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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                                                XI LEGISLATURA 

 

 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA 

 DEL 7 GIUGNO 2022, N. 72 

 

PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE ANDREA BIANCANI 

CONSIGLIERI SEGRETARI LUCA SERFILIPPI E MICAELA VITRI 

  

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Antonio Russi  

(PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE ANDREA BIANCANI)          

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, non essendovi opposizioni, dà per letto il processo verbale della seduta n. 71 

del 24 maggio 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 salutato gli studenti del Liceo scientifico “Savoia Benincasa” di Ancona, che partecipano 

al progetto “Alternanza scuola-lavoro”, presenti in Aula, informa che la Conferenza dei Presidenti dei gruppi ha 

espresso parere favorevole in merito e, dopo aver dato la parola ai Consiglieri Rossi (oratore contro), Marinelli 

(oratore a favore) e Putzu, pone in votazione il rinvio della proposta di legge n. 76. L’Assemblea legislativa regionale 

approva. Pone, altresì, in votazione l’anticipazione della trattazione delle mozioni nn. 198 e 230 (abbinate). 

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. 396 ad iniziativa dei Consiglieri Bora, Biancani, Carancini, Casini, Cesetti, 

Mangialardi, Mastrovincenzo, Vitri, concernente: “Nomina del Segretario Generale della Giunta regionale”.  

Risponde l’Assessore Castelli.  

Replica l’interrogante Consigliera Bora (si dichiara insoddisfatta della risposta).  

Il Presidente, dopo aver dato la parola al Consigliere Carancini (sullo svolgimento delle interrogazioni chiede 

chiarimenti in merito all’applicazione del Regolamento interno) ed aver replicato, prosegue la trattazione del punto 

iscritto all’ordine del giorno, che reca: 

  INTERROGAZIONE N. 388 ad iniziativa delle Consigliere Lupini, Ruggeri, concernente: “Casa della 

Salute di Castelfidardo: installazione impianto di climatizzazione nella RSA e acquisto di un 

mammografo”.  

Risponde l’Assessore Saltamartini.  

Replica l’interrogante Consigliera Lupini. 

 INTERROGAZIONE N. 413 ad iniziativa della Consigliera Lupini, concernente: “Riduzione liste d'attesa 

per visite cardiologiche presso AOU Ospedali Riuniti di Ancona”;  

INTERROGAZIONE N. 459 ad iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Casini, Carancini, Cesetti, Biancani, 

Bora, Mastrovincenzo, Vitri, concernente: “Criticità al Centro di cardiochirurgia e Cardiologia Pediatrica 

e Congenita dell’AUO Ospedali Riuniti di Ancona”. 

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

Risponde l’Assessore Saltamartini.  

Replicano gli interroganti Consiglieri Lupini e Mangialardi.  

 INTERROGAZIONE N. 429 ad iniziativa della Consigliera Ruggeri, concernente: “Lavori di 

miglioramento per l’alta capacità della linea ferroviaria Bologna – Lecce, ripartizione fondi ed interventi 

previsti”.  

Risponde l’Assessore Baldelli.  

Replica l’interrogante Consigliera Ruggeri.  
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 INTERROGAZIONE N. 450 ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Vitri, Mangialardi, Bora, Carancini, 

Casini, Cesetti, Mastrovincenzo, concernente: “Interventi urgenti e prospettive di sviluppo del Porto di 

Pesaro”; 

INTERROGAZIONE N. 473 ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Vitri, Mangialardi, Bora, Carancini, 

Casini, Cesetti, Mastrovincenzo, concernente: “Avvio procedure per l’attivazione dell’area “Marche nord” 

per il conferimento in mare dei materiali di dragaggio dei porti marchigiani”. 

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

Risponde l’Assessore Baldelli.  

Replica l’interrogante Consigliere Biancani.   

 INTERROGAZIONE N. 427 ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Mangialardi, Bora, Biancani, 

Carancini, Casini, Cesetti, Vitri, concernente: “Restauro residenza sanitaria assistita Tambroni di Ancona”. 

Risponde l’Assessore Saltamartini.  

Replica l’interrogante Consigliere Mastrovincenzo.   

 INTERROGAZIONE N. 455 ad iniziativa dei Consiglieri Casini, Mangialardi, Biancani, Bora, Cesetti, 

Carancini, Mastrovincenzo, Vitri, concernente: “Azioni intraprese dalla Giunta in tema di detrazione IVA e 

mutui e finanziamenti sospesi alle popolazioni terremotate”. 

Risponde l’Assessore Castelli.  

Replica l’interrogante Consigliera Casini.   

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

 INTERPELLANZA N. 9 ad iniziativa della Consigliera Lupini, concernente: “Politiche regionali in materia 

di applicazione e diffusione della Medicina di Genere, così come disposto dal Piano Nazionale sulla 

materia”.  

Illustra l’interpellante Consigliera Lupini. 

Risponde l’Assessore Saltamartini. 

