
 
 

 

 

 

Interrogazione n.  821 

presentata in data 14 giugno  2019 

 a iniziativa del Consigliere Leonardi 

     “Funzionalità dell'Ospedale di Cingoli. Riduzione posti letto da parte dell'Asur” 

 a risposta orale 

 

 

Premesso che: 

- Il piano ferie 2019 dell'Area Vasta 2 risulta accompagnato da un prospetto analitico che 
vede la riduzione di posti letto per singolo presidio con accorpamenti nell'ambito di una 
riorganizzazione di reparti per il periodo estivo; 

- l'Asur dichiara che tale disposizione serve per permettere le ferie estive ai dipendenti 
con almeno 15 giorni continuativi così come stabilito da legge e da Contratto Nazionale; 

- per alcuni presidi sanitari come l'Ospedale di Cingoli questo comporta una riduzione 
significativa di posti letto causa diminuzione di personale infermieristico, di operatori 
socio-sanitari e di personale medico; 
 

 

Premesso ancora che: 

- nel precedente Piano Ferie (annualità 2018) il medesimo era accompagnato da un pro-
spetto analitico circa le assegnazioni di personale succitato, al fine di compensare i 
soggetti da sostituire durante i mesi estivi, nel Piano Ferie 2019 non si prevede alcuna 
assunzione; 

- nel caso di Cingoli si assisterebbe ad una riduzione di ben 20 posti letto (10 del reparto 
cure riabilitative e 10  delle Cure Intermedie o, come più recentemente affermato 15 dal 
DPA e 5 dalle Cure intermedie; 

 
 

Considerato che: 

- questa “strategia” comporterebbe un abbassamento dei livelli di LEA per le prestazioni 
in oggetto e metterebbe in difficoltà i posti letto dei Pronto Soccorso proprio per la man-
canza di questi, così come già verificatosi nell'annualità precedente; 

- oltre a questi “tagli” seppur dichiarati come temporanei si assiste alla chiusura di un 
intero reparto di degenza come a Jesi e il trasferimento di infermieri turnisti H24 in altri 
reparti; 

- è assente un piano di assunzioni sostitutive e una copertura finanziaria adeguata per 
garantire il diritto alla Salute e il mantenimento dei servizi minimi per un territorio in gran 
parte alto collinare se non montano interno della nostra regione; 

 

Per quanto sin qui riportato,  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 SI INTERROGA  

 

L'assessore regionale competente, per conoscere: 

 quanti posti letto, ad oggi, risultano eliminati per l'Ospedale di Cingoli e per singoli reparti; 

 le ragioni che hanno portato ad una mancata programmazione, effettuata in tempi ragio-
nevoli, di sostituzione di personale tramite piano assunzioni da determinarsi in luogo del 
taglio dei posti letto stessi;  

 sino a quando perdurerà questa situazione di diminuzione dei posti letto medesimi poiché 
si riporterebbe la frase “indicativamente dal 1 giugno al 30 settembre”. 


