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IV Commissione assembleare permanente                                                                                     XI Legislatura 

 

Presiede il Presidente Elena Leonardi. 

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

 

Alle ore 10,00 nella Sala 3.27, 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 comunica che il Consigliere Romano Carancini partecipa alla seduta a distanza, con collegamento 

in modalità telematica. 

Il Presidente, ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell’articolo 29 del Regolamento interno, comunica che 

partecipa alla seduta il Consigliere Pierpaolo Borroni. 

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

• Audizione del Direttore di Area Vasta 3 dell'ASUR sulla organizzazione delle strutture ospedaliere e territoriali 

nell’ambito della stessa Area Vasta, con particolare riferimento alla situazione determinata dall’emergenza 

epidemiologica da COVID – 19. 

Sono presenti il Direttore Generale dell’ASUR e il Direttore di AV 3 dell’ASUR. 

Il Presidente dà la parola al Direttore dell’AV 3 dell’ASUR e al Direttore Generale dell’ASUR. 

Intervengono, oltre al Presidente, i Consiglieri Maurizio Mangialardi, Giorgio Cancellieri, Anna Menghi, Carlo 

Ciccioli, Gianluca Pasqui, il Vicepresidente Simona Lupini e il Consigliere Romano Carancini. 

 

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

 

• Approvazione dei processi verbali delle sedute precedenti. 

 

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 n. 9 del 27 gennaio 2021 e il processo verbale n. 10 del 3 febbraio 2021. 

La Commissione approva all’unanimità. 

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

• Parere n. 10/2021 “L.R. 25/2014, art. 11 – Contributi alle famiglie con persone con disturbi dello spettro 

autistico – Anno 2021” – Nomina Relatori. 

Il Presidente procede alla nomina dei relatori. 
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Il Presidente, nel rispetto di quanto disposto dal comma 2 dell’articolo 86 del Regolamento interno, previa 

verifica del numero legale ai sensi del comma 3 dell’articolo 28 del Regolamento stesso, pone in votazione la 

proposta di nominare relatore espressione della maggioranza il Consigliere Carlo Ciccioli e relatore espressione 

delle minoranze il Vicepresidente  Simona Lupini. 

La Commissione approva all’unanimità. 

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

• Rapporto n. 13/2021 “L.R. 21/2018 ‘Interventi regionali per favorire la vita indipendente delle persone con 

disabilità’ – art. 8 Clausola valutativa” (Informativa all’Assemblea legislativa regionale – D.G.R. n. 71 del 

01/02/2021) – Nomina relatori. 

Il Presidente procede alla nomina dei relatori. 

Il Presidente, nel rispetto di quanto disposto dal comma 2 dell’articolo 86 del Regolamento interno, previa 

verifica del numero legale ai sensi del comma 3 dell’articolo 28 del Regolamento stesso pone in votazione la 

proposta di nominare relatore espressione della maggioranza il Consigliere Anna Menghi e relatore espressione 

delle minoranze il Consigliere Romano Carancini. 

La Commissione approva all’unanimità. 

 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12,35. 

 

 

            Il Segretario                                                                                                              Il Presidente 

(Maria Antonietta Giannetti)                                                                                             (Elena Leonardi)           
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