
27 luglio PIANI DI AREA VASTA La Commissione 
Salute, presieduta da Francesco Comi (Pd), ha dato il 
via libera ai Piani triennali di Area vasta ed approvato 
una importante modifica alla legge 13 sull’Organiz-
zazione del Sistema sanitario regionale, che rafforza 
il ruolo della concertazione e della programmazione 
della Regione. I lavori della Commissione sono stati 
introdotti da una lunga relazione del Presidente 
Comi cui hanno fatto seguito gli interventi dei Diret-
tori Ruta, Zuccatelli, Ciccarelli, Galassi e Ricci
leggi... 

1 agosto DALL’OMBUDSMAN “UN PONTE VERSO 
IL LAVORO” Un percorso di prevenzione del disagio, 
d’integrazione sociale e lavorativa. È questo l’obiet-
tivo del progetto “Un ponte verso il lavoro”, messo 
in essere dall’Ombudsman delle Marche, Italo Tanoni, 
e realizzato con la collaborazione dell’l’Ufficio Ser-
vizio Sociale Minorenni di Ancona - Dipartimento di 
Giustizia Minorile, dell’Istituto Professionale di Stato 
per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione di San 
Benedetto del Tronto e della Comunità Educativa 
per minori “Lella” di Grottammare
leggi...
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6 agosto SOVRAFFOLLA-
MENTO CARCERI: APPELLO 
DI TANONI Un appello affin-
ché il problema del sovraf-
follamento che caratterizza 
le carceri marchigiane trovi 
al più presto una soluzione. 
È quello che l’Ombudsman 
delle Marche, in qualità di 
Garante dei diritti dei dete-
nuti, rivolge direttamente al 
Ministro della Giustizia, Paola 
Severino, al Capo del Dipar-
timento dell’Amministrazio-
ne Penitenziaria, Giovanni 
Tamburino, ai vice Simonetta 
Matone e Luigi Pagano, al 
Direttore generale del per-
sonale e della Formazione, 
Riccardo Turrini Vita 
leggi... 

30 luglio COMMISSIONE 
BILANCIO E SPENDING 
REVIEW Gli effetti della 
spending review sulla finanza 
regionale al centro dei lavori 
della Commissione Bilancio e 
Finanze, presieduta da Dino 
Latini (Api), che ha incontra-
to gli assessori Pietro Marco-
lini e Almerino Mezzolani, e 
il direttore del dipartimento 
Salute e Servizi Sociali, Car-
mine Ruta. Nel corso dell’au-
dizione sono stati evidenziati 
i principali rischi a cui va 
incontro il sistema sanitario 
regionale anche per quanto 
riguarda il personale impie-
gato nel comparto
leggi...

Vittoriano Solazzi

MARCHE OLIMPICHE
Atleti straordinari che ci rendono orgogliosi di essere italiani e mar-

chigiani. Assistere alle Olimpiadi è stata un’emozione indescrivibile. Gli splendidi 
risultati ottenuti in varie discipline, la scherma in primo luogo, sono uno straordi-
nario riconoscimento all’impegno, al talento, al sacrificio delle nostre atlete e dei 
nostri atleti, che incarnano perfettamente i valori dell’intera terra marchigiana. 
La nostra è la Regione italiana più titolata alle Olimpadi di Londra 2012. Il rigore, la 
determinazione, la volontà di non mollare mai e di crederci sempre, fino all’ulti-
mo secondo, che hanno contraddistinto tutti i nostri atleti, meritano il plauso di 
tutte le Marche.
Un grazie di cuore a Elisa Di Francisca, alla nostra portabandiera Valentina Vezzali,  
all’allenatore e tecnico Stefano Cerioni, a Massimo Fabbrizi, e a quanti hanno 
contribuito a questo straordinario risultato. 

2 agosto IN qUINTA COM-
MISSIONE FARMACIE E 
PROBLEMI DELL’APPRENDI-
MENTO Audizioni in Quinta 
Commissione Salute e Servizi 
sociali. Sono stati dapprima 
ascoltati i soggetti interes-
sati alle nuove norme in ma-
teria di servizio farmaceutico 
contenute all’interno della 
proposta di legge n.232 e, 
successivamente, quelli del-
le proposte di legge abbina-
te, riunite in un unico testo 
normativo, relative agli inter-
venti in favore dei soggetti 
affetti da dislessia e da altre 
difficoltà di apprendimento
leggi...

18 luglio PIANO TRIENNALE 
ATTIVITà PRODUTTIVE “Un 
Piano importante perché ha 
in sé le iniziative che la Giunta 
regionale intende assumere 
per dare impulso alla ripresa 
economica e produttiva del-
la regione.” Questo quanto 
affermato da Fabio Badiali, 
Presidente della Commis-
sione Attività Produttive 
del Consiglio regionale, nella 
giornata in cui è stata appro-
vata la proposta di atto am-
ministrativo relativa al Piano 
integrato attività produttive 
e lavoro 2012-2014
leggi...

LA PUBBLICAzIONE DELLA NEWSLETTER 
RIPRENDERà A SETTEMBRE
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