impartite;   
 
- il Consiglio di Amministrazione APSP IRCR Macerata, composto da cinque membri, compreso 
il Presidente, nominati dal Sindaco del Comune di Macerata, dura in carica massimo cinque anni 
a decorrere dalla data di insediamento; 
 
- con Decreto n. 9 del 18.10.2017 a oggetto “Nomina, di spettanza del Comune di Macerata, dei 
componenti del Consiglio di Amministrazione dell’APSP IRCR Macerata”, il Sindaco di Macerata 
nominava il Presidente e i componenti del rinnovato CdA in carica per cinque anni; 
 
 
 
Preso atto che: 
 
- dall’insediamento del CdA APSP IRCR Macerata, avvenuto nell’ottobre del 2017, sino al termine 
della durata di incarico dello stesso (ottobre 2022) sono intervenuti un caso di surroga e due casi 
di dimissioni; 
 
- dalla scadenza del CdA APSP IRCR Macerata ad oggi, come da regolamento, risulta ancora in 
carica il precedente CdA che, in formazione ridotta e con soli poteri di ordinaria amministrazione, 
non può esercitare le importanti e necessarie funzioni di progettualità, indirizzo e 
programmazione. Tale condizione determina un grave stallo per i progetti e gli investimenti 
dell’Azienda, la quale costituisce un imprescindibile punto di riferimento non solo per il comune 
capoluogo ma anche per le diverse strutture gestite ricadenti nel territorio circostante, sia per la 
qualità dei servizi sanitari e socio-assistenziali, sia per la centralità delle pratiche e delle relazioni 
umane pazienti/famiglie/professionisti che rendono l’Azienda virtuosa; 
 
- non solo il CdA APSP IRCR Macerata è in regime di ordinaria amministrazione, senza che vi 
sia all’orizzonte alcun atto formale di nuova nomina, ma anche il contratto del Direttore Generale 
- che avrebbe potuto esercitare in continuità il ruolo direzionale - è giunto a scadenza e l’attuale 



 
 

 

 

 

condizione di governance dell’Azienda non consente l’attivazione di una nuova procedura di 
selezione per il conferimento dell’incarico di Direttore Generale;  
 
 

Osservato che: 

- il ritardo nella nomina dell’organo di governo dell’IRCR da parte del Sindaco del Comune di 

Macerata ha prodotto un quadro di incertezza riguardante l’Azienda stessa, nell’elaborazione di 

scelte e indirizzi non di ordinaria amministrazione, nonché una colpevole non chiarezza rispetto 

al ruolo del Direttore Generale che, a contratto scaduto, non ha potuto fare altro che prendere 

atto del disinteresse di fatto verso le responsabilità dirigenziali. Il tutto nella piena consapevolezza 

della grave impossibilità di operare su scelte, atti e progetti di governance che richiedono 

necessariamente un CdA che possa esercitare i suoi pieni poteri; 

- le gravi responsabilità dell’Amministrazione comunale di Macerata, a monte di questa 

condizione di precarietà e di incertezza dell’APSP IRCR Macerata, vanno inevitabilmente a 

riflettersi sia sullo stato di salute dell'Azienda, che conta circa un centinaio di dipendenti impiegati 

nelle varie strutture della provincia di Macerata, sia sulla qualità dei servizi sanitari e socio-

assistenziali rivolti a una fascia fragile della comunità, vale a dire le persone anziane bisognose 

di cure e le rispettive famiglie; 

 

Considerato, infine, che: 
 
- ex articolo 8 comma 2 della L.R. 5/2008 “Le Aziende, nell’ambito della propria autonomia, 
adottano tutti gli atti, anche di diritto privato, funzionali al perseguimento dei propri fini ed 
all’assolvimento degli impegni assunti in sede di programmazione regionale socio-sanitaria e 
territoriale nell’ottica di una organizzazione a rete dei servizi.”, pertanto la Regione Marche 
esercita nei confronti di APSP IRCR Macerata funzioni di controllo in quanto ente pubblico vigilato 
e si avvale dei servizi da essa prestati per la migliore gestione del servizio sanitario regionale in 
un’ottica di rete e sussidiarietà;  
 
 
 

INTERROGANO 
 

 
Il Presidente della Giunta regionale e l’Assessore competente per sapere: 
 
- se, dopo quattro mesi dalla scadenza del Consiglio di Amministrazione dell’APSP IRCR 
Macerata, ci sono state o sono in corso interlocuzioni con il Sindaco del Comune di Macerata 
dirette a ripristinare la totale e regolare gestione dell’Azienda a tutela dei pazienti anziani e delle 
loro famiglie, nonché della programmazione, degli investimenti e dei lavoratori dell’Azienda 
stessa, a beneficio di tutto il sistema sanitario regionale; 
 
- se si, quali sono state le motivazioni addotte dal Sindaco di Macerata per giustificare la paralisi 
riguardante sia il Consiglio di Amministrazione sia il Direttore Generale dell’APSP IRCR Macerata; 
 
- se non intendano formalmente diffidare il Sindaco di Macerata all’immediata nomina del nuovo 
Consiglio di Amministrazione dell’APSP IRCR Macerata e contestualmente all’avvio di una 
procedura di selezione per il conferimento dell’incarico di Direttore Generale. 

 


