N. 126
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
_____________
(XI Legislatura)
Processo verbale della seduta del 22 febbraio 2022 (pomeridiana)
_____________
Presidenza della presidente Emma Petitti
La seduta ha inizio alle ore 14,37 in modalità mista (telematica e in presenza).
Ha comunicato di non poter partecipare l’assessora Salomoni.
Sono svolte le seguenti interpellanze:
4375 - Interpellanza in merito alla dotazione organica delle strutture regionali preposte
all'attività di contact tracing, ovvero di ricerca e gestione dei contatti dei casi
confermati di COVID-19.
A firma della Consigliera: Castaldini
4481 - Interpellanza sul ripristino del servizio di Guardia medica nei comuni di Ottone e
Ferriere (Pc), non più previsto dal primo gennaio 2022.
A firma dei Consiglieri: Rancan, Stragliati
La Presidente procede con l’appello nominale dei consiglieri.
Si torna ora, dalla seduta antimeridiana, alla discussione generale sul seguente oggetto:
4746 - Comunicazione del Presidente della Giunta, ai sensi dell'art. 76 del Regolamento
dell'Assemblea, su: "Sanità: riorganizzazione e piano degli investimenti Missione 6 del
PNRR".
Sono state, inoltre, presentate le seguenti proposte di risoluzione, a norma dell’articolo 76 del
Regolamento:

-2-

Processo verbale n. 126 del 22 febbraio 2022

4761 - (4746/1) Risoluzione per impegnare la Giunta a richiedere l'adeguamento dei
trasferimenti dello Stato relativi al Servizio Sanitario Regionale a fronte delle
prestazioni per il Covid-19. (18 02 22)
A firma della Consigliera: Piccinini
4782 - (4746/2) Risoluzione per impegnare la Giunta a valutare la possibilità di avviare gare
interregionali per l'acquisto di beni e servizi in ambito sanitario, al fine di ottenere
risparmi utili al ripiano delle maggiori spese sostenute a causa della pandemia e ad
inserire, nel confronto avviato con la Regione Veneto, il tema degli acquisti in sanità.
(22 02 22)
A firma dei Consiglieri: Marchetti Daniele, Pompignoli, Bergamini, Rancan, Catellani,
Liverani, Delmonte, Rainieri, Stragliati
E prendono, ora, la parola i consiglieri Barcaiuolo, Pompignoli, Stragliati, Daniele Marchetti,
Castaldini, Mastacchi, Rontini, Mumolo, Bargi, Pelloni, Facci, Taruffi, Pigoni, Zappaterra e
Occhi.
Per la Giunta conclude il Presidente Bonaccini.
Indi, con separate votazioni, l’Assemblea:
-

approva l’oggetto n. 4761;
respinge l’oggetto n. 4782.

(La comunicazione prescritta dall’articolo 69 del Regolamento interno viene inviata a tutti
consiglieri).
La Presidente toglie la seduta, che ha termine alle ore 17,46.
_________________________
Approvato nella seduta antimeridiana dell’8 marzo 2022.
Verbalizzante: il funzionario Raffaele Terreo.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente dell’Assemblea

