N. 154
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
_____________
(IX Legislatura)
Verbale della seduta del 19 novembre 2013 (pomeridiana)
_____________
Presidenza della presidente Costi

La seduta ha inizio alle ore 15,16.
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, gli
assessori Bianchi e Melucci.
Si torna dalla seduta antimeridiana al dibattito generale su:
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).
E prendono, ora, la parola i consiglieri Donini, Naldi, Mazzotti, Noè, Casadei e
l'assessore Lusenti.
Risultano le seguenti sette proposte di emendamento:
- in numero di tre a firma del consigliere Naldi,
- in numero di una a firma dei consiglieri Bazzoni, Bartolini e Lombardi,
- in numero di due a firma dei consiglieri Noè, Lombardi, Bazzoni, Leoni, Filippi,
Manfredini, Bartolini, Alberto Vecchi e Pollastri,
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- in numero di una a firma dei consiglieri Bazzoni, Lombardi e Bartolini;
È, frattanto, pervenuto, un ordine del giorno, relativo all'argomento in esame,
sottoscritto dai consiglieri Donini, Piva, Mazzotti, Casadei, Alessandrini, Barbati,
Zoffoli, Pariani, Fiammenghi, Sconciaforni e Riva.
Previe separate votazioni nel corso delle quali intervengono i consiglieri Noè, Pariani,
Bartolini, Manfredini e l'assessore Lusenti, l'Assemblea:
- respinge tutti gli emendamenti;
- approva tutti gli articoli.
In dichiarazione di voto congiunta e sull'ordine del giorno e sul progetto di legge
intervengono i consiglieri Defranceschi, Donini, Bazzoni, Cavalli, Naldi e Noè.
Indi, l'Assemblea approva l'ordine del giorno e, dipoi, con voto palese attraverso l'uso
del dispositivo elettronico, l'intero progetto di legge.
La seduta ha termine alle ore 18,02
______________
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

