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AFFARI TRATTATI DECISIONI DELLA COMMISSIONE 

Audizione del rappresentante dei pazienti affetti da 

cefalea in merito al problema del nuovo farmaco 

Aimovig e alla chiusura del Centro Cefale 

Svolta 

Audizione Parlamento degli studenti in merito alla 

proposta di legge n. 363 Promozione delle politiche 

giovanili regionali 
Svolta 

Proposta di deliberazione n. 472 - Azienda unità 

sanitaria (USL) Toscana Sud Est. Collegio sindacale. 

Designazione di un componente 

Voto favorevole a maggioranza  

 

Proposta di legge n. 363 Promozione delle politiche 

giovanili regionali – parere secondario; 
 

Voto favorevole a maggioranza  

  

Proposta di legge n. 333  Disposizioni per la tutela dei 

bisogni essenziali della persona umana. Modifiche alla 

legge regionale 24 febbraio 2005 n. 41 (Sistema integrato 

di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza 

sociale) e alla legge regionale 9 giugno 2009, n. 29 

(Norme per l'accoglienza, l'integrazione partecipe e la 

tutela dei cittadini stranieri nella Regione Toscana) - 

parere referente; 

 

 

Voto favorevole a maggioranza  

 

Proposta di deliberazione n. 440 Piano sanitario e 

sociale integrato regionale (PSSIR) 2018-2020; 

 

rinviata   

Mozione n. 1479 Sicurezza nei luoghi di lavoro Istituto 

Marconi Viareggio - Proponente Consigliere Marchetti  
ritirata   



 

 

Mozione n. 1486 In merito alle disposizioni del comune 

di Lodi rivolte ai cittadini extracomunitari per l’accesso 

alle prestazioni sociali agevolate, tra cui il servizio mensa 

per bambini - Proponenti Consiglieri Nardini, Spinelli, 

Sostegni, Bezzini, Gazzetti, Capirossi, Mazzeo, Monni, 

Meucci – illustrazione; 

rinviata 

Mozione n. 1504 Vicofaro, protocollo d’intesa Rossi- 

Biancalani per un nuovo centro immigrati - Proponente 

Consigliere Marcheschi – illustrazione 

Illustrata e rinviata 

Mozione 1627 Mancato completamento iter 

accreditamento residenza h24 per giovani adulti affetti 

psicopatologia presso la sede di Anfas di Pian del 

Castellaro Proponenti Consiglieri Giannarelli, Quartini- 

illustrazione 

 Illustrata e rinviata 

Mozione n. 1635 Guardia farmaceutica Isola d’Elba 

Proponente Consigliere Quartini- illustrazione; 
Illustrata e rinviata 

Mozione n. 1675 Sulla necessità di effettuare con urgenza 

le carenze di organico nella sanità dell’area lucchese 

Proponenti Consiglieri Montemagni, Alberti -  

illustrazione; 

 

Illustrata e rinviata 

Mozione n. 1679 Commissione mista conciliativa 

Proponente Consigliere Quartini illustrazione 
Illustrata e rinviata 

Mozione n. 1705 In merito alla necessità di riconoscere 

alla Montagna pistoiese la qualifica di area disagiata 

Proponente Consigliera Bartolini - illustrazione 

Illustrata e rinviata 

Mozione n. 1709  In merito alle prospettive di una nuova 

collocazione del Centro di Medicina nucleare di Massa, 

nell'ambito dello stesso territorio comunale - Proponenti 

Consiglieri-- Bugliani, Mazzeo - illustrazione 

rinviata   

 


