
 
 

 

 

 

 Interrogazione n. 751 

presentata in data 23 marzo 2023 

 a iniziativa della Consigliera Casini 

 Concorso pubblico unificato degli Enti del SSR, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo pieno ed indeterminato di n. 46 posti di Dirigente Medico (Disciplina medicina 
d’emergenza-urgenza) – AST Ascoli 

 a risposta scritta 

 

 

La sottoscritta consigliera regionale, 

 

Premesso che:  

- in esecuzione della Determina del Direttore Generale IRCCS INRCA n. 605 del 5/12/2022, quale Ente 

capofila ai sensi della DGRM n. 1289/2017, è stato indetto Concorso pubblico unificato degli Enti del SSR, 

per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 46 posti di Dirigente Medico 

(Disciplina medicina d’emergenza-urgenza), “così suddivisi tra gli ambiti di reclutamento del servizio sani-

tario regionale ai sensi della legge Regione Marche 8 agosto 2022, n. 19, per la quale dal 1° gennaio 2023 

sono costituite e divengono operative le Aziende sanitarie territoriali (AST) ex delibere della Giunta Re-

gione Marche n. 1499/22, n. 1500/22, n. 1501/22, n. 1502/22, n. 1503/22:  

• AST Pesaro Urbino già Area Vasta n. 1 dell’ASUR Marche, quattro posti;  

• AST Pesaro Urbino già A.O. Ospedali Riuniti Marche nord, nove posti;  

• AST Ancona già Area Vasta n. 2 dell’ASUR Marche, nove posti;  

• AST Macerata già Area Vasta n. 3 dell’ASUR Marche, quattordici posti;  

• AST Fermo già Area Vasta n. 4 dell’ASUR Marche, due posti;  

• AST Ascoli Piceno già Area Vasta n. 5 dell’ASUR Marche, cinque posti;  

• POR Marche IRCCS INRCA, tre posti;”  

- il Bando di concorso è stato pubblicato per estratto su G.U. 4° Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 16 

del 28/02/2023 e integralmente su BUR Marche n. 06 del 19/01/2023 e la scadenza per la presentazione 

delle domande è fissata per il 30/03/2023.  

 

Considerato che:  

- fra le situazioni più critiche registrate vi è quella degli ospedali di Ascoli e San Benedetto del Tronto in 

cui secondo gli stessi addetti ai lavori servono 5 medici nel Pronto soccorso dell’ospedale “Mazzoni” e 8 

per il Pronto Soccorso del “Madonna del Soccorso” per un totale di 13 medici mancanti. 

 

Ritenuto che:  

- nonostante la ben nota cronica ed insostenibile situazione, su quarantasei posti banditi solamente cin-

que posti sono stati previsti per l’Azienda Sanitaria Territoriale Ascoli evidenziando la disparità di tratta-

mento con le altre realtà territoriali. 



 
 

 

 

 

 

Per quanto sopra premesso, considerato e ritenuto,  

 

INTERROGA 

 

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

- se non si intenda adottare immediate direttive e/o altri opportuni provvedimenti per fare incrementare 

il numero di posti di medici dell’emergenza-urgenza per la AST Ascoli e sopperire alla grave carenza degli 

stessi in cui versa l’Azienda Sanitaria Territoriale di Ascoli. 

 

 


