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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                                                XI LEGISLATURA 

 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA 

 DEL 3 MAGGIO  2022, N. 68 

 

                                                 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 11,05 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. 67 

del 26 aprile 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.  

Il Presidente, dopo aver informato che la Conferenza dei Presidenti dei gruppi ha espresso parere contrario 

all’iscrizione d’urgenza della mozione n. 252, dà la parola ai Consiglieri Mangialardi (esplica le motivazioni 

dell’iscrizione), Ciccioli (oratore contro) e Cesetti (oratore a favore), pone, quindi, in votazione l’iscrizione della 

mozione n. 252. L’Assemblea legislativa regionale non approva.  

Il Presidente, dopo aver dato la parola al Consigliere Cesetti, pone altresì in votazione il rinvio della proposta di 

legge n. 83.  L’Assemblea legislativa regionale approva.  
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Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno, che reca: 

 PROPOSTA DI LEGGE N. 98 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Modifiche alla legge 

regionale 2 aprile 2012, n. 5 (Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero)”.    

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 Biancani. 

Conclusa la discussione generale, il Presidente passa all’esame e alla votazione degli articoli.   

ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI 

ARTICOLO 1 

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

ARTICOLO 2 

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

ARTICOLO 3 

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

ARTICOLO 3 bis 

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

ARTICOLO 4 

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

Conclusi l’esame e la votazione degli articoli, il Presidente pone in votazione il coordinamento tecnico. L’Assemblea 

legislativa regionale approva all’unanimità.  Dopo aver dato la parola all’Assessore Latini e per dichiarazioni di 

voto ai Consiglieri Biancani, Ciccioli, Marinelli, Lupini e Santarelli, indice la votazione finale della proposta di 

legge n 98.       

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

L’Assemblea legislativa regionale approva all’unanimità.  
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Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno, che reca: 

 INTERROGAZIONE N. 460 – a risposta immediata - ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Bora, 

Mangialardi, Biancani, Carancini, Casini, Cesetti, Vitri, concernente: “Grave mancanza di personale al CUP-

Front Office dell’ospedale di Chiaravalle”. 

Risponde l’Assessore Saltamartini.  

Replica l’interrogante Consigliere Mastrovincenzo.  

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

 INTERPELLANZA N. 8 ad iniziativa dei Consiglieri Bora, Mastrovincenzo, Carancini, Biancani, Casini, 

Cesetti, Mangialardi, Vitri, concernente: “Politiche regionali sulla gestione dei rifiuti”.  

Illustra l’interpellante Consigliera Bora. 

Risponde l’Assessore Aguzzi. 

Replicano gli interpellanti Consiglieri Bora (si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta) e Mangialardi.   

Il Presidente riprende la trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno, che reca: 

 INTERROGAZIONE N. 461 – a risposta immediata - ad iniziativa del Consigliere Santarelli, concernente: 

“Nuovo Ospedale ‘S.S. Salvatore’ di Tolentino”.  

Risponde l’Assessore Saltamartini.  

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

 INTERROGAZIONE N. 462 – a risposta immediata - ad iniziativa dei Consiglieri Bora, Mastrovincenzo, 

Biancani, Carancini, Casini, Cesetti, Mangialardi, Vitri, concernente: “Disservizi registrati a livello regionale 

nella prenotazione della quarta dose di vaccino anti-Covid (secondo booster)”.   

Risponde l’Assessore Saltamartini.  

Replica l’interrogante Consigliera Bora.   
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 INTERROGAZIONE N. 463 – a risposta immediata - ad iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Casini, 

Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Mastrovincenzo, Vitri, concernente: “Indennità di malattie infettive 

prevista dall’art. 86, comma 6 lettera c) del CCNL del comparto sanità 2016-2018”.  

Risponde l’Assessore Saltamartini.  

Replica l’interrogante Consigliera Casini.   

 INTERROGAZIONE N. 464 – a risposta immediata - ad iniziativa dei Consiglieri Casini, Mangialardi, 

Biancani, Bora, Cesetti, Carancini, Mastrovincenzo, Vitri, concernente: “Nomina direttore U.O.C. Cure 

Tutelari AV5”.  

Risponde l’Assessore Saltamartini.  

Replica l’interrogante Consigliera Casini.  

 INTERROGAZIONE N. 465 – a risposta immediata - ad iniziativa della Consigliera Lupini, concernente: 

“Iniziative per incremento tasso di copertura vaccinale con quarta dose per cittadini over 80, fragili età 

60-79, immunocompromessi e ospiti RSA”.  

Risponde l’Assessore Saltamartini.  

Replica l’interrogante Consigliera Lupini.   

