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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                      X LEGISLATURA

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA  SEDUTA 

ANTIMERIDIANA DEL 23 FEBBRAIO 2016, N. 21

PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO

VICEPRESIDENTI RENATO CLAUDIO MINARDI e MARZIA MALAIGIA

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

Alle ore 10,25, 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. 77  ad iniziativa del Consigliere Marconi, concernente:  “Mantenimento del servizio
odontoiatrico pediatrico sociale”. 

Il Presidente, dopo aver dato la parola per l’illustrazione al Consigliere Marconi,  pone in votazione la
mozione n. 77 con il relativo emendamento a firma del Consigliere Marconi.  L’Assemblea legislativa
approva la mozione n. 77, emendata, nel testo che segue:

“L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

PREMESSO che 

 attraverso le nostre strutture pubbliche viene svolto, secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale
(DPCM del  29/11/01),  il  servizio di  “Odontoiatria  Sociale”  rivolta  a  chi,  nel  perdurare  della  crisi
economica, non potrebbe altrimenti permettersi di provvedere ai bisogni di cure dentarie indifferibili;

 al servizio vi si rivolgono, in modo particolare, anche molte famiglie che accolgono al loro interno
bambini in affido svolgendo, nella maniera più generosa, un importante aiuto ai servizi pubblici nel de-
licato compito della cura ed educazione dei minori;
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RICORDATO che

 favorire le politiche familiari, assicurare le risorse per rispondere alle richieste di ospitalità, fornendo
l’opportunità affettiva ed educativa di un affido familiare, significa per la Regione non solo risparmiare
rispetto alle accoglienze in comunità, ma anche incoraggiare politiche di inserimento sociale verso cui
tutti dichiariamo di voler prestare maggiore attenzione;

 le famiglie, che accolgono minori al loro interno con l’istituto dell’affido, hanno scelto di scendere in
campo e giocare ogni giorno una partita difficile e continuano a farlo nonostante tutto perché la loro
non è un’esperienza privata, ma una scelta che “comunica la vita”;

ATTESO che

 tale servizio potrebbe non essere più garantito in futuro per il mancato rinnovo dei contratti di collabo-
razione di quanti vi operano e la difficoltà a reperire altre risorse interne;

 il servizio rappresenta, in un momento economico particolarmente critico, un aiuto importante anche
per le Amministrazioni Comunali che, altrimenti riuscirebbero con difficoltà ad intervenire per le com-
promesse partite di bilancio relative ai Servizi sociali;

 non è, peraltro, pensabile far ricadere sulle famiglie affidatarie la copertura di tale onere perché non è
nè fattibile, nè politicamente corretto, doversi rivolgere al mercato privato quando sul territorio esisto-
no presidi ospedalieri di eccellenza a cui rivolgersi;

IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE

a continuare a garantire sul territorio il servizio di odontoiatria e odontostomatologia gratuito per quanti si
trovano in condizione di difficoltà economica-sociale e, in modo particolare, per le famiglie affidatarie af-
finché la loro generosità non venga mortificata ed umiliata dall’impossibilità di prestare ai bambini accolti
le cure e gli interventi che si rendano necessari.”

       IL PRESIDENTE  
F.to Antonio Mastrovincenzo

IL VICEPRESIDENTE
F.to Renato Claudio Minardi

LA VICEPRESIDENTE
F.to Marzia Malaigia


