
CALENDARIO DEI LAVORI DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE  

DEL MESE DI GIUGNO 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 del 24 maggio 2022 

e adeguato a seguito della seduta del 28 giugno 2022 e della seduta dell’Assemblea legislativa della stessa data) 

 

GIUGNO 

 

sedute dell’Assemblea legislativa regionale: 

martedì     7 

martedì  14 

martedì  28 

 

 

 

MARTEDI’ 7 

 

 

Interpellanza: 

 n. 9 ad iniziativa della Consigliera Lupini, concernente: “Politiche regionali in materia di applicazione e diffusione 

della medicina di genere, così come disposto dal Piano nazionale sulla materia”. 

 n. 11 ad iniziativa dei Consiglieri Bora, Mastrovincenzo, Carancini, Biancani, Casini, Cesetti, Vitri, Mangialardi, 

concernente: “Somministrazione pillola RU486: accesso, modalità e settimane di gestazione”. 

 

 

Interrogazioni: 

 n. 396 ad iniziativa dei Consiglieri Bora, Biancani, Carancini, Casini, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo, 

Vitri, concernente: “Nomina del Segretario generale della Giunta regionale”. 

 n. 388 ad iniziativa delle Consigliere Lupini, Ruggeri, concernente: “Casa della Salute di Castelfidardo: installazione 

impianto di climatizzazione nella RSA e acquisto di un mammografo”. 

 n. 413 ad iniziativa della Consigliera Lupini, concernente: “Riduzione liste d’attesa per visite cardiologiche presso 

AOU Ospedali Riuniti di Ancona”; 

n. 459 ad iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Casini, Carancini, Cesetti, Biancani, Bora, Mastrovincenzo, Vitri, 

concernente: “Criticità al Centro di Cardiochirurgia e Cardiologia pediatrica e congenita dell'AUO Ospedali Riuniti 

di Ancona”. 

(le interrogazioni nn. 413 e 459 sono abbinate ai sensi dell’articolo 140 del Regolamento interno) 

 n. 429 ad iniziativa della Consigliera Ruggeri, concernente: “Lavori di miglioramento per l'alta capacità della linea 

ferroviaria Bologna-Lecce, ripartizione fondi ed interventi previsti”. 

 n. 450 ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Vitri, Mangialardi, Bora, Carancini, Casini, Cesetti, Mastrovincenzo, 

concernente: “Interventi urgenti e prospettive di sviluppo del Porto di Pesaro”; 

473 ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Vitri, Mangialardi, Bora, Carancini, Casini, Cesetti, Mastrovincenzo, 

concernente: “Avvio procedure per l'attivazione dell'area Marche NORD per il conferimento in mare dei materiali di 



dragaggio dei porti marchigiani”. 

(le interrogazione nn. 450 e 473 sono abbinate ai sensi dell’articolo 140 del Regolamento interno) 

 n. 427 ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Mangialardi, Bora, Biancani, Carancini, Casini, Cesetti, Vitri, 

concernente: “Restauro residenza sanitaria assistita Tambroni di Ancona”. 

 n. 455 ad iniziativa dei Consiglieri Casini, Mangialardi, Biancani, Bora, Cesetti, Carancini, Mastrovincenzo, Vitri, 

concernente: “Azioni intraprese dalla Giunta in tema di detrazione Iva e mutui e finanziamenti sospesi dalle 

popolazioni terremotate”. 

 

 

Mozioni: 

 n. 198 ad iniziativa delle Consigliere Lupini, Ruggeri, concernente: “Istituzione Tavolo Tecnico Rimodulazione 

Sistema Emergenza Territoriale 118”. 

n. 230 ad iniziativa delle Consigliere Menghi, Lupini, Casini, Leonardi, Biondi, Vitri, Ruggeri, Bora, concernente: 

“Proposta operativa di riorganizzazione ed efficientamento isorisorse del Sistema di emergenza territoriale ‘Set 

118’”. 

(le mozioni nn. 198 e 230 sono abbinate ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento interno) 

 n. 235 ad iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Cesetti, Casini, Carancini, Biancani, Bora, Mastrovincenzo, Vitri, 

concernente: “Nomina Commissario straordinario Fondazione ‘Città di Senigallia’ – Revoca DGR n. 169/2022”. 

 

 

MARTEDI’ 14 

 

 

Interrogazioni a risposta immediata 

 

 

Interrogazioni: 

 n. 441 ad iniziativa dei Consiglieri Bora, Mastrovincenzo, Carancini, Biancani, Casini, Cesetti, Mangialardi, Vitri, 

concernente: “Attacco ransomware ARPA Marche”; 

n. 484 ad iniziativa della Consigliera Ruggeri, concernente: “Attacco al sistema informatico di ARPAM”. 

