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  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 nella 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’   31   GENNAIO 2022  

Ore  09.30 (Audizione).

Ordine del giorno:

1) Audizione del Comitato Famiglie 162 finalizzata all’approfondimento dell’attività del Comitato e
dell’applicazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.

Ore  10.30 (Ordinaria).

Ordine del giorno:

1) Distribuzione e approvazione verbali sedute precedenti;
2) Comunicazioni del Presidente;
3) Aggiornamento della Giunta regionale  in merito alla situazione pandemica;
4) Inizio esame  delle  proposte di legge nn. 148 “Prevenzione, diagnosi e cura dei Disturbi del
comportamento Alimentare (dicasi anche DNA o DA), nonchè misure di sostegno per le famiglie
coinvolte”, presentata dal Consigliere regionale Magliano (primo firmatario),  149 “Prevenzione e
cura dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione e sostegno ai pazienti e alle loro famiglie”,
presentata dal Consigliere regionale Rossi (primo firmatario), 162 “Disposizioni per la prevenzione
e la cura dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione e per il sostegno ai pazienti e alle loro
famiglie”, presentata dal Consigliere regionale Riva Vercellotti (primo firmatario) e 167 “Norme in
materia di sensibilizzazione e informazione sui disturbi della nutrizione e dell’alimentazione (DCA
o DA)”, presentata dalla Consigliera regionale Zambaia (prima firmataria)
5) Varie ed eventuali.  



 

Ore  14.30 (Ordinaria).

Ordine del giorno:

1) Proseguimento esame disegno di legge n. 64 “Allontanamento zero. Interventi a sostegno della
genitorialità e norme per la prevenzione degli allontanamenti”, presentato dalla Giunta regionale;
2) Varie ed eventuali.

MART  EDI’   1 FEBBRAIO   2022  

Ore  14.30 (Ordinaria).

Ordine del giorno:

1) Proseguimento esame disegno di legge n. 64 “Allontanamento zero. Interventi a sostegno della
genitorialità e norme per la prevenzione degli allontanamenti”, presentato dalla Giunta regionale.
2) Varie ed eventuali.

Al termine della seduta ordinaria, alle ore 17.00, si riunirà, in videoconferenza, il gruppo di lavoro
sulle  proposte  di  legge  nn.  35  e  154,  per  l’incontro  con i  rappresentati  delle  Associazioni  di
categoria.

La documentazione relativa ai provvedimenti all'ordine del giorno può essere consultata nella 
Intranet del Consiglio regionale alla sezione Supporto alle Sedute Istituzionali/Commissione.

                    

   E’ richiesta la presenza della Giunta regionale.

   Cordiali saluti.

                 Il Presidente
            Alessandro Stecco

        

 FP/RC                         
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