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ATTI ASSEMBLEARI                                                                          IX LEGISLATURA

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA  SEDUTA 

ANTIMERIDIANA DEL 23 APRILE 2013, N. 115

PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE  GIACOMO BUGARO

Consigliere Segretario  Franca Romagnoli

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa  dott.ssa Paola Santoncini

Alle ore 10,55, 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,  su  decisione 
dell'Assemblea, che reca:

 MOZIONE N. 151 del consigliere D'Anna "Piano socio sanitario e partecipazione attiva 
dei Comuni alle scelte"

Nessuno chiede di intervenire ed il Presidente  la pone in votazione.  L'Assemblea legislativa 
approva la mozione n. 151, nel testo che segue:

“ L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE,

PRESO  ATTO delle  diffuse  e  motivate  preoccupazioni  riguardanti  le  scelte  del  Piano  socio 
sanitario i cui obiettivi sono stati in parte anticipati e messi in atto da una serie di delibere che  
stanno di fatto penalizzando sopratutto le realtà dell'entroterra;

ESPRIME 

una  forte  preoccupazione  per  la  riconversione  degli  ospedali  minori  in  lungodegenza  e 
riabilitazione  ad  iniziare  da  quelli  della  Provincia  di  Pesaro-Urbino  ove  si  prevede  un  unico 
ospedale provinciale che inevitabilmente concentrerà lungo la costa tutti i servizi;
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SOTTOLINEA 

l’inderogabile  necessità  di  porre fine ad una politica di  fuorvianti  annunci  e  “colpi  di  mano” 
avviando un processo di discussione e di condivisione che veda le istituzioni locali protagonisti e 
non semplici spettatori;

AUSPICA 

che sia posto al centro dei progetti di cambiamento il territorio, il cittadino e i suoi bisogni di 
salute, senza cadere nella facile trappola delle razionalizzazioni disegnate a tavolino dagli esperti, 
a dispetto delle caratteristiche peculiari del territorio della Regione Marche;

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE 

ad  indire  un’assemblea  generale  dei  Comuni  delle  Marche,  divisa  per  Province  col 
coinvolgimento della Commissione competente, per definire e condividere il percorso futuro della 
sanità nelle Marche".

  IL VICE PRESIDENTE  

    Giacomo Bugaro  

                                                                                 IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

                                                                                         Franca Romagnoli
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