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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                  XI LEGISLATURA 

 

ESTRATTO PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA  

DEL 15 FEBBRAIO 2022, N. 58 

 

PRESIEDE IL PRESIDENTE   DINO LATINI  

    

CONSIGLIERI SEGRETARI   LUCA SERFILIPPI E MICAELA VITRI 

 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Antonio Russi  

Alle ore 10,40 nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la seduta 

dell’Assemblea legislativa. 

O M I S S I S 

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

 MOZIONE N. 123 ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Casini, 

Cesetti, Vitri, concernente: “Sicurezza sul lavoro e prevenzione nelle Marche”.  

Discussione generale 

O M I S S I S 

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

Mastrovincenzo, Marcozzi, Marinelli, Ausili, Santarelli, pone in votazione la mozione n. 123. L’Assemblea legislativa 

regionale approva, all’unanimità, la mozione n. 123, nel testo che segue:   

“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE 

Premesso che 

 il tema della salute e della sicurezza sul lavoro è una vera emergenza anche nelle Marche dove il fenomeno degli 

infortuni e delle morti sul lavoro continua a colpire sempre più pesantemente;  

 nei primi tre mesi dell'anno, secondo i dati INAIL, nella nostra regione sono stati denunciati 4.083 infortuni, 

+1,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente;  
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 le organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL hanno manifestato nella giornata di martedì 25 maggio anche per 

sensibilizzare il Consiglio regionale sul tema;  

 lo scorso anno, si sono purtroppo verificate 46 morti sul lavoro nelle Marche;  

Considerato che nella nostra Regione: 

 solo il 2,8% della spesa sanitaria è destinata alla prevenzione;  

 gli organici dedicati alle attività di prevenzione e vigilanza di tutti gli Enti a ciò deputati, a partire dall'ASUR, 

hanno una dotazione organica numericamente non adeguata;  

Ritenuto altresì che su questo tema sia indispensabile l'impegno di tutti, a partire dalle imprese e dalle Istituzioni, 

investendo in sicurezza, prevenzione, formazione, lavoro stabile e di qualità; 

IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE  

1. ad aumentare le risorse per il finanziamento delle attività di prevenzione;  

2. ad incrementare il numero degli addetti alle attività di prevenzione e protezione dai rischi in ambito lavorativo da 

parte dell'ASUR;  

3. a definire al più presto il Piano mirato di prevenzione e i Piani di prevenzione tematici così come previsto dal 

Piano nazionale della prevenzione 2020-2025”. 

 

 

IL PRESIDENTE 

           F.to Dino Latini      

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

                 F.to Luca Serfilippi 

 

                  F.to Micaela Vitri 


