
CALENDARIO DEI LAVORI DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE 

DEL MESE DI FEBBRAIO 2022 

 
 

(predisposto ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 33 e 32 del Regolamento interno dell’Assemblea legislativa 

regionale, approvato dalla Conferenza dei Presidenti dei gruppi assembleari nella seduta dell’1 febbraio 2022 ed aggiornato 

a seguito della seduta del 15 febbraio 2022 e della seduta dell’Assemblea legislativa regionale della stessa data) 

 

 
 

sedute dell’Assemblea legislativa regionale: 

 

 

martedì 1 (seduta aperta ‘Giornata della memoria’ e seduta ordinaria) 

martedì 8 

venerdì 11 

martedì 15 

martedì 22 (Seduta aperta “Giorno del Ricordo” e seduta ordinaria) 

giovedì 24 

 

 

 

 

 

MARTEDI’ 1 

 
 

Seduta aperta “Giornata della Memoria” 

 
 

Seduta ordinaria 

 
 

Eventuale approvazione di atti di indirizzo inerenti l'argomento trattato nella seduta assembleare aperta. 

 
 

 Proposta di legge n. 62 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Rafforzamento innovativo delle filiere e 

dell’ecosistema regionale dell’innovazione nelle Marche”.

 

 

 
MARTEDI’ 8 

 
 

 Proposta di legge n. 57 ad iniziativa dei Consiglieri Ciccioli, Leonardi, Assenti, Ausili, Baiocchi, Borroni, Putzu, 

Santarelli, concernente: “Modifiche alla legge regionale 18 dicembre 2017, n. 38 (Disposizioni in favore dei soggetti 

affetti da fibromialgia e da sensibilità chimica multipla)”.

 
 

Interpellanza 

 n. 5 ad iniziativa delle Consigliere Ruggeri e Lupini, concernente: “Indirizzi politici sulla gestione di ERAP Marche e 

razionalizzazione della società partecipata Biocasa Service s.r.l.”.

 
 

Interrogazioni a risposta immediata 



 

Interrogazioni: 

 n. 324 ad iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Casini, Vitri, Carancini, Mastrovincenzo, Biancani, Bora e Cesetti, 

concernente: “Prime risorse del PNRR per la sanità marchigiana”.

 n. 330 ad iniziativa del Consigliere Cesetti, concernente: “Potes di Montegiorgio”.

 n. 332 ad iniziativa delle Consigliere Ruggeri, Lupini, concernente: “

 n. 334 ad iniziativa delle Consigliere Lupini, Ruggeri, concernente: “Utilizzo palazzina funzionale alle emergenze 

sanitarie derivanti da eventi calamitosi presso il presidio ospedaliero "E. Profili" di Fabriano come da intervento previsto 

dal programma triennale dei lavori pubblici di competenza della regione relativi al triennio 2021/2022/2023”;

n. 346 ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Mangialardi, Biancani, Bora, Casini, Carancini, Vitri, concernente: 

“Situazione Ospedale Profili di Fabriano”. 

(le interrogazioni nn. 334 e 346 sono abbinate ai sensi e per gli effetti dell’articolo 140 del Regolamento interno) 

 n. 342 ad iniziativa del Consigliere Santarelli, concernente: “Prestazioni aggiuntive –Recupero prestazioni specialistiche 

ambulatoriali a causa dell’emergenza Covid-19”.

 n. 366 ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Vitri, Mangialardi, Carancini, Casini, Cesetti, Mastrovincenzo, 

concernente: “Finanziamento della ristrutturazione della parte dell'ex manicomio "San Benedetto" di Pesaro, da destinare 

a servizi socio-sanitari ed amministrativi territoriali dell'ASUR”.

 

 

 

 

VENERDI’ 11 

 
 

Nomina: 

 
 Elezione di 7 componenti nell’Erap Marche

 

 

 
MARTEDI’ 15 

 
 

Interpellanza 

 n. 6 ad iniziativa del Consigliere Cesetti, concernente: “Politiche sanitarie del Governo regionale per il fermano”.

 

Interrogazione a risposta immediata: 

 n. 380 ad iniziativa del Consigliere Cesetti, concernente: “Stato di attuazione dell’art. 35 (Tutela dei lavoratori) D.L. N. 

