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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 11,00 nella Sala 3.33, 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. 

 

Il Presidente comunica che partecipa alla seduta, ai sensi 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: 

 

• Parere n. 30/2021 “L.R. 07/2021, art. 5 – Criteri attuativi per il rimborso delle spese a supporto delle cure 

oncologiche” -  Nomina relatori – Audizione del Dirigente del Servizio Sanità o suo delegato (con collegamento 

in videoconferenza) - Esame ed eventuale approvazione. 

 

Partecipa, per il Dirigente del Servizio Sanità, il Dirigente della PF Autorizzazioni del Servizio medesimo. 

 

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. 

 

Il Presidente dà la parola al Dirigente della PF Autorizzazioni. 

Intervengono, oltre al Presidente, il Vicepresidente Simona Lupini, i Consiglieri Anna Menghi, Nicola Baiocchi, 

Giorgio Cancellieri, Romano Carancini, Maurizio Mangialardi. 

 

Nel corso della discussione il Presidente dà la parola al 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 

 Esame emendamenti e discussione. 

 

Il Presidente comunica che non sono pervenuti emendamenti e dichiara aperta la discussione generale. 

 

Presiede il Vicepresidente Simona Lupini 

 

Intervengono, oltre al Vicepresidente, i Consiglieri Giorgio Cancellieri, Anna Menghi, Gianluca Pasqui, 

Maurizio Mangialardi. 

 

Presiede il Presidente Elena Leonardi 
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Intervengono, oltre al Presidente, i Consiglieri Gianluca Pasqui, Carlo Ciccioli, Anna Menghi, Romano 

Carancini e Marco Ausili. 

 

 

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. 31 del 7 

luglio 2021.  

La Commissione approva all’unanimità. 

 

• Parere sulla PDL n. 64/2021 “Legge per le pari dignità e per l'eliminazione delle discriminazioni di genere” - 

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 Anna Menghi e relatore espressione 

delle minoranze il Consigliere Emanuela Bora, su proposta del Consigliere Romano Carancini. 

La Commissione approva all’unanimità. 

 

Varie ed eventuali 

 

Il Presidente comunica che è stata assegnata la PAA n. 17/2021 “Proposta di deliberazione di competenza 

dell'Assemblea legislativa concernente ‘Modifica della Deliberazione Amministrativa n. 107 del 4 febbraio 2020 

concernente Piano Socio-sanitario regionale 2020-2022. Il cittadino, l'integrazione, l'accessibilità e la 

sostenibilità’", e propone di procedere 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 espressione della maggioranza il Consigliere Carlo Ciccioli e relatore espressione delle 

minoranze il Consigliere Romano Carancini. 

La Commissione approva all’unanimità. 

 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13,35 

 

 

 

                   Il Segretario                                                                                                            Il Presidente 

       (Maria Antonietta Giannetti)                                                                                           (Elena Leonardi) 

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               Il Vicepresidente  

                                                                                                                                               (Simona Lupini) 
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