
 
 
 

  

 
            31 LUGLIO 2007      N. 75  pag. 1 
 
 

 ATTI CONSILIARI VIII LEGISLATURA 

 

 

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA 

ANTIMERIDIANA  DEL 31 LUGLIO  2007,  N. 75 

 

              PRESIEDE IL PRESIDENTE               RAFFAELE BUCCIARELLI 

 

Consiglieri Segretari  Michele Altomeni e Guido Castelli  

 
Assiste il Segretario del Consiglio regionale dott. Paola Santoncini 

Alle ore 10,20 nella sala consiliare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la 

seduta del Consiglio regionale, e passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che 

reca: 

• PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 59, ad iniziativa della Giunta 

regionale, concernente: “Piano sanitario regionale 2007/2009 – le linee di intervento”;  

• PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 48, ad iniziativa della Giunta 

regionale, concernente: “Piano sanitario regionale 2007/2009 – Il governo, la 

sostenibilità, l’innovazione e lo sviluppo del Sistema sanitario regionale per la salute 

del cittadino marchigiano”. 

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

Testo unificato della V^ Commissione: 

“Piano sanitario regionale 2007/2009 – Il governo, la sostenibilità, l’innovazione e lo 

sviluppo del Sistema sanitario regionale per la salute dei cittadini marchigiani”. 

O  M  I  S  S  I  S 

Conclusa la discussione generale ed esauriti l’esame e la votazione degli emendamenti, il 

Presidente, prima di indire la votazione finale delle proposte di atto amministrativo nn. 59 e 

48  (abbinate ai sensi dell’art. 66 del R.I.), – testo unificato della V^ Commissione: “PIANO 

SANITARIO REGIONALE 2007/2009 – IL GOVERNO, LA SOSTENIBILITÀ, 

L’INNOVAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA SANITARIO R EGIONALE PER 
LA SALUTE DEI CITTADINI MARCHIGIANI”, emendato ,  comunica che sono stati 

presentati ed acquisiti agli atti vari ordini del giorno  relativi all'argomento trattato e, dopo aver 

dato la parola al consigliere Castelli per le dichiarazioni di voto, pone in votazione quello (7) a 

firma dei consiglieri Altomeni, Procaccini, Brandoni e Binci. Il Consiglio approva l’ordine 
del giorno, nel testo che segue: 
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" IL CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE 

CONSIDERATO che 

- la popolazione anziana ed il bisogno di assistenza nelle Marche sono in costante crescita; 

- le strutture presenti sul territorio riescono solo in minima parte a garantire una risposta 

adeguata, mentre gran parte dei bisogni assistenziali trovano soddisfazione attraverso le 

cosiddette badanti; 

- il mercato delle badanti offre spesso scarse garanzie per quanto riguarda i diritti dei 

lavoratori e anche rispetto alla qualità delle prestazioni; 

RITENUTO che  

- il sistema socio sanitario marchigiano debba progressivamente organizzarsi per garantire 

attraverso l’assistenza domiciliare integrata e attraverso le strutture di accoglienza la 

risposta ai bisogni, ma consapevoli, che questo avverrà gradualmente e che nel frattempo le 

badanti continueranno a rappresentare una forma fondamentale di integrazione del sistema; 

 

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE 
 

a mettere in campo politiche atte a qualificare il livello di prestazioni offerte dalle “badanti” e a 

garantire i diritti delle operatrici del sistema. In particolare è opportuno: 

- proseguire e rafforzare gli interventi attraverso le politiche di formazione al lavoro; 

- avviare progetti e campagne volte alla costituzione di cooperative sociali gestite dalle 

stesse lavoratrici con cui attuare convenzioni da parte degli enti pubblici”. 
 

  

 

 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

 Raffaele Bucciarelli 

  

 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

Michele Altomeni 

Guido Castelli  


