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PROGRAMMA TRIMESTRALE DEI LAVORI  

DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE  

AGOSTO – OTTOBRE 2022 

 

 

(predisposto ai sensi dell’articolo 32 del R.I. dell’Assemblea legislativa regionale, approvato dalla Conferenza 

dei Presidenti dei Gruppi assembleari nella seduta del 26 luglio 2022 e adeguato a seguito della seduta 

dell’Assemblea legislativa di pari data) 

 

 

 

AGOSTO  

 

sedute dell’Assemblea legislativa regionale: 

 

 

martedì  2 (inizio previsto alle ore 15,00) 

mercoledì  3 (inizio previsto alle ore 10,30) 

 

SETTEMBRE 

 

sedute dell’Assemblea legislativa regionale: 

martedì 13 

martedì 27 

 

 

 

OTTOBRE 

 

sedute dell’Assemblea legislativa regionale: 

martedì  4 

martedì 11 

martedì 18 

martedì 25 
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AGOSTO 

 

 

sedute dell’Assemblea legislativa regionale: 

 

martedì  2 (inizio previsto alle ore 15,00) 

mercoledì 3 (inizio previsto alle ore 10,30) 

 

 

Interrogazioni a risposta immediata 

 

 

 Proposta di legge n. 112 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Modifiche alla legge regionale 22 

novembre 2021, n. 29 (Sostegno alle iniziative integrate di riqualificazione e valorizzazione dei borghi e dei centri 

storici delle Marche e promozione e sviluppo del turismo diffuso e sostenibile)”. 

 Proposta di legge n. 128 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Organizzazione del servizio sanitario 

regionale”. 

 

 

 

SETTEMBRE 

 

 

sedute dell’Assemblea legislativa regionale: 

 

martedì 13 

martedì 27 

 

 

Interrogazioni a risposta immediata 

 

 

Interrogazioni: 

 n. 475 ad iniziativa dei Consiglieri Marcozzi, Pasqui, concernente: “Nomina Revisore Unico Consorzio di Bonifica 

delle Marche” 

(iscritta ai sensi dell’articolo 135 comma 2 del Regolamento interno) 

 n. 522 ad iniziativa della Consigliera Lupini, concernente: “Progetto esecutivo per la realizzazione di una palazzina 

funzionale alle emergenze sanitarie da eventi calamitosi presso il presidio ospedaliero “E. Profili” di Fabriano”. 

 n. 483 ad iniziativa del Consigliere Biancani, Vitri, Mangialardi, Bora, Carancini, Casini, Cesetti, Mastrovincenzo, 

concernente: “Inserimento della figura dell'infermiere di famiglia o comunità nei setting dell'assistenza sanitaria 
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territoriale del Servizio sanitario regionale”. 

 n. 519 ad iniziativa della Consigliera Ruggeri, concernente: “Approvazione dei piani di fabbisogno del personale e 

revisione della dotazione organica presso l'ASUR e l'Azienda Ospedaliera 'Ospedali riuniti Marche Nord'”. 

 n. 527 ad iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mangialardi, Biancani, Carancini, Mastrovincenzo, Vitri, “L.R. n. 1/2019 

- Programma annuale sull'invecchiamento attivo”. 

 n. 530 ad iniziativa dei Consiglieri Vitri, Biancani, Mangialardi, Mastrovincenzo, Carancini, Cesetti, concernente: 

“Servizio di risonanza magnetica nell' Area Vasta 1”. 

 

 

 n. 521 ad iniziativa della Consigliera Ruggeri, concernente: “Ridimensionamento della Direzione Business Alta 

Velocità e Intercity di Trenitalia nella Regione Marche”. 

 n. 526 ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Vitri, Mangialardi, Casini, Mastrovincenzo, concernente: 

“Ammodernamento della rete stradale di proprietà dell'ANAS nella Provincia di Pesaro e Urbino, in particolare delle 

strade Montelabbatese, Fogliense e Urbinate”. 

