
 
CONSIGLIO REGIONALE 
Assemblea legislativa delle Marche 
IV Commissione assembleare permanente                       
Sanità e Politiche Sociali 

 
Ai componenti della IV Commissione assembleare 
permanente 
Ai soggetti in audizione 
 

                                                                   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 assembleare permanente 
 
 La IV Commissione assembleare permanente è convocata per mercoledì 11 maggio 2022, alle ore 10, in 

modalità mista (presenza nella sala 3.33, al terzo piano del Palazzo delle Marche, in Piazza Cavour n. 23 ad Ancona, e 
videoconferenza, ai sensi della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 897/2020), con il seguente ordine del giorno: 

 

1. Approvazione del processo verbale della seduta precedente; 
 

2. Proposta di legge n. 20/2021 “Interventi a sostegno della famiglia, della genitorialità e della natalità”, Relatori Ausili 
e Lupini e sulla proposta di legge n. 67/2021 “Misure a sostegno delle famiglie e dei nuclei familiari con figli”, 
Relatori Ausili e Lupini (abbinate ai sensi dell’articolo 89 del Regolamento interno) - Esame; 

 

3. Proposta di legge n. 105/2022 “Istituzione dei Centri di prevenzione del decadimento cognitivo per i malati di 
Alzheimer e per i soggetti affetti da altre forme di demenza” - Nomina relatori; 

 

4. Proposta di legge n. 106/2022 “Modifiche alla legge regionale 17 maggio 2018 n. 14 ‘Tutela e valorizzazione della 
dieta mediterranea’” - Nomina relatori; 

 

5. Proposta di deliberazione n. 9/2022 “Modifica all’articolo 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ‘Testo 
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero’” - 
Nomina relatori;  

 

6. Proposta di legge n. 107/2022 “Disposizione per la tutela delle donne affette da endometriosi e istituzione del 
registro” - Nomina relatori; 

 

7. Proposta di legge n. 108/2022 “Interventi regionali a tutela delle donne affette da endometriosi” - Nomina relatori; 
 

8. Parere n. 74/2022 sulla deliberazione della Giunta regionale n. 488/2022 “Richiesta di parere alla Commissione 
assembleare competente sullo schema di deliberazione concernente: ‘L.R. n. 21/2018 - Interventi regionali per 
favorire la vita indipendente delle persone con disabilità. Modifica DGR n. 1629/2020 già modificata con DGR n. 
1026/2021’” - Nomina relatori; 

 

9. Varie ed eventuali. 
 

Con i migliori saluti.     
 

               Il Presidente 
                (Elena Leonardi) 
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