(le interrogazioni nn. 441 e 484 sono abbinate ai sensi dell’articolo 140 del R.I.) 

 n. 442 ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Casini, Cesetti, Vitri, 

concernente: “Rapporto tossicodipendenze 2020: situazione nelle Marche”. 

 n. 447 ad iniziativa della Consigliera Lupini, concernente: “Classificazione livello di emergenza ospedale Engles 

Profili di Fabriano”. 

 n. 472 ad iniziativa dei Consiglieri Bora, Mastrovincenzo, Carancini, Biancani, Casini, Cesetti, Mangialardi, Vitri, 

concernente: “Struttura residenziale riabilitativa (SRR) di Recanati”. 

 n. 476 ad iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Casini, Mastrovincenzo, Vitri, 

concernente: “Indizione avvisi pubblici per assunzioni a tempo determinato di Dirigenti delle Professioni Sanitarie - 

Area della riabilitazione, tecnica e della prevenzione - AV n. 1 e 2 e AV n. 3, 4 e 5”. 

 

 

 Proposta di legge n. 110 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Variazione generale al bilancio di 

previsione 2022 - 2024 ai sensi del comma 1 dell'articolo 51 del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - (1^ provvedimento) 

e modifiche normative - DGR n. 517”. 



 Proposta di atto amministrativo n. 33 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Piano Integrato per 

interventi di internazionalizzazione, cooperazione internazionale e Macroregione Adriatico Ionica (anni 2022-2024) 

- L.r. 30/08 e s.m.i. e L.r. 9/02 e s.m.i. - DGR n. 453”. 

 

 

 

 

MARTEDÌ 28 

 

 

Mozione: 

 n. 263 ad iniziativa del Consigliere Rossi, concernente: “Futuro della Diocesi di Urbino-Urbania Sant'Angelo in 

Vado, contrarietà al paventato smantellamento”. 

 

Interrogazioni a risposta immediata 

 n. 495 ad iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Biancani, Vitri, Bora, Carancini, Casini, Cesetti, Mastrovincenzo, 

concernente: “Caso XY - Intervento della Regione Marche affinche' il Servizio sanitario regionale ottemperi 

tempestivamente a quanto previsto dalla sentenza n. 242 del 2019 della Corte costituzionale”. 

(Rinviata nella seduta n. 73 del 14 giugno 2022) 

 

Interrogazioni: 

 n. 457 ad iniziativa della Consigliera Lupini, concernente: “Mancato utilizzo totalità del Fondo di sostegno per le 

strutture semiresidenziali per persone con disabilità di cui all'art. 104, comma 3, del decreto-legge19 maggio 2020, 

n. 34”. 

 n. 481 ad iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Casini, Mastrovincenzo, Vitri, 

concernente: “Autonomia differenziata - Art. 116, comma terzo, Costituzione”. 

 n. 485 ad iniziativa del Consigliere Santarelli, concernente: “Assistenza sanitaria ai bisogni di cura nel comune di 

Arcevia “. 

 n. 489 ad iniziativa dei Consiglieri Bora, Mastrovincenzo, Carancini, Biancani, Casini, Cesetti, Mangialardi, Vitri, 

concernente: “Finanziamento ai servizi socio-educativi nei periodi extrascolastici ("centri estivi")”. 

 

 

Interpellanza: 

 n. 12 ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Vitri, Mangialardi, Bora, Carancini, Casini, Cesetti, Mastrovincenzo, 

concernente: “Politica regionale in materia di assistenza sanitaria territoriale: modifica destinazione della struttura 

socio-sanitaria di Galantara di Pesaro”. 

 

 

 Proposta di legge n. 50 ad iniziativa dei Consiglieri Latini, Rossi, Marcozzi, concernente: “Modifiche ed 

integrazioni alla legge regionale 18 novembre 2019, n. 38: Disposizioni in materia di Equo Compenso”. 

 Proposta di atto amministrativo n. 34 ad iniziativa dell’Ufficio di Presidenza, concernente: “Rendiconto 

dell'Assemblea legislativa regionale per l'esercizio finanziario 2021”. 

 

Nomina: 

 Elezione di sei Consiglieri regionali, di cui quattro di maggioranza e due di minoranza, quali componenti del Comitato 



per l’Itinerario ebraico marchigiano”. 

 

 

Mozioni: 

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

concernente: “Centro istituzionale di sviluppo”. 

 n. 157 ad iniziativa dei Consiglieri Bilò, Biondi, Marinelli, concernente. “Organico Polizia territorio di Ancona”; 

n. 165 ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Mangialardi, Bora, Biancani, Casini, Cesetti, Vitri, concernente: 

“Potenziamento della Questura di Ancona”. 

(le mozioni nn. 157 e 165 sono abbinati ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento interno) 

 


