 Interrogazione n. 453
presentata in data 10 luglio 2017

a iniziativa del Consigliere Marcozzi

“Reparto Ortopedia ospedale di Camerino”
a risposta orale urgente

-

Premesso che:
Quello rispondente al Comune di Camerino è uno dei territori maggiormente colpiti dai recenti e
catastrofici eventi sismici che, nelle Marche, hanno colpito principalmente il Maceratese, il Fermano e l’Ascolano.
Nella città di Camerino insiste una struttura ospedaliera che, grazie alle sue doti costruttive, non
ha subito danni a causa del terremoto e che nel corso degli anni è diventata sempre più un’eccellenza sanitaria.
L’ospedale di Camerino può vantare alte professionalità di caratura nazionale e internazionale
soprattutto in materia di protesi.
L’ospedale di Camerino è un punto di riferimento per pazienti e utenti provenienti da una vastissima zona, comprendente varie Municipalità, colpita dai recenti eventi sismici.
Di recente è stato bandito un concorso pubblico per ricoprire il ruolo di Primario del reparto di
Ortopedia dell’ospedale di Camerino il cui esito si conoscerà il prossimo 13 Luglio.
Di recente si è conclusa la pratica concorsuale per lo stesso ruolo all’ospedale di Macerata.
All’esito della pratica concorsuale per la struttura di Macerata, il primo degli ammessi risulta
essere il medico già facente funzioni di Direttore del reparto in questione.

Considerato che:
- In virtù del ruolo baricentrico della struttura sanitaria di Camerino rispetto alla vasta zona colpita
dal sisma, sarebbe opportuno prevedere un suo potenziamento per offrire la migliore assistenza possibile ai pazienti e all’utenza.
- In merito alla procedura concorsuale per la Direzione del reparto di Ortopedia dell’ospedale di
Camerino sta già, inspiegabilmente, circolando il nome del vincitore, nome, che se veritiero,
sarebbe da ricollegare a un già membro dello staff del primo degli ammessi nella procedura
concorsuale per l’Ospedale di Macerata

INTERROGA
Il Presidente della Giunta regionale per sapere:
- Se è intenzione dell’Amministrazione regionale potenziare la struttura ospedaliera di Camerino
in virtù della sua indiscutibile importanza nella fase post-emergenziale legata al sisma.
- Quali sono i motivi che spingono la collettività a esprimere una precisa indicazione in merito al
vincitore della procedura concorsuale per l’incarico di Primario del reparto di Ortopedia dell’ospedale di Camerino
- Quali sono le intenzioni dell’Amministrazione regionale sull’ospedale di Camerino, soprattutto in
correlazione con quello di Macerata, partendo proprio dai due Reparti di Ortopedia.
- Se l’Amministrazione ha intenzione di garantire l’assoluta autonomia dell’ospedale di Camerino
e, in particolar modo, del suo reparto di Ortopedia o se ha altri progetti al riguardo.

