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 ATTI ASSEMBLEARI                                                                                                                XI LEGISLATURA 

 

 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA 

DEL 12 GENNAIO 2022, N. 52 

              PRESIEDE IL PRESIDENTE    DINO LATINI 

INDI     PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE  ANDREA BIANCANI 

INDI    PRESIEDE IL PRESIDENTE   DINO LATINI 

 CONSIGLIERE SEGRETARIO  LUCA SERFILIPPI  

INDI   CONSIGLIERI SEGRETARI     LUCA SERFILIPPI E ANDREA BIANCANI (SUPPLENTE)          

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Antonio Russi  

(PRESIEDE IL PRESIDENTE DINO LATINI) 

Alle ore 10,40, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la seduta 

dell’Assemblea legislativa regionale e, dopo aver espresso profondo cordoglio per la scomparsa di David Sassoli ed  

aver dato la parola ai Consiglieri Mastrovincenzo, Marinelli, Ruggeri, Marcozzi, Rossi, Ciccioli ed al Presidente 

Acquaroli, fa osservare all’Aula un minuto di silenzio. 

(L’Assemblea legislativa regionale osserva un minuto di silenzio) 

Il Presidente non essendoci opposizioni, dà per letto il processo verbale della seduta n. 51 del 29 dicembre 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.  
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Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno, che reca:  

• DESIGNAZIONE DEI TRE DELEGATI CHE PARTECIPANO ALL’ELEZIONE DEL PRESIDENTE 

DELLA REPUBBLICA 

(articolo 83, secondo comma, della Costituzione e articolo 67, comma 3, del Regolamento interno 

dell’Assemblea legislativa delle Marche) - Voto limitato a uno 

Il Presidente comunica che la Conferenza dei Presidenti dei gruppi ha deciso di effettuare la votazione in modalità 

telematica.  

Il Presidente informa che, ai sensi dell’articolo 83 della Costituzione, all'elezione del Presidente della Repubblica 

partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza 

delle minoranze.  

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 67 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell’Assemblea 

legislativa regionale delle Marche, per la designazione dei tre delegati che partecipano all’elezione del Presidente 

della Repubblica a norma del secondo comma dell’articolo 83 della Costituzione, ogni Consigliere vota scrivendo 

sulla scheda un solo nome.  

Ai sensi del comma 2 dell’articolo 67 del Regolamento interno, inoltre, si intendono eletti i tre soggetti che al primo 

scrutinio ottengono il maggior numero di voti. Nel caso di conseguimento di uguale numero di voti, si procede al 

ballottaggio. In caso di ulteriore parità risulta eletto il più giovane d’età. 

Il Presidente segnala inoltre che, secondo quanto comunicato dal Presidente della Camera dei Deputati con nota del 

4 gennaio 2022, l’accesso alle sedi della Camera è consentito esclusivamente a coloro che esibiscono una valida 

certificazione verde Covid-19.  

Intervengono i Consiglieri Ciccioli, Casini (presenta la candidatura del Consigliere Mangialardi),  

(Assume le funzioni di Consigliere segretario supplente il consigliere Biancani, in sostituzione della Consigliera 

Vitri, non presente in Aula). 

Ciccioli (presenta la candidatura del Presidente della Regione Acquaroli), Marcozzi (presenta la candidatura del 

Presidente dell’Assemblea legislativa Latini). 
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Il Presidente indice la votazione a scrutinio segreto in modalità telematica. 

Concluse le operazioni di voto, il Presidente comunica l’esito: 

CONSIGLIERI REGIONALI PRESENTI N.  30 

VOTANTI                       N.  29 

SCHEDE VALIDE           N.  29 

SCHEDE BIANCHE       N.    0 

SCHEDE NULLE            N.    0 

NON PARTECIPAZIONE AL VOTO  N.    1 

Hanno ricevuto voti:  

Acquaroli Francesco  (Gruppo Fratelli d’Italia)  N.  12 

Latini Dino  (Gruppo UDC Popolari Marche)  N.    9 

Mangialardi Maurizio  (Gruppo Partito Democratico) N.    8 

Il Presidente proclama eletti delegati della Regione Marche per partecipare alla elezione del Presidente della 

Repubblica i Consiglieri regionali Francesco Acquaroli, Dino Latini, Maurizio Mangialardi. 