 

 

Interpellanza: 

 n. 13 ad iniziativa dei Consiglieri Menghi, Cancellieri, Marinelli, Bilò, Leonardi, Borroni, Antonini, Pasqui, 

concernente: “Servizi ospedalieri delle aree sanitaria extraospedaliera, sociosanitaria”. 

 

 

  

 

 

Proposte di legge: 

  

 

 

 

 Proposta di legge n. 95 ad iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Vitri, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, 

Mastrovincenzo, concernente: “Modifiche alla legge regionale 17 febbraio 2014, N 1 'Disciplina in materia di 

ordinamento della polizia locale'”. 

(iscritta ai sensi del comma 13 dell’articolo 86  del Regolamento interno) 

 

 

Mozioni: 

 n. 270 ad iniziativa della Consigliera Ruggeri, concernente: “Carenza di personale dei Vigili del Fuoco”. 

 n. 111 ad iniziativa delle Consigliere Ruggeri, Lupini, concernente: “Adozione di un programma di inserimento 

dell'Atrofia Muscolare Spinale nel pannello dello Screening Neonatale Esteso della Regione Marche”. 

 n. 202 ad iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mangialardi, Bora, Carancini, Casini, Mastrovincenzo, Biancani, Vitri, 

concernente: “Introduzione del servizio dello psicologo delle cure primarie e azioni a sostegno dell'intercettazione 

dei disturbi psicologici e dei bisogni di benessere psicologico dei cittadini”; 
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n. 223 ad iniziativa della Consigliera Lupini, concernente: “Introduzione del servizio dello Psicologo delle cure 

primarie”; 

n. 224 ad iniziativa della Consigliera Lupini, concernente: “Inserimento delle psicologhe e psicologi nei presidi 

territoriali-Case di Comunità”. 

(le mozioni nn. 202, 223 e 224 sono abbinate ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento interno) 

 n. 113 ad iniziativa dei Consiglieri Carancini, Mangialardi, Casini, Biancani, Bora, Mastrovincenzo, concernente: 

“Mantenimento sportello bancario entroterra maceratese”; 

n. 158 ad iniziativa dei Consiglieri Latini, Pasqui, Rossi, Marcozzi, concernente: “Chiusura dello sportello bancario 

nel municipio di Auditore. 

(le mozioni nn. 113 e 158 sono abbinate ai sensi dell’articolo 144 del R.I.) 

 n. 114 ad iniziativa dei Consiglieri Ruggeri, Lupini, concernente: “Attivazione corsi di laurea in ingegneria elettrica 

e navale nella Regione Marche”. 

 n. 112 ad iniziativa delle Consigliere Lupini, Ruggeri, concernente: “Istituzione Tavolo Tecnico per l'applicazione 

del migliore modello organizzativo riguardo la figura dell'Infermiere di Famiglia e Comunità”. 

 n. 117 ad iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Carancini, Casini, Bora, Biancani, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri, 

concernente: “Programmazione della rete ospedaliera e dei servizi territoriali”. 

 n. 209 ad iniziativa del Consigliere Cesetti, concernente: “Politiche sanitarie del Governo regionale per il Fermano”; 

interrogazione n. 368 ad iniziativa del Consigliere Cesetti, concernente: “Programma investimenti per gli ospedali di 

comunità nell’Area vasta 4”; 

interrogazione n. 394 ad iniziativa dei Consiglieri Marinangeli, Marinelli, Menghi, Antonini, Bilò, Biondi, Serfilippi, 

Cancellieri, concernente: “Potenziamento della sanità in Area Vasta 4”. 

