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   ATTI ASSEMBLEARI                                                                                                  XI LEGISLATURA 

 

ESTRATTO PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA  

DEL 5 OTTOBRE 2021, N. 40 

 

PRESIEDE IL PRESIDENTE   DINO LATINI 

    

CONSIGLIERI SEGRETARI   LUCA SERFILIPPI E MICAELA VITRI 

 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Antonio Russi  

Alle ore 11,00 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 delle Consigliere Lupini, Ruggeri, concernente: “Sostegno della Giunta 

regionale al riconoscimento giuridico e professionale della figura di Autista Soccorritore”.  

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 

Ciccioli, Bora (chiede la votazione per appello nominale anche a nome dei Consiglieri Cesetti, Mastrovincenzo), pone 

in votazione, per appello nominale, la mozione n. 77.  

Favorevoli: Acquaroli, Antonini, Assenti, Ausili, Biancani, Bilò, Biondi, Bora, Borroni, Cancellieri, Cesetti, Ciccioli, 

Latini, Leonardi, Lupini, Mangialardi, Marinangeli, Marinelli, Mastrovincenzo, Ruggeri, Vitri.  

Contrari: Nessuno. 

Astenuti: Nessuno. 
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L’Assemblea legislativa regionale approva, all’unanimità, la mozione n. 77, nel testo che segue:   

 “L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE 

Premesso che la figura di Autista Soccorritore in ambulanza è una professione che riveste la massima importanza in 

considerazione del ruolo svolto nell'assistenza al paziente durante la fase del trasporto sanitario;  

Considerato che tale figura attende da decenni il giusto riconoscimento giuridico e professionale attraverso 

l'approvazione di una legge nazionale che ne disciplini, tra le altre cose, l'opportuna formazione con relativi requisiti 

di accesso ai corsi di formazione professionale, il contesto operativo, le attività e competenze;  

Rilevato che  

 sono depositati e all'esame della competente Commissione del Senato alcuni disegni di legge finalizzati al 

riconoscimento di tale figura, in primis, in ordine cronologico di deposito, il DDL n. 1127 a firma di un Senatore;  

 le principali associazioni di categoria degli Autisti Soccorritori da tempo sollecitano il Parlamento ad approvare la 

legge per il riconoscimento della figura;  

 inoltre le suddette Associazioni di categoria da tempo chiedono alle Regioni di impegnarsi per sostenere tali 

iniziative istituzionali;  

IMPEGNA IL PRESIDENTE E L’ASSESSORE ALLA SANITA’ 

a sostenere nelle apposite sedi le iniziative istituzionali finalizzate al riconoscimento giuridico e professionale della 

figura di Autista Soccorritore”. 

 

IL PRESIDENTE 

 F.to Dino Latini      

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

 

F.to Luca Serfilippi 

 

 

F.to Micaela Vitri 