Intervengono per ringraziamenti il Consigliere Mangialardi, il Presidente Latini ed il Presidente Acquaroli. 

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

• INTERROGAZIONE N. 310 ad iniziativa delle Consigliere Ruggeri, Lupini, concernente: “Unità speciali di 

continuità assistenziale - USCA - Verifica stato di operatività nella Regione Marche”.  

Risponde l’Assessore Saltamartini. 

(PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE ANDREA BIANCANI) 

Replica l’interrogante Consigliera Ruggeri.   
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• INTERROGAZIONE N. 315 ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Vitri, Mangialardi, Bora, Carancini, 

Casini, Cesetti, Mastrovincenzo, concernente: “Finanziamento dei corsi di orientamento musicale, in attuazione 

della l.r. 21/1992”.  

Risponde l’Assessore Aguzzi. 

Replica l’interrogante Consigliere Biancani (si dichiara soddisfatto della risposta).   

• INTERROGAZIONE N. 322 ad iniziativa delle Consigliere Lupini, Ruggeri, concernente: “Mancata 

individuazione da parte Regione Marche dei "Siti Orfani" da riqualificare in funzione degli interventi previsti 

nel PNRR”.  

Risponde l’Assessore Aguzzi. 

Replicano l’interrogante Consigliera Lupini.   

• INTERROGAZIONE N. 270 ad iniziativa del Consigliere Cesetti, concernente: “Medici specialisti 

ospedalieri nell’Area vasta 4 per potenziare le cure domiciliari ai malati Covid”.  

Risponde l’Assessore Saltamartini. 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE DINO LATINI) 

Replica l’interrogante Consigliere Cesetti.   

• INTERROGAZIONE N. 311 ad iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Casini, 

Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri, concernente: “'Caso Mario' - Approvazione del protocollo per poter procedere, 

previo parere del comitato etico, alla prescrizione del farmaco per l'accesso alla cosiddetta morte assistita”. 

Risponde l’Assessore Saltamartini. 

Replica l’interrogante Consigliere Mangialardi.   
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• INTERROGAZIONE N. 325 ad iniziativa dei Consiglieri Casini, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, 

Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri, concernente: “Utilizzo fondo complementare PNRR sisma”. 

Risponde l’Assessore Castelli. 

Replicano gli interroganti Consiglieri Casini (si dichiara insoddisfatta della risposta) e Carancini.   

Il Presidente, dopo aver comunicato il rinvio dell’interrogazione n. 281, passa alla trattazione del punto iscritto 

all’ordine del giorno, che reca:  

• MOZIONE N. 175 ad iniziativa dei Consiglieri Lupini, Ruggeri, Santarelli, concernente: “Istituzione Tavolo 

Tecnico in tema di malattie rare”.   

Discussione generale 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola per l’illustrazione alla Consigliera Lupini. 

Intervengono i Consiglieri Ciccioli, Menghi, Cancellieri e l’Assessore Saltamartini. 

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

Ciccioli, Menghi, all’Assessore Saltamartini e ai Consiglieri Lupini e Mangialardi, pone in votazione la mozione n. 

175. L’Assemblea legislativa regionale approva, all’unanimità, la mozione n. 175, allegata al presente processo 

verbale (allegato B). 

