
COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE IGIENE E SANITÀ, PREVIDENZA E SICUREZZA 

SOCIALE, POLITICHE SOCIALI, SPORT; TERRITORIO, AMBIENTE E AGRICOLTURA 


San Marino, 7 aprile 2015/1714 d.f.R 

Prot.n. 00040296/2015 GLB 	 III. mi Signori 

Membri della Commissione Consiliare 
Permanente Igiene e Sanità, 
Previdenza e Sicurezza Sociale, 
Politiche Sociali, Sport; Territorio, 
Ambiente e Agricoltura 

Oscar Mina (Presidente) 
Stefano Canti 
Massimo Cenci 
Paolo Crescentini 
Alessandro De Biagi 
William Giardi 
Gerardo Giovagnoli 
Augusto Michelotti 
Nicola Renzi 
Marino Riccardi 
Franco Santi 
Filippo Tamagnini 
Elena Tonnini 
Guerrino Zanotti 

* 

LORO SEDI 

Le SS.LL. sono invitate alla riunione della Commissione Consiliare 
Permanente Igiene e Sanità, Previdenza e Sicurezza Sociale, Politiche Sociali, 
Sport; Territorio, Ambiente e Agricoltura che si terrà nel giorno di mercoledì 15 aprile 
2015 dalle ore 14:30 alle ore 20:00 e di giovedì 16 aprile 2015 dalle ore 14:30 alle 
ore 20:00 per l'esame del seguente 

ORDZNE DEL GZORNO 

- Seduta Pubblica 

1. 	 Comunicazioni 

2. Riferimento, ai sensi dell'articolo 7, secondo 	comma, della Legge 24 maggio 1995 n.72, 
sui provvedimenti adottati a seguito dell'approvazione delle seguenti Istanze d'Arengo: 
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a) Cittadini Sammarinesi per la realizzazione di un'area verde recintata nei pressi di Via 
Nucciolino Di Ciolo - Valdragone (istanza n.18 del 2 ottobre 2011) 

b) Cittadini Sammarinesi affinché la porzione di terreno pubblico, situata nel Castello di 
Montegiardino (particella n.394), definita dalla Legge di P.R.G. "Verde 
attrezzato/Giardini Pubblici", venga corredata da panchine e giochi per bambini 
(istanza n.22 del 2 ottobre 2011) 

c) 	 Cittadini Sammarinesi perché siano ampliati i parcheggi della piscina statale dei 
Tavolucci, con la collocazione di un disco orario, la sistemazione del bordo strada, un 
marciapiede e segnaletica a spina di pesce per i posti auto (Istanza n.2 dell'8 aprile 
2012) 

d) Cittadini Sammarinesi affinchè vengano effettuati interventi di piantumazione di nuovi 
alberi in terreni pubblici (Istanza n.17 dell'8 aprile 2012) 

e) 	 Cittadini Sammarinesi per richiedere un miglioramento della viabilità di Strada 
Tessite-Montegiardino (Istanza n.25 dell'8 aprile 2012) 

f) Cittadini Sammarinesi perché sia definita la data di avvio formale di un percorso di 
"Agenda 21" in attuazione della Convenzione di Rio de Janeiro che la Repubblica di 
San Marino ha sottoscritto il 5 giugno 1992 e ratificato in data 5 luglio 1994 (Istanza 
n.2 del 7 aprile 2013) 

g) 	Cittadini Sammarinesi perché siano attuati interventi di ristrutturazione e 
valorizzazione della piazza e del parco di Cailungo (Istanza n.6 del 7 aprile 2013) 

h) 	Cittadini Sammarinesi perché sia incrementata la sicurezza viaria nell'area 
dell'incrocio tra Strada del Molino e Strada del Marano a Faetano (Istanza n.9 del 7 
aprile 2013) 

i) Cittadini Sammarinesi per la sostituzione in toto della rete di protezione che circonda 
il campetto artificiale posto sotto l'edificio della Cooperativa Folgore sito sulla Strada 
La Zanetta a Falciano (Istanza n. 17 del 6 ottobre 2013). 

