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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                                                XI LEGISLATURA 

 

 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA 

DELL’8 FEBBRAIO 2022, N. 56 

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 10,45 nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la seduta 

dell’Assemblea legislativa regionale e, a nome suo e dell’Assemblea legislativa regionale, saluta ed augura buon 

lavoro al Presidente Mattarella, recentemente eletto.  

(Applausi) 

Il Presidente, non essendovi opposizioni, dà per letto il processo verbale della seduta n. 55 dell’1 febbraio 2022, 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. Comunica, altresì, che la Conferenza dei Presidenti nella seduta odierna ha deliberato e 

previsto per il giorno 11 febbraio 2022 un’ulteriore seduta dell’Assemblea legislativa regionale.   
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Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno, che reca: 

• PROPOSTA DI LEGGE N. 57 ad iniziativa dei Consiglieri Ciccioli, Leonardi, Assenti, Ausili, Baiocchi, 

Borroni, Putzu, Santarelli, concernente: “Modifiche alla legge regionale 18 dicembre 2017, n. 38 

‘Disposizioni in favore dei soggetti affetti da fibromialgia e da sensibilità chimica multipla’”. 

Discussione generale     

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

ed al relatore di minoranza Consigliere Mangialardi.   

Intervengono i Consiglieri Carancini, Leonardi, Cancellieri, Lupini (in collegamento da remoto), Cesetti, Menghi.  

Conclusa la discussione generale, il Presidente, dopo aver dato la parola al relatore di maggioranza Consigliere 

Ciccioli, al relatore di minoranza Consigliere Mangialardi ed alla Consigliera Leonardi (chiede la sospensione della 

trattazione della proposta di legge n. 57 per dar modo ai Consiglieri di presentare una proposta di risoluzione 

unitaria), sospende l’esame della proposta di legge n. 57 e passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del 

giorno, che reca: 

• INTERPELLANZA N. 5 ad iniziativa delle Consigliere Ruggeri, Lupini concernente: “Indirizzi politici sulla 

gestione di ERAP Marche e razionalizzazione della società partecipata Biocasa Service s.r.l.”. 

Illustra l’interpellante Consigliera Ruggeri. 

Risponde l’Assessore Aguzzi. 

Replica l’interpellante Consigliera Ruggeri.  

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

• INTERROGAZIONE N. 376 – a risposta immediata - ad iniziativa delle Consigliere Ruggeri, Lupini, 

concernente: “Bandi di finanziamento per il settore del cinema e dell’audiovisivo”. 

Risponde l’Assessore Latini. 

Replica l’interrogante Consigliera Ruggeri. 
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• INTERROGAZIONE N. 379 – a risposta immediata - ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Vitri, 

Mangialardi, Carancini, Casini, Cesetti, Mastrovincenzo, concernente: “Sostegni urgenti a favore dei gestori 

di impianti sportivi colpiti dal recente aumento dei costi dell’energia”.  

Risponde l’Assessore Latini. 

Replicano gli interroganti Consiglieri Biancani, (si dichiara insoddisfatto della risposta), Mangialardi (si dichiara 

insoddisfatto della risposta), Vitri. 

• INTERROGAZIONE N. 381 – a risposta immediata - ad iniziativa dei Consiglieri Vitri, Biancani, 

Mangialardi, Mastrovincenzo, Carancini, Casini, concernente: “Richiesta urgente di inserimento della Casa 

della salute di Vallefoglia tra le 29 Case di comunità oggetto di investimento con i fondi PNRR”.  

Risponde l’Assessore Saltamartini. 

Replica l’interrogante Consigliera Vitri. 

• INTERROGAZIONE N. 382 – a risposta immediata - ad iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Biancani, 

Casini, Carancini, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri, concernente: “Caso Antonio - Azioni della Giunta per 

ottemperare tempestivamente a quanto previsto dalla sentenza n. 242 del 2019 della Corte 

costituzionale”. 

