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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                                                XI LEGISLATURA 

 

 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA 

DEL 17 GENNAIO 2023, N. 97 

 

PRESIEDE IL PRESIDENTE  DINO LATINI 

INDI         PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE     ANDREA BIANCANI 

INDI         PRESIEDE IL PRESIDENTE               DINO LATINI 

INDI         PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE     GIANLUCA PASQUI 

INDI         PRESIEDE IL PRESIDENTE               DINO LATINI 

 

  CONSIGLIERI SEGRETARI MARCO MARINANGELI E MICAELA VITRI 

 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Antonio Russi  

Alle ore 10,20 nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la seduta 

dell’Assemblea legislativa e, non essendovi opposizioni, dà per letto il processo verbale della seduta n. 96 del 28 

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

• INTERROGAZIONE N. 663 – a risposta immediata - ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Vitri, 
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Mangialardi, Carancini, Casini, Mastrovincenzo, concernente: “Ripristino urgente dei servizi relativi alla 

terapia infusionale e al trattamento della psoriasi a Pesaro”.  

Risponde l’Assessore Saltamartini.  

Replica l’interrogante Consigliere Biancani.    

• INTERROGAZIONE N. 669 – a risposta immediata - ad iniziativa dei Consiglieri Vitri, Biancani, 

Mangialardi, Bora, Mastrovincenzo, Carancini, Cesetti, Casini, concernente: “Urgenza di provvedere agli 

inviti per screening mammografici gratuiti, come già approvato dall’Assemblea legislativa”. 

       Risponde l’Assessore Saltamartini.  

Replica l’interrogante Consigliera Vitri.     

• INTERROGAZIONE N. 670 – a risposta immediata - ad iniziativa dei Consiglieri Casini, Mangialardi, 

Biancani, Bora, Carancini, Mastrovincenzo, Vitri, concernente: “Prospettive reparto Urologia AST Ascoli”.  

       Risponde l’Assessore Saltamartini.  

Replica l’interrogante Consigliera Casini.     

• INTERROGAZIONE N. 671 – a risposta immediata - ad iniziativa del Consigliere Santarelli, concernente: 

“Immediata messa in sicurezza del territorio e del Comune di Senigallia colpito dall’esondazione del 

fiume Misa e Nevola”. 

INTERROGAZIONE N. 673 – a risposta immediata - ad iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, 

Mastrovincenzo, Bora, Biancani, Casini, Carancini, Cesetti, Vitri, concernente: “Inagibilità del ponte 

Garibaldi di Senigallia. Ripristino del collegamento tra le sponde del fiume Misa”. 

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

Risponde l’Assessore Aguzzi.   

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

Precisa l’Assessore Aguzzi. 

Replica l’interrogante Consigliere Mangialardi (si dichiara insoddisfatto della risposta).   
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• INTERROGAZIONE N. 674 – a risposta immediata - ad iniziativa della Consigliera Ruggeri, concernente: 

“Potenziamento POTES di Fano”. 

Risponde l’Assessore Saltamartini.  

Replica l’interrogante Consigliera Ruggeri.      

• INTERROGAZIONE N. 675 – a risposta immediata - ad iniziativa della Consigliera Lupini, concernente: 

“Iniziative urgenti per aggiornamento dei dati riguardo i fenomeni franosi nelle Marche con contestuale 

trasmissione di tali dati ad ISPRA e conseguente inserimento nell'Inventario dei Fenomeni Franosi in 

Italia (IFFI)”. 

Risponde l’Assessore Aguzzi.  

Replica l’interrogante Consigliera Lupini.      

• INTERROGAZIONE N. 676 – a risposta immediata - ad iniziativa del Consigliere Rossi, concernente: 

“Mancata approvazione del bilancio di previsione da parte dell’Assemblea dell’Ambito Territoriale di 

Caccia AN2 2023 e azioni legali intraprese contro la Regione Marche”. 

Risponde l’Assessore Antonini.  

Replica l’interrogante Consigliere Rossi.      

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

• INTERROGAZIONE N. 624 ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Mangialardi, Carancini, Biancani, 

Bora, Casini, Cesetti, Vitri, concernente: “Situazione critica del Pronto Soccorso dell'Ospedale regionale di 

Torrette”.  

