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 ATTI ASSEMBLEARI                                                                                                                XI LEGISLATURA 

 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA 

DEL 5 APRILE 2022, N. 65 

 

                                                 PRESIEDE IL PRESIDENTE           DINO LATINI  

INDI                PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE    GIANLUCA PASQUI   

INDI                PRESIEDE IL PRESIDENTE      DINO LATINI 

  

CONSIGLIERI SEGRETARI    LUCA SERFILIPPI MICAELA VITRI 

 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Antonio Russi  

(PRESIEDE IL PRESIDENTE DINO LATINI)          

Alle ore 10,50 nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la seduta 

dell’Assemblea legislativa regionale e, non essendovi opposizioni, dà per letto il processo verbale della seduta n. 64 

del 29 marzo 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.  
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Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno, che reca: 

 INTERROGAZIONE N. 428 – a risposta immediata - ad iniziativa del Consigliere Serfilippi, 

concernente: “Servizio a rischio della guardia medica nei presìdi della Provincia di Pesaro-Urbino/Fano 

e Mondolfo”. 

Risponde l’Assessore Saltamartini.   

Replica l’interrogante Consigliere Serfilippi.  

 INTERROGAZIONE N. 430 – a risposta immediata - ad iniziativa della Consigliera Ruggeri, 

concernente: “Azienda ospedaliera Marche Nord - Difficoltà di funzionamento del Sistema di emergenza 

sanitaria regionale”. 

Risponde l’Assessore Saltamartini.  

Replica l’interrogante Consigliera Ruggeri.  

 INTERROGAZIONE N. 431 – a risposta immediata - ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, 

Mangialardi, Bora, Biancani, Carancini, Casini, Cesetti, Vitri, concernente: “Criticità e carenza di organico 

della Questura di Ancona”. 

Risponde l’Assessore Saltamartini.  

Replicano gli interroganti Consiglieri Mastrovincenzo e Cesetti.  

 INTERROGAZIONE N. 432 – a risposta immediata - ad iniziativa del Consigliere Santarelli, 

concernente: “Tetto di spesa per il personale precario in AV2”.  

Risponde l’Assessore Saltamartini.  

Replica l’interrogante Consigliere Santarelli.  
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 INTERROGAZIONE N. 433 – a risposta immediata - ad iniziativa della Consigliera Lupini, 

concernente: “Potenziamento numero mediatori linguistici e interculturali  per l’assistenza dei 

profughi ucraini”. 

Risponde l’Assessore Aguzzi.  

Replica l’interrogante Consigliera Lupini.   

 INTERROGAZIONE N. 434 – a risposta immediata - ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Vitri, 

Mangialardi, Bora, Carancini, Casini, Cesetti, Mastrovincenzo, concernente: “Avvio urgente delle procedure 

per garantire la disponibilità di un’ambulanza estiva (PoTES turistica) e la piena operatività della 

guardia medica nel comune di Gabicce Mare dal prossimo mese di giugno”. 

Risponde l’Assessore Saltamartini.  

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

Il Presidente comunica il rinvio delle interrogazioni nn. 435 e 437 (abbinate) e n. 439 per l’assenza 

dell’Assessore competente e, dopo aver dato la parola alle Consigliere Casini e Vitri, prosegue la trattazione 

del punto iscritto all’ordine del giorno, che reca: 

 INTERROGAZIONE N. 438 – a risposta immediata - ad iniziativa dei Consiglieri Carancini, 

Mangialardi, Casini, Biancani, Bora, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri, concernente: “Criticità del 

dimensionamento scolastico per a.s. 2022/2023 nei Comuni del cratere sismico”.  

Risponde l’Assessore Latini.  

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

 INTERROGAZIONE N. 436 – a risposta immediata - ad iniziativa dei Consiglieri Cancellieri, Serfilippi, 

Rossi, concernente: “Arretramento Ferrovia Adriatica”.  

Risponde l’Assessore Baldelli.  

Replica l’interrogante Consigliere Serfilippi. 
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Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno, che reca: 

 INTERROGAZIONE N. 331 ad iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mangialardi, Bora, Mastrovincenzo, 

Biancani, Carancini, Casini, Vitri, concernente: “Progetto logistico Jesi Interporto”. 

Risponde l’Assessore Castelli.   

