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Assiste il dott. Jacopo Capuzzo
Altri Presenti:
dott.ssa Francesca Russo, Sezione Attuazione programmazione sanitaria
Rappresentanti del Consiglio regionale:
dott.ssa Viviana SCHIAVO, Servizio affari giuridici e legislativi
I lavori si svolgono sulla base dell’ordine del giorno prot. n. 10550 del 22 aprile 2016 e
successiva integrazione prot. n. 10577 del 22 aprile 2016.
1)
Comunicazioni del Presidente della Commissione.
2)
Approvazione verbale e resoconto della precedente seduta del 19 aprile
2016.
3)
Illustrazione in ordine a:
Pdl n. 136 d’iniziativa dei Consiglieri Sinigaglia, Moretti, Azzalin, Dalla Libera,
Ferrari, Fracasso, Guarda, Pigozzo, Ruzzante, Salemi Zanoni e Zottis:
“Norme per la promozione e la valorizzazione dell’amministrazione di
sostegno”.
4)
Esame in ordine a:
Pdls n. 19 d’iniziativa del consigliere Guadagnini: “Disposizioni per il divieto
del gioco d’azzardo e per la prevenzione della diffusione del rischio legato al
gioco d’azzardo nonché per la cura e la riabilitazione dei soggetti affetti da
ludopatia”.

5)

6)

7)

8)

9)
10)

Esame in ordine a:
Pdl n. 61 d’iniziativa del Consigliere Conte “Modifiche ed integrazioni alla
legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 "Disciplina degli interventi regionali per i
servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi".
Parere alla Terza Commissione in ordine a:
Pdl n. 38 d’iniziativa del Consigliere Conte “Disposizioni relative al turismo
equestre, ai centri ippici, alle ippovie, ed alla terapia con gli equini, in
particolare l'ippoterapia”.
Esame in ordine a:
Pdl n. