
        
 

 UFFICIO D I  PRE SIDENZA                                         

 

Deliberazione n. 208 del 30 settembre 2019 
 

  

 

 

 

 
 

 

 

Schema di deliberazione n.  171  del 30 settembre 2019 

Verbale n.  33 

 

 

Componenti: 
  Pres.  Ass.   
 

Presidente Mauro  BUSCHINI  x    _________ 

Vice Presidente Giuseppe E. CANGEMI  x     _________ 

Vice Presidente Devid PORRELLO  x      _________ 

Consigliere Segretario Michela DI BIASE    x   _________ 

Consigliere Segretario Daniele  GIANNINI  x       _________ 

Consigliere Segretario Gianluca  QUADRANA  x      _________ 

 

 
VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITA’                                                  IL DIRIGENTE AD INTERIM 

TECNICO-AMMINISTRATIVA                                                                       F.to dott. Michele Gerace 
 

                       

 

 

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITA’                                                IL DIRIGENTE/IL DIRETTORE                          

CONTABILE                                                                                                                                               

                                                                                                                       ______________________________  

   RILEVA                    NON RILEVA                                              

                                                   

 

 

Assiste il Segretario generale dott.ssa Cinzia Felci 

OGGETTO:  CONSIGLIERE REGIONALE PAOLO CIANI - MISSIONE 

ISTITUZIONALE TRIESTE 10 E 11 OTTOBRE 2019. 

 
 
 

 

 

 

 
 



L’UFFICIO DI PRESIDENZA  

 

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo statuto della 
regione Lazio) ed in particolare l’articolo 28; 

 
VISTA la legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 (Disposizioni urgenti di 

adeguamento all’articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 
174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, 

n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché 
misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza 

dell’organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione) e, in 
particolare, l’articolo 5 relativo al rimborso per le spese di 

missioni dei consiglieri e dei componenti della Giunta regionale; 
 

VISTA la previsione di cui al comma 4 del citato articolo 5 che rimette 

all’Ufficio di presidenza la determinazione delle relative 
disposizioni attuative, con particolare riferimento alla 

determinazione del tetto di spesa massimo giornaliero per vitto e 
alloggio e del contingente in missione; 

 
VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 23 luglio 2013, n. 49 

(Regolamento delle missioni dei consiglieri regionali. Criteri e 
modalità di autorizzazione) e successive modificazioni, nonché la 

decisione assunta nella medesima data; 
 

VISTA la nota prot. RU n. 23824 del 27 settembre 2019, con la quale il 
consigliere regionale Paolo Ciani, vice presidente della VII 

Commissione consiliare permanente “Sanità, politiche sociali, 
integrazione sociosanitaria, welfare”, chiede di essere autorizzato 

a recarsi in missione a Trieste, presso il Dipartimento di Salute 

Mentale (DSM) dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata, nei 
giorni 10 e 11 ottobre 2019, per una visita di approfondimento e 

conoscenza del sistema territoriale dei servizi di salute mentale; 
 

RITENUTO  di dover autorizzare la missione del consigliere regionale Paolo 
Ciani presso il DSM di Trieste, Centro Collaboratore 

dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), nei giorni 10 e 
11 ottobre 2019, per le seguenti motivazioni istituzionali: l’invito 

del Direttore del DSM di Trieste è stato rivolto nel quadro delle 
collaborazioni per lo sviluppo di azioni congiunte, finalizzate alla 

condivisione di principi e orientamenti, volti alla promozione di 
programmi sanitari che diano diritti alle persone con disturbi 

mentali, come indicato dalla stessa OMS nel Piano d’Azione per la 
Salute Mentale Globale e nel Piano d’Azione Europeo. Altresì, 

l'oggetto della missione è connesso in modo diretto all'esercizio 

delle funzioni del consigliere Ciani, in quanto vice presidente 
della VII Commissione consiliare permanente “Sanità, politiche 

sociali, integrazione sociosanitaria, welfare”; 
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all’unanimità dei presenti 

 
 

DELIBERA 
 

 

- di autorizzare la missione del consigliere regionale Paolo Ciani, vice 

presidente della VII Commissione consiliare permanente “Sanità, politiche 

sociali, integrazione sociosanitaria, welfare”, a Trieste, presso il 

Dipartimento di Salute Mentale (DSM) dell’Azienda Sanitaria Universitaria 

Integrata, nei giorni 10 e 11 ottobre 2019, per una visita di 

approfondimento e conoscenza del sistema territoriale dei servizi di salute 

mentale; 

 

- di trasmettere il presente atto al Segretario Generale per i conseguenti 

adempimenti. 

 

 
 

 

 

                IL SEGRETARIO                                        IL PRESIDENTE 

                F.to Cinzia Felci                                     F.to Mauro Buschini 
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