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650 mila euro sono andati tutti perduti o
comunque sono stati infruttuosi: l’accordo di
chiudere a un milione di euro è saltato, il
sequestro conservativo non è servito a nulla
perché nel frattempo c’è stata anche la procedura fallimentare che ha visto il Tribunale
di Milano prendere la posizione intermedia di
concordato. E tale concordato – lo sanno i
colleghi avvocati ma anche coloro che hanno esperienza nel settore societario e aziendale – porterà, se siamo fortunati, neppure
alla metà della cifra che deve essere incassata dal creditore. Ripeto, questo se siamo
fortunatissimi, perché di solito i concordati si
fermano al 20-30%.
Allora abbiamo due problemi. Uno è il
fatto che il prossimo atto parla di assetto
societario, quote sociali, apertura ai privati,
equilibri economici-finanziari, ma come presupposto, perché l’abbiamo messo in bilancio, dispone che la posta di 1 milione 650
mila euro deve rientrare tutta. Cosa che non
sarà! Quindi bisogna rifare i conti, perché
con il concordato preventivo di Club Air 1
milione e 650 mila euro non ce li darà mai
nessuno, in realtà per la società sarà una
perdita secca.
Il secondo problema è che mi preoccupo
per il futuro, perché se ancora non abbiamo
un vettore di riferimento, se ancora ci sono
difficoltà, poi come facciamo a fare in modo
che anche l’ingresso di soci privati, ecc.,
possa non dico perdere ma guadagnare posizioni? Quindi non per fare cassa e poi
rimanere ancora con una situazione di difficoltà e di equilibrio, ma guardare per il futuro
ad un rilancio vero e proprio. Perché, ripeto,
siamo di fronte a ciò che doveva essere
centrale della leva (addirittura dovevamo
avere decine di rotte in più) che però è venuto meno come fosse un frutto maturo che
cade dall’albero; Club Air ha fatto questo
rumore!
Facciamo quindi una riflessione seria
con l’attuale management, con l’attuale assetto societario e per il futuro guardiamo con
chiarezza a quelli che devono essere gli
aspetti, che non sono solo quelli tecnico-

economici, su cui ci sono già tante perplessità, ma anche e soprattutto quelli strategici
di progetto industriale e di progetto di rilancio
vero. Peraltro tutto questo lo state annunciando da tre-quattro anni ma niente è mai
avvenuto, da Wendler al direttore che è seguito, al successivo assetto, ecc..
Quindi siamo non dico soltanto preoccupati ma ormai stanchi di ripetere che per le
Marche questo che doveva essere un punto
di forza è invece diventato un punto di grande debolezza, che costa tanti danari pubblici
e non fa rientrare quello che potrebbe essere, invece, la potenzialità di un aeroporto
centrale come quello di Ancona.

Proposta di legge regionale n. 257
del Consigliere Luchetti
“Nuove disposizioni in materia di prevenzione e cura del diabete mellito”
(Discussione e votazione)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca
la proposta di legge n. 257 ad iniziativa del
Consigliere Luchetti.
Ha la parola il relatore di maggioranza
Consigliere Luchetti.
Marco LUCHETTI. Signor Presidente,
colleghi, la legge che oggi discutiamo probabilmente dovrebbe, perlomeno lo auspico,
essere l’ultima legge di settore di questa
Assemblea legislativa. La quinta Commissione, infatti, con la realizzazione del testo
unico delle leggi sanitarie dovrebbe essere
in grado di rimodellare anche il sistema amministrativo con cui regolare meglio la materia sanitaria di settore attraverso, appunto,
l’adozione di atti amministrativi piuttosto che
di leggi.
La realizzazione di questo testo unico è
una cosa molto importante, quindi speriamo
di portarlo a termine entro la legislatura.
Ma veniamo alla proposta di legge n. 257.
