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ATTI ASSEMBLEARI XI LEGISLATURA 

 

 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA    

DEL 25 OTTOBRE 2022, N. 87 

 

          PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE GIANLUCA PASQUI 

INDI          PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE ANDREA BIANCANI 

INDI          PRESIEDE IL PRESIDENTE  DINO LATINI 

 

CONSIGLIERI SEGRETARI LUCA SERFILIPPI E MICAELA VITRI 

 

 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Antonio Russi 

 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE GIANLUCA PASQUI) 

Alle ore 10,35 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. 86 

del 18 ottobre 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:  

• “DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE REGIONALE MIRCO CARLONI, PRESA D’ATTO E 

SURROGAZIONE”. 

Il Presidente comunica che in data 19 ottobre 2022 Mirco Carloni ha rassegnato le dimissioni dalla carica di 

Consigliere regionale essendo stato proclamato Parlamentare della Repubblica italiana presso la Camera dei 

Deputati. La carica di membro della Camera dei deputati è, infatti, incompatibile con la carica di Consigliere 

regionale ai sensi del secondo comma dell’articolo 122 della Costituzione italiana nonché del comma 1 dell’articolo 

4 della legge 23 aprile 1981, n. 154.  

Ricorda che, ai sensi del comma 4 dell’articolo 18 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento 

dell’Assemblea legislativa regionale delle Marche, nell’ipotesi in cui le dimissioni del Consigliere siano motivate 

dalla volontà di optare per altra carica incompatibile con quella ricoperta, l’Assemblea legislativa procede nella 

prima seduta utile alla presa d’atto delle dimissioni e, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, l’Assemblea 

deve provvedere alla surroga del Consigliere dimissionario nel corso della stessa seduta. 

Rappresentando un adempimento obbligatorio dell’Assemblea legislativa la presa d’atto delle dimissioni non dà 

luogo ad alcuna votazione esplicita.  

Dichiara, quindi, a nome dell’Assemblea legislativa la presa d’atto delle dimissioni dalla carica di Consigliere 

regionale di Mirco Carloni. 

Ricorda inoltre a tutti i Consiglieri che, in materia di surrogazione, l’articolo 20, comma 1, della legge regionale 16 

dicembre 2004, n. 27 stabilisce che il seggio rimasto vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito 

al candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l’ultimo eletto.  

Dalle risultanze del verbale delle operazioni elettorali dell’Ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di 

Pesaro-Urbino relative alle elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale delle Marche di domenica 

20 e lunedì 21 settembre 2020 si evince che nella lista n. 14 con contrassegno “Lega Salvini Marche”, stessa lista e 

circoscrizione di elezione del Consigliere dimissionario Mirco Carloni, il candidato che segue immediatamente 

l’ultimo eletto è Giorgio Cancellieri. 

Comunica che la decisione relativa alla sostituzione riveste carattere di accertamento tecnico e dichiara a nome 

dell’Assemblea legislativa l’attribuzione del seggio resosi vacante a seguito delle dimissioni del Consigliere Mirco 

Carloni al signor Giorgio Cancellieri.  
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Fa presente che nella seduta dell’Assemblea legislativa regionale n. 1 del 19 ottobre 2020 al Consigliere Cancellieri 

è stata affidata la supplenza per l’esercizio delle funzioni di Consigliere regionale, a seguito della nomina di 

Assessore dello stesso Consigliere Carloni, pertanto da oggi risulta Consigliere effettivo. 

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

• “DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE REGIONALE GUIDO CASTELLI, PRESA D’ATTO E 

SURROGAZIONE”. 

Il Presidente comunica che in data 19 ottobre 2022 Guido Castelli ha rassegnato le dimissioni dalla carica di 

Consigliere regionale essendo stato proclamato Senatore della Repubblica italiana presso il Senato della Repubblica. 

La carica di membro del Senato della Repubblica è, infatti, incompatibile con la carica di Consigliere regionale ai 

sensi del secondo comma dell’articolo 122 della Costituzione italiana nonché del comma 1 dell’articolo 4 della 

legge 23 aprile 1981, n. 154.  

