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                                                                                                              Ai membri della IV Commissione  

e p.c.     Al Presidente del Consiglio regionale 
Al Presidente della Giunta regionale 
Alle Presidenze dei Gruppi consiliari 
Alle Segreterie dei Gruppi consiliari 

                                                                                           LORO SEDI 
 
 
 
Oggetto: Convocazione IV Commissione  
 

               Come convenuto nella Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, Sentiti i Vice 
Presidenti, comunico che la IV Commissione è convocata in presenza, presso la sede del Consiglio regionale 
Via Alfieri 15, Torino - Sala dei Morando, con il seguente programma di lavoro: 

 

 

LUNEDI’ 5 DICEMBRE 2022 

 
Ore 09.30 (Ordinaria). 
 
Ordine del giorno:  
 
1)  distribuzione e approvazione verbali sedute precedenti; 
2)  comunicazioni del Presidente; 
3) espressione parere consultivo sulla proposta di deliberazione n. 244 “Documento di economia e finanza 
regionale (DEFR) 2023-2025" relativamente alle materie politiche sociali e welfare.  
4) espressione parere preventivo sulla proposta di atto deliberativo della Giunta regionale recante “Art. 
23 L.R. 4/2016. Approvazione del Piano triennale degli interventi per contrastare la violenza di genere 2022-
2024”; 
5) esame proposta di deliberazione n. 269 “Piano per l'Invecchiamento Attivo (P.I.A.) 2022-2025 di cui 
all'art. 14 della legge regionale n. 17 del 09 aprile 2019 "Promozione e valorizzazione dell'invecchiamento 
attivo"; 
6) espressione parere preventivo sulla proposta di atto deliberativo della Giunta regionale recante "LR 
1/2004, articolo 40, comma 5. Adozione, a conclusione della fase transitoria avviata con D.G.R. n. 10-881 
del 12.01.2015, delle Linee guida per l’applicazione uniforme della normativa I.S.E.E. di cui al D.P.C.M. 5 
dicembre 2013, n. 159, nell’ambito del Sistema Regionale Integrato degli Interventi e Servizi Sociali." 
(qualora assegnato in tempo utile);  
7) esame proposta di deliberazione n. 270 “Modifiche alla deliberazione del Consiglio regionale 18 
febbraio 2021, n. 121-3141 (Rete ospedaliera regionale. Programma di interventi in edilizia sanitaria). 
Sostituzione dell’Allegato A “Scheda Ospedale unico plurisede ASL AT- Presidio Ospedaliero Valle Belbo”. 
Presentata dalla Giunta regionale; 
8) varie ed eventuali.  
 
E’ richiesta la presenza della Giunta regionale.  
 
 



La documentazione relativa ai provvedimenti all'ordine del giorno può essere consultata nella 
Intranet del Consiglio regionale alla sezione Supporto alle Sedute Istituzionali/Commissione. 

     
Cordiali saluti. 

 
 
    Il Presidente 
Alessandro Stecco 
 

 
FP/RC/fq  


