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 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 (12) a 
firma dei consiglieri Luchetti, Mollaroli, Altomeni , Procaccini, Bugaro e Castelli. Il 
Consiglio approva all’unanimità l’ordine del giorno, nel testo che segue: 

" IL CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE 

PREMESSO che il fenomeno della non autosufficienza nelle Marche assume dimensioni 
significative e caratteristiche peculiari, anche per la particolare situazione demografica, che 
preoccupano la cittadinanza e interpellano i diversi livelli amministrativi; 
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CONSIDERATO che il Piano sanitario regionale analizza compiutamente la situazione della non 
autosufficienza nella nostra regione e indica una serie di obiettivi ed impegni per affrontare 
adeguatamente le problematiche sanitarie e sociali connesse; 

REPUTATO necessario, confermando la priorità individuata dal Piano sanitario regionale, 
privilegiare l’intervento sanitario e socio-sanitario nel settore della non autosufficienza anche con 
l’individuazione di risorse economico-finanziarie aggiuntive e specifiche; 

ATTESO che la logica “dinamica” del Piano sanitario regionale prevede la progressiva e coerente 
articolazione di progettualità esecutive che sviluppino sul piano operativo le indicazioni e gli 
impegni individuati; 

AL FINE di  qualificare gli interventi ed i servizi sanitari e socio-sanitari in favore dei cittadini 
non autosufficienti delle Marche, migliorando gli standard assistenziali e la qualità delle azioni e 
sviluppando da un lato la logica dell’appropriatezza e del riequilibrio territoriale delle risorse e 
dall’altro una coerente integrazione socio-sanitaria ai livelli istituzionali, organizzativo-gestionali, 
professionali; 

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE 

- a predisporre entro il 31 dicembre 2007 un progetto operativo per la non autosufficienza 
che sviluppi le indicazioni del Piano sanitario regionale in materia definendo 
l’articolazione e la operatività complessiva dei servizi sanitari e socio-sanitari sul territorio 
rispetto all’accoglienza residenziale e semiresidenziale, alle cure domiciliari integrate, alla 
regolamentazione dell’attività delle assistenti familiari impegnate; 

- a coinvolgere pienamente nella elaborazione del progetto operativo per la non 
autosufficienza le istituzioni, le organizzazioni sindacali e le formazioni sociali interessate; 

- a corredare il progetto operativo per la non autosufficienza di un Piano finanziario 
finalizzato a sostenere gli impegni assunti dal Piano sanitario regionale in materia di non 
autosufficienza, individuando le risorse necessarie e le modalità di reperimento delle 
stesse”.  

 
 
 
 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

 Raffaele Bucciarelli 
  

 
I CONSIGLIERI SEGRETARI 

Michele Altomeni 

Guido Castelli  


