
 
 

VII Commissione – Sanità, politiche sociali, 
integrazione sociosanitaria, welfare 

Il Presidente       
 

 

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO 

VII COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE 

SANITA’, POLITICHE SOCIALI, INTEGRAZIONE  

SOCIOSANITARIA, WELFARE 

 

INTEGRAZIONE E AGGIORNAMENTO 

ORDINE DEL GIORNO 

SEDUTA n. 61 

 25 febbraio 2021 

ore 12:00 

MODALITA’ TELEMATICA 
 

Approvazione verbali 

 

1) Proposta di legge n. 169 concernente: “Promozione delle politiche a favore dei diritti delle 

persone con disabilità” Prima firmataria consigliera Grippo 

2) Esame abbinato 

Proposta di legge n. 232 concernente: “Norme a tutela della promozione e della valorizzazione 

dell’invecchiamento attivo”. Prima firmataria consigliera Bonafoni. 

Proposta di legge n. 175 concernente: “Norme a tutela della promozione e della valorizzazione 

dell’invecchiamento attivo”. Primo firmatario consigliere Ciani. 

Proposta di legge n. 209 concernente: “Disposizioni per la promozione e la valorizzazione 

dell’invecchiamento attivo”. Prima firmataria consigliera Tidei. 

3) Proposta di legge n. 138 concernente: “Norme per la sperimentazione dello psicologo delle 

cure primarie. Prima firmataria consigliera Battisti.  

4) Proposta di legge n. 191 concernente: “Istituzione del servizio psico-oncologico nella rete 

oncologica regionale”. Primo firmatario consigliere Marcelli. 

5) Proposta di legge n. 227 concernente: “Osservatorio regionale per l’educazione alla salute e 

la prevenzione delle tossicodipendenze tra i giovani”. Primo firmatario consigliere Tripodi. 

6) Esame abbinato 

Proposta di legge regionale n. 159 concernente: “Disposizioni in materia di tumulazione degli 

animali da affezione. Modifiche alla legge regionale 21 ottobre 1997, n. 34 recante “Tutela 

degli animali di affezione e prevenzione del randagismo”. Primo firmatario consigliere 

Ghera. 

Proposta di legge regionale n. 71 concernente: “Cimiteri per animali di affezione” Primo 

firmatario consigliere Barillari.  

Proposta di legge regionale n. 73 concernente: “Testo unico sulla tutela degli animali”. Primo 

firmatario consigliere Barillari. 
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Proposta di legge regionale n. 16 concernente: “Norme in materia di terapia e attività assistite 

dagli animali - Pet Therapy”. Primo firmatario consigliere Patanè. 

Proposta di legge regionale n. 53 concernente: “Norme a tutela dell'accesso degli animali 

d'affezione presso i luoghi balneari della Regione Lazio”. Primo firmatario consigliere 

Porrello. 

Proposta di legge regionale n. 70 concernente: “Norme in materia di promozione di metodi 

sperimentali non animali e progressiva riduzione dell'utilizzo della sperimentazione animale”. 

Primo firmatario consigliere Barillari. 

Proposta di legge regionale n. 211 concernente: “Interventi assistiti con gli animali”. Prima 

firmataria consigliera Grippo. 

Proposta di legge regionale n. 241 concernente: “Disposizioni per l’accesso di animali da 

compagnia in strutture sanitarie e socio sanitarie”. Prima firmataria consigliera Battisti. 

 

 

 

 

 

 

Roma, 22 febbraio 2021 

 

 

    Il Presidente 

                  Giuseppe Simeone 
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