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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 S ISTEMA 
SANITARIO REGIONALE 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 
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consigliere Castelli per le dichiarazioni di voto, pone in votazione quello (17) a firma 
dei consiglieri Pistarelli, Massi, Capponi, Comi, Giannini e Benatti. Il Consiglio 
approva all’unanimità l’ordine del giorno, nel testo che segue: 

" IL CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE 

VISTO il Piano sanitario 2007/2009, in particolare nella parte della “rete oncologica” 
(IX.4) in cui si afferma di avviare lo “sviluppo di un Piano sanitario regionale oncologico 
(PSRO)”; 

CONSIDERATO come sia imprescindibile, anche ai fini della realizzazione di detto 
Piano, che le reti territoriali poggino sulla valorizzazione delle realtà esistenti, oggi aventi 
prevalentemente forma di Unità operative complesse (UOC); 

CONSIDERATO altresì che il Piano sanitario nell’area vasta 3, ribadisce l’importanza 
dell’esistente U.O.C. di oncologia e conferma la realizzazione del progetto di “Hospice” e 
“radioterapia intraoperatoria"; 

Per quanto premesso 
IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE 

 
- ad attivare tutte le procedure relative all’adeguamento delle strutture e al 

reclutamento del personale previsto per il reparto di oncologia di Macerata”. 
  
 
 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

 Raffaele Bucciarelli 
  

 
I CONSIGLIERI SEGRETARI 

Michele Altomeni 

Guido Castelli  


