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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                                         XI LEGISLATURA 

 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA 

DEL 19 GENNAIO 2022, N. 54 

 

              PRESIEDE IL PRESIDENTE  DINO LATINI 

INDI           PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE GIANLUCA PASQUI              

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 10,20, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la seduta 

dell’Assemblea legislativa regionale e, dopo aver dato la parola, sull’ordine dei lavori, al Consigliere Mangialardi 

(chiede l’anticipazione dell’esame della mozione n. 106), passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del 

giorno, che reca: 

• INTERROGAZIONE N. 357 – a risposta immediata - ad iniziativa dei Consiglieri Casini, Mangialardi, 

Biancani, Carancini, Mastrovincenzo, Vitri, concernente: “Programmazione ospedaliera nell’AV5”.  

Risponde l’Assessore Saltamartini. 

Replicano gli interroganti Consiglieri Casini (si dichiara insoddisfatta della risposta), Mangialardi (si dichiara 

insoddisfatto della risposta) e Carancini. 
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• INTERROGAZIONE N. 356 – a risposta immediata - ad iniziativa dei Consiglieri dei Consiglieri Bora, 

Carancini, Cesetti, Mastrovincenzo, concernente: “Gestione pandemia da Covid-19 – Caos del settore 

sanitario”. 

Risponde l’Assessore Saltamartini. 

Replicano gli interroganti Consiglieri Bora (si dichiara insoddisfatta della risposta), Cesetti e Mastrovincenzo. 

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

• INTERROGAZIONE N. 280 ad iniziativa del Consigliere Cesetti, concernente: “Attività socio-sanitario-

assistenziali presso l’Ospedale di Comunità di Montegiorgio e lavori di adeguamento/miglioramento 

sismico e riqualificazione energetica inerenti la struttura”.  

Rispondono gli Assessori Baldelli e Saltamartini. 

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

• INTERROGAZIONE N. 323 ad iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Casini, Biancani, Bora, Carancini, 

Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri, concernente: “Urgenza della riduzione delle liste di attesa per le prestazioni 

diagnostiche del servizio sanitario regionale”.   

Risponde l’Assessore Saltamartini. 

Replicano gli interroganti Consiglieri Mangialardi e Casini.  

• INTERROGAZIONE N. 327 ad iniziativa delle Consigliere Lupini, Ruggeri, concernente: “Utilizzo fondi 

per reparti neuropsichiatria infantile ai sensi della Deliberazione Giunta Regionale n. 1244 del 18 ottobre 

2021”.   

Risponde l’Assessore Saltamartini.   

Replica l’interrogante Consigliera Lupini.   
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• INTERROGAZIONE N. 332 ad iniziativa delle Consigliere Ruggeri, Lupini, concernente “Emergenza 

Covid-19: Tamponi salivari nelle scuole primarie e secondarie di primo grado. Richiesta chiarimenti”. 

Intervengono l’Assessore Saltamartini (dichiara di non essere pronto a fornire la risposta) e la Consigliera Ruggeri.    

• INTERROGAZIONE N. 333 ad iniziativa dei Consiglieri Casini, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, 

Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri, concernente: “Soppressione guardia medica di Comunanza (AP)”.  

Risponde l’Assessore Saltamartini (dichiara, altresì, di non essere pronto a fornire la risposta alle successive 

interrogazioni). 

Interviene il Consigliere Mangialardi. 

Replicano gli interroganti Consiglieri Casini e Cesetti. 

Il Presidente, in riferimento alle interrogazioni rinviate, richiama l’articolo 134, comma 4, del Regolamento interno; 

interviene il Consigliere Mastrovincenzo. 

•  INTERROGAZIONE N. 340 ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Vitri, Mangialardi, Bora, Carancini, 

Casini, Cesetti, Mastrovincenzo, concernente: “Valutazioni sulla esternalizzazione di alcuni servizi 

dell’ERDIS, in particolare la ristorazione e i servizi ausiliari”.  

 Risponde l’Assessore Castelli.  

 Replica l’interrogante Consigliere Biancani.     

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

• MOZIONE N. 79 ad iniziativa dei Consiglieri Latini, Antonini, Bilò, Biondi, concernente: “Iniziative a difesa 

dei risparmiatori e azionisti di Banca Marche e per la promozione di una Banca del Territorio”. 

Discussione generale 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale ed illustra la mozione. 

Intervengono i Consiglieri Antonini, Ciccioli, Carancini, 
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(PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE GIANLUCA PASQUI) 

Marcozzi,   

(PRESIEDE IL PRESIDENTE DINO LATINI) 

Marinelli, Rossi, Baiocchi, Ruggeri, Cesetti, l’Assessore Castelli. 

