
 
 

 

 

 

 Interrogazione n. 81 

presentata in data 28 gennaio 2021 

 a iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Bora, Mastrovincenzo 

 Nomina direttori e bandi di concorso per le strutture sanitarie dell’Area vasta 2 

     a risposta orale 

 

PREMESSO CHE  

 
nel corso dell’ultimo quinquennio, presso l’ospedale di Senigallia sono  stati nominati i direttori 
delle Unità operative complesse di Medicina, del Centro trasfusionale, di Nefrologia, di Neurolo-
gia,  di Pediatria e di Ginecologia; 

 
CONSIDERATO CHE  

 
da mesi si attende l'esito dei concorsi espletati per la nomina del direttore della Unità operativa 
complessa di Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale di Senigallia e la nomina del Direttore del 
Laboratorio Analisi dell’Area Vasta 2; 

 

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE 

 
da tempo si attendono i concorsi per la sostituzione dei direttori dei reparti di Ortopedia, Chirurgia, 
Gastroenterologia nell’ospedale di Senigallia (i quali sono stati già banditi dalla precedente am-
ministrazione e sono state già presentate le domande), l’individuazione del responsabile Farma-
cia di Senigallia, e la nomina dei responsabili di Otorinolaringoiatria, Oculistica, Fisiatria, Radio-
logia  e Farmacia afferenti alle Unità Operative Complesse di Area vasta 2  collocate in altri pre-
sidi; 

 
RITENUTO CHE 
 
tali nomine sono indispensabili per l’erogazione dei servizi dell’ospedale di Senigallia e delle altre 
strutture sanitarie dell’Area Vasta 2; 

 
I sottoscritti consiglieri  

 

INTERROGANO 

 

il Presidente della Giunta regionale per conoscere: 

 

1) quando si intende procedere alla nomina dei direttori della Unità operativa complessa di Ane-
stesia e Rianimazione di Senigallia e del Laboratorio Analisi dell’Area Vasta 2, nonché quali 
sono i motivi del ritardo; 

2) quando si intendono avviare i concorsi per i direttori dei reparti di Ortopedia, Chirurgia, Ga-
stroenterologia nell’ospedale di Senigallia e le nomine dei responsabili dei reparti Farmacia di 
Senigallia e di Otorinolaringoiatria, Oculistica, Fisiatria, Radiologia e Farmacia afferenti alle 
Unità operative complesse di Area vasta 2 collocate in altri presidi; 



 
 

 

 

 

3) Quali azioni si intendono intraprendere per l’eventuale potenziamento del reparto Cardiologia 
dell’ospedale di Senigallia; 

4) quali sono le azioni previste per affrontare la criticità del personale medico dell’ospedale di 
Senigallia, aggravate ancora di più dalla mancata sostituzione dei posti dei Dirigenti medici 
resisi vacanti da mesi e non ricoperti a tutt’oggi, e se si intende ripristinare il numero di dirigenti 
medici necessario al mantenimento degli standard qualitativi e quantitativi previsti, procedendo 
con urgenza alle assunzioni del personale, indipendentemente dal Piano triennale dei fabbi-
sogni del personale 2020-2022 o, se necessario, con una sua rimodulazione.  

 


