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           Sanità, Assistenza, Servizi Sociali, Politiche degli Anziani   

 

Prot. n. 5991      Torino, 14 marzo 2019 

Classificazione 1.8.4.3 

                                                                              Alle componenti e ai componenti della IV Commissione  

                                                                 e p.c.    Al Presidente del Consiglio regionale 

Al Presidente della Giunta regionale 

                                                                             Alle Presidenti e ai Presidenti dei Gruppi consiliari 

                                                                             Alle Segreterie dei Gruppi consiliari 

      LORO SEDI 

 
Oggetto: Convocazione IV Commissione  

 

       Sentiti i Vice Presidenti, comunico che la IV Commissione è convocata presso la sede del Consiglio 

regionale Via Alfieri 15, Torino – Sala dei Morando/Ubicazione: Secondo Piano - con il seguente programma di 

lavoro: 

LUNEDI’ 18 MARZO 2019  

Ore 10.00 (Ordinaria). 

Ordine del giorno: 

1) Distribuzione e approvazione processi verbali sedute precedenti. 

2) Comunicazioni del Presidente. 

3) Esame definitivo, a seguito del parere della I Commissione consiliare, della proposta di legge n. 303 

"Disposizioni per il consolidamento della rete di assistenza per la salute neuropsichica dell'età evolutiva e 

dell’adolescenza", presentata dal Consigliere regionale Andrissi (primo firmatario), altre Consigliere ed altri 

Consiglieri regionali. 

4) Esame definitivo, a seguito del parere del Comitato per la qualità della normazione e valutazione delle 

politiche, della proposta di legge n. 250 “Istituzione del Fattore Famiglia”, presentata dalla Consigliera regionale 

Caputo (prima firmataria) ed altri Consiglieri qualora pervenuto in tempo utile il parere della I Commissione sulla 

norma finanziaria. 

5) Esame definitivo della proposta di legge n. 270 "Istituzione del Fattore Famiglia Piemontese", presentata dal 

Consigliere regionale Pichetto Fratin (primo firmatario), altre Consigliere ed altri Consiglieri regionali. 

6) Proseguimento esame delle proposte di legge n. 261 “Interventi regionali a favore dell’invecchiamento attivo e 

in buona salute”, presentata dalla Consigliera regionale Ruffino (prima firmataria), altre Consigliere ed altri 

Consiglieri, n. 290 “Promozione dell’invecchiamento attivo e solidarietà tra le generazioni”, presentata dal 

Consigliere regionale Bono (primo firmatario) e dalla Consigliera regionale Frediani e n. 354 “Promozione e 

valorizzazione dell’invecchiamento attivo”, presentata dal Consigliere regionale Rossi (primo firmatario), altre 

Consigliere ed altri Consiglieri regionali. 

7) Varie ed eventuali. 

  La documentazione relativa ai punti dell’ordine del giorno può essere consultata nella Intranet del 

Consiglio regionale alla sezione Supporto alle Sedute Istituzionali/Commissioni. 

  E' richiesta la presenza della Giunta regionale. 

 Cordiali saluti. 

      Il Presidente 

    Domenico Rossi 

FP/RC/mt 


