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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                       IX LEGISLATURA

ESTRATTO PROCESSO VERBALE DELLA  SEDUTA

ANTIMERIDIANA DEL 9 OTTOBRE 2012, N. 92

         PRESIEDE LA VICE PRESIDENTE  PAOLA GIORGI

Consiglieri  segretari  Moreno Pieroni e Franca Romagnoli

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

Alle ore 10,30, 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:

 MOZIONE N. 404 del consigliere Sciapichetti "Crisi pubbliche assistenze nelle Marche - 
rischio sospensione servizio trasporto sanitario";

 MOZIONE N. 403  del consigliere Silvetti  "Mancata attuazione regolamenti attuativi legge 
regionale n. 6/2011"

 MOZIONE N. 394 del consigliere Latini "Jesi tagli alla Croce rossa italiana";

 MOZIONE  N.  407  del  consigliere  Latini  "Regolamentazione  dei  rimborsi  alla  CRI  e 
ANPAS";

 INTERROGAZIONE N. 842 del  consigliere  Zinni  "Mancato adeguamento da parte della 
Regione Marche dei rimborsi delle spese effettivamente sostenute dalle AV in materia di 
trasporto sanitario";

 INTERROGAZIONE  N.  426 dei  consiglieri  Massi,  Marinelli  "Trasporto  sanitario  l.r.  n. 
6/2011";
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 INTERROGAZIONE  N.  646 del  consigliere  Latini  "Pubbliche  assistenze  -  le  ambulanze 
rischiano il fermo";

 INTERROGAZIONE N.  656 del  consigliere  Latini  "Croce  gialla  Ancona -  le  ambulanze 
rischiano il fermo";

 INTERROGAZIONE N. 848 del consigliere Latini "Grave crisi Croce gialla di Ancona";

 INTERROGAZIONE N. 910  del consigliere  Acacia Scarpetti  "Sanità pubblica -  questione 
costi dei trasporti sanitari in Provincia di Pesaro-Urbino";

 INTERROGAZIONE N. 969 del consigliere Silvetti "Ritardo rimborsi prestazioni Anpas"

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

O M I S S I S

Il Presidente riprende la trattazione del punto relativo alle mozioni nn. 404, 403, 394 e 407 e 
comunica che in merito all'argomento trattato  è stata presentata ed acquisita agli atti una proposta 
di  risoluzione  a  firma  dei  consiglieri  Latini,  Silvetti,  Comi,  Zinni,  Sciapichetti  e  la  pone  in 
votazione. L’Assemblea legislativa approva la risoluzione, nel testo che segue:

“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA  DELLE MARCHE

VISTE le mozioni nn. 404, 403, 394 e 407;

RILEVATA la condivisione della necessità di un costante impegno e sostegno alle Pubbliche 
assistenze delle Marche, al di là delle difficoltà di applicazione delle norme comunitarie e 
nazionali;

PRESO ATTO della portata della l.r. n. 6/2011 e della sua applicabilità concreta nel rispetto dei 
criteri di legittimità giuridica;

RIBADITA l'urgenza di rispondere in modo positivo alle richieste delle Pubbliche assistenze di 
avere rimborsi per gli anni ancora non corrisposti;

CONSIDERATO che le difficoltà delle Pubbliche assistenze si riverberano sulla loro attività con 
il rischio di sospensione delle stesse;
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Alla luce di tutto quanto sopra

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

a voler dar seguito attuativo entro il 30 novembre 2012 alla legislazione nazionale e regionale 
vigenti in concertazione con i soggetti privati interessati".

LA VICE PRESIDENTE

       Paola Giorgi

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Moreno Pieroni

Franca Romagnoli
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