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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                                 X LEGISLATURA 

 

ESTRATTO PROCESSO VERBALE 

DELLA SEDUTA DEL 28 LUGLIO 2020, N. 172 

 

PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE RENATO CLAUDIO MINARDI 

 

CONSIGLIERI SEGRETARI BORIS RAPA E MIRCO CARLONI 

 

 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Maria Rosa Zampa 

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. 713 ad iniziativa della Consigliera Pergolesi, concernente: “Istituzione Anagrafe digitale delle 

persone disabili”.   

Discussione generale 

O M I S S I S 

Conclusa la discussione generale, il Presidente pone in votazione la mozione n. 713. L’Assemblea legislativa 

regionale approva, all’unanimità, la mozione n. 713, nel testo che segue:  

“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE 

Premesso che 

• nella Regione Marche non esiste l’anagrafe digitale di persone disabili;  

• il censimento ed il monitoraggio delle varie tipologie di disabilità consentirebbe una più adeguata ed efficiente 

organizzazione del sistema di programmazione e gestione regionale dei servizi sociali, socio sanitari e sanitari per 

persone disabili;  

• a tutt’oggi non esiste nessun censimento delle persone disabili presenti in tutto il territorio marchigiano; 
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• il censimento è indispensabile per una corretta programmazione degli interventi sociali, che ad oggi non 

conosciamo con precisione, ma che sono disponibili soltanto a macchia di leopardo nell’ambito del territorio 

regionale, con la conseguenza che la programmazione viene effettuata su dati teorici e non reali;  

Considerato che durante i lavori della IV Commissione sanità e politiche sociali è più volte emersa la necessità di 

un'anagrafe digitale regionale per una più puntuale e corretta programmazione, per poter conoscere il numero reale 

delle persone disabili della regione Marche, distinto per tipologia, al fine di predisporre azioni efficaci e rispondenti 

alle specifiche necessità e risorse occorrenti in ambito sociale, socio sanitario e sanitario;  

IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE 

ad adoperarsi per l'istituzione di un’anagrafe digitale regionale delle persone con disabilità nella regione Marche, 

distinte per tipologia, al fine di predisporre azioni più efficaci e rispondenti alle specifiche necessità e prevedere le 

risorse opportune per il miglioramento dei servizi in ambito sociale, socio sanitario e sanitario”. 

 

 

                IL PRESIDENTE 

           F.to Antonio Mastrovincenzo          

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

 

F.to Boris Rapa      

          

F.to Mirco Carloni  


