CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

È convocata una sessione del CONSIGLIO GRANDE E GENERALE che si terrà presso il Centro
Congressi Kursaal nei giorni di mercoledì 17 marzo dalle ore 8.30 alle ore 13.00, dalle ore 15.00 alle
ore 20.00*, giovedì 18 marzo dalle ore 14.00 alle ore 21.00, venerdì 19 marzo alle ore 17.00**,
lunedì 22 marzo dalle ore 13.30 alle ore 20.00*, martedì 23 marzo dalle ore 8.30 alle ore 13.00,
dalle ore 15.00 alle ore 19.30 e alle ore 21.00*** e mercoledì 24 marzo 2021 dalle ore 8.30 alle ore
13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00, con il seguente ordine del giorno:

- Seduta pubblica –
1.

Comunicazioni (Risposte interpellanze/interrogazioni)

2.

Nomina del Dirigente dell’Authority per l’autorizzazione, l’accreditamento e le qualità dei
servizi sanitari, socio-sanitari e socio-educativi

3.

Nomina del Presidente e di un membro supplente del Collegio dei Sindaci del Consorzio per
la Gestione del Fondo di Solidarietà in favore degli Operatori Agricoli ai sensi dell’articolo
27 della Legge 5 luglio 1974 n.56

4.

Dimissioni della Signora Roberta Canarezza da membro supplente della Commissione per il
Lavoro e sua sostituzione

5.

Dimissioni della Signora Nicoletta Canini da membro della Commissione per la
Cooperazione e sua sostituzione

6.

Nomina di quattro Esperti in seno alla Commissione per la Tutela Ambientale ai sensi
dell’articolo 3 del Decreto Delegato 27 aprile 2012 n.44

7.

a) Dimissioni della Signora Marina Forcellini da membro dell’Autorità Garante per
l’Informazione e sua sostituzione
b) Dimissioni della Signora Laila Benvenuti da membro dell’Autorità Garante per
l’Informazione e sua sostituzione

8.

Ratifica, ai sensi dell’articolo 1, ultimo comma, della Legge n.13/1979 così come modificato
dall’articolo 1 della Legge n.100/2012, dell’Accordo di sede tra la Repubblica di San Marino
e l’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo, firmato a San Marino il 12 febbraio 2021

9.

Istanze d’Arengo:
- perché la proprietà del terreno su cui sono previste edificazioni resti dell’Ecc.ma
Camera, che ne potrà disporre per le necessità della comunità anche requisendo a titolo
gratuito le strutture costruite (Istanza d'Arengo n.3)
- per l’installazione di un’insegna stradale al centro delle carreggiate della superstrada,
all’altezza dell’Hotel il Monte, che riporti l’indicazione e la direzione dell’ingresso del
Castello di Serravalle (Istanza d'Arengo n.17)
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- per l’installazione di semafori a chiamata, o autovelox, o limitatori di velocità in via
Seconda Gualdaria (Acquaviva) (Istanza d'Arengo n.14)
- per l’attuazione di misure utili ad incrementare l’occupazione femminile (Istanza
d'Arengo n.4)
- per l’applicazione del principio di non discriminazione di genere nelle offerte di lavoro
(Istanza d'Arengo n.7)
- per la tutela del diritto alla salute riproduttiva e la depenalizzazione dell’interruzione
volontaria di gravidanza (Istanza d'Arengo n.5)
- perché sia previsto un dibattito consiliare sul tema della disabilità con l’approvazione
di un Ordine del Giorno in materia e perché sia predisposta apposita normativa sul
“Dopo di Noi” in favore delle persone con disabilità grave, prive di sostegno a seguito
della perdita dei famigliari (Istanza d'Arengo n.11)
- perché l’Atelier Le Mani venga dotato di personale numericamente adeguato e
preparato e la sua struttura sia dedicata esclusivamente ad accogliere persone con
disabilità (Istanza d'Arengo n.16)
- perché sia affrontato il tema del processo decisionale nella cura di malattie invalidanti
e del fine vita, e definito un protocollo sulle “disposizioni anticipate di trattamento
sanitario” (Istanza d'Arengo n.19)
- perché l’accesso all’aspettativa retribuita della durata massima di due anni sia esteso a
ogni genitore di figli con disabilità gravissima anche di età superiore a 14 anni (Istanza
d'Arengo n.6)
- per l’estensione dei termini di prescrizione dei reati nei procedimenti in cui sono
coinvolti come parte lesa lo Stato o persone giuridiche a partecipazione statale (Istanza
d'Arengo n.23)
- per un aumento delle ore di educazione fisica e modifiche strutturali e funzionali nelle
scuole di ogni ordine e grado (Istanza d'Arengo n.12)
- per la realizzazione di attività formative ed educative in periodo estivo per ragazzi con
disabilità che frequentano scuole medie e superiori (Istanza d'Arengo n.13)
10.

