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PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA

DEL 2 LUGLIO 2019, N. 135

PRESIEDE IL PRESIDENTE        ANTONIO MASTROVINCENZO

INDI PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE PIERO CELANI

INDI PRESIEDE IL PRESIDENTE            ANTONIO MASTROVINCENZO

INDI PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE PIERO CELANI

INDI PRESIEDE IL PRESIDENTE            ANTONIO MASTROVINCENZO

INDI PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE RENATO CLAUDIO MINARDI

INDI PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE PIERO CELANI

CONSIGLIERI SEGRETARI BORIS RAPA E MIRCO CARLONI

           Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Maria Rosa Zampa.

INDI Assiste il Dirigente del Servizio risorse umane e strumentali Antonio Russi.

INDI Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Maria Rosa Zampa.

(PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO)

Alle ore 10,10, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la seduta

dell’Assemblea legislativa regionale e, non essendovi opposizioni, dà per letto il processo verbale della seduta n.

134 del 25 giugno 2019, il quale si intende approvato ai sensi del comma 4, dell’articolo 53 del Regolamento

interno. Richiama, inoltre,  ai  sensi  del  comma 5 dello stesso articolo,  l’attenzione di  tutti  i  Consiglieri  sulle

comunicazioni a loro distribuite, allegate al presente processo verbale (allegato A), con cui porta a conoscenza

dell’Assemblea quanto espressamente previsto dal Regolamento interno. 

Il  Presidente comunica che la  Conferenza dei  Presidenti  dei  gruppi  ha  espresso parere favorevole in  merito

all’iscrizione delle proposte di legge nn. 293, 232, 281 e 292, al rinvio della mozione n. 496, nonché all’inversione

della trattazione degli argomenti iscritti. Verranno discussi nell’ordine: 

- la proposta di legge n. 293;

- la proposta di legge n. 260;
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- la proposta di legge n. 232;

- la proposta di legge n. 281;

- la proposta di legge n. 292;

- la proposta di atto amministrativo n. 63;

- l’interpellanza n. 26;

- le interrogazioni nn. 832, 833, 834 e 835 a risposta immediata;

- le interrogazioni nn. 794 e 825;

- le mozioni nn. 481 e 516 (abbinate);

- la mozione n. 504.

Il Presidente, ai sensi dei commi 4 e 5 dell’articolo 48, non essendoci obiezioni, dà per approvati, all’unanimità, le

iscrizioni delle proposte di legge nn. 293, 232, 281 e 282, il rinvio della mozione n. 496 e l’inversione degli

argomenti iscritti.

Il  Presidente,  dopo aver dato la parola,  sull'ordine del giorno, ai Consiglieri  Fabbri  (chiede l’iscrizione della

mozione n. 515), Traversini e Zura Puntaroni, pone in votazione l’iscrizione della mozione n. 515. L’Assemblea

legislativa regionale approva.

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno, su decisione dell’Assemblea legislativa

regionale, che reca: 

• PROPOSTA DI LEGGE N. 293  ad iniziativa dei Consiglieri  Cesetti,  Mastrovincenzo,  Minardi,  Celani,

Rapa, Urbinati,  Busilacchi, Marconi, concernente:  “Modifiche alle leggi regionali 10 agosto 1988, n. 34

‘Finanziamento  delle  attività  dei  gruppi  consiliari’,  15  ottobre  2001,  n.  20  ‘Norme  in  materia  di

organizzazione e di personale della Regione’, 30 giugno 2003, n. 14 ‘Riorganizzazione della struttura

amministrativa del Consiglio regionale’, 15 novembre 2010, n. 16 ‘Assestamento del bilancio 2010’”.

Discussione generale

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola al relatore di maggioranza Assessore Cesetti e

alla relatrice di minoranza Consigliera Marcozzi.

Intervengono i Consiglieri Carloni, Zaffiri, Busilacchi.

Conclusa  la  discussione  generale,  il  Presidente  dà  la  parola,  per  replica,  all’Assessore  Cesetti  e,  per  fatto

personale, al Consigliere Carloni; passa, quindi, all’esame e alla votazione degli articoli.

ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI

ARTICOLO 1

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva.
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ARTICOLO 2 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva.

ARTICOLO 3

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva.

ARTICOLO 4

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva.

ARTICOLO 5

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva.

ARTICOLO 6

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva.

Conclusi  l’esame  e  la  votazione  degli  articoli,  il  Presidente  pone  in  votazione  il  coordinamento  tecnico.

L’Assemblea legislativa regionale approva. Dopo aver dato la parola, per le dichiarazioni di voto, ai Consiglieri

Celani, Marconi (in qualità di Presidente di gruppo chiede la votazione per appello nominale), Urbinati, Rapa,

indice la votazione finale, per appello nominale, della proposta di legge n. 293.

Favorevoli: Biancani, Bora, Busilacchi, Carloni, Casini, Celani, Cesetti, Giacinti, Giancarli, Marconi, Marcozzi,

Mastrovincenzo, Micucci, Minardi, Pergolesi, Pieroni, Rapa, Sciapichetti, Traversini, Urbinati;

Contrari: Malaigia, Zaffiri, Zura Puntaroni;

Astenuti: Nessuno.

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l’esito:

L’Assemblea legislativa approva.

Il Presidente dà la parola, ai sensi del comma 4 dell’articolo 55 del Regolamento interno, al Consigliere Bisonni.

Assiste  il  Dirigente  del  Servizio  risorse  umane  e  strumentali  Antonio  Russi,  in  sostituzione  del  Segretario

dell'Assemblea legislativa Maria Rosa Zampa, assente.

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

• PROPOSTA DI  LEGGE  N.  260  ad  iniziativa  dei  Consiglieri  Mastrovincenzo,  Minardi,  Rapa,  Celani,

Carloni, concernente: “Istituzione del Parlamento degli studenti della regione Marche”.

Discussione generale

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola al relatore di maggioranza Consigliere Minardi

e
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(PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE PIERO CELANI)

alla relatrice di minoranza Consigliera Marcozzi.

(PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO)

Intervengono i Consiglieri Marconi, Giancarli, Celani, Maggi, Carloni.

Conclusa la discussione generale, il Presidente dà la parola, per replica, al Consigliere Minardi, passa, quindi,

all’esame e alla votazione degli articoli.

ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI

ARTICOLO 1 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva all’unanimità.

ARTICOLO 2

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva all’unanimità.

ARTICOLO 3

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva all’unanimità.

ARTICOLO 4 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva all’unanimità.

ARTICOLO 5 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva all’unanimità.

ARTICOLO 6 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva all’unanimità.

ARTICOLO 7 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva all’unanimità.

ARTICOLO 8 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva all’unanimità.

ARTICOLO 9

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva all’unanimità.

ARTICOLO 10 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva all’unanimità.
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Conclusi  l’esame  e  la  votazione  degli  articoli,  il  Presidente  pone  in  votazione  il  coordinamento  tecnico.

L’Assemblea legislativa regionale approva all’unanimità. Dopo aver dato la parola al Consigliere Marconi (in

qualità di Presidente di gruppo chiede la votazione per appello nominale), indice la votazione finale, per appello

nominale, della proposta di legge n. 260.

Favorevoli:  Biancani,  Bisonni,  Busilacchi,  Carloni, Casini,  Celani,  Cesetti,  Giacinti,  Giancarli,  Leonardi,

Malaigia,  Marconi,  Marcozzi,  Mastrovincenzo,  Micucci,  Minardi,  Rapa, Sciapichetti,  Traversini,  Zaffiri,  Zura

Puntaroni;

Contrari: Nessuno;

Astenuti: Nessuno.

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l’esito:

L’Assemblea legislativa approva all’unanimità.

Il  Presidente  dà  la  parola,  ai  sensi  del  comma  4  dell’articolo  55  del  Regolamento  interno,  al  Consigliere

Busilacchi, passa, quindi, alla trattazione  del punto iscritto all’ordine del giorno, su decisione dell’Assemblea

legislativa regionale, che reca:

• PROPOSTA DI LEGGE N. 232  ad iniziativa del Consigliere Bisonni, concernente: “Criteri localizzativi

degli impianti di combustione dei rifiuti e del CSS”.

