
CONSIGLIO REGIONALE 
Assemblea Legislativa delle Marche 

                             IV Commissione assembleare permanente 

                       Sanità e Politiche Sociali 

 

Ai Componenti della IV Commissione assembleare permanente 

Al Direttore dell’ARS 

Al Dirigente del Servizio Politiche sociali e sport 

Al Portavoce Forum Terzo Settore delle Marche 

Al Presidente del Consiglio regionale del Volontariato 

Al Presidente dell'Osservatorio Regionale dell'Associazionismo di promozione sociale 

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 22 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 del processo verbale della seduta precedente; 

 

2. Ore 9,45 - Audizione del Direttore dell’ARS o suo delegato in merito all'argomento riguardante la sanità ani-

male; 
 

3. Ore 10,30 - 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)”  -  Relatori Menghi - Mangialardi  - 

Audizione  (in modalità telematica mediante collegamento in videoconferenza) dei seguenti soggetti: 

• Portavoce Forum Terzo Settore delle Marche 

• Presidente del Consiglio regionale del Volontariato 

• Presidente dell'Osservatorio Regionale dell' Associazionismo di promozione sociale  

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

Discussione generale; 

 

4. 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”  -  Relatori: Menghi - Mangialardi   –   Esame ed approvazione; 
 

5. Varie ed eventuali. 

 

 Con i migliori saluti.      

                                                                                                                           Il Presidente 

                    (Elena Leonardi)                                                                                                  
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