Ratifica Decreto-Legge e Decreti Delegati:
Decreto – Legge 27/02/2021 n.46
Misure di rafforzamento e contenimento per favorire
l’efficacia della campagna vaccinale COVID-19
Decreto Delegato 04/02/2021 n.18 Revisione delle norme in materia di imposta di bollo e
di presentazione in via telematica di domande ed
istanze dell’Amministrazione
Decreto Delegato 02/03/2021 n.48 Modifiche alla Legge 2 agosto 2019 n.120 – Riforma
in materia di Navigazione Marittima
Decreto Delegato 04/03/2021 n.49 Interventi straordinari di sostegno e ristoro a
supporto degli operatori economici in seguito
all’emergenza sanitaria da COVID-19

11.

Progetto di legge “Modifiche alla Legge 5 dicembre 2014 n.211 – Legge in materia di editoria
e di professione degli operatori dell’informazione” (presentato dalla Segreteria di Stato con
delega all’Informazione) (I lettura)
(Sarà richiesta procedura d’urgenza)
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12.

Progetto di legge “Disposizioni in materia di accoglienza dei minori stranieri non
accompagnati” (presentato da tutti i Gruppi Consiliari) (I lettura)
(Sarà richiesta procedura d’urgenza)

13.

Approvazione, ai sensi dell’articolo 1, ultimo comma, della Legge n.13/1979 così come
modificato dall’articolo 1 della Legge n.100/2012, della Dichiarazione ai sensi dell’articolo
12 del Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del bambino che stabilisce una
procedura per le comunicazioni individuali, fatto a New York il 19 dicembre 2011

14.

Approvazione del documento di programmazione strategica triennale 2021-2024 di Ateneo
ai sensi dell’articolo 22 della Legge 25 aprile 2014 n.67

15.

Progetto di legge “Disposizioni in merito alla creazione di una rete sentieristica della
Repubblica di San Marino” (presentato dalla Segreteria di Stato per il Territorio) (II lettura)

16.

Progetto di legge “Disposizioni in materia di crimini informatici” (presentato dalla
Segreteria di Stato per gli Affari Esteri) (I lettura)

17.

Progetto di legge “Aggiunta del Titolo X ‘Istituzione di un certificato complementare di
protezione per i medicinali’ alla Legge 25 maggio 2005 n.79 - Testo Unico in tema di
Proprietà Industriale” (presentato dalla Segreteria di Stato per l’Industria) (I lettura)

18.

Ordine del Giorno presentato dai Consiglieri Sara Conti, Miriam Farinelli, Maria Katia
Savoretti per impegnare il Governo a raccogliere informazioni sul Long Covid e ad includere
la riabilitazione dallo stesso nel servizio sanitario

19.*** Elezione dei Capitani Reggenti per il semestre 1° aprile – 1° ottobre 2021

San Marino, 12 marzo 2021/1720 d.F.R.
Prot.n.28751/2021
L’UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE

N.B.

*
**
***

Le sedute pomeridiane di mercoledì 17 e lunedì 22 marzo 2021 potranno proseguire oltre le ore 20.00
per evadere il comma aperto in quel momento.
La seduta di venerdì 19 marzo 2021 si terrà alle ore 17.00 presso Palazzo Pubblico per procedere
all’elezione dei Capitani Reggenti.
La seduta serale di martedì 23 marzo 2021 potrà proseguire oltre le ore 24.00 per concludere l’Ordine
del Giorno.
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