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ATTI ASSEMBLEARI                                                                             X LEGISLATURA 

 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA  

ANTIMERIDIANA DEL 25 OTTOBRE 2016 N. 45 

 

 

   PRESIEDE IL PRESIDENTE    ANTONIO MASTROVINCENZO 

INDI  PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE RENATO CLAUDIO MINARDI 

INDI                       PRESIEDE IL PRESIDENTE  ANTONIO MASTROVINCENZO 

INDI  PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE RENATO CLAUDIO MINARDI 

INDI                       PRESIEDE IL PRESIDENTE  ANTONIO MASTROVINCENZO 

 

  CONSIGLIERI SEGRETARI   BORIS RAPA E MIRCO CARLONI 

INDI                      CONSIGLIERE SEGRETARIO             BORIS RAPA 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Maria Rosa Zampa. 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO) 

Alle ore 10.40 nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la seduta 
dell’Assemblea legislativa e, dopo aver dato lettura delle comunicazioni, come richiesto dal Consigliere 
Maggi, pone in votazione l’iscrizione all’ordine del giorno della mozione n. 183. L’Assemblea legislativa 
approva. 

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca: 

• INTERROGAZIONE N. 262 ad iniziativa del Consigliere Fabbri, concernente: “Terremoto del 24 
agosto, applicazione della legge regionale 32/2001 ‘Sistema regionale di protezione civile’”; 

• INTERROGAZIONE N. 264 ad iniziativa della Consigliera Malaigia, concernente: “Amandola esclusa 
dal decreto differimento tributi popolazione colpite dal terremoto”; 

• INTERROGAZIONE N. 267 ad iniziativa del Consigliere Fabbri, concernente: “Terremoto del 24 
agosto 2016, applicazione della legge regionale 35/2012 ‘Disposizioni in materia di  microzonazione 
sismica’”; 
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• INTERROGAZIONE N. 271 ad iniziativa dei Consiglieri Zaffiri, Zura Puntaroni, Malaigia, 
concernente: “Elenco regionale (INT-REG) dei tecnici incaricati di attività connesse alla gestione 
tecnica dell’emergenza post-sisma e composizione del Centro di coordinamento regionale (C.C.R.) 
di cui alla delibera di Giunta regionale 1012/2016”; 

• INTERROGAZIONE N. 279 ad iniziativa del Consigliere Bisonni, concernente: “Inagibilità parziale 
della struttura sanitaria di Tolentino”; 

• INTERROGAZIONE N. 299 ad iniziativa della Consigliera Leonardi, concernente: “Provvedimenti 
del Consiglio dei Ministri per le popolazioni marchigiane colpite dal sisma del 24 agosto 2016”; 

• INTERROGAZIONE N. 302 ad iniziativa dei Consiglieri Zura Puntaroni, Zaffiri, Malaigia, 
concernente: “Decreto legge del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 ottobre 2016 – richiesta 
inserimento, nel cosiddetto cratere, degli altri Comuni marchigiani che hanno subìto danni a 
seguito del terremoto del 24 agosto 2016”; 

• MOZIONE N. 165 ad iniziativa dei Consiglieri Malaigia, Zaffiri, Zura Puntaroni, concernente: “Sistema 
termale delle aree colpite dal terremoto. Sostegno immediato al fine del rilascio dell’economato 
delle aree interessate”;  

• MOZIONE N. 170 ad iniziativa del Consigliere Giorgini, concernente: “Interventi urgenti a seguito 
del sisma del 24 agosto 2016 – Impegno della Giunta regionale ad attivarsi urgentemente, 
congiuntamente agli Enti competenti in materia, per l’ammodernamento delle linee 
acquedottistiche Pescara del Tronto-Capodacqua”;  

• MOZIONE N. 171 ad iniziativa dei Consiglieri Giorgini, Maggi, Fabbri, Pergolesi, concernente: “Azioni 
urgenti volte al rilancio immediato delle attività produttive nelle aree colpite dall’evento sismico 
che ha avuto inizio in data 24 agosto 2016”;  

