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MOZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE ROSSETTI FRANCESCO DEL PARTITO 
DEMOCRATICO IN MERITO AL RINNOVO DEI CONTRATTI A TERMINE E RECUPERO 
CONTRATTI NON RINNOVATI PER IL PERSONALE ASUR – AREA VASTA 2 SEDE JESI  
 

PREMESSO CHE 
 

Negli ultimi anni ci sono stati da parte dei governi consistenti tagli sul fondo Sanitario Nazionale 
fatti in maniera indiscriminata e acritica che hanno ridotto fortemente il trasferimento delle risorse 
dallo Stato alle Regioni con il rischio, ormai concreto, di portare anche la sanità marchigiana al 
collasso. 
 
Il biennio 2010-2011 è stato caratterizzato già da imponenti tagli sul personale; un ulteriore 
intervento sul contenimento della spesa sul personale per l’anno 2012-13 andrebbe a compromettere 
gravemente la qualità e la funzionalità dei servizi sanitari dell’Ospedale Modello di Jesi e di tutta la 
sanità della vallesina, sovraccaricando per altro il lavoro oltre il lecito contrattuale dei 
professionisti. 
 

CONSIDERATO CHE 
 

Nelle prossime settimane inizieranno profondi percorsi di riorganizzazione della nostra sanità  
 
La minor disponibilità dei soldi a disposizione della Regione Marche deve costituire motivo di 
accelerazione verso un processo di riorganizzazione strategica che individui in maniera puntuale i 
servizi da erogare all'utenza ed elimini gli sprechi, mantenendo le risorse recuperate nel sistema dei 
servizi sanitari; ciò per evitare il peggioramento costante e progressivo dei servizi ospedalieri e 
territoriali del sistema Sanitario Marchigiano. 
 
Tutti i dipendenti della sanità sanno bene quanto siano peggiorate le condizioni di lavoro negli 
ultimi mesi e quanto sia sempre più difficile, per loro, offrire ai cittadini che ricorrano alle cure, 
un’assistenza degna di un paese civile. 
 
Nella sola Area Vasta 2 sede di Jesi decine di lavoratori precari che hanno contribuito per anni al 
buon funzionamento del sistema sanitario hanno già perso il lavoro nonostante avessero lavorato 
per tre anni e più ed altri sono destinati a perderlo a breve; un investimento sul futuro che si sta 
vanificando amaramente. 
 
Nonostante le disposizioni regionali, non vengono più rispettati nemmeno i vincoli che la stessa 
ASUR si è data e cioè quello di sostituire il 70% del personale sanitario andato in pensione. 
 

IMPEGNA 
 
Il Sindaco e la Giunta Comunale ad intervenire nei confronti della Direzione dell’ASUR affinché:  
- Sia reso disponibile un piano di riorganizzazione dei servizi sanitari in area vasta 2 dettagliato e 

realmente discusso e concordato con tutte le parti sociali,  
- Siano mantenuti gli attuali livelli occupazionali con la proroga dei contratti in scadenza,   
- Siano salvaguardati i servizi tecnici ed amministrativi per il funzionamento delle strutture 

sanitarie, a partire dai punti di accesso del sistema (portinerie, centralini, front office) e dalle 
strutture amministrative fondamentali;   



- la necessità di attuare i concorsi a tempo indeterminato già banditi di Infermiere e di O.S.S. e di 
utilizzare le graduatorie in essere anche del personale amministrativo, anche al fine di ridurre 
l'incidenza del precariato 

- A convocare entro la fine di Novembre 2012 un Consiglio Comunale aperto sul tema della 
Sanità, a cui far intervenire i rappresentati regionali della Sanità Regionale, i Dirigenti ASUR e 
del Dipartimento Salute, le rappresentanze sindacali, i cittadini e le associazioni a difesa dei 
diritti dei malati. Lo scopo di tale Consiglio aperto sarà quello di favorire una discussione 
propositiva fra tutti i soggetti coinvolti nel processo di riorganizzazione, agevolando un ruolo 
attivo del Comune di Jesi. 
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CHIEDO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE DI JESI CHE LA MOZIONE DA ME REDATTA E 
SOTTOSCRITTA VENGA INSERITA NELL'ORDINE DEI LAVORI DEL PROSSIMO CONSIGLIO COMUNALE UTILE. 
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