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REGIONI
SANITA': AREA VASTA; AUDIZIONI V COMMISSIONE 

(ANSA) - ANCONA, 13 FEB - La V Commissione consiliare (Sicurezza Sociale, 
Servizi Sociali, Assistenza Sanitaria e Ospedaliera, Assistenza Sociale), 
presieduta da Marco Luchetti (Margherita), ha effettuato una serie di 
audizioni incentrate sulla Proposta di Atto Amministrativo n.75/07 
''Organizzazione su area vasta dell'esercizio delle funzioni dell'Azienda 
Sanitaria Unica Regionale (Asur), nell'ambito del servizio sanitario 
regionale''. Un atto con cui la giunta intende rispondere all'esigenza di uscire 
dalla frammentazione organizzativa e rendere il sistema sanitario piu' equo 
rispetto a tutti i cittadini marchigiani. Nell'atto, di cui sono relatori Marco 
Luchetti, per la maggioranza, e Giacomo Bugaro (FI), per la minoranza, sono 
indicate le attivita' tecnico-amministrative, gestite a livello di area vasta, 
concernenti: - l'acquisto di beni e servizi, nei limiti stabiliti dal regolamento 
aziendale; la gestione dei magazzini e della logistica; l'esecuzione di lavori, 
compresa la gestione delle relative procedure di appalto, nei limiti stabiliti 
dal regolamento aziendale; la gestione del patrimonio immobiliare, con 
riferimento agli atti di disposizione diversi da quelli concernenti l'alienazione, 
la permuta e la costituzione di diritti reali; il supporto alla gestione del 
sistema informativo; il supporto al controllo di gestione aziendale. Nell'atto 
sono indicate anche le funzioni in materia di assistenza sanitaria gestite a 
livello di area vasta concernenti: la realizzazione del sistema dipartimentale 
dell'assistenza ospedaliera e le politiche di investimento strutturale; la 
realizzazione del sistema dell'emergenza-urgenza; l'organizzazione 
dipartimentale delle attivita' territoriali, di integrazione socio sanitaria, di 
continuita' dell'assistenza e le risorse dedicate; - la definizione del nuovo 
sistema di prevenzione e le risorse dedicate. E' previsto inoltre che le 
funzioni dell'Asur organizzate a livello di area vasta siano svolte in stretto 
raccordo con le Aziende Ospedaliere e con l'Inrca. Le audizioni si sono aperte 
con i Direttori generali di Asur Azienda Ospedaliera e Inrca. A seguire sono 
intervenuti i Direttori delle Zone Territoriali dell'Asur e il Presidente della 
Conferenza permanente regionale socio-sanitaria e il rappresentante del Cal. 
Gli incontri si sono infine conclusi con i rappresentanti sindacali di Cgil-Cisl-
Uil - Medici, Fe.S.Me.D, Giuliano Basconi, Bice Previtera, Simet, Smi, Aaroi, 
Anpo, Sivemp Sedi, Simir, Cumi, Aiss, Fimmg, Fimp, Simet, Snami, Sumai, 
Aupi, Cgil/F.P., Cida-Sidirss, Cisl-Masuzzo, Fedir sanita', Sinafo, Snabi, Uil-
Sanita'. (ANSA). COM-DAN/GIG 
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