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Le sessioni di lavoro delle commissioni saranno aperte questo
pomeriggio, alle 17.00, dalla riunione della quinta (Attività
produttive).
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Le sessioni di lavoro delle commissioni saranno aperte questo pomeriggio, alle 17.00, dalla riunione della
quinta (Attività produttive), presieduta da Luigi Lotto (Pd). In programma l’audizione dei responsabili della
cooperativa Achantus sui mancati pagamenti di Anas alle imprese per i lavori sulla Sassari-Olbia.
All’esame della commissione anche i documenti collegati alla Legge di stabilità 2019-2021, il Piano
contenente le direttive di attuazione sulla pesca nelle acque interne, l’approvazione provvisoria delle
direttive su “caratteristiche, requisiti e classificazione” delle strutture ricettive appartenenti alla categoria
Bed & Breakfast, la proposta di legge 553 in materia di sostegno al commercio ed all’artigianato ed il
Testo unico sullo sviluppo della produzione di birre artigianali.
Mercoledì 21, alle 10.00, riunione della commissione Sanità e Politiche sociali presieduta da Raimondo
Perra (Cps) con l’esame della Pl 537 su riconoscimento, diagnosi e cura della fibromalgia.
Nel pomeriggio alle 16.00 saranno ascoltati l’assessore del Lavoro Virginia Mura sulla variazione del
Piano triennale per l’emigrazione e, a seguire, l’assessore della Sanità Luigi Arru, su tre punti relativi al
sistema regionale: il recepimento dell’accordo Stato-Regioni sulle linee guida per l’accreditamento delle
banche di sangue da cordone ombelicale, i criteri per la suddivisione delle risorse destinate al sistema
sanitario per le annualità 2018-2019-2020 e la deliberazione sulla conformità degli atti di ricognizione ed il
primo programma operativo dell’Agenzia per l’emergenza-urgenza (Areus).
Nella stessa giornata alle 16.00 riprenderà i lavori la terza commissione (Bilancio) presieduta da Franco
Sabatini (Pd). All’ordine del giorno l’esame dei documenti sulla Legge di stabilità 2019 ed il bilancio
triennale 2019-2021.
Sempre mercoledì ma per le 16.30 è stata convocata la riunione della commissione di inchiesta sulla
presenza dell’amianto in Sardegna presieduta da Edoardo Tocco (Forza Italia). In calendario le audizioni
1/2

La Provincia del Sulcis Iglesiente
Giornale di Informazione Politica, Economica e Sociale
dell’assessore
regionale dell’Ambiente Donatella
http://www.laprovinciadelsulcisiglesiente.com/wordpress

Spano e dei presidenti della Aiea (sezione sarda
dell’Associazione italiana esposti all’amianto) e dell’Area (associazione regionale ex esposti
all’amianto).
Giovedì alle 10.00, infine, riunione della prima commissione (Autonomia) presieduta da Francesco Agus
(Campo progressista). Sarà sentito l’assessore dell’Industria Maria Grazia Piras sulla parte di
competenza del disegno di legge 452 (Legge di semplificazione 2018). Successivamente inizierà l’esame
di una serie di proposte di legge: il disegno di legge 520 sul lavoro straordinario dei dipendenti regionali in
occasione di consultazioni elettorali, la proposta di legge 16 sul procedimento per il distacco di un
Comune da una Provincia e l’aggregazione ad un’altra Provincia, più diverse proposte in materia
autonomie ed Enti locali (proposte di legge 493-502).
La commissione discuterà, infine, sull’ipotesi di modifica della procedura elettorale.
I lavori proseguiranno nel pomeriggio.
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