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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                                 X LEGISLATURA 

 

ESTRATTO PROCESSO VERBALE 

DELLA SEDUTA DEL 19 MARZO 2019, N. 125 

 

PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE PIERO CELANI  

 

CONSIGLIERE SEGRETARIO BORIS RAPA 

 

 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Maria Rosa Zampa 

 

Alle ore 10,35, 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. 468 ad iniziativa del Consigliere Bisonni, concernente: “Assunzione a tempo indeterminato di 

un medico radiologo per il presidio ospedaliero di Camerino – San Severino”. 

Discussione generale 

O M I S S I S 

Conclusa la discussione generale, il Presidente pone in votazione la mozione n. 468. L’Assemblea legislativa 

regionale approva, all’unanimità, la mozione n. 468,  nel testo che segue: 

“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE 

PREMESSO che 

• a dicembre 2018 un medico radiologo in forza presso il presidio ospedaliero di Camerino – San Severino, si 

collocava a riposo per raggiunti limiti di età;   

• in seguito al pensionamento del succitato radiologo l'ospedale di Camerino – San Severino può contare solo su 7 

unità di medici radiologi anziché su 8;   
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• da mezzo stampa si apprende che esiste la possibilità di fare ricorso ad un’altra graduatoria per un concorso a 

tempo indeterminato presso gli Ospedali Riuniti di Ancona e che per celerità si ricorrerà sicuramente anche ad un 

ulteriore avviso; 

CONSIDERATO che   

• l'ospedale di Camerino – San Severino copre un esteso territorio che comprende numerosi Comuni i cui territori 

rientrano tra quelli duramente colpiti dagli eventi sismici del 2016;   

• i servizi sanitari devono essere offerti secondo un principio di equità in tutte le zone del territorio;   

• diminuire anche di una sola unità medica significa depotenziare l’intero presidio ospedaliero; 

• non è sicuro che si riesca ad attingere dalla graduatoria degli Ospedali Riuniti di Ancona; 

IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE 

ad assumere ogni iniziativa utile affinché l'ASUR predisponga procedure concorsuali finalizzate all'assunzione a 

tempo indeterminato di un medico radiologo operante presso il presidio ospedaliero di Camerino – San Severino, in 

modo da ripristinare l’organico alla situazione precedente”. 

 

         

 IL PRESIDENTE 

     F.to Antonio Mastrovincenzo 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

F.to Boris Rapa 

 


