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Alla Responsabile  
del Servizio Segreteria e affari legislativi 
dott.ssa Anna Voltan 

 
SEDE 

 
 
 
 
 Si trasmette la delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 40 del 4 maggio 2016, recante: 
 

Sussistenza delle condizioni di ammissibilità della petizione popolare circa i percorsi 
assistenziali per i diabetici adulti con forme complesse della patologia e 
insulinodipendenti nella Regione Emilia-Romagna; 
 
per l'iscrizione all'ordine del giorno. 
 
 
 Si allega il testo della delibera in argomento.  
 
 
 
Distinti saluti. 
   Leonardo Draghetti 
 
 
 
 
All. n. 1 
 
 
 
 

Regione Emilia-Romagna
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1) Saliera Simonetta Presidente

2) Rainieri Fabio Vicepresidente

3) Soncini Ottavia Vicepresidente

4) Rancan Matteo Consigliere Segretario

5) Torri Yuri Consigliere Segretario

6) Foti Tommaso Consigliere Questore

7) Pruccoli Giorgio Consigliere Questore

40/2016Progr.Num.

Questo giorno mercoledì 04 del mese di maggio

dell' anno 2016 Bologna

SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DELLA PETIZIONE POPOLARE CIRCA I
PERCORSI ASSISTENZIALI PER I DIABETICI ADULTI CON FORME COMPLESSE DELLA PATOLOGIA E
INSULINODIPENDENTI NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Oggetto:

UPA/2016/38Cod.documento

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
 Ufficio di Presidenza

si è riunito nella residenza di

l'Ufficio di Presidenza con la partecipazione dei Consiglieri:

Consigliere SegretarioFunge da Torri Yuri

X Legislatura
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Num. Reg. Proposta: UPA/2016/38
-----------------------------------------------------

L’UFFICIO DI PRESIDENZA

Preso atto che il signor Roberto Lambertini ha presentato all'Assemblea legislativa una
petizione (di cui al prot. AL/2016. 0020486) con allegati fogli recanti trecentottanta firme di
sottoscrittori;

Visti:

- lo  Statuto  della  Regione  ed,  in  particolare  l'articolo  16  che,  al  comma  1  dispone:
"Chiunque  può  rivolgere  petizioni  all'Assemblea  legislativa  per  esporre  comuni
necessità  e  per  chiedere  l'adozione  di  provvedimenti  su  materie  di  competenza
regionale”; 

- il  Regolamento interno dell’Assemblea legislativa che all’articolo 121 (Petizioni)  così
recita:

"1. L'Ufficio di presidenza, previo esame di ammissibilità, in relazione alla sussistenza
delle  condizioni  di  cui  all'articolo  16,  comma  1,  dello  statuto,  trasmette  alla
commissione competente per materia le petizioni e ne invia copia alla Giunta ed a tutti
i consiglieri.
2. L'esame in commissione si conclude, entro sei mesi, con una relazione comunicata
all'Assemblea,  ovvero  con  una  decisione  di  abbinamento  con  un  eventuale
provvedimento legislativo, regolamentare o amministrativo all'ordine del giorno della
commissione stessa riguardante analogo oggetto.
3. Il Presidente dell'Assemblea dà comunicazione al primo firmatario dell'esito della
petizione. Se, dopo tale comunicazione, la petizione è reiterata, l'Ufficio di presidenza
può decidere di archiviarla."

Verificato che la petizione affronta un argomento di competenza anche regionale

A voti unanimi,

D E L I B E R A

a. di dichiarare la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, di cui all’art. 16 comma 1
dello  Statuto  regionale,  della  petizione  popolare  (di  cui  al  prot.  AL/2016/0020486)
presentata dal signor Roberto Lambertini  e concernente i percorsi assistenziali  per i
diabetici adulti con forme complesse della patologia e insulinodipendenti nella Regione
Emilia-Romagna;

1

Testo dell'atto
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b. di disporre la trasmissione alla Commissione assembleare competente per materia la
petizione in argomento, previa iscrizione all'ordine del giorno generale dell'Assemblea
legislativa.

2
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Anna Voltan, Responsabile del SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E COORDINAMENTO
COMMISSIONI ASSEMBLEARI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n.
43/2001 e della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 31/2016, parere di regolarità
amministrativa in merito all'atto con numero di proposta UPA/2016/38

data 29/04/2016

IN FEDE

Anna Voltan

Allegato parere di regolarità amministrativa
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               ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Firmato digitalmente dal Consigliere Segretario

               ------------------------------------------------------------------------------------------------------

40/2016Progr.Num. 5N.Ordine

Torri Yuri
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