
CONSIGLIO REGIONALE 
Assemblea Legislativa delle Marche 

                  IV Commissione assembleare permanente 

                      Sanità e Politiche Sociali 

 

 

Ai Componenti della IV Commissione assembleare permanente    

Ai Direttori dei Dipartimenti delle Dipendenze Patologiche dell’ASUR 

Al Responsabile dei Servizi di Integrazione socio – sanitaria  dell’ASUR 

Al Dirigente del Servizio Sanità 

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 7 aprile 2021, alle 

ore 9,30, in modalità telematica mediante collegamento in videoconferenza, con il seguente ordine del 

giorno:   

1. Approvazione dei processi verbali delle sedute precedenti; 

 

2. PDL n. 40/2021 “Istituzione del servizio di psicologia scolastica” - Nomina Relatori; 
 

3. Parere n. 18/2021 “DPCM del 21.12.2020 Riparto Fondo nazionale per le non autosufficienze per 

l'anno 2020 - Risorse statali integrative per i Progetti per la vita indipendente volti all'inclusione nella 

società delle persone con disabilità"  -  Nomina Relatori; 
 

4. Ore 9,45  -   Audizione dei Direttori dei Dipartimenti delle Dipendenze Patologiche dell’ASUR e del 

Responsabile dei Servizi di Integrazione socio – sanitaria dell’ASUR in merito alle problematiche e 

criticità nei servizi di Salute Mentale della Regione Marche; 

 

5. PDL n. 17/2021 “Provvidenze a sostegno dei pazienti oncologici” -  Relatori: Cancellieri - Lupini  e 

PDL n. 18/2021 “Rimborso delle spese a supporto delle cure oncologiche” - Relatori:  Leonardi - 

Lupini  (abbinate ai sensi dell’articolo 89 del Regolamento interno)  - Testo unificato “Rimborso 

delle spese sostenute per le cure oncologiche” –  Esame emendamenti ed eventuale approvazione - 

Partecipa il Dirigente del Servizio Sanità o suo delegato.  
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 Si comunica, ai sensi dell'articolo  90, comma 1, del Regolamento interno, che gli emendamenti, da       

formulare sul Testo unificato, dovranno essere trasmessi alla segreteria della IV Commissione, tramite 

protocollo informatico (archivio.consiglio@regione.marche.it), entro le ore 13,00 di martedì 6 aprile 

2021; 

 

6. Varie ed eventuali. 

 

                  Con i migliori saluti.       

 

 

                                                                                                                  Il Presidente 

                    (Elena Leonardi)                                                                                                  
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