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

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

 MOZIONE N. 152 ad iniziativa del Consigliere Antonini, concernente: “Solidarietà a tutte le Forze 

dell'Ordine ed alle famiglie ed alle associazioni delle vittime delle foibe e dell'esodo Istriano, Giuliano e 

Dalmata per i fatti avvenuti ad Ascoli Piceno la notte tra il quattro ed il cinque ottobre”; 

MOZIONE N. 215 ad iniziativa dei Consiglieri Leonardi, Ausili, Borroni, Putzu, Assenti, Baiocchi, Ciccioli, 

concernente: “Giorno del Ricordo. Condanna di ogni forma di negazionismo e giustificazionismo; 

sensibilizzazione nelle scuole dell'esodo Giuliano-Dalmata-Istriano con i soli testimoni diretti e le 

associazioni degli esuli istriani, giuliani e dalmati”. 

(abbinate ai sensi e per gli effetti dell’articolo 144 del Regolamento interno) 

Discussione generale   

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola, per l’illustrazione, ai Consiglieri Leonardi ed 

Antonini. 

Intervengono i Consiglieri Borroni e Serfilippi. 

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

Casini e Santarelli, pone in votazione la mozione n. 152. L’Assemblea legislativa regionale approva, all’unanimità, 

la mozione n. 152, allegata al presente processo verbale (allegato B).  

Il Presidente pone, altresì, in votazione la mozione n. 215. L’Assemblea legislativa regionale approva, all’unanimità, 

la mozione n. 215, allegata al presente processo verbale (allegato C).  
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Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno, che reca:  

 MOZIONE N. 244 ad iniziativa del Consigliere Santarelli, concernente: “Contrarietà all’aumento delle 

spese militari”. 

Discussione generale 

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

Intervengono i Consiglieri Antonini, 

(PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE GIANLUCA PASQUI) 

Mangialardi, Ruggeri, Carancini, Cesetti,  

(PRESIEDE IL PRESIDENTE DINO LATINI) 

Leonardi, Rossi, Marinelli. 

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

Mangialardi (dichiara che il Gruppo Pd non parteciperà al voto) e Santarelli, pone in votazione la mozione n. 244. 

L’Assemblea legislativa regionale non approva.  

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

 MOZIONE N. 240 ad iniziativa del Consigliere Latini, concernente: “Proroga di personale precario 

dell'Area Vasta 2”;  

INTERROGAZIONE N. 415 ad iniziativa della Consigliera Lupini, concernente: “Situazione lavoratori 

precari Area Vasta 2 e revisione tetti di spesa sul personale di Area Vasta 2”; 

INTERROGAZIONE N. 417 ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Mangialardi, Bora, Biancani, 

Carancini, Casini, Cesetti, Vitri, concernente: “Criticità per scadenza contratti a tempo determinato 

nell'Area Vasta 2”; 
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INTERROGAZIONE N. 418 ad iniziativa dei Consiglieri dei Consiglieri Biancani, Vitri, Mangialardi, Bora, 

Cesetti, Mastrovincenzo, concernente: “Proroghe incarichi del personale a tempo determinato per attività 

inerenti l’emergenza da Covid-19 nell’Area Vasta 1 e riorganizzazione dei servizi territoriali ordinari e 

di quelli connessi alle patologie di lungo termine legate al Covid-19; 

INTERROGAZIONE N. 421 ad iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Casini, Biancani, Bora, Carancini, 

Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri, concernente: “Urgenza della stabilizzazione dei precari del servizio sanitario 

regionale”. 

(abbinate ai sensi e per gli effetti dell’articolo 144 del Regolamento interno) 

Discussione generale 

Il Presidente dà la parola all’Assessore Saltamartini, dichiara, quindi, aperta la discussione generale. 

Intervengono i Consiglieri Lupini, Mastrovincenzo, Ciccioli, Mangialardi, Biancani ed il Presidente Latini.  

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

Mangialardi, all’Assessore Saltamartini ed ai Consiglieri Latini e Ciccioli, pone in votazione la mozione n. 240. 

L’Assemblea legislativa regionale approva, all’unanimità, la mozione n. 240, allegata al presente processo verbale 

(allegato D). 

Il Presidente, dopo aver dato la parola al Consigliere Mangialardi, pone in votazione l’anticipazione dell’esame della 

mozione n. 148. L’Assemblea legislativa regionale approva.  

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

 MOZIONE N. 148 ad iniziativa dei Consiglieri Bilò, Marinelli, Antonini, Biondi, Menghi, Cancellieri, 

Marinangeli, Serfilippi, concernente: “Rete assistenziale odontoiatrica per pazienti con bisogni speciali”.  

Discussione generale 

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

Intervengono i Consiglieri Ciccioli, Cancellieri, l’Assessore Saltamartini ed il Consigliere Cesetti.  

