
 

 

 

 

COPIA 
 

DELIBERAZIONE N. 6     in data: 15.04.2014 
 

 

 

 

DELIBERAZIONE 
 

DEL CONSIGLIO COMUNITARIO 
 

 

OGGETTO:  SERVIZI  -  APPROVAZIONE  MOZIONE  CONTRO  CHIUSURA 

REPARTO DIABETOLOGIA.           
 

            

           L’anno duemilaquattordici addì quindici del mese di aprile alle ore 21,00 nella sala delle 

adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunitario, in seconda convocazione.  

All'appello risultano: 

 

Feliciotti Giampiero Presente         

Berdini Giacomo Assente         

Capenti Mauro Presente         

Catalini Dino Assente         

Ceregioli Franco Presente         

Mancinelli Giuseppe Presente         

Diletti Giorgio Assente         

Formica Ornella Assente         

Ghezzi Valeriano Presente         

Marucci Adriano Assente         

Ottavi Giammario Assente         

Piatti Daniele Presente         

Pezzanesi Giuseppe Assente         

Scagnetti Mario Assente         

Teodori Paolo Assente         

Zavaglini Giovanni Presente       

 
Totale   Presenti   7 

Totale   Assenti   9 
 

Assiste in qualità di Segretario il Sig. Giuseppe Fabbroni.  

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Feliciotti Giampiero nella sua qualità 

di Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 

indicato in oggetto, previa nomina degli scrutatori: Capenti Mauro, Ceregioli Franco, 

Mancinelli Giuseppe. 

E’ presente senza diritto di voto, il VicePresidente Simone Ansovini. 
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IL CONSIGLIO 

 

 

VISTA la proposta riportata in allegato 1; 

 

VISTO l’esito della votazione, favorevole unanime per alzata di mano; 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

Approvare la proposta. 
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Letto, approvato e sottoscritto:   

IL PRESIDENTE       

F.to Feliciotti Giampiero 

 

 

IL SEGRETARIO 

 F.to Giuseppe Fabbroni 

 
_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

■ Pubblicata all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi a partire da oggi. 

 

Addì, 06.05.2014 

IL SEGRETARIO  

F.to Giuseppe Fabbroni 

_________________________ 

 

 

ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto Segretario certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è 

stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio per 10 giorni consecutivi a decorrere dalla data di cui sopra, per 

cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’art.134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

Addì,   .  .     

IL SEGRETARIO  

 F.to Giuseppe Fabbroni 

________________________ 

 
 

________________________________________________________________________________ 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Addì 06.05.2014 

IL SEGRETARIO 

Giuseppe Fabbroni 

_________________________ 
 

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 del D.L. 39/93. 

 



 

 

  

 

Allegato 1 
 

Proposta  
 

Il Presidente propone la seguente deliberazione : 

 

Premesso: 

 

 che la Regione Marche, nell'ottica di contenimento della  spesa pubblica, sta intervenendo 

nel riordino delle reti cliniche; 

 

 che l’ipotesi di riordino prevede un forte ridimensionamento della rete diabetologica 

regionale, demolendo in questo modo un sistema integrato di prevenzione e cura della 

malattia diabetica e delle sue complicanze, con prestazioni uniformi, appropriate e 

qualificate, che garantiva la gestione integrata della persona con diabete; 

 

 che l’allarme è stato dato anche dagli stessi pazienti in cura presso il centro di diabetologia 

di Camerino, diretto dalla dottoressa Maria Giulia Cartechini, e dall’Associazione Tutela 

Diabetici di Camerino, dopo che nel documento sulla riorganizzazione sanitaria dell’Area 

Vasta 3, presentato lo scorso 12 dicembre alla conferenza dei sindaci, non è comparso per 

l’appunto il nome di Camerino; 

 

 che la Federazione regionale delle associazioni di tutela dei diritti dei diabetici marchigiani 

– ATDM - in persona del suo Presidente Emilio Augusto Benini, ha proposto alla Regione 

Marche un’alternativa: «la creazione di un unico Dipartimento diabetologico regionale, che 

coordini le attività di prevenzione e cura erogate dai centri di diabetologia presenti sul 

territorio della Regione. Ciò risponde sia all’obiettivo di riordino del sistema sia a quello di 

salvaguardare quanto di buono la nostra Regione, ha sin qui fatto nell’interesse delle 

persone con diabete. Anzi, potendo gestire in autonomia tutte le risorse, il Dipartimento 

può consentire lo sviluppo della rete, migliorando ulteriormente l’attuale struttura 

organizzativa della sanità diabetologica del territorio»; 

 

 che per scongiurare il rischio del declassamento / chiusura dei Centri Diabetologici, 

promuovendo la costituzione di un Dipartimento Diabetologico Regionale, l’ATDM si è 

attivata per difenderne i diritti sia sul piano istituzionale, sia valutando l’eventualità di 

ricorsi nelle sedi competenti, sia promuovendo una petizione regionale che tutti i cittadini 

potranno firmare scaricando il modulo dal sito Atdm e inviandolo ad Atdm-Federazione 

regionale delle associazioni di tutela dei diritti dei diabetici marchigiani; 

 

Ritenuto di dover sostenere l’azione che la Federazione regionale delle associazioni di tutela 

dei diritti dei diabetici marchigiani – ATDM sta portando avanti, per scongiurare il rischio del 

declassamento/ chiusura dei Centri Diabetologici ; 

 

Atteso che trattasi di argomento che  non necessita del parere di regolarità tecnica e 



 

 

contabile; 

 

 

SI PROPONE 
 

1) Di approvare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

2) Di sostenere l’azione che la Federazione regionale delle  associazioni di tutela dei diritti 

dei diabetici marchigiani – ATDM - sta portando avanti contro il declassamento/ 

chiusura dei Centri Diabetologici e a favore della costituzione di un Dipartimento 

Diabetologico Regionale, su cui dovranno confluire tutti i Centri di Diabetologia delle 

ex Zone Territoriali, dotati di autonomia gestionale, quale unica soluzione per garantire 

il diritto alla cura dei pazienti diabetici. 

 

3) Di disporre la trasmissione del presente atto ad ATDM-Federazione regionale delle 

associazioni di tutela dei diritti dei diabetici marchigiani. 

 

 