• MOZIONE N. 182 ad iniziativa dei Consiglieri Zaffiri, Zura Puntaroni, Malaigia, concernente: 
“Proposta di integrazione dell’Allegato 1 al decreto legge del Presidente del Consiglio dei Ministri 
dell’11 ottobre 2016 – inserimento nel cosiddetto cratere dei Comuni marchigiani che hanno subìto 
danni a seguito del terremoto del 24 agosto 2016”; 

• MOZIONE N. 183 ad iniziativa dei Consiglieri Giorgini, Maggi, Fabbri, concernente: “Evento sismico 
24 agosto 2016 – Azioni di controllo sugli immobili oggetto di prossimi finanziamenti relativi alla 
ricostruzione” (iscritta all’ordine del giorno odierno su decisione dell’Assemblea legislativa). 

        (abbinate ai sensi dell’art. 121 del R.I.) 

Discussione generale (congiunta) 

Il Presidente, ai sensi dell’art. 30, comma 2, del R.I., dà la parola per le comunicazioni al Presidente 
Ceriscioli che si avvale della collaborazione dell’Avv. Costanzi, Dirigente del Servizio attività normativa e 
legale e risorse strumentali, per illustrare (attraverso delle slide) i contenuti del decreto legge 17 ottobre 
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2016, n. 189, inerente: “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 
2016”. 

Conclusa l’illustrazione, il Presidente Ceriscioli prosegue le comunicazioni. 

Intervengono il Consigliere Maggi (sull’ordine dei lavori), gli Assessori Sciapichetti e   

(PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE RENATO CLAUDIO MINARDI) 

Casini, i Consiglieri Fabbri, Zaffiri, l’Assessore Sciapichetti (per una precisazione), i Consiglieri 
Giacinti, Bisonni, Leonardi,  

(PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO) 

Urbinati, Zura Puntaroni, 

(PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE RENATO CLAUDIO MINARDI) 

Giorgini, Micucci, Maggi, Marconi, Celani, Biancani (comunica di aver presentato una proposta di 
risoluzione e la illustra) ed il Presidente Ceriscioli. 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO) 

Il Presidente sospende la seduta. 

La seduta è sospesa alle ore 14,20. 

La seduta riprende alle ore 15,10. 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO) 

E’ presente il solo Consigliere Segretario Boris Rapa 

Il Presidente riprende la seduta e prosegue con le dichiarazioni di voto e le votazioni delle mozioni. Dopo 
aver dato la parola ai Consiglieri Malaigia, Giancarli, all’Assessore Pieroni, ai Consiglieri Celani e Zaffiri, 
pone in votazione la mozione n. 165. L’Assemblea legislativa non approva.  

Il Presidente dà la parola ai Consiglieri Giorgini, Urbinati e Celani e pone in votazione la mozione n. 170. 
L’Assemblea legislativa non approva.  



 
 

ag  4 

 

 

 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 2016 N. 45 
   
 

 

pag  4 

Il Presidente comunica che in merito all’argomento trattato sono state presentate ed acquisite agli atti due 
proposte di risoluzione, una a firma dei Consiglieri Biancani, Busilacchi, Urbinati, Giacinti, Traversini, 
Talè, Volpini, Giancarli, Marconi, Minardi, Rapa e Micucci (assorbe la mozione n. 171) e l’altra a firma dei 
Consiglieri Zura Puntaroni, Zaffiri, Celani, Leonardi, Marcozzi, Malaigia e Bisonni (assorbe la mozione n. 
182), passa, quindi, alla mozione n. 183 e, dopo aver dato la parola al Consigliere Giorgini, la pone in 
votazione. L’Assemblea legislativa non approva.  

Intervengono sulla risoluzione (a firma dei Consiglieri Biancani, Busilacchi, Urbinati, Giacinti, Traversini, 
Talè, Volpini, Giancarli, Marconi, Minardi, Rapa e Micucci) i Consiglieri Busilacchi, Zaffiri, Celani, Zura 
Puntaroni e Busilacchi. 

Il Presidente pone in votazione la proposta di risoluzione a firma dei Consiglieri Biancani, Busilacchi, 
Urbinati, Giacinti, Traversini, Talè, Volpini, Giancarli, Marconi, Minardi, Rapa e Micucci. L’Assemblea 
legislativa approva la risoluzione allegata al presente processo verbale (allegato A). 