Risponde l’Assessore Saltamartini.   

Replica l’interrogante Consigliere Mastrovincenzo (si dichiara insoddisfatto della risposta).   
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• INTERROGAZIONE N. 586 ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Vitri, Mangialardi, Bora, Carancini, 

Casini, Cesetti, Mastrovincenzo, concernente: “Potenziamento della nautica da diporto nel Porto di 

Pesaro”.  

Il Presidente rinvia l’interrogazione n. 586 per l’assenza dell’Assessore competente, prosegue, quindi, la trattazione 

del punto iscritto all’ordine del giorno che reca: 

• INTERROGAZIONE N. 643 ad iniziativa della Consigliera Ruggeri, concernente: “Indennità Covid da 

corrispondere ai lavoratori in somministrazione nel comparto sanità”;  

INTERROGAZIONE N. 650 ad iniziativa dei Consiglieri Vitri, Biancani, Mangialardi, Bora, Mastrovincenzo, 

Carancini, Cesetti, Casini, concernente: “Chiarezza sull'indennità Covid ai lavoratori in somministrazione 

nella sanità marchigiana”. 

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

Risponde l’Assessore Saltamartini.   

(PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE ANDREA BIANCANI) 

Replicano le interroganti Consigliere Ruggeri (si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta) e 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE DINO LATINI 

Vitri (si dichiara soddisfatta della risposta).   

• INTERROGAZIONE N. 644 ad iniziativa del Consigliere Latini, concernente: “Ricovero disabili presi in 

carico dall’Umea”.  

Il Presidente comunica che l’interrogazione è stata trasformata da risposta orale a scritta, prosegue, quindi, la 

trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno, che reca:  
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• INTERROGAZIONE N. 651 ad iniziativa dei Consiglieri Vitri, Biancani, Mangialardi, Bora, Mastrovincenzo, 

Carancini, Cesetti, Casini, concernente: “Situazione dell'Ospedale di Fossombrone”; 

INTERROGAZIONE N. 652 ad iniziativa della Consigliera Ruggeri, concernente: “Ripristino 

dell’assistenza ospedaliera nella città di Fossombrone”.  

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

Risponde l’Assessore Saltamartini.   

Replicano le interroganti Consigliere Vitri (si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta) e Ruggeri (si dichiara 

insoddisfatta della risposta).   

• INTERROGAZIONE N. 647 ad iniziativa dei Consiglieri Bora, Mastrovincenzo, Biancani, Carancini, Casini, 

Cesetti, Mangialardi, Vitri, concernente: “Stato di attuazione del POR Marche 2014/2020”.  

Risponde l’Assessore Brandoni.   

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

Il Presidente, per problemi tecnici, sospende la seduta. 

La seduta è sospesa alle ore 12,00 

La seduta riprende alle ore 12,05 

(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. 612 ad iniziativa dei Consiglieri Vitri, Biancani, Mangialardi, Bora, Mastrovincenzo, 

Carancini, Cesetti, Casini, concernente: “Salvaguardia della sede Inps di Urbino”. 

Il Presidente rinvia l’interrogazione n. 612 in quanto la Giunta non è pronta a fornire la risposta. 
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Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno, che reca:  

• PROPOSTA DI LEGGE N. 71 ad iniziativa dei Consiglieri Pasqui, Marcozzi, Santarelli, concernente: 

“Incentivi all’insediamento nei piccoli Comuni dell’entroterra marchigiano di personale dipendente del 

Servizio sanitario”.  

Nuova titolazione: “Incentivi all’insediamento nei Comuni del cratere marchigiano di personale 

dipendente del Servizio sanitario”.  

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

pone in votazione il rinvio della proposta di legge n. 71.  L’Assemblea legislativa regionale approva.  

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

• PROPOSTA DI LEGGE N. 77 ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Carancini, Casini, Mangialardi, 

Cesetti, Vitri, Biancani, concernente: “Iscrizione dei senza dimora all’anagrafe sanitaria regionale”.  

