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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 9,50 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. 

 

Partecipano alla seduta, ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell’articolo 29 del Regolamento interno, per  il 

Presidente dell’Assemblea legislativa Dino Latini e per il Consigliere Luca Santarelli i rispettivi collaboratori. 

 

Partecipa alla seduta il Dirigente del Servizio Affari Legislativi e Coordinamento Commissioni assembleari. 

 

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 e 

che, ai sensi del comma 2 dell’articolo 28 del medesimo Regolamento, la Commissione stessa 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: 

 

•  PDL n. 32/2021 “PDL n. 32/2021 “Disposizioni relative agli operatori socio sanitari, istituzione dell'elenco 

regionale degli operatori socio sanitari e degli enti accreditati per la formazione” 

Relatori: Baiocchi – Mangialardi 

Audizione dei seguenti soggetti: 

NursinGup – Sindacato Infermieri Italiani 

NurSind – Sindacato delle Professioni Infermieristiche 

 

Partecipano alla seduta, per il Dirigente del Servizio Sanità il Dirigente della P.F. Risorse Umane e Formazione e 

per il Dirigente del Servizio Attività produttive, lavoro e istruzione il Dirigente della P.F. Istruzione, formazione, 

orientamento e servizi territoriali. 

 

All’audizione sono presenti, un rappresentante del NursingUp Marche e due rappresentanti del NurSind Marche.  

Il Presidente dà la parola al rappresentane del NursingUp Marche e, successivamente, ai due rappresentanti del 

NurSind Marche. 

Intervengono, oltre al Presidente, i Consiglieri Maurizio Mangialardi, Carlo Ciccioli, Anna Menghi, il 

Vicepresidente Simona Lupini. 

 

Conclusa l’audizione il Presidente dà la parola al Dirigente della P.F. Istruzione, formazione, orientamento e 

servizi territoriali e, successivamente, al Dirigente del Servizio della P.F. Risorse Umane e Formazione. 

Intervengono, oltre al Presidente, i Consiglieri Nicola Baiocchi, Anna Menghi, Maurizio Mangialardi, il 

Vicepresidente Simona Lupini, il Consigliere Romano Carancini. Nel corso della discussione il Presidente dà la 

parola al Dirigente del Servizio Affari Legislativi e Coordinamento Commissioni assembleari. 
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Terminata la discussione con i Dirigenti delle P.F. suindicate, il Presidente dà la parola al relatore di maggioranza 

Consigliere Nicola Baiocchi e al relatore di minoranza Consigliere Maurizio Mangialardi.  

 

Il Presidente comunica che sono stati presentati emendamenti alla proposta di legge: due dal Vicepresidente 

Simona Lupini, all’articolo 2 e l’inserimento dell’articolo 4bis, uno dal Consigliere Luca Santarelli all’articolo 4;  

dà quindi la parola al Vicepresidente Simona Lupini per illustrare gli emendamenti. 

 

La Commissione rinvia l’esame della proposta di legge e la sua approvazione alla prossima seduta che verrà 

convocata per mercoledì 12 maggio 2021. 

 

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 

ai sensi del comma 3 dell’articolo 28 del Regolamento interno, pone in votazione il processo verbale n. 22 del 28 

aprile 2021.  

La Commissione approva all’unanimità. 

 

 

Varie ed eventuali 

 

La Commissione discute in merito alle audizioni da calendarizzare.  

Il Vicepresidente Simona Lupini chiede di approfondire in un’apposita seduta la questione riguardante il 

sequestro dell’allevamento di cani  di Trecastelli;  il Consigliere Anna Menghi ritiene necessario dedicare una 

seduta alle questioni riguardanti la sanità animale; il Consigliere Maurizio Mangialardi propone di programmare 

un’audizione dei soggetti in rappresentanza delle strutture private che operano nel settore socio sanitario.  

Il Presidente fa presente che nella programmazione dei lavori si darà spazio alle audizioni parallelamente  

all’esame degli atti assegnati; ribadisce, inoltre, che le stesse audizioni saranno programmate per macroaree 

tematiche, tenendo anche conto delle richieste di specifici soggetti. 

 

Non avendo nessun altro chiesto di intervenire il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12,35. 

 

 

 

               Il Segretario                                                                                                             Il Presidente 

  (Maria Antonietta Giannetti)                                                                                             (Elena Leonardi)                                                                                                
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