Ricorda che, ai sensi del comma 4 dell’articolo 18 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento 

dell’Assemblea legislativa regionale delle Marche, nell’ipotesi in cui le dimissioni del Consigliere siano motivate 

dalla volontà di optare per altra carica incompatibile con quella ricoperta, l’Assemblea legislativa procede nella 

prima seduta utile alla presa d’atto delle dimissioni e, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, l’Assemblea 

deve provvedere alla surroga del Consigliere dimissionario nel corso della stessa seduta. 

Rappresentando un adempimento obbligatorio dell’Assemblea legislativa la presa d’atto delle dimissioni non dà 

luogo ad alcuna votazione esplicita.  

Dichiara, quindi, a nome dell’Assemblea legislativa la presa d’atto delle dimissioni dalla carica di Consigliere 

regionale Guido Castelli. 

Ricorda inoltre a tutti i Consiglieri che, in materia di surrogazione, l’articolo 20, comma 1, della legge regionale 16 

dicembre 2004, n. 27 stabilisce che il seggio rimasto vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito 

al candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l’ultimo eletto.  

Dalle risultanze del verbale delle operazioni elettorali dell’Ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di 

Ascoli Piceno relative alle elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale delle Marche di domenica 

20 e lunedì 21 settembre 2020 si evince che nella lista n. 5 con contrassegno “Giorgia Meloni per Acquaroli – Fratelli 
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d’Italia”, stessa lista e circoscrizione di elezione del Consigliere dimissionario Guido Castelli, il candidato che segue 

immediatamente l’ultimo eletto è Andrea Assenti. 

Comunica che la decisione relativa alla sostituzione riveste carattere di accertamento tecnico e dichiara a nome 

dell’Assemblea legislativa l’attribuzione del seggio resosi vacanti a seguito delle dimissioni del Consigliere Guido 

Castelli al signor Andrea Assenti.  

Fa presente che nella seduta dell’Assemblea legislativa regionale n. 1 del 19 ottobre 2020 al Consigliere Assenti è 

stata affidata la supplenza per l’esercizio delle funzioni di Consigliere regionale, a seguito della nomina di Assessore 

del Consigliere Guido Castelli, pertanto da oggi risulta Consigliere effettivo. 

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

• “DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE REGIONALE ELENA LEONARDI, PRESA D’ATTO E 

SURROGAZIONE”. 

Il Presidente comunica che in data 20 ottobre 2022 Elena Leonardi ha rassegnato le dimissioni dalla carica di 

Consigliere regionale essendo stata proclamata Senatrice della Repubblica italiana presso il Senato della Repubblica. 

La carica di membro del Senato della Repubblica è, infatti, incompatibile con la carica di Consigliere regionale ai 

sensi del secondo comma dell’articolo 122 della Costituzione italiana nonché del comma 1 dell’articolo 4 della 

legge 23 aprile 1981, n. 154.  

Ricorda che, ai sensi del comma 4 dell’articolo 18 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento 

dell’Assemblea legislativa regionale delle Marche, nell’ipotesi in cui le dimissioni del Consigliere siano motivate 

dalla volontà di optare per altra carica incompatibile con quella ricoperta, l’Assemblea legislativa procede nella 

prima seduta utile alla presa d’atto delle dimissioni e, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, l’Assemblea 

deve provvedere alla surroga del Consigliere dimissionario nel corso della stessa seduta. 

Rappresentando un adempimento obbligatorio dell’Assemblea legislativa la presa d’atto delle dimissioni non dà 

luogo ad alcuna votazione esplicita.  

Dichiara, quindi, a nome dell’Assemblea legislativa la presa d’atto delle dimissioni dalla carica di Consigliere 

regionale di Elena Leonardi. 
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Ricorda inoltre a tutti i Consiglieri che, in materia di surrogazione, l’articolo 20, comma 1, della legge regionale 16 

dicembre 2004, n. 27 stabilisce che il seggio rimasto vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito 

al candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l’ultimo eletto.  

