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IV Commissione assembleare permanente                                                                                     XI Legislatura 
 

Presiede il Presidente Leonardi. 
 
Assiste il dirigente del Servizio Affari legislativi e coordinamento Commissioni assembleari Moroni, con 
funzioni di Segretario della IV Commissione assembleare permanente. 
 
Alle ore 10, nella Sala 3.33, terzo piano del Palazzo delle Marche, Piazza Cavour n. 23 ad Ancona, il Presidente, 
verificata la presenza del numero legale ai sensi del comma 2 dell’articolo 28 del Regolamento interno, dichiara 
aperta la seduta della IV Commissione assembleare permanente. 
 
Il Presidente, ai sensi del comma 2 dell’articolo 29 del Regolamento interno, comunica che partecipa alla seduta, 
il Consigliere Santarelli. 
 
Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca: 
 
• Audizione sulla proposta di legge n. 57/2021 “Modifiche alla legge regionale 18 dicembre 2017, n. 38 
(Disposizioni in favore dei soggetti affetti da fibromialgia e da sensibilità chimica multipla)” – Relatori: 
Ciccioli – Mangialardi (in modalità telematica mediante collegamento in videoconferenza) 
 
Alla prima audizione sono presenti i rappresentanti dell’AFI OdV (Associazione fibromialgia Italia), della CFU 
– Italia OdV (Comitato Fibromialgici Uniti Italia), dell’AIF (Associazione Italiana Fibromialgica), 
dell’Associazione nazionale per il riconoscimento Sensibilità Chimica Multipla (MCS) e delle altre patologie 
ambientali OdV, nonché dell’A.Ma.R. (Associazione Malati Reumatici delle Marche). 
 
Il Presidente dà la parola a tali rappresentanti. 
 
Intervengono, oltre al Presidente, i Consiglieri Ciccioli, Menghi, Carancini, Mangialardi e Santarelli.  
 
Alla seconda audizione è presente il Responsabile del centro di riferimento regionale istituito presso la Clinica 
Reumatologica dell’Universitaria Politecnica delle Marche, con sede nel Presidio Ospedaliero “Carlo Urbani” di 
Jesi (An). 
 
Il Presidente dà la parola al medesimo Responsabile. 
 
Intervengono, oltre al Presidente, i Consiglieri Carancini, Menghi, Mangialardi, Ciccioli e Santarelli. 
 
Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca: 
  
• Parere n. 44/2021 “L.R. n. 34 del 18/12/2001 – Promozione e sviluppo della cooperazione sociale – Criteri 
per l’ammissione e modalità di concessione del contributo regionale per il sostegno alle cooperative 
sociali” – Relatori: Baiocchi – Mangialardi – Esame ed approvazione -  Audizione del Dirigente del 
Servizio Politiche sociali e sport o suo delegato (in modalità telematica mediante collegamento in 
videoconferenza) 
 
Partecipano in modalità telematica il dirigente del Servizio Politiche sociali e sport e il dirigente della Posizione 
di funzione Contrasto violenza di genere e Terzo Settore. 
 
Il Presidente dichiara aperta la discussione generale. 
 
Il Presidente dà la parola al relatore espressione della maggioranza, Consigliere Baiocchi, e al relatore 
espressione delle minoranze, Consigliere Mangialardi. 
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Interviene, oltre al Presidente, il Consigliere Ciccioli. 
 
Conclusa la discussione il Presidente, previa verifica del numero legale ai sensi del comma 3 dell’articolo 28 del 
Regolamento interno, pone in votazione la seguente proposta di parere: 
 

LA IV COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1207/2021 “Richiesta di parere alla competente Commissione 
Assembleare sullo schema di deliberazione concernente ‘L.R. n. 34 del 18/12/2001 - Promozione e sviluppo 
della cooperazione sociale - Criteri per l'ammissione e modalità di concessione del contributo regionale per il 
sostegno alle cooperative sociali’"; 
 
UDITI il relatore espressione della maggioranza, Consigliere Baiocchi, e il relatore espressione delle minoranze, 
Consigliere Mangialardi, nella seduta n. 43 del 3 novembre 2021; 
 
PRESO ATTO delle risultanze della discussione generale;  
 
VISTO l’articolo 95 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell’Assemblea legislativa 
regionale delle Marche;  
 

DELIBERA 
 
di esprimere parere favorevole.  
 
Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l’esito: “La IV Commissione assembleare permanente 
approva”. 
 
Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca: 
 
• Pdl n. 77/2021 “Iscrizione dei senza dimora all’anagrafe sanitaria regionale” – Nomina relatori 
 
Il Presidente, previa verifica del numero legale ai sensi del comma 3 dell’articolo 28 del Regolamento interno, 
poni in votazione la proposta di nominare relatore espressione della maggioranza il Consigliere Ciccioli e 
relatore espressione delle minoranze il Consigliere Carancini. 
 
La Commissione approva all’unanimità. 
 
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 processo verbale della seduta n. 42 del 29 ottobre 2021. 
 
La Commissione approva all’unanimità. 
 
Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca: 
 
• Parere n. 45/2021 “DPCM 21/11/2019 Fondo Nazionale per le non autosufficienze 2019-2021. Criteri di 
riparto delle risorse tra gli Ambiti Territoriali S ociali e modalità di utilizzo del Fondo Nazionale per le non  
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autosufficienze - annualità 2021. Interventi a favore degli ‘anziani’ e delle ‘disabilità gravissime’” – 
Relatori: Menghi – Lupini – Esame ed eventuale approvazione 
 
Partecipano alla seduta, in modalità telematica, il dipendente del Servizio Politiche sociali e sport incaricato e il 
dirigente del medesimo Servizio. 
 
Il Presidente dà la parola al dipendente del Servizio Politiche sociali e sport incaricato e successivamente al 
dirigente del Servizio. 
 
Interviene, oltre al Presidente, il Consigliere Menghi. 
 
Non avendo nessun altro chiesto di intervenire, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13,10. 
 
                  Il Segretario                                                                                                 Il Presidente 
                (Elisa Moroni)                                                                                           (Elena Leonardi) 
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