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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 dei Consiglieri Leonardi, Ciccioli, 

Marinelli, Rossi, Pasqui, Latini Serfilippi, Ausili, Biondi, Assenti, Putzu, Borroni, Baiocchi, Bilò, Antonini, 

Marinangeli, Cancellieri, e, dopo aver dato la parola alla Consigliera Leonardi (per l’illustrazione) ed all’Assessore 

Saltamartini, pone in votazione l’emendamento a firma dei Consiglieri Leonardi, Ciccioli, Marinelli, Rossi, Pasqui, 

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

L’Assemblea legislativa regionale approva all’unanimità. Indice, infine, la votazione della proposta di ordine del 

giorno, emendata (ai sensi del comma 1, articolo 68 del Regolamento interno, la votazione viene annullata e viene 

disposta l’immediata rinnovazione). 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 “Organizzazione del Servizio sanitario 

regionale”; 
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Tenuto conto che il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 all’articolo 17 bis comma 1 dispone che 

“L’organizzazione dipartimentale è il modello ordinario di gestione operativa di tutte le attività delle aziende 

sanitarie”; 

Considerato che la normativa demanda all’atto aziendale definire l’assetto organizzativo degli enti disciplinando 

“l’organizzazione delle funzioni, secondo il modello dipartimentale”; 

Visto che in fase di audizione in IV^ Commissione regionale permanente sanità e politiche sociali sono pervenuti 

numerosi contributi ed osservazioni da parte dei soggetti auditi, volti all’individuazione di specifici Dipartimenti quali 

strumento di ottimizzazione e valorizzazione di tutte le componenti del Servizio sanitario regionale; 

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE 

1. a verificare la possibilità di istituire, in fase di prima attuazione della legge di riorganizzazione del Servizio 

sanitario  regionale e nei limiti stabiliti dalla normativa statale, specifici dipartimenti relativi: 

a) alle professioni infermieristiche; 

b) alla veterinaria e sicurezza degli alimenti di origine animale; 

c) alle professioni tecniche dell’area diagnostica; 

d) alle professioni tecniche dell’area assistenziale; 

d) alla professione ostetrica; 

e) al servizio sociale professionale; 

f) alla farmaceutica; 

g) all’emergenza-urgenza 118; 

h) alla psicologia;  

       2.   ad approvare i conseguenti indirizzi relativi agli atti aziendali, ai sensi dell’articolo 24, comma 4”. 

 

IL PRESIDENTE 

  F.to Dino Latini       

 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

F.to Luca Serfilippi 

 

F.to Micaela Vitri 


