
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 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 30 gennaio 2020, alle ore 14,30,

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. Approvazione del processo verbale della seduta precedente;

2. 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  -  Esame  parere  I

Commissione, parere CAL e parere CREL, Approvazione;

3. 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  –  Esame emendamenti ed eventuale approvazione.

Partecipa il Dirigente del Servizio Politiche sociali e sport -

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

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

mercoledì 29 gennaio  2020;



4.  PDL n.  336/2020 “Tutela  dei  cittadini,  in  particolare  dei  minori,  dalle  conseguenze  del  consumo di

bevande alcoliche e misure di partecipazione alla spesa sanitaria” -   Nomina Relatori;

5.  PDL n. 337/2020 “Norme per la protezione, la decontaminazione e la prevenzione al fine della tutela della

salute dei cittadini dal pericolo amianto” - Nomina Relatori;

6. Parere n. 187/2020 “L.R. 25/2014, art. 11 – Contributi alle famiglie con persone con disturbi dello spettro

autistico – Anno 2020” - Nomina Relatori;

7.    Varie ed eventuali.

      

              Con i migliori saluti.           

                                                                                                                      Il Presidente

            (Fabrizio Volpini)
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