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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                  IX LEGISLATURA

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE

DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 5 APRILE 2011, N. 40

PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE     PAOLA GIORGI

Consiglieri segretari   Moreno Pieroni e Franca Romagnoli 

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

Alle ore  10,15,  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 LEGGE N. 79  (testo base)  ad iniziativa  dei  consiglieri  Comi,  D'Anna, 
Badiali,  Busilacchi,  Camela, Eusebi, Natali,  Pieroni, concernente:  "Gestione del trasporto 
sanitario - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 ottobre 1998, n. 36 "Sistema 
di emergenza sanitaria";

• PROPOSTA DI LEGGE N. 76 ad iniziativa del consigliere Latini, concernente: "Trasporti 
sanitari  di  emergenza-urgenza  e  trasporti  sanitari  ordinari  -  Modifiche  alla  legge 
regionale 30 ottobre 1998, n. 36 "Sistema di emergenza sanitaria".

(abbinate ai sensi dell'art. 66 del R.I.)

O M I S S I S

Concluso l'esame e la votazione degli articoli, il Presidente comunica che in merito all'argomento 
trattato è stato presentato ed acquisito agli atti un ordine del giorno a firma del consigliere Comi 
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(che illustra) e lo pone in votazione. L’Assemblea legislativa approva l'ordine del giorno, nel 
testo che segue: 

“ L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE,

PREMESSO che  in seguito a trattative intercorse con i  competenti  uffici  della Commissione 
europea  è  stato  concordato  il  testo  di  legge  relativo  alle  modalità  di  affidamento  diretto  del 
trasporto sanitario o prevalentemente sanitario alle associazioni di volontariato, Cri e ad altri enti 
pubblici,  sulla base di principi di economicità,  concorrenzialità e non sovracompensazione dei 
costi;

CONSIDERATO che  successivamente  alla  conclusione  delle  trattative  suddette  è  emersa  la 
necessità di estendere le modalità di affidamento diretto del trasporto sanitario o prevalentemente 
sanitario anche alle cooperative sociali ONLUS;

RILEVATO  che  i  competenti  uffici  della  Giunta  regionale  considerano  tale  estensione 
ragionevole;

RILEVATA,  altresì,  l'urgenza  dell'approvazione  del  testo  di  legge  concordato  con  la 
Commissione che permette l'archiviazione della procedura di pre-infrazione in cui la Regione è 
incorsa;

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

ad  intraprendere  ogni  idonea  iniziativa  volta  a  valutare,  previo  confronto  con  le  competenti 
strutture  della  Commissione  europea,  la  legittimità  e  la  compatibilità  con  l'ordinamento 
comunitario dell'affidamento diretto del servizio di trasporto sanitario o prevalentemente sanitario 
alle cooperative sociali ONLUS".

  IL VICE PRESIDENTE 
          Paola Giorgi 

I CONSIGLIERI SEGRETARI

                                                          

Moreno Pieroni

Franca Romagnoli
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