Il Presidente dà la parola alla Consigliera Ruggeri (in relazione all’elezione per designare i tre delegati che 

partecipano all’elezione del Presidente della Repubblica evidenzia una discrasia tra i voti espressi dal suo gruppo, 

Movimento 5 Stelle, ed il risultato della votazione). Intervengono in merito i Consiglieri Casini, Ciccioli, Casini, 

Putzu, Ruggeri Cesetti. Il Presidente, dopo aver comunicato di aver disposto le verifiche del caso e aver dato la 

parola ai Consiglieri Carancini e Ciccioli, ribadisce che: i Consiglieri regionali aventi diritto al voto erano 31, i 

Consiglieri presenti al voto erano 30, sono stati espressi 29 voti. In attesa che la ditta esterna, che da anni segue 

l’attività dell’Assemblea legislativa regionale, dia riscontro ai quesiti sollevati dalla Consigliera Ruggeri, Presidente 

del gruppo Movimento 5 Stelle, prosegue i lavori ed informa che i dati verranno comunicati appena arriveranno, se 

del caso si convocherà la Conferenza dei Presidenti dei gruppi. 

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

• MOZIONE N. 182 ad iniziativa dei Consiglieri Lupini, Ruggeri, Santarelli, concernente: “Integrazione 

scolastica: incremento educatori professionali”.   

Discussione generale 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola per l’illustrazione alla Consigliera Lupini. 
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Intervengono i Consiglieri Ciccioli, Lupini, Ciccioli, Menghi, Lupini. 

Conclusa la discussione generale, il Presidente pone in votazione l’emendamento (182/1) a firma dei Consiglieri 

Lupini, Ruggeri, Santarelli. L’Assemblea legislativa regionale approva all’unanimità. Indice, quindi, la votazione 

della mozione n. 182, emendata. L’Assemblea legislativa regionale approva, all’unanimità, la mozione n. 182, 

allegata al presente processo verbale (allegato C). 

Il Presidente in merito alla questione sollevata precedentemente dalla Consigliera Ruggeri, non essendoci obiezioni, 

sospende la seduta e convoca la Conferenza dei Presidenti dei gruppi. 

La seduta è sospesa alle ore 14,07 

La seduta riprende alle ore 14,50 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE DINO LATINI) 

Il Presidente riprende la seduta e in merito alla votazione degli tre delegati che partecipano all’elezione del 

Presidente della Repubblica, in seguito alla Conferenza dei Presidenti dei gruppi, ribadisce che l’esito della 

votazione è quello già comunicato: 31 Consiglieri con diritto di voto, 30 Consiglieri presenti, 29 hanno espresso 

preferenze.   

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 14,52. 

 

IL PRESIDENTE 

           Dino Latini           I CONSIGLIERI SEGRETARI 

 

Luca Serfilippi 

 

Andrea Biancani  
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Allegato A 

COMUNICAZIONI 

E’ stata presentata la seguente proposta di legge regionale: 

• n. 93/21, in data 30 dicembre 2021, ad iniziativa dei consiglieri Casini, Biancani, Mangialardi, Mastrovincenzo, 

Carancini, Cesetti, Bora, Vitri concernente: “Modifica alla legge regionale 15 novembre 2010, n. 16 

'Assestamento del bilancio 2010'”, 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. 

Il Presidente della Giunta regionale, in data 31 dicembre 2021, ha promulgato le seguenti leggi regionali: 

- n. 38 ‘Disposizioni per la formazione del bilancio 2022-2024 della Regione Marche (Legge di stabilità 2022)’; 

- n. 39 ‘Bilancio di previsione 2022-2024’. 

E’ assente il Consigliere Santarelli ed è collegata da remoto (in  modalità telematica) la Consigliera Vitri. 
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Allegato B 

MOZIONE N. 175 “Istituzione Tavolo Tecnico in tema di malattie rare”.  

