
 
        IV Commissione  

           Sanità, Assistenza, Servizi Sociali, Politiche degli Anziani   

  

Prot. n. 21424      Torino, 23  maggio 2018                                     

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’ 28 MAGGIO 2018  

Ore 09.30 (Ordinaria). 

Ordine del giorno: 

1) Distribuzione e approvazione processi verbali sedute precedenti. 

2) Comunicazioni del Presidente. 

3) Proseguimento esame della proposta di deliberazione del Consiglio regionale n. 286 recante “Piano 

nazionale cronicità. Recepimento Accordo Stato-Regioni 15.09.2016 e approvazione delle Linee di indirizzo 

regionali per le annualità 2018-2019”, presentata dalla Giunta regionale. 

4) Esame, a seguito delle consultazioni, della proposta di deliberazione del Consiglio regionale n. 211 recante 

“Indirizzi e criteri per garantire l'effettivo accesso alle procedure per l'interruzione della gravidanza ai sensi 

dell'articolo 9, comma 4 della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e 

sull'interruzione volontaria della gravidanza)", presentata dal Consigliere regionale Grimaldi (primo firmatario), 

altri Consiglieri e altre Consigliere regionali. 

5) Esame, a seguito delle consultazioni, della proposta di deliberazione del Consiglio regionale n. 275 recante 

“Attività di vaccinovigilanza attiva, in attuazione del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73 recante ‘Disposizioni 

urgenti in materia di prevenzione vaccinale e del Decreto ministeriale del 30 aprile 2015'" presentata dal 

Consiglieri regionali Vignale (primo firmatario), altri Consiglieri e altre Consigliere regionali.   

6) Esame dell’ordine del giorno n. 899 recante “Istituzione di un fondo per l’indennizzo degli orfani delle 

vittime di femminicidio”, presentata dalla Consigliera regionale Gancia (prima firmataria) ed altri Consiglieri 

regionali e rinviata dal Consiglio regionale. 

7) Esame dell’ordine del giorno n. 969 “Fondi a sostegno degli orfani delle famiglie delle vittime di 

femminicidio”, presentata dalla Consigliera regionale Frediani (prima firmataria) ed altri Consiglieri regionali e 

rinviata dal Consiglio regionale. 

8) Proseguimento informativa dell’Assessore regionale alla sanità e conseguente approfondimento del tema 

relativo alle procedure di gara e di affidamento posti in essere dalle Aziende Sanitarie Regionali. 

9) Varie ed eventuali  

 Cordiali saluti. 

      Il Presidente 

   Domenico Rossi 

FP/mt 