Discussione generale

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola al relatore di maggioranza Consigliere Micucci

e

(PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE PIERO CELANI) 

al relatore di minoranza Consigliere Bisonni.

Intervengono i Consiglieri Giorgini, Fabbri, Bisonni, Celani, Bisonni (per una precisazione). 

Il Presidente, dopo aver proposto di posticipare la trattazione della proposta di legge n. 232 e dopo aver dato la

parola  ai  Consiglieri  Bisonni  e  Marconi  (in  qualità di  Presidente di  gruppo chiede la  votazione  per  appello

nominale), non essendoci obiezioni, sospende l'esame della proposta di legge n. 232 per un approfondimento.

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno, su decisione dell'Assemblea legislativa

regionale, che reca:

• PROPOSTA DI LEGGE N. 281  ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Rapa, Giacinti, Giorgini, Micucci,

Bisonni,  Giancarli,  concernente:  “Disciplina  regionale  per  l’accesso  alle  spiagge  degli  animali

d’affezione”.
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Nuova titolazione: “Disciplina regionale per l’accesso dei cani alle spiagge”.

Discussione generale

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola al relatore di maggioranza Consigliere Biancani

e al relatore di minoranza Consigliere Bisonni.

Intervengono i Consiglieri Giorgini,

Assiste il Segretario dell'Assemblea legislativa Maria Rosa Zampa

Leonardi, Malaigia, Micucci.

Conclusa la discussione generale, il Presidente passa all’esame e alla votazione degli articoli e degli emendamenti.

ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI E DEGLI EMENDAMENTI

ARTICOLO 1

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva all’unanimità.

ARTICOLO 2 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva all’unanimità.

ARTICOLO 3

Emendamento 3/1

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva all’unanimità.

Emendamento 3/2

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva all’unanimità

Articolo 3, così come emendato

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva all’unanimità

ARTICOLO 4 

Soppresso.

ARTICOLO 5

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva all’unanimità.

ARTICOLO 6

Emendamento 6/1

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva all’unanimità.
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Articolo 6, così come emendato

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva all’unanimità.

ARTICOLO 7

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva all’unanimità.

ARTICOLO 8

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva all’unanimità.

ARTICOLO 8 bis

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva all’unanimità.

ARTICOLO 9

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva all’unanimità.

ARTICOLO 9 bis

Emendamento 9 bis/1

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva all’unanimità.

Articolo 9 bis, così come emendato

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva.

Conclusi  l’esame  e  la  votazione  degli  articoli  e  degli  emendamenti  il  Presidente  pone  in  votazione  il

coordinamento tecnico. L’Assemblea legislativa regionale approva all’unanimità.  Dopo aver dato la parola al

Consigliere Marconi (in qualità di Presidente di  gruppo chiede la votazione per appello nominale),  indice la

votazione finale, per appello nominale, della proposta di legge n. 281, emendata.

Favorevoli:  Biancani,  Bisonni,  Casini,  Celani,  Cesetti,  Fabbri,  Giacinti,  Giorgini,  Leonardi,  Maggi,  Malaigia,

Marconi, Marcozzi, Mastrovincenzo, Micucci, Pergolesi, Rapa, Sciapichetti, Traversini, Urbinati.;

Contrari: Nessuno;

Astenuti: Nessuno.

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l’esito:

L’Assemblea legislativa approva all’unanimità.

Il Presidente sospende la seduta.

La seduta è sospesa alle ore 13,50

La seduta riprende alle ore 14,25
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(PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO)

Il  Presidente  riprende la  seduta  e,  come richiesto  dal  Consigliere Biancani,  non essendoci  obiezioni,  dà  per

approvato il rinvio in Commissione della proposta di legge n. 232.  Passa, quindi, alla trattazione del punto iscritto

all’ordine del giorno, su decisione dell'Assemblea legislativa regionale, che reca:

• PROPOSTA DI LEGGE N. 292 ad iniziativa dei Consiglieri Volpini, Marconi, Malaigia, Zaffiri, Giancarli,

concernente: “Modifica alla legge regionale 9 maggio 2019, n. 10 ‘Cimiteri per animali d’affezione’”.