Risponde l’Assessore Saltamartini. 

Replica l’interrogante Consigliere Mangialardi.  

• INTERROGAZIONE N. 377 – a risposta immediata - ad iniziativa dei Consiglieri Bora, Mastrovincenzo, 

concernente: “Chiusura stabilimento di Jesi della ditta "Liomatic".  

Risponde l’Assessore Aguzzi. 

Replica l’interrogante Consigliera Bora (si dichiara insoddisfatta della risposta). 
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• INTERROGAZIONE N. 380 – a risposta immediata - ad iniziativa del Consigliere Cesetti, concernente: 

“Stato di attuazione dell’art. 35 (Tutela dei lavoratori) D.L. n. 189/2016 e dell’Accordo per la legalità 

nella ricostruzione post sisma 2016 del Centro Italia. Esercizio funzioni di vigilanza sui cantieri”. 

Intervengono l’Assessore Castelli (chiede ed ottiene il rinvio dell’interrogazione per un approfondimento) ed il 

Consigliere Cesetti.    

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

• 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”.  

Risponde l’Assessore Saltamartini. 

Interviene l’interrogante Consigliera Ruggeri. 

Precisa l’Assessore Saltamartini.     

Replica l’interrogante Consigliera Ruggeri. 

• INTERROGAZIONE N. 334 ad iniziativa delle Consigliere Lupini, Ruggeri, concernente: “Utilizzo 

palazzina funzionale alle emergenze sanitarie derivanti da eventi calamitosi presso il presidio ospedaliero 

‘E. Profili’ di Fabriano come da intervento previsto dal programma triennale dei lavori pubblici di 

competenza della Regione relativi al triennio 2021/2022/2023”.   

INTERROGAZIONE N. 346 ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Mangialardi, Biancani, Bora, 

Casini, Carancini, Vitri, concernente: “Situazione Ospedale Profili di Fabriano”.  

(abbinate ai sensi dell’articolo 140 del Regolamento interno). 

Risponde l’Assessore Saltamartini. 

Replicano gli interroganti Consiglieri Lupini (in collegamento da remoto), Mastrovincenzo, Bora, Mangialardi.  

• INTERROGAZIONE N. 342 ad iniziativa del Consigliere Santarelli, concernente: “Prestazioni aggiuntive - 

Recupero prestazioni specialistica ambulatoriale a causa dell’emergenza Covid-19”.  

Risponde l’Assessore Saltamartini.  

Replica l’interrogante Consigliere Santarelli (si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta).  
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• INTERROGAZIONE N. 324 ad iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Casini, Vitri, Carancini, 

Mastrovincenzo, Biancani, Bora, Cesetti, concernente: “Prime risorse del PNRR per la sanità marchigiana”. 

Risponde l’Assessore Saltamartini.  

Replicano gli interroganti Consiglieri Mangialardi, Bora, Carancini, Vitri, Casini, Cesetti.   

• INTERROGAZIONE N. 330 ad iniziativa del Consigliere Cesetti, concernente: “Potes di Montegiorgio”.  

Risponde l’Assessore Saltamartini.  

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

Il Presidente interviene per una precisazione in merito alla risposta dell’Assessore Saltamartini. 

• INTERROGAZIONE N. 366 ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Vitri, Mangialardi, Carancini, Casini, 

Cesetti, Mastrovincenzo, concernente: “Finanziamento della ristrutturazione della parte dell’ex 

manicomio ‘San Benedetto’ di Pesaro, da destinare a servizi socio-sanitari ed amministrativi territoriali 

dell’ASUR”.  

Risponde l’Assessore Saltamartini.  

Replica l’interrogante Consigliere Biancani.    

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

ferma condanna al grave gesto vandalico, compiuto da ignoto, alla sede del partito di Fratelli d’Italia a Fermo). 

