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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                  IX LEGISLATURA

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE

DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 27 LUGLIO 2010, N. 13

PRESIEDE IL  PRESIDENTE     VITTORIANO SOLAZZI

Consiglieri segretari   Moreno Pieroni e Franca Romagnoli

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

Alle ore 10,10, 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 ATTO AMMINISTRATIVO N. 11  ad iniziativa della Giunta regionale, 
concernente: "Criteri di ripartizione dei progetti speciali di competenza regionale. Fondo 
sanitario regionale 2009 - spesa di parte corrente”.

O M I S S I S

Conclusa la discussione generale, il Presidente prima di indire la votazione finale della proposta di 
atto amministrativo n. 11  comunica che è stato  presentato ed acquisito agli atti un ordine del 
giorno  relativo  all'argomento  trattato,  a firma  dei  consiglieri  Busilacchi,  Comi,  Badiali, 
Pieroni, Eusebi e Camela e lo pone in votazione, dopo aver dato la parola per le dichiarazioni di 
voto al consigliere Natali. L’Assemblea legislativa approva l’ordine del giorno,  nel testo che 
segue: 

pag. 1



Assemblea legislativa delle Marche

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 27 LUGLIO 2010 N. 13    

“ L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE,

CONSIDERATO che  i criteri di ripartizione dei progetti speciali del fondo sanitario regionale 
per l'anno 2009 si propongono lo scopo di finanziare azioni sperimentali ed innovative al fine di 
"testare" nuovi percorsi e modelli organizzativi sanitari;

RILEVATA di conseguenza la necessità di finalizzare l'attività di monitoraggio, indicata al punto 
5  del  deliberato,  alla  valutazione  degli  effetti  prodotti  dai  progetti  approvati,  coinvolgendo 
nell'attività medesima l'Assemblea legislativa regionale;

CONSIDERATA l'opportunità  di  accentuare il  carattere  di  innovatività  e sperimentalità  della 
progettazione speciale sanitaria regionale per gli anni 2010 e seguenti, assicurando l'informazione 
ed il coinvolgimento dell'Assemblea legislativa nell'intero iter procedurale;

RILEVATA, inoltre, la necessità di disporre di risorse congrue per la progettazione speciale che 
dovrà riguardare per l'anno 2010 in via prioritaria le seguenti  aree di intervento: prevenzione, 
fragilità, miglioramento mobilità passiva, abbattimento delle liste di attesa;

RILEVATA infine la necessità di  disporre di tempi adeguati  per l'esame dei progetti  speciali 
relativi all'anno 2010;

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

− ad integrare la Commissione tecnica regionale di valutazione dei progetti speciali di cui al  
decreto del dirigente del Servizio salute 43/S04 del 5 maggio 2009 con due rappresentanti  
della V Commissione assembleare permanente;

− a rappresentare all'Assemblea legislativa regionale la proposta di atto amministrativo relativa 
ai progetti speciali per l'anno 2010 entro il 30 ottobre 2010;

− ad impiegare le risorse disponibili nel capitolo 53814145/2010 per la progettualità speciale  
regionale nel rispetto della normativa vigente;

− a garantire la più ampia trasparenza e pubblicità della procedura di selezione dei progetti  
speciali per l'anno 2010".

    IL PRESIDENTE 
   Vittoriano Solazzi \       I CONSIGLIERI   SEGRETARI

 Moreno Pieroni

Franca Romagnoli
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