Replica l’interpellante Consigliera Lupini. 
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 INTERPELLANZA N. 11 ad iniziativa dei Consiglieri Bora, Mastrovincenzo, Carancini, Biancani, Casini, 

Cesetti, Vitri, Mangialardi, concernente: “Somministrazione pillola RU486: accesso, modalità e settimane 

di gestazione”. 

Illustra l’interpellante Consigliera Bora. 

Risponde l’Assessore Saltamartini. 

Replica l’interpellante Consigliera Bora. 

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

 MOZIONE N. 198 ad iniziativa delle Consigliere Lupini, Ruggeri, concernente: “Istituzione Tavolo Tecnico 

Rimodulazione Sistema Emergenza Territoriale 118”; 

MOZIONE N. 230 ad iniziativa delle Consigliere Menghi, Lupini, Casini, Leonardi, Biondi, Vitri, Ruggeri, 

Bora, concernente: “Proposta operativa di riorganizzazione ed efficientamento isorisorse del Sistema di 

Emergenza Territoriale “SET 118”. 

(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, alle Consigliere Lupini e 

Menghi.   

Intervengono i Consiglieri Antonini (annuncia anche di ritirare la mozione n. 247), Leonardi, Ciccioli, Ruggeri, 

Casini, Cancellieri, Santarelli.  

Conclusa la discussione generale, il Presidente comunica che, in merito all’argomento trattato, è stata presentata ed 

acquisita agli atti una proposta di risoluzione a firma dei Consiglieri Menghi, Lupini, Ruggeri, Vitri, Casini, Bora, 

Leonardi, Biondi, Santarelli e, dopo aver dato la parola per le dichiarazioni di voto ai Consiglieri Menghi, Lupini, 

Casini, Ciccioli, ed all’Assessore Saltamartini, la pone in votazione. L’Assemblea legislativa regionale approva, 

all’unanimità, la risoluzione, allegata al presente processo verbale (allegato B).  

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

 MOZIONE N. 235 ad iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Cesetti, Casini, Carancini, Biancani, Bora, 

Mastrovincenzo, Vitri, concernente: “Nomina Commissario Straordinario Fondazione ‘Città di Senigallia’ 

– Revoca DGR n. 169/2022”.  

Discussione generale 
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Il Presidente, dopo aver dato la parola ai Consiglieri Cesetti e Ciccioli, dichiara aperta la discussione generale e dà 

la parola, per l’illustrazione, al Consigliere Cesetti. 

Intervengono il Consigliere Ciccioli, l’Assessore Castelli, i Consiglieri Carancini, Mangialardi, Ausili, Cesetti.  

Conclusa la discussione generale, il Presidente, dopo aver dato la parola per le dichiarazioni di voto all’Assessore 

Castelli, ai Consiglieri Cesetti, Ciccioli e Mangialardi (in qualità di Presidente di gruppo, chiede la votazione per 

appello nominale), pone in votazione per appello nominale la mozione n. 235.                                                                                  

Favorevoli: Biancani, Bora, Carancini, Casini, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo, Santarelli. 

Contrari: Antonini, Assenti, Ausili, Baiocchi, Borroni, Cancellieri, Ciccioli, Leonardi, Marinangeli, Putzu.  

Astenuti: Nessuno.  

L’Assemblea legislativa regionale non approva.  

 Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 14,45. 

 

 

IL VICEPRESIDENTE 

           Andrea Biancani      

I CONSIGLIERI SEGRETARI    

                

 

Luca Serfilippi  

                                                                                                                                

 

  Micaela Vitri  
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Allegato A) 

COMUNICAZIONI  

Sono state presentate le seguenti proposte di legge regionale: 

 n. 115/22, in data 25 maggio 2022, ad iniziativa dei consiglieri Bora, Biancani, Carancini, Casini, Cesetti, 

Mangialardi, Mastrovincenzo, Vitri concernente: “Screening neonatale super esteso alle immunodeficienze 

congenite severe e alle malattie da accumulo lisosomiale”, assegnata alla IV Commissione assembleare, in sede 

referente. 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 

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; 

 n. 116/22, in data 31 maggio 2022, ad iniziativa dei consiglieri Bora, Biancani, Carancini, Casini, Cesetti, 

Mangialardi, Mastrovincenzo, Vitri concernente: “Servizio di sequenziamento della regione codificante 

individuale – Esoma”, assegnata alla IV Commissione assembleare, in sede referente. Sulla proposta è stato 

richiesto il parere del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera 

c), della legge regionale 26 giugno 2008, n. 15. La proposta è stata, inoltre, 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; 

 n. 117/22 in data 6 giugno 2022, ad iniziativa dei consiglieri Biancani, Vitri, Mangialardi, Bora, Carancini, 

Casini, Cesetti, Mastrovincenzo concernente: “Modifiche alla legge regionale 2 aprile 2012, n. 5 “Disposizioni 

regionali in materia di sport e tempo libero”, assegnata alla I Commissione assembleare in sede referente. 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 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. 

