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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 passa alla trattazione della proposta di ordine del giorno a firma della Consigliera Lupini e, dopo aver 

dato la parola alla Consigliera Lupini (per l’illustrazione) e all’Assessore Saltamartini, la pone in votazione.  

L’Assemblea legislativa regionale approva all’unanimità, l’ordine del giorno, nel testo che segue:   

 “L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE 

Vista la proposta di legge n. 128/2022 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Organizzazione del servizio 

sanitario regionale”; 

Considerato che 

 durante il ciclo delle audizioni tenute nella IV^ Commissione permanente sono state avanzate alcune proposte da 

parte dell’Ordine degli infermieri, di una associazione di categoria degli infermieri e dell’Ordine delle professioni 

sanitarie; 
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 durante il ciclo delle audizioni tenute nella IV^ Commissione permanente sono state avanzate alcune proposte da 

parte di autorevoli associazioni di categoria del settore della psicologia e risulta opportuno richiamare 

l’attenzione sull’importanza di promuovere e potenziare le competenze psicologiche sia sul versante strettamente 

sanitario che su quello sociale; 

Tenuto presente che tali valutazioni risultano, in prospettiva, da tenere nella dovuta considerazione, compatibilmente 

con le valutazioni riguardo le risorse disponibili nel bilancio regionale e di ordine tecnico; 

IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

1. a valutare la possibilità di istituire, nell’ambito della futura organizzazione del Servizio sanitario regionale, un 

Dipartimento delle professioni sanitarie comprendente l’area infermieristico-ostetrica, l’area della riabilitazione, 

l’area tecnica e l’area della prevenzione, compatibilmente con le risorse disponibili nel bilancio regionale e con le 

valutazioni di ordine tecnico; 

2. a valutare la possibilità di istituire, nell’ambito della futura organizzazione del Servizio sanitario regionale, un 

Dipartimento di psicologia, compatibilmente con le risorse disponibili nel bilancio regionale e con le valutazioni 

di ordine tecnico”. 

 

 

 

 IL PRESIDENTE 

  F.to Dino Latini       

 

 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

 

F.to Luca Serfilippi 

 

 

 

F.to Micaela Vitri 


