
CONSIGLIO REGIONALE 
Assemblea Legislativa delle Marche 

                             IV Commissione assembleare permanente 

                       Sanità e Politiche Sociali 

 

 

 

Ai Componenti della IV Commissione assembleare permanente    

Ai Presidenti degli Ordini provinciali dei farmacisti 

Al Presidente della Federfarma Marche 

Al Presidente della Confservizi – AS.SO. FARM Marche 

Al Direttore dell’ARS 

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 

 

 

Oggetto: Convocazione IV Commissione 

        La IV Commissione assembleare permanente è convocata per mercoledì 9 giugno 2021, alle 

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

giorno:   

1. Approvazione del processo verbale della seduta precedente; 

 

2. PDL n. 27/2021 “Modifica alla legge regionale 16 febbraio 2015, n. 4 ‘Nuove norme in materia di 

servizio farmaceutico’” - Relatori: Cancellieri – Santarelli 

      Audizione dei seguenti soggetti: 

 ore   9,45  -  Presidenti degli Ordini provinciali dei farmacisti 

 ore 10,30  -  Presidente della Federfarma Marche 

                     Presidente della Confservizi - AS.SO. FARM Marche  

        Partecipa il Direttore dell’ARS o suo delegato; 

 

3. Parere n. 26/2021 “L.R. 18/96 – Intervento di assistenza domiciliare domestica ed educativa in favore 

delle persone in condizione di disabilità – Anno 2021” - Nomina Relatori -  Partecipa il Dirigente del 

Servizio Politiche sociali e sport o suo delegato; 

  

4. Parere n. 27/2021 “L.R. 24/1985 Interventi per favorire il funzionamento degli organi e delle strutture 

delle associazioni che perseguono la tutela e la promozione sociale dei cittadini invalidi, mutilati e 

disabili - Criteri per il censimento delle associazioni di cui all’art. 2 - Anno 2021”-  Nomina relatori - 

Partecipa il Dirigente del Servizio Politiche sociali e sport o suo delegato; 
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5. Parere n. 28/2021 “Interventi relativi all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale 

degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali - Criteri per l’attuazione degli interventi e per il riparto 

delle risorse da trasferire agli Ambiti Territoriali Sociali - a.s. 2021/2022” - Nomina relatori - Partecipa 

il Dirigente del Servizio Politiche sociali e sport o suo delegato; 

 

6. Varie ed eventuali. 

 

                  Con i migliori saluti.      

 

                                                                                                                  Il Presidente 

                    (Elena Leonardi)                                                                                                  
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