189/2016 e dell’Accordo per la legalità nella ricostruzione post sisma 2016 del Centro Italia. Esercizio finanziario di 

vigilanza sui cantieri”.

(rinviata nella seduta dell’Assemblea legislativa regionale n. 56 dell’8 febbraio 2022) 

 
 

Interrogazioni: 

 n. 281 ad iniziativa dei Consiglieri Bora, Biancani, Carancini, Casini, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo, Vitri, 

concernente: “L.R. 22/2021 - Disciplina dell'attività commerciale nella Regione Marche. Stato di attuazione della 

Legge”.

 n. 298 ad iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Casini, Mastrovincenzo e Vitri, 

concernente: “Criticità del sistema delle cure territoriali”.



 n. 335 ad iniziativa del Consigliere Mangialardi, concernente: “Installazione di luminarie sospese sopra il letto del fiume 

Misa da parte del Comune di Senigallia”.

 n. 338 ad iniziativa delle Consigliere Ruggeri, Lupini, concernente: “Chiusura del servizio psichiatrico di diagnosi e 

cura di Pesaro”.

 n. 347 ad iniziativa dei Consiglieri Casini, Mangialardi, Biancani, Carancini, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri, 

concernente: “Struttura ospedaliera San Benedetto del Tronto”.

 n. 358 ad iniziativa delle Consigliere Lupini, Ruggeri, concernente: “Utilizzo risorse economiche previste dal Decreto 

del Ministro della Salute 30 novembre 2021 "Fondo per la promozione del benessere e della persona finalizzato a favorire 

l'accesso ai servizi psicologici".

 

 

 
Mozioni: 

 n. 86 ad iniziativa dei Consiglieri Casini, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri, 

concernente: “Tamponi gratuiti per visitatori ospiti delle strutture residenziali marchigiane e prestazioni sanitarie”.

 n. 90 ad iniziativa dei Consiglieri Cancellieri, Marinelli, Bilò, Menghi, Antonini, Serfilippi, Marinangeli e Biondi, 

concernente: “Sollecitazione verso l'XI Commissione del Senato a terminare i lavori inerenti il Ddl 1461 sul 

riconoscimento del ruolo del caregiver familiare”.

 n. 98 ad iniziativa dei Consiglieri Cancellieri, Marinelli, Serfilippi, Bilò, Biondi, Menghi, Marinangeli, Antonini, 
concernente: “Screening mammografico biennale gratuito rivolto alle donne di età compresa tra i 40 e 49 anni di età”.

 n. 102 ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Carancini, Cesetti, Mangialardi, Casini, Bora, Biancani, Vitri, 

concernente: “Ratifica impegno copertura aumento costi applicazione CCNL sanità privata ed applicazione dello stesso 

alle strutture di riabilitazione”.

 n. 123 ad iniziativa Mastrovincenzo, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Casini, Cesetti, Vitri, concernente: 

“Sicurezza sul lavoro e prevenzione nelle Marche”.

 

 

 
MARTEDI’ 22 

 
 

Seduta aperta “Giorno del Ricordo” 

 
 

Eventuale approvazione di atti di indirizzo inerenti l'argomento trattato nella seduta assembleare aperta. 

 
 

Proposta di atto amministrativo n. 29 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Interpretazione autentica resa ai 

fini applicativi di quanto previsto ai capitoli 12 e 13 del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti approvato con DACR n. 128 

del 14/04/2015”. 

 
 

Interrogazioni: 

 

 n. 238 ad iniziativa dei Consiglieri Bora, Carancini, Casini, Cesetti, Mastrovincenzo, Mangialardi, Biancani, Vitri, 

concernente: “Accordo di collaborazione con la Camera di commercio delle Marche e Anci Marche per la promozione 

ed il supporto alla standardizzazione dei servizi Sportello unico attività produttive”.

 n. 336 ad iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Biancani, Mangialardi, Bora, Carancini, Mastrovincenzo e Vitri, concernente: 

“Modalità di assunzione dei dirigenti presso l'Erap Marche”.

 n. 341 ad iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Cesetti, Biancani, Mastrovincenzo, Casini, Vitri, Carancini, Bora, 

concernente: “’Fondazione città di Senigallia.

