
CALENDARIO DEI LAVORI DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE  

DEL MESE DI SETTEMBRE 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 26 luglio e 

adeguato a seguito della seduta del 2 agosto 2022 e della seduta dell’Assemblea legislativa del 4 agosto 2022) 

 

SETTEMBRE 

 

 

sedute dell’Assemblea legislativa regionale: 

 

martedì    27 

 

 

 

 

MARTEDI’ 27 

 

 

Interrogazioni a risposta immediata 

 

 

Interrogazioni: 

 n. 475 ad iniziativa dei Consiglieri Marcozzi, Pasqui, concernente: “Nomina Revisore Unico Consorzio di Bonifica 

delle Marche” 

(iscritta ai sensi dell’articolo 135 comma 2 del Regolamento interno) 

 n. 522 ad iniziativa della Consigliera Lupini, concernente: “Progetto esecutivo per la realizzazione di una palazzina 

funzionale alle emergenze sanitarie da eventi calamitosi presso il presidio ospedaliero “E. Profili” di Fabriano”. 

 n. 483 ad iniziativa del Consigliere Biancani, Vitri, Mangialardi, Bora, Carancini, Casini, Cesetti, Mastrovincenzo, 

concernente: “Inserimento della figura dell'infermiere di famiglia o comunità nei setting dell'assistenza sanitaria 

territoriale del Servizio sanitario regionale”. 

 n. 519 ad iniziativa della Consigliera Ruggeri, concernente: “Approvazione dei piani di fabbisogno del personale e 

revisione della dotazione organica presso l'ASUR e l'Azienda Ospedaliera 'Ospedali riuniti Marche Nord'”. 

 n. 527 ad iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mangialardi, Biancani, Carancini, Mastrovincenzo, Vitri, “L.R. n. 1/2019 

- Programma annuale sull'invecchiamento attivo”. 

 n. 530 ad iniziativa dei Consiglieri Vitri, Biancani, Mangialardi, Mastrovincenzo, Carancini, Cesetti, concernente: 

“Servizio di risonanza magnetica nell' Area Vasta 1”. 

 n. 532 ad iniziativa dei Consiglieri Casini, Mangialardi, Biancani, Carancini, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri, 

concernente: “Day hospital di Medicina Interna AV5 in ambito immunoreumatologico, osteometabolico, 

gastroenterologico e nutrizionale”. 

 

 



 

Interpellanza: 

 n. 13 ad iniziativa dei Consiglieri Menghi, Cancellieri, Marinelli, Bilò, Leonardi, Borroni, Antonini, Pasqui, 

concernente: “Servizi ospedalieri delle aree sanitaria extraospedaliera, sociosanitaria”. 

 

 

 Proposta di legge n. 112 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Modifiche alla legge regionale 22 

novembre 2021, n.29 (Sostegno alle iniziative integrate di riqualificazione e valorizzazione dei borghi e dei centri 

storici delle Marche e promozione e sviluppo del turismo diffuso e sostenibile)”. 

 Proposta di legge n. 95 ad iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Vitri, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, 

Mastrovincenzo, concernente: “Modifiche alla legge regionale 17 febbraio 2014, N 1 'Disciplina in materia di 

ordinamento della polizia locale'”. 

 (iscritta ai sensi del comma 13 dell’articolo 86  del Regolamento interno) 

 Proposta di legge n. 117 ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Vitri, Mangialardi, Bora, Carancini, Casini, Cesetti, 

Mastrovincenzo, concernente: “Modifiche alla legge regionale 2 aprile 2012, n. 5 "Disposizioni regionali in materia 

di sport e tempo libero". 

 Proposta di atto amministrativo n. 36 ad iniziativa dell’Ufficio di Presidenza, concernente: “Elezione di una 

componente della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna in sostituzione della componente 

dimissionaria”. 

