CONSEIL DE LA VALLEE CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D’AOSTA

Prot. n.

6238

Aosta, il 13/10/2021
Ai Componenti della II Commissione
consiliare permanente
Al Presidente della Regione
Al Consigliere regionale Mauro BACCEGA
e, p.c.:
Al Presidente del Consiglio regionale
LORO SEDI

Oggetto: Convocazione ordinaria.
Mi pregio comunicare che la II Commissione consiliare permanente è convocata
per le ore 09.45 di lunedì 18 ottobre 2021 in Aosta, presso l'Aula Consiglio della
Presidenza del Consiglio regionale, per l’esame dei seguenti oggetti iscritti all’ordine del
giorno:
1) Comunicazioni del Presidente.
2) Proposta di legge n. 26, presentata in data 14 maggio 2021, concernente: "Modificazioni
alla legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione
dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della
qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socioassistenziali prodotte ed erogate nella regione)." (Compatibilità finanziaria):
-

ore 9.45: audizione del Consigliere regionale Mauro BACCEGA, primo
firmatario;
ore 10.00: audizione del Presidente della Regione, Erik LAVEVAZ, ai sensi
dell’articolo 28, comma 4, del Regolamento interno, finalizzata
all’eventuale reperimento delle risorse finanziarie per la copertura
degli oneri derivanti dalla proposta di legge in oggetto.
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Proponente i Consiglieri (Baccega Mauro;Rollandin Augusto;Carrel Marco)
3) Proposta di legge n. 26, presentata in data 14 maggio 2021, concernente: "Modificazioni
alla legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione
dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della
qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socioassistenziali prodotte ed erogate nella regione)." - Compatibilità finanziaria
Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
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