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

Bilò e Mangialardi, pone in votazione la mozione n. 148. L’Assemblea legislativa regionale approva, all’unanimità, 

la mozione n. 148, allegata al presente processo verbale (allegato E). 
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Il Presidente, dopo aver dato la parola ai Consiglieri Bilò e Ciccioli (entrambi segnalano di aver espresso voto 

favorevole sulla mozione n. 148), dichiara chiusa la seduta alle ore 15,15. 

 

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 legge regionale: 

 n. 103/22, in data 30 marzo, ad iniziativa dei consiglieri Marinangeli, Marinelli, Bilò, Antonini, Biondi, 

Cancellieri, Menghi, Serfilippi concernente: “Disposizioni regionali relative al turismo equestre e alla 

valorizzazione delle attività con gli equidi”, assegnata alla II Commissione assembleare, in sede referente, e 

alla I Commissione assembleare per l'espressione del parere obbligatorio, ai sensi del comma 1 dell'articolo 91 

del Regolamento interno. 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. 

Infine la suddetta 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 medesimo 

Regolamento. 

E’ stata presentata la seguente proposta di atto amministrativo: 

 n. 32/22, in data 30 marzo, ad iniziativa della Giunta regionale concernente “Approvazione del Programma 

triennale dei lavori pubblici di competenza della Regione relativi al triennio 2022/2023/2024 ed elenco annuale 

2022”, assegnata alla III Commissione assembleare, in sede referente, e trasmessa al Consiglio delle autonomie 

locali e al Consiglio regionale dell'economia e del lavoro ai fini dell'espressione dei pareri previsti, 

rispettivamente, dall'articolo 11, comma 2, lettera c), della legge regionale 10 aprile 2007, n. 4 e dall'articolo 4, 

comma 1, lettera b), numero 2), 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. 

Con Decreto del Presidente Consiglio – Assemblea legislativa regionale, n. 5 del 30 marzo 2022 sono stati sostituiti, 

nell’ambito del Consiglio delle autonomie locali, i Sindaci che rappresentano Comuni diversi da quelli capoluogo 

di provincia. 

Il Presidente della Giunta regionale, ha promulgato le seguenti leggi regionali:  

- in data 23 marzo 2022: 

 n. 5 “Disposizioni in materia di addizionale regionale all’Irpef”; 



 

 

 

 PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 5 APRILE 2022 N. 65 

    

pag. 9 

 n. 6 “Tutela, valorizzazione e promozione delle infiorate artistiche quale espressione del patrimonio culturale 

immateriale della Regione Marche”; 

- in data 31 marzo 2022: 

 n. 7 “Ulteriori modifiche alla legge regionale 14 novembre 2021, n. 21 (disposizioni regionali in materia di 

multifunzionalità dell’azienda agricola e diversificazione in agricoltura)”. 

Hanno chiesto congedo il Consigliere Baiocchi e l’Assessore Carloni. 
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                           Allegato B) 

MOZIONE N. 152 “Solidarietà a tutte le Forze dell'Ordine ed alle famiglie ed alle associazioni delle vittime delle 

foibe e dell'esodo Istriano, Giuliano e Dalmata per i fatti avvenuti ad Ascoli Piceno la notte tra il quattro ed il cinque 

ottobre”. 

“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE 

Premesso che nella notte tra il quattro ed il cinque ottobre, sul muro di un cantiere nel centro storico di Ascoli 

Piceno, è apparsa una scritta fatta con la vernice rossa, corredata da falce e martello oltre la sigla Br con stella nel 

cerchio che citava: “Sbirri dentro le foibe. W le foibe”; 

Considerato che l'accaduto è stato condannato anche dal Movimento Sindacale Autonomo di Polizia che attraverso 

il segretario ha commentato: "Rievocare l'orrore delle foibe augurandosi che vi finiscono dei poliziotti è quanto di 

più vile si potesse fare”;  

Preso atto che lo stesso Sindaco di Ascoli Piceno ha condannato il gesto chiedendo la cancellazione immediata 

della scritta e denunciato l’accaduto alle autorità competenti affinché venga aperta un’indagine per visionare i filmati 

e trovare i responsabili di tale gesto;  

Rilevato che il Coordinatore regionale per le Marche dell’Unione degli Istriani, in una nota ha chiesto a gran voce 

l’intervento delle Istituzioni e di tutte le forze politiche per condannare l’accaduto, identificando e punendo i 

responsabili oltre a mostrare vicinanza e solidarietà alle famiglie delle vittime di tale eccidio ed alle Forze dell’ordine 

tutte;  

