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ORDINE DEL GIORNO 
I - 	COMUNICAZIONI 

Il - DISCUSSIONE DEI DISEGNI DI LEGGE: 

1) "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 recante 
Recepimento del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2011, n. 380". 
(nn. 669-140-453/A) (Seguito) 

Relatore: on. Lo Curto 

2) "Riforma degli ambiti territoriali ottimali e nuove disposizioni per la gestione integrata 
dei rifiuti." (nn. 290-49-76-179-267 bis/A) (Seguito) 

Relatore: on. Savarino 

III - VOTAZIONE FINALE DEI DISEGNI DI LEGGE: 

1) "Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, 
comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive 
modifiche ed integrazioni. D.F.B. 2021 - mese di febbraio." (n. 984/A) 

2) "Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, 
comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive 
modifiche ed integrazioni. D.F.B. 2021 - mese di febbraio." (n. 985/A) 
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N.B. - Per l'elenco completo delle comunicazioni vedasi resoconto stenografico 
seduta di riferimento. 



RISOLUZIONI 

PRESIDENTE. Comunico che la Commissione 'Salute, servizi sociali e sanitari 
(VI)' nelle sedute n. 269 e n. 270 del 26 maggio 2021 ha approvato le seguenti 
risoluzioni: 

- 'Atto di indirizzo in ordine alla prevenzione del piede diabetico mediante il 
potenziamento dell'assistenza podologica' (n. 26/VI); 
- 'Atto di indirizzo in ordine al riconoscimento dei soggetti accreditati per 
l'effettuazione delle prestazioni afferenti l'assistenza domiciliare integrata' (n. 
27/VI); 
- 'Atto di indirizzo in ordine al monitoraggio dell'operato dei direttori generali delle 
aziende del SSR' (n. 28/VI). 

(Comunicato nella seduta n. O del fO/giugno 2021) 