Esprimono solidarietà i Consiglieri Ruggeri, Mangialardi, Marinelli, Cesetti, Marcozzi, Rossi, Cancellieri ed il 

Presidente.  

Il Presidente riprende la trattazione della proposta di legge n. 57 e, dopo aver dato la parola ai Consiglieri 

Leonardi (comunica che non è stato raggiunto un accordo per una proposta d’ordine del giorno condivisa), Cesetti 

(annuncia la presentazione di una proposta di ordine del giorno), Mangialardi e Leonardi, passa all’esame ed alla 

votazione degli articoli e degli emendamenti. 
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ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI E DEGLI EMENDAMENTI  

ARTICOLO 1 

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

ARTICOLO 2 

Subemendamento 2/1/1  

Discussione: Cesetti (illustra il subemendamento). 

Dichiarazione di voto: Leonardi. 

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

Emendamento 2/1 

Decaduto. 

Emendamento 2/2 

Discussione: Lupini (in collegamento da remoto illustra l’emendamento). 

Dichiarazione di voto: Leonardi. 

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

Articolo 2, così come emendato 

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

ARTICOLO 3 

Subemendamento 3/1/1 

Discussione: Leonardi e Lupini.  

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva.  

Il Presidente comunica che il Consigliere Rossi rettifica il proprio voto sul subemendamento 3/1/1. 
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Emendamento 3/1 

Discussione: Ciccioli (illustra l’emendamento), Cesetti (dichiara di rettificare il proprio voto espresso sul 

subemendamento 3/1/1), Carancini, Santarelli, Lupini (in collegamento da remoto), Mangialardi.  

Dichiarazione di voto: Ciccioli, Carancini, Menghi, Cesetti (interviene in dissenso dal gruppo di appartenenza).  

Votazione (per appello nominale ai sensi dell’articolo 66, comma 2, punto c), del Regolamento interno): 

Favorevoli: Antonini, Assenti, Ausili, Baiocchi, Bilò, Biondi, Borroni, Cancellieri, Ciccioli, Latini, Leonardi, 

Marcozzi, Marinangeli, Menghi, Pasqui, Putzu, Rossi, Santarelli.  

Contrari: Carancini, Casini, Mangialardi, Mastrovincenzo, Vitri. 

Astenuti: Lupini, Ruggeri.  

L’Assemblea legislativa regionale approva.  

Emendamento 3/2 

Discussione: Ciccioli (illustra l’emendamento), Santarelli, Carancini, Cesetti.  

Dichiarazione di voto: Ciccioli.   

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva.  

Articolo 3, così come emendato. 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva.  

Il Presidente comunica che il Consigliere Antonini non è riuscito ad esprimere il proprio voto sull’articolo 3. 

ARTICOLO 4  

Dichiarazione di voto: Carancini.   

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva.  
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ARTICOLO 5  

Dichiarazione di voto: Cesetti.   

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

ARTICOLO 6  

Dichiarazione di voto: Carancini (interviene in dissenso dal gruppo di appartenenza), Mangialardi, Ciccioli, Menghi. 

Votazione (per appello nominale ai sensi dell’articolo 66, comma 2, punto c), del Regolamento interno): 

Favorevoli: Antonini, Assenti, Ausili, Biancani, Bilò, Biondi, Borroni, Cancellieri, Casini, Cesetti, Ciccioli, Latini, 

Leonardi, Mangialardi, Marcozzi, Marinangeli, Menghi, Putzu, Rossi, Santarelli, Serfilippi, Vitri.  

Contrari: Carancini, Lupini, Ruggeri. 

Astenuti: Nessuno. 

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. 

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

di   ordine del giorno: 

- proposta di ordine del giorno a firma delle Consigliere Lupini e Ruggeri; 

- proposta di ordine del giorno a firma dei Consiglieri Carancini, Cesetti, Mangialardi, Casini, Vitri, Biancani,     

Mastrovincenzo; 

- proposta di ordine del giorno a firma dei Consiglieri Cesetti e Mangialardi. 