Considerato inoltre che il massacro delle Foibe ed il conseguente esodo della popolazione istriana, giuliana e 

dalmata rimane una ferita aperta e dolorosa per tanti, troppi cittadini e che quanto accaduto offende oltre che le 

istituzioni, che fortemente hanno voluto istituire una Giornata del ricordo in memoria delle vittime del massacro, 

anche la Regione Marche e la stessa città di Ascoli Piceno, che anni addietro volle accogliere centinaia di profughi 

giuliani costretti ad abbandonare la loro terra e i propri averi in nome di una libertà tanto desiderata e tutti i familiari 

delle vittime di quel tremendo eccidio;  

Rilevato inoltre che in Italia tutte le Forze dell'ordine, rappresentate da uomini e donne, svolgono il proprio compito 

a servizio della comunità, mettendo a repentaglio la propria incolumità per proteggere tutti i cittadini; 
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ESPRIME 

piena solidarietà a tutte le Forze dell’ordine ed alle famiglie delle vittime delle Foibe e dell’esodo istriano, giuliano 

e dalmata;  

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE ED IL PRESIDENTE 

ad esprimere la vicinanza della Regione Marche alle famiglie e alle associazioni delle vittime delle Foibe e 

dell’esodo istriano giuliano e dalmata, la cui memoria è stata ulteriormente e gravemente offesa, nonché solidarietà 

alle Forze dell’ordine, tutte, che quotidianamente sono in prima linea e si prodigano per salvaguardare l’incolumità 

di tutti noi e della nostra nazione”. 
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 Allegato C) 

MOZIONE n. 215 “Giorno del Ricordo. Condanna di ogni forma di negazionismo e giustificazionismo; 

sensibilizzazione nelle scuole dell'esodo Giuliano-Dalmata-Istriano con i soli testimoni diretti e le associazioni degli 

esuli istriani, giuliani e dalmati”. 

“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE 

Premesso che 

 con la legge 30 marzo 2004, n. 92 “La Repubblica riconosce il 10 febbraio quale Giorno del Ricordo al fine di 

conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle 

loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine 

orientale”;  

 l’articolo 1 comma 2 della suddetta legge recita “Nella giornata di cui al comma 1 sono previste iniziative per 

diffondere la conoscenza dei tragici eventi presso i giovani delle scuole di ogni ordine e grado. È altresì favorita, 

da parte di istituzioni ed enti, la realizzazione di studi, convegni, incontri e dibattiti in modo da conservare la 

memoria di quelle vicende”; 

 la Commissione Cultura della Camera ha approvato all’unanimità, la mozione presentata da Fratelli d’Italia che 

vincola “i soli testimoni diretti e le associazioni degli esuli istriani, giuliani e dalmati a parlare nelle scuole della 

tragedia delle foibe”;  

 la legge regionale 20 aprile 2012, n. 8 “Attività della Regione Marche per l'affermazione dei valori del ricordo 

del martirio e dell'esodo Giuliano-Dalmata-Istriano” all'articolo 1 sottolinea l'importanza della promozione di 

una attività politico-istituzionale rivolta in particolar modo alle scuole di ogni ordine e grado, tesa alla diffusione 

della memoria delle vittime delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata-istriano, quale tragedia nazionale e 

testimonianza della brutale violazione dei principi di libertà, rispetto dei diritti umani e autodeterminazione dei 

popoli;  

Premesso ancora che  

 ogni anno a ridosso della ricorrenza del 10 febbraio si assiste ad atti di devastazione e violenza nei confronti di 

lapidi, monumenti, cartelli stradali che ricordano i martiri delle foibe e gli esuli, e all’organizzazione di incontri 

ed eventi volti a promuovere e diffondere tesi giustificazioniste o negazioniste;  
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 le Marche sono state teatro di alcuni gravi episodi di violenza politica con l’intrusione e devastazione della sede 

provinciale di Fratelli d’Italia a Fermo due giorni prima del “Giorno del Ricordo” e dall’appuntamento in 

programma per la ricorrenza alla presenza di esuli giuliano- dalmati, con l’affissione di uno striscione 

intimidatorio e di matrice negazionista sulla porta dell’ufficio del Presidente del Consiglio comunale di 

Senigallia; ad Ascoli Piceno, alcune settimane fa, di scritte inneggianti alle foibe;  

Considerato che 

 è nostro dovere e responsabilità essere in prima linea nel contrasto ad ogni forma di violenza; 

 nella precedente legislatura era stata approvata la mozione n. 453 a prima firma Leonardi in cui si impegnava 

il Consiglio regionale a porre in essere iniziative, nell’ambito dell’attività politico- istituzionale indicata dalla 

legge regionale n. 8/2012, che prevedano visite formative di studenti delle scuole di primo e secondo grado 

delle Marche nei luoghi simbolo del martirio delle Foibe e dell’esodo giuliano-dalmata; 