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

Il Presidente, su richiesta del Consigliere Baiocchi, Presidente della Commissione competente per materia, pone in 

votazione il rinvio in Commissione della proposta di legge n. 77.  L’Assemblea legislativa regionale approva 

all’unanimità.  

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

• PROPOSTA DI LEGGE N. 113 ad iniziativa dei Consiglieri Bora, Biancani, Carancini, Casini, Cesetti, 

Mangialardi, Mastrovincenzo, Vitri, concernente: “Screening obbligatorio per l’atrofia muscolare spinale 

(sma)”.  

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

Il Presidente, su richiesta del Consigliere Baiocchi, Presidente della Commissione competente per materia, dopo aver 

dato la parola alla Consigliera Bora (oratore a favore), pone in votazione il rinvio in Commissione della proposta di 

legge n. 113.  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. 123 ad iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, 

Casini, Mastrovincenzo, Vitri, concernente: “Disposizioni per la qualità, la tutela e la sicurezza del lavoro 

nei contratti pubblici”.  

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

Il Presidente, dopo aver dato la parola al Consigliere Cesetti (anche a nome dei Consiglieri Casini e Mastrovincenzo, 

chiede il rinvio dell’atto in Commissione), pone in votazione il rinvio in Commissione della proposta di legge n 123. 

L’Assemblea legislativa regionale approva all’unanimità.  

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

• MOZIONE N. 307 ad iniziativa della Consigliera Lupini, concernente: “Costituzione servizio di 

orientamento legale per il personale sanitario, socio-sanitario e tecnico-sanitario del sistema sanitario 

regionale”. 

Discussione generale 

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

Intervengono l’Assessore Saltamartini e la Consigliera Lupini (chiede una breve sospensione dell’esame della 

mozione.  

Il Presidente, preso atto della richiesta della Consigliera Lupini, sospende l’esame della mozione n. 307.  

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

• MOZIONE N. 209 ad iniziativa del Consigliere Cesetti, concernente: “Politiche sanitarie del Governo 

regionale per il Fermano”; 

INTERROGAZIONE N. 368 ad iniziativa del Consigliere Cesetti, concernente: “Programma investimenti 

per gli Ospedali di Comunità nell’Area Vasta 4”;  

INTERROGAZIONE N. 394 ad iniziativa dei Consiglieri Marinangeli, Marinelli, Menghi, Antonini, Bilò, 

Biondi, Serfilippi, Cancellieri, concernente: “Potenziamento della Sanità in Area Vasta 4”. 

(abbinate ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento interno) 
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Il Presidente ricorda che la discussione generale si è svolta nella seduta n. 94 del 13 dicembre 2022, dà quindi la 

parola al Consigliere Cesetti 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 Cesetti, Marinangeli, Putzu, Marcozzi e aver 

dato la parola 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. 140 ad iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Carancini, Casini, Mangialardi, Biancani, Bora, 

Mastrovincenzo, Vitri, concernente: “Realizzazione di interventi infrastrutturali considerati prioritari per 

l’area di crisi industriale complessa del Distretto pelli-calzature Fermano-Maceratese, per il 

potenziamento viario della Provincia di Fermo, e per il collegamento con il nuovo Ospedale del 

Fermano”.  

Il Presidente, dopo aver dato la parola al Consigliere Cesetti (anche a nome dei Consiglieri Putzu e Marcozzi, chiede 

il rinvio della mozione), pone in votazione il rinvio della mozione n. 140. L’Assemblea legislativa regionale approva 

all’unanimità. 

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

• MOZIONE N. 141 ad iniziativa dei Consiglieri Biondi, Antonini, Bilò, Marinangeli, Cancellieri, Marinelli, 

Menghi, Serfilippi, concernente: “Adozione di programmi di formazione per il personale sanitario e 

scolastico per la gestione del diabete nei bambini e screening preventivo nelle scuole per il monitoraggio 

del diabete in età pediatrica”. 

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

merito, non essendoci obiezioni, dà per approvato il rinvio della mozione n. 141.   

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

• MOZIONE N. 211 ad iniziativa delle Consigliere Lupini, Ruggeri, concernente: “Sostegno della Giunta 

regionale all'introduzione del personale infermieristico e degli operatori socio-sanitari tra le categorie 

usuranti”. 

