
  

 
 

 

 

 

 Interrogazione n.  834 

presentata in data  1 luglio  2019 

 a iniziativa dei Consiglieri Volpini, Giancarli, Busilacchi, Leonardi, Zaffiri, Pergolesi 

     “Ospedali e i servizi sanitari nell'Area Vasta 2” 

 a risposta immediata 

 

 
Premesso che il Sistema Sanitario Regionale è interessato da più di un decennio da un pro-

cesso  riorganizzativo volto all'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse (umane, finanziarie, stru-

mentali) per migliorare l'offerta sanitaria; 

Preso atto: 

- che nel periodo estivo si registra una fisiologica carenza di personale, dovuta al 
godimento delle ferie dei dipendenti,  

- che solitamente si sopperisce a tale mancanza con una temporanea riduzione dei 
servizi e delle prestazioni differibili nonché con l'utilizzo di personale a tempo 
determinato;  

 

Preso atto altresì che da tempo le organizzazioni sindacali denunciano perduranti gravi ca-

renze di personale nell'Area Vasta 2 (anche al di là della temporanea assenza degli operatori 

in ferie) che mettono in serio pericolo la qualità delle prestazioni nonché la prosecuzione dei 

servizi e rendono sempre più difficoltose le prestazioni professionali degli operatori;  

Ritenuto necessario garantire omogeneamente i LEA a tutta la popolazione della provincia di 

Ancona (considerato anche il processo di realizzazione del presidio ospedaliero unico); 

Vista la direttiva vincolante sul contenimento della spesa del personale per i Direttori generali 

delle Aziende e degli Enti del SSR, approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 82 

del 28 gennaio 2019, nella quale si prevede una riduzione del tetto di personale dell'ASUR;  

Considerato che l'Area Vasta 2 ha un bacino d'utenza pari a circa un terzo di tutta la popola-

zione marchigiana, comprendendo tutti i comuni della provincia di Ancona e tre comuni mon-

tani del maceratese (Cingoli, Apiro e Poggio San Vicino);  

Ritenuto che si sarebbe già dovuto provvedere non soltanto alle proroghe ma anche al turn-

over del personale per garantire la tenuta del sistema dei servizi sanitari;  

 

INTERROGA 

 

il Presidente della Giunta regionale per sapere: 

 

se sono in corso, oltre a quanto già previsto nel piano ferie, ulteriori riduzioni di servizi in tutta 

l'Area Vasta 2. 

 

 


