
     

                                                                                                                     

                                                                                            

Rappresentanza Sindacale Unitaria 
ASUR – Area Vasta 5 

Ascoli Piceno - San Benedetto del Tronto 

 
 
 
  Ascoli Piceno, 21 ottobre 2022 
 
 
 
 
 
  Alla Prefettura di 
  ASCOLI PICENO 
 
  Al Presidente 
  Regione Marche 
  ANCONA 
 
  Al Direttore Generale ASUR 
  ANCONA 
 
 
 
 
Oggetto: art. 2, comma 2 Legge 146/90 così come modificato dalla Legge 83/2000 – avvio 
procedura raffreddamento dei conflitti. 
 
 
 

La RSU dei dipendenti dell’Area Vasta 5 e le Organizzazioni Sindacali territoriali FP CGIL, 
CISL FP, UIL FPL, FIALS e UGL SALUTE, premesso: 
 

 che con Legge Regionale del 20 giugno 2003, n. 13 è stata costituita l’Azienda Sanitaria 
Unica Regionale; 

 che, in conseguenza, tutti i dipendenti del servizio sanitario regionale, già alle dipendenze 
delle precedenti 13 Zone Territoriali, confluivano nella nuova Azienda, con personalità 
giuridica unica; 

 che, congiuntamente al personale, venivano assegnati e trasferiti all’ASUR i fondi risorse 
decentrate del personale di ciascuna Zona Territoriale, tra loro quantitativamente 
diversificati; 

 che tale diversificazione, non eliminata dall’ASUR, ha comportato una inammissibile 
disparità di trattamento tra il personale dipendente dalla medesima Azienda (ASUR); 

 che la Regione Marche, al fine di superare detto inaccettabile squilibrio, con Legge n. 8 
del 21/03/2017, all’art. 8, comma 1 testualmente ha disposto: “La Giunta Regionale,  



 
 

 entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore di questa Legge, adotta, con riferimento agli 
Enti del Servizio Sanitario Regionale, linee di indirizzo finalizzate a superare le disparità 
relative al trattamento economico accessorio per il personale che svolge le medesime 
attività”; 

 che la mancata applicazione del richiamato disposto normativo ha comportato per l’Area 
Vasta 5, negli anni pregressi, uno splafonamento del fondo pari ad € 945 mila, recuperato 
negli esercizi successivi, in danno al personale dipendente in quanto è stata ridotta, di pari 
importo, la quota della performance individuale del personale; 

 che la medesima carenza del fondo, per l’esercizio 2021, ha imposto alla Direzione 
ASUR/A.V. 5 di sottoscrivere un’Intesa con la Delegazione Trattante di Parte Sindacale al 
fine di poter provvisoriamente utilizzare quota parte delle risorse del fondo produttività, per 
un importo pari ad € 495 mila, per pagare le indennità, contrattualmente sancite, con 
l’assicurazione che le stesse sarebbero state restituite entro il 31/10/2022; 

 che allo stato attuale i fondi risorse decentrate, pur in presenza di un’Azienda Sanitaria 
Unica Regionale, restano inspiegabilmente suddivisi per singole Aree Vaste; 

 che alla data odierna tale discriminazione permane in quanto i fondi, per ciascuna Area 
Vasta, pro capite, sono così quantificati: Area Vasta 1 € 6.058,00, Area Vasta 2 € 6.424,00, 
Area Vasta 3 € 6.314,00, Area Vasta 4 € 6.685,000, Area Vasta 5 € 5.677,00; 

 che da quanto sopra emerge in tutta evidenza che le risorse pro capite dell’Area Vasta 5 
sono inferiori alla media regionale per un importo pari ad € 693,25; 

 che il minor finanziamento del fondo dell’Area Vasta 5, in considerazione della circostanza 
che in detto territorio operano circa 2.150 dipendenti, è pari ad € 1.490.487,50 annui; 

 che in base a tale discriminante ripartizione ogni dipendente dell’Area Vasta 5, per la 
vigenza dell’ASUR, avrebbe perso un importo medio pari ad € 13.241,71; 

 che a fronte di tale iniquo trattamento la Regione Marche e l’ASUR, accogliendo le 
proposte delle scriventi, hanno aperto una trattativa per il riequilibrio ovvero riallineamento 
dei fondi; 

 che a tal fine sono state effettuate n. tre riunioni ed esattamente nei giorni 19/07/2022, 
04/08/2022 e 08/09/2022; 

 che nonostante le assicurazioni fornite ed i solleciti effettuati, la Regione Marche e l’ASUR 
hanno interrotto le trattative in corso; 

 che il 31/10/2022, tra l’altro, scadono i termini per la restituzione al fondo delle somme 
prestate per il pagamento delle indennità contrattualmente previste relative al periodo 15 
novembre – 31 dicembre 2021, 

 
proclamano 

 
lo stato di agitazione del personale dell’Area Vasta 5 con riserva di indizione di plateali iniziative 
sindacali per il riequilibrio/riallineamento del fondo risorse decentrate e la restituzione della 
somma pari ad € 495 mila relativa all’esercizio 2021 contemplando altresì manifestazioni con 
sciopero per le gravi motivazioni sopra riportate con la precisazione che i negativi riflessi sono da 
addebitarsi unicamente alle Parti Pubbliche per il loro perpetrato atteggiamento omissivo. 
 

Per quanto sopra, le scriventi chiedono a codesta Spettabile Prefettura di voler attivare, con 
assoluta tempestività, il tavolo del raffreddamento dei conflitti ai sensi della normativa indicata in 
oggetto. 
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