“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE 

Premesso che 

• lo scorso mese di novembre 2021 il Parlamento ha approvato il Testo unico sulle malattie rare dal titolo 

“Disposizioni per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani”;  

• lo scorso mese di giugno 2021 è stato istituito presso il Ministero della salute il Tavolo tecnico in tema di 

malattie rare;  

Considerato che 

• risulta utile e opportuna l’istituzione anche a livello regionale di un Tavolo tecnico dove esaminare e discutere 

le vaste problematiche inerenti il settore delle malattie rare, al fine di elaborare, tra gli altri obiettivi, proposte 

concrete per indirizzare le istituzioni verso provvedimenti che risolvano le problematiche più urgenti e diffuse;  

• a tale Tavolo tecnico debbano fare parte, tra gli altri, i rappresentanti delle associazioni dei pazienti e della 

società civile, gli esperti clinici e accademici, i rappresentanti istituzionali, i rappresentanti ASUR, i 

rappresentanti del Dipartimento regionale salute e del Dipartimento regionale politiche sociali e i referenti del 

Centro di coordinamento regionale malattie rare;  

IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE 

1. ad istituire il Tavolo tecnico in tema di malattie rare, prevedendo, con apposito regolamento, le modalità, finalità 

e obiettivi;  

2. a prevedere, nella composizione del sopracitato Tavolo tecnico, i rappresentanti delle associazioni dei pazienti 

e ella società civile, gli esperti clinici e accademici, i rappresentanti istituzionali, i rappresentanti ASUR, i 

rappresentanti del Dipartimento regionale salute e del Dipartimento regionale politiche sociali e i referenti del 

Centro di coordinamento regionale malattie rare”.  
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Allegato C 

MOZIONE N. 182 “Integrazione scolastica: incremento educatori professionali”.  

“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE  

Premesso che 

• l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità costituisce un punto di forza della scuola italiana e la piena 

inclusione è un obiettivo che la scuola dell’autonomia persegue mettendo in atto varie misure di 

accompagnamento attraverso l’utilizzo di varie figure professionali;  

Considerato che 

• nelle suddette figure rientrano gli insegnanti di sostegno e gli educatori professionali che svolgono il loro ruolo 

in base al Piano Educativo Individualizzato che descrive annualmente gli interventi educativi e didattici 

destinati all’alunno, definendo obiettivi, metodi e criteri di valutazione;  

• le modalità di applicazione possono variare in base alle diverse disposizioni regionali, alle risorse economiche 

disponibili e agli indirizzi decisi dagli enti locali;  

• nella regione Marche, così come nelle altre regioni, l’Ambito territoriale rappresenta la sede principale della 

programmazione locale, concertazione e coordinamento degli interventi dei servizi sociali e delle altre 

prestazioni integrate, attive a livello locale;  

• l’Ambito territoriale sociale è una aggregazione intercomunale che ha il compito di pianificare e programmare 

i servizi sociali dei Comuni, secondo quanto dettato dalla legge 328/2000, la legge quadro “per la realizzazione 

del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;  

• da diversi Comuni viene segnalata una cronica carenza di figure quali gli educatori professionali e tale carenza 

ha ovviamente negative ripercussioni sull’utenza interessata;  

• dai dati disponibili, peraltro, risulta una certa disomogeneità sul territorio riguardo la disponibilità di tali figure, 

conseguenza, evidentemente, delle diverse scelte effettuate dai vari ambiti;  

IMPEGNA l’ASSESSORE COMPETENTE 

1. a prevedere già dal prossimo assestamento di bilancio lo stanziamento di congrue risorse economiche per il 

settore della integrazione scolastica degli alunni con disabilità, in modo tale da poter prevedere l’utilizzo di un 

adeguato numero di figure quali gli educatori professionali;  

2. a mettere in campo le opportune iniziative verso gli Ambiti territoriali sociali affinché si possa arrivare a una 

certa omogeneità in tutto il territorio regionale rispetto al numero delle figure professionali adibite alla 
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integrazione scolastica degli alunni con disabilità, evitando così penalizzazioni per gli alunni di diversi 

territori”. 

 


