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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 9,55 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. 

 

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

Consigliere Luca Santarelli. 

 

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. 27/2021 “Modifica alla legge regionale 16 febbraio 2015, n. 4 ‘Nuove norme in materia di servizio 

farmaceutico’” - Relatori: Cancellieri – Santarelli 

Audizione dei seguenti soggetti: 

Presidenti degli Ordini provinciali dei farmacisti; 

Presidente della Federfarma Marche e  Presidente della Confservizi - AS.SO. FARM Marche.  

 

Partecipa, per il Direttore dell’ARS, il Dirigente della P.F. Assistenza farmaceutica dell’ARS medesima. 

 

Il Presidente comunica che alla prima audizione sono presenti i Presidenti degli Ordini dei farmacisti delle 

Province di Pesaro e Urbino, di Ancona, di Macerata e di Ascoli Piceno e Fermo. 

 

Il Presidente dà la parola al Presidente dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Pesaro e Urbino, e, 

successivamente, ai Presidenti degli Ordini dei Farmacisti delle Province di Macerata e di Ascoli Piceno e 

Fermo. Il Presidente dell’Ordine dei farmacisti della Provincia di Ancona non interviene per problemi di 

connessione alla riunione.  

 

Intervengono, oltre al Presidente, i Consiglieri Maurizio Mangialardi, Giorgio Cancellieri, Luca Santarelli, 

Romano Carancini, Anna Menghi e Carlo Ciccioli. 

 

Il Presidente comunica che alla seconda audizione sono presenti il Presidente della Federfarma Marche e un 

Rappresentate della Confservizi – AS.SO.FARM Marche, per delega del Presidente dell’AS.SO.FARM 

medesima. 
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Il Presidente dà la parola al Presidente della Federfarma Marche e, successivamente, al rappresentante della 

Confservizi – AS.SO.FARM Marche. 

 

Intervengono, oltre al Presidente, i Consiglieri Romano Carancini, Carlo Ciccioli, Maurizio Mangialardi e Luca 

Santarelli e il Vicepresidente Simona Lupini. 

 

Concluse le audizioni il Presidente dà la parola al Dirigente del Servizio Affari Legislativi e Coordinamento 

Commissioni assembleari. 

Intervengono, oltre al Presidente, i Consiglieri Maurizio Mangialardi, Romano Carancini, Luca Santarelli, Carlo 

Ciccioli, Giorgio Cancellieri, il Vicepresidente Simona Lupini e il Consigliere Anna Menghi. 

Nel corso della discussione il Presidente dà la parola al Dirigente della P.F. Farmaceutica dell’ARS. 

 

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

 

•  Parere n. 26/2021 “L.R. 18/96 – Intervento di assistenza domiciliare domestica ed educativa in favore delle 

persone in condizione di disabilità – Anno 2021” - Nomina Relatori  

 

Il Presidente procede alla nomina dei relatori: 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 Anna 

Menghi e relatore espressione delle minoranze il Consigliere Romano Carancini. 

La Commissione approva all’unanimità. 

 

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

 

•  Parere n. 27/2021 “L.R. 24/1985 Interventi per favorire il funzionamento degli organi e delle strutture delle 

associazioni che perseguono la tutela e la promozione sociale dei cittadini invalidi, mutilati e disabili - Criteri per 

il censimento delle associazioni di cui all’art. 2 - Anno 2021”- Nomina relatori.  

 

Il Presidente procede alla nomina dei relatori: 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 Anna 

Menghi e relatore espressione delle minoranze il Consigliere Maurizio Mangialardi. 

La Commissione approva all’unanimità. 

 

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

 

•  Parere n. 28/2021 “Interventi relativi all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni 

con disabilità fisiche o sensoriali - Criteri per l’attuazione degli interventi e per il riparto delle risorse da 

trasferire agli Ambiti Territoriali Sociali - a.s. 2021/2022” - Nomina relatori.  
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Il Presidente procede alla nomina dei relatori: 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 Vicepresidente Simona Lupini. 

La Commissione approva all’unanimità. 

 

Il Presidente dà la parola alla responsabile della P.O. Politiche di sostegno alle persone con disabilità del Servizio 

Politiche Sociali e Sport, che partecipa alla seduta per delega del Dirigente del Servizio medesimo, la quale 

fornisce chiarimenti in merito ai pareri n. 26/2021, n. 27/2021 e n. 28/2021. 

 

Intervengono, oltre, al Presidente, per il parere n. 26/2021 il Consigliere Romano Carancini e per il parere n. 

28/2021 il Consigliere Carlo Ciccioli. 

 

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. 26 del 26 

maggio 2021.  

La Commissione rinvia.  

 

Non avendo nessun altro chiesto di intervenire il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13,00. 

 

 

 

 

               Il Segretario                                                                                                             Il Presidente 

  (Maria Antonietta Giannetti)                                                                                             (Elena Leonardi)        
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