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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                  XI LEGISLATURA 

 

ESTRATTO PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA  

DEL 19 LUGLIO 2022, N. 77 

 

PRESIEDE IL PRESIDENTE DINO LATINI  

CONSIGLIERI SEGRETARI LUCA SERFILIPPI E MICAELA VITRI 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Antonio Russi  

Alle ore 10,45 nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la seduta 

dell’Assemblea legislativa. 

O M I S S I S 

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno, che reca:  

 MOZIONE N. 254 ad iniziativa della Consigliera Ruggeri, concernente: “Adozione misure straordinarie per il 

reclutamento di medici per le attività di pronto soccorso”; 

MOZIONE N. 260 ad iniziativa del Consigliere Latini, concernente: “Grave situazione in cui versa il pronto 

soccorso di Jesi”; 

INTERROGAZIONE N. 486 ad iniziativa della Consigliera Lupini, concernente: “Grave carenza di medici di 

emergenza-urgenza in servizio nell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord anche a seguito di 

possibile assunzione a tempo indeterminato presso AUSL della Romagna”;  

INTERROGAZIONE N. 505 ad iniziativa dei Consiglieri Casini, Mangialardi, Biancani, Carancini, Cesetti, 

Mastrovincenzo, Vitri, concernente: “Problematiche reparto pronto soccorso di San Benedetto del Tronto”;  

INTERROGAZIONE N. 506 a iniziativa della Consigliera Ruggeri, concernente: “Situazione critica del 

pronto soccorso dell'ospedale di San Benedetto del Tronto”.  

(abbinate ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento interno)  

Discussione generale 
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O M I S S I S 

Conclusa la discussione generale, il Presidente, dopo aver dato la parola alla Consigliera Ruggeri e all’Assessore 

Saltamartini e, per dichiarazione di voto, ai Consiglieri Ciccioli, Santarelli, Serfilippi, Mangialardi, pone in votazione 

la mozione n. 254. L’Assemblea legislativa regionale approva la mozione n. 254, nel testo che segue:   

 “L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE 

Premesso che 

a) il sistema sanitario nazionale sta vivendo grave crisi per indisponibilità di risorse professionali mediche legata 

alla mancanza di specialisti in medicina di accettazione e urgenza (MECAU) e questa situazione in Regione 

Marche sta assumendo i contorni di una vera emergenza: il numero di contratti di formazione post lauream è 

strutturalmente insufficiente a coprire la richiesta di specialisti ed in particolare, durante l’emergenza pandemica 

si è registrata una carenza di vocazioni verso le specialità legate all’emergenza urgenza, che registrano una bassa 

attrattività;  

b) il peggioramento delle condizioni di lavoro, con aumento dei carichi individuali, correlato alla carenza di 

personale sta orientando numerosi medici del Servizio sanitario regionale ad optare per il sistema privato o a 

collocazioni in presidi con minor volume di attività per poter ottenere condizioni professionali migliori e questo 

fattore fa sì che, a fronte della carenza riconosciuta di medici specialisti, nei concorsi indetti per la selezione a 

tempo indeterminato nella disciplina si presenti un numero di candidati inferiore a quello richiesto;  

Considerato che 

a) l'urgenza derivante dall'incertezza sul mantenimento dei livelli essenziali di assistenza richiede una risposta 

regionale, sia in termini di individuazione di strumenti per affrontare nell'immediato il problema del reclutamento 

che nell'assicurare adeguati percorsi di sviluppo professionale e di riconoscimento del valore dell'impegno del 

personale attualmente impegnato nei pronto soccorso regionali;  

b) presso le Aziende sanitarie della Regione Marche sono attualmente in corso procedure concorsuali per il 

reclutamento di medici nella disciplina di Medicina di emergenza e urgenza; tuttavia, esse sono frequentemente 

disertate; 

Ritenuto che per garantire la continuità nell'erogazione del livello di assistenza dell'emergenza ospedaliera nei DEA 

del sistema regionale di emergenza urgenza, vista l’estrema carenza di specialisti del settore, è indispensabile, nelle 

more che il potenziamento della programmazione degli accessi alle scuole di specializzazione dia i suoi frutti, attuare 

misure straordinarie per affrontare con solerzia la situazione di grave sofferenza di organico del personale medico di 

pronto soccorso; 
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IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE 

a valutare l’opportunità di adottare interventi a carattere straordinario quali:  

1. disporre che le Aziende sanitarie e ospedaliere delle Marche, nelle procedure concorsuali per la copertura di posti 

a tempo indeterminato nei profili di dirigente di discipline di area medica affini e equipollenti a Medicina 

emergenza e urgenza, prevedano l’assegnazione temporanea al pronto soccorso, per un periodo non inferiore a 

due anni, e prorogabile se c’è volontà degli interessati di prolungare la permanenza in pronto soccorso, 

accompagnata da un periodo iniziale di addestramento on the job. Tale intervento è volto a garantire la continuità 

assistenziale nei Servizi di pronto soccorso e, nello stesso tempo, integra efficacemente la formazione del 

neoassunto nei primi 5 anni di servizio assicurando la fondamentale esperienza legata al trattamento del paziente 

acuto; 

2. rendersi promotrice, nell’ambito dei tavoli nazionali con il Ministero salute ed il Ministero dell’economia e delle 

finanze, di iniziative tese a: 

- individuare strumenti e risorse nazionali per incentivare la scelta della scuola di specializzazione nella 

disciplina di medicina di emergenza e urgenza; 

- incrementare le risorse finanziarie utilizzabili per incentivare il personale che espleta la propria attività 

nell’ambito dei servizi di emergenza e urgenza”.  

 

 IL PRESIDENTE 

   F.to Dino Latini       

 

 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

                  

 

  F.to Luca Serfilippi 

                  

 

 

    F.to Micaela Vitri 


