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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 9,45, la IV Commissione assembleare permanente è riunita in modalità telematica con collegamento in 

videoconferenza, ai sensi della deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 897 del 25 marzo 2020, concernente 

“Emergenza epidemiologica da Covid-19. Misure di carattere straordinario per lo svolgimento dell’attività 

istituzionale dell’Assemblea legislativa regionale in modalità telematica”. 

 

 

Il Presidente, ai sensi della deliberazione citata, procede alla identificazione di ciascun componente della 

Commissione mediante appello nominale. Comunica, inoltre, che partecipano alla seduta i Consiglieri Luca 

Santarelli e Luca Serfilippi. 

 

 Il Presidente, constatato che, a norma del combinato disposto di cui all’articolo 27 del Regolamento interno e 

all’articolo 4 della deliberazione citata, la Commissione assembleare permanente è stata regolarmente convocata; 

che ai sensi del comma 2 dell’articolo 28 del medesimo Regolamento la Commissione è in numero legale e la 

seduta è quindi valida, apre i lavori con la trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca: 

 

• Parere n. 16/2021 “Fondo Nazionale per le Politiche Sociali annualità 2020 di cui all'intesa della Conferenza 

Unificata n. 101/CU del 06/08/2020 – Individuazione delle aree di intervento regionale e dei criteri di riparto” - 

Nomina Relatori - Audizione del Dirigente del Servizio Politiche sociali e Sport. 

 

Il Presidente procede alla nomina dei relatori. 

 

Il Presidente, a norna di quanto previsto dalla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza già indicata,  pone in 

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

espressione delle minoranze il Vicepresidente Simona Lupini. 

La Commissione approva all’unanimità. 

 

Il Presidente comunica che partecipano alla seduta il Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport, i Dirigenti 

della Posizioni di funzione Contrasto alla Violenza di genere e Terzo settore e della Posizione di funzione 

Politiche giovani e sport del Servizio medesimo. Il Presidente dà la parola al Dirigente del Servizio Politiche 

Sociale e Sport. 

 

Intervengono, oltre al Presidente Elena Leonardi, il Vicepresidente Simona Lupini, i Consiglieri Carlo Ciccioli, 

Romano Carancini, Giorgio Cancellieri e Maurizio Mangialardi. 

 

 

Conclusa l’audizione il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca: 

 

• PDL n. 17/2021 “Provvidenze a sostegno dei pazienti oncologici” -  Relatori: Cancellieri - Lupini e    PDL n. 

18/2021 “Rimborso delle spese a supporto delle cure oncologiche” - Relatori: Leonardi - Lupini (abbinate ai 

sensi dell’articolo 89 del Regolamento interno) - Esame. 
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Il Presidente dichiara aperta la discussione generale; fa presente che in data odierna è stata trasmessa una nota 

tecnica della segreteria concernente le disposizioni in materia di rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio 

sostenute per le cure oncologiche e che la redazione della proposta di testo unificato delle proposte di legge n. 17 

e n. 18 sarà definita a seguito di quanto emergerà dalla discussione generale odierna. 

 

Il Presidente Elena Leonardi espone le questioni più rilevanti, intervengono il Consigliere Giorgio Cancellieri, il 

Vicepresidente Simona Lupini, i Consiglieri Romano Carancini, Maurizio Mangialardi, Anna Menghi, Carlo 

Ciccioli e Nicola Baiocchi. 

 

Conclusa la discussione generale sulle proposte di legge n. 17/2021 e n.18/2021 il Presidente passa alla 

trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca: 

 

• Approvazione del processo verbale della seduta precedente. 

 

La Commissione rinvia. 

 

 

Varie ed eventuali. 

 

Il Presidente comunica che la proposta di legge n..22/2021 “Modifica Legge Regionale 28 luglio 2008, n. 23, 

‘Garante regionale dei diritti alla persona’ ‘Funzione di Garante per il diritto alla salute’”, già assegnata alla 

Commissione in sede referente (Prot. n. 1136 del 17 febbraio 2021), è stata riassegnata in sede consultiva ai sensi 

dell'art. 92, comma 1 del Regolamento Interno (Prot. n. 1759 del 12 marzo 2021). 

Il Presidente, a norma di quanto previsto dalla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza già indicata,  pone in 

votazione  la conferma del Consigliere Nicola Baiocchi quale relatore espressione della maggioranza e del 

Vicepresidente Simona Lupini quale relatore espressione delle minoranze. 

La Commissione approva all’unanimità. 

 

 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12,50. 

 

 

 

 

 

               Il Segretario                                                                                                             Il Presidente 

  (Maria Antonietta Giannetti)                                                                                             (Elena Leonardi)   
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