
Sede: Viale A. Moro, 50 - 40127 Bologna - Segreteria: tel. 051 527.5038 - 5359 - 5343 - fax 051 516372 
E-mail: SegrCommIV@regione.emilia-romagna.it  -  Sito Internet: http://assemblealegislativa.regione.emilia-romagna.it/wcm/al/comm/IV/index.htm 

Bologna, 24 maggio 2011 
 
 
Prot. n. 17096 
 

Al Presidente della Commissione  
“Bilancio Affari generali ed istituzionali” 
 

e, p.c., Al Presidente dell’Assemblea Legislativa 

LORO SEDI 

(rif. nota n. 13915 del 27/04/2011) 
 
 
 
 
1332  Relazione per la sessione comunitaria dell'Assemblea legislativa per l'anno 

2011, ai sensi dell'art. 5 della L. R. n. 16/2008 
 

(Prot. n. 13601) 
 
 
 
La IV Commissione assembleare Politiche per la Salute e Politiche Sociali, ai sensi 
dell’articolo 38, comma 1 del regolamento interno, nella seduta del 24 maggio 2011, 
ha concluso l’esame, per quanto di competenza, del Programma di lavoro della 
Commissione europea per il 2011, della Relazione sullo stato di conformità 
dell’ordinamento regionale all’ordinamento comunitario per il 2010, e del Rapporto 
conoscitivo per la sessione comunitaria parte integrante della Delibera di Giunta n. 
530/2011. 
 
Con riferimento alla prossima partecipazione della Regione alla fase ascendente, 
questa Commissione ritiene di interesse i seguenti atti: 
 

- Legislazione fitosanitaria dell’UE (salva verifica, nel testo della proposta di 
atto, degli aspetti di propria competenza) 

- Proposta legislativa sulla salute degli animali 
- Piano di azione e-health 
- Comunicazione sulla lotta al razzismo e alla xenofobia 
- Codice dell’immigrazione  
- Proposta legislativa sul Fondo sociale europeo 
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Con riferimento specifico alla Proposta legislativa sul Fondo sociale europeo, la 
Commissione sottolinea, ai fini del successivo esame della proposta in fase 
ascendente, l’interesse al tema dell’inclusione sociale anche in un’ottica di tutela 
delle pari opportunità e di politiche di conciliazione, e, in particolare, l’importanza di 
azioni orientate a sostenere l’accesso delle donne al mondo del lavoro ed il 
mantenimento del posto di lavoro, attraverso interventi volti a evitare che la maternità 
sia, di per sé, un fattore di discriminazione. 
 
Per la fase discendente, dai lavori della Commissione è emersa l’indicazione della 
competenza regionale rispetto al recepimento della direttiva in materia di assistenza 
sanitaria transfrontaliera, 2011/24/UE. La Commissione sarà informata 
periodicamente del percorso di recepimento. 
 

Infine, a conclusione dei lavori, la Commissione, sottolinea che, da un punto vista 
metodologico, la modalità di informazione ai Consiglieri regionali sugli atti e le 
iniziative provenienti dall’Unione europea comunicati nel corso dell’anno, pur 
dovendo mantenere la completezza nella disponibilità delle informazioni stesse, 
dovrà essere più mirata e riguardare , in particolare, le iniziative segnalate come di 
interesse nell’ambito della sessione comunitaria annuale. 
 
 
Distinti saluti. 
 
 

 La Presidente 

 Monica Donini 
 