(la mozione n. 209 e le interrogazioni nn. 368 e 394 sono abbinate ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento interno) 

 n. 110 ad iniziativa dei Consiglieri Pasqui, Marcozzi, Latini, Rossi, concernente: “Situazione del Porticciolo di 

Torrette”. 

 n. 119 ad iniziativa dei Consiglieri Bora, Mangialardi, Mastrovincenzo, Casini, Carancini, concernente: “Situazione 

classe I Scuola secondaria di primo grado G. Galli di Montecarotto”; 

n. 132 ad iniziativa dei Consiglieri Casini, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri, 

concernente: “Stop pluriclassi nel cratere sismico delle Marche”. 

 n. 245 ad iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Vitri, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Mastrovincenzo, Casini, 

concernente: “Criticità rete scolastica regionale - a.s. 2022/2023”; 

interrogazione n. 423 ad iniziativa del Consigliere Cesetti, concernente: “Mancata attivazione della classe prima 

indirizzo Agrario di Montegiorgio”; 

interrogazione n. 469 ad iniziativa della Consigliera Ruggeri, concernente: “Chiusura di una scuola di infanzia statale 

a Fano, in località Metaurilia, per effetto del mancato assegnamento di organico da parte dell’Ufficio scolastico 

regionale delle Marche”. 

(mozioni nn. 119, 132, 245 e le interrogazioni nn. 423 e 469 sono abbinate ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento 

interno) 

 

 

 n. 120 ad iniziativa dei Consiglieri Pasqui, Marcozzi, Latini, Rossi, concernente: “Stabilizzazione dei dipendenti 

precari sisma”. 

 n. 121 ad iniziativa delle Consigliere Lupini, Ruggeri, concernente: “Valorizzazione e promozione del Museo 

didattico della Vaporiera di Fabriano”. 

 n. 122 ad iniziativa dei Consiglieri Pasqui, Marcozzi, Latini, Rossi, concernente: “Superamento delle disparità di 

trattamento tra cittadini che hanno subito un eguale danno in conseguenza di un evento straordinario ed eccezionale 

loro non imputabile”. 

 n. 124 ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Mangialardi, Carancini, Casini, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri, 
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concernente: “Interventi della Regione per facilitare l’esecuzione dei test antigenici rapidi per il virus Sars-Co-V-2, 

ai fini del rilascio della certificazione verde Covid-19, a sostegno delle attività sportive, culturali e di 

socializzazione”.  

 n. 129 ad iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Casini, Carancini, Bora, Mangialardi, concernente: “Richiesta di un 

presidio fisso e permanente di Polizia al quartiere Lido Tre Archi del Comune di Fermo”. 

 n. 130 ad iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Casini, Biancani, Bora, Carancini, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri, 

concernente: “Stop Tampon Tax. Il ciclo non è un lusso”; 

n. 135 ad iniziativa dei Consiglieri Rossi, Ciccioli, Marcozzi, Menghi, Leonardi, Biondi, Marinelli, Latini, 

concernente: “Riduzione aliquota IVA sui prodotti di igiene femminile e pannolini”. 

(le mozioni nn. 130 e 135 sono abbinate ai sensi dell’articolo n. 144 del Regolamento interno) 

 

 

 

OTTOBRE 

 

 

sedute dell’Assemblea legislativa regionale: 

martedì  4 

martedì 11 

martedì 18 

martedì 25 

 

 

Interrogazioni a risposta immediata 

 

 

Interrogazioni: 

 n. 529 ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Vitri, Mangialardi, Carancini, Mastrovincenzo, concernente: 

“Riequilibrio dei posti letto ospedalieri nel Sistema sanitario regionale”. 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

Eventuale trattazione di proposte di legge, proposte di atto amministrativo, proposte di deliberazione approvate 

dalle Commissioni assembleari. 
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Mozioni: 

 n. 125 ad iniziativa dei Consiglieri Pasqui, Marcozzi, Latini, Rossi, concernente: “Potenziamento del personale 

infermieristico all’interno delle strutture sanitarie e socio-sanitarie residenziali e semi residenziali per anziani nella 

regione Marche”. 

