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Segreterie regionali Marche
Al Presidente della Giunta
della Regione Marche
Luca Ceriscioli
Oggetto: Stato del confronto sulla riorganizzazione della sanità e dei servizi socio sanitari
regionali
A più di tre mesi dalla ripresa del confronto sulla riorganizzazione sanitaria e socio sanitaria
regionale, CGIL CISL e UIL delle Marche manifestano tutta la loro insoddisfazione nel rilevare l’esito
improduttivo e deludente delle sessioni, sia politiche che tecniche, attraverso le quali si è articolato
il tavolo di confronto e di monitoraggio di cui alla DGRM 149/14.
Una prima importante valutazione negativa ha ad oggetto il metodo di lavoro che ha caratterizzato
questi mesi. In più di un’occasione, in modo sorprendente, mentre i tavoli approfondivano aspetti
cruciali della riorganizzazione, ci siamo trovati a riscontrare la predisposizione, quando non la diretta
adozione, di atti amministrativi e regolamentari che normavano le questioni oggetto di discussione.
Ci riferiamo, nello specifico, alla Pdl n 145/17 ad iniziativa della Giunta regionale sulle disciplina delle
sperimentazioni gestionali (DGRM 586/17), alla Determina della Direzione ASUR n. 670/17 sulla
regolamentazione delle cure intermedie e del PAT/Ambulatorio infermieristico negli Ospedali di
Comunità, alle DGRM n. 1414/17 (qualificazione dell’assistenza territoriale, domiciliare e
residenziale/cure intermedie e supporto della telemedicina) e n. 1416/17 (ridefinizione della
dotazione di posti letto della rete ospedaliera marchigiana). Atti che, nel migliore dei casi, sono stati
solo preannunciati al tavolo, in ogni caso senza mai fornire alcuna reale e concreta possibilità di
discuterne i contenuti.
Si tratta di un comportamento inaccettabile, che rende evidente la volontà di negare qualsiasi
rilevanza a questo livello di confronto, togliendo al contempo dignità agli interlocutori. Strategia
palesata sia dalla mancanza di un riferimento politico dotato di effettivi poteri decisionali, sia dalla
sistematica e sconcertante scelta di non supportare il lavoro dei tavoli con quei dati che sarebbero
invece stati necessari per un confronto reale. Ad aggravare il quadro si aggiunge la mancata
disponibilità, nonostante ripetute richieste da parte nostra, di aprire il confronto sui territori, anche
solo su tematiche specifiche, attivando un livello di interlocuzione capace di coinvolgere Aree Vaste
e Distretti sanitari.
Molteplici e notevoli sono però le criticità riscontrate anche nel merito dei contenuti affrontati.
A tale proposito, ribadiamo le nostre richieste sono quelle espresse in modo chiaro ed esaustivo nel
documento consegnato nel luglio scorso, che ci limitiamo quindi a riepilogare in sintesi.
La strutturazione dei servizi territoriali e di integrazione socio sanitaria resta insufficiente rispetto
ai bisogni dei cittadini marchigiani, specie quelli più fragili (anziani non autosufficienti, persone con
disabilità e disturbi mentali, ecc.). L’atto di revisione del fabbisogno socio sanitario, che è in realtà un
piano dell’ offerta dei servizi, pur potenziando quest’ultima in modo significativo non basta di per sé a

risolvere le tante questioni ancora aperte: la mancata copertura, con risorse regionali, degli
importanti aumenti di compartecipazione al costo dei servizi, imposta agli utenti delle strutture
residenziali e semiresidenziali; il livello della quota sanitaria sulla residenzialità tra i più bassi d’Italia;
l’esigenza di riequilibrare sul territorio regionale l’offerta di servizi in stretta correlazione con il
riassetto delle reti ospedaliere; i bassissimi livelli di copertura dell’assistenza socio sanitaria a
domicilio non invertendo la scelta della sua esternalizzazione.
La trasformazione dei piccoli ospedali in strutture territoriali va assolutamente combinata con
ulteriori, importanti investimenti, ad integrazione degli standard previsti dal DM 70/15, sulla rete
dell’emergenza sanitaria, a partire da un significativo potenziamento della presenza delle Potes e
della dotazione dei Mezzi di Soccorso Avanzato. La riorganizzazione del sistema di cure primarie ed
intermedie va sostanziata dalla strutturazione effettiva degli Ospedali di Comunità e accompagnata
da un concreto sviluppo delle Case della Salute, da localizzare sul territorio regionale, senza
ulteriori indugi, privilegiando le aree oggi più sguarnite. Vanno adottate azioni efficaci per la riduzione
dei tempi di attesa.
Riteniamo assolutamente necessario ripensare al ruolo degli erogatori privati accreditati, che
stanno operando in un contesto di committenza pubblica timida nei loro confronti che li porta, in
alcuni casi, a forme di concorrenza – aggressiva quanto sleale, perché fondata su pratiche di
dumping contrattuale e sulla depressione delle tutele dei propri dipendenti – proprio nei confronti di
quel sistema pubblico che dovrebbero integrare. Nel frattempo continuano a peggiorare le
condizioni di lavoro anche degli operatori pubblici, con evidenti ripercussioni sulla qualità
complessiva del Servizio Sanitario Regionale, che non a caso perde anche di attrattività, come
dimostra l’incremento importante registrato del tasso negativo di mobilità extraregionale.
Riguardo al personale è quanto mai necessario un chiarimento sul potenziamento complessivo reale
delle dotazioni organiche di tutti gli Enti e Aziende del SSR, in primis attraverso la stabilizzazione dei
tanti operatori precari, e una regolazione contrattuale che, nel rispetto di quanto previsto da CCNL e
L.R. 13/03 e ss.mm, tenga conto delle peculiarità organizzative delle varie realtà.
In base a tutte queste considerazioni riteniamo di fatto chiusa questa fase del confronto.
Chiediamo pertanto un confronto vero che possa portare la Regione ad assumere impegni
chiari, precisi e condivisi rispetto alle priorità evidenziate.
Una nuova fase che deve caratterizzarsi per un radicale mutamento nel metodo e per un puntuale
confronto preventivo sui contenuti, coerentemente a quanto definito nel Protocollo del 27 luglio
2015 (nel quale si prevedeva di qualificare il confronto tra Regione e OO.SS a tutti i livelli) entrando
nel merito delle scelte politiche, oggi davvero poco trasparenti, che stanno guidando la
riorganizzazione sanitaria e sociosanitaria.
Soluzione per la quale è però condizione necessaria la presenza del Presidente della Giunta
regionale, nonché Assessore alla tutela della salute e ai servizi sociali.
Se così non sarà, essendo venute meno le condizioni che ci hanno finora consentito di articolare uno
sforzo di responsabilità, , anche in considerazione dell’evidente disagio e malcontento che i
cittadini marchigiani, sia utenti che operatori del Servizio Sanitario, ci manifestano in modo sempre
più evidente. saremo costretti ad avviare un’azione di mobilitazione diffusa su tutto il territorio
regionale.
Ancona, 14 dicembre 2017
CGIL CISL UIL Marche
(Barbaresi, Rossi, Fioretti)

