
 

 

 

 

 

 

PROPOSTA DI MISSIONE VALUTATIVA N. 1 

 

<<Applicazione della legge regionale 25.10.2004, n. 24, recante  

"Interventi per la qualificazione e il sostegno dell'attività di assistenza 

familiare">> 

 

Presentata dai Consiglieri Gottardo, Ciani, Marini, Valenti, Guerra, Franz, Asquini, Blasoni, 
Di Natale e Ciriani 

il 2 marzo 2006 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Consiglio regionale  

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

_______________________________________________________________________ 
 

IX   LEGISLATURA    -    ATTI CONSILIARI   -   PROGETTI  DI  LEGGE  E  RELAZIONI 

_______________________________________________________________________ 
 

 

AL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE, IL CONTROLLO E LA VALUTAZIONE 
 

 

Oggetto: Applicazione della legge regionale 25.10.2004, n.24, recante "Interventi per la 

qualificazione e il sostegno dell'attività di assistenza familiare 

 

PREMESSO che la legge regionale 24/2004 è stata pubblicata sul BUR n. 43 di data 27 ottobre 

2004; 

ATTESO che la suddetta legge risulta ancora, ad oggi, sostanzialmente inapplicata ed in 

particolare, anche se non esclusivamente, per i seguenti aspetti: 

Art. 2: inserimento dell'attività di assistenza familiare nel sistema dei servizi sociali e sociosanitari 

integrati; 

Art. 3: promozione da parte della Regione della realizzazione di programmi di formazione e 

aggiornamento del personale addetto all'assistenza familiare; 

Art. 5: promozione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; 

Art. 6: attività di informazione, assistenza e consulenza destinate alle famiglie e al personale 

addetto all'assistenza familiare; 

Art. 9: interventi della Regione di sostegno economico alle persone singole e alle famiglie che, per 

l'accudimento di persone non autosufficienti riconosciute ai sensi delle norme regionali vigenti, si 

avvalgono di personale addetto all'assistenza  familiare, regolarmente assunto con contratto di 

lavoro dipendente (per la spesa di 1.000.000 di euro per l'anno 2005 a carico dell'unita' previsionale 

di base 8.1.310.1.237 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-

2006, con riferimento al capitolo 4671 upb 1.1.152.2.08.07); 

Art. 10: monitoraggio e verifica degli interventi. 

CONSIDERATO che non può ritenersi giustificabile che una legge regionale resti inapplicata; 

RITENUTO di avvalersi di quanto previsto all'articolo 41, comma 5, lettera d) del regolamento 

interno del Consiglio regionale 

 
I SOTTOSCRITTI CONSIGLIERI REGIONALI  

RICHIEDONO DI DELIBERARE LA SEGUENTE MISSIONE VALUTATIVA 

 

A) svolgimento dell'analisi ex post sullo stato di applicazione della legge regionale 25.10.2004, n. 

24, recante "Interventi per la qualificazione e il sostegno dell'attività di assistenza familiare", 

finalizzata a fornire informazioni: 

a) sul processo di attuazione, dopo la sua approvazione, data dagli uffici regionali e dagli 

altri enti individuati dalla legge medesima; 

b) sulla verifica delle condizioni e delle cause che hanno concorso alla sua sostanziale non 

applicazione; 

c) all'individuazione degli eventuali nodi applicativi problematici che tale legge abbia 

sollevato; 

d) all'individuazione di eventuali responsabilità. 

B) di riferire in merito al Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione. 
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