
CONSIGLIO REGIONALE 
Assemblea Legislativa delle Marche 

                             IV Commissione assembleare permanente 

                       Sanità e Politiche Sociali 

 

Ai Componenti della IV Commissione assembleare permanente 

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 

Al Presidente del CREL 

 

 

Oggetto: Convocazione IV Commissione 

     La IV Commissione assembleare permanente è convocata per mercoledì 15 settembre 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 dei processi verbali delle sedute precedenti; 

 

2. PDL n. 67/2021 “Misure a sostegno delle famiglie e dei nuclei familiari con figli” - Nomina Relatori; 

 

3. PDL n. 68/2021 “Modifiche norme Terzo Settore - L.R. n. 15 del 30 maggio 2021 (Norme per la promozione e 

la disciplina del volontariato) e L.R. n. 9 del 28 aprile 2004 (Norme per la promozione, il riconoscimento e lo 

sviluppo delle associazioni di promozione sociale)”  -  Nomina Relatori   -   Audizione del Dirigente del Servizio  

Politiche sociali e sport o suo delegato (in modalità telematica mediante collegamento in videoconferenza); 

 

4. PDL n. 71/2021 “Incentivi all’insediamento nei piccoli comuni dell’entroterra marchigiano di personale 

dipendente del Servizio Sanitario”  -  Nomina relatori; 

 

5. Parere, per le parti di competenza, sul Rapporto n. 14/2021 “L.R. 14/2006 art 8 -Trasmissione al Consiglio 

Regionale del Rapporto sullo stato di attuazione delle politiche comunitarie per la Sessione Comunitaria del 

Consiglio. Anno 2021” - Nomina Relatori; 

 

6. Parere n. 38/2021 “Art. 8 della l.r. n. 5/2020 - Disposizioni per la promozione del riconoscimento della lingua 

italiana dei segni e la piena accessibilità delle persone alla vita collettiva - Programma degli interventi annualità 

2021”  -  Nomina Relatori  –   Audizione del Dirigente del Servizio Politiche sociali e sport o suo delegato (in 

modalità telematica mediante collegamento in videoconferenza); 

 

7. Varie ed eventuali. 

 

 Con i migliori saluti.      

                                                                                                                           Il Presidente 

                    (Elena Leonardi)                                                                                                  
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