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Il giorno 7 marzo 2006, alle ore 13.00, nella sala verde del Consiglio regionale, si 

riunisce il Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione, con il seguente 

ordine del giorno:  

1. Approvazione dei verbali delle sedute precedenti. 

2. Esame del rispetto degli obblighi di rendicontazione al Consiglio regionale. 

3. Esame di proposte di missioni valutative. 

4. Esame di proposte di clausole valutative. 

5. Varie ed eventuali. 

 

(Presiede il Presidente Sergio Dressi) 

 

Alle ore 13.11 il Presidente, constatata la presenza del numero legale, 

dichiara aperta la seduta.  

 

(omissis) 

 

Passando al punto 3) all’ordine del giorno, il Presidente riferisce che sono 

pervenute due proposte di attivazione di missione valutativa, aventi ad oggetto: la 

prima, l’applicazione della L.R. 25 ottobre 2004 n. 24, recante “Interventi per la 

qualificazione e il sostegno dell’attività di assistenza familiare” e, la seconda, il 

“conferimento di incarichi professionali e consulenze a soggetti esterni, presso la 

Regione, gli enti pubblici e le società partecipate, o società a queste ultime collegate, 

e presso gli enti del servizio sanitario regionale”. In merito alla prima, il Presidente 

ritiene che le domande in essa contenute siano sufficientemente puntuali e, pertanto, 

ove il Comitato lo ritenesse, si potrebbero individuare due componenti incaricati di 

presiedere lo svolgimento della missione.  

 

(omissis) 

 

Tornando sulla missione relativa alla legge 24/2004, c.d. legge sulle badanti, il 

Presidente propone di procedere all’individuazione dei due Consiglieri incaricati di 

presiedere lo svolgimento della missione valutativa. 
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Il consigliere Disetti concorda sul fatto che si tratti di una legge delicata e che 

essa meriti un momento di riflessione, ma ritiene che nella mozione vi siano dei 

preconcetti, mentre bisognerebbe approcciarsi alla missione valutativa in maniera più 

neutra, riservando i giudizi all’esito della stessa.  

 

Il Presidente precisa che in ogni caso il Comitato procede senza preconcetto 

alcuno. 

 

La consigliera Menosso, con riferimento all’applicazione della legge in esame, 

considera che gli ambiti fino ad ora sono stati impegnati con i piani di zona, quindi a 

breve dovrebbero potersi occupare di dare attuazione alla legge sulle badanti. 

 

Il consigliere Camber ritiene che comunque il Comitato potrà fungere da 

stimolo in tal senso.  

 

A questo punto i consiglieri Camber e Menosso vengono incaricati dal 

Comitato di presiedere lo svolgimento della missione valutativa sulla legge 24/2004. 

 

(omissis) 

 

 
IL PRESIDENTE 

(Sergio Dressi) 

 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

(dott. Fabio Cipriani) 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

(rag. Annamaria Menosso) 
 


