
qqqqq Interrogazione n. 738
presentata in data 29 marzo 2012
a iniziativa del Consigliere Zaffini
“ Area Vasta 2”
a risposta orale urgente

Premesso:
il processo di riorganizzazione della struttura amministrativa del Servizio Sanitario

Regionale a seguito della delibera d Giunta n° 17/2011 e 1161/2011 e della Determina del
Direttore generale dell'Asur n°1112/2011 ha stabilito nuove sedi di Area Vasta per le quali
si è in alcune aree già valutata la logistica in particolare per quello che riguarda l'Area
Vasta 2”;

che per la sede dell Area Vasta 2 è stata è stata scelta la città di Fabriano ed è stato
individuato un immobile nel quale accorpare tutti i servizi amministrativi che comporterà
una spesa di € 3.500.000;

che tutto il personale amministrativo (circa 200 lavoratori) verrà trasferito presso la sede
di Fabriano e che molti si vedranno costretti a spostamenti  economicamente insostenibili
per raggiungere il posto di lavoro;

che sarebbe stato inviato un documento ai vari direttori di Area Vasta per l'avvio di
procedure di mobilità del personale amministrativo prima in forma volontaria e poi coatta

che l'esternalizzazione di parte del servizio di bilancio con la realizzazione di un centro
servizi comporterebbe un ulteriore spesa di € 3.200.000.

Tutto ciò premesso,

SI INTERROGA

Il Presidente della Giunta regionale:
1) le motivazioni che hanno portato a scegliere Fabriano come sede di Area Vasta con

tutte le  problematiche logistiche connesse valutando che la città è assolutamente
decentrata rispetto alle zone territoriali;

2) a valutare un'alternativa che potrebbe essere individuata in prossimità di Ancona dove
sono presenti strutture che potrebbero essere utilizzate come sede o Jesi che territorial-
mente è facilmente raggiungibile da tutta la zona,  ciò permetterebbe un notevole
risparmio di risorse che potrebbero essere destinate ad altro, come la riqualificazione
del personale e l'assunzione dei precari tenendo conto  della drammatica carenza di
personale nel sistema sanitario.




