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Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 71  

ad iniziativa dei Consiglieri Pasqui, Marcozzi, Santarelli: 

 

 

 Incentivi all’insediamento nei piccoli comuni dell’entroterra marchigiano di personale dipendente 
del Servizio sanitario 

 

 

 

Signori Consiglieri, 

 la presente proposta di legge regionale è finalizzata a promuovere l’insediamento, nei piccoli 

comuni dell’entroterra marchigiano, e in particolare in quelli compresi nel cratere sismico, di 

personale dipendente del servizio sanitario.  

Proprio i piccoli comuni dell’entroterra marchigiano, pur costituendo un’indubbia ricchezza per la 

comunità, sono caratterizzati da condizioni di vita più disagiate rispetto a quelli della costa e sono 

da tempo oggetto di un significativo calo demografico. Rispetto ai medesimi comuni si registra, 

inoltre, una carenza di personale sanitario e una evidente difficoltà di coprire i posti vacanti. 

Si determina, così, un ulteriore pregiudizio alla tutela del diritto alla salute di chi vive nei medesimi 

territori. 

La proposta di legge è diretta, quindi, a superare tale criticità. 

La necessità di interventi in questa direzione è espressamente prevista dal comma 7 dell’articolo 

articolo 4 dello Statuto, il quale dispone che la Regione riconosce la specificità del territorio montano 

e delle aree interne e promuove politiche di intervento e di riequilibrio per assicurare un'equa 

distribuzione dei servizi e delle infrastrutture, occasioni di lavoro e adeguate condizioni di vita. 

Si tratta, in primo luogo, della concessione di contributi per la realizzazione di progetti diretti a 

promuovere l’insediamento nei relativi territori di dipendenti del servizio sanitario, nonché della 

realizzazione diretta, da parte della Regione, di progetti sperimentali di incentivazione della 

residenzialità. 

Tali progetti sperimentali consistono nell’erogazione di un’indennità di residenza annua di 

ammontare fino ad euro 12.000,00 e per un periodo massimo di quattro anni, rinnovabile, nonché il 

recupero di immobili da destinare alla residenza di personale dipendente del servizio sanitario. 

Per l'attuazione degli interventi è autorizzata, per gli anni 2022 e 2023, la spesa di euro 

300.000,00. Per gli anni successivi si rinvia alle rispettive leggi di bilancio. 

La proposta si compone di quattro articoli.  L’articolo 1 indica le finalità della legge e fornisce la 

definizione di piccolo comune dell’entroterra. L’articolo 2 individua gli interventi. L’articolo 3 ha per 

oggetto il contenuto dei progetti sperimentali a diretta realizzazione della Regione. L’articolo 4 

contiene le disposizioni finanziarie. 

 

 

 



Art. Descrizione Natura della spesa Tipologia di spesa 2022 2023 Anni successivi Modalità di copertura 2022 2023 Missione /Programma/ Capitolo

1

Finalità 

Normativa senza oneri 

2 Interventi Corrente e investimento Continuativa

3
Progetti sperimentali di incentivazione 

della residenzialità
Corrente e investimento Continuativa

300.000,00
Riduzione di autorizzazione 

di spesa
300.000,00 300.000,00

Missione 16 (Agricoltura, politiche

agroalimentari e pesca), Programma 01

(Sviluppo del settore agricolo e del

sistema agroalimentare)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Scheda economico-finanziaria relativa alla  proposta di legge regionale concernente "Incentivi all’insediamento nei piccoli comuni dell’entroterra marchigiano di personale dipendente del Servizio sanitario" 

NORMATIVA SPESA COPERTURA

4 Disposizioni finanziarie Corrente e investimento Continuativa 300.000,00

Da definire con le 

rispettive leggi di 

bilancio