Dalle risultanze del verbale delle operazioni elettorali dell’Ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di 

Macerata relative alle elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale delle Marche di domenica 20 e 

lunedì 21 settembre 2020 si evince che nella lista n. 12 con contrassegno “Giorgia Meloni per Acquaroli – Fratelli 

d’Italia”, stessa lista e circoscrizione di elezione del Consigliere dimissionario Elena Leonardi, il candidato che 

segue immediatamente l’ultimo eletto è Simone Livi. 

Comunica che la decisione relativa alla sostituzione riveste carattere di accertamento tecnico e dichiara a nome 

dell’Assemblea legislativa l’attribuzione del seggio resosi vacanti a seguito delle dimissioni del Consigliere Elena 

Leonardi al signor Simone Livi.  

Invita il Consigliere Simone Livi, presente in Aula, a prendere posto nei banchi dell’Assembla legislativa.  

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

• “PRESA D’ATTO DELLA SOSPENSIONE TEMPORANEA DELL’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI 

DI CONSIGLIERE REGIONALE DEGLI ASSESSORI ANDREA MARIA ANTONINI, CHIARA 

BIONDI E AFFIDAMENTO DELLA SUPPLENZA PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI 

CONSIGLIERE REGIONALE RISPETTIVAMENTE ALLE SIGNORE ACCIARRI MONICA ED 

ELEZI LINDITA”.  

Il Presidente comunica che il Presidente della Giunta regionale, con decreto n. 139 del 19 ottobre 2022, ha nominato 

componenti della Giunta medesima i seguenti Consiglieri regionali: Andrea Maria Antonini e Chiara Biondi. 

In merito ricorda che l'articolo 3 bis, comma 2 bis, della legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 prevede che 

l’esercizio delle funzioni di Assessore è incompatibile con l’esercizio delle funzioni di Consigliere regionale e che 

il Consigliere regionale nominato Assessore è sospeso dalla carica di Consigliere per la durata dell’incarico 

assessorile.  

Ricorda inoltre che, ai sensi del combinato disposto di cui al comma 2 bis dell’articolo 3 bis, del comma 1 

dell’articolo 20 e del comma 2 dell’articolo 21 della legge regionale 27/2004, l’Assemblea legislativa, nella prima 

adunanza successiva al provvedimento di nomina, procede alla temporanea sostituzione dei medesimi affidando la 



 
 

 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 2022 N. 87 

 

pag. 6 

supplenza per l’esercizio delle funzioni di Consigliere ai candidati che, rispettivamente nelle stesse liste e nelle 

stesse circoscrizioni, seguono immediatamente gli ultimi eletti.  

L’Assemblea legislativa regionale deve, pertanto, prendere atto della intervenuta sospensione ope legis e provvedere 

alla sostituzione temporanea con affidamento della supplenza agli aventi diritto. 

Rappresentando un adempimento obbligatorio, la presa d’atto della sospensione temporanea non dà luogo ad una 

votazione esplicita.  

Dichiara, quindi, a nome dell’Assemblea legislativa regionale la presa d’atto della sospensione temporanea 

dall’esercizio delle funzioni di Consigliere regionale degli Assessori Andrea Maria Antonini e Chiara Biondi. 

Dalle risultanze del verbale delle operazioni elettorali dell'Ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di 

Ascoli Piceno, relativo  alle elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale delle Marche di domenica 

20 e lunedì 21 settembre 2020, si evince che nella lista n. 6 con contrassegno “Lega Salvini Marche”, stessa lista e 

circoscrizione di elezione del Consigliere temporaneamente sospeso Andrea Maria Antonini, il candidato che segue 

immediatamente l’ultimo eletto è Monica Acciarri. 

Dalle risultanze del verbale delle operazioni elettorali dell'Ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di 

Ancona relativo alle elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale delle Marche di domenica 20 e 

lunedì 21 settembre 2020, si evince che nella lista nella lista n. 14 con contrassegno “Lega Salvini Marche”, stessa 

lista e circoscrizione di elezione del Consigliere temporaneamente sospeso Chiara Biondi, il candidato che segue 

immediatamente l’ultimo eletto è Lindita Elezi. 

