
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 21 luglio 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. Pdl n. 40/2021 “Istituzione del servizio di psicologia scolastica”  -   Relatori: Leonardi – Lupini 

Esame emendamenti – Discussione –    Approvazione 

Il termine per la presentazione degli emendamenti alla segreteria della IV Commissione, previsto   

dall’articolo 90 del Regolamento interno, è fissato per martedì 20 luglio, alle ore 13,00. 

 

3. PAA n. 17/2021 “Modifica della deliberazione amministrativa n. 107 del 4 febbraio 2020 concernente 

'Piano socio-sanitario regionale 2020-2022. Il cittadino, l' integrazione, l' accessibilità e la sostenibili-

tà'” -  Relatori: Ciccioli - Carancini   -   Esame   -   Approvazione 

Il termine per la presentazione degli emendamenti alla segreteria della IV Commissione, previsto 

dall’articolo 90 del Regolamento interno, è fissato per martedì 20 luglio, alle ore 13,00. 

 

4. Parere n. 30/2021 “L.R. 07/2021, art. 5 – Criteri attuativi per il rimborso delle spese a supporto delle 

cure oncologiche”  -  Relatori: Cancellieri - Mangialardi  -  Esame  -  Approvazione; 

 

5. Parere n. 34/2021 “Decreto 27/10/2020 del Ministro delle Pari Opportunità della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri - Fondo Nazionale per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver 

familiare per gli anni 2018-2019-2020. Criteri per l' attuazione degli interventi e per il riparto delle 

risorse tra gli Ambiti Territoriali Sociali” - Nomina Relatori; 

 

6. Varie ed eventuali. 

 

 Con i migliori saluti.      

                                                                                                                  Il Presidente 

                    (Elena Leonardi)                                                                                                  
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