Conclusa la discussione generale, il Presidente comunica che sono stati presentati due emendamenti, entrambi a 

firma dei Consiglieri Latini, Antonini, Bilò Biondi e li pone in votazione: 

- emendamento n. 79/1. L’Assemblea legislativa regionale approva all’unanimità;  

- emendamento n. 79/2. L’Assemblea legislativa regionale approva all’unanimità. 

Dopo aver dato la parola per le dichiarazioni di voto ai Consiglieri Ciccioli, Carancini, Marcozzi, indice la votazione 

della mozione n. 79, emendata. L’Assemblea legislativa regionale approva, all’unanimità, la mozione n. 79, allegata 

al presente processo verbale (allegato A).  

Il Presidente, come richiesto dal Consigliere Mangialardi e considerato il parere favorevole espresso dalla 

Conferenza dei Presidenti di Gruppo del 18 gennaio u.s, pone in votazione l’anticipazione della trattazione della 

mozione n. 106. L’Assemblea legislativa approva. 

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

• MOZIONE N. 106 ad iniziativa dei Consiglieri Carancini, Mangialardi, Casini, Biancani, Bora, Cesetti, 

Mastrovincenzo, Vitri, concernente: “Consiglio regionale aperto sul Piano nazionale di ripresa e 

resilienza”. 

Discussione generale 

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

Intervengono i Consiglieri Mastrovincenzo, Ciccioli, Casini, Mangialardi, Marinelli, Ruggeri, l’Assessore Castelli, 

i Consiglieri Serfilippi, Carancini, l’Assessore Castelli, i Consiglieri Cancellieri, Biancani, l’Assessore Saltamartini, 

i Consiglieri Mangialardi, Marinelli, Ciccioli, Carancini. 
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Conclusa la discussione generale, il Presidente, dopo aver dato la parola, sull’ordine dei lavori, ai Consiglieri 

Ruggeri, Mangialardi (chiede la sospensione della trattazione della mozione n. 106 per dar modo ai Consiglieri di 

presentare una proposta di risoluzione unitaria), Biancani, Carancini (annuncia la presentazione di un 

emendamento), sospende l’esame della mozione n. 106.  

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

• MOZIONE N. 139 ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, 

Casini, Cesetti, Vitri, concernente: “Interventi regionali per il contrasto alla povertà estrema e 

all’esclusione sociale”.  

Discussione generale 

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

Intervengono l’Assessore Saltamartini, il Consigliere Mastrovincenzo, l’Assessore Saltamartini (chiede la 

sospensione della trattazione della mozione n. 139 per dar modo ai Consiglieri di presentare una proposta di 

risoluzione unitaria) e, sull’ordine dei lavori, il Consigliere Mastrovincenzo.  

Il Presidente sospende la seduta. 

La seduta è sospesa alle ore 14,05 

La seduta riprende alle ore 14,42 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE DINO LATINI) 

Il Presidente riprende la seduta e prosegue la trattazione della mozione n. 106 e, dopo aver comunicato che è 

stato presentato un emendamento a firma dei Consiglieri Carancini, Ruggeri, Marinelli, Ciccioli, Marcozzi, Bora, 

Mastrovincenzo, Cancellieri, Rossi, Cesetti, Casini, Biancani, Vitri, Latini, Mangialardi, ne dà lettura. Interviene il 

Consigliere Carancini. 

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

votazione l’emendamento (Moz. 106/1). L’Assemblea legislativa regionale approva all’unanimità. Indice, infine, la 

votazione della mozione n. 106, emendata. L’Assemblea legislativa regionale approva, all’unanimità, la mozione n. 

106, allegata al presente processo verbale (allegato B). 
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 Il Presidente comunica che il Consigliere Cancellieri rettifica il proprio voto sulla mozione n. 106. 

Il Presidente riprende la trattazione della mozione n. 139, comunica che, in merito all’argomento trattato, è stata 

presentata ed acquisita agli atti una proposta di risoluzione a firma dei Consiglieri Mastrovincenzo, Ciccioli, 

Marinelli, Marcozzi, Ruggeri, Mangialardi, Bora, Cesetti, Carancini, Casini, Rossi Latini, Borroni, Vitri, Biancani, 

Leonardi, Putzu e ne dà lettura; dopo aver dato la parola per le dichiarazioni di voto ai Consiglieri Ciccioli e 

Mastrovincenzo, la pone in votazione. L’Assemblea legislativa regionale approva, all’unanimità, la risoluzione, 

allegata al presente processo verbale (allegato C).  

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 14,55. 

 

IL PRESIDENTE 

           Dino Latini                  

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

 

 

Luca Serfilippi 

 

 

 

 

Micaela Vitri 
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Allegato A) 

MOZIONE N. 79 “Iniziative a difesa dei risparmiatori e azionisti di Banca Marche e per la promozione di una 

Banca del Territorio”. 

