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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                       IX LEGISLATURA

ESTRATTO PROCESSO VERBALE DELLA  SEDUTA

ANTIMERIDIANA DELL'11 SETTEMBRE 2012, N. 88

         PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE  GIACOMO BUGARO

Consiglieri  segretari  Moreno Pieroni e Franca Romagnoli

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa  dott.ssa Paola Santoncini.

Alle ore 10,45, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara 
aperta la seduta dell’Assemblea legislativa regionale. 

O M I S S I S

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca:

 MOZIONE  N.  300   del  consigliere  Pieroni  "Ripristino  del  Servizio  di  Igiene  dentale 
presso l'ASUR 7";

 MOZIONE  N.  338   del  consigliere  Busilacchi  "Mancato  rinnovo  del  contratto  agli 
igienisti dentali della ASUR zona di Ancona";

 INTERROGAZIONE N. 732 del consigliere Latini "Igieniste dentali - scadenza contratti 
ASUR";

 RISOLUZIONE N. 54 dei consiglieri Busilacchi e Pieroni "Ripristino del Servizio di igiene 
dentale nelle strutture dell'Area Vasta 2".

(abbinate ai sensi dell'art. 121 del R.I.)

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e, dopo aver dato la parola, per l'illustrazione, 
al  consigliere  Busilacchi,   pone  in  votazione  la  proposta  di  risoluzione. L’Assemblea 
legislativa approva la risoluzione, nel testo che segue:
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PRESO ATTO che  negli  ultimi  tempi  l'attività  odontoiatrica  pubblica  è  stata  fortemente 
ridotta,  con  accumulo di centinaia di prenotazioni per prestazioni mediche per la pulizia del  
cavo orale;

RILEVATO  che  tale  servizio  è  utile  soprattutto  alle  fasce  deboli  della  popolazione,  in 
particolar  modo  agli  anziani,  che  a  costi  relativamente  bassi  riescono  a  garantirsi  il 
mantenimento dell'igiene del cavo orale, fondamentale per prevenire le patologie  tipiche di 
quell'età;

CONSIDERATO che

molti  cittadini  sono costretti  a  rinunciare  a  tali  prestazioni,  a  causa  dei maggiori  costi  da 
sostenere con il ricorso alle strutture private;

questa situazione si configura come una sostanziale rinuncia da parte del servizio pubblico a  
svolgere una importante funzione sanitaria e sociale, con il venir meno del  primario ruolo di 
garanzia dei livelli essenziali di base per l'assistenza anche delle cure odontoiatriche;

TENUTO CONTO che

l'ASUR 7 per oltre 15 anni  si  è avvalsa della collaborazione di igienisti  dentali,  dapprima 
come associati I.D.A. e successivamente con contratto Co.Co.Co. e che recentemente (gennaio 
2012) i citati contratti non sono stati rinnovati;

parte  dei  lavoratori  in  oggetto,  non  più  in  età  giovanile,  dato  che  per  quasi  venti  anni  ha 
operato in strutture pubbliche e d ha svolto corsi organizzati dalla Regione Marche - che sono 
valsi l'ottenimento della qualifica di Igienista dentale - si trova attualmente senza lavoro, e con 
scarse o nulle speranze di poter essere assorbito in strutture private, nonostante le esperienze  
acquisite e le professionalità possedute;

il personale in questione ha svolto l'attività in strutture pubbliche, operando in particolare a 
servizio  proprio  di  quella  fascia  di  cittadini  più  deboli  e  meno  abbienti,  quali  disoccupati, 
pensionati,  immigrati,  ai  quali  l'accesso  a  strutture  private  risulta  difficoltoso  se  non 
impossibile per motivi economici;

VALUTATA  la  necessità  di  ripristinare  il  servizio  in  questione  all'interno  delle  strutture 
sanitarie pubbliche, al fme di non disperdere l'esperienza e la professionalità  acquisita dal 
personale in questione, assicurando nel contempo un servizio di igiene dentale anche alle fasce 
di cittadini economicamente più vulnerabili;
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CHIEDE ALLA GIUNTA REGIONALE

di  ripristinare  il  servizio  di  igiene  dentale  nelle  strutture  pubbliche  facenti  capo  all'Area 
Vasta n. 2, mediante il  rinnovo del contratto al  personale di cui alle premesse estendendo  
tale servizio,  tramite il  personale stesso, alle strutture pubbliche operanti  in tutto il  territorio  
della medesima Area Vasta".

IL VICE PRESIDENTE
     Giacomo Bugaro

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Moreno Pieroni

Franca Romagnoli
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