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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                  XI LEGISLATURA 

 

ESTRATTO PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA  

DEL 29 MARZO 2022, N. 64 

 

PRESIEDE IL PRESIDENTE DINO LATINI 

    

CONSIGLIERI SEGRETARI   LUCA SERFILIPPI E MICAELA VITRI 

 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Antonio Russi  

Alle ore 12,00 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 comunica che, in merito all’argomento trattato nella seduta aperta: “Giornata Carlo Urbani”, è stata 

presentata ed acquisita agli atti una proposta di risoluzione a firma dei Consiglieri Mastrovincenzo, Bora, 

Mangialardi, Biancani, Carancini, Casini, Cesetti, Vitri, Marinelli, Rossi, Santarelli, Lupini, Ruggeri, Ciccioli, dà 

quindi la parola, per l’illustrazione, al Consigliere Mastrovincenzo.  

O M I S S I S 

Conclusa la discussione generale, il Presidente pone in votazione l’emendamento a firma dei Consiglieri 

Mastrovincenzo, Bora, Mangialardi, Biancani, Carancini, Casini, Cesetti, Vitri, Rossi, Lupini, Santarelli, Ruggeri, 

Marinelli, Ciccioli. L’Assemblea legislativa regionale approva all’unanimità. Indice, infine, la votazione della 

proposta di risoluzione, emendata. L’Assemblea legislativa regionale approva, all’unanimità, la risoluzione, nel testo 

che segue:   

“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE 

Vista la legge regionale n. 42 del 3 agosto 2020 che istituisce la Giornata regionale Carlo Urbani, da celebrarsi il 29 

marzo di ogni anno, volta a ricordare le azioni del medico marchigiano in campo umano, professionale e scientifico; 
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Preso atto che la sopracitata legge regionale: 

 promuove la conoscenza e la divulgazione dell’opera e della vita del medico marchigiano, quale figura 

emblematica della lotta alle disuguaglianze nell’accesso alle cure mediche, delle azioni di contrasto alla 

diffusione delle pandemie e della solidarietà internazionale in campo sanitario;  

 prevede che, durante la ‘Giornata Carlo Urbani’ siano previste iniziative ed incontri che, partendo dalla memoria 

della figura del medico marchigiano, promuovano azioni di sensibilizzazione ed educazione sui temi che ne 

hanno caratterizzato la vita ed in particolare:  

- sulle misure per garantire parità di accesso ai farmaci e alle cure mediche con specifico riferimento alle aree 

a basse risorse;  

- sui modelli di sviluppo che contrastino la diffusione di epidemie e sulle metodologie per contenerle;  

- sulle buone pratiche adottate per garantire l’accesso alla salute alle popolazioni sfavorite; 

 prevede inoltre che la giornata sia celebrata con iniziative promosse sul territorio dalla Giunta regionale e 

dall’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa–Consiglio regionale delle Marche; 

Considerato che nel bilancio di previsione per il triennio 2022-2024, approvato con legge regionale 31 dicembre 

2021, n. 39, non è stato previsto nessuno stanziamento per il rifinanziamento della legge regionale n. 42 del 3 agosto 

2020 “Giornata Carlo Urbani”; 

Ritenute estremamente utili ed importanti la divulgazione e la conoscenza dell’opera di Carlo Urbani, soprattutto tra i 

giovani; 

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE 

a provvedere nel più breve tempo possibile a rifinanziare adeguatamente la legge regionale 42 del 3 agosto 2020, in 

particolare prevedendo lo stanziamento di almeno 30 mila euro in occasione del ventennale della morte di Carlo 

Urbani che ricorre nel 2023”.   

 

 

                  IL PRESIDENTE 

                   F.to Dino Latini      

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

 

               

F.to Luca Serfilippi 

 

 

                            F.to Micaela Vitri 


