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PROGRAMMA TRIMESTRALE DEI LAVORI  

DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE  

FEBBRAIO – APRILE 2022 

 

 

(predisposto ai sensi dell’articolo 32 del R.I. dell’Assemblea legislativa regionale, approvato dalla Conferenza 

dei Presidenti dei Gruppi assembleari nella seduta dell’1 febbraio 2022 ed adeguato a seguito della seduta del 

26 aprile 2022 e della seduta dell’Assemblea legislativa regionale della stessa data) 

 

 

 

FEBBRAIO   

 

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 ‘Giornata del Ricordo’  e seduta ordinaria) 

giovedì 24 

 

 

MARZO 

 

sedute dell’Assemblea legislativa regionale: 

martedì  8 

martedì 15 

martedì 22 

martedì  29 (seduta aperta ‘Carlo Urbani’ e seduta ordinaria)  

  

 

 

APRILE 

 

sedute dell’Assemblea legislativa regionale: 

martedì   5 

giovedì   14 

martedì   26 
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FEBBRAIO   

 

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 ‘Giornata del Ricordo’  e seduta ordinaria) 

giovedì 24 

  

 

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

filiere e dell’ecosistema regionale dell’innovazione nelle Marche”. 

 

 

 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)”. 

 

 

  

 

 

 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”. 

 

  

 

Comunicazioni della Giunta regionale 

  

 

  

 

  

 

 Comunicazioni della Giunta regionale in merito “PNRR- Sanità” 

 

 

Nomina:  
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 Elezione di 7 componenti nell’Erap Marche 

 

  

 

  

 

  

 

Interrogazioni a risposta immediata: 

 

 

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.”. 

 

  

 

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

fermano”. 

 

  

  

 

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, 
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concernente: “Situazione Ospedale Profili di Fabriano”. 

(le interrogazioni nn. 334 e 346 sono abbinate ai sensi dell’articolo 140 del R.I.) 

 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”. 

 

  

 

 

 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". 

 

 

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

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

 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. 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: 
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 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”. 

 

 

 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”.  

 

 

MARZO 

 

sedute dell’Assemblea legislativa regionale: 

martedì  8    

martedì 15 

martedì 22 

martedì 29 (seduta aperta ‘Carlo Urbani’ e seduta ordinaria)  

  

 Proposta di atto amministrativo n. 26 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “L.r. n. 5/2012 art. 6 - 

Piano regionale per la promozione della pratica sportiva e dello sport di cittadinanza 2021/2025”. 

 

 

 Proposta di legge n. 49 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Promozione degli investimenti, 

dell'innovazione e della trasformazione digitale del sistema imprenditoriale marchigiano”. 

 

 

 Proposta di legge n. 74 ad iniziativa dei Consiglieri Marinelli, Menghi, Cancellieri, Antonini, Serfilippi, 

Marinangeli, Biondi, Bilò, concernente: “Tutela, valorizzazione e promozione delle infiorate artistiche quale 

espressione del patrimonio culturale immateriale della Regione Marche”. 
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 Proposta di legge n. 101 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Disposizioni in materia di 
addizionale regionale all'Irpef”. 

 

 

 Proposta di legge n. 92 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Ulteriori modifiche alla legge 

regionale 14 novembre 2011, n. 21 - Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell'azienda agricola 

e diversificazione in agricoltura”. 

 Proposta di deliberazione n. 8 ad iniziativa dell’Ufficio di Presidenza, concernente: “Sostituzione componente 

del Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche”. 

 

 

 

Interpellanze: 

  

 

  

 

 n. 7 ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Casini, Cesetti, 

Vitri, concernente: “Politiche per la famiglia - attuazione normativa regionale in materia di Consultori familiari”. 

 

  

 

 

Interrogazioni a risposta immediata 

 

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. 364 ad iniziativa delle Consigliere Lupini, Ruggeri, concernente: “Benefici occupazionali per il territorio 

marchigiano dallo sviluppo di nuovi prodotti tecnologici legati al mercato dell'idrogeno da parte di Elica spa”. 