 

 

Mozioni: 

 n. 270 ad iniziativa della Consigliera Ruggeri, concernente: “Carenza di personale dei Vigili del Fuoco”. 

 n. 111 ad iniziativa delle Consigliere Ruggeri, Lupini, concernente: “Adozione di un programma di inserimento 

dell'Atrofia Muscolare Spinale nel pannello dello Screening Neonatale Esteso della Regione Marche”. 

 n. 202 ad iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mangialardi, Bora, Carancini, Casini, Mastrovincenzo, Biancani, Vitri, 

concernente: “Introduzione del servizio dello psicologo delle cure primarie e azioni a sostegno dell'intercettazione 

dei disturbi psicologici e dei bisogni di benessere psicologico dei cittadini”; 

 n. 223 ad iniziativa della Consigliera Lupini, concernente: “Introduzione del servizio dello Psicologo delle cure 

primarie”; 

 n. 224 ad iniziativa della Consigliera Lupini, concernente: “Inserimento delle psicologhe e psicologi nei presidi 

territoriali-Case di Comunità”. 

 (le mozioni nn. 202, 223 e 224 sono abbinate ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento interno) 

 n. 113 ad iniziativa dei Consiglieri Carancini, Mangialardi, Casini, Biancani, Bora, Mastrovincenzo, concernente: 

“Mantenimento sportello bancario entroterra maceratese”; 

n. 158 ad iniziativa dei Consiglieri Latini, Pasqui, Rossi, Marcozzi, concernente: “Chiusura dello sportello bancario 

nel municipio di Auditore. 

(le mozioni nn. 113 e 158 sono abbinate ai sensi dell’articolo 144 del R.I.) 

 n. 114 ad iniziativa dei Consiglieri Ruggeri, Lupini, concernente: “Attivazione corsi di laurea in ingegneria elettrica 

e navale nella Regione Marche”. 

 n. 112 ad iniziativa delle Consigliere Lupini, Ruggeri, concernente: “Istituzione Tavolo Tecnico per l'applicazione 

del migliore modello organizzativo riguardo la figura dell'Infermiere di Famiglia e Comunità”. 

 n. 117 ad iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Carancini, Casini, Bora, Biancani, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri, 

concernente: “Programmazione della rete ospedaliera e dei servizi territoriali”. 

 n. 209 ad iniziativa del Consigliere Cesetti, concernente: “Politiche sanitarie del Governo regionale per il Fermano”; 

interrogazione n. 368 ad iniziativa del Consigliere Cesetti, concernente: “Programma investimenti per gli ospedali di 

comunità nell’Area vasta 4”; 



interrogazione n. 394 ad iniziativa dei Consiglieri Marinangeli, Marinelli, Menghi, Antonini, Bilò, Biondi, Serfilippi, 

Cancellieri, concernente: “Potenziamento della sanità in Area Vasta 4”. 

(la mozione n. 209 e le interrogazioni nn. 368 e 394 sono abbinate ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento interno) 

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

Torrette”. 

 n. 119 ad iniziativa dei Consiglieri Bora, Mangialardi, Mastrovincenzo, Casini, Carancini, concernente: “Situazione 

classe I Scuola secondaria di primo grado G. Galli di Montecarotto”; 

n. 132 ad iniziativa dei Consiglieri Casini, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri, 

concernente: “Stop pluriclassi nel cratere sismico delle Marche”. 

 n. 245 ad iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Vitri, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Mastrovincenzo, Casini, 

concernente: “Criticità rete scolastica regionale - a.s. 2022/2023”; 

 interrogazione n. 423 ad iniziativa del Consigliere Cesetti, concernente: “Mancata attivazione della classe prima 

indirizzo Agrario di Montegiorgio”; 

 interrogazione n. 469 ad iniziativa della Consigliera Ruggeri, concernente: “Chiusura di una scuola di infanzia 

statale a Fano, in località Metaurilia, per effetto del mancato assegnamento di organico da parte dell’Ufficio 

scolastico regionale delle Marche”. 

 (mozioni nn. 119, 132, 245 e le interrogazioni nn. 423 e 469 sono abbinate ai sensi dell’articolo 144 del 

Regolamento interno) 

 

 

 