La decisione relativa alla sostituzione temporanea riveste carattere di accertamento tecnico, per cui anch’essa non 

dà luogo ad una votazione esplicita.  

Dichiara, quindi, a nome dell’Assembla legislativa regionale l’affidamento della supplenza per l'esercizio delle 

funzioni di Consigliere regionale, a seguito della nomina ad Assessori dei Consiglieri Andrea Maria Antonini e 

Chiara Biondi, rispettivamente alle signore Monica Acciarri e Lindita Elezi. 

Invita i Consiglieri Monica Acciarri e Lindita Elezi, presenti in Aula, a prendere posto nei banchi dell’Assembla 

legislativa.  

 

 



 
 

 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 2022 N. 87 

 

pag. 7 

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno, ai sensi dell’articolo 8 dello Statuto della 

Regione Marche, che reca: 

• COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE concernenti: “Modificazione 

della composizione della Giunta regionale”. 

Il Presidente dà la parola, per le comunicazioni, al Presidente Acquaroli. 

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

• INTERROGAZIONE N. 565 - a risposta immediata – ad iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mangialardi, 

Biancani, Bora, Carancini, Casini, Mastrovincenzo, Vitri, concernente: “Costituzione fondo regionale energia 

a favore dei nuclei familiari in condizioni di disagio economico”.   

Risponde l’Assessore Saltamartini. 

Replica l’interrogante Consigliere Cesetti. 

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

merito, pone in votazione l’iscrizione d’urgenza della proposta di legge n. 137. L’Assemblea legislativa  regionale 

approva a maggioranza assoluta dei votanti. Comunica altresì, che il termine per la presentazione degli emendamenti 

scade alle ore 11,30. 

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

• INTERROGAZIONE N. 554 ad iniziativa del Consigliere Santarelli, concernente: “Caro energia”. 

Risponde l’Assessore Antonini. 

Replica l’interrogante Consigliere Santarelli (si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta).  
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• INTERROGAZIONE N. 534 ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Vitri, Mangialardi, Carancini, Casini, 

Cesetti, Mastrovincenzo, concernente: “Situazione assegnazione alloggi gestiti dall’ERAP e attivazione 

dell’Osservatorio regionale della condizione abitativa”.  

Risponde l’Assessore Aguzzi. 

Replica l’interrogante Consigliere Biancani.  

• INTERROGAZIONE N. 540 ad iniziativa della Consigliera Lupini, concernente: “Fabriano come sede di 

Distretto sanitario nell'ambito della nuova organizzazione del Servizio sanitario regionale”.  

Risponde l’Assessore Saltamartini. 

Replica l’interrogante Consigliera Lupini.  

• INTERROGAZIONE N. 549 ad iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mangialardi, Casini, Carancini, 

Mastrovincenzo, Bora, Biancani, Vitri, concernente: “Riapertura del Centro diurno Alzheimer 

Montegranaro”. 

Risponde l’Assessore Saltamartini. 

Replica l’interrogante Consigliere Cesetti.  

• INTERROGAZIONE N. 560 ad iniziativa dei Consiglieri Vitri, Biancani, Mangialardi, Bora, 

Mastrovincenzo, Carancini, Casini, concernente: “Richiesta urgente di chiarimenti sull’eventuale 

soppressione della seconda ambulanza a Cagli e Fossombrone”.  

Risponde l’Assessore Saltamartini. 

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

• INTERPELLANZA N. 14 ad iniziativa dei Consiglieri Bora, Biancani, Carancini, Casini, Cesetti, 

Mangialardi, Mastrovincenzo, Vitri, concernente: “Dichiarazioni rilasciate alla stampa dall’Assessore alla 

sanità in merito alla possibilità di somministrare la pillola RU486 nei consultori”. 

Illustra l’interpellante Consigliera Bora.  