 

  

 

 

 n. 374 ad iniziativa dei Consiglieri Vitri, Biancani, Mangialardi, Mastrovincenzo, Carancini, Cesetti, Casini, 

concernente: “Riorganizzazione e potenziamento dei reparti di ostetricia e ginecologia nei nosocomi della 

Provincia di Pesaro-Urbino a causa dell'aumento di pazienti positive in gravidanza”; 

n. 395 ad iniziativa del Consigliere Baiocchi, concernente: “Ripristino del Dipartimento Materno - Infantile 

presso il Presidio ospedaliero San Salvatore di Pesaro”; 
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 n. 397 ad iniziativa dei Consiglieri Serfilippi, Cancellieri, Bilò, Antonini, Marinelli, Marinangeli, Biondi, 

Menghi, concernente: “Gestione dell'emergenza in occasione dell'aumento delle pazienti positive nei reparti di 

ostetricia e ginecologia negli ospedali della provincia di Pesaro-Urbino”; 

n. 411 dei Consiglieri Biancani, Vitri, Mangialardi, Bora, Carancini, Casini, Cesetti, Mastrovincenzo, 

concernente: “Ripristino della piena funzionalità del Dipartimento materno-infantile presso il presidio 

ospedaliero San Salvatore di Pesaro”. 

(le interrogazioni nn. 374, 395, 397 e 411 sono abbinate ai sensi dell’articolo 140 del Regolamento interno) 

 n. 369 ad iniziativa della Consigliera Ruggeri, concernente: “Ampliamento delle attività di rilevamento dei 

contagi da Sars-Cov-2”. 

 n. 372 ad iniziativa dei Consiglieri Ciccioli, Leonardi, Borroni, concernente: “Relazioni riguardanti i 

rapporti lavorativi tra il personale del Comparto dell'Area Vasta 3 ed il Direttore delle Professioni Sanitarie”. 

 

 

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

Vitri, concernente: “Sicurezza operatori trasporto pubblico”. 

 n. 339 ad iniziativa dei Consiglieri Bora, Mastrovincenzo, Carancini, Casini, Cesetti, Mangialardi, Biancani, 

Vitri, concernente: “Spazio nursery" istituito presso il Palazzo Leopardi della Regione Marche”. 

 n. 343 ad iniziativa del Consigliere Cesetti, concernente: “Emergenza sanitaria Regione Marche”. 

 n. 345 ad iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Casini, Biancani, Bora, Carancini, Mastrovincenzo, Vitri, 

concernente: “Gestione della presenza su tutto il territorio regionale di esemplari di lupo”. 

 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. 370 ad iniziativa delle Consigliere Ruggeri, Lupini, concernente: “Gestione delle discariche dei rifiuti nella 

provincia di Pesaro e Urbino e Piano territoriale d’ambito dell’Ato 1-Pesaro e Urbino”. 

 n. 387 ad iniziativa del Consigliere Ciccioli, concernente: “Assegnazione al Consorzio Zenit dell’appalto per 

l’assistenza domiciliare dell’Area vasta 5”. 

 n. 390 ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Vitri, Mangialardi, Carancini, Casini, Cesetti, Mastrovincenzo, 

concernente: “Attuazione della l.r. 25/2014 'Disposizioni in materia di disturbi dello spettro autistico'. 

Realizzazione del Centro dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico con sede a Pesaro”; 

n. 424 ad iniziativa del Consigliere Biancani, concernente: “Costruzione del nuovo Centro per l'autismo Pesaro”. 

(le interrogazioni nn. 390 e 424 sono abbinate ai sensi dell’articolo 140 del Regolamento interno). 

