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ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 2010 N. 25
  

ATTI ASSEMBLEARI                                                                                  IX LEGISLATURA

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE

DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 NOVEMBE 2010, N. 25

PRESIEDE IL  VICE PRESIDENTE     GIACOMO BUGARO

Consiglieri segretari   Moreno Pieroni e Franca Romagnoli

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

Alle ore 10,35, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il  Presidente dichiara 
aperta la seduta dell’Assemblea legislativa regionale.

O M I S S I S

Il Presidente passa alla  trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca:

• PROPOSTA DI LEGGE N. 28 ad iniziativa della Giunta regionale concernente: "Modifica 
della  legge  regionale  20  giugno  2003  n.  13  "Riorganizzazione  del  servizio  sanitario 
regionale" e soppressione dell'Agenzia regionale sanitaria (ARS);

(nuova titolazione) "Modifica alla legge regionale 20 giugno 2003 n. 13 "Riorganizzazione 
del Servizio sanitario regionale".

O M I S S I S

Conclusi l'esame e la votazione degli articoli e degli emendamenti, il Vice Presidente, prima di 
indire la votazione finale della  proposta di legge n. 28, comunica che è stato  presentato ed 
acquisito agli atti un ordine del giorno  relativo all'argomento trattato, a firma del consigliere 
Comi e dopo aver dato la parola ai consiglieri Comi, D'Anna, Binci, Bucciarelli, Natali, Trenta, 
Zinni lo pone in votazione con il relativo emendamento a firma del consigliere Busilacchi (che lo 
illustra). L'Assemblea legislativa approva l'ordine del giorno, nel testo che segue: 
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“ L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE,

CONSIDERATI  i seguenti e condivisi impegni programmatici di legislatura per un sistema di 
welfare di qualità:
‒ valorizzazione dei principi di "equità e riequilibrio territoriale" nella distribuzione di risorse e 

servizi socio-sanitari, affinché ogni cittadino di ciascun territorio delle Marche abbia gli stessi 
diritti e le stesse opportunità;

− consolidamento del percorso virtuoso, in termini di qualità e risultati, realizzato dal sistema 
socio-sanitario  marchigiano,  basato  su  appropriatezza  e  qualificazione  delle  prestazioni, 
protezione diffusa delle fragilità sociali e delle fasce più deboli della popolazione, attivazione 
di  progetti  di  eccellenza,  diffusione  di  nuove  tecnologie,  assistenza  territoriale,  nuovi 
investimenti sanitari, riduzione della mobilità passiva, equilibrio dei conti, riduzione dei costi 
amministrativi a vantaggio dei servizi ai cittadini;

− ulteriore  potenziamento  delle  politiche  di  integrazione  socio-sanitaria,  a  favore  dei  servizi 
territoriali (distretti) e della "non autosufficienza";

− semplificazione del modello di governance della  sanità,  con il  potenziamento del ruolo di 
programmazione  della  Regione  e  la  valorizzazione  delle  funzioni  operative  dei  territori, 
attraverso il rafforzamento delle attività di coordinamento di Area Vasta;

− conferma dell'ASUR quale ente di coordinamento ed indirizzo centrale;
− valorizzazione  del  personale  medico  specialistico,  di  medicina  generale  e  del  personale 

infermieristico quale cardine del sistema socio-sanitario regionale;

PRESO ATTO

‒ del nuovo e penalizzante quadro di riferimento finanziario imposto dalla manovra del governo 
nazionale di cui alla Legge n. 122/2010, che su base annuale definisce tagli per le Marche:

• di circa -150 milioni di euro di minori  trasferimenti  rispetto al fabbisogno di spesa 
standard per la tutela del diritto alla salute dei cittadini marchigiani;

• di oltre -148 milioni di euro nei settori extra-sanitari;

− che la manovra economica nazionale di cui alla Legge 122/2010 determina che il costo del 
personale  è  indicatore  di  efficienza  e  oggetto  di  premialità,  e  che  di  conseguenza,  pur 
confermando  la  volontà  di  abolire  l'ARS,  per  evitare  ricadute  sul  bilancio  regionale  che 
aumenterebbero  i  già  pesanti  tagli  su  cittadini,  famiglie  e  imprese  se  ne  sospende  la 
soppressione, finché non si verificheranno le favorevoli condizioni tecnico-contabili;

RILEVATA la conseguente necessità di una più diretta e veloce responsabilizzazione degli assetti 
organizzativi rispetto ai nuovi obiettivi di governo, equità e appropriatezza del sistema sanitario, 
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anche alla luce dei provvedimenti  nazionali  in discussione sul federalismo in materia  di  costi 
standard e di autonomia di entrata delle Regioni;

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE 

ad avviare un processo concertato per perseguire, entro un periodo di tempo legato all'evoluzione 
degli scenari istituzionali e federalisti sopra richiamati, le seguenti finalità:

‒ rafforzare ulteriormente le funzioni dell'Area Vasta, del Collegio e della Conferenza di Area 
Vasta,  salvaguardando i  principi  di  equità  e  riequilibrio  territoriale  nella  distribuzione  di  
risorse e servizi socio-sanitari; 

‒ potenziare le funzioni operative dei Distretti, quale livello territoriale di base in cui si realizza 
il presidio e la gestione integrata e appropriata tra servizi sanitari, socio-sanitari e sociali, in 
raccordo con gli Enti e le Comunità locali di riferimento;

‒ superare di conseguenza l'attuale livello organizzativo zonale".

   

 IL VICE PRESIDENTE 
       Giacomo Bugaro                    

      I CONSIGLIERI   SEGRETARI

 Moreno Pieroni

Franca Romagnoli
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