Risponde l’Assessore Saltamartini. 

Replica l’interpellante Consigliere Bora. 

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno, su decisione dell’Assemblea legislativa 

regionale, che reca: 

• PROPOSTA DI LEGGE N. 137 ad iniziativa dei Consiglieri Putzu, Bilò, Ausili, Marinangeli, concernente: 

“Modifiche alla legge regionale 10 aprile 2020, n. 13 (Misure urgenti per il sostegno alle attività produttive 

e al lavoro autonomo a seguito dell’emergenza epidemiologica covid-19). 

Discussione generale 

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

Marinangeli  

(PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE ANDREA BIANCANI) 

ed alla relatrice di minoranza Consigliera Bora.   

(PRESIEDE IL PRESIDENTE DINO LATINI) 

Intervengono i Consiglieri Ruggeri e Putzu. 

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

Marinangeli, passa all’esame e alla votazione degli articoli e dell’emendamento. 
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ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI E DELL’EMENDAMENTO 

ARTICOLO 1  

Emendamento 1/1 

Discussione: Putzu. 

Dichiarazione di voto: Cesetti. 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale non approva.  

Articolo 1 

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

ARTICOLO 2  

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

ARTICOLO 3 (dichiarazione d’urgenza) 

Votazione: l’Assemblea legislativa regionale approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti.  

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 per le dichiarazioni di voto ai Consiglieri 

Marcozzi, Marinelli, Cesetti, Santarelli e Putzu, indice la votazione finale della proposta di legge n. 137.  

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:  

• PROPOSTA DI LEGGE N. 78 ad iniziativa dei Consiglieri Bora, Carancini, Mangialardi, Biancani, Casini, 

Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri, concernente: “Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver 

familiare”. 

(iscritta ai sensi dell’articolo 86, comma 13, del Regolamento interno) 

Il Presidente, dopo aver dato la parola ai Consiglieri Bora (per l’illustrazione), Cancellieri, Bora (interviene per fatto 

personale), Cancellieri (anche a nome dei Consiglieri Marinelli e Baiocchi, chiede il rinvio in Commissione della 

proposta di legge n. 78), Bora (chiede una breve sospensione della seduta per confrontarsi con il proprio gruppo 

sulla richiesta di rinvio), sospende la seduta. 

La seduta è sospesa alle ore 12,50  

La seduta riprende alle ore 13,00 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE DINO LATINI) 

Il Presidente riprende la seduta, prosegue la trattazione della proposta di legge n. 78 e, dopo aver dato la parola alla 

Consigliera Bora (oratore contro), pone in votazione il rinvio in Commissione della proposta di legge n. 78. 

L’Assemblea legislativa  regionale approva.  Segnala, altresì, che la Consigliera Vitri non è riuscita ad esprimere il 

proprio voto contrario sul rinvio della proposta di legge n. 78.  

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

• MOZIONE N. 282 ad iniziativa del Consigliere Latini, concernente: “Misure da attuare per contrastare la 

crisi energetica”; 

MOZIONE N. 280 ad iniziativa della Consigliera Ruggeri, concernente: “Crisi energetica, interventi su 

piscine pubbliche e contributi a favore dei loro gestori”; 
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MOZIONE N. 283 ad iniziativa dei Consiglieri Vitri, Cesetti, Biancani, Mangialardi, Bora, Mastrovincenzo, 

Carancini, Casini, concernente: “Istituzione di un fondo anti crisi regionale per fronteggiare il caro 

bollette”. 

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

Discussione generale  

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e, dopo aver illustrato la propria mozione, dà la parola, per 

l’illustrazione, alle Consigliere Ruggeri e Vitri. 

Intervengono il Consigliere Biancani, l’Assessore Antonini ed il Consigliere Cesetti. 

Conclusa la discussione generale, il Presidente, non essendoci obiezioni, sospende la trattazione delle mozioni per 

dar modo ai Consiglieri di presentare una proposta di risoluzione unitaria.  

