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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                          XI LEGISLATURA 

 

 

ESTRATTO PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA  

DEL 4 AGOSTO 2022, N. 81 

 

PRESIEDE IL PRESIDENTE DINO LATINI  

CONSIGLIERI SEGRETARI LUCA SERFILIPPI E MICAELA VITRI 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Antonio Russi  

Alle ore 9,35 nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la seduta 

dell’Assemblea legislativa e prosegue la trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno, su decisione 

dell’Assemblea legislativa regionale, che reca: 

 PROPOSTA DI LEGGE N. 128 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Organizzazione del 

Servizio sanitario regionale “.  

Votazione  

O M I S S I S 

Il Presidente comunica che, in merito all’argomento trattato, sono state presentate ed acquisite agli atti tre proposte di 

ordine del giorno: 

- proposta di ordine del giorno a firma dei Consiglieri Rossi, Marinelli, Ciccioli, Marcozzi e Latini; 

- proposta di ordine del giorno a firma della Consigliera Lupini: 

- proposta di ordine del giorno a firma dei Consiglieri Leonardi, Ciccioli, Marinelli, Rossi, Pasqui, Latini, 

Serfilippi, Ausili, Biondi, Assenti, Putzu, Borroni, Baiocchi, Bilò, Antonini Marinangeli, Cancellieri. 

O M I S S I S 

Il Presidente passa alla trattazione della proposta di ordine del giorno a firma dei Consiglieri Rossi, Marinelli, 

Ciccioli, Marcozzi e Latini e, dopo aver dato al parola al Consigliere Rossi (per l’illustrazione) e all’Assessore 

Saltamartini, la pone in votazione. L’Assemblea legislativa regionale approva l’ordine del giorno, nel testo che segue:   
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 “L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE 

Premesso che 

 la proposta di legge regionale n. 128/2022 “Organizzazione del servizio sanitario regionale" intende 

promuovere la coincidenza territoriale e funzionale tra Ambiti territoriali sociali e Distretti  sanitari, sulla 

base di quanto previsto all’art. 48 comma 8; 

 nella Regione Marche i Distretti sanitari attualmente sono 13, mentre gli Ambiti territoriali sociali  sono 23, 

questi ultimi diversamente organizzati nella loro forma di gestione associata della funzione  sociale 

(Convenzione intercomunale, Unione montana, ASP, Unione di Comuni); 

Rilevato che laddove vi sia una coincidenza tra Ambiti sociali e Unioni montane si ritiene fondamentale riconoscere 

questa particolare esperienza mantenendo l’esistenza degli ATS collocati in aree montane svantaggiate che coniugano 

Comuni di piccola entità abitativa, ma di grandi superfici territoriali; 

Ritenuto che debba essere la Giunta regionale delle Marche ad affrontare in modo congiunto il tema della 

individuazione e delimitazione dei Distretti sanitari e degli Ambiti sociali in modo che si possano perseguire in modo 

incisivo gli obiettivi che sono loro affidati; 

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE  

a garantire che la delimitazione degli Ambiti sociali e dei Distretti sanitari sia garantita previa adeguata concertazione 

e confronto con le Autonomie locali e le Assemblee dei Sindaci per favorire il potenziamento dei servizi socio-sanitari 

per le aree montane svantaggiate”. 

 

      IL PRESIDENTE 

       F.to Dino Latini       

 

 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

 

F.to Luca Serfilippi 

 

F.to Micaela Vitri 


