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ESTRATTO PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 23 FEBBRAIO 2016 N. 21

ATTI ASSEMBLEARI

X LEGISLATURA

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA
ANTIMERIDIANA DEL 23 FEBBRAIO 2016, N. 21

PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO

VICEPRESIDENTI RENATO CLAUDIO MINARDI e MARZIA MALAIGIA

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

Alle ore 10,25, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la
seduta dell’Assemblea legislativa.
OMISSIS
Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca:



MOZIONE N. 55 ad iniziativa dei Consiglieri Pergolesi, Maggi, Fabbri, Giorgini e Bisonni,
concernente: "Esenzione del ticket per prestazioni sanitarie per le attività legate alla violenza di
genere”
OMISSIS

Conclusa la discussione generale, il Presidente pone in votazione la mozione con i relativi emendamenti
a firma dei Consiglieri Micucci e Pergolesi. L'Assemblea legislativa approva, all'unanimità, la
mozione n. 55, emendata, nel testo che segue:
“L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE
PREMESSO che
 il tema della violenza sulle donne è stato affrontato nelle Marche con un'apposita legge regionale nel
2008, in coerenza con i principi della Costituzione e di una Risoluzione del 1999 dell'Assemblea generale
delle Nazioni Unite, che ha designato, tra l'altro, il 25 novembre come la Giornata per l'eliminazione della
violenza contro le donne;
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 sotto la spinta delle Istituzioni internazionali e dei movimenti femminili si è riconosciuto che la libertà
delle donne di opporsi alla violenza rientra tra i diritti umani, da difendere in ambito pubblico e privato;
CONSIDERATO che
 nella seduta dell’Assemblea regionale del 24 novembre, in occasione della presentazione del Rapporto
annuale sul fenomeno della violenza contro le donne, l'Assessore alle Pari Opportunità del Comune di Ancona, Emma Capogrossi, intervenuta in rappresentanza dell'Anci, e la Presidente della Commissione re gionale Pari Opportunità, Meri Marziali, hanno sottolineato "l'insufficienza di risorse" per combattere il
fenomeno e ribadito l'importanza di celebrare la Giornata internazionale, non solo per ricordare le tante
vittime di violenza nel mondo, ma anche per “sensibilizzare l'opinione pubblica”;
 la rete sanitaria per l'accoglienza assistenza alle vittime di violenza non prevede un percorso specifico
per l’esenzione del ticket sanitario;
 la Regione Marche ha già intrapreso delle azioni per implementare i servizi ospedalieri a sostegno delle
donne vittime di violenza, come bene evidenziato dal Rapporto ONDA 2014-2015, che riconosce in diver si ospedali marchigiani le eccellenze di percorsi dedicati al trattamento sanitario delle donne vittime di
violenza, che potrebbero certamente essere estesi ad altre realtà sanitarie marchigiane;
RITENUTO che le azioni da parte della Regione Marche di contrasto alla violenza sono prioritarie per la
società civile ed il sostegno alle vittime non può essere solo formale;
IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE
a garantire a tutte le vittime di ogni forma di violenza la gratuità delle prestazioni sanitarie legate al percor so di sostegno e cura, in relazione alle violenze subite”.
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