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

• MOZIONE N. 112 ad iniziativa delle Consigliere Lupini, Ruggeri, Santarelli, concernente: “Istituzione 

Tavolo tecnico per l'applicazione del migliore modello organizzativo riguardo la figura dell'Infermiere di 

Famiglia e Comunità”. 

Discussione generale 

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

Intervengono i Consiglieri Marcozzi, Ciccioli, Cancellieri, Santarelli, Biancani, Mangialardi, l’Assessore 

Saltamartini, i Consiglieri Lupini e Santarelli.  

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

Mangialardi e Cancellieri, pone in votazione la mozione n. 112. L’Assemblea legislativa regionale approva, 

all’unanimità, la mozione n. 112, allegata al presente processo verbale (allegato B). 

Il Presidente riprende l’esame delle mozioni nn. 282, 280 e 283 e, dopo aver comunicato che, in merito 

all’argomento trattato, è stata presentata ed acquisita agli atti una proposta di risoluzione a firma dei Consiglieri 

Latini, Ruggeri, Vitri, Cesetti, Biancani, Mangialardi, Bora, Mastrovincenzo, Carancini, Casini, Ciccioli, Assenti, 

Borroni, Baiocchi, Bilò, Marinelli, Marinangeli, Rossi, Lupini, Marcozzi, Santarelli, dà la parola per le dichiarazioni 

di voto ai Consiglieri Vitri, Rossi, Serfilippi, Biancani e all’Assessore Antonini, pone, quindi, in votazione la 
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proposta di risoluzione. Assemblea legislativa regionale approva, all’unanimità (il Presidente segnala che il 

Consigliere Pasqui non è riuscito ad esprimere il proprio voto favorevole sulla proposta di risoluzione), la 

risoluzione, allegata al presente processo verbale (allegato C).  

Il Presidente dichiara, quindi, chiusa la seduta alle ore 15,00. 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

Dino Latini 

 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

 

 

 

Luca Serfilippi 

 

 

 

 

 

Micaela Vitri  
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Allegato A) 

COMUNICAZIONI 

Sono state presentate le seguenti proposte di legge regionale: 

• n. 138/22, in data 18 ottobre, ad iniziativa ad iniziativa della Giunta regionale concernente: “Modifica alla legge 

statutaria 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche)”, assegnata alla I Commissione assembleare in sede 

referente; 

• n. 139/22 in data 18 ottobre, ad iniziativa della Giunta regionale concernente: “Proroga del termine di cui all'art. 11 

comma 1 della legge regionale 23 novembre 2011, n. 22 (Norme in materia di r iqualificazione urbana sostenibile e 

assetto idrogeologico e modifiche alle leggi regionali 5 agosto 1992, n. 34 "Norme in materia urbanistica, 

paesaggistica e di assetto del territorio" e 8 ottobre 2009, n. 22 "Interventi della regione per il riavvio delle attività 

edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e 

promuovere tecniche di edilizia sostenibile")”, assegnata alla III Commissione assembleare, 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, 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. 140/22, in data 20 ottobre, ad iniziativa dei consiglieri Serfilippi, Antonini, Marinelli, Bilo', Cancellieri, 

Marinangeli, Biondi, Menghi, concernente: “Norme per la disciplina per la realizzazione di impianti fotovoltaici con 

moduli ubicati a terra”, assegnata alla III Commissione assembleare in sede referente. La proposta è stata trasmessa 

al Consiglio delle autonomie locali ai fini dell’espressione del parere previsto dall’articolo 11, comma 2, lettera b), 

della legge regionale 10 aprile 2007, n. 4. Sulla stessa 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 

infine 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.  

E’ stata presentata la seguente proposta di atto amministrativo: 

• n. 38/22, in data 18 ottobre, ad iniziativa ad iniziativa della Giunta regionale concernente: “Approvazione definitiva 
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del Programma regionale Marche FSE+ 2021-2027 ai sensi della L.R. 14/2006, art. 6”, assegnata alla II Commissione 

assembleare in sede referente. La proposta è stata 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, nonché 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. 
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Allegato B) 

MOZIONE N. 112 “Istituzione Tavolo Tecnico per l'applicazione del migliore modello organizzativo riguardo la 

figura dell'Infermiere di Famiglia e Comunità”. 