Hanno chiesto congedo il Presidente dell’Assemblea Dino Latini, i Consiglieri Bilò e Pasqui, gli Assessori Aguzzi 

e Carloni. 
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Allegato B) 

RISOLUZIONE N. 50 “Proposta operativa di riorganizzazione ed efficientamento isorisorse del Sistema di 

Emergenza Territoriale “SET 118” 

“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE 

Premesso che 

 l’attuale assetto organizzativo del SET 118 regionale è compromesso, in linea con la situazione nazionale, 

dalla mancanza di medici SET e MEU (medici specialisti in emergenza e urgenza); 

 il sistema di risposta all’emergenza e urgenza, già stressato e sfibrato dalla pandemia, attualmente vive un 

perdurare della crisi dovuta alla mancanza delle risorse umane necessarie alla rigenerazione e al 

sostentamento del sistema stesso e delle prestazioni erogate; 

 l’esperienza di molte Regioni virtuose, che coraggiosamente hanno testato assetti organizzativi moderni 

dimostratisi performanti nei risultati e gratificanti nei confronti del personale, ci inducono a guardare 

positivamente a quelle realtà; 

 l’assistenza dei medici della Continuità Assistenziale sta venendo meno in moltissimi distretti e questo 

comporta disagio per i cittadini e un inevitabile iper afflusso al già compresso dipartimento di emergenza, 

oltre al dispendio di risorse in termini di disponibilità dei mezzi di soccorso; 

 analizzata l’attuale situazione, occorre agire tempestivamente e con determinazione apportando 

innovazione e valorizzando al meglio tutte le figure che compongono il sistema di risposta di emergenza 

territoriale ed intraospedaliera; 

 l’attuale normativa di riferimento nazionale risale al 1992 con l’emanazione del Decreto del Presidente 

della Repubblica 27 marzo dal titolo “Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per la determinazione 

dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza”; 

 i previsti “protocolli infermieristici” non sono stati mai individuati né attuati uniformemente negli anni 

nella Regione Marche; 

 determinata l’evoluzione storica del professionista infermiere nella normativa, che ha comportato 

l’abolizione del mansionario assieme al superamento dell’attività ausiliaria al medico, e quindi il 

riconoscimento come professione autonoma e intellettuale; 

 l’attuale normativa di riferimento, denominata legge Gelli, legge n. 24 dell’8 marzo 2017, si esprime anche 

per le professioni sanitarie al rispetto delle linee guida e in assenza alla buona pratica clinica 

nell’erogazione delle prestazioni sanitarie;  



 

pag  8 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 7 GIUGNO 2022 N. 72 
 

   

 

Considerato che 

 l’attuale documento di riferimento per l’organizzazione e l’inquadramento dei professionisti che operano 

nel SET 118 “Emergenza pre ospedaliera-linee guida terapeutiche e procedure organizzative”, risale al 

lontano 2010; 

 il suddetto documento risulta anacronistico verso la figura del professionista infermiere, oltre ad esporre lo 

stesso al rischio di contenzioso medico-legale, specie per chi esercita l’ambito dell’emergenza e urgenza; 

 il D.lgs. n. 15 del 28 gennaio 2016, articolo 30 comma d) “Attuazione della direttiva 2013/55/UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio”, dispone nei confronti dell’infermiere: comma d) la competenza di 

avviare autonomamente misure immediate per il mantenimento in vita e di intervenire in situazioni di crisi 

e catastrofi; 

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

discutere le vaste problematiche inerenti il settore del SET, al fine di elaborare, tra gli altri obiettivi, 

proposte concrete per indirizzare le istituzioni verso provvedimenti che risolvano le problematiche più 

urgenti e diffuse; 

 una riorganizzazione multilivello del SET di concerto e multidisciplinare favorirebbe in breve tempo la 

valorizzazione del personale medico-infermieristico garantendo un elevato standard qualitativo delle 

prestazioni erogate nel rispetto dei LEA ed una risposta professionale ai cittadini; 

 in accordo con quanto proposto nel documento intersocietario denominato Carta di Riva, siglato a Riva del 

Garda il 20 settembre 2021 nell’occasione del “Secondo Congresso Nazionale di Emergenza e Urgenza”, 

si promuovono azioni atte a riorganizzare il SET migliorando la dotazione tecnologica, percorsi formativi 

secondo linee guida ed evidenze scientifiche atte a valorizzare tutte le figure del SET a sostegno del sistema 

extra ed intra-ospedaliero e la creazione di un percorso univoco a livello regionale; 

IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE 

1. ad istituire un Tavolo tecnico in tema di servizio SET 118, specificatamente per la rimodulazione e 

ridefinizione dell’organizzazione e delle competenze, prevedendo, con apposito regolamento, le modalità, 

le finalità e gli obiettivi; 

2. a prevedere nella composizione del sopracitato tavolo tecnico le società scientifiche più rappresentative, i 

rappresentanti delle associazioni dei pazienti, ordini professionali medici e infermieristici, le associazioni 

di categoria tecnico professionali, i rappresentanti delle organizzazioni di volontariato più rappresentative 

operanti nel settore, gli esperti clinici e accademici, i rappresentanti ASUR, i rappresentanti del 

Dipartimento regionale salute e le rappresentanze sindacali interessate”. 