 n. 359 ad iniziativa dei Consiglieri Carancini, Mangialardi, Casini, Biancani, Bora, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri, 

concernente: “Struttura Semplice Dipartimentale San Severino Marche – Camerino”.

 n. 362 ad iniziativa dei Consiglieri Vitri, Casini, Mangialardi, Cesetti, Biancani, Mastrovincenzo, Carancini, 

concernente: “Richiesta di potenziamento urgentissimo dei punti di vaccinazione nelle Province di Pesaro e Urbino e 

Ascoli Piceno”.



 n. 363 ad iniziativa delle Consigliere Lupini, Ruggeri, concernente: “Riduzione o mancato pagamento del salario 

accessorio agli infermieri in servizio nell'Area Vasta 5”.

 n. 365 ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Casini, Cesetti, Vitri, 

concernente: “Sicurezza operatori trasporto pubblico”.  

 n. 367 ad iniziativa delle Consigliere Ruggeri, Lupini, concernente: “Determinazione dell’elenco acque da considerare 

riserva strategiche”.

 n. 383 ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Mangialardi, Carancini, Casini, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri, 

concernente: “Riconoscimento e potenziamento del ruolo degli enti del terzo settore nelle cure palliative, in attuazione 

della l. 38/2010 ‘Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore’ e della l.r. 7/2019 

‘Disposizioni per garantire una buona vita fino all’ultimo e l’accesso alle cure palliative nella Regione Marche”.

 

 
Mozioni: 

 n. 181 ad iniziativa dei Consiglieri Rossi e Baiocchi, concernente: “Contrarietà alla realizzazione ed esercizio di impianti 

di trattamento integrato anaerobico (biodigestori) nel Comune di Terre Roveresche, Municipio di Barchi, in località Ca’ 

Rafaneto e nel Comune di Vallefoglia in località Talacchio in Provincia di Pesaro e Urbino”.

 n. 207 ad iniziativa delle Consigliere Ruggeri, Lupini, concernente: “Fermiamo l’attacco ai servizi pubblici locali 

contenuto nel DDL concorrenza 2021”.

 n. 136 ad iniziativa dei Consiglieri Carancini, Mangialardi, Casini, Biancani, Bora, Cesetti, Mastrovincenzo, 

concernente: “Villa Buonaccorsi”.

 n. 109 ad iniziativa delle Consigliere Lupini, Ruggeri, concernente: “Iniziative rivolte ai minorenni e alle famiglie per 

la sensibilizzazione e il contrasto all'abuso di bevande alcoliche”.

 n. 63 ad iniziativa dei Consiglieri Bora, Mangialardi, Mastrovincenzo, Carancini, Cesetti, Vitri, Biancani, Casini, 

concernente: “Politiche regionali per raggiungere l’obiettivo europeo di riduzione del 55% delle emissioni di gas a effetto 

serra e attuazione del Patto dei Sindaci”. 

 n. 104 ad iniziativa dei Consiglieri Menghi, Marinelli, Biondi, Bilò, Antonini, Serfilippi, Marinangeli, concernente: 

“Sostegno al settore dell'apicoltura marchigiana”. 

 n. 107 ad iniziativa dei Consiglieri Pasqui, Latini, Marcozzi, Rossi, concernente: “Attuazione degli interventi del 

Contratto Istituzionale di Sviluppo (C.I.S.) relativa all'Area Sisma del centro Italia”; 

n. 146 ad iniziativa dei Consiglieri Carancini, Mangialardi, Casini, Biancani, Bora, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri, 

concernente: “Centro istituzionale di sviluppo”. 

(le mozioni nn. 107 e 146 sono abbinate ai sensi e per gli effetti dell’articolo 144 del R.I.) 

 n. 109 ad iniziativa delle Consigliere Lupini, Ruggeri, concernente: “Iniziative rivolte ai minorenni e alle famiglie 

per la sensibilizzazione e il contrasto all'abuso di bevande alcoliche”.  

n. 110 ad iniziativa dei Consiglieri Pasqui, Marcozzi, Latini, Rossi, concernente: “Situazione del Porticciolo di Torrette”. 

 

 

 

 

GIOVEDI’ 24 

 
 

 

Comunicazioni della Giunta regionale in merito “PNRR- Sanità” 

 