Discussione generale

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola al relatore di maggioranza Consigliere Marconi

(in qualità di Presidente di gruppo, chiede la votazione finale per appello nominale) e alla relatrice di minoranza

Consigliera Malaigia.

Interviene il Consigliere Zura Puntaroni.

Conclusa la discussione generale, il Presidente passa all’esame e alla votazione degli articoli.

ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI

ARTICOLO 1 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva all’unanimità.

ARTICOLO 2 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva all’unanimità.

Conclusi  l’esame  e  la  votazione  degli  articoli,  il  Presidente  pone  in  votazione  il  coordinamento  tecnico.

L’Assemblea legislativa regionale approva all’unanimità. Indice, quindi, la votazione finale, per appello nominale

(chiesto dal Consigliere Marconi in qualità di Presidente di gruppo), della proposta di legge n. 292.

Favorevoli: Biancani, Bisonni, Casini, Celani, Giacinti, Giancarli, Leonardi, Malaigia, Marconi, Mastrovincenzo,

Micucci, Sciapichetti, Traversini, Urbinati, Zaffiri;

Contrari: Nessuno;

Astenuti: Nessuno.

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l’esito:

L’Assemblea legislativa approva all’unanimità.

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

• PROPOSTA DI  ATTO AMMINISTRATIVO N.  63  ad  iniziativa  della  Giunta  regionale,  concernente:

“Programma di sviluppo rurale della Regione Marche 2014/2020 in attuazione del Regolamento (UE) n.
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1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e revoca della deliberazione

dell’Assemblea legislativa 30 luglio 2018, n. 7”.

Discussione generale

Il  Presidente  dichiara  aperta  la  discussione  generale  e  dà  la  parola  al  relatore  di  maggioranza  Consigliere

Traversini e al relatore di minoranza Consigliere Celani.

Intervengono il Consigliere Fabbri, l’Assessore Casini, i Consiglieri Carloni, Zaffiri, Bisonni e l’Assessore Casini.

Conclusa la discussione generale, il Presidente indice la votazione finale della proposta di atto amministrativo n.

63.

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l’esito:

L’Assemblea legislativa approva.

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

• INTERPELLANZA N.  26  ad  iniziativa  del  Consigliere  Fabbri,  concernente:  “Fondo  della  montagna  –

Mancata erogazione da parte dei gestori della compensazione ambientale, sui consumi di acqua potabile”.

Illustra l'interpellante Consigliere Fabbri.

(PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE RENATO CLAUDIO MINARDI)

Risponde l’Assessore Sciapichetti.

Replica l’interpellante Consigliere Fabbri (si dichiara insoddisfatto della risposta). 

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

• INTERROGAZIONE N.  833 -  a  risposta  immediata  -  ad  iniziativa  dei  Consiglieri  Maggi,  Pergolesi,

Fabbri, Giorgini, concernente: “Gestione macerie sisma 2016”.

Risponde l’Assessore Sciapichetti.

Replica l’interrogante Consigliere Giorgini. 

Precisa l’Assessore Sciapichetti.

• INTERROGAZIONE N. 834 - a risposta immediata -  ad iniziativa dei Consiglieri  Volpini,  Giancarli,

Busilacchi, Leonardi, Zaffiri, Pergolesi, concernente: “Ospedali e i servizi sanitari nell’Area vasta 2”.

Risponde l’Assessore Casini.

Replica l’interrogante Consigliere Giancarli. 
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• INTERROGAZIONE  N.  832  -  a  risposta  immediata  -  ad  iniziativa  della  Consigliera  Pergolesi,

concernente:  “Servizio  di  guardia  medica  turistica  per  la  stagione  estiva  2019  presso  Falconara

Marittima”.

Risponde l’Assessore Casini.

Replica l’interrogante Consigliera Pergolesi. 