Come sapete il diabete è una patologia piuttosto delicata che purtroppo è in costante
espansione. L’Organizzazione mondiale
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della sanità fa delle previsioni catastrofiche,
per il 2020 parla addirittura di una triplicazione della malattia. E questo riguarda soprattutto i paesi sviluppati, perché le modalità
degli stili di vita che culturalmente oggi sono
state realizzate purtroppo determinano obesità e malattie vascolari.
Nella nostra realtà regionale in passato
questa patologia è stata affrontata con la
legge n. 38/1987. Una delle leggi cardine del
nostro sistema sanitario che fece da riferimento anche per altre Regioni. Questa legge, una delle più efficaci in termini di organizzazione sanitaria, prevedeva la costituzione dei famosi centri antidiabete che tanto
hanno fatto per la nostra popolazione.
Ora è chiaro che l’aumento proprio in
questo periodo di tale patologia segna la
drammatica realtà per il fatto che i nostri
centri non riescono più a dare una risposta
esaustiva (infatti le liste di attesa aumentano), anche perché sono chiamati a dare
risposte su interventi che, invece, grazie all’evoluzione della ricerca e della tecnologia,
potrebbero essere risolti direttamente dal
medico di medicina generale.
Quindi la realtà di questi centri dobbiamo
in qualche modo rimodularla per far fronte in
maniera più adeguata alle esigenze di coloro che soffrono di diabete.
Pertanto la legge n. 38/1987, che è comunque stata di notevole efficacia, va
rimodellata chiamando a responsabilità organizzativa tutto l’apparato dei medici di
medicina generale e dei pediatri di libera
scelta, e questo va fatto sia per il diabete di
tipo 2, il diabete degli adulti, che per il diabete
di tipo 1 che purtroppo riguarda i nostri giovani.
La nuova impostazione oltre che rafforzare il sistema dei centri cercando di realizzarne alcuni come strutture di secondo livello (uno per provincia, gli altri rimarranno centri di primo livello), tenta anche di collegare a
questi centri l’operatività dei medici di medicina generale.
Quella di responsabilizzare i medici di
medicina generale è una questione che è

stata affrontata anche a livello nazionale,
sede dove l’associazione dei diabetici ha
stretto con i sindacati nazionali dei medici di
medicina generale accordi adeguati.
Noi, infatti, abbiamo ripreso la finalizzazione di quegli accordi e proprio all’articolo 2
abbiamo individuato le corresponsabilità del
medico di medicina generale e del pediatra
di libera scelta con i vari centri.
Una delle questioni che dovrà essere affrontata è ovviamente un periodo di transizione attraverso il quale potrà esserci la
possibilità di educare tutti gli utenti alla nuova realtà, perché, nel tempo, non si dovrà
più fare riferimento direttamente ai centri,
ma si dovrà passare attraverso il medico di
medicina generale. Però, ripeto, occorrerà
un periodo di interregno – uso questo termine per farmi capire – che servirà sia per la
formazione dei medici di medicina generale,
sia alla organizzazione dell’accesso ai servizi da parte di chi ne ha bisogno.
Un’altra questione fondamentale è quella
di affrontare la malattia in termini preventivi.
Quindi l’unità operativa che si realizzerà
presso il Salesi avrà il compito di sollecitare
in particolare i pediatri di libera scelta di prevenire la malattia, per quanto possibile, sia
in termini di diagnosi, sia in termini di prevenzione e preparto. Infatti cosa molto importante, dato che è una malattia ereditaria,
è proprio quella di individuare quei genitori
che potrebbero dare origine a bambini con
questa patologia. Ecco perché presso il
Salesi abbiamo collocato il riferimento regionale.
Inoltre c’è una particolare attenzione alla
realtà dei bambini diabetici nella scuola. Su
questo attraverso la formazione si dovrà
fare – in parte si sta già facendo –un’informazione ai docenti e alle famiglie affinché
questi bambini possano frequentare adeguatamente la scuola senza eccessivi problemi. Sapete che ultimamente sono accaduti fatti molto gravi, parlo in particolare dell’ultimo fatto accaduto a Servigliano dove un
bambino è entrato in coma diabetico, ma
fortunatamente, attraverso il nostro sistema
di urgenza-emergenza, si è riusciti ad inter-
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venire, in ogni caso occorrono comunque
precauzioni di notevole rilevanza.