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

Intervengono il Consigliere Baiocchi, l’Assessore Saltamartini, i Consiglieri Cancellieri, Lupini, Ruggeri, Lupini 

(per una precisazione), Baiocchi e Lupini.  

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

Cancellieri, Baiocchi, Ruggeri, Casini, all’Assessore Saltamartini ed alla Consigliera Lupini, pone in votazione la 

mozione n. 211. L’Assemblea legislativa regionale non approva. 

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

• MOZIONE N. 149 ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Bora, Cesetti, Mangialardi, Casini, Carancini, 

Vitri, Biancani, concernente: “Carenze del sistema di sostegno e protezione dei minori”.  

Discussione generale 

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

Intervengono i Consiglieri Baiocchi, l’Assessore Saltamartini, i Consiglieri Menghi e Mastrovincenzo.  

(PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE GIANLUCA PASQUI) 

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

Lupini, all’Assessore Saltamartini, ai Consiglieri Mangialardi, Baiocchi e 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE DINO LATINI) 

Ruggeri, pone in votazione la mozione n. 149. L’Assemblea legislativa regionale non approva. 

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

• MOZIONE N. 153 ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, 

Casini, Cesetti, Vitri, concernente: “Criticità dei Consultori familiari”.  

Discussione generale 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola, per l’illustrazione, al Consigliere Mastrovincenzo.     
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Intervengono i Consiglieri Baiocchi, Menghi, Bora e Mastrovincenzo.  

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

Baiocchi, Bora (specifica in che cosa consiste ed interviene per fatto personale), Menghi e Casini, pone in votazione 

la mozione n. 153. L’Assemblea legislativa regionale non approva.  

Il Presidente riprende l’esame della mozione n. 307 e, dopo aver dato la parola per le dichiarazioni di voto ai 

Consiglieri Lupini e Santarelli, la pone in votazione. L’Assemblea legislativa regionale non approva.  

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 14,25. 

 

 

IL PRESIDENTE 

           Dino Latini         

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

 

 

Marco Marinangeli 

 

 

Micaela Vitri  
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                            Allegato A) 

COMUNICAZIONI  

Sono state presentate le seguenti proposte di legge regionale: 

• n. 160, in data 29 dicembre 2022, ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Modifiche alla legge 

regionale 5 agosto 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio 

ambientale e disciplina dell’attività venatoria)”, assegnata alla II 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 stessa 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. 161, in data 30 dicembre 2022, ad iniziativa del consigliere Latini, concernente: “Modifiche alle leggi 

regionali 13 marzo 1995 n. 23 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali) e 

modifiche alla legge regionale 30 giugno 2003 n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del 

Consiglio regionale) e abrogazione della legge regionale 28 dicembre 2010 n. 22 (Disposizioni regionali in 

materia di organizzazione e valutazione del personale, in adeguamento al decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 

150 sull'ottimizzazione della produttività, l'efficienza e la trasparenza della pubblica amministrazione), 

assegnata alla I Commissione assembleare in sede referente e 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 30 dicembre 2022 le seguenti leggi regionali:  

− n. 29 “Modifiche alle leggi regionali 14 maggio 2012, n. 13 (Riordino degli Enti di gestione dei Parchi Naturali 

Regionali. Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1994, n. 15 - Norme per l'istituzione e la gestione delle Aree 

protette Naturali), 7 febbraio 2019 n. 2 (Disposizione per l'Ente Parco Regionale del Conero) e 2 settembre 

1997, n. 57 (Istituzione del Parco naturale regionale della Gola della Rossa e di Frasassi)”; 

− n. 30 “Disposizioni urgenti in materia di sistema regionale di certificazione delle competenze”; 

− n. 31 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2023-2025 della Regione Marche (Legge di stabilità 2023); 

− n. 32 “Bilancio di previsione 2023-2025”. 

Hanno chiesto congedo l’Assessore Baldelli ed il Consigliere Carancini.  
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Allegato B) 

RISOLUZIONE N. 64 “Politiche sanitarie del Governo per il Fermano”.  

