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LEGISLATURA N. XI

Oggetto: GIORNATA REGIONALE CARLO URBANI

Il 9 marzo 2021 si è riunito in modalità telematica, mediante collegamento in
videoconferenza l'Ufficio di presidenza regolarmente convocato.
PRESENTI ASSENTI
Dino Latini

- Presidente

X

Gianluca Pasqui

- Vicepresidente

X

Andrea Biancani

- Vicepresidente

X

Luca Serfilippi

- Consigliere
segretario

X

Micaela Vitri

- Consigliere
segretario

X

Essendosi in numero legale per la validità dell' adunanza assume la presidenza il
Presidente dell'Assemblea legislativa delle Marche Dino Latini che dichiara aperta la
seduta alla quale assiste il Segretario dell'Ufficio di presidenza Antonio Russi .
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OGGETTO: GIORNATA REGIONALE CARLO URBANI.

L’Ufficio di Presidenza
VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione;
RITENUTO, per i motivi di fatto e di diritto riportati nel predetto documento istruttorio, che qui si
intende richiamato interamente e condiviso in ogni sua parte, di deliberare in merito;
VISTA l’attestazione in ordine alla regolarità contabile della responsabile della posizione
organizzativa “Risorse finanziarie” prevista dall’articolo 3, comma 3 della legge regionale 30 giugno
2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio Regionale);
VISTA la proposta del Segretario generale, che contiene il parere favorevole sotto il profilo della
legittimità e della regolarità tecnica previsto dall’articolo 3, comma 3 della legge regionale 30 giugno
2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio Regionale) e la
dichiarazione di insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interessi del Segretario
generale;
Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA
1. di approvare l’iniziativa da realizzare per la celebrazione della Giornata regionale Carlo Urbani
così come descritta, e per la spesa complessiva quantificata in euro 1.000,00 (IVA inclusa), nella
scheda progetto che, allegata alla presente deliberazione sotto la lettera A), ne costituisce parte
integrante e sostanziale;
2. di stabilire che la spesa di cui al punto 1. trova copertura finanziaria nel capitolo 101105/19 del
Bilancio finanziario gestionale 2021/2023 dell’Assemblea legislativa regionale, annualità 2021;
3. di rinviare ad una propria successiva determinazione l’approvazione del programma dettagliato
della giornata con la definizione degli interventi e la relativa scaletta, ferma restando la spesa
massima prevista di cui al punto 1;
4. di demandare alla Segreteria generale gli adempimenti amministrativo-contabili conseguenti alla
presente deliberazione, compresa la liquidazione delle spese per l’importo complessivo indicato
al medesimo punto 1.
Il Presidente dell’Assemblea legislativa

