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Sig. Presidente, sig. Sindaco, colleghi Consiglieri, 
 

è ormai aperto da mesi un ampio dibattito sullo stato della sanità senigalliese, con ripetuti 
comunicati di partiti e organizzazioni sindacali, con prese di posizione dei Sindaci dei comuni del 
comprensorio, a cui si sono aggiunte le recenti dichiarazioni rilasciate del Presidente della Regione 
Marche.  

Tuttavia, molte questioni rimangono da chiarire circa gli assetti futuri del servizio sanitario e 
la sua qualità, molte preoccupazioni restano vive nella comunità cittadina, e, pertanto, si ripropone 
la necessità di una informazione puntuale, completa e trasparente, circa gli indirizzi seguiti dalla 
Regione Marche e le ricadute locali di tali politiche. 

Come tutti sappiamo, l’attuale assetto istituzionale assegna alla Regione la competenza in 
materia sanitaria; un ruolo importante, la cui centralità è stata accentuata dalla istituzione 
dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale, che trova fondamento nella necessità di coordinamento e 
programmazione del servizio sanitario nell’insieme del territorio regionale.  

Proprio per tali ragioni, riteniamo che non si debba correre il rischio di mettere al margine le 
comunità locali, destinatarie del servizio, riguardo alla loro facoltà di orientare le scelte politiche e 
di prendere parola circa i futuri assetti del servizio sanitario. 

 Dal nostro punto di vista, la convocazione del Consiglio Grande, alle presenza del 
Presidente della Regione e dell’Assessore Regionale alla Sanità, può rappresentare un momento 
centrale di ascolto e partecipazione civile. 

Offrire l’opportunità di intervento ai Cittadini, ai rappresentanti di associazioni sindacali, di 
categoria e della diffusa rete associativa, particolarmente viva nella nostra città, rappresenta uno 
strumento utile per un confronto fattivo tra la Regione e la realtà locale ed anche per consolidare il 
legame tra opinione pubblica e istituzioni.  
 
(in allegato, il testo della mozione) 
 
 
Senigallia, 22 marzo 2011. 
 
 
I Consiglieri:               Paolo Battisti                  
 
 
                                     Roberto Mancini                           
 
 
                                     Luigi Rebecchini 
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DELIBERA DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO GRANDE 
 

Il Consiglio Comunale, 
 

in considerazione della centralità del diritto alla salute e del valore dell’informazione e della 
partecipazione civile in materia di erogazione dei servizi pubblici, in generale, e sanitari, in 
particolare; 

 
riconosciuta la grande attenzione che la cittadinanza tutta sta rivolgendo alle problematiche 

legate alla riorganizzazione ed agli assetti futuri del servizio sanitario a livello locale e regionale; 
 
valutata l’opportunità di presentare alla Giunta Regionale delle Marche, nell’esercizio delle 

funzioni che la Costituzione attribuisce ad essa in materia sanitaria, una importante occasione di 
ascolto degli orientamenti che la comunità locale senigalliese può esprimere nel quadro della ricerca 
delle migliori soluzioni per la definizione dell’ordinamento, la programmazione, la gestione, del 
servizio sanitario nel territorio regionale; 
 

sulla base dell’art.23 dello Statuto Comunale della Città di Senigallia; 
 

delibera 
 

A) di dare mandato al Presidente del Consiglio Comunale di convocare entro il mese di 
aprile 2011 il Consiglio Grande per l’esame del seguente ordine del giorno: 

DIRITTO ALLA SALUTE, DIFESA DELLA SANITÀ PUBBLICA E POLITICHE REGIONALI; 

B) di invitare ad essere presenti alla seduta del Consiglio Grande con proprie relazioni il 
Presidente della Regione Marche Gian Mario Spacca e l’Assessore alla Sanità Almerino Mezzolani; 
 
  C) di invitare a partecipare alla seduta  
                 - i Cittadini senigalliesi; 

       - I Sindaci del territorio; 
       - I Presidenti delle Consulte; 
       - Le Organizzazioni sindacali; 
       - Le Associazioni di categoria; 
       - Il Tribunale dei diritti del malato; 

                - Le Associazioni portatrici di interessi diffusi in materia; 
                - Le figure istituzionali con competenze in materia. 
 
Senigallia, 22 marzo 2011. 
 
 
I Consiglieri:               Paolo Battisti                 Roberto Mancini                          Luigi Rebecchini 
 


