
ESTRATTO PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 2013 N. 142
  

ATTI ASSEMBLEARI                                                                                  IX LEGISLATURA

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE

DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 17 DICEMBRE 2013, N. 142

PRESIEDE IL PRESIDENTE     VITTORIANO SOLAZZI

Consiglieri segretari   Moreno Pieroni e Franca Romagnoli 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa  dott.ssa Paola Santoncini.

Alle ore 10,40, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la  
seduta dell’Assemblea legislativa regionale.

O M I S S I S

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

 PROPOSTA DI LEGGE N. 377 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: "Disposizioni 
per la formazione del  bilancio annuale 2014 e  pluriennale  2014/2016 della Regione (legge  
finanziaria 2014)";

 PROPOSTA DI LEGGE N. 378 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: "Bilancio di 
previsione per l'anno 2014 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2014/2016".

Discussione generale (congiunta)

O M I S S I S

Il Presidente comunica che in merito alla proposta di legge n. 377 sono state presentate ed acquisite agli atti 
varie proposte di ordini del giorno.

O M I S SI S

Il Presidente, dopo aver dato la parola ai consiglieri  Pieroni (che lo illustra) e Trenta (interviene sulla  
precedente  votazione), pone in votazione,  per  appello nominale chiesto a  nome dei  consiglieri  Ricci, 
Comi, Badiali, la proposta di ordine del giorno a firma del consigliere Pieroni. L'Assemblea legislativa 
approva l'ordine del giorno, nel testo che segue:
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“ L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE,

PREMESSO che

− è  necessario  un  provvedimento  che  rechi  una  serie  di  disposizioni  volte  a  realizzare  un'effettiva  
razionalizzazione della spesa pubblica, in particolare quella sanitaria con importanti misure in materia 
di procedure di acquisto di beni e servizi;

− un aspetto fondamentale da valutare, al fine di assicurare un'effettiva ottimizzazione dei costi e delle 
spese,  è sicuramente quello connesso alla spesa sanitaria che ha un notevole  impatto sulla  spesa  
complessiva, come emerge dai dati del bilancio;

− da una recente indagine dell'Autorità dì vigilanza sui contratti pubblici, risulta, inoltre, che percentuali 
tra l'80 e i1 90% dei prezzi per prodotti e beni di interesse sanitario sono fuori target;

− ad oggi, l'attuazione del programma di razionalizzazione degli acquisti, in generale, è affidata alla  
Consip,  che rappresenta la struttura di  servizio per gli  acquisti  di  beni  e servizi  per le pubbliche  
amministrazioni,  in  quanto  incaricata  dal  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  di  agire  da  
amministrazione aggiudicatrice per conto di enti ed amministrazioni;

− alla luce dell'attuale congiuntura economica è quanto mai urgente,  oltre che doveroso,  approntare  
opportune e specifiche misure di razionalizzazione ed ottimizzazione della spesa sanitaria, prevedendo 
un ruolo centrale e diretto del  governo regionale tramite l'Assessorato alla salute nel  processo di  
standardizzazione  dei  costi  dei  beni  e  servizi  nel  settore  sanitario,  soprattutto  con  riferimento  a  
specifiche tipologie;

IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

ad adottare, già a partire dal prossimo mese di gennaio 2014, provvedimenti al  fine di attuare tutte le  
opportune misure di competenza, anche di carattere normativo, volte a garantire l'adozione di adeguate e  
specifiche procedure di razionalizzazione degli acquisti nel settore sanitario, ulteriori rispetto a quanto già  
avviato con il  programma di  razionalizzazione di  cui  in premessa,  al  fine  di  assicurare un effettivo e 
concreto processo di standardizzazione dei costi, dei beni e servizi nel settore sanitario".

IL PRESIDENTE

Vittoriano Solazzi

I CONSIGLIERI SEGRETARI

                                    Moreno Pieroni

                                                                                                   
                   

          Franca Romagnoli
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