Il Segretario dell’Ufficio di Presidenza

Dino Latini

Antonio Russi
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa e principali atti di riferimento
- legge regionale 3 agosto 2020, n. 42 (Giornata Carlo Urbani);
- regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell’Assemblea legislativa. Articolo 15,
comma 1, lettera h);
- deliberazione amministrativa 29 dicembre 2020, n. 5 (Bilancio di previsione finanziario 2021/2023
dell'assemblea legislativa regionale. Programma annuale e triennale di attività e di gestione
2021/2023 dell'assemblea legislativa regionale);
- legge regionale 31 dicembre 2020, n. 54 (Bilancio di previsione 2021/2023);
- deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 39/14 del 11 gennaio 2021 (Bilancio finanziario
gestionale 2021-2023 dell'Assemblea legislativa regionale);
- decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);
- determinazione a verbale dell’Ufficio di presidenza n. 141/19 del 23 febbraio 2021;
Motivazione
La Regione Marche, con la legge regionale 3 agosto 2020, n. 42, ha inteso promuovere la
conoscenza e la divulgazione dell'opera e della vita del medico marchigiano Carlo Urbani, quale
figura emblematica della lotta alle disuguaglianze nell'accesso alle cure mediche, delle azioni di
contrasto alla diffusione delle pandemie, della solidarietà internazionale in campo sanitario.
Tale legge ha previsto, fra l’altro, l’istituzione della Giornata regionale Carlo Urbani, da celebrarsi
il 29 marzo di ogni anno, con l’obiettivo di “ricordare le azioni del medico marchigiano in campo
umano, professionale e scientifico” attraverso l’organizzazione di “iniziative ed incontri che, partendo
dalla memoria della figura del medico marchigiano, promuovano azioni di sensibilizzazione ed
educazione sui temi che ne hanno caratterizzato la vita”.
Al riguardo, l’Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche intende
celebrare la suddetta giornata con una seduta aperta dell’Assemblea nel rispetto della normativa in
vigore per la prevenzione della pandemia in corso. Le limitazioni imposte dall’emergenza
epidemiologica da Covid-19 e le conseguenti ricadute organizzative sulle sedute dell’Assemblea
legislativa regionale, non consentono di prevedere la partecipazione e la presenza del pubblico
nell’aula assembleare, pur tuttavia, l’Ufficio di presidenza non ha rinunciato a celebrare tale
occasione con una iniziativa che, nel rispetto delle norme vigenti, possa ricordare la figura del
medico marchigiano.
A tal proposito l’Ufficio di presidenza, con propria determinazione n. 141 assunta nella seduta n.
19 del 23 febbraio 2021, ha deciso di approvare la bozza di proposta illustrata dal Presidente Dino
Latini di organizzare una seduta aperta, nell’ambito di quella dell’Assemblea legislativa regionale
fissata per il 30 marzo 2021, che preveda la proiezione di un video rappresentativo della vita di
Carlo Urbani, alcune testimonianze di personale medico ed infermieristico, l'intervento del figlio
Tommaso e degli intervalli musicali, incaricando la segreteria del Presidente di predisporre la
scheda progetto dettagliata dell'evento in collaborazione con la struttura assembleare competente al
fine dell'approvazione definitiva.
Al riguardo, tenuto conto dell’incarico assegnato dall’Ufficio di presidenza, e in attuazione di
quanto dallo stesso deciso, sulla base alle informazioni assunte dalla segreteria della Presidenza,
questa struttura ha preso atto che pur non essendo disponibile il puntuale programma dei soggetti
che interverranno e porteranno le loro testimonianze, la partecipazione degli stessi e quella del
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musicista Marco Santini non comporteranno alcun onere a carico del bilancio dell’Assemblea
legislativa. La spesa necessaria alla realizzazione dell’evento è limitata, quindi, al costo per il
service e per i diritti SIAE connessi all’intermezzo musicale.
Pertanto si deve ora approvare l’iniziativa da realizzare per la celebrazione della Giornata
regionale Carlo Urbani così come descritta, e per la spesa complessiva quantificata in euro 1.000,00
(IVA inclusa), nella scheda progetto di cui all’allegato A) stabilendo che la spesa trova copertura sul
capitolo 101105/19 del Bilancio finanziario gestionale 2021/2023 dell’Assemblea legislativa
regionale, con imputazione, secondo le modalità stabilite dal principio applicato della contabilità
finanziaria di cui all’allegato 4/2 del decreto legislativo 118/2011, all’esercizio 2021 in cui le
obbligazioni vengono a scadenza.
Si deve invece rinviare ad una successiva determinazione dell’Ufficio di presidenza,
l’approvazione del programma dettagliato della giornata con la definizione degli interventi e la
relativa scaletta, ferma restando la spesa massima stabilita in euro 1.000,00 come sopra descritta.
Si deve infine demandare alla Segreteria generale gli adempimenti amministrativo-contabili
conseguenti alla presente deliberazione, compresa la liquidazione della spesa suindicata.
Esito dell’istruttoria
Date le risultanze del presente documento istruttorio si propone l’adozione di conforme
deliberazione di cui si attesta la legittimità e la regolarità tecnica ai sensi del comma 3 dell’articolo 3
della l.r. 14/2003.
Il sottoscritto, infine, visti l’articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul
procedimento amministrativo) e gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16
aprile 2013 n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma
dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che in relazione al
presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interessi.
Il responsabile del procedimento
Patrizia Bonvini

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista dalla presente deliberazione, pari ad euro
1.000,00, con riferimento alla disponibilità esistente nello stanziamento del capitolo 101105/19 del
Bilancio finanziario gestionale 2021/2023 dell’Assemblea legislativa regionale, annualità 2021,
assumendo la relativa prenotazione di spesa.