Il Presidente, dopo aver dato parola, per dichiarazione di voto, ai Consiglieri Celani, Biancani, Leonardi 
Marconi, Celani (per breve replica) e Zaffiri, pone in votazione la proposta di risoluzione a firma dei 
Consiglieri Zura Puntaroni, Zaffiri, Celani, Leonardi, Marcozzi, Malaigia e Bisonni. L’Assemblea 
legislativa non approva.  

Il Presidente, su proposta del Consigliere Traversini, pone in votazione il rinvio in Commissione della 
proposta di regolamento n. 2. Rilevato il mancato funzionamento del voto elettronico, dispone la 
votazione per alzata di mano. L’Assemblea legislativa approva. 

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca: 

• PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 26 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: 
”Programma degli interventi regionali a favore degli emigrati marchigiani per la X Legislatura. 
Legge regionale 30 giugno 1997, n. 39, articolo 3”.  

Discussione generale 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola al relatore di maggioranza Consigliere 
Minardi e alla relatrice di minoranza Consigliera Marcozzi. 

Intervengono i Consiglieri Marconi, Maggi e l’Assessore Pieroni. 

Conclusa la discussione generale, il Presidente indice la votazione finale della proposta di atto 
amministrativo n. 26. 

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l’esito: 

L’Assemblea legislativa approva. 
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Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca: 

• MOZIONE N. 140 ad iniziativa del Consigliere Maggi, concernente: “Tutela della salute 
nell’alimentazione”. 

Discussione generale 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola, per l’illustrazione, al Consigliere Maggi. 

Intervengono i Consiglieri Volpini, Malaigia, Volpini (per una puntualizzazione). 

Conclusa la discussione generale, il Presidente passa alla votazione: 

- emendamento n. 140/1 ad iniziativa dei Consiglieri Maggi e Volpini. L’Assemblea legislativa approva 
all’unanimità; 

- mozione n. 140, così come emendata (ai sensi dell'art. 51 del R.I., il Presidente annulla e dispone 
l'immediata rinnovazione della votazione per alzata di mano). L’Assemblea legislativa approva 
all’unanimità la mozione n. 140, allegata al presente processo verbale (allegato B). 

Interviene, sull’ordine del giorno, il Consigliere Fabbri (chiede ed ottiene il rinvio della mozione n. 160). 

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca: 

• MOZIONE N. 136 ad iniziativa della Consigliera Leonardi, concernente: “Ripristino accesso ai 
servizi di ‘trasporto non prevalentemente sanitario’ per i pazienti oncologici, radioterapici e 
FKT”. 

Discussione generale 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola. per l’illustrazione, alla Consigliera 
Leonardi. 

Intervengono i Consiglieri Zaffiri, Volpini, Giancarli e Busilacchi. 

Conclusa la discussione generale, il Presidente dà la parola, per dichiarazione di voto, ai Consiglieri 
Leonardi e  Busilacchi (chiede una breve sospensione dei lavori per presentare un sub emendamento). 

Il Presidente sospende la seduta. 

La seduta è sospesa alle ore 18,00. 

La seduta riprende alle ore 18,15. 
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(PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO) 

E’ presente il solo Consigliere Segretario Boris Rapa 

Il Presidente riprende la seduta e dichiara conclusa la discussione generale.  

Il Presidente passa alla votazione: 

- sub emendamento n. 136/1/1 ad iniziativa dei Consiglieri Leonardi e Busilacchi. L’Assemblea legislativa 
approva all’unanimità; 

- emendamento n. 136/1 ad iniziativa dei Consiglieri Busilacchi e Volpini. L’Assemblea legislativa approva 
all’unanimità: 

- mozione n. 136, così come emendata. L’Assemblea legislativa approva all’unanimità la mozione n. 136, 
allegata al presente processo verbale (allegato C). 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 18,20. 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

Antonio Mastrovincenzo 

 

 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

 

 

Boris Rapa 

 

 

 

