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ATTO N. 1497/818

Relazione della 111
Commissione Consiliare permanente
SANITA' E SERVIZI SOCIALI

Re/atore Consigliere Massimo Buconi
Relazione orale ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento intemo

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE
"Disposizioni in materi~ di valorizzazione e promozione delle
discipline bionaturali".

Approvato dalla 111Commissione Consiliare permanente in data 6 ottobre 2014
Trasmesso alla Presidenza dell'Assemblea

legislativa in data 14 ottobre 2014

Palazzo Cesaroni

Regione Umbria
Assemblea leo.l"tiva
111Commissione

permanente

COMUNICAZIONE DELLA 111
COMMISSIONE
CONSILIARE PERMANENTE

Si comunica che la 111Commissione Consiliare
permanente, nella seduta del 6 ottobre 2014, ha
esaminato ed approvato la Proposta di legge di
iniziativa del Consigliere Olivier B. Dottorini, nel
testo dell'Emendamento sostitutivo dell'intero
ATTO N. 1497, avente a titolo "Disposizioni in
materia di valorizzazione e promozione delle
discipline bionaturali",
come emendato dalla
Commissione (ATTO N. 1497/815).
La Commissione ha espresso parere favorevole
sull'atto suddetto, all'unanimità dei Consiglieri
presenti e votanti (Buconi, Valentino, Bottini, Cintioli,
Cirignoni, Modena, Smacchi e Stufara ).
Ha nominato, altresì, quale relatore per l'Aula il
Consigliere Massimo Buconi, autorizzando la
relazione orale - ai sensi dell'articolo 27, comma 6
del Regolamento interno.
Si richiede, pertanto,
l'iscrizione dell'ATTO
medesimo all'ordine del giorno dei lavori della
prossima seduta dell'Assemblea legislativa.
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Schema di delibera proposto dalla 11/ Commissione Consiliare permanente

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

VISTA la Proposta di legge di iniziativa del Consigliere Olivier B. Dottorini,
concernente: "Discipline
del benessere e bionaturali".
ATTO N. 1497.
depositato alla Presidenza dell'Assemblea Legislativa in data 18.03.2014 e
trasmesso alla 111 Commissione consiliare in data 19.03.2014, per competenza
in sede redigente;
VISTO l'Emendamento
sostitutivo
dell'intero
testo dell'ATTO
N. 1497
recante il titolo "Disposizioni
in materia di valorizzazione
e promozione
delle discipline bionaturali",
presentato dal proponente Consigliere Dottorini
alla Presidenza della Commissione, con nota pro!. n. 4090 del 18.09.2014;
ATTESO che il testo proposto dalla Commissione, è rimesso alla discussione
ed approvazione dell'Assemblea Legislativa secondo il procedimento ordinario ai sensi dell'articolo 28, comma 2 del Regolamento interno;
VISTO il parere favorevole - nel testo fatto proprio con emendamenti dalla
Commissione
- espresso dalla 111 Commissione
Consiliare
permanente
nella seduta de/6 ottobre 2014 (ATTO N. 1497/815):
VISTA la legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non
organizzate);
VISTA la legge regionale 1 ottobre 2014, n. 17 (Norme per la tutela dei
consumatori e degli utenti - Abrogazione della L.R. 10 luglio 1987);
UDITA la Relazione della 111 Commissione Consiliare permanente, illustrata
oralmente, ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento interno, dal
Consigliere Massimo Buconi;
UDITI gli interventi;
VISTO lo Statuto regionale:
VISTO il Regolamento interno dell'Assemblea

Legislativa;

con votazione articolo per articolo, nonché
con votazione finale sull'intera legge che ha
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registrato
voti
favorevoli,
voti
contrari e
voti di astensione,
espressi
nei
modi
di legge
dai
..... Consiglieri
presenti e votanti

DELIBERA

di approvare
la legge regionale concernente:
di valorizzazione
e promozione
delle
composta di n. 8 articoli, nel testo che segue:

"Disposizioni
discipline

TESTO PROPOSTO DALLA 111COMMISSIONE
"Disposizioni
bionaturali"

in materia

di valorizzazione

in materia
bionaturali"

CONSILIARE

e promozione

delle

discipline

Art. 1
Finalità

1. La Regione valorizza le discipline bionaturali, favorendo il coordinamento
operatori e promuovendo

tra gli

la qualificazione dell'offerta dei relativi servizi.

