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ATTI CONSILIARI VII LEGISLATURA 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA 

ANTIMERIDIANA DEL 31 LUGLIO 2007, N. 75 

PRESIEDE IL PRESIDENTE RAFFAELE BUCCIARELLI 

INDI PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE DAVID FAVIA 

INDI PRESIEDE IL PRESIDENTE RAFFAELE BUCCIARELLI 

Consiglieri segretari Francesco Comi (f.f.) e Guido Castelli 

INDI Consiglieri segretari Michele Altomeni e Guido Castelli 

Assiste il Segretario del Consiglio regionale dott. Paola Santoncini. 

Alle ore 10,20, nella sala consiliare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente 

dichiara aperta la seduta del Consiglio regionale e passa alla prosecuzione della 

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

e PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 59, ad iniziativa della 

Giunta regionale, concernente: “Piano sanitario regionale 2007/2009 — le 

linee di intervento”; 

e PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 48, ad iniziativa della 

Giunta regionale, concernente: “Piano sanitario regionale 2007/2009 — Il 

governo, la sostenibilità, l'innovazione e lo sviluppo del Sistema 

sanitario regionale per la salute del cittadino marchigiano”. 

(abbinate ai sensi dell’art. 66 del R.I.) 

Testo unificato della VY Commissione: 

“Piano sanitario regionale 2007/2009 — Il governo, la sostenibilità, 

l'innovazione e lo sviluppo del Sistema sanitario regionale per la salute 

dei cittadini marchigiani”.     
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Assume le funzioni provvisorie di consigliere segretario il consigliere Comi, in 
sostituzione del consigliere Altomeni, assente. 

Il Presidente passa all'esame e alla votazione degli emendamenti. 

ESAME E VOTAZIONE DEGLI EMENDAMENTI 

Discussione: Capponi, Luchetti, 

Assume le funzioni di consigliere segretario il consigliere Altomeni. 

Pistarelli (chiede la votazione per appello nominale a nome dei consiglieri Capponi 

e D°Anna sull’emendamento n. 86; a nome dei consiglieri Castelli e Romagnoli 
sull’emendamento n. 121), Procaccini, Bugaro (chiede la votazione per appello 

nominale a nome dei consiglieri Capponi e Brini sull’emendamento n. 18), Castelli, 

Mollaroli, Brini (interviene per una breve contestazione). 

Il Presidente sospende momentaneamente l’esame degli emendamenti e dà la 

parola sull’ordine dei lavori ai consiglieri Pistarelli, Castelli e Luchetti. 

La seduta viene sospesa alle ore 11,15 per una riunione dei Presidenti dei Gruppi. 

La seduta riprende alle ore 11,50. 

Il Presidente dopo aver dato la parola ai consiglieri Luchetti (chiede l’anticipazione 

della votazione degli emendamenti nn. 91 e 92), e Castelli, all’ Assessore Agostini e 

ai consiglieri Capponi, Pistarelli, Ricci, Brini e Santori, pone in votazione la 

proposta del consigliere Luchetti. Il Consiglio approva. 

Prosecuzione discussione: Capponi (chiede la votazione per appello nominale a 

nome dei consiglieri Ciriaci e Bugaro suli’emendamento n. 30), Massi, Brandoni, 

Romagnoli (chiede la votazione per appello nominale a nome dei consiglieri 

Silvetti e D'Anna sull’emendamento n. 123), Favia (chiede la verifica del voto 
sull’emendamento n. 24), Santori, Giannotti (chiede la ‘votazione per appello 

nominale a nome dei consiglieri Castelli e Capponi sull’emendamento n. 27; a 

nome dei consiglieri Castelli e D’Anna sull’emendamento n. 29; a nome dei 

consiglieri Capponi e Bugaro sull’emendamento n. 54; a nome dei consiglieri 

Bugaro e Capponi sull’emendamento n. 105; a nome dei consiglieri Ciriaci e 

Bugaro sull’emendamento n. 113; a nome dei consiglieri D'Anna e Tiberi        
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sull’emendamento n. 124; a nome dei consiglieri Tiberi e Capponi 

sull’emendamento n. 144; a nome dei consiglieri Tiberi e Ciriaci sugli 

emendamenti nn. 166 e 167; a nome dei consiglieri Capponi e Tiberi 

sull’emendamento n. 192), Ricci, Lippi, D'Anna (chiede la votazione per appello 

nominale a nome dei consiglieri Pistarelli e Romagnoli sull’emendamento n. 133; a 

nome dei consiglieri Silvetti e Romagnoli sugli emendamenti nn. 150 e 151), Brini, 

Comi, Binci, Assessore Mezzolani, Altomeni, Ciriaci, Ortenzi, Badiali, Silvetti 

(chiede la votazione per appello nominale a nome dei consiglieri D°Anna e 

Romagnoli sugli emendamenti nn. 158 ter e 158 quater), Giannini. 

Dichiarazioni di voto: Bugaro, Procaccini, Pistarelli, Brini, Lippi, Giannotti, 

Capponi, Castelli, Badiali, Mollaroli, Ricci. 