 INTERROGAZIONE N. 466 – a risposta immediata - ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Vitri, 

Mangialardi, Bora, Carancini, Casini, Cesetti, Mastrovincenzo, concernente: “Contributi alle famiglie con 

persone affette da disturbi dello spettro autistico con domande in scadenza il prossimo 10 maggio”. 

Risponde l’Assessore Saltamartini.  

Replica l’interrogante Consigliere Biancani.  

Il Presidente comunica il rinvio delle interrogazioni nn. 458, 467 e 468 a risposta immediata e, dopo aver dato la 

parola sull’ordine dei lavori ai Consiglieri Carancini (lamenta la mancata risposta alle interrogazioni iscritte e 

ribadisce che, ai sensi dell’articolo 136 comma 6 del Regolamento interno, la Giunta regionale è tenuta comunque 

a rispondere), Biancani, Cancellieri, replica in merito allo svolgimento degli atti ispettivi. Intervengono il 

Consigliere Carancini, il Presidente Latini, i Consiglieri Vitri e Mangialardi.     

Il Presidente, dopo aver valutato che la situazione turba il proseguimento dei lavori, sospende la seduta. 
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La seduta è sospesa alle ore 13,10 

La seduta riprende alle ore 13,20 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE DINO LATINI)   

Il Presidente riprende la seduta e prosegue la trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno, che reca:  

 INTERROGAZIONE N. 385 ad iniziativa delle Consigliere Ruggeri, Lupini, concernente: “Ruolo e 

organizzazione delle Guardie Ecologiche Volontarie (G.E.V.)”. 

INTERROGAZIONE N. 420 ad iniziativa dei Consiglieri Vitri, Biancani, Mangialardi, Mastrovincenzo, 

Carancini, concernente: “Vigilanza ecologica regionale - richiesta di finanziamento ai sensi della L.R. 

29/1992)”.  

(abbinate ai sensi e per gli effetti dell’articolo 140 del Regolamento interno)    

Risponde l’Assessore Aguzzi.    

Replicano le interroganti Consigliere Ruggeri e Vitri (si dichiarano entrambe insoddisfatte della risposta).  

 INTERROGAZIONE N. 391 ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Bora, Mangialardi, Biancani, 

Carancini, Casini, Cesetti, Vitri, concernente: “Criticità ospedale Carlo Urbani di Jesi”; 

INTERROGAZIONE N. 410 ad iniziativa dei Consiglieri Bilò, Biondi, Marinelli, Antonini, Cancellieri, 

Marinangeli, Menghi, Serfilippi, concernente: “Potenziamento rete sanitaria e assistenziale di Jesi”;  

INTERROGAZIONE N. 452 ad iniziativa della Consigliera Lupini, concernente: “Ospedale di Jesi: 

situazione Pronto Soccorso, carenza posti letto reparti ordinari e assunzione personale sanitario”;  

INTERROGAZIONE N. 454 ad iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Casini, Biancani, Bora, Carancini, 

Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri, concernente: “Intasamento al Pronto Soccorso dell’Ospedale Urbani di 

Jesi”.  

 (abbinate ai sensi e per gli effetti dell’articolo 140 del Regolamento interno)    

Risponde l’Assessore Saltamartini.      
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Replicano gli interroganti Consiglieri Mastrovincenzo (si dichiara insoddisfatto e chiede che venga fornita 

risposta scritta sui punti dell’interrogazione non trattati), Bora, Mangialardi (si dichiara insoddisfatto della 

risposta), Lupini.   

 INTERROGAZIONE N. 361 ad iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, 

Casini, Mastrovincenzo, Vitri, concernente: “Conciliazione/Transazione ASUR – Medico AV5”. 

Risponde l’Assessore Saltamartini.      

Replicano gli interroganti Consiglieri Cesetti e Casini.   

 INTERROGAZIONE N. 399 ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Mangialardi, Bora, Biancani, 

Carancini, Casini, concernente “Criticità Pronto Soccorso ospedale di Senigallia”.  

Risponde l’Assessore Saltamartini.      

Replica l’interrogante Consigliere Mangialardi.    

 INTERROGAZIONE N. 400 ad iniziativa dei Consiglieri Vitri, Biancani, Mangialardi, Bora, 

Mastrovincenzo, Carancini, Casini, concernente: “Richiesta urgente di chiarimenti su esternalizzazione dei 

servizi negli ospedali di Urbino e Pergola”; 

INTERROGAZIONE N. 401 ad iniziativa della Consigliera Ruggeri, concernente: “Privatizzazione dei 

servizi sanitari di assistenza medica all'interno di alcuni ospedali pubblici della Regione Marche”.  

