
                                                     
 

  Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche 

 X Legislatura 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 04 Giugno  2019 N. 32 

 

 

Assiste il Segretario del Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche Luigia 
Alessandrelli 

PRESIEDE IL PRESIDENTE SANDRO ZAFFIRI 

Alle ore 10,35  nella Sala Ricci piano terra  della sede dell’Assemblea legislativa P.zza Cavour, 
23,  il Presidente  passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca:  

 
• Missione valutativa concernente le politiche regionali a sostegno della 

popolazione non autosufficiente – Incontro con il Consulente individuato con 
apposito atto dell’Ufficio di Presidenza; 

 

E' presente il prof xxxxxxxxxx consulente incaricato con deliberazione dell' Ufficio di Presidenza n. 
798 del 28 maggio 2019 ad oggetto : “Conferimento di incarico di consulenza tecnico-professionale 
qualificata per le esigenze del Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche connesse 
all'espletamento di una missione valutativa concernente le politiche regionali a sostegno della 
popolazione non autosufficiente”. 

 

Il Consulente illustra la propria proposta  relativa alle modalità di realizzazione dello studio oggetto 
dell’incarico. 

  

Successivamente il Presidente alle ore 10.55 ai sensi dell’articolo 40 del regolamento interno, 
verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e passa  alla discussione  
inerente le modalità di conduzione dell'analisi, sulla base di quanto illustrato dal consulente 
incaricato.  
Intervengono i consiglieri Maggi, Busilacchi e Giancarli.  
 
Terminata la discussione il presidente del Comitato, non essendoci obiezioni , dà per approvata la 
proposta del consulente, relativa alle modalità di attuazione dello studio, specificando che lo stesso 
dovrà   contenere:  
 

1) l' inquadramento della normativa regionale marchigiana sulla non autosufficienza in ottica 
comparata;  

 
2) la stima del bisogno  basata sui dati regionali relativi all' indennità di accompagnamento  

per fasce di età;  
  

3) la  stima dell’offerta regionale dei servizi sociali e socio-sanitari e sanitari (lungo-degenze e 
geriatria) in un ottica comparata; 
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4) la  copertura  qualitativa del bisogno,  valutata sulla base dell' intensità di cura nella 
domiciliarità e della percezione dei servizi offerti mediante focus group; 

5) un focus sugli anziani che contenga  la  copertura quantitativa  ( differenza tra anziani che 
fruiscono dell'  indennità di accompagnamento e percettori dei servizi )  e qualitativa del  
bisogno ( appropriatezza dei ricoveri ospedalieri degli anziani ); 

6) eventuali problematiche nell'offerta dei servizi ( indicazione dei tassi di copertura dei singoli 
servizi in un ottica comparata , presenza di servizi innovati) ed indicazioni di policy. 

 
Il Comitato inoltre, rappresenta al Consulente l'opportunità di avere alcune prime indicazioni sui 
risultati dell’analisi posta in essere  in vista dell’approvazione del piano socio sanitario regionale. 
Rinvia ad una prossima seduta l’individuazione di  specifiche modalità per la valutazione mediante 
questionari individualizzati degli effetti delle politiche regionali in materia di non autosufficienza.  
 

Il Presidente, passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno relativo : 

• Approvazione verbali sedute precedenti; 

Il Presidente, ai sensi del comma 3 dell’articolo 41 del regolamento interno e previa verifica del 
numero legale, pone in votazione i processi verbale delle sedute n. 29 del 21 marzo 2019, il 
verbale n. 30 del 2 aprile 2019, convocato d’urgenza e d il verbale n. 31 del 16 maggio 2019 che 
non ha raggiunto il numero legale dei Consiglieri del Comitato.  

Avvenuta la votazione il Presidente ne proclama l’esito : il Comitato approva all’unanimità. 

Il Presidente, passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca: 
 

• Esame proposte pervenute ai sensi dell’articolo 42 del Regolamento interno. 

Il Presidente illustra gli atti pervenuti e apre la discussione in merito all’ opportunità di introdurre 

clausole valutative sui seguenti atti :PAA n. 62- 63/2019 e PDL nn. 275-276-277-278-289-280 e 

281/2019 ed inoltre le PDL nn. 285-286-288 2 289/2019.  

Nessuno chiede di intervenire, pertanto il Presidente pone in votazione, previa verifica del 

numero legale, le proposte di : 

- di non richiedere l’apposizione di una clausola valutativa sulla PAA 62/19 ad oggetto: 

“Piano Triennale Integrato per l'Internazionalizzazione e la Promozione all'estero, la 

Cooperazione internazionale, la Cooperazione territoriale europea e la Strategia 

Adriatico ionica Eusair - L.R. 30/2008 e L.R. 9/2002 (Anni 2019-2021)”; 
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Avvenuta la votazione il presidente ne proclama l’esito : Il Comitato approva all’unanimità. 

- di non richiedere l’apposizione di una clausola valutativa sulla PAA 63/19 ad oggetto: 

“Approvazione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014-2020 in 

attuazione del Reg. UE n. 1305 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013 e revoca della deliberazione amministrativa n. 79 del 30 luglio 2018”; 

Avvenuta la votazione il presidente ne proclama l’esito : Il Comitato approva all’unanimità. 

