Mozione n. 598
presentata in data 21 gennaio 2020
a iniziativa del Consigliere Zaffiri
“Area Vasta 2 dell'ASUR Marche: potenziamento dotazione organica”

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Premesso:

che ormai da tempo le organizzazioni sindacali denunciano le perduranti e gravi carenze di personale
nell'Area Vasta 2 che mettono in serio pericolo la qualità delle prestazioni sanitarie, nonché la
prosecuzione dei servizi;
che tali criticità colpiscono non solo le strutture ospedaliere maggiori di Jesi, Fabriano e Senigallia ma
anche gli ospedali di comunità, i servizi domiciliari e le strutture distrettuali;
che, come appreso dalla stampa, il drammatico taglio di oltre 4 milioni di euro delle risorse destinate,
nel 2019, al personale dell'Area Vasta 2 aveva comportato la riduzione di posti letto e la chiusura di
reparti negli ospedali, nonché la riduzione delle degenze negli ospedali di comunità;
che anche nei Pronto Soccorso degli ospedali ricadenti nell'Area Vasta 2 si registrano situazioni di
sofferenza a causa della carenza di personale;

Ritenuto:
che tale situazione sia assolutamente inaccettabile per il peso che riversa sui cittadini e sugli operatori
del settore;

che, quindi, sia necessario prevedere immediatamente un serio processo riorganizzativo volto
all'implementazione delle risorse umane al fine di garantire omogeneamente i LEA nell'Area Vasta 2,
il cui bacino d'utenza è pari a circa un terzo di tutta la popolazione marchigiana;

Considerato:
che tale problematica era già stata oggetto di una precedente interrogazione, a firma sia dello
scrivente che di altri consiglieri, presentata nel mese di luglio dello scorso anno;

che anche nella recente seduta della IV Commissione assembleare del 16 gennaio u.s. i sindacati
sono tornati ad evidenziare, relativamente all'Area Vasta 2, la carenza cronica di personale;
Tutto ciò premesso,

IMPEGNA

Il Presidente della Giunta regionale

ad adottare i necessari provvedimenti volti al potenziamento della dotazione organica sia dei pronto
soccorso che di tutte le strutture sanitarie dell'Area Vasta 2.