• INTERROGAZIONE N. 835 - a risposta immediata - ad iniziativa del Consigliere Giorgini, concernente:

“Edilizia residenziale – Misura B3 – ‘Buoni casa’ - Criticità”.

Risponde l’Assessore Casini.

Replica l’interrogante Consigliere Giorgini. 

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

• INTERROGAZIONE N. 825  ad iniziativa del Consigliere Rapa, concernente:  “Fermata Marotta della

tratta Piacenza-San Benedetto del Tronto di Trenitalia”.

Risponde l’Assessore Sciapichetti.

Replica l’interrogante Consigliere Rapa. 

• INTERROGAZIONE N.  794  ad  iniziativa  del  Consigliere Zaffiri,  concernente: “Utilizzo  dei  proventi

derivanti dalle sanzioni di cui all’articolo 22 della legge regionale n. 19/2007 e all’articolo 42 della legge

regionale n. 11/2011”.

Risponde l’Assessore Casini.

Replica l’interrogante Consigliere Zaffiri (si dichiara insoddisfatto della risposta). 

Il Presidente, dopo aver dato la parola, sull'ordine dei lavori, alla Consigliera Leonardi (ritira la mozione n. 481 e

chiede il rinvio della mozione n. 516), non essendoci obiezioni, dà per approvato, all'unanimità, il rinvio della

mozione n. 516. 

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

• MOZIONE N. 504 ad iniziativa del Consigliere Fabbri, concernente: “Verifica corretta applicazione della

legge 20 novembre 2017, n. 167 ‘Ricetta Elettronica Veterinaria”.

Discussione generale

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola, per l’illustrazione, al Consigliere Fabbri.
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Interviene l’Assessore Casini.

(PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE PIERO CELANI)

Conclusa la discussione generale, il  Presidente pone in votazione la mozione n.  504. L’Assemblea legislativa

regionale approva, all’unanimità, la mozione n. 504,  allegata al presente processo verbale (allegato B).

Il Presidente passa alla  trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno, su decisione dell’Assemblea legislativa

regionale, che reca: 

• MOZIONE N. 515 ad iniziativa dei Consiglieri Fabbri, Maggi, concernente: “Redazione di un calendario

venatorio conforme alla normativa e concordato tra tutti i portatori di interesse”.

Discussione generale

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola, per l’illustrazione, al Consigliere Fabbri.

Intervengono i Consiglieri Bisonni, Zaffiri, Traversini (propone la presentazione di una proposta di risoluzione),

Busilacchi.

Conclusa la discussione generale,  il  Presidente dà la parola per dichiarazione di  voto ai  Consiglieri  Bisonni,

Traversini, Fabbri, Celani, Bisonni (per una precisazione) e, sull'ipotesi di presentare una proposta di risoluzione,

ai Consiglieri Celani, Traversini, Fabbri, Marconi, Celani (propone di rinviare la mozione). Intervengono sulla

proposta di rinvio i Consiglieri Fabbri, Traversini, Fabbri.

Il Presidente, preso atto delle posizioni emerse, non essendoci obiezioni, dà per approvato, all'unanimità, il rinvio

della mozione n. 515.

Il Presidente dichiara, quindi, chiusa la seduta alle ore 17,35.

  

     IL PRESIDENTE

Antonio Mastrovincenzo

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Boris Rapa

Mirco Carloni
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Allegato A

COMUNICAZIONI

Do per letto il processo verbale della seduta n. 134 del 25 giugno 2019, il quale, ove non vi siano opposizioni, si

intende approvato ai sensi del comma 4 dell’articolo 53 del Regolamento interno.