Mirco Carloni 
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Allegato A 

RISOLUZIONE N. 29 “Collaborazione a tutti i livelli di Governo per approfondire l'applicazione del 
Decreto legge n. 189/2016 al fine di salvaguardare la ricostruzione post-terremoto in tutte le componenti 
abitative, infrastrutturali, economico-sociali” 

“L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE 

PREMESSO che a seguito dell'evento sismico che ha colpito alla fine del mese di agosto le Marche, oltre 
ad altre regioni del Centro Italia, sono state presentate da alcune forze politiche diverse mozioni finalizzate 
a promuovere e sostenere, sotto diversi profili, terminata l'emergenza, il processo di ricostruzione 
abitativo, infrastrutturale, economico, produttivo, sociale e culturale; 

PRESO ATTO che in data 17 ottobre 2016  è  stato tempestivamente emanato il decreto legge n. 189 (G.U. 
n. 244 del 18 ottobre 2016) concernente "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma 
del 24 agosto 2016" che prevede una serie di misure per la ricostruzione del patrimonio edilizio colpito dal 
sisma, per il rilancio del sistema economico e produttivo, per la tutela dell'ambiente e azioni fiscali di 
favore a sostegno delle popolazioni dei Comuni individuati nel medesimo decreto; 

CONSIDERATO che dalle suddette mozioni emerge come la complessità delle problematiche relative alla 
"governance" della ricostruzione post- terremoto renda necessario svolgere anche una costante azione di 
controllo e monitoraggio del processo di ricostruzione dei territori interessati; 

VALUTATO che  infatti, nell'immediatezza della crisi sismica, é stato subito attivato un processo di 
coinvolgimento dell'Assemblea legislativa regionale tramite la III Commissione consiliare permanente 
(competente per materia) la quale, in data 31 agosto ultimo scorso, ha incontrato, alla presenza di tutti i 
capigruppo regionali, l'Assessore regionale compente e i vari Dirigenti regionali al fine di conoscere la 
reale situazione dei territori danneggiati e verificare gli interventi posti in essere dall'esecutivo regionale 
per affrontare al meglio l'emergenza; 

PRESO ATTO che successivamente la medesima Commissione permanente, nell’ulteriore seduta del 24 
ottobre ultimo scorso, aperta a tutti i capigruppo regionali, ha invitato il Segretario della Giunta 
regionale, l'Assessore regionale competente, il Dirigente del Servizio regionale della protezione civile, il 
Dirigente del Servizio regionale sanità al fine di permettere ai Consiglieri regionali di aggiornarsi sullo 
stato di avanzamento del processo di ricostruzione e di conoscere le conseguenze applicative del decreto 
legge sopra citato; 

TENUTO CONTO  del dibattito svoltosi in Aula nella odierna seduta; 

RILEVATO che , oltre agli ingenti danni verificatisi alle strutture degli edifici, gravissime sono le 
conseguenze subìte dai titolari di attività economiche e produttive svolte nelle zone, dove la crisi 
sismica ha colpito settori strategici come quello socio-sanitario, turistico, commerciale, artigianale, 
agricolo, zootecnico ed industriale; 
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EVIDENZIATO che  é fondamentale avviare il processo di ricostruzione nel minor tempo possibile, 
attivando procedure trasparenti, con risorse adeguate, evitando un approccio burocratico; 

CONSIDERATO che è in atto da circa due mesi un percorso tra le Assemblee legislative di Marche, Lazio, 
Umbria e Abruzzo diretto a un coinvolgimento attivo da parte del Parlamento, nella fase di conversione del 
suddetto decreto legge, delle commissioni consiliari competenti per materia; 

Tutto ciò premesso, 
ESPRIME 

apprezzamento all'operato della Giunta regionale, di tutte le forze dell'ordine, dei Vigili del fuoco, della 
Protezione civile regionale, del personale dei Comuni colpiti dalla crisi sismica e di tutti i volontari che 
hanno operato ed operano nei territori danneggiati; 

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE  

1. ad implementare la collaborazione con l'Assemblea legislativa regionale finalizzata alla massima 
divulgazione informativa in merito all’attività di ricostruzione post-sisma; 