 n. 126 ad iniziativa dei Consiglieri Pasqui, Marcozzi, Rossi, Latini, concernente: “Intervento per sostenere i territori 

delle aree montane e contrastarne lo spopolamento attraverso un progetto volto a creare una strategia per rinnovare 

il territorio utilizzando le tematiche della sostenibilità ambientale, sociale ed economica nelle aree disagiate”. 

 n. 133 ad iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Biancani, Casini, Carancini, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri, 

concernente: “Dichiarazione di contrarietà a ogni forma di produzione dell’energia nucleare sul territorio nazionale”; 

n. 242 ad iniziativa della Consigliera Ruggeri, concernente: “Tassonomia 'verde'”. 

(le mozioni nn. 133 e 242 sono abbinate ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento interno) 

 n. 137 ad iniziativa del Consigliere Santarelli, concernente: “Corretto smaltimento dei dispositivi di protezione 

individuale (D.P.I.)”. 

 n. 138 ad iniziativa delle Consigliere Ruggeri, Lupini, concernente: “Attuazione legge regionale n. 26/2017 – Uso 

terapeutico della cannabis”. 

 n. 140 ad iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Carancini, Casini, Mangialardi, Biancani, Bora, Mastrovincenzo, Vitri, 

concernente: “Realizzazione di interventi infrastrutturali considerati prioritari per l’area di crisi industriale complessa 

del Distretto pelli-calzature fermano-maceratese, per il potenziamento viario della provincia di Fermo e per il 

collegamento con il nuovo Ospedale del fermano”.  

 

 

 n. 104 ad iniziativa dei Consiglieri Menghi, Marinelli, Biondi. Bilò, Antonini, Serfilippi, Marinangeli, concernente: 

“Sostegno al settore dell’apicoltura marchigiana”; 

n. 241 ad iniziativa della Consigliera Ruggeri, concernente: “Tutela delle api e degli altri insetti impollinatori”. 

(le mozioni nn. 104 e 241 sono abbinate ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento interno) 

 n. 141 ad iniziativa dei Biondi, Antonini, Bilò, Marinangeli, Cancellieri, Marinelli, Menghi, Serfilippi, concernente: 

“Adozione di programmi di formazione per il personale sanitario e scolastico per la gestione del diabete nei bambini 

e screening preventivo nelle scuole per il monitoraggio del diabete in età pediatrica”. 

 n. 142 ad iniziativa dei Consiglieri Latini, Rossi, concernente: “Requisiti minimi generali per le strutture denominate 

comunità alloggio anziani previsti dall’articolo 7, comma 1, lettera c) della legge regionale 30 settembre 2016 n. 21”. 
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 n. 143 ad iniziativa del Consigliere Latini, concernente: “Gravissima situazione della Casa circondariale Villa 

Fastiggi di Pesaro”; 

n. 168 ad iniziativa dei Consiglieri Latini, Ciccioli, Marcozzi, Marinelli, Pasqui e Rossi, concernente: “Grave 

situazione all'interno dei penitenziari delle Marche”. 

(le mozioni nn. 143 e 168 sono abbinate ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento interno) 

 n. 144 ad iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mastrovincenzo, Bora, Vitri, Carancini, Casini, concernente: 

“Regolamentazione per l’utilizzo in sicurezza dei monopattini elettrici”. 

 n. 149 ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Bora, Cesetti, Mangialardi, Casini, Carancini, Vitri, Biancani, 

concernente: “Carenze del sistema di sostegno e protezione dei minori”. 

 

 

 n. 153 ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Casini, Cesetti, Vitri, 

concernente: “Criticità dei consultori familiari”. 

 n. 154 ad iniziativa delle Consigliere Ruggeri, Lupini, concernente: “Presa di posizione nei confronti del grave evento 

verificatosi il 9 ottobre a Roma”; 

n. 155 ad iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Casini, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri, 

concernente: “Divieto di riorganizzazione del disciolto partito fascista e scioglimento di Forza Nuova e di tutti i 

movimenti politici dichiara ispirazione neofascista artifici di condotte punibili ai sensi delle leggi attuative della XII 

disposizione transitoria e finale della Costituzione italiana”. 

