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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                          X LEGISLATURA 

 

ESTRATTO PROCESSO VERBALE 

DELLA SEDUTA DEL 4 FEBBRAIO 2020, N. 153 

 

PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO  

 

CONSIGLIERE SEGRETARIO BORIS RAPA   

 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Maria Rosa Zampa 

Alle ore 11,10 nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la seduta 

dell’Assemblea legislativa. 

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. 60 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Piano 

socio-sanitario regionale 2019/2021. Il cittadino, l’integrazione, l’accessibilità e la sostenibilità”. 

Discussione generale 

O M I S S I S 

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

ordine del giorno rispettivamente a firma del Consigliere Urbinati (paa 60/ogd 1) e dei Consiglieri Pergolesi,  Bisonni, 

Leonardi, Maggi, Volpini, Micucci, Fabbri, Giorgini, Giancarli (paa 60/ogd 2).  

O M I S S I S 

Il Presidente pone in votazione la proposta di ordine del giorno a firma dei Consiglieri Pergolesi,  Bisonni, Leonardi, 

Maggi, Volpini, Micucci, Fabbri, Giorgini, Giancarli. L’Assemblea legislativa approva l’ordine del giorno, nel testo 

che segue: 

“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE 

 Vista la proposta di atto amministrativo n. 60/19 ad iniziativa della Giunta regionale “Piano socio-sanitario regionale 

2019-2021. Il cittadino, l’integrazione, l’accessibilità e la sostenibilità”; 
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Considerata 

• l’importanza di istituire una Consulta regionale Salute permanente che sia un’interfaccia di comunicazione diretta 

tra gli organismi regionali (assessorati e dipartimenti) e tutti i portatori di interesse in un’ottica di partecipazione 

attiva alle problematiche sanitarie marchigiane attraverso la produzione di documenti tecnico-scientifici 

finalizzati e proposte di supporto alle attività degli organismi stessi; 

• la necessità che tale istituzione sia adeguatamente organizzata e coordinata da parte della Regione attraverso un 

apposito tavolo tecnico; 

IMPEGNA LA GIUNTA 

ad attivare un tavolo di confronto unitario per l’istituzione di una Consulta regionale Salute a cui prendano parte:  il 

Servizio sanità della Giunta, l’Assessore competente, i Direttori delle Aziende Sanitarie e di Distretto, tutti i portatori 

di interesse, quali le associazioni di pazienti, i sindacati, i comitati, gli ordini professionali e tutti gli altri stakeholder 

che hanno partecipato alle audizioni in IV Commissione per la stesura del PSSR e che hanno presentato 

osservazioni”. 

 

        IL PRESIDENTE 

F.to Antonio Mastrovincenzo     I CONSIGLIERI SEGRETARI 

 

         F.to Boris Rapa 

                                                                                                       

                   F.to Mirco Carloni 