(abbinate ai sensi e per gli effetti dell’articolo 140 del Regolamento interno)    

Risponde l’Assessore Saltamartini.    

Replicano le interroganti Consigliere Vitri e Ruggeri.  

 INTERROGAZIONE N. 412 ad iniziativa della Consigliera Lupini, concernente: “Attuazione Mozione n. 

77 approvata in data 5 ottobre 2021 avente ad oggetto “Sostegno della Giunta regionale al riconoscimento 

giuridico e professionale della figura di Autista Soccorritore”. 

  Risponde l’Assessore Saltamartini.    

  Replica l’interrogante Consigliera Lupini. 

Il Presidente comunica che la Conferenza dei Presidenti dei gruppi ha espresso parere favorevole in merito e, dopo 



 

 

 

 PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 3 MAGGIO 2022 N. 68 

    

pag. 7 

aver dato la parola ai Consiglieri Mangialardi, Ciccioli, Mastrovincenzo (sollecita la trattazione della mozione n. 

165), non essendoci obiezioni, dà per approvato il rinvio della mozione n. 235. 

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

 MOZIONE N. 109 ad iniziativa dei Consiglieri Lupini, Ruggeri, Santarelli, concernente: “Iniziative rivolte 

ai minorenni e alle famiglie per la sensibilizzazione e il contrasto all’abuso di bevande alcoliche”.  

Discussione generale 

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

Intervengono i Consiglieri Ciccioli, Santarelli, l’Assessore Saltamartini, i Consiglieri Carancini, Ausili, Casini e 

Lupini (per replica).  

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

Mangialardi, Menghi, Leonardi, Casini (specifica in che cosa consiste ed interviene per fatto personale), Leonardi 

(per replica), pone in votazione la mozione n. 109. L’Assemblea legislativa regionale approva, all’unanimità, la 

mozione n. 109, allegata al presente processo verbale (allegato B).    

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 15,55. 

 

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. 107/22, in data 28 aprile, ad iniziativa dei consiglieri Casini, Biancani, Mangialardi, Mastrovincenzo, 

Carancini, Cesetti, Bora, Vitri concernente: “Disposizioni per la tutela delle donne affette da endometriosi e 

istituzione del registro”, assegnata alla IV 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 medesimo 

Regolamento. 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 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 Regolamento interno. 

Il Presidente della Giunta regionale ha promulgato:  

 in data 22 aprile 2022 la legge statutaria n. 8 “Modifica alla legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 ‘Statuto della 

Regione Marche’”; 

 in data 27 aprile 2022 le leggi regionali: 

- n. 8 “Tutela e valorizzazione del cavallo del Catria”; 

- n. 9 “Promozione e disciplina degli ecomusei”. 

Hanno chiesto congedo la Consigliera Marcozzi e gli Assessori Baldelli, Castelli, Carloni; è collegata da remoto, 

in modalità telematica, la Consigliera Biondi. 
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Allegato B) 

MOZIONE N. 109 “Iniziative rivolte ai minorenni e alle famiglie per la sensibilizzazione e il contrasto all’abuso 

di bevande alcoliche”.  

 “L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE 

Premesso che è in forte crescita il pericoloso fenomeno dell’uso ed eventuale abuso tra i minorenni di bevande 

alcoliche;  

Considerato che  

 tale fenomeno costituisce un indiscutibile rischio per la salute dei nostri giovani;  

 secondo numerosi studi scientifici e sociologici l’emergenza Covid-19 ha modificato le modalità di consumo 

delle bevande alcoliche, con il ricorso sempre più frequente all’“home delivery” o ai distributori automatici, 

che, peraltro, rende più difficile l’applicazione della legge che vieta la fornitura di bevande alcoliche ai minori 

di anni 16 e la somministrazione ai minori di anni 18;  

 i servizi territoriali socio-sanitari da tempo evidenziano l’emergenza della iniziazione dell’uso/abuso di bevande 

alcoliche tra i pre-adolescenti; 

 risulta, quindi, quanto mai utile e opportuno l’avvio di iniziative rivolte ai minorenni, nonché alle famiglie, per 

la sensibilizzazione e il contrasto all’abuso di bevande alcoliche;  

IMPEGNA ILPRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE 

ad intraprendere iniziative per la realizzazione di campagne rivolte ai minorenni, nonché alle famiglie, per la 

sensibilizzazione e il contrasto all’abuso di sostanze alcoliche tra i minorenni, prevedendo, tra le varie possibilità, 

specifici accordi con le associazioni di categoria rappresentative dei pubblici esercenti”.  

 