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti. 

Conclusa la discussione generale ed esauriti l'esame e la votazione degli 

emendamenti, il Presidente, prima di indire la votazione finale delle proposte di 

atto amministrativo nn. 59 e 48 (abbinate ai sensi dell’art. 66 del R.I.), — testo 

unificato della VA Commissione: “piano sanitario regionale 2007/2009 — il 

governo, la sostenibilità, l’innovazione e lo sviluppo del sistema sanitario 

regionale per la salute dei cittadini marchigiani”, emendato, comunica che 

sono stati presentati ed acquisiti agli atti vari ordini del giorno relativi 

all'argomento trattato e, dopo aver dato la parola al consigliere Castelli per le 

dichiarazioni di voto, pone in votazione quello (1) a firma dei consiglieri 

Procaccini, Rocchi, Binci e Altomeni. Il Consiglio approva ‘all'unanimità 

l'ordine del giorno, allegato al presente processo verbale. 

Il Presidente pone in votazione quello (2) a firma del consigliere Rocchi. Il 

Consiglio non approva. Pone in votazione quello (3) a firma del consigliere 

Massi. Il Consiglio non approva. Pone in votazione quello (4) a firma del 

consigliere Altomeni. Il Consiglio non approva. 

Il Presidente pone in votazione quello (5) a firma dei consiglieri Altomeni, 

Procaccini, Brandoni e Binci, con il relativo emendato, a firma del consigliere 

Altomeni. Il Consiglio approva l’ordine del giorno, emendato, allegato al 

presente processo verbale. 

Il Presidente pone in votazione quello (6) a firma dei consiglieri Altomeni, 

Procaccini, Brandoni e Binci, con il relativo emendato, a firma del consigliere     
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Altomeni, Il Consiglio approva all’unanimità l’Pordine del giorno, emendato, 

allegato al presente processo verbale. 

Il Presidente pone in votazione quello (7) a firma dei consiglieri Altomeni, 

Procaccini, Brandoni e Binci, Il Consiglio approva i’ordine del giorno, allegato 

al presente processo verbale. 

Il Presidente pone in votazione quello (8) a firma del consigliere D’Anna. Il 

Consiglio non approva. Pone in votazione quello (9) a firma dei consiglieri 

Capponi, Santori, Bugaro, Massi, Brini, Tiberi e Ciriaci. Il Consiglio non 

approva. Pone in votazione quello (10) a firma dei consiglieri Castelli, 

Romagnoli, Silvetti e Pistarelli. Il Consiglio non approva. 

Il Presidente pone in votazione quello (11) a firma dei consiglieri Castelli, 

Romagnoli, Silvetti e Pistarelli. Il Consiglio approva all’unanimità l'ordine del 

giorno, allegato al presente processo verbale. 

Il Presidente pone in votazione quello (12) a firma dei consiglieri Luchetti, 

Mollaroli, Altomeni, Procaccini, Bugaro e Castelli. Il Consiglio approva 

all’unanimità l'ordine del giorno, allegato al presente processo verbale. 

Il Presidente pone in votazione quello (13) a firma dei consiglieri Mollaroli, 

Altomeni, Procaccini e Luchetti. Il Consiglio approva all'unanimità ordine 

del giorno, allegato al presente processo verbale. 

Il Presidente pone in votazione quello (14) a firma del consigliere Bugaro. Il 

Consiglio non approva. 

Il Presidente pone in votazione quello (16) a firma dei consiglieri Giannotti e 

Ricci. Il Consiglio approva l'ordine del giorno, allegato al presente processo 

verbale. 

Il Presidente pone in votazione quello (17) a firma dei consiglieri Pistarelli, 

Massi, Capponi, Comi, Giannini e Benatti. Il Consiglio approva all’unanimità 

l’ordine del giorno, allegato al presente processo verbale. 

Il Presidente sospende la seduta alle ore 19,15. 

La seduta riprende alle ore 19.45 e il Presidente pone in votazione la prosecuzione. 

Il Consiglio approva. 

Il Presidente pone in votazione il coordinamento tecnico. Il Consiglio approva. 

Indice la votazione finale delle proposte di atto amministrativo nn. 59 e 48 

(abbinate ai sensi dell’art. 66 del R.I.), testo unificato dalla V4 Commissione        
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“Piano sanitario regionale 2007/2009 — ll governo, la sostenibilità, 

Spacca. 

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

Il Consiglio approva. 

Il Presidente dichiara chiusi i lavori alle ore 21,00. 

IL PRESIDENFE DEL CONSIGLIO 

RaffhelaBacciatetli 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

Michele Altomeni 

Guido Castellì 

  
    

l’innovazione e lo sviluppo del Sistema sanitario regionale per la salute dei 

cittadini marchigiani”, emendato, allegato al presente processo verbale, dando 

prima la parola, per le dichiarazioni di voto ai consiglieri Castelli, Pistarelli, Massi, 

Brandoni, Ricci, Capponi, all’ Assessore Mezzolani e al Presidente della Giunta 
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