 “L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE 

Richiamate 

• la mozione n. 209 del 16 febbraio 2022; 

• l’interrogazione n. 368 del 27 gennaio 2022; 

• l’interrogazione n. 394 del 22 febbraio 2022; 

• l’interpellanza n. 6 del 28 gennaio 2022, discussa nella seduta del 15 febbraio 2022; 

• la risoluzione n. 47 approvata all’unanimità nella seduta del 24 febbraio 2022; 

Tenuto conto che 

• anche con lettera aperta dell’Assemblea dei Rappresentanti RSU dell’Area Vasta n. 4 del 30 settembre 2022, 

rivolta al Presidente della Giunta e all’Assessore alla sanità, sono stati richiesti interventi urgentissimi e non 

più rinviabili per colmare le carenze insostenibili di personale; 

• pure per quanto riguarda le prenotazioni delle visite presso l’Area Vasta 4 si registrano segnalazioni di episodi 

di disagi e ritardi; 

• l’emergenza personale e l’emergenza liste di attesa necessitano di risposte immediate ed efficaci; 

Valutato che nel perdurare di alcune criticità sanitarie nel territorio Fermano e con l’imminente riorganizzazione 

del servizio sanitario regionale, che prevede la soppressione dell’ASUR alla data del 31 dicembre 2022 e la 

costituzione delle AST dal 1° gennaio 2023, è quanto mai indispensabile e assolutamente doveroso ogni sollecito 

intervento; 

Ritenuto che  

• la Regione Marche deve porre in essere tutte le azioni necessarie per scongiurare il rischio che le problematiche 

e le criticità rappresentate si aggravino ulteriormente, nonché per scongiurare il depotenziamento della rete 

sanitaria del Fermano e per garantire pari dignità e diritti ai cittadini del territorio; 

• occorre evitare che si apra una competizione tra i territori eliminando l’ASUR che, con tutti i suoi difetti, aveva 

un obiettivo di riequilibrio e fungeva da camera di compensazione; 
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• deve essere scongiurato il rischio che la concorrenza tra AST da opportunità si trasformi in danno enorme sotto 

il profilo della mobilità passiva in quanto i dati della mobilità dimostrano la differenza oggi esistente e la 

diseguaglianza tra Aree Vaste; 

• per dare autonomia ai territori occorre garantire equità, giustizia, pari trattamenti e pari opportunità affinché 

non venga minata l’universalità del diritto alla salute; 

Ritenuto, altresì, che 

• le criticità esistenti nell’Area Vasta di Fermo ed in tutta la riorganizzazione del Servizio sanitario regionale, 

acuite dall’emergenza sanitaria, necessitano di interventi legislativi nazionali per colmare le carenze nei settori 

nevralgici, medicina di territorio e pronto soccorso in particolare; 

• sono in definitiva necessari interventi straordinari per non lasciare i sistemi sanitari in balìa degli eventi; 

Preso atto del dibattito in Aula in occasione della discussione della mozione n. 209 e delle abbinate interrogazioni; 

IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE 

• a predisporre una strategia, per migliorare il modello organizzativo e, comunque, ad adottare tutti i 

provvedimenti necessari ed opportuni per dare soluzione alla situazione in cui versa la sanità nella Provincia di 

Fermo, nonché per risolvere la carenza del personale nell’Area Vasta 4; 

• ad assicurare che presso l’ospedale “Murri” di Fermo - unica struttura specialistica con caratteristiche di I livello 

come da DM 70/2015 - siano garantite per il futuro tutte le prestazioni e le cure, programmate e di urgenza, 

necessarie ai cittadini della Provincia di Fermo ed all’occorrenza anche di altre Province; 

• ad adottare ogni e qualsiasi misura per risolvere le problematiche delle liste di attesa ed a garantire, comunque, 

a tutti i cittadini della Provincia di Fermo l’erogazione di prestazioni sanitarie adeguate, tempestive e di qualità, 

nonché la sicurezza nell’assistenza ai malati; 

• ad attivarsi presso ogni sede istituzionale perché siano posti in essere interventi straordinari ed adottati i 

necessari interventi legislativi nazionali per colmare le carenze nei settori nevralgici in particolare nei pronto 

soccorso e nella medicina territoriale”. 

 

 


