
  
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 25 gennaio 2023, alle ore 10, in 
presenza presso la sala “E. Grifantini” (3.33), 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. 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” - Relatori Ciccioli, 
Carancini - Audizione del dirigente del Settore Territorio e integrazione socio sanitaria  dell’Agenzia regionale 
sanitaria - Esame ed eventuale approvazione; 

 

3. Proposta di legge n. 16/2021“Riforma dei consultori familiari” e proposta di legge n. 19/2021 (testo base) 
“Norme in materia di consultori familiari”, Relatori Pasqui e Bora (abbinate ai sensi dell’articolo 89 del 
Regolamento interno) - Audizione, in modalità telematica, dei soggetti indicati nell’allegato elenco; 
 

4. Audizione, in modalità telematica, del Presidente dell’Associazione Maruzza Regione Marche Onlus, del 
Responsabile della UO Cure palliative - Area Vasta 1, del Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino 
dell’Ordine professionale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri o suo delegato in ordine alla situazione delle cure 
palliative e terapia del dolore pediatriche; 

 

5. Varie ed eventuali. 
 
 

           Con i migliori saluti.           
 
                                                                                                                          d’ordine del Presidente 
                                                                                                                               (Nicola Baiocchi)  
                                                                                                                                 La Segretaria 
                                                                                                                                 (Giulia Latini)   

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGNATURA: 0000415|23/01/2023|CRMARCHE|P|10.60.40.20/2022/PRN/3

GIULIA
LATINI
20.01.2023
13:11:08
GMT+01:00



 

 

 
 

Elenco dei soggetti in audizione nella seduta di mercoledì 25 gennaio 2023 in relazione alle Proposte di legge n. 
16/2021“Riforma dei consultori familiari” e n. 19/2021 (testo base) “Norme in materia di consultori familiari” 

 
 
Ore 11 
Presidente dell’Ordine degli psicologi Marche o suo delegato 
 
Ore 11,15 
Presidente dell’Ordine degli assistenti sociali Marche o suo delegato 
 
Ore 11,30 
Presidenti Provinciali dell’Ordine della professione ostetrica o loro delegati   
 
 


