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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                                                XI LEGISLATURA 

 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA 

DELL’ 8 NOVEMBRE 2021, N. 43 

 

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 15,00, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la seduta 

dell’Assemblea legislativa regionale e, non essendoci opposizioni, dà per letto il processo verbale della seduta n. 42 

del 27 ottobre 2021, 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 passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno, che reca: 

 PROPOSTA DI LEGGE N. 48 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “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”.   

Votazione 

Il Presidente, dopo aver comunicato che la discussione generale si è svolta nella seduta n. 42 del 27 ottobre 2021, 

passa all’esame e alla votazione degli articoli e degli emendamenti.  
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ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI E DEGLI EMENDAMENTI 

Intervengono i Consiglieri Cesetti (anche a nome degli altri proponenti comunica il ritiro degli emendamenti nn.  

3/1, 3/3, 3/4, 4/1, 5/1, 5/3, 6/1, 6/3, 8/1, 18/1, 18/2, 18/3, 18/4), Marinangeli.  

ARTICOLO 1  

Emendamento 1/1  

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

Emendamento 1/2  

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

Articolo 1, così come emendato.  

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

ARTICOLO 2  

Emendamento 2/1  

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

Articolo 2, così come emendato.  

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

ARTICOLO 3 

Emendamento 3/1  

Ritirato. 

Emendamento 3/2 

Discussione: Cesetti, Putzu, Biancani, Serfilippi Marinangeli, Casini 

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

Emendamento 3/3 

Ritirato. 
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Emendamento 3/4  

Ritirato. 

Articolo 3, così come emendato 

Dichiarazione di voto: Cesetti. 

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

ARTICOLO 4 

Emendamento 4/01 

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

Emendamento 4/1  

Ritirato. 

Articolo 4, così come emendato. 

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

ARTICOLO 5 

Emendamento 5/1 

Ritirato. 

Subemendamento 5/2/1 

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

Emendamento 5/2  

Decaduto. 

Emendamento 5/03 

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

Emendamento 5/3  

Ritirato. 
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Articolo 5, così come emendato. 

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

ARTICOLO 6 

Emendamento 6/1  

Ritirato. 

Emendamento 6/2 

Dichiarazioni di voto: Ausili, Casini. 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale non approva. 

Emendamento 6/3 

Ritirato. 

Articolo 6 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva.  

ARTICOLO 7 

Emendamento 7/1 

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

Articolo 7, così come emendato 

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

ARTICOLO 8 

Emendamento 8/1 

Ritirato. 

Articolo 8 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva all’unanimità. 
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ARTICOLO 9 

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

ARTICOLO 10 

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

ARTICOLO 11 

Emendamento 11/1 

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

Articolo 11, così come emendato. 

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

ARTICOLO 12 

Emendamento 12/1 

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

Articolo 12, così come emendato. 

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

ARTICOLO 13 

Emendamento 13/1 

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

Articolo 13, così come emendato. 

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

ARTICOLO 14 

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

ARTICOLO 15 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva all’unanimità. 
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ARTICOLO 16 

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

ARTICOLO 17 

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

ARTICOLO 18 

Emendamento 18/01 

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

Emendamento 18/1  

Ritirato. 

Emendamento 18/2  

Ritirato. 

Emendamento 18/3  

Ritirato. 

Emendamento 18/4 

Ritirato. 

Articolo 18, così come emendato. 

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

ARTICOLO 19 

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

EMEDAMENTO DI COORDINAMENTO TECNICO/1  

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva all’unanimità. 
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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 per le dichiarazioni di 

voto ai Consiglieri Marinelli, Marcozzi, Mangialardi, Putzu, all’Assessore Latini e al Presidente Acquaroli, indice 

la votazione finale della proposta di legge n. 48, emendata.  

Avvenuta la votazione, il Presidente, dopo aver comunicato che il Consigliere Serfilippi ha segnalato di aver 

erroneamente espresso il proprio voto, che rettifica da contrario a favorevole, ne proclama l’esito:  

L’Assemblea legislativa regionale approva all’unanimità. 

 Il Presidente comunica che sulla votazione finale il Consigliere Serfilippi ha erroneamente espresso il proprio voto, 

che viene rettificato da contrario a favorevole e, dopo aver comunicato che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi 

ha espresso parere  

- il rinvio della mozione 79. L’Assemblea legislativa regionale approva; 

- l’inversione della trattazione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno: la mozione n. 102 con la mozione n. 

136.  L’Assemblea legislativa regionale approva. 

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

 MOZIONE N. 80 ad iniziativa del Consigliere Santarelli, concernente: “Fondi aggiuntivi per la Dirigenza 

medica, veterinaria e sanitaria collocata nelle sedi particolarmente disagiate”; 

Discussione generale 

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

Intervengono i Consiglieri Cesetti, Ciccioli, Cancellieri, Rossi, Casini, Vitri, Ruggeri, l’Assessore Saltamartini, i 

Consiglieri Mangialardi, Leonardi (chiede la sospensione della seduta per dar modo ai Consiglieri di presentare una 

proposta di risoluzione unitaria), Carancini, Santarelli. 

