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Ai Componenti della IV Commissione assembleare permanente 

Al Presidente dell’ANPCI 

Al Presidente dell’ENS 

Al Dirigente del Servizio Sanità 

Al Direttore dell’ARS 

Al Dirigente del Servizio Politiche sociali e sport 

e p.c. 

Al Presidente dell'Assemblea legislativa regionale 

Al Presidente della Giunta regionale 

Ai Presidenti dei Gruppi assembleari 

Al Presidente del CAL 

Al Presidente del CREL 

 

 

LORO SEDI 

 

Oggetto: Convocazione IV Commissione 

 

La Commissione assembleare permanente è convocata per giovedì 17 ottobre 2019, alle ore 14,30, 

presso la Sala 3.27, terzo piano della sede dell’Assemblea legislativa delle Marche, sita in Piazza 

Cavour n. 23, Ancona, con il seguente ordine del giorno: 

 

1.  Approvazione dei processi verbali delle sedute precedenti; 

 

2.  PAA n. 70/2019 “Piano sociale regionale 2019-2021 - Indirizzi prioritari e strategie per lo sviluppo 

e l’innovazione del welfare marchigiano e per il rafforzamento degli interventi in materia di servizi 

sociali. Centralità del cittadino ed equità nell'ambito del processo di integrazione tra sistemi di 

welfare.” -  Relatori: Volpini – Pergolesi 

Audizione del Presidente dell’ANPCI; 

 

3.  PDL n. 263/2019 “Disposizioni per la promozione del riconoscimento della lingua italiana dei 

segni e la piena accessibilità delle persone alla vita collettiva.” 

Relatori: Micucci – Leonardi   –   Audizione del Presidente dell’ENS 

Discussione generale; 



 

 

 

 

 

4. PDL n. 225/2019 "Diffusione delle tecniche salvavita di disostruzione pediatrica e rianimazione 

cardiopolmonare”   -  Relatori: Volpini – Leonardi   -   Discussione generale; 

Audizione del Dirigente del Servizio sanità e del Direttore dell’ARS o loro delegati; 

 

5.  PDL n. 30/2016 “Attività consultoriali: convenzione con soggetti privati e associazioni di 

volontariato.” - Relatori: Marconi – Zaffiri  -  Discussione generale; 

 

6.   PDL n. 213/2019 “Modifica alla legge regionale 18 dicembre 2001, n. 34 “Promozione e sviluppo 

della cooperazione sociale” - Relatori: Micucci – Maggi – 

Audizione del Dirigente del Servizio politiche sociali e sport o suo delegato; 

 

 

7.    PAA n. 73/2019 “Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2020-2022 della Regione 

Marche” -  NOMINA RELATORI; 

 

 

8.      PDD n. 28/2019 “Modifica alla legge 24 luglio 1985, n. 409 “Istituzione della professione 

sanitaria di odontoiatra e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di 

servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunità europee”  

NOMINA RELATORI; 

 

 

9.      Parere n. 174/2019 “L.R. n. 21/2016, art. 3, comma 1, lettera b) – requisiti per il rilascio delle 

autorizzazioni e disciplina dei procedimenti relativi alle Strutture Sociali. Ritiro DGR n. 570 del 

21/05/2019” -   NOMINA RELATORI; 

 

 

10.    Varie ed eventuali. 

 

 

Con i migliori saluti.        

 

 

 

 

 

           Il Presidente 

       (Fabrizio Volpini) 
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