I) Cittadini Sammarinesi per l'introduzione di apposita normativa che preveda il 
riconoscimento della professione di apicoltore (Istanza n.2 del 6 aprile 2014) 

3. 	 Mozione, conseguente alla trasformazione dell'interpellanza presentata dai Consiglieri 
Franco Santi e Andrea Zafferani sulla revoca del Rag. Claudio Morganti da Coordinatore 
del Comitato di gestione del Multieventi Sport Domus, sulla sua presunta riassegnazione 
ad altro incarico e sulle intenzioni del Governo in merito alla gestione organizzativa del 
Multieventi 

4. Riferimento, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, della Legge 24 maggio 	1995 n.72, 
sui provvedimenti adottati a seguito dell'approvazione delle seguenti Istanze d'Arengo: 
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a) 	 Cittadini Sammarinesi per richiedere l'apertura di una farmacia a Fiorentino ai fini di 
soddisfare le esigenze dei cittadini residenti e di passaggio nella zona (Istanza n.1 del 
8 aprile 2012) 

b) 	 Cittadini Sammarinesi per l'introduzione di nuove modalità per gli accertamenti 
operati nelle e per le visite fiscali sanitarie (Istanza nA del 7 aprile 2013) 

c) 	 Cittadini Sammarinesi perché siano attuate iniziative atte ad incentivare pratiche 
sportive non agonistiche, riconosciute strumento di prevenzione primaria di varie 
patologie (Istanza n.5 del 7 aprile 2013) 

5. 	 Mozione, conseguente alla trasformazione dell'interpellanza presentata dai Consiglieri 
Andrea Zafferani e Franco Santi per conoscere le motivazioni degli atti amministrativi 
emanati dal Governo per il settore sanitario, con riferimento alle libere professioni e agli 
ingenti investimenti economici, 

6. Mozione, conseguente 	alla trasformazione dell'interpellanza presentata dal Consigliere 
Francesca Michelotti (e dai Consiglieri Andrea Zafferani e Elena Tonnini associatisi per 
richiesta risposta scritta) per chiarimenti in merito a quanto operato dal Comitato 
Amministratore di FONDISS prima e dopo le modifiche alla Legge n.191/2011 introdotte 
dal Decreto n.151/2013 nonché per conoscere l'orientamento del COllgresso di Stato 
riguardo alle figure professionali previste dalla Delibera n.21 del 23.12.2013 e per avere 
informazioni in merito alla Società S.LA.C. srl ed ai relativi rapporti con l'LS.S. ed il 
Comitato Amministratore di FONDISS 

7. 	 Mozione, conseguente alla trasformazione dell'interpellanza presentata dai Gruppi 
Consiliari del Partito Socialista, dell'Unione per la Repubblica, di Sinistra Unita, di Civico10 
e dal Consigliere Indipendente di opposizione Luca Lazzari sul progetto relativo all'utilizzo 
di spazi allo stato rustico dell'Ospedale di Stato 

8. 	 Mozione, conseguente alla trasformazione dell'interpellanza presentata dai Consiglieri 
Andrea Zafferani e Franco Santi sull'attività del personale del corpo sanitario medico e 
non medico dell'ISS che esercita la libera professione, con riferimento a presunti abusi e 
ai controlli effettuati 

9. 	 Mozione, conseguente alla trasformazione dell'interpellanza presentata dal Consigliere 
Elena Tonnini per chiarimenti in merito ai rapporti di collaborazione con la società 
Interhealth Canada Limited 

10. Mozione, conseguente 	alla trasformazione dell'interpellanza presentata dal Consigliere 
Ivan Foschi per appurare cause e responsabilità dei perduranti rinvii dell'approvazione del 
fabbisogno dell'ISS nonché per appurare se - e in base a quali presupposti - la gestione 
degli appalti ISS sia stata conferita in capo al coordinatore del personale infermieristico 

11. Mozione, 	 conseguente alla trasformazione dell'interpellanza presentata dai Consiglieri 
Andrea Zafferani e Franco Santi sui dettagli delle nuove procedure di accesso alle cure 
odontoiatri che 
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12. Mozione, conseguente 	alla trasformazione dell'interpellanza presentata dal Consigliere 
Gian Matteo Zeppa per chiarimenti sulla futura gestione della casa per ferie di Pinarella di 
Cervia 

13. Mozione, conseguente 	alla trasformazione dell'interpellanza presentata dai Consiglieri 
Andrea Zafferani e Luca Santolini in merito ad aspetti inerenti all'incarico del Direttore 
delle Attività Sanitarie e Socio Sanitarie deIl'I.S.S. 

14. Mozione, conseguente 	alla trasformazione deWinterpellanza presentata dai Consiglieri 
Andrea Zafferani e Ivan Foschi sulle qualifiche richieste e le candidature presentate per la 
nomina dei Membri del Comitato di Bioetica 

15. Mozione, conseguente 	alla trasformazione dell'interpellanza presentata dai Consiglieri 
Franco Santi, Ivan Foschi ed Elena Tonnini sui dettagli connessi al Regolamento ISS sulla 
libera professione medica 

P.~IRESIDENTE 
:' scar Mina 

·	'~0----. 

N.B.. 	 Si rammenta che anche Consiglieri non membri possono partecipare ai lavori della 
Commissione. 
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