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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                   VIII LEGISLATURA 

 

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA  

ANTIMERIDIANA DEL 3 GIUGNO 2008, N. 103  

 

    PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE STEFANIA BENATTI   

              Consigliere Segretario Michele Altomeni   
 
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 all’ordine del giorno che reca: 

• PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. 97 ad iniziativa dei consiglieri Benatti, 
Mollaroli, Altomeni, Binci “Gestione del trasporto sanitario. Modificazioni e 
integrazioni alla legge regionale 30 ottobre 1998, n. 36 “Sistema di emergenza 
sanitaria”. 

O M I S S I S 

Conclusa la discussione generale, esauriti l’esame e la votazione degli articoli e degli 
emendamenti e le dichiarazioni di voto, il Presidente, prima di indire la votazione finale della 
proposta di legge regionale n. 97, emendata, comunica che è stato presentato ed acquisito agli atti 
un ordine del giorno, relativo all’argomento trattato, a firma dei consiglieri Pistarelli, D’Anna, 
Silvetti, Romagnoli, Capponi, Ciriaci, Bugaro, Cesaroni, Massi, Lippi e Castelli e lo pone in 
votazione. L’Assemblea legislativa approva l’ordine del giorno, nel testo che segue: 

“ L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE,  

Vista  la proposta di legge regionale n. 97/06 ed il dibattito svoltosi in aula assembleare nella 
seduta odierna; 
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Considerato come la l.r. 36/98, all’odierno modificata nella parte della gestione del trasporto 
sanitario, non ha avuto sino ad oggi completa applicazione, in particolare nella parte relativa alla 
individuazione  delle POTES nell’intero territorio regionale; 

Per quanto premesso 

 IMPEGNA 

La Giunta regionale a definire ed individuare nel numero e nella localizzazione le POTES nel 
territorio regionale con apposito atto amministrativo, da sottoporre entro tre mesi dalla data 
odierna all’Assemblea legislativa, dando così completa applicazione alla l.r. 36/98”. 

 

 

 IL PRESIDENTE DI TURNO 

 Stefania Benatti 

 

                                IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

                            Michele Altomeni  
 