Sono state presentate le seguenti proposte di legge regionale:

• n. 292, in data 25 giugno, ad iniziativa dei Consiglieri Volpini, Marconi, Malaigia, Zaffiri, Giancarli,

concernente: “Modifica alla legge regionale 9 maggio 2019, n. 10 "Cimiteri per animali d'affezione"

assegnata alla IV Commissione in sede referente con procedura d'urgenza ai sensi dell'articolo 88 del

Regolamento  interno,  nonché  trasmessa  al  Consiglio  regionale  dell'economia  e  del  lavoro  ai  fini

dell'espressione del parere previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c) della legge regionale 26 giugno

2008, n. 15, alla Consulta regionale per la famiglia e al Comitato per il controllo e la valutazione delle

politiche rispettivamente ai sensi dei commi 2 e 4 dell'articolo 82 del Regolamento interno;

• n. 293, in data 25 giugno, ad iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mastrovincenzo, Minardi, Celani, Rapa,

Urbinati,  Busilacchi,  Marconi  concernente:  “Modifiche  alle  leggi  regionali  10  agosto  1988,  n.  34

'Finanziamento  delle  attività  dei  gruppi  consiliari',  15  ottobre  2001,  n.  20  'Norme  in  materia  di

organizzazione e di personale della Regione', 30 giugno 2003, n. 14 'Riorganizzazione della struttura

amministrativa del Consiglio Regionale', 15 novembre 2010, n. 16 'Assestamento del bilancio 2010'”,

assegnata alla I  Commissione in sede referente e trasmessa trasmessa alla Consulta regionale per la

famiglia e al Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche rispettivamente ai sensi dei commi

2 e 4 dell'articolo 82 del Regolamento interno;

• n. 294, in data 28 giugno, ad iniziativa del Consigliere Urbinati, concernente: “Interventi di sostegno e di

valorizzazione del cinema documentario nella Regione Marche”, assegnata alla I Commissione in sede

referente, nonché trasmessa al Consiglio delle autonomie locali e al Consiglio regionale dell'economia e

del lavoro per l’espressione del pareri, rispettivamente, ai sensi dell’articolo 11, comma 4, della legge

regionale 10 aprile 2007, n. 4, e dell'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge regionale 26 giugno

2008,  n.  15, e trasmessa alla Consulta  regionale per la famiglia e al  Comitato per il  controllo e la

valutazione delle politiche ai sensi, rispettivamente, dei commi 2 e 4 dell'articolo 82 del Regolamento

interno;

E' stata presentata la seguente proposta di atto amministrativo:

• n. 68, in data 18 giugno, ad iniziativa della Giunta regionale concernente: “L.R. 3/2017, art. 9, c. 1, e smi

– Piano regionale integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio da Gioco d'Azzardo

Patologico (GAP) e da nuove tecnologie e social  network (dipendenze digitali)”,  assegnata  alla  IV

Commissione  in  sede  referente,  alla  I  Commissione  assembleare  per  l'espressione  del  parere

obbligatorio, ai sensi del comma 1 dell'articolo 91 del Regolamento, interno, trasmessa al Consiglio
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delle autonomie locali e al Consiglio regionale dell'economia e del lavoro ai fini dell'espressione dei

pareri previsti, rispettivamente, dall'articolo 11, comma 2, lettera c), della legge regionale 10 aprile 2007,

n.  4 e dall'articolo 4,  comma 1, lettera b), numero 2), della legge regionale 26 giugno 2008, n. 15.

nonchè alla Consulta regionale per la famiglia  e al Comitato per il  controllo e la valutazione delle

politiche ai sensi, rispettivamente, dei commi 2 e 4 dell'articolo 82 del medesimo Regolamento.

Il Presidente della Giunta regionale, in data 27 giugno 2019, ha promulgato la seguente legge regionale:

• n. 17 “Disposizioni in materia di produzione e vendita di pane e loro valorizzazione”.

Hanno chiesto congedo i Consiglieri Ceriscioli, Talè, Volpini.
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Allegato B

MOZIONE N. 504 “Verifica corretta applicazione della legge 20 novembre 2017, n. 167 – Ricetta elettronica

veterinaria”.

