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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                                 X LEGISLATURA 

 

ESTRATTO PROCESSO VERBALE 

DELLA SEDUTA DEL 30 APRILE 2020, N. 161 

 

PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO 

 

CONSIGLIERI SEGRETARI BORIS RAPA E MIRCO CARLONI  

 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Maria Rosa Zampa 

Alle ore 10,20, in modalità telematica con collegamento in videoconferenza, 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. 624 ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Bisonni, concernente: “Sostegno finanziario 

straordinario alle organizzazioni di volontariato che collaborano nell’assistenza sanitaria e socio -sanitaria 

domiciliare”; 

MOZIONE N. 633 ad iniziativa del Consigliere Bisonni, concernente: “Tutela delle persone senza dimora”;  

MOZIONE N. 640 ad iniziativa del Consigliere Marconi, concernente: “Misure straordinarie a sostegno delle 

strutture socio sanitarie”; 

MOZIONE N. 643 ad iniziativa del Consigliere Fabbri, concernente: “Emergenza Covid-19: abbattere i costi 

di iscrizione e frequenza ai corsi per Operatore socio-sanitario (OSS)”; 

MOZIONE N. 645 ad iniziativa dei Consiglieri Pergolesi, Maggi, Giancarli, concernente: “Istituzione Alta 

Scuola di Formazione per il volontariato nella regione Marche e promozione corsi di pubblico interesse”; 

INTERROGAZIONE N. 980  ad iniziativa del Consigliere Busilacchi, concernente: “Strutture residenziali 

sociosanitarie e interventi di sostegno domiciliare sociosanitario durante l'emergenza coronavirus”; 

INTERROGAZIONE N. 982  ad iniziativa dei Consiglieri Pergolesi, Maggi, Giancarli, concernente: 

“Interventi di sostegno domiciliare a seguito della chiusura dei Centri diurni e delle disposizioni del 

decreto legge “Cura Italia” (n. 18 del 17 marzo). Iniziative di “Governo regionale”; 
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INTERROGAZIONE N. 983 ad iniziativa dei Consiglieri Pergolesi, Maggi, Giancarli, concernente: 

“Emergenza coronavirus all’interno delle strutture residenziali sociosanitarie. Dati riguardanti contagi e 

decessi e iniziative regionali”. 

(abbinate ai sensi e per gli effetti dell’articolo 144 del Regolamento interno). 

Discussione generale  

O M I S S I S 

Il Presidente comunica che sulla mozione n. 640 è stato presentato ed acquisito agli atti un emendamento a firma del 

Consigliere Marconi e lo pone in votazione. L’Assemblea legislativa regionale approva. Indice, quindi, la votazione 

della mozione n. 640, emendata. L’assemblea legislativa regionale approva, all’unanimità, la mozione n. 640, nel testo 

che segue:  

 “L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE 

Visti i gravi disagi conseguenti l’emergenza COVID19 che hanno colpito le società cooperative e i gestori privati 

delle strutture sociali e socio sanitarie della nostra regione;  

 

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE  

ad intervenire al fine di  

1. dare il massimo supporto organizzativo ed economico per integrare infermieri ed operatori socio sanitari 

richiamati dall’ASUR o da altre aziende sanitarie; 

2. fornire aiuto economico per compensare i maggiori costi straordinari resisi necessari per la riorganizzazione dei 

presidi socio sanitari e la fornitura delle protezioni individuali al personale;  

3. avere chiare indicazioni su come riorganizzare i servizi, appena finita l’emergenza più acuta, al fine di accogliere 

i nuovi ingressi”. 

 

 

 

 

               IL PRESIDENTE 

           F.to Antonio Mastrovincenzo          

 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

F.to Boris Rapa                

 

     F.to Mirco Carloni 