“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE 

Premesso che 

• il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, articolo 1, comma 5, “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al 

lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, 

cosiddetto “Decreto Rilancio”, ha introdotto la figura dell'Infermiere di Famiglia o di Comunità;  

• la suddetta norma prevede, inoltre, che a decorrere dal 1° gennaio 2021, le aziende e gli enti del Servizio 

sanitario nazionale, possono procedere al reclutamento di infermieri per le stesse finalità, in numero non 

superiore ad 8 unità ogni 50.000 abitanti, attraverso assunzioni a tempo indeterminato;  

Considerato che 

• i competenti organi nazionali indicano che l'Infermiere di Famiglia o di Comunità è un professionista 

appositamente formato, che ha un forte orientamento alla gestione proattiva della salute e opera rispondendo ai 

bisogni di salute della popolazione di uno specifico ambito territoriale e comunitario di riferimento, favorendo 

l’integrazione sanitaria e sociale dei servizi, opera sul territorio, a seconda dei modelli organizzativi regionali, 

diffonde e sostiene una cultura di prevenzione e promozione di corretti stili di vita, si attiva per l’intercettazione 

precoce dei bisogni e la loro soluzione, garantisce una presenza continuativa e proattiva nell’area/ambito 

comunità di riferimento, fornisce prestazioni dirette sulle persone assistite qualora necessarie e si attiva per 

facilitare e monitorare percorsi di presa in carico e di continuità assistenziale in forte integrazione con le altre 

figure professionali del territorio, in modo da rispondere ai diversi bisogni espressi nei contesti urbani e sub-

urbani;  

• Infermiere di Famiglia è inserito all’interno dei servizi/strutture distrettuali e garantisce la sua presenza 

coerentemente con l’organizzazione regionale e territoriale (Case della Salute, domicilio, sedi ambulatoriali, 

sedi e articolazioni dei Comuni, luoghi di vita e socialità locale ove sia possibile agire interventi educativi, di 

prevenzione, cura ed assistenza), agisce nell’ambito delle strategie dell’Azienda sanitaria e dell’articolazione 

aziendale a cui afferisce, opera in stretta sinergia con la Medicina Generale, il Servizio sociale e i tutti 
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professionisti coinvolti nei setting di riferimento in una logica di riconoscimento delle specifiche autonomie ed 

ambiti professionali e di interrelazione ed integrazione multi professionale; l'introduzione di tale figura 

costituisce una assoluta novità nel campo della sanità italiana, comportando l'esigenza, a livello regionale e 

territoriale, dell'adozione delle più opportune prassi in ambito organizzativo; 

• risulta utile e opportuno, così come anche evidenziato dagli ordini professionali e dalle associazioni 

professionali del settore, l'istituzione di un apposito Tavolo tecnico per confrontarsi in modo ottimale e 

sinergico, per l'applicazione del migliore modello organizzativo riguardo la figura dell'Infermiere di Famiglia 

o di Comunità;  

IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA 

1) ad istituire uno specifico Tavolo tecnico per l'applicazione del migliore modello organizzativo riguardo la figura 

dell'Infermiere di Famiglia e Comunità;  

2) del suddetto Tavolo tecnico, tra gli altri componenti eventualmente individuati dalla Giunta, dovranno farne 

parte i rappresentanti di: Infermieri, Medici di medicina generale, Aziende sanitarie, Distretti sanitari, Sindacati 

di categoria, FNOPI - Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche, FNOMCeO - Federazione 

Nazionale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, Associazioni professionali del settore, Associazioni di 

volontariato”. 
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Allegato C) 

RISOLUZIONE N. 58 “Misure da attuare per contrastare la crisi energetica”. 

