
     
        IV Commissione 

                 Sanità, Assistenza, Servizi Sociali, Politiche degli Anziani  

Prot. n. 01416  del 22 gennaio 2021                                 
           Ai membri della IV Commissione 

e p.c.     Al Presidente del Consiglio regionale
Al Presidente della Giunta regionale
Alle Presidenze dei Gruppi consiliari
Alle Segreterie dei Gruppi consiliari

                          LORO SEDI

Oggetto: Convocazione IV Commissione 

       Come convenuto in sede  di  Conferenza  dei  Presidenti  dei  Gruppi  Consiliari,  sentiti  i  Vice Presidenti,
comunico che la  IV Commissione  è convocata in videoconferenza con il seguente programma di lavoro:

LUNEDI’ 25  GENNAIO 2021 alle ore 09,30 e 14.30

Ordine del giorno:

1)  Distribuzione e approvazione  processi verbali sedute precedenti.

2)  Comunicazioni del Presidente.

3) Proseguimento esame della proposta di legge n. 82 avente ad oggetto: “Misure di sostegno per gli anziani vittime di
delitti contro il patrimonio”,  primo firmatario Consigliere Gallo.

4)  Proseguimento esame del  disegno di legge n. 127 avente ad oggetto avente ad oggetto:  “Sviluppo delle forme
associative della Medicina Generale”, presentato dalla Giunta regionale.

5) Esame della proposta di deliberazione n. 130 avente ad oggetto: “Programmazione della rete ospedaliera regionale:
sostituzione della scheda allegato 7 della DCR n. 286-18810 del 8.05.2018 con la scheda "Ospedale Unico plurisede
ASL AT - Presidio Ospedaliero Valle Belbo". Revoca finanziamento di cui alla DGR n. 61-8115 del 14.12.2018”,
presentata dalla Giunta regionale.

6) Risposta all’Interrogazione indifferibile e  urgente n. 428 “Criteri  di  valutazione trasferimento  direttori  ASL”,
presentata dal Consigliere Domenico Rossi (primo firmatario).

7)  Risposta  all’Interrogazione  indifferibile  e  urgente  n.  503  “Risorse  decreto  legge  n.  19 del  17 marzo  2020”,
presentata dal Consigliere Domenico Rossi (primo firmatario).

8)  Risposta  all’Interrogazione  indifferibile  e  urgente  n.  552   “  Efficacia  dispositivi  anti  Covid”,  presentata  dal
Consigliere Domenico Rossi (primo firmatario).

9) Varie ed eventuali.

  E’ richiesta la presenza della Giunta regionale.

 La documentazione relativa al punto dell’ordine del giorno può essere consultata nella Intranet del Consiglio
regionale alla sezione Supporto alle Sedute Istituzionali/Commissioni.

    

      Cordiali saluti.

                 Il Presidente
           Alessandro Stecco

FP/RC                                                                                                  
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