Conclusa la discussione generale, il Presidente, come richiesto dalla Consigliera Leonardi, sospende la seduta.  

La seduta è sospesa alle ore 18,07 

La seduta riprende alle ore 18,36 

Il Presidente riprende la seduta, prosegue la trattazione della mozione n. 80 e comunica che in merito all’argomento 

trattato è stata presentata ed acquisita agli atti una proposta di risoluzione a firma dei Consiglieri Santarelli, Leonardi, 
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Mangialardi, Marinelli, Cancellieri, Rossi, Marinangeli, Biondi, Menghi, Ruggeri, Ciccioli, Borroni, Putzu, 

Baiocchi, Assenti, Ausili, Pasqui, Latini, Antonini, Bilò. Dopo averla letta e dato la parola per le dichiarazioni di 

voto ai Consiglieri Ciccioli, Rossi, Santarelli, Ruggeri, Cancellieri, la pone in votazione. L’Assemblea legislativa 

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

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 18,55.   

 

 

 

IL PRESIDENTE 

           Dino Latini                  

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

 

 

Luca Serfilippi  

 

 

 

 

Micaela Vitri 
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Allegato A 

COMUNICAZIONI 

Sono state presentate le seguenti proposte di legge regionale: 

 n. 82/21, in data 28 ottobre, ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Vitri, Casini, Mangialardi, Carancini, Cesetti, 

Mastrovincenzo concernente: “Modifica alla legge regionale 20 aprile 2015, n. 19 ‘Norme in materia di 

esercizio e controllo degli impianti termici’, assegnata alla III Commissione assembleare in sede referente. Sulla 

stessa sono stati richiesti i pareri del Consiglio delle autonomie locali e del Consiglio regionale dell'economia 

e del lavoro 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. La proposta è stata, altresì, 

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; 

 n. 83/21, in data 29 ottobre, ad iniziativa della Giunta regionale concernente: “Trasformazione dell'ASSAM 

nell'Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca 'Marche Agricoltura Pesca'”, assegnata 

alla I Commissione assembleare in sede referente. Sulla proposta sono stati richiesti i pareri del Consiglio delle 

autonomie locali e del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro 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. La stessa proposta è stata, infine, 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. 

Il Presidente della Giunta regionale ha promulgato in data 28 ottobre la legge regionale n. 27 “Modifiche norme 

terzo settore: legge regionale 28 aprile 2004, n. 9 (Norme per la promozione, il riconoscimento e lo sviluppo delle 

associazioni di promozione sociale) e legge regionale 30 maggio 2012, n. 15 (Norme per la promozione e la 

disciplina del volontariato)”. 

Comunico, inoltre, che ho provveduto con decreto n. 17 del 28 ottobre 2021 alla “Sostituzione del rappresentante 

delle imprese industriali della composizione del Consiglio regionale dell’economia (CREL).  
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Allegato B 

RISOLUZIONE N. 28 “Fondi aggiuntivi per la contrattazione decentrata della dirigenza medica e del comparto di 

tutte le professioni sanitarie”. 

“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE  

Premesso che 

 nonostante il Servizio sanitario nazionale italiano sia fra i migliori al mondo, alcune dinamiche distorsive 

accompagnate da un’assenza di programmazione ne stanno minando le fondamenta; 

 l’universalità, punto cardine del nostro sistema, sta iniziando a cedere, generando uno scollamento fra diritti 

sanciti e garantiti e allargando la forbice fra pazienti di serie A e pazienti di serie B soprattutto per quelli residenti 

nelle zone montane della nostra regione; 

 a causa del numero limitato di professionisti sanitari senza lavoro quali medici, veterinari, infermieri, farmacisti, 

biologi, le sedi dell’entroterra marchigiano vengono scartate dai candidati; 

Considerato che 

 vi è una oggettiva difficoltà nel far ricoprire ruoli nei servizi situati nell’entroterra marchigiano, numerosi 

concorsi con sedi situate nell’entroterra sono deserti; 

 vi è la necessità di fornire prestazioni di ugual efficienza e misura a tutti i cittadini marchigiani senza distinzioni 

di residenza; 

Tenuto conto  

 della necessità di rendere più appetibili i ruoli con sede nell’entroterra marchigiano al fine di ricoprire i posti 

vacanti e di scoraggiare la mobilità di chi già è di ruolo in tali sedi; 

 che altre Regioni, come il Veneto, hanno già operato in tal senso e hanno reso attraenti sedi di lavoro più 

disagiate; 

Atteso che la nuova Amministrazione ha come impegno quello di implementare e rafforzare gli ospedali situati 

nelle zone montane dell’entroterra; 
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IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE  

ad approntare idonei strumenti normativi e contrattuali al fine di riconoscere sul piano retributivo ed ordinamentale 

la specificità delle prestazioni usuranti e di quelle svolte nelle sedi disagiate”. 

 

 

 

 

 

 