“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE 

Premesso che la vicenda che ha portato alla risoluzione del Gruppo Banca delle Marche ha comportato notevoli 

conseguenze nella Regione Marche per cui numerosi risparmiatori hanno subito il depauperamento dei patrimoni 

personali e familiari, le aziende e le attività economiche del territorio sono state oggetto di una più restrittiva politica 

del credito compromettendo presenti e future iniziative di sviluppo, il personale e la futura occupazione giovanile 

nel settore del credito non potranno più contare sulla presenza di una banca regionale; 

Appurato che tra i soggetti maggiormente penalizzati ci sono le fondazioni bancarie marchigiane, principali 

sostenitrici delle numerose iniziative socio culturali che hanno da sempre determinato la qualità della vita della 

comunità regionale e che inevitabilmente verranno compromesse, ferme restando le doverose e prioritarie attenzioni 

a favore dei risparmiatori e delle famiglie marchigiane coinvolte nella vicenda; 

Visto che la recente sentenza della Corte di Giustizia Europea in merito all’analoga vicenda Tercas ha evidenziato 

come l’intervento del Fitd non fosse “aiuto di stato” e quindi tutte le iniziative a suo tempo proposte potevano essere 

utilmente esperite evitando la risoluzione del Gruppo Banca Marche con le gravi conseguenze di cui sopra; 

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE 

perché intervenga presso il Governo Nazionale al fine di:  

1. aggiornare la valutazione politica ed economica della vicenda di Banca delle Marche alla luce della citata 

sentenza, supportare le iniziative giudiziarie già in corso, favorire i ristori per i risparmiatori e sollecitare il 

governo ad una più doverosa e mirata attenzione al nostro territorio;  

2. valutare l’opportunità di introdurre nella legislazione statale norme che consentano, come in altri paesi europei, 

la creazione di banche del territorio anche a partecipazione pubblica delle regioni, dei comuni e di altre 

istituzioni o enti con finalità economiche e sociali”. 
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Allegato B) 

MOZIONE N. 106 “Consiglio regionale aperto sul Piano nazionale di ripresa e resilienza”. 

“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE 

Premesso che 

• in data 1 maggio 2021 il Governo nazionale ha presentato alla Commissione Europea il Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza (PNRR) dell'Italia;  

• l'iter relativo al PNRR prevede i seguenti passaggi: 

- entro due mesi dalla presentazione il PNRR deve essere valutato dalla Commissione Europea (sulla base dei 

criteri stabiliti nel regolamento Recovery Fund che consentono di verificare la corrispondenza tra gli 

investimenti e le riforme individuate da realizzare entro il 2026) che predispone un atto legislativo con l'elenco 

degli interventi previsti e la relativa roadmap;  

- nell’arco di quattro settimane il Consiglio Europeo approva il Piano mediante una decisione di esecuzione dopo 

la quale la Commissione può procedere all'erogazione della quota a titolo di prefinanziamento, corrispondente 

al 13% della dotazione assegnata a ciascun paese; 

Considerato che  

• l’Italia beneficia del Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (RFF) del Next Generation EU per una somma di 

circa 191,5 miliardi di euro a cui si aggiungono ulteriori 30,6 miliardi come parte di un Fondo complementare, 

finanziato attraverso lo scostamento pluriennale di bilancio approvato nel Consiglio dei Ministri del 15 aprile 

u.s. Il totale degli investimenti previsti è pertanto di 222,1 miliardi di euro;  

• il PNRR, pacchetto di investimenti e riforme, si articola in 6 Missioni (digitalizzazione, innovazione, 

competitività, cultura e turismo; rivoluzione verde e transizione ecologica; infrastrutture per una mobilità 

sostenibile; istruzione e ricerca; inclusione e coesione; salute), è in coerenza con i 6 pilastri del Next Generation 

EU e soddisfa i parametri fissati dai regolamenti europei sulle quote di progetti “verdi” e digitali;  

• il PNRR contribuisce, inoltre, a tutti i 7 progetti di punta della Strategia annuale sulla crescita sostenibile 

dell’UE (European flagship) e comprende un ambizioso progetto di riforme di contesto: pubblica 

amministrazione, giustizia, semplificazione della legislazione e promozione della concorrenza;  
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Preso atto che sulla base dei tempi dell’iter di approvazione del PNRR sopra descritti le risorse inizieranno ad 

arrivare già nelle prossime settimane con lo sblocco della quota a titolo di prefinanziamento, assicurato dall'avvio 

del piano di finanziamento Next Generation EU;  

Tenuto conto che 

• le ingenti risorse messe a diposizione del Governo italiano e i relativi interventi definiti sulla base degli specifici 

criteri nei settori individuati dall’UE avranno una significativa ricaduta sui territori regionali e locali;  