Altra questione è quella del piede
diabetico. Sapete che una delle conseguenze più drammatiche di questa malattia è la
complicazione degli arti, addirittura qualche
volta, se non doverosamente prevenuta, si
arriva alla loro amputazione.
Su questo abbiamo fatto riferimento
all’INRCA, già centro specializzato, affinché
si affronti specificamente tale patologia.
L’impianto, che ovviamente dovrà essere
regolato da una normativa realizzata dall’Assessorato alla sanità, dovrà anche tenere
presente, nella nuova organizzazione sia
ospedaliera che territoriale, della Facoltà di
medicina che opera attraverso la Clinica di
endocrinologia presso gli Ospedali Riuniti,
affinché si proceda anche ad una ricerca
che consenta una prevenzione e cura più
adeguata di questa patologia.
L’ultima cosa che voglio sottolineare è il
fatto che a questa legge si affiancherà un
progetto speciale che avrà proprio un riferimento nella prevenzione e cura del diabete,
ovvero il progetto sull’attività motoria. Una
delle cose, infatti, che si sono scoperte nella
cura dei diabete negli ultimi anni è proprio
l’efficacia dell’attività motoria, addirittura alcuni diabetici, dopo una attività motoria di
almeno sei mesi preordinata e curata attraverso dei protocolli, sono in grado di fare a
meno dell’insulina.
Ecco perché tra i progetti speciali abbiamo inserito questa nuova attività. Un’attività
che dovrà essere svolta su tutto il territorio,
attualmente è in via sperimentale ma successivamente speriamo potrà essere in via
curriculare un’attività motoria come cura e
prevenzione delle malattie metaboliche.
Questa legge è stata concordata un po’
con tutti gli interessati, quindi sia con l’associazionismo delle famiglie che con i sindacati medici e i professionisti. E questa concertazione dovrà continuare anche nella elaborazione di quell’atto di Giunta che dovrà
programmare l’effettiva concretizzazione
della strutturazione che prevede questa legge.

Quindi spero che l’Assessorato in tempi
rapidi possa addivenire a tale regolamentazione, in modo che si possa mettere subito
mano a tutte quelle azioni positive che spero
nel giro di almeno due anni potranno, appunto, concretizzare la nuova struttura prevista
da tale legge.
Presidenza del Presidente
Raffaele Bucciarelli
PRESIDENTE. Ha la parola il relatore di
minoranza Consigliere Castelli.
Guido CASTELLI. Nel valutare questa
legge non possiamo che associarci a quella
che è una considerazione di fondo, ovvero
che il diabete è una patologia a cui non
possiamo non riservare un’attenzione particolare e dedicata.
Indubbiamente questa è una legge che si
muove soprattutto sotto il profilo della distribuzione dei compiti, dell’organizzazione,
quindi non è una legge sul diabete ma attiene al layout – così direbbero i colti –, ovvero
alla gestione dei problemi che nascono dalla
presenza di soggetti portatori di questa malattia.
Quali sono le uniche due perplessità?
Una è di carattere normativo generale. Nel
nostro Piano sanitario abbiamo da tempo –
anche se la minoranza, come noto, non lo
ha approvato – espresso una linea di indirizzo piuttosto precisa, quella di procedere alla
riorganizzazione del corpus normativo regionale sulla sanità in modo da poter arrivare anche alla redazione di testi unici.
La redazione di un testo unico è stata una
esigenza avvertita da un ampio settore di
questa Assemblea legislativa, quindi non
possiamo disconoscere che una legge di
settore concepita in questi termini, anche se
intimamente meritevole della nostra condivisione, registra una discontinuità rispetto a
quel principio. Il testo unico probabilmente
poteva consentire una visuale più ampia e
più articolata dell’intero sistema di intervento
sanitario sulle patologie.

