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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. 

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

Consigliere Marco Ausili. 

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

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

• Pdl n. 40/2021 “Istituzione del servizio di psicologia scolastica” – Relatori Leonardi – Lupini 

Audizione dei seguenti soggetti (con collegamento in videoconferenza): 

Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale per le Marche 

Presidente dell’Ordine degli psicologi delle Marche 

Direttore generale dell’ASUR 

Responsabili dei progetti dei Centri di informazione e consulenza (C.I.C.) dell’ASUR Marche. 

Partecipano il Dirigente del Servizio Attività produttive, lavoro e istruzione e il Dirigente del Servizio Politiche 

sociali e sport o loro delegati, il Direttore dell’ARS o suo delegato (con collegamento in videoconferenza). 

E’ presente il Dirigente della P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi territoriali per la formazione.  

Alla prima audizione sono presenti il Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale per le Marche e il 

Dirigente tecnico e Coordinatore del Servizio tecnico ispettivo delll’Ufficio medesimo.  

Il Presidente dà la parola al Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale per le Marche e, 

successivamente, al Dirigente Tecnico dell’Ufficio medesimo.  

Intervengono, oltre al Presidente, i Consiglieri Romano Carancini, Carlo Ciccioli e il Vicepresidente Simona 

Lupini. 

 

Alla seconda audizione è presente la Presidente dell’Ordine degli psicologi delle Marche, alla quale  il Presidente 

dà la parola. 

Intervengono, oltre al Presidente, il Consigliere Carlo Ciccioli, il Vicepresidente Simona Lupini e il Consigliere 

Romano Carancini. 

Il Direttore Generale dell’ASUR non è presente ma ha trasmesso una nota contenente osservazioni sulla proposta 

di legge. 

Alla quarta audizione sono presenti i Responsabili dei progetti dei Centri di informazione e consulenza (C.I.C) 

delle Aree Vasta n. 1, n. 3, n. 4 e n. 5 dell’ASUR Marche; per l’area vasta  n. 2 è presente, per il responsabile del 

progetto C.I.C., un rappresentante del C.I.C. medesimo. 
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Il Presidente dà la parola al Responsabile del progetto C.I.C. dell’Area vasta n. 1  e, successivamente,  agli altri 

responsabili  delle Aree vaste  n. 3, n. 4 e n. 5 e al rappresentante dell’Area vasta n. 2. 

Intervengono, oltre al Presidente, i Consiglieri Carlo Ciccioli, il Vicepresidente Simona Lupini, e il Consigliere 

Romano Carancini. 

 

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. 29 del 23 

giugno 2021.  

La Commissione approva all’unanimità. 

 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12,30. 

 

 

                   Il Segretario                                                                                                             Il Presidente 

       (Maria Antonietta Giannetti)                                                                                           (Elena Leonardi)                                                                                                                                                    
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