“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA R EGIONALE DELLEMARCHE 

Considerata la gravissima situazione di crisi energetica che colpisce famiglie e imprese a livello europeo, italiano 

e della nostra regione; 

Tenuto conto della discussione sulle mozioni nn. 282, 280 e 283; 

IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE 

1. a trasmettere la presente risoluzione ai Presidenti e rappresentanti delle istituzioni dell’Unione Europea, ai 

Presidenti dei due rami del Parlamento Italiano e al Presidente del Consiglio dei Ministri del Governo Italiano, 

ciascuno per quanto di propria competenza, affinché si: 

- utilizzi tutte le risorse possibili di energie alternative rinnovabili, ed in particolare modo gli immobili già 

esistenti, anche con l’utilizzare i fondi PNRR ove possibile; 

- elimini o snellisca ogni procedura burocratica per la realizzazione di impianti di energie alternative 

rinnovabili di ogni tipo e per ogni funzionalità; 

- sostenga le imprese agricole con condizionalità utili nel campo delle energie; 

- prescriva la compartecipazione alle aziende erogatrici di energie e agli istituti di credito per la dilazione 

e rateizzazione delle bollette da 4 a 10 con relative agevolazioni; 

- esenti le attività che operano nel sociale a tutela della persona dal versamento di bollette oltre il 40% di 

aumento; 

- incentivi totalmente le comunità energetiche promuovendole a tutti; 

- aumenti il tetto minimo ISEE per il riconoscimento del bonus previsto dalla normativa incrementando 

l’entità dell'agevolazione; 

- costituisca un albo fornitore energie e autorithy regionale di controllo per evitare speculazioni; 
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- elimini i costi relativi agli oneri di sistema; 

- attui una moratoria per le stagioni invernali 2022/2024 per il pagamento delle tasse e imposte, per gli 

aumenti superiori al 40% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente; 

- incentivi ulteriormente l’autoproduzione di energie rinnovabili; 

- imponga la riduzione dei consumi di luce e gas da parte di tutti gli enti pubblici; 

2. a snellire le procedure per gli impianti di energie rinnovabili di ogni tipo e in particolare sui fabbricati già 

esistenti, con eliminazione di vincoli inutili; 

3. ad incentivare le comunità energetiche; 

4. a migliorare la programmazione delle risorse rinnovabili possibili e dell’intero settore dell’energia; 

5. ad intervenire per l’aumento del tetto ISEE per agevolare le famiglie; 

6. a razionalizzare gli aiuti già esistenti a imprese di ogni settore, agricole e rivolte alla tutela della persona umana; 

7. a migliorare e incentivare i bandi regionali di finanziamento per energie rinnovabili; 

8. a promuovere una moratoria del pagamento delle tasse oltre l’aumento del 40% delle bollette di luce e gas; 

9. ad organizzare un chiaro protocollo per il risparmio di energia per ogni attività regionale; 

10. a promuovere la riduzione di ogni forma di spesa per energia per gli edifici e attività pubblica di interesse; 

11. a favorire gli enti locali che intervengono a sostegno di imprese e famiglie; 

12. a prevedere nei bandi di efficientamento energetico l’attribuzione di una particolare premialità nella 

individuazione dei criteri di valutazione dei progetti a favore degli impianti sportivi comunali energivori; 

13. a valutare la possibilità di predisporre nei limiti delle disponibilità di bilancio un bando per il cofinanziamento 

regionale degli interventi di manutenzione straordinaria e ristrutturazione degli edifici pubblici che ospitano gli 

impianti sportivi energivori, finalizzati all’incremento della loro prestazione energetica mediante l’installazione 

di pannelli solari termici e fotovoltaici sui tetti, e l’applicazione di cappotti di isolamento termico con la 

sostituzione delle coibentazioni in amianto, ove esistenti; 
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14. ad istituire un fondo anti-crisi, nei limiti delle disponibilità di bilancio, integrativo rispetto ai ristori nazionali, 

per sostenere le piccole e medie imprese e le famiglie maggiormente colpite dalle conseguenze generate dal 

rincaro delle bollette di energia e gas”. 

 