2. a promuovere tutte le azioni ed iniziative opportune per rispondere tempestivamente alle varie esigenze 
delle popolazioni terremotate, non solo sotto il sotto il profilo abitativo e infrastrutturale ma anche in 
ambito economico, produttivo, sociale e culturale al fine di garantire una repentina ripresa delle attività 
economiche che dal 24 agosto ultimo scorso hanno subìto un arresto quasi totale ed attivare quanto 
prima una strategia di rilancio importante; 

3. a garantire un costante confronto con tutti i Sindaci delle amministrazioni comunali e provinciali 
interessate dal sisma al fine di condividere le scelte strategiche da adottare; 

4. a favorire un incontro tra la III Commissione assemblare permanente competente per materia ed i 
Parlamentari marchigiani diretto ad approfondire il contenuto attuale del decreto n. 189/2016 al 
fine di comprendere meglio la sua portata applicativa e proporre integrazioni per salvaguardare le 
popolazioni colpite dal sisma”. 
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Allegato B 

MOZIONE N. 140 “Tutela della salute nell’alimentazione”. 

 “L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE 

PREMESSO che 

- il regolamento 1169/2011, adottato dal Parlamento europeo e Consiglio il 25 ottobre 2011, ha 
introdotto una serie di nuove norme relative all’etichettatura degli alimenti, e tra queste in 
particolare l’obbligo di indicare in etichetta la tipologia di oli e grassi vegetali usati negli alimenti, 
senza ricorrere alla generica dicitura “oli e grassi vegetali”; 

- in Italia tale obbligo in etichetta è entrato in vigore dal 13 dicembre 2014 e pertanto i consumatori 
italiani sono consapevoli del reale contenuto degli alimenti acquistati e consumati; 

- la novità introdotta dal sopracitato regolamento risponde in maniera evidente alla richiesta di 
chiarezza e trasparenza da parte dei consumatori finali, ma anche di alcune aziende che 
distribuiscono e commercializzano i prodotti alimentari; 

CONSIDERATO che 

- l’olio di palma grava sulla sostenibilità ambientale: diverse organizzazioni non governative hanno 
denunciato la deforestazione e il conseguente rischio di estinzione di alcune specie animali e 
vegetali. Secondo alcune fonti, la sostituzione delle foreste coi palmeti rappresenterebbe il 4% 
delle emissioni globali di gas serra ponendo Indonesia e Malesia, dopo Usa e Cina, nell’elenco 
delle nazioni responsabili dell’inquinamento globale; 

- l’olio di palma è molto richiesto nell’ambito alimentare per la sua versatilità ed economicità, ha 
infatti un’elevata resa per ettaro, ha una buona stabilità, resistenza alla cottura e non irrancidisce, 
tanto da essere il grasso principale di quasi tutte le merendine, i biscotti, gli snack dolci e salati e le 
creme in vendita nei supermercati. Tali cibi sono spesso consumati dalla fascia più giovane della 
popolazione, tanto che i nutrizionisti consigliano di limitarne l’assunzione, in particolare ai 
bambini, in quanto i grassi vegetali contenuti negli snack e nei dolci, assieme a zuccheri, sodio, 
coloranti e conservanti, possono essere considerati tra i principali responsabili dell’obesità 
infantile: l’olio di palma contiene dal 45% al 55% dei grassi saturi a catena lunga come l’acido 
palmitico e favorisce l’aumento dei livelli di colesterolo; 

- l’Istituto Superiore di Sanità, nel parere reso al Ministero della Salute a febbraio di quest’anno, 
evidenzia come negli ultimi dieci anni sia aumentata l’importazione dell’olio di palma ed il suo 
utilizzo in sostituzione di burri ed altri oli. Ciò comporta che fasce di popolazione quali bambini, 
anziani, dislipidemici, obesi, persone con pregressi eventi cardiovascolari, ipertesi e chi non 
assume le quantità adeguate di grassi polinsaturi, possono presentare una maggiore vulnerabilità 
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rispetto alla popolazione generale, ribadendo la necessità di contenere il consumo di alimenti con 
elevate quantità di grassi saturi; 

