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Ai Componenti della IV Commissione assembleare permanente    

Al Dirigente del Servizio Sanità 

Al Direttore Generale dell’ASUR 

                                                 

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 

 

 

 

Oggetto: Convocazione IV Commissione 

 

           La Commissione assembleare permanente è convocata per giovedì 14 maggio 2020, alle ore 

14,30, presso la Sala Pino Ricci, piano terra della sede dell’Assemblea legislativa delle Marche, sita 

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

 

     

1.   Approvazione verbale della seduta precedente; 
 
2. PDL n. 285/2019  "Provvidenze in favore dei soggetti in trattamento radioterapico"  
    PDL n. 286/2019  “Rimborsi in favore dei soggetti in trattamento radioterapico e chemioterapico” 

    Relatori: Talé – Leonardi   -  Abbinate  ai sensi dell’art.89 del Regolamento interno dell’Assemblea 
legislativa   -   Audizione del Dirigente del Servizio Sanità o suo delegato e del Direttore Generale 
dell’ASUR; 

3. PDL n. 291/2019 ”Modifica alla legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 'Riorganizzazione del 
    Servizio sanitario regionale'” - Relatori: Volpini – Zaffiri – Esame ed approvazione; 

4. PDL n. 225/2018 “Diffusione delle tecniche salvavita di disostruzione pediatrica e rianimazione     
cardiopolmonare”   - Relatori: Volpini – Leonardi   –   Esame ed approvazione; 

 
5.  Parere n. 202/2020 “L. 112/2016 – Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone 
     con disabilità grave prive di sostegno familiare – Dopo di Noi. Indirizzi di programmazione    
     regionale per l'attuazione degli interventi e dei servizi di cui all' art. 3 del D.M. del 23/11/2016 e   



     
 
 
 
 
 
     criteri di riparto delle risorse tra gli Ambiti Territoriali Sociali – Fondo nazionale 2019” – 
     Nomina relatori; 
 
6.  PDL n. 347/2020 “Razionalizzazione degli enti del servizio sanitario regionale”  
     Nomina relatori; 
 
 7. Varie ed eventuali. 
 
 
 
Si comunica, ai sensi dell'art. 90, comma 1, del R.I., che gli  emendamenti alla proposta di legge, n. 
291/2019 e alla proposta di legge n. 225/2018 devono essere presentati agli indirizzi email 
commissione4@regione.marche.it  e antonietta.giannetti@regione.marche.it entro le ore 13,00 di 
mercoledì 13 maggio 2020. 

                    

 

           Con i migliori saluti.              

                                                     
 

                                                           D'Ordine del Presidente 
                                                         (Il Segretario) 

                                                          M.Antonietta Giannetti                                                                                             
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