 

Mozioni: 

 n. 225 ad iniziativa dei Consiglieri Ausili, Assenti, Baiocchi, Borroni, Ciccioli, Leonardi, Putzu, concernente: 

“Crisi Ucraina”; 

n. 226 ad iniziativa della Consigliera Ruggeri, concernente: “Guerra in Ucraina”; 

n. 227 ad iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Casini, Mastrovincenzo, 

Vitri, concernente: “Guerra in Ucraina: condanna aggressione dell'Ucraina da parte della Federazione Russa; 

sostegno al popolo ucraino; sostegno alle aziende colpite dalla crisi”; 

n. 228 ad iniziativa dei Consiglieri Latini, Marcozzi, Pasqui, Rossi, concernente: “Iniziative a sostegno 

dell'Ucraina per fronteggiare la crisi”; 

n. 229 ad iniziativa dei Consiglieri Antonini, Marinelli, Biondi, Cancellieri, Marinangeli, Bilò, Menghi, 

Serfilippi, concernente: “Condanna dell'aggressione russa e sostegno alla causa ucraina”. 

(le mozioni nn. 225, 226, 227, 228 e 229 sono abbinate ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento interno) 
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 n. 207 ad iniziativa delle Consigliere Ruggeri, Lupini, concernente: “Fermiamo l’attacco ai servizi pubblici 

locali contenuto nel DDL concorrenza 2021”. 

 n. 237 ad iniziativa dei Consiglieri Marinelli, Ciccioli, Rossi, Bilò, Marcozzi, Assenti, Marinangeli, Ruggeri, 

Mangialardi, Santarelli, Pasqui, Lupini, Carancini, Latini, Baiocchi, Borroni, Leonardi, Antonini, Cancellieri, 

Biancani, Mastrovincenzo, concernente: “Problematiche relative alle concessioni demaniali per finalità turistico 

ricreative”. 

 

  

 

  

 

APRILE 

 

sedute dell’Assemblea legislativa regionale: 

 

martedì   5 

giovedì   14 

martedì   26 

 

 

  

 

 Proposta di atto amministrativo n. 30 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Approvazione della 

proposta di Programma FSE+ Marche 2021-2027 ai sensi della L.r. 14/2006, art. 6”. 

 Proposta di atto amministrativo n. 31 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Approvazione della 

proposta di Programma FESR Marche 2021-2027 ai sensi della L.r. 14/2006, art. 6”. 

 

 Proposta di legge n. 54 ad iniziativa delle Consigliere Ruggeri e Lupini, concernente: “Promozione e 

disciplina degli ecomusei”. 

 Proposta di legge n. 84 ad iniziativa dei Consiglieri Rossi, Marinelli, Latini, Ciccioli, Marcozzi, concernente: 

“Tutela e valorizzazione del Cavallo del Catria”. 

 Proposta di deliberazione n. 3 ad iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mangialardi, Bora, Carancini, Casini, 

Mastrovincenzo, Vitri, concernente: “Modifiche ai commi 75-ter e 75- quater dell'articolo 1 della legge 

27/12/2019, n. 160: Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per 

il triennio 2020-2022”. 

 

Interrogazioni a risposta immediata 

  

 

 n. 435 a iniziativa dei Consiglieri Casini, Cesetti, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Mastrovincenzo, 

Vitri, concernente: “Misure straordinarie ed urgenti per contrastare il caro energia”. 

n. 437 a iniziativa dei Consiglieri Vitri, Biancani, Mangialardi, Mastrovincenzo, Bora, Carancini, Cesetti, 

Casini, concernente: “Richiesta urgente di sostegno alle imprese colpite dal caro bollette”. 

(le interrogazioni nn. 435 e 437 sono abbinate ai sensi dell’articolo 140 del Regolamento interno) 

 n. 439 a iniziativa del Consigliere Rossi, concernente: “Riscontro alla richiesta di misure urgenti a favore 
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del settore brassicolo marchigiano”. 

 

  

 

Interrogazioni: 

 n. 331 ad iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mangialardi, Bora, Mastrovincenzo, Biancani, Carancini, Casini, 

Vitri, concernente: “Progetto Logistico Jesi Interporto” (iscritta ai sensi del comma 2 dell’articolo 135 del 

Regolamento interno). 

