N. 153
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
_____________
(IX Legislatura)
Verbale della seduta del 19 novembre 2013 (antimeridiana)
_____________
Presidenza del vicepresidente Aimi,
indi della presidente Costi

La seduta ha inizio alle ore 9,53 con l’approvazione dei processi verbali delle sedute
antimeridiana e pomeridiana del 5 novembre 2013 (verbali nn. 151 e 152).
È assente, ai sensi dell'articolo 65, comma 2 del Regolamento interno, il Presidente
della Giunta Errani.
Hanno comunicato di non poter partecipare i consiglieri Carini, Mandini e Monari.
La Presidente comunica all’Assemblea le informazioni relative all’art. 68 del
Regolamento interno.
4183 - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta: "Rendiconto generale della
Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2012" (delibera di Giunta
n. 854 del 24 06 13).
Svolge la relazione di maggioranza il consigliere Luciano Vecchi. La relazione di
minoranza è illustrata dal consigliere Lombardi.
Per discussione generale parlano i consiglieri Manfredini, Alessandrini, Pollastri e la
vicepresidente della Giunta Saliera.
Con separate votazioni l'Assemblea approva i singoli articoli.
In dichiarazione di voto finale interviene la consigliera Barbati.
L'Assemblea approva l'intero progetto di legge attraverso l'uso del dispositivo
elettronico.
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4545 - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta: "Misure di adeguamento degli
assetti istituzionali in materia sanitaria. Istituzione dell'Azienda USL della
Romagna. Partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'Istituto di
ricovero e cura a carattere scientifico "Irst S.r.l."" (delibera di Giunta n. 1384
del 30 09 13).
4662 - Progetto di legge d'iniziativa dei consiglieri Bartolini, Bazzoni e Lombardi:
"Riordino degli assetti istituzionali in materia sanitaria. 'Istituzione delle
Aziende USL Bologna, Estense ed Emilia'" (25 10 13).
(Testo licenziato dalla commissione assembleare IV con il titolo "Misure di
adeguamento degli assetti istituzionali in materia sanitaria. Istituzione dell’Azienda
unità sanitaria locale della Romagna. Partecipazione della Regione Emilia-Romagna
all’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico “Istituto scientifico romagnolo per
lo studio e la cura dei tumori” s.r.l.")
Svolge la relazione di maggioranza il consigliere Piva; la relazione di minoranza è
svolta dal consigliere Bazzoni.
In dibattito generale intervengono i consiglieri Bartolini, Manfredini, Alessandrini,
Meo.
Indi, la Presidente aggiorna il dibattito alla seduta pomeridiana.
La seduta ha termine alle ore 12,58
______________
Approvato nella seduta antimeridiana del 3 dicembre 2013
Il funzionario estensore: Giuseppina Rositano
La Responsabile del Servizio ad interim
(Anna Voltan)

Il Consigliere Segretario

Il Presidente dell’Assemblea

