
 
 

 

 

 

Interrogazione n.  806 

presentata in data 20 maggio  2019 

 a iniziativa del Consigliere Zaffiri 

     “U.O.C. di Pediatria del Presidio Ospedaliero di Civitanova Marche – Area Vasta n. 3 
dell'ASUR Marche” 

 a risposta orale 

 

 

Premesso che: 
recenti scandali scoperti nel campo della sanità pubblica, in alcune regioni italiane, impongono 
di tenere alta l’attenzione degli organi politici e amministrativi regionali al fine di prevenire e 
contrastare fenomeni di malcostume, corruzione, illegalità e possibili infiltrazioni mafiose; 
 
da notizie di stampa, i cittadini hanno appreso del fatto che all’interno dell’area vasta n. 3, 
presso l’ospedale di Civitanova Marche, il dott. xy, responsabile dell’u.o.c. di pediatria, 
residente a Montelupone (MC) dove ricopre anche la carica di sindaco, è stato accusato dal 
Procuratore Capo del Tribunale di Macerata, del reato di truffa ai danni dello Stato; 
 
da quanto scrivono i giornali, secondo la ricostruzione accusatoria, il medico sarebbe risultato 
ufficialmente al lavoro senza però essere in ospedale. I militari della finanza che hanno 
effettuato gli accertamenti hanno esaminato le presenze relative a due anni e al termine 
dell'attività hanno contestato un monte ore per i quali il dott. xy avrebbe guadagnato 15.000,00 
euro, per l'accusa non dovuti in quanto assente dal nosocomio. In passato è stato anche 
disposto ed eseguito il sequestro preventivo di una somma di pari importo dal conto del primo 
cittadino. Di recente è stata fissata l’udienza preliminare per il prossimo mese di ottobre 2019 
e, sempre dai giornali, si apprende che si sarebbe anche licenziato; 
  
la direzione ASUR sembra aver adottato provvedimenti disciplinari nei confronti di altri 
dipendenti, come: una ostetrica licenziata per non essersi vaccinata, un infermiere licenziato 
per essersi assentato dal posto di lavoro durante assemblee sindacali, un altro per essere 
stato coinvolto in abusi sessuali, un medico sospeso per aver scritto frasi offensive su 
facebook; 
 
sembrerebbe inoltre che vi siano stati rapporti tra un’Associazione con sede a Montelupone e 
l'ASUR Marche. 
                                                                            
Tutto ciò premesso, il sottoscritto Consigliere 
 

 
INTERROGA 

 
 
il Presidente della Giunta Regionale se è a conoscenza di quanto segue: 
 
                  

 se è  stato istruito, da parte del competente ufficio, un provvedimento disciplinare nei 

confronti del dott. xy; 

 

 quali provvedimenti sono stati presi dal direttore generale dell’ASUR Marche, nei 

confronti del dott. xy; 

 



 
 

 

 

 

 a partire da quale giorno avverrà il licenziamento del dott. xy; 

 

 quali rapporti sono intercorsi tra l’Asur Marche e l’Associazione di Montelupone e chi 

sono i dirigenti di tale organizzazione; 

 

 cosa intende fare la Regione per tutelare il buon nome dell’Azienda Sanitaria e della 

P.A. marchigiana. 

 


