
CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea Legislativa delle Marche

             IV Commissione assembleare permanente
               Sanità e Politiche Sociali

Ai Componenti della IV Commissione assembleare permanente
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 12 dicembre 2019, alle ore 10,30,

presso la Sala 3.33, terzo piano della sede dell’Assemblea legislativa delle Marche, sita in Piazza Cavour n.

23, Ancona, con il seguente ordine del giorno:

           

1.  Parere  n.  102/2019 “L.R.  n.  21/2016  art.  13  comma  1  lett.  b)  -  Manuale  autorizzazione  strutture

ospedaliere (Parte A)”  -  Relatori: Talé - Leonardi -  Esame parere ed eventuale approvazione -

Partecipa il Dirigente del Servizio Sanità o suo delegato;

2.  PDL n. 188/2018 “Modifiche alla legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 ‘Riorganizzazione del Servizio

sanitario regionale’ ” -   Relatori: Giancarli – Zaffiri   -    Discussione  -  Eventuale approvazione   -

Partecipano il Dirigente del Servizio Sanità, il Direttore dell'ARS e il Dirigente del Servizio Politiche Sociali

e Sport o loro delegati;

Si comunica,  ai sensi dell'art.  90, comma 1, R.I.,  che gli  emendamenti  alla proposta di  legge

devono essere presentati  alla  segreteria della  Commissione entro le  ore 13,00 di mercoledì  11

dicembre  2019;



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

Discussione - Esame emendamenti - Eventuale approvazione.

Partecipa il Dirigente del Servizio Politiche sociali e sport o suo delegato

Si comunica,  ai sensi dell'art.  90, comma 1, R.I.,  che gli  emendamenti  alla proposta di    legge

devono essere presentati  alla  segreteria della  Commissione entro le  ore 13,00 di    mercoledì  11

dicembre  2019;

4. PDL n. 216/2018 “Disciplina dell’attività ispettiva in materia sanitaria e socio-sanitaria” -

Relatori: Marconi – Pergolesi  -   Discussione – 

Partecipa il Dirigente del Servizio Sanità o suo delegato;

    

5. Varie ed eventuali.

      Con i migliori saluti.       

             

                                                                                                           

                                                                                                                      Il Presidente

            (Fabrizio Volpini)
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