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Presiede il Presidente, Fabrizio Volpini. 

Assiste il Segretario della IV Commissione assembleare permanente, Maria Antonietta 
Giannetti. 

Coadiuva nell’assistenza ai consiglieri e nella verbalizzazione Pamela Scaloni della 
Segreteria IV Commissione 

Alle ore 15,00 nella Sala “3.33” piano terzo della sede dell’Assemblea legislativa delle 
Marche, sita in Piazza Cavour n. 23, Ancona, il Presidente, ai sensi del comma 2 dell’articolo 
28, verificata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta. 

 

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca: 

 

Approvazione del processo verbale della seduta precedente; 

 

Il Presidente, ai sensi del comma 9 dell’articolo 29 del Regolamento interno e previa verifica 
del numero legale, pone in votazione il seguente processo verbale: 

Processo verbale n. 187 del 19 dicembre 2019. 

La Commissione approva all’unanimità. 

 

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca: 

 

PDL n. 216/2018 “Disciplina dell’attività ispettiva in materia sanitaria e socio-sanitaria” 
Relatori: Marconi – Pergolesi – Esame Pareri CAL e CREL – Approvazione; 
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Il Presidente comunica che sulla Pdl n. 216/2018 il Consiglio regionale dell’economia e del 
lavoro e il Consiglio delle autonomie locali hanno espresso parere favorevole, quest’  ultimo  
con osservazioni, ai sensi dell’articolo 94 del Regolamento interno. 

La Commissione esamina i suddetti pareri. 

Il Presidente, previa verifica del numero legale ai sensi del comma 3 dell’articolo 28 del 
Regolamento interno, passa alla votazione finale per l’approvazione del testo da sottoporre 
all’Assemblea. 

Votazione: 

La Commissione approva. 

 

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca: 

 

 

PDL n. 263/2019 “Disposizioni per la promozione del riconoscimento della lingua italiana dei 
segni e la piena accessibilità delle persone alla vita collettiva.” - Relatori: Micucci-Leonardi – 
Esame e Discussione – Approvazione. 

 

 

Il Presidente, ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell’articolo 29 del Regolamento interno, 
comunica che partecipa alla seduta, il consigliere Piero Celani. 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale.  

Intervengono, oltre al Presidente Fabrizio Volpini, il consigliere Piero Celani, il relatore di 
maggioranza, Consigliere Francesco Micucci, e la relatrice di minoranza, Vicepresidente 
Elena Leonardi. 

Il Presidente, previa verifica del numero legale ai sensi del comma 3 dell’articolo 28 del 
Regolamento interno, passa all’esame del testo e alla votazione degli articoli. 

Esame e votazione degli articoli: 
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Articolo 1, come modificato 

Votazione: la Commissione approva all’unanimità. 

Articolo 2, come modificato 

Votazione: la Commissione approva all’unanimità. 

Articolo 3, come modificato 

Votazione: la Commissione approva all’unanimità. 

Articolo 4, come modificato 

Votazione: la Commissione approva all’unanimità. 

Articolo 5 

Votazione: la Commissione approva all’unanimità. 

 Articolo 6, come modificato 

Votazione: la Commissione approva all’unanimità. 

Articolo 7, come modificato 

Votazione: la Commissione approva all’unanimità. 

Articolo 8, soppresso 

Votazione: la Commissione approva all’unanimità. 

Articolo 9, come modificato 

Votazione: la Commissione approva all’unanimità. 

Articolo 10, come modificato 

Votazione: la Commissione approva all’unanimità. 

Articolo 11, come modificato 

Votazione: la Commissione approva all’unanimità. 
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Articolo 12, come modificato 

Votazione: la Commissione approva all’unanimità. 

 

Conclusi l’esame e la votazione degli articoli il Presidente pone in votazione il testo della 
proposta di legge n. 263/2019, come modificato. 

La Commissione approva all’unanimità. 

 

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca: 

 

PAA n. 70/2019 “Piano sociale regionale 2019-2021 - Indirizzi prioritari e strategie per lo 
sviluppo e l'innovazione del welfare marchigiano e per il rafforzamento degli interventi in 
materia di servizi sociali. Centralità del cittadino ed equità nell'ambito del processo di 
integrazione tra sistemi di welfare.”    -  Relatori: Volpini   -   Pergolesi -    Audizione del 
Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport;     

 

 

Partecipano alla seduta il Dirigente del Servizio Politiche sociali e sport e la funzionaria del 
Servizio medesimo. 
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Il Presidente dà la parola al Dirigente del Servizio Politiche sociali e sport che, in relazione 
alla collaborazione tecnica richiesta dalla Commissione, consegna il documento, anticipato 
via email, contenente le proposte di modifica da apportare alla PAA n. 70/2019 elaborate 
sulla base delle osservazioni presentate dai soggetti auditi; il medesimo documento contiene 
anche alcune correzioni tecniche e materiali alla proposta suindicata. 

Intervengono, oltre al Presidente Fabrizio Volpini, la Vicepresidente Elena Leonardi, i c 
onsiglieri Romina Pergolesi, Francesco Micucci e Sandro Zaffiri.  

Non avendo nessun altro chiesto di intervenire, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle 
ore 16,20. 

 

 

 

         Il Presidente                                                                                  La Segretaria 

       Fabrizio Volpini                                                                       Maria Antonietta Giannetti 
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