
  
IV Commissione assembleare permanente                    

   Sanità e Politiche Sociali 
 
Ai componenti della IV Commissione assembleare permanente 
Ai soggetti in audizione 

 
    e p.c.         Al Presidente del Consiglio-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 18 gennaio 2023, alle ore 10, in 
presenza presso la sala “E. Massi” (3.27), al terzo piano del Palazzo delle Marche, in Piazza Cavour n. 23 ad Ancona, 
con il seguente ordine del giorno: 
 

1. Approvazione del processo verbale della seduta precedente; 

 

2. Proposta di legge n. 155/2022 “Ubicazione dei Centri socio educativi” - Nomina relatori; 
 

3. Proposta di legge n. 77/2021 “Iscrizione dei senza dimora all'anagrafe sanitaria regionale”, Relatori Ciccioli e 
Carancini - Audizione, in modalità telematica, dei soggetti indicati nell’allegato elenco; 
 

4. Audizione ore 11, in presenza, del direttore generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e 
delle Marche “Togo Rosati” o suo delegato e del direttore dell’Agenzia regionale sanitaria o suo delegato per 
l’illustrazione del progetto di laboratorio sperimentale di bio-sicurezza (BSL3) nel Comune di Pesaro; 
 

5. Parere n. 118/2022 sulla deliberazione della Giunta regionale n. 1781 del 27 dicembre 2022 “Richiesta di parere 
alla Commissione assembleare competente sullo schema di deliberazione concernente: Prime indicazioni per 
l’attuazione del Decreto del Ministro della Salute del 23 Maggio 2022, n. 77 concernente ‘Regolamento recante 
la definizione dei modelli standard per lo sviluppo dell’assistenza territoriale del Servizio Sanitario Nazionale’ e 
linee di indirizzo per l’interconnessione aziendale delle centrali operative territoriali” - Nomina relatori -
Audizione, in modalità telematica, del direttore dell’Agenzia regionale sanitaria o suo delegato; 

 

6. Illustrazione della programmazione dei soggetti da chiamare in audizione; 

 

7. Varie ed eventuali. 
 
 

           Con i migliori saluti.           
 
                                                                                                                          d’ordine del Presidente 
                                                                                                                               (Nicola Baiocchi)  
                                                                                                             Il dirigente del Servizio Affari legislativi   
                                                                                                      e coordinamento delle commissioni assembleari 
                                                                                                                                 (Elisa Moroni)   
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Elenco dei soggetti in audizione nella seduta di mercoledì 18 gennaio 2023 in relazione alla proposta di legge n. 
77/2021 avente ad oggetto “Iscrizione dei senza dimora all'anagrafe sanitaria regionale” 
 
Ore 10,10 

• Presidente dell’ANCI Marche o suo delegato 
 

Ore 10,25 

• Presidenti provinciali dell’Ordine professionale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri delle Marche o loro 
delegati 
 

Ore 10,45 

• Coordinatore dello sportello di Ancona dell’Organizzazione di volontariato “Avvocato di strada” o suo 
delegato  
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