
CONSIGLIO REGIONALE 
Assemblea Legislativa delle Marche 

                  IV Commissione assembleare permanente 

                      Sanità e Politiche Sociali 

 

 

Ai Componenti della IV Commissione assembleare permanente    

Al Direttore Generale dell’ASUR 

Al Direttore di Area Vasta 4 dell’ASUR 

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 

 

 

Oggetto: Convocazione IV Commissione 

 

        La IV Commissione assembleare permanente è convocata per mercoledì 17 febbraio 2021, alle 

ore 9,30, presso la sala 3.27 in Piazza Cavour n. 23 ad  Ancona, con il seguente ordine del giorno:   

 

1. Approvazione del processo verbale della seduta precedente; 

 

2. PDL n. 16/2021 “Riforma dei consultori familiari” – Nomina Relatori; 

 

3. PDL n. 17/2021 “Provvidenze a sostegno dei pazienti oncologici” – Nomina Relatori; 

 

4. PDL n. 18/2021 “Rimborso delle spese a supporto delle cure oncologiche” - Nomina Relatori; 

 

5. PDL n. 19/2021 “Norme in materia di consultori familiari” - Nomina Relatori; 

 

6. Nomina relatori sulle seguenti deliberazioni della  Giunta regionale: 

- n. 1681 del 30/12/2020 “LR n. 28 del 9 agosto 2017 e smi, art. 5 “Clausola Valutativa” - 

Trasmissione all' Assemblea Legislativa della relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della LR 

28/2017 ‘Disposizioni relative all'osservanza dell' obbligo vaccinale e all' esercizio delle funzioni 

regionali concernenti la prevenzione vaccinale’ ”; 

 

-   n. 1682 del 30/12/2020 “LR n. 38 del 18 dicembre art. 6 “Clausola Valutativa” - Trasmissione all' 

Assemblea Legislativa della relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della LR 38/2017 

‘Disposizioni in favore dei soggetti affetti da fibromialgia e da sensibilità chimica multipla’ ”; 
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-   n. 1683 del 30/12/2020 “L.R. n. 32 del 13 novembre 2017 art. 9 “Clausola Valutativa” - Trasmissione 

all' Assemblea Legislativa della relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della LR 32/2017 

“Interventi di economia solidale, lotta agli sprechi e prime azioni di prevenzione della produzione dei 

rifiuti. Modifica alla legge regionale 5 febbraio 2013, n. 3 ‘Interventi regionali per il recupero, la 

restituzione e la donazione ai fini del riutilizzo di medicinali in corso di validità’ ”; 

 

7. Ore 9,45 - Audizione del Direttore di Area Vasta 4 dell'ASUR sulla organizzazione delle strutture 

ospedaliere e territoriali nell’ambito della stessa Area Vasta, con particolare riferimento alla situazione 

determinata dall’emergenza epidemiologica da COVID – 19; 

 

8. Ore 12,15 -  Parere 10/2021 “L.R. 25/2014, art. 11 Contributi alle famiglie con persone con disturbi 

delle spettro autistico – Anno 2021” -  Relatori: Ciccioli – Lupini 

      Esame ed approvazione parere – Partecipa il Dirigente del Servizio Politiche sociali e sport; 

 

9. Varie ed eventuali. 

 

 

                  Con i migliori saluti.       

 

                                                        

                                                                                    Il Presidente 

                                                                                    (Elena Leonardi)                                                                                             
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