“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE

PREMESSO che

• il  comma  3  dell’articolo  117  della  Costituzione  dispone  che  la  tutela  della  salute  rientra  nella  potestà

legislativa concorrente;

• il  comma 1 dell’articolo  3  della  legge regionale 20 giugno 2003,  n.  13  “Riorganizzazione  del  Servizio

sanitario regionale”, dispone che la Giunta regionale eserciti le funzioni di indirizzo e controllo in materia di

sanità e di integrazione socio-sanitaria;

• con l’articolo 3 della legge 20 novembre 2017, n. 167 “Disposizioni in materia di tracciabilità dei medicinali

veterinari  e  dei  mangimi  medicati  per  il  conseguimento  degli  obiettivi  delle  direttive  2001/82/CE  e

90/167/CEE e il successivo decreto 8 febbraio 2019 del Ministero della salute “Modalità applicative delle

disposizioni in materia di tracciabilità dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati, si è introdotta in

Italia la  “ricetta  veterinaria elettronica”  (REV),  che fa parte  di  un Progetto  del  Ministero della  salute -

Direzione  generale  della  sanità  animale  e dei  farmaci  veterinari,  per  la  completa  digitalizzazione  della

gestione dei medicinali veterinari;

RILEVATO che dopo l’avvio dell’introduzione della REV del 16 aprile 2019, alcuni utenti, per lo più proprietari

di cani d’affezione, hanno lamentato un sovraprezzo da parte del veterinario, per l’emissione della ricetta anche

quando non rientrante in una visita: ad esempio nel caso di prescrizioni di antiparassitari;

CONSIDERATO che  lo  stesso Ministero della Salute,  a seguito delle tante denunce, si  è visto costretto ad

intervenire  chiarendo,  in  un  articolo  rintracciabile  a  questo  link:

http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=3729

che:

• “Il nuovo sistema di ricetta elettronica (REV) non introduce né nuovi obblighi né adempimenti aggiuntivi

rispetto a quelli  già previsti dalla normativa vigente a carico dei veterinari e degli  utenti finali,  anzi

determinerà una riduzione di obblighi e un notevole risparmio di mezzi impiegati da parte dei fruitori del

sistema,  grazie  alla  possibilità  di  avvalersi  di  un sistema  che  permetterà  un  recupero  veloce  di

informazioni e dei dati raccolti nei sistemi informativi ministeriali;

• la ricetta veterinaria resta obbligatoria negli stessi casi in cui lo era prima dell’entrata in vigore della

prescrizione elettronica. Quindi non vi è alcun motivo per cui con il formato elettronico il numero delle

prescrizioni debba aumentare;
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• un punto particolarmente trattato in alcuni articoli riguarda la possibilità che la REV porti un aumento del

costo delle spese veterinarie per i possessori di animali. In realtà la ricetta veterinaria elettronica non è in

alcun modo correlata all’emissione della fattura elettronica, come è stato scritto da più parti.  Pertanto il

medico veterinario che prima non si faceva pagare per la semplice emissione di una ricetta cartacea, senza una

prestazione clinica, dovrebbe ugualmente non farsi pagare. Il nuovo sistema, infatti, non va a modificare in

alcun  modo  la  gestione  fiscale  e  professionale  della  prestazione  di  “prescrizione”  da  parte  del  medico

veterinario rispetto all’utilizzo della ricetta cartacea. Il sistema consente, anche, al veterinario di indicare sulla

ricetta se si tratta di una prescrizione di farmaci necessaria al prosieguo di terapia, alla cura di una malattia

cronica o all’adozione di una nuova terapia. Inoltre, secondo la sentenza della Corte di Cassazione n. 21972

del 28 ottobre 2015, i Giudici della Suprema Corte, nel riconoscere le ragioni del contribuente (che non aveva

fatturato talune prestazioni in quanto rese gratuitamente), hanno affermato come in presenza della corretta

tenuta della contabilità da parte del contribuente (congrua e coerente) sia giustificabile la gratuità dell’opera

svolta, purché tali prestazioni siano in un rapporto di minoranza rispetto al totale di quelle rese e che siano

caratterizzate dalla semplicità delle stesse”;

IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE

a  dare  corrette  indicazioni  alla  struttura  competente,  nonché  all’ordine  dei  veterinari  di  tutte  le  province

marchigiane,  affinché si  ponga in essere ogni  azione utile  per l’applicazione delle disposizioni in materia  di

emissione della ricetta veterinaria elettronica dettate dal Ministero della salute”.
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