Art. 2
Discipline

bionaturali

1. Ai fini della presente legge per discipline bionaturali si intendono le attività e le
pratiche individuate dalla Giunta regionale, con proprio atto, che hanno come finalità il
mantenimento o il recupero dello stato di benessere della persona per il miglioramento
della sua qualità di vita. Tali pratiche, che non hanno carattere di prestazione sanitaria,
tendono a stimolare le risorse vitali dell'individuo con metodi ed elementi naturali la cui
efficacia sia stata verificata nei contesti culturali e geografici in cui le discipline sono
sorte e si sono sviluppate.
Art. 3
Elenco dei soggetti

che offrono

formazione

nelle discipline

bionaturali

1. È istituito, presso la struttura competente della Giunta regionale, l'elenco regionale
dei soggetti che offrono formazione nelle discipline bionaturali, organizzato per aree
omogenee di disciplina.
2. Nell'elenco sono iscritti i soggetti in possesso degli standard qualitativi e dei requisiti
organizzativi individuati dalla Giunta regionale, con proprio atto, su proposta del
comitato tecnico per la valorizzazione delle discipline bionaturali previsto dall'articolo 6.
3. In sede di prima applicazione e fino all'individuazione degli standard qualitativi e dei
requisiti organizzativi previsti dal comma 2, possono chiedere di essere iscritti
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nell'elenco i soggetti con sede operativa a livello locale che da almeno cinque anni
offrono formazione nelle discipline bionaturali.

Art. 4
Reti del benessere

1. La Regione promuove la costituzione di reti del benessere tra gli operatori in
discipline bionaturali attraverso la costituzione di associazioni professionali ai sensi
dell'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni
non organizzate).
2. Le reti del benessere adottano regole comportamentali e protocolli di garanzia delle
prestazioni allo scopo di garantire la qualità delle attività esercitate, anche attraverso
l'adozione di un marchio di qualità.

Art. 5
Elenco regionale

ricognitivo

degli operatori

in discipline

bio naturali

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, presso la struttura competente
regionale, è istituito l'elenco regionale ricognitivo degli operatori
bionaturali.

della Giunta
in discipline

2. Gli operatori in discipline bionaturali che intendono iscriversi all'elenco regionale di
cui al comma 1, presentano apposita richiesta alla struttura regionale competente,
anche per il tramite delle proprie associazioni professionali di cui all'articolo 4.
3. L'iscrizione all'elenco consente alla stnuttura regionale competente
possesso dei requisiti dichiarati per l'iscrizione.

la verifica del

4. La Giunta regionale con proprio atto, sentito il Comitato tecnico per la valorizzazione
delle discipline bionaturali di cui all'articolo 6, definisce le modalità, le procedure e la
documentazione da presentare per l'iscrizione nell'elenco.

Art. 6
Comitato

tecnico

per la valorizzazione

delle discipline

bionaturali

1. Presso la Giunta regionale è istituito il Comitato tecnico per la valorizzazione delle
discipline bionaturali. Il Comitato tecnico dura in carica quattro anni ed è composto:
a) dall'assessore regionale competente o suo delegato, che lo presiede;
b) dai rappresentanti delle reti del benessere previste dall'articolo 4, comma 1, che lo
richiedano;
c) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di welfare o suo
delegato;
d) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di formazione
professionale o suo delegato;
e) da un rappresentante
delle associazioni dei consumatori designato ai sensi
dell'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge regionale 1 ottobre 2014, n. 17 (Norme
per la tutela dei consumatori e degli utenti - Abrogazione della L.R. 10 luglio 1987).
2. Il Comitato tecnico può essere integrato, su determinazione dello stesso o per
iniziativa del suo Presidente, in relazione agli argomenti trattati, con altri dirigenti dei
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settori regionali competenti e con esperti nello specifico
all'argomento oggetto di trattazione.

campo di riferimento rispetto

3. Il Comitato tecnico svolge funzioni consultive nei confronti della Giunta regionale per
l'adozione dei prowedimenti
attuativi della presente legge, nonché di confronto e di
proposta di nuovi interventi rientranti nelle finalità previste dall'articolo
1 e, in
particolare, svolge le seguenti attività:
a) propone alla Giunta regionale gli standard qualitativi e i requisiti organizzativi che
devono caratterizzare
i soggetti che domandano l'iscrizione nell'elenco previsto
dall'articolo 3;
b) individua regole di comportamento
uniformi che devono essere rispettate dai
soggetti iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 3;
c) propone alla Giunta regionale e alle reti del benessere iniziative volte a valorizzare
l'offerta delle prestazioni;
d) propone iniziative d'informazione e di educazione della cittadinanza alle discipline
bionaturali.
4. Le modalità di funzionamento del Comitato tecnico ed i requisiti per l'individuazione
dei soggetti chiamati a designare i componenti del Comitato di cui al comma 1, lettera
b) sono stabiliti dalla Giunta regionale con proprio atto. Le funzioni di segreteria del
Comitato tecnico sono svolte da un funzionario della struttura regionale competente
presso cui è istituito il Comitato tecnico.
5. La partecipazione all'attività del Comitato tecnico è a titolo gratuito.
6. In sede di prima applicazione della presente legge, il Comitato tecnico scientifico è
nominato, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del
Presidente della Giunta regionale.

Art. 7
Informazioni

sull'attuazione

della legge.

1. Ogni due anni la Giunta regionale presenta alla competente Commissione consiliare
permanente dell'Assemblea
legislativa dell'Umbria una relazione sullo stato di
attuazione della presente legge.

Art. 8
Norma finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si prowede nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi e
maggiori oneri per la finanza regionale ..