 

 n. 344 ad iniziativa dei Consiglieri Bora, Mangialardi, Biancani, Carancini, Casini, Cesetti, Mastrovincenzo, 

Vitri, concernente: “L.r. 19/2021 - Norme per la tutela, lo sviluppo e la promozione dell'artigianato 

marchigiano - Articolo 8 'Albo regionale delle imprese artigiane' e articolo 27 'Norma finanziaria'”. 

 n. 404 ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Bora, Mangialardi, Biancani, Carancini, Casini, Cesetti, 

Vitri, concernente: “Incidente alla raffineria API di Falconara Marittima”.  

 n. 392 ad iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Casini, Biancani, Carancini, Cesetti, Mastrovincenzo e 

Vitri, concernente: “Trentennale del 118 Sistema di Emergenza Territoriale”. 

 n. 360 ad iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mangialardi, Casini, Carancini, Bora, Mastrovincenzo, Biancani, 

Vitri, concernente: “Utilizzo e carenza del farmaco Zitromax e-o Azitromicina”. 

 

 n. 389 ad iniziativa delle Consigliere Lupini, Ruggeri, concernente: “Misure straordinarie di contrasto alla 

peste suina”. 

 n. 398 ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Vitri, Mangialardi, Bora, Carancini, Casini, Cesetti, 

Mastrovincenzo, concernente: “Procedure e tempi di progettazione del nuovo Ospedale di Pesaro”. 

 

Mozioni: 

 n. 244 ad iniziativa del Consigliere Santarelli, concernente: “Contrarietà all'aumento delle spese militari”. 

 n. 152 ad iniziativa del Consigliere Antonini, concernente: “Solidarietà a tutte le Forze dell'Ordine ed alle 

famiglie ed alle associazioni delle vittime delle foibe e dell'esodo Istriano, Giuliano e Dalmata per i fatti 

avvenuti ad Ascoli piceno la notte tra il 4 ed il 5 ottobre”. 

n. 215 ad iniziativa dei Consiglieri Leonardi, Ausili, Borroni, Putzu, Assenti, Baiocchi, Ciccioli, 

concernente: “‘Giorno del Ricordo’ Condanna di ogni forma di negazionismo e giustificazionismo; 

sensibilizzazione nelle scuole dell'esodo Giuliano- Dalmata-Istriano con i soli testimoni diretti e le 

associazioni degli esuli istriani, giuliani e dalmati”. 

(le mozioni nn. 152 e 215 sono abbinate ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento interno) 

 n. 240 ad iniziativa del Consigliere Latini, concernente: “Proroga personale precario dell’Area vasta 2”; 

interrogazione n. 415 a iniziativa della Consigliera Lupini, concernente: “Situazione lavoratori precari Area 

Vasta 2 e revisione tetti di spesa sul personale di Area Vasta 2”; 

interrogazione n. 417 a iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Mangialardi, Bora, Biancani, Carancini, 

Casini, Cesetti, Vitri, concernente: “Criticità per scadenza contratti tempo determinato nell'Area Vasta 2”; 

interrogazione n. 418 a iniziativa dei Consiglieri Biancani, Vitri, Mangialardi, Bora, Cesetti, 

Mastrovincenzo, concernente: “Proroghe incarichi del personale a tempo determinato per attività inerenti 

l’emergenza da Covid-19 nell’Area Vasta 1 e riorganizzazione dei servizi territoriali ordinari e di quelli 

connessi alle patologie di lungo termine legate al Covid-19”; 

interrogazione n. 421 a iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Casini, Biancani, Bora, Carancini, Cesetti, 

Mastrovincenzo, Vitri, concernente: “Urgenza della stabilizzazione dei precari del servizio sanitario 

regionale”. 

(la mozione n. 240 e le interrogazioni nn. 415, 417, 418 e 421 sono abbinate ai sensi dell’articolo 144 del 
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Regolamento interno) 

 n. 148 ad iniziativa dei Consiglieri Bilò, Marinelli, Antonini, Biondi, Menghi, Cancellieri, Marinangeli, 

Serfilippi, concernente: “Rete assistenziale odontoiatrica per pazienti con bisogni speciali”. 

 

  

 

 n. 251 ad iniziativa dei Consiglieri Marinelli, Ciccioli, Marcozzi, Latini, Rossi, concernente: “Condanna di 

un Consigliere regionale”. 


