
  

 
 

 

 

 

 Interrogazione n.  932 

presentata in data 13 gennaio 2020 

 a iniziativa del Consigliere Zaffiri 

     “ASUR Marche – nuovo assetto organizzativo aziendale” 

 a risposta orale 

 

 

Premesso: 

che con Determina del Direttore Generale ASUR n. 742 del 31 dicembre 2019 è stato appro-
vato il nuovo assetto organizzativo aziendale relativo all'Area Sanitaria, declinato in Diparti-
menti, Strutture Complesse e Strutture Semplici, così come rappresentato nell'allegato 1) della 
stessa; 

che il precitato atto risponde all'esigenza, da parte dell'ASUR, di adeguarsi alle prescrizioni 
relative alla riduzione delle Unità Operative stabilite dalla Giunta regionale ma anche alle ne-
cessità, condivise tra la Direzione Generale e le Direzioni di Area Vasta, di aggiornare l'assetto 
organizzativo aziendale. 

 

Tenuto conto: 

che tra le motivazioni riportate nella predetta determina vi sono le seguenti: "... a seguito di 
attenta ed approfondita analisi della situazione aziendale la Direzione Generale supportata da 
valutazioni di carattere sanitario e di carattere tecnico-amministrativo, sentito il parere del Di-
rettore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per quanto di competenza, è giunta 
a definire le modifiche da apportare agli assetti organizzativi aziendali. Dette modifiche sono 
state condivise con le Direzioni di Area Vasta". 

 

Considerato: 

che negli ultimi anni, le azioni messe in campo dalla Regione hanno portato ad un costante 
ridimensionamento dei servizi sanitari penalizzando fortemente l'intero territorio ed, in partico-
lare, quello delle aree interne; 

che anche il nuovo assetto organizzativo non sembrerebbe essere il frutto di una seria pro-
grammazione sanitaria rispondente alle esigenze dei territori e, soprattutto, di quelli dell'entro-
terra che vedono ulteriormente depotenziati i presidi ospedalieri e i servizi sanitari; 

che la programmazione e gestione della sanità marchigiana sta continuando a generare mal-
contento sia tra i cittadini che tra il personale sanitario, anche in riferimento all'assetto orga-
nizzativo recentemente adottato. 

 

 



  

 
 

 

 

 

Tutto ciò premesso il sottoscritto Consigliere, 

 

INTERROGA 

il Presidente della Giunta Regionale in qualità di Assessore alla Salute per conoscere: 

1. quali siano le valutazioni di carattere sanitario, citate nella Determina di cui in pre-
messa, che hanno determinato il nuovo assetto organizzativo aziendale relativo all'A-
rea Sanitaria dell'ASUR Marche; 

2. quali azioni intenda intraprendere e quali atti programmatori intende adottare al fine di 
rendere l'assetto organizzativo dell'Area Sanitaria dell'ASUR Marche più rispondente 
alle esigenze dei territori, in particolare di quelli delle aree interne. 

 

 