- l’Autorità per la sicurezza alimentare europea (EFSA) ha valutato che nel processo di raffinazione 
dell’olio di palma si formano delle sostanze genotossiche e cancerogene e, a seguito di tale dossier, 
molte aziende produttrici e distributrici di prodotti alimentari hanno deciso di ridurne gradualmente 
l’uso. Emblematico è il caso dell’azienda Coop Italia che ha deciso di sostituire in tutte le ricette 
dei prodotti a marchio Coop l’ingrediente olio di palma, procedendo inoltre in molti punti vendita 
al ritiro dei prodotti; 

IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE  

1. ad avviare tutte le iniziative di propria competenza affinchè si privilegino, nelle gare di appalto delle 
mense pubbliche di istituti scolastici, ospedali e aziende pubbliche, nonché dei distributori automatici 
in essi collocati, le ditte fornitrici di prodotti non contenenti olio di palma e suoi derivati; 

2. a promuovere iniziative di sensibilizzazione ed informazione indirizzate oltre che ai cittadini anche ai 
grandi distributori di prodotti alimentari che operano sul territorio regionale, al fine di indurre questi 
ultimi a non utilizzare l’olio di palma nei prodotti distribuiti con il loro marchio (private label)”. 

 



 
 

 

 
 

 

 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 2016 N. 45 
    
 

 

pag. 11 

Allegato C 

MOZIONE N. 136 “Ripristino accesso ai servizi di ‘trasporto non prevalentemente sanitario’ per i 
pazienti oncologici, radioterapici e FKT”. 

 “L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE 

CONSIDERATA la comunicazione del Servizio direzione amministrativa presidio ospedaliero unico AV2 
Direttore centrale operativa trasporti programmati (prot. in uscita 1036279 dell’11 maggio 2016) avente ad 
oggetto: “trasporti non prevalentemente sanitari”; 

CONSIDERATO altresì che nella comunicazione di cui al punto precedente, oltre a ricordare che i 
“trasporti sanitari e prevalentemente sanitari” sono quelli che si effettuano con autoambulanza, mentre 
quelli “non prevalentemente sanitari” sono quelli per i quali si utilizza di norma i “mezzi trasporto 
disabili”;  

VALUTATO che i “trasporti non prevalentemente sanitari” sono quelli commissionati dalla Centrale 
operativa per pazienti dialitici, oncologici, radioterapici e FKT; 

VALUTATO  altresì che con la comunicazione del Servizio direzione amministrativa presidio ospedaliero 
unico AV2, si informano i Direttori medici distretti sanitari AV , i Direttori sanitari ospedalieri AV2, i 
Comitati regionali Anpas, Cri, MPA, Misericordia, il Direttore generale ASUR Marche, il Direttore 
amministrativo ASUR Marche, il Direttore AV2, che le somme storicamente destinate ai trasporti non 
prevalentemente sanitari risultano insufficienti e incapienti e che quindi si è individuato in via prioritaria i 
soli pazienti dialitici quali soggetti a cui garantire il trasporto previa certificazione medica; 

PRECISATO che  

- nelle realtà locali il servizio che le diverse Croci hanno offerto per l'espletamento dei servizi “non 
prevalentemente sanitari” hanno rappresentato, a differenza dei ritardi e delle difficoltà della 
Regione Marche a liquidare le prestazioni, un buon contributo ed un valido aiuto dal punto di vista 
economico con le offerte ricevute dalle famiglie dei pazienti, rappresentando anch'esso dunque un 
motivo di sostegno per le organizzazioni di volontariato; 

- per i pazienti oncologici, radioterapici e FKT viene dunque escluso il trasporto non 
prevalentemente sanitario garantendo solo in alternativa un rimborso per gli oneri sostenuti per le 
spese di viaggio; 

IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE 

1. a portare quanto prima a buon fine il percorso di revisione della deliberazione di Giunta regionale n. 
292/2012 relativamente ai criteri del trasporto sanitario e prevalentemente sanitario, intrapreso dal 
tavolo di confronto tra Servizio salute e Croci, Associazioni di volontariato, Anfass e Asur;  
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2. ad attivarsi immediatamente affinchè con atto adeguato si garantisca fin da subito un trasporto non 
prevalentemente sanitario rispondente alle esigenze di soggetti quali disabili, pazienti oncologici e 
FKT”. 


