
 Interrogazione n. 520
presentata in data 7 novembre 2017
a iniziativa del Consigliere Fabbri
“Trasmissione al consiglio regionale delle relazioni sullo stato di attuazione e sugli ef-
fetti del piano socio-sanitario relative agli anni 2015 e 2016”
a risposta orale

Premesso che:
- In data 4 marzo 2016 il sottoscritto presentò l’interrogazione n. 134 “Deliberazione n. 38 - Piano

socio-sanitario regionale 2012/2014. Sostenibilità, appropriatezza, innovazione e sviluppo” con
la quale si interrogava la Giunta per sapere se fosse stata trasmessa all’Assemblea legislativa
regionale la relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti del piano socio-sanitario per gli anni
2012, 2013, 2014 e 2015, come previsto all’atto di approvazione del “Piano socio-sanitario re-
gionale 2012/2014”;

- In data 24/10/2016 è pervenuta la risposta scritta con n. prot n. 6964 che si riporta di seguito:
Risposta all’interrogazione n. 134 “Piano socio-sanitario regionale 2012/2014. Sostenibilità,
appropriatezza, innovazione e sviluppo”. In risposta all’interrogazione in oggetto si rappresenta
che:
- 1. la Deliberazione n. 38 del Consiglio della IX legislatura (Piano socio-sanitario regionale

2012/2014. Sostenibilità, appropriatezza, innovazione e sviluppo) impegnava la Giunta re-
gionale a trasmettere all’Assemblea legislativa regionale, ogni anno entro il mese dì febbraio,
una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti del Piano socio-sanitario regionale 2012-
2014; tale relazione non risulta essere stata messa a disposizione delle organizzazioni sin-
dacali per gli anni 2012, 2013 e 2014.

- 2. la relazione sullo state di attuazione e sugli effetti del piano, relativa all’anno 2015, è in via
di finalizzazione e verrà resa disponibile indicativamente al 10 settembre 2016; si precisa
comunque che le informazioni relative allo stato di attuazione della riorganizzazione della
rete sanitaria e l’andamento del processo di riduzione delle liste di attesa sono stati condivisi
con le OO.SS. nell’ambito di tavoli di lavoro specificamente predisposti dalla Regione Mar-
che.

Constatato che:
- A distanza di mesi all’Assemblea Legislativa non è stata presentata alcuna relazione di cui

all’oggetto né per l’anno 2015 né per l’anno 2016;

Ritenuto che:
- L’Assemblea legislativa debba possedere gli elementi tecnici e politici per eseguire una valuta-

zione dell’operato della Giunta, anche analizzando i contenuti della redazione sullo stato di at-
tuazione e sugli effetti del piano socio-sanitario;

- L’aver omesso di trasmettere all’Assemblea Legislativa le relazioni di cui all’oggetto possa com-
promettere la fiducia del Consiglio rispetto alla Giunta, considerata l’estrema rilevanza dell’ar-
gomento;

INTERROGA

il Presidente della Giunta Regionale per sapere:

1. Entro quale data verranno rese disponibili all’Assemblea Legislativa le relazioni sullo stato di
attuazione e sugli effetti del piano socio-sanitario relative agli anni 2015 e 2016.