DECIDE 

1. di esprimere ferma condanna verso ogni forma e tentativo di negazionismo o giustificazionismo;  

2. di condannare i fatti di Fermo, Senigallia ed Ascoli Piceno;  

3. di dare mandato all’Ufficio di Presidenza di riattivare, quando le condizioni pandemiche e sanitarie lo 

consentiranno, il concorso rivolto agli studenti degli ultimi tre anni delle scuole di secondo grado e, 

contestualmente, le visite educative e formative di studenti delle scuole di primo e secondo grado delle Marche 

nei luoghi simbolo del martirio e dell’esodo giuliano-dalmata, dando così attuazione alla mozione n. 453 

approvata il 19 febbraio 2019”. 
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Allegato D)  

MOZIONE N. 240 “Proroga di personale precario dell'Area Vasta 2”.  

“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE 

Premesso che  

 le Aree Vaste oltre agli Ospedali di rete hanno in carico anche i molteplici servizi sanitari necessari, tra i quali 

i LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) che vengono garantiti a tutti i cittadini che risiedono sul loro territorio 

di competenza;  

 l'Area Vasta 2 è l'Area Vasta più grande, con la presenza più alta di precari di due tipologie, sia presentanti i 

requisiti per la stabilizzazione di cui alla legge di bilancio dell'anno 2022, che non presentanti i requisiti per la 

stabilizzazione;  

Considerato che  

 a partire dal corrente mese e nei mesi a seguire presso l’Area Vasta 2 ci sarà una notevole diminuzione di 

personale nel proprio organico a causa del mancato rinnovo dei contratti individuali di lavoro a tempo 

determinato dei precari;  

 diventa essenziale intervenire con il rinnovo dei contratti di operatori sanitari precari, per non aggravare 

ulteriormente le liste d’attesa e per continuare ad erogare i molteplici servizi alcuni dei quali a rischio chiusura, 

anche in considerazione del periodo delicato che stiamo vivendo a causa del Covid-19 e del conflitto 

Russia/Ucraina; 

Preso atto del problema legato ai tetti di spesa delle Aree vaste da rivedersi in coerenza con gli investimenti da 

PNRR ed il Masterplan di Edilizia Sanitaria;  

IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE 

ad intervenire eccezionalmente e con la massima sollecitudine tenendo conto della gravità del momento attraverso 

l'emissione di un dispositivo per attuare una proroga straordinaria di entrambe le summenzionate tipologie di 

personale precario”. 
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                                                 Allegato E) 

MOZIONE N. 148 “Rete assistenziale odontoiatrica per pazienti con bisogni speciali”.   

“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE 

Premesso che dal 2005 l’Unità operativa di Odontostomatologia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali 

Riuniti di Ancona è stata riconosciuta come Centro di riferimento della Regione Marche per la prevenzione e la cura 

delle patologie orali nei soggetti disabili per un’attività svolta nel tempo;  

Considerato che a seguito di tagli e riorganizzazione interna i tempi di attesa sono diventati sempre più lunghi tali 

da rendere inutilizzabile il servizio; 

Considerato altresì che a seguito di proteste delle famiglie e in applicazione di un Decreto della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri sui nuovi Lea la Giunta regionale con delibera n. 315 del marzo 2018 stabiliva il Programma 

regionale per l’assistenza odontoiatrica;  

Preso atto che nel 2018 a seguito di un atto ispettivo del Consigliere regionale XY, l’allora Presidente della Giunta 

regionale dichiarava che era stato istituito un tavolo di lavoro presso l’Asur con il compito di attuare la delibera 

sopraindicata individuando un’Area Vasta come sede di sperimentazione dell’intero percorso assistenziale con 

l’attivazione di tutti i servizi di assistenza odontoiatrica, sperimentazione che poi si sarebbe dovuta estendere 

all’intero territorio regionale;  

Preso atto altresì che a tutt’oggi esiste solamente una rete assistenziale odontoiatrica per pazienti con fragilità 

clinica in Area Vasta 2 che sta facendo un ottimo lavoro ma che necessita di una implementazione sull’intero 

territorio regionale e un collegamento, che nei fatti esiste, con l’unico Centro di riferimento regionale, così come 

per altro era già previsto;  

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE 

a costituire una vera e propria rete assistenziale odontoiatrica per pazienti con bisogni speciali che sappia coordinare 

il lavoro del Centro Unico regionale e nazionale in tutte le Aree Vaste”. 