- di non richiedere l’apposizione di una clausola valutativa sulla PDL 275/19 ad oggetto: 

“Modifiche alla legge regionale 16 dicembre 2004 n. 27: "norme per l'elezione del 

consiglio e del presidente della giunta regionale "; 

Avvenuta la votazione il presidente ne proclama l’esito : Il Comitato approva all’unanimità. 

- di non richiedere l’apposizione di una clausola valutativa sulla PDL 276/19 ad oggetto: 

“Rendiconto generale della Regione per l'anno 2018”; 

Avvenuta la votazione il presidente ne proclama l’esito : Il Comitato approva all’unanimità. 

- di non richiedere l’apposizione di una clausola valutativa sulla PDL 277/19 ad oggetto: 

“Modifiche alla legge regionale 16 dicembre 2004 n. 27 "Norme per l'elezione del 

Consiglio e del Presidente della Giunta Regionale " e alla legge regionale 3 aprile 2000 

n. 23 "Prime disposizioni in materia di incompatibilità ed indennità degli assessori non 

consiglieri regionali”; 

Avvenuta la votazione il presidente ne proclama l’esito : Il Comitato approva all’unanimità. 
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- di non richiedere l’apposizione di una clausola valutativa sulla PDL 278/19 ad oggetto: 

“Promozione e valorizzazione della birra artigianale nella Regione Marche”; 

Avvenuta la votazione il presidente ne proclama l’esito : Il Comitato approva all’unanimità. 

- di non richiedere l’apposizione di una clausola valutativa sulla PDL 279/19 ad oggetto: 

“Incentivi per la manutenzione, la rimozione e lo smaltimento di piccoli quantitativi di 

materiali o rifiuti contenenti amianto”; 

Avvenuta la votazione il presidente ne proclama l’esito : Il Comitato approva all’unanimità. 

- di non richiedere l’apposizione di una clausola valutativa sulla PDL 280/19 ad oggetto: 

“Modifiche della legge regionale 7 febbraio 2017, n. 3 (norme per la prevenzione e il 

trattamento del gioco d'azzardo patologico e della dipendenza da nuove tecnologie e 

social network)”; 

Avvenuta la votazione il presidente ne proclama l’esito : Il Comitato approva all’unanimità. 

- di non richiedere l’apposizione di una clausola valutativa sulla PDL 281/19 ad oggetto: 

“Disciplina regionale per l'accesso alle spiagge degli animali d'affezione”; 

Avvenuta la votazione il presidente ne proclama l’esito : Il Comitato approva all’unanimità. 

- di non richiedere l’apposizione di una clausola valutativa sulla PDL 285/19 ad oggetto: 

“Provvidenze in favore dei soggetti in trattamento radioterapico”; 

Avvenuta la votazione il presidente ne proclama l’esito : Il Comitato approva all’unanimità. 
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- di non richiedere l’apposizione di una clausola valutativa sulla PDL 286/19 ad oggetto: 

“Rimborsi in favore dei soggetti in trattamento radioterapico e chemioterapico”; 

Avvenuta la votazione il presidente ne proclama l’esito : Il Comitato approva all’unanimità. 

- di non richiedere l’apposizione di una clausola valutativa sulla PDL 288/19 ad oggetto: 

“Disposizione relative agli operatori sociosanitari. Istituzione dell'elenco regionale degli 

operatori sociosanitari e degli enti accreditati per la formazione.”; 

Avvenuta la votazione il presidente ne proclama l’esito : Il Comitato approva all’unanimità. 

- di non richiedere l’apposizione di una clausola valutativa sulla PDL 289/19 ad oggetto: 

“Norme per la promozione di iniziative e progetti per la prevenzione e il contrasto del 

fenomeno della solitudine.”; 

Avvenuta la votazione il presidente ne proclama l’esito : Il Comitato approva all’unanimità. 

Il Presidente, passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca: 
 

• PDL 222/2018 : “Compostaggio rifiuti organici” in abbinamento con la PDL 
179/2018 testo base : “Norme in materia di compostaggio della frazione 
organica dei rifiuti nella Regione Marche” – discussione ed approvazione 
clausola valutativa – Relatore Piero Celani; 

Il Presidente rinvia la discussione ed approvazione della clausola valutativa ad 

prossima seduta del Comitato , per assenza del Relatore.  

Il Presidente, passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca: 
 

• PDL  274/19 :“ Norme per la riduzione dei rifiuti derivanti dai prodotti monouso 
realizzati in plastica” – parere su clausola valutativa – discussione ed 
approvazione - Relatore Francesco Micucci; 
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E’ presente inoltre la Dott.ssa xxxxxxxxxxxxx Funzionario della Giunta regionale. 

 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e prende la parola il Relatore dell’atto 
Francesco Micucci. 

Nessuno chiede di intervenire 

Conclusa la discussione il Presidente pone in votazione , previa verifica del numero legale,  la  
proposta di cui all’ allegato A. 

Avvenuta la votazione il Presidente nel proclama l’esito : Il Comitato per il controllo e la valutazione 
approva all’unanimità. 
 

Non avendo nessun altro chiesto di intervenire, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 
11,50. 

La Segretaria      Il Presidente 

                  Luigia Alessandrelli               Sandro Zaffiri 

 

 
 


