
 Mozione n. 77 
presentata in data  22 gennaio 2016 
a iniziativa del Consigliere Marconi 
“Mantenimento del servizio odontoiatrico pediatrico sociale” 

 
 

Premesso che: 
- attraverso la struttura pubblica di Fabriano e Loreto 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 delicato compito della cura ed educazione dei minori; 
 
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 collaborazione 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 compromesse 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 esistono presidi ospedalieri di eccellenza a cui rivolgersi,  
 
tutto ciò premesso,  
 

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE  
 
 

IMPEGNA 
 
 

il Presidente e la Giunta regionale:  
 
1) 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 affinchè la loro generosità non venga mortificata ed umiliata dall’impossibilità 
di prestare ai bambini accolti le cure e gli interventi che si rendono necessari.  

 
 

 
         
 
 




