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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                  XI LEGISLATURA 

 

 

ESTRATTO PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA  

DEL 5 APRILE 2022, N. 65 

 

PRESIEDE IL PRESIDENTE   DINO LATINI  

CONSIGLIERI SEGRETARI  LUCA SERFILIPPI E MICAELA VITRI 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Antonio Russi  

Alle ore 10,50 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. 148 ad iniziativa dei Consiglieri Bilò, Marinelli, Antonini, Biondi, Menghi, Cancellieri, 

Marinangeli, Serfilippi, concernente: “Rete assistenziale odontoiatrica per pazienti con bisogni speciali”.   

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 

Bilò e Mangialardi, pone in votazione la mozione n. 148. L’Assemblea legislativa regionale approva, all’unanimità, la 

mozione n. 148, nel testo che segue:   

“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE 

Premesso che dal 2005 l’Unità operativa di Odontostomatologia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali 

Riuniti di Ancona è stata riconosciuta come Centro di riferimento della Regione Marche per la prevenzione e la cura 

delle patologie orali nei soggetti disabili per un’attività svolta nel tempo;  
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Considerato che a seguito di tagli e riorganizzazione interna i tempi di attesa sono diventati sempre più lunghi tali da 

rendere inutilizzabile il servizio; 

Considerato altresì che a seguito di proteste delle famiglie e in applicazione di un Decreto della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri sui nuovi Lea la Giunta regionale con delibera n. 315 del marzo 2018 stabiliva il Programma 

regionale per l’assistenza odontoiatrica;  

Preso atto che nel 2018 a seguito di un atto ispettivo del Consigliere regionale XY, l’allora Presidente della Giunta 

regionale dichiarava che era stato istituito un tavolo di lavoro presso l’Asur con il compito di attuare la delibera 

sopraindicata individuando un’Area Vasta come sede di sperimentazione dell’intero percorso assistenziale con 

l’attivazione di tutti i servizi di assistenza odontoiatrica, sperimentazione che poi si sarebbe dovuta estendere 

all’intero territorio regionale;  

Preso atto altresì che a tutt’oggi esiste solamente una rete assistenziale odontoiatrica per pazienti con fragilità clinica 

in Area Vasta 2 che sta facendo un ottimo lavoro ma che necessita di una implementazione sull’intero territorio 

regionale e un collegamento, che nei fatti esiste, con l’unico Centro di riferimento regionale ,così come per altro era 

già previsto;  

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE 

a costituire una vera e propria rete assistenziale odontoiatrica per pazienti con bisogni speciali che sappia coordinare il 

lavoro del Centro Unico regionale e nazionale in tutte le Aree vaste”. 

 

    IL PRESIDENTE 

     F.to Dino Latini       

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

                 

 F.to Luca Serfilippi 

 

 

 

 

                  F.to Micaela Vitri 