(le mozioni nn. 154 e 155 sono abbinate ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento interno) 

 n. 156 ad iniziativa dei Consiglieri Carancini, Mangialardi, Casini, Biancani, Bora, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri, 

concernente: “Procedura bandi regionali a sportello”. 

 n. 159 ad iniziativa dei Consiglieri Cancellieri, Menghi, Marinelli, Antonini, Bilò, Biondi, Marinangeli, Serfilippi, 

concernente: “Tamponi gratuiti e tempi di validità”; 

n. 160 ad iniziativa del Consigliere Santarelli, concernente: “Garantire quantità sufficienti di tamponi covid-19 con 

delle scorte adeguate alle richieste e ad un prezzo calmierato”.  

(le mozioni nn. 159 e 160 sono abbinate ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento interno) 

 n. 161 ad iniziativa dei Consiglieri Cancellieri, Menghi, Serfilippi, Marinelli, Bilò, Antonini, Marinangeli, Biondi, 

concernente: “Inserimento della maculopatia nei livelli essenziali di assistenza (LEA)”. 

 n. 162 ad iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Biancani, Bora, Casini, Carancini, Cesetti, Mastrovincenzo e Vitri, 

concernente: “Conferma delle scelte progettuali riguardanti il territorio del Comune di Senigallia inserite nel progetto 

di fattibilità tecnica ed economica della ciclovia turistica nazionale adriatica”. 

 

 

 n. 163 ad iniziativa dei Consiglieri Vitri, Cesetti, Mangialardi, Biancani, Casini, Mastrovincenzo, Carancini e Bora, 

concernente: “Revisione del reddito di cittadinanza”. 

 n. 164 ad iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Mastrovincenzo, Biancani, Bora, Casini, Carancini, Cesetti e Vitri, 

concernente: “Residenze sanitarie assistenziali ristoro dei maggiori oneri sostenuti nel 2021 dagli enti gestori a causa 

dell'emergenza sanitaria e adeguamento del contributo regionale; 

n. 115 ad iniziativa delle Consigliere Lupini, Ruggeri, concernente: “Misure economiche aggiuntive di ristoro e 

sostegno ai Centri sociali anziani per compensazione diminuzione introiti da attività a causa emergenza Covid-19”. 

(le mozioni nn. 164 e 115 sono abbinate ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento interno) 

 n. 166 ad iniziativa dei Consiglieri Carancini, Mangialardi, Biancani, Bora, Casini, Cesetti, Mastrovincenzo e Vitri, 

concernente: “Piantumazione di alberi per combattere il riscaldamento globale”. 

 n. 167 ad iniziativa dei Consiglieri Vitri, Biancani, Mangialardi, Bora, Mastrovincenzo, Carancini, Cesetti, Casini, 

concernente: “Attivazione delle LIS nelle scuole della Regione Marche”. 
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 n. 170 ad iniziativa dei Consiglieri Pasqui, Marcozzi, Latini, Rossi, concernente: “Predisposizione criteri per 

l'assegnazione di SAE inutilizzate”. 

 n. 173 ad iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Casini, Biancani, Bora, Carancini, Cesetti, Mastrovincenzo e Vitri, 

concernente: “Legge di bilancio 2022: stabilizzazione straordinaria di tutti i precari del Servizio sanitario”; 

n. 188 ad iniziativa dei Consiglieri Latini, Pasqui, Rossi, Marcozzi, concernente: “Assunzioni di personale del 

Servizio sanitario regionale”. 

(le mozioni nn. 173 e 188 sono abbinate ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento interno)  


