Impegni dal 22 al 26 gennaio 2018

Allegati:

-

Impegni settimanali del Consiglio, delle Commissioni e degli Organi statutari e
regolamentari

-

Ordini del giorno delle Commissioni consiliari e degli Organi statutari e regolamentari

-

Nota Informativa sulla attività delle Commissioni consiliari

SERVIZIO ASSISTENZA LEGISLATIVA E COMMISSIONI

X LEGISLATURA

IMPEGNI DAL 22 AL 26 GENNAIO 2018
GIORNO

ORE

GIOVEDI’
25

14.30

Consiglio per le Pari Opportunità
Seduta
(Sala 4 – 4° piano Palazzo Pirelli)

SERVIZIO ASSISTENZA LEGISLATIVA E COMMISSIONI

X LEGISLATURA

Consiglio per le Pari Opportunità

Giovedì
25 gennaio 2018
ore 14.30

Seduta

O.D.G. DELLA SEDUTA DI GIOVEDI’ 25 GENNAIO 2018

1

Verbale della seduta del 12 dicembre 2017 - approvazione.

2

Confronto sul documento inerente le tematiche emerse nelle sedute “fuori sede” e
valutazioni circa la possibilità di prevedere un momento di restituzione con i referenti
intervenuti.

3

Relazione annuale prevista dall’art. 6, comma 4, della l.r. 8/2011 da trasmettere al
Consiglio regionale entro il 31 gennaio.

4

Varie ed eventuali.

COMMISSIONI
Nota informativa

ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI

Milano, 19 gennaio 2018

Nota n. 02/2018

III COMMISSIONE – Sanità e politiche sociali
Lunedì 15 gennaio 2018
Nel corso della mattinata, si sono svolte l’audizione con la “Rete di famiglie Cremautismo” in merito
ad un progetto di vita per pazienti dell’area autistica, con l’”Associazione italiana fisioterapisti” sulle
difficoltà di reperimento di sedi idonee per le attività di tirocinio nei corsi di laurea in fisioterapia,
l’audizione con vari soggetti in ordine alle problematiche dei pazienti affetti da “lupus”, l’audizione
con l’Associazione “La Gabbianella” sul sostegno a distanza in Paesi in via di sviluppo, l’audizione
con l’Associazione “CUM” per esporre gli aspetti positivi delle attività di musicoterapia e l’audizione
con “Azienda Medi Diagnostici” relativamente alle linee-guida del Ministero della Salute sulla
tracciabilità, raccolta e archiviazione di cellule e tessuti per indagini diagnostiche di anatomia
patologica.
Martedì 16 gennaio 2018
La Commissione ha approvato all’unanimità, con osservazioni, il PAR n. 0163 (istitutivo dell’unità
d’offerta del sistema sociale “Comunità alloggio sociale anziani”).

IV COMMISSIONE – Attività produttive e occupazione
Martedì 16 gennaio 2018
La seduta si è conclusa dopo le comunicazioni del Presidente della Commissione per mancanza del
numero legale.
Mercoledì 17 gennaio 2018
La Commissione ha espresso il parere di competenza sul PAR n. 0157 (afferente il Regolamento
regionale per l’esercizio dell’attività di tintolavanderia) e sul PAR n. 0159 (di modifica al
Regolamento regionale n. 6/2011, in materia di disciplina dell’attività di acconciatore),
Ha inoltre espresso il parere di competenza, con osservazioni, sul PAR n. 0165 (inerente a disposizioni
per la disciplina e la classificazione delle aziende ricettive all’area aperta, in attuazione della l.r. n.
27/2015 .
1

Ha avuto luogo l’audizione con vari soggetti in merito alla situazione della “Ditta Guenzati” di Milano.

VII COMMISSIONE – Cultura, istruzione, formazione, comunicazione e sport
Mercoledì 17 gennaio 2018
La Commissione ha approvato all’unanimità il PAR n. 0167 (afferente sostegno di percorsi formativi
che prevedono un’esperienza all’estero degli studenti dei corsi IEFP) e, a maggioranza, il PAR n. 0168
(Piano di comunicazione e promozione 2018).

COMMISSIONE SPECIALE – Antimafia
Lunedì 15 gennaio 2018
La Commissione, in ordine al “Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza –
Aggiornamento 2018/2020”, non ha potuto deliberare per mancanza del numero legale.
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