Il responsabile della posizione organizzativa
Risorse finanziarie
Maria Cristina Bonci
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PROPOSTA E PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE
Il sottoscritto propone all’Ufficio di Presidenza l'adozione della presente deliberazione concernente:
Giornata regionale Carlo Urbani, in merito alla quale esprime parere favorevole sotto il profilo della
legittimità e della regolarità tecnica. Visti, inoltre, gli articoli 6 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241
(Nuove norme sul procedimento amministrativo) nonché gli articolo 6 e 7 del Decreto del
Presidente della Repubblica 16 Aprile 2013 n.62 (Regolamento recante codice di comportamento
dei dipendenti pubblici a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 maggio 2001, n.165) la
sottoscritta dichiara, ai sensi dell' articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa), che in relazione al presente provvedimento non si trova in
situazione anche potenziale di conflitto di interessi.
Il Segretario generale
Antonio Russi
La presente deliberazione si compone di 7 pagine, di cui 2 pagine di allegati che costituiscono parte
integrante della stessa.
Il Segretario dell’Ufficio di presidenza
Antonio Russi
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Allegato A)

Scheda progetto relativa alla iniziativa

GIORNATA CARLO URBANI

Premessa
Con la legge regionale 3 agosto 2020, n. 42 (Giornata Carlo Urbani) la Regione Marche ha inteso
promuovere la conoscenza e la divulgazione dell'opera e della vita del medico marchigiano Carlo
Urbani. A tal fine, la legge ha istituito la Giornata regionale Carlo Urbani, da celebrarsi il 29 marzo di
ogni anno, con l’obiettivo di “ricordare le azioni del medico marchigiano in campo umano,
professionale e scientifico” attraverso l’organizzazione di “iniziative ed incontri che, partendo dalla
memoria della figura del medico marchigiano, promuovano azioni di sensibilizzazione ed
educazione sui temi che ne hanno caratterizzato la vita”.
Al riguardo, come specificatamente previsto dalla legge, l’Ufficio di presidenza dell'Assemblea
legislativa regionale delle Marche intende celebrare tale giornata con una seduta aperta
dell’Assemblea nel rispetto della normativa in vigore per la prevenzione della pandemia in corso.
Mai come quest’anno tale ricorrenza può assumere un carattere davvero emblematico delle azioni
di contrasto alla diffusione delle pandemie (prima come Sars oggi come Covid-19), della lotta alle
disuguaglianze nell’accesso alle cure mediche, della solidarietà internazionale in campo sanitario,
soprattutto per il momento particolarmente delicato nel campo medico e sanitario che tutti stiamo
vivendo. Un’occasione di riconoscimento anche dei medici marchigiani e del personale sanitario, da
oltre un anno in “trincea” a lottare contro questa terribile pandemia che non cessa di diffondersi; lotta
di cui Carlo Urbani è stato l’esempio, lottando fino alla morte.
Descrizione delle attività/programma e modalità di realizzazione
L’iniziativa si realizza mediante una seduta aperta nell’ambito di quella dell’Assemblea legislativa
regionale fissata per il 30 marzo 2021, sulla base di un programma dettagliato che definirà gli orari,
la scaletta e la durata degli interventi il quale, sommariamente, prevede:
1. proiezione di un video rappresentativo della vita di Carlo Urbani che verrà fornito direttamente
dalla Associazione omonima;
2. testimonianze di personale medico che ha con lui direttamente collaborato che oggi è ancora sul
campo a difendere la nostra vita per l’attuale pandemia da Covid-19;
3. testimonianze del mondo socio sanitario ed infermieristico;
4. intermezzo musicale a cura del violinista Marco Santini;
5. collegamento on line con la famiglia Urbani ed intervento del Presidente dell’Associazione.
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Costo del progetto e tipologia di spesa
Per la realizzazione della iniziativa è prevista una spesa massima presunta secondo quanto di
seguito indicato:
Tipologia di spesa

Importo (euro)

Servizio noleggio service e allestimento

800,00

Diritti SIAE

200,00
Totale (comprensivo di IVA)

1.000,00