Dopo aver dato la parola ai Consiglieri Lupini e Ciccioli, il Presidente, pone in votazione la proposta di ordine del 

giorno a firma delle Consigliere Lupini e Ruggeri. L’Assemblea legislativa regionale non approva.  

Il Presidente, dopo aver dato la parola, ai Consiglieri Carancini (illustra la proposta di ordine del giorno), Ciccioli, 

Cesetti, Leonardi, pone in votazione la proposta di ordine del giorno a firma dei Consiglieri Carancini, Cesetti, 

Mangialardi, Casini, Vitri, Biancani Mastrovincenzo. L’Assemblea legislativa regionale non approva.  



 

 

 

 PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DELL’8 FEBBRAIO 2022 N. 56 
 

    

pag. 9 

Il Presidente, dopo aver dato la parola ai Consiglieri Cesetti (illustra la proposta di ordine del giorno e 

l’emendamento), Ciccioli, Menghi, Cesetti (per una precisazione), pone in votazione l’emendamento a firma dei 

Consiglieri Cesetti e Mangialardi. L’Assemblea legislativa regionale approva. Indice, quindi, la votazione della 

proposta di ordine del giorno a firma dei Consiglieri Cesetti e Mangialardi, emendata. L’Assemblea legislativa 

regionale approva l’ordine del giorno allegato al presente processo verbale (allegato B).  

Il Presidente, dopo aver dato la parola per le dichiarazioni di voto ai Consiglieri Marcozzi, Menghi, Ciccioli, 

Mangialardi, Santarelli, Carancini (interviene in dissenso dal gruppo di appartenenza) e Lupini (in collegamento da 

remoto), indice la votazione finale per appello nominale, ai sensi dell’articolo 66, comma 2, punto c), del 

Regolamento interno, della proposta di legge n. 57, emendata.  

Favorevoli: Acquaroli, Antonini, Assenti, Ausili, Biancani, Bilò, Biondi, Borroni, Cesetti, Ciccioli, Latini, Leonardi, 

Mangialardi, Marcozzi, Marinangeli, Marinelli, Menghi, Pasqui, Putzu, Rossi, Santarelli, Serfilippi, Vitri. 

Contrari: Carancini.  

Astenuti: Lupini, Mastrovincenzo.  

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

L’Assemblea legislativa regionale approva.   

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 17,15. 

 

IL PRESIDENTE 

   Dino Latini           I CONSIGLIERI SEGRETARI 

 

               Luca Serfilippi 

 

 

              Micaela Vitri  
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Allegato A) 

COMUNICAZIONI 

E’ stata presentata la seguente proposta di deliberazione: 

• n. 7, in data 7 gennaio, ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Mangialardi, Carancini, Casini, Cesetti, 

Mastrovincenzo, Vitri concernente: “Proposta di legge alle Camere concernente: Modifiche alla legge 2 agosto 1999 

n. 264 “Norme in materia di accessi ai corsi universitari” e al decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368 “Attuazione 

della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, 

certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 

93/16/CEE’”, assegnata alla I Commissione 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 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. 

I Consiglieri Antonini, Lupini e Marinangeli sono collegati da remoto in modalità telematica. 
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                    Allegato B)  

ORDINE DEL GIORNO N. 16 “Indirizzi per la sua attuazione”. 

“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE 

Vista la proposta di legge n. 57 del 9 giugno 2021, letto il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 6; 

Ritenuto opportuno conferire istruzioni alla Giunta regionale in relazione all’atto in esame; 

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE 

a considerare che “ai fini dell’assegnazione degli obiettivi, per ‘enti interessati’ di cui all’articolo 6 della proposta 

di legge n. 57/2021, devono intendersi l’Asur, le singole Aree Vaste, nonché le Aree ospedaliere”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