• ad oggi in sede di Consiglio regionale delle Marche non è stato ancora programmato un momento di confronto, 

approfondimento e di conoscenza dettagliata della ripartizione delle risorse, delle azioni, degli interventi 

specifici a livello regionale, degli atti necessari per la loro migliore e tempestiva applicazione entro il 2026;  

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE 

a chiedere la calendarizzazione, una volta definiti i piani operativi della Giunta regionale, di una seduta di Consiglio 

regionale dedicata al PNRR-Sanità e alle specifiche misure/iniziative sul territorio della Regione Marche, quale 

necessario passaggio di confronto di idee, approfondimento e partecipazione nella sede istituzionale democratica 

più rappresentativa della Regione”. 
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Allegato C) 

RISOLUZIONE N. 34 “Interventi regionali per il contrasto alla povertà estrema e all’esclusione sociale”.  

“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE 

Premesso che nell’anno 2020 sono stati attivati interventi regionali per il contrasto alla povertà estrema e 

all’esclusione sociale attraverso un contributo di 300.000 euro finalizzato ad affrontare l'emergenza della povertà 

estrema e della marginalità sociale, anche iniziando a progettare i servizi di accoglienza in una logica non 

emergenziale, bensì all'interno di un sistema di interventi strategicamente orientati verso il maggior grado di 

inclusione sociale possibile della persona (bisogni primari, assistenza notturna, accoglienza diurna, segretariato 

sociale, presa in carico e accompagnamento); 

Considerato che  

• vivere per strada non è quasi mai una “scelta”, ma è frutto di un percorso di progressiva emarginazione, spesso 

dettato da difficoltà familiari, da disturbi e patologie psichiatriche, da problemi di dipendenza (alcool e/o 

sostanze); 

• molto spesso il vivere “ai margini” è uno stato che si protrae nel tempo, determinato da disagi profondi che 

rendono molto complesso, a volte impossibile, rientrare in un’abitazione e riprendere una quotidianità votata 

alla gestione di una casa, all’impegno di mantenere un lavoro e intrattenere relazioni sociali; 

• la presenza di persone senza fissa dimora è, anche nella nostra regione, un dato strutturale, una realtà 

difficilmente quantificabile perché soggetta a veloci variazioni, per lo più concentrata nei centri abitati di medie 

e grandi dimensioni e, probabilmente, in numero maggiore lungo la costa; 

• i senza fissa dimora appartengono ad entrambi i generi, con una prevalenza di quello maschile, e a tutte le fasce 

d’età (dai giovani agli anziani), sono sia italiani sia stranieri; 

Considerato altresì che  

• durante la pandemia, in particolare nella prima fase, è emerso ancor più drammaticamente il problema di queste 

persone che, in una fase in cui si chiedeva a tutti di “stare a casa” per proteggere se stessi e gli altri dal virus, 

erano costrette a rimanere in strada; 

• molte strutture di accoglienza in quel periodo non sono state in grado di accettare nuovi ingressi per il rischio 

che potesse entrare una persona positiva al virus e mettere in pericolo tutti gli altri; 
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• alcune strutture hanno temporaneamente chiuso e il sistema dell’accoglienza si è quindi molto ridotto proprio 

quando era ancora più necessario; 

• in quel periodo alcuni Comuni e ATS, in collaborazione con la rete del volontariato e dell’associazionismo 

ormai presente e radicata da anni, hanno tamponato parzialmente il problema creando percorsi di accoglienza 

presso strutture recettive del territorio, tali ospitalità sono state pagate in parte con fondi pubblici (ministeriali, 

regionali, comunali), in parte con risorse delle associazioni stesse, sono proseguite anche nel successivo periodo 

invernale 2020/2021 e potrebbero essere portate avanti anche per il 2021/2022, se la situazione pandemica lo 

continuasse a richiedere; 

Ritenuto che  

• è indispensabile dare concrete risposte a queste situazioni di grave disagio sociale; 

• è necessario tornare a ragionare sui servizi a favore delle persone in povertà estrema anche uscendo dalla logica 

dell’emergenza sanitaria in cui siamo stati costretti nell’ultimo anno e mezzo, e riprendere a progettare 

interventi strutturati e in rete, che permettano di aiutare concretamente le persone e non di tamponare i bisogni 

vitali; 

IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE 

a reperire ulteriori risorse, incrementando i relativi stanziamenti, per l’annualità 2022 in misura non inferiore al 

2020, in sede di assestamento o di altra variazione di bilancio da destinare agli Ambiti Territoriali Sociali, finalizzate 

ad affrontare l'emergenza della povertà estrema”. 

 

 


