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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                                                 XI LEGISLATURA 

 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA STRAORDINARIA 

DEL 16 MARZO 2021, N. 18 

 

               PRESIEDE IL PRESIDENTE                    DINO LATINI 

   INDI   PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE          GIANLUCA PASQUI 

   INDI   PRESIEDE IL PRESIDENTE             DINO LATINI 

   INDI   PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE          ANDREA BIANCANI 

   INDI   PRESIEDE IL PRESIDENTE             DINO LATINI 

CONSIGLIERI SEGRETARI   LUCA SERFILIPPI E MICAELA VITRI 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Antonio Russi.  

(PRESIEDE IL PRESIDENTE DINO LATINI) 

Alle ore 12,22, in modalità telematica con collegamento in videoconferenza, il Presidente dichiara aperta la seduta 

straordinaria dell’Assemblea legislativa regionale.  

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

• COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  IN MERITO 
ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 NELLA REGIONE  MARCHE  

(Discussione generale) 

Il Presidente dà la parola, per le comunicazioni, al Presidente Acquaroli. 

Interviene il Consigliere Mangialardi. 
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Il Presidente, dopo aver comunicato che in merito all’argomento trattato è stata presentata ed acquisita agli atti una 

proposta di risoluzione a firma dei Consiglieri Mangialardi, Carancini, Biancani, Bora, Casini, Cesetti, 

Mastrovincenzo, Vitri, prosegue la discussione sulle comunicazioni.  

Intervengono l’Assessore Carloni ed i Consiglieri Ruggeri, Ciccioli, Santarelli, Mastrovincenzo, Bilò, Marcozzi, 

l’Assessore Castelli, i Consiglieri Casini, 

(PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE GIANLUCA PASQUI) 

Borroni, Cancellieri, Cesetti, Assenti, Rossi, Marinangeli. 

 (PRESIEDE IL PRESIDENTE DINO LATINI) 

l’Assessore Aguzzi, i Consiglieri Bora, Ausili, l’Assessore Carloni (per fatto personale), i Consiglieri Bora (per 

replica), Baiocchi, l’Assessore Saltamartini, i Consiglieri Carancini. 

Il Presidente, dopo aver comunicato che in merito all’argomento trattato è stata presentata ed acquisita agli atti una 

seconda proposta di risoluzione a firma dei Consiglieri Ciccioli, Marinelli, Marcozzi, Latini, Rossi, prosegue la 

discussione sulle comunicazioni. 

Intervengono i Consiglieri Biancani, Putzu,  

(PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE ANDREA BIANCANI) 

Marinelli, Leonardi, Pasqui, 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE DINO LATINI) 

Menghi, il Presidente Acquaroli. 

Il Presidente ribadisce che, in merito all’argomento trattato, sono state presentate ed acquisite agli atti due proposte 

di risoluzione rispettivamente a firma dei Consiglieri Mangialardi, Carancini, Biancani, Bora, Casini, Cesetti, 

Mastrovincenzo, Vitri (1) e dei Consiglieri Ciccioli, Marinelli, Marcozzi, Latini, Rossi (2).  

Il Presidente passa all’esame della proposta di risoluzione n. 1 e dà la parola, per l’illustrazione, al Consigliere 

Mangialardi. 
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Intervengono i Consiglieri Ciccioli, Marinelli, Ruggeri, Santarelli, Carancini, l’Assessore Baldelli, il Consigliere 

Putzu. 

Conclusa la discussione generale, il Presidente, dopo aver dato la parola, per le dichiarazioni di voto, ai Consiglieri 

Ciccioli, Lupini, Marinelli, Mangialardi, pone in votazione la proposta di risoluzione a firma dei Consiglieri 

Mangialardi, Carancini, Biancani, Bora, Casini, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri. L’Assemblea legislativa non 

approva. 

Il Presidente passa all’esame della proposta di risoluzione n. 2), intervengono i Consiglieri Serfilippi, Ciccioli, 

Carancini.  

Il Presidente, dopo aver dato la parola per le dichiarazioni di voto, ai Consiglieri Ruggeri e Marinelli, pone in 

votazione la proposta di risoluzione a firma dei Consiglieri Ciccioli, Marinelli, Marcozzi, Latini, Rossi. L’Assemblea 

legislativa approva la risoluzione allegata al presente processo verbale (allegato A). 

Il Presidente pone in votazione il rinvio degli atti non trattati, precisamente: le interrogazioni a risposta immediata 

nn. 103, 117, 118, 119, 120 e le mozioni nn. 39, 50, 53 abbinate alle interrogazioni nn. 91, 101, 109, 111, 114, 115. 

L’Assemblea legislativa approva.  

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 21,22. 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

         Dino Latini                  

 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

 

Luca Serfilippi 

 

 

 

Micaela Vitri 
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Allegato A 

RISOLUZIONE N. 14  “Emergenza Covid-19” 

“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE 

Premesso che 

• l’azione di governo del Presidente Acquaroli e della Giunta regionale ha fortemente rafforzato le azioni di 

contrasto alla diffusione del virus Sars-Cov-2 nel corso della cosiddetta seconda fase pandemica rispetto alle 

azioni che erano state messe in campo durante la prima fase pandemica nella gestione pregressa;  

• la recente comparsa della variante inglese e delle altre varianti più diffusive del virus stanno modificando 

rapidamente l’andamento della situazione epidemiologica in tutto il mondo tanto che sono in continua 

evoluzione gli indirizzi e le regole da parte del Governo e degli Organismi competenti nell’approccio volto al 

contenimento della diffusione del virus; 

