
CONSIGLIO REGIONALE 
Assemblea Legislativa delle Marche 

                             IV Commissione assembleare permanente 

                       Sanità e Politiche Sociali 

 

Ai Componenti della IV Commissione assembleare permanente    

 

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 IV Commissione assembleare permanente è convocata per mercoledì 3 novembre 2021, alle ore 

9,30, presso la sala 3.33, terzo piano del Palazzo delle Marche, Piazza Cavour n. 23, Ancona, con il 

seguente ordine del giorno: 

 

1. Approvazione del processo verbale della seduta precedente; 

 

2. Audizione dei soggetti indicati in allegato sulla proposta di legge n. 57/2021 “Modifiche alla legge 

regionale 18 dicembre 2017, n. 38 (Disposizioni in favore dei soggetti affetti da fibromialgia e da 

sensibilità chimica multipla)” – Relatori: Ciccioli – Mangialardi (in modalità telematica mediante 

collegamento in videoconferenza); 

 

3. Parere n. 44/2021 “L.R. n. 34 del 18/12/2001 – Promozione e sviluppo della cooperazione sociale 

– Criteri per l’ammissione e modalità di concessione del contributo regionale per il sostegno alle 

cooperative sociali” – Relatori: Baiocchi – Mangialardi – Esame ed approvazione -  Audizione del 

Dirigente del Servizio Politiche sociali e sport o suo delegato (in modalità telematica mediante 

collegamento in videoconferenza);     

 

4. Parere n. 45/2021 “DPCM 21/11/2019 Fondo Nazionale per le non autosufficienze 2019-2021. 

Criteri di riparto delle risorse tra gli Ambiti Territoriali Sociali e modalità di utilizzo del Fondo 

Nazionale per le non autosufficienze - annualità 2021. Interventi a favore degli ‘anziani’ e delle 

‘disabilità gravissime’” – Relatori: Menghi – Lupini – Esame ed eventuale approvazione; 

 

5. Pdl n. 77/2021 “Iscrizione dei senza dimora all’anagrafe sanitaria regionale” – Nomina relatori; 

 

6. Varie ed eventuali. 

 

                  Con i migliori saluti.      

                                                                                                                      Il Presidente 

                                                                                                                    (Elena Leonardi) 

 

 

 

0006570|30/10/2021
|CRMARCHE|P|10.60.40.20/

2020/PRN/2
-

0006570|30/10/2021
|CRMARCHE|P|10.60.40.20/

2020/PRN/2
-



 

ALLEGATO 

 

 

Audizioni sulla proposta di legge regionale n. 57/2021 “Modifiche alla legge regionale 18 dicembre 

2017, n. 38 (Disposizioni in favore dei soggetti affetti da fibromialgia e da sensibilità chimica 

multipla)” 

 

 

Mercoledì 3 novembre 2021 

 

 

 

Ore 10,00 

 

 

AFI OdV (Associazione fibromialgia Italia) 

 

CFU – Italia OdV (Comitato Fibromialgici Uniti-Italia OdV) 

 

AIF (Associazione Italiana Fibromialgica) 

 

MCS (Comitato di volontariato per la Sensibilità Chimica Multipla) 

  

A.Ma.R. (Associazione Malati Reumatici delle Marche) 

 

 

 

Ore 11,00 

 

 

     Responsabile del centro di riferimento regionale istituito presso la Clinica Reumatologica     

dell’Università Politecnica delle Marche 
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