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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, 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, convocata in 

modalità mista (in presenza presso la Sala 3.27 in Piazza Cavour n. 23 ad Ancona e in modalità telematica 

mediante collegamento in videoconferenza ai sensi della deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 897 del 25 

marzo 2020).  

 

Il Presidente comunica che partecipano alla seduta da remoto, con collegamento in modalità telematica, il 

Vicepresidente Simona Lupini e i Consiglieri Romano Carancini, Anna Menghi e Gianluca Pasqui. 

 

 

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

 

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

Lupini e sulla   PDL n. 18/2021 “Rimborso delle spese a supporto delle cure oncologiche” - Relatori: Leonardi - 

Lupini (abbinate ai sensi dell’articolo 89 del Regolamento interno) della Presidente dell’Associazione Bianco 

Airone e del Presidente dell’A.I.L. Associazione Italiana Contro le Leucemie, Linfomi e Mielomi. 

 

Il Presidente comunica che le audizioni si svolgeranno da remoto; dà, pertanto, inizio all’audizione della 

Presidente dell’Associazione Bianco Airone, alla quale dà la parola. 

 

Intervengono, oltre al Presidente Elena Leonardi, i Consiglieri Romano Carancini, Carlo Ciccioli, Giorgio 

Cancellieri, Maurizio Mangialardi, Anna Menghi e il Vicepresidente Simona Lupini.   

 

Successivamente il Presidente passa all’audizione del Presidente dell’A.I.L. - Associazione Italiana Contro le 

Leucemie, Linfomi e Mielomi, sezione di Pesaro, e comunica che partecipa da remoto anche il 

primario/responsabile della Struttura di Ematologia e Centro Trapianti, Consigliere dell’associazione medesima.  

Il Presidente dà la parola al Presidente dell’A.I.L. e, successivamente, al Consigliere dell’associazione 

medesima. 

 

Intervengono, oltre al Presidente Elena Leonardi, i Consiglieri Giorgio Cancellieri, Nicola Baiocchi, Carlo 

Ciccioli, Maurizio Mangialardi, Romano Carancini, il Vicepresidente Simona Lupini e il Consigliere Anna 

Menghi. 

  

Concluse le audizioni il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca: 

 

• Parere n. 14/2021 “DPCM del 21/11/2019 Fondo nazionale per le non autosufficienze 2019-2021.  Art. 4 -  

Progetti per la Vita Indipendente -  Fondo Annualità 2020” - Nomina Relatori - Audizione del Dirigente del 

Servizio Politiche Sociali e Sport o suo delegato. 

 

 

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 interno, pone in votazione la 

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

delle minoranze il Consigliere Romano Carancini. 

La Commissione approva all’unanimità. 

 

Il Presidente comunica che per il Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport partecipa, da remoto, la  

funzionaria  dello stesso Servizio, alla quale dà la parola.  

Intervengono, oltre al Presidente Elena Leonardi, i Consiglieri Romano Carancini,  Anna Menghi, Carlo Ciccioli, 

il Vicepresidente Simona Lupini  e il Consigliere Maurizio Mangialardi. 

La funzionaria, dopo aver dato ai Consiglieri i chiarimenti richiesti, chiede se il parere verrà espresso nella 

seduta odierna; fa presente, inoltre, che ciò sarebbe utile al fine di dar seguito ai successivi atti e velocizzare 

quindi l’avvio dei progetti.  

Conclusa l’audizione la Commissione discute anche in merito alla richiesta della funzionaria del Servizio, 

dopodiché decide di esprimere il parere nella seduta odierna. 

 

 

Il Presidente pone quindi in votazione la seguente proposta di parere: 

 

LA IV COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 153/2021 "Richiesta di parere alla Commissione assembleare 

competente e al Consiglio delle Autonomie Locali sullo schema di deliberazione concernente: ‘DPCM del 

21.11.2019 – Fondo nazionale per le non autosufficienze 2019 – 2021. Art. 4 – Progetti per la Via Indipendente – 

Fondo annualità 2020’”; 

       

UDITI il relatore di maggioranza, Consigliere Carlo Ciccioli, e il relatore di minoranza, Consigliere Romano 

Carancini, nella seduta n. 14 del 3 marzo 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 

all'unanimità”. 

 

 

 

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

 

• Approvazione del processo verbale della seduta precedente. 
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Il Presidente, ai sensi del comma 9 dell’articolo 29 del Regolamento interno e previa verifica del numero legale 

ai sensi del comma 3 dell’articolo 28 del Regolamento interno, pone in votazione il processo verbale della seduta 

n. 13 del 22 febbraio 2021. 

La Commissione approva all’unanimità. 

 

 

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

 

• PDL n. 24/2021   “Norme per l'utilizzo dei farmaci nelle strutture pubbliche e private convenzionate” - 

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 interno, pone in votazione la 

proposta di nominare relatore espressione della maggioranza il Consigliere Giorgio Cancellieri e relatore 

espressione delle minoranze il Consigliere Maurizio Mangialardi. 

La Commissione approva all’unanimità. 

 

 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12,45. 

 

 

 

 

 

              Il Segretario                                                                                                              Il Presidente 

  (Maria Antonietta Giannetti)                                                                                             (Elena Leonardi)                                                                                                                                                    
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