• la Giunta regionale sta contestualmente avviando l’iter procedurale per la risoluzione del grave problema del 

depotenziamento della rete ospedaliera marchigiana determinata dai precedenti Piani socio-sanitari regionali e 

da quello vigente, approvato dal Consiglio regionale lo scorso 4 febbraio 2020, Piani con i quali sono stati chiusi 

e riconvertiti numerosi presidi ospedalieri sul territorio e ridotta la capacità di assistenza ospedaliera e 

territoriale su tutto il territorio regionale; 

Considerato che, dalla data dell’insediamento dell’amministrazione Acquaroli, sono state adottate una serie di 

iniziative che hanno permesso il mantenimento dell’indice Rt delle Marche inferiore dalla settimana dal 15-22 

novembre 2020 alla settimana dal 22-28 febbraio 2021, tra le quali è stata: 

• potenziata la capacità di esecuzione di processare da 1500/1800 tamponi al giorno a una media di 6000 tamponi 

giornalieri raggiungendo anche picchi di 8000 tamponi; 

• realizzato, come prima Regione in Italia, uno screening di massa dando a tutti i cittadini marchigiani la 

possibilità di sottoporsi al tampone antigenico rapido per individuare, isolare e tracciare i soggetti positivi 

asintomatici sul territorio regionale, a cui hanno aderito 243.700 cittadini marchigiani e sono stati individuati 

1.244 positivi; 

• potenziate le Usca, Unità speciali di continuità assistenziale, che da 22 oggi hanno raggiunto le 34 unità, e 

fornite di ecografi portatili che permettono di effettuare ecografie a domicilio; 

• realizzato il potenziamento dei posti letto di terapia intensiva, disposto dal DL 34/2020, dagli iniziali 115 già 

presenti nelle Marche all’inizio della pandemia, agli attuali 233 posti letto di terapia intensiva nelle strutture 

sanitarie regionali; 
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• firmati gli accordi per la realizzazione dei tamponi antigenici con i Medici di medicina generale, i Pediatri di 

libera scelta e le Farmacie delle Marche; 

• aperti i Covid Hotel a disposizione per i cittadini risultati positivi che non necessitano di cure ospedaliere e che 

non hanno possibilità di svolgere la quarantena nella propria abitazione; 

• favoriti i ristori regionali per le attività economiche per 45 milioni di euro; 

Evidenziato che 

• è stato approvato e avviato il Piano vaccinale regionale, con l’attivazione delle vaccinazioni per il personale del 

comparto socio-sanitario e gli operatori non sanitari delle strutture regionali, gli operatori e gli ospiti delle RSA, 

gli over 80, il personale scolastico docente e non docente, il personale universitario, le forze dell’ordine e il 

comparto della pubblica sicurezza, i soggetti fragili per patologia in carico al Servizio sanitario regionale, 

compatibilmente con la disposizione delle forniture delle dosi vaccinali che vengono consegnate dallo Stato 

centrale, portando le Marche ad essere stabilmente la quinta Regione in Italia per efficienza nella 

somministrazione di dosi vaccinali; 

• ad oggi, 16 marzo 2021, i dati aggiornati nelle Marche sono: 

- dosi consegnate: 214.570; 

- totale somministrazioni: 179.408; 

- percentuale somministrazioni: 83,6% (media nazionale 79,7%); 

- totale prime dosi: 130.224; 

- richiami effettuati: 49.184; 

• è stato approvato l’accordo per la realizzazione dei vaccini a domicilio e negli studi professionali con i Medici 

di medicina generale; 

• è stato approvato il Protocollo d’intesa per le vaccinazioni veloci con le categorie economiche, le forze sociali, 

le imprese e i professionisti; 

• è stata avviata la costituzione di una Cabina di regia regionale per l’attuazione veloce del piano vaccini; 

• è stato avviato il potenziamento del numero verde regionale 800.936677 e della comunicazione informativa alla 

popolazione; 

• sono in fase di aggiornamento i protocolli per le cure domiciliari e le Marche stanno avviando le procedure per 

le cure dei pazienti positivi con gli anticorpi monoclonali sia per le fasce più avanzate di età, ma in fase 

sperimentale per ampliare l’utilizzo anche per i più giovani; 

• si sta lavorando per lo sblocco del riconoscimento dei premi del personale sanitario impegnato nelle azioni di 

contrasto alla pandemia; 
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CONDIVIDE 

la relazione del Presidente della Giunta regionale in sede di comunicazione all’Assemblea; 

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE 

a continuare in questo cambio di passo tramite: 

1. la redazione di un nuovo Piano socio-sanitario regionale, che superi e cancelli le gravi criticità e la palese 

inadeguatezza di quello attuale e che abbandoni il sistema degli ospedali unici, in modo da costruire una rete 

ospedaliera e una sanità che garantisca, in egual modo, il diritto alla salute a tutti i cittadini marchigiani delle 

aree costiere come di quelle interne, delle città capoluogo come dei centri minori; 

2. il potenziamento dell’organizzazione della medicina territoriale, sia dei distretti che dei medici di famiglia, le 

cure domiciliari e l’equipe specialistiche territoriali; 

3. la sanitarizzazione preventiva delle residenze protette e delle case di riposo, spesso gestite da fondazioni o 

comunali, senza l’indispensabile assistenza medica del Servizio sanitario nazionale; 

4. la previsione di una riserva di posti letto ospedalieri di emergenza in strutture ospedaliere riconvertite, ma già 

attrezzate o facilmente riattivabili, sempre disponibili in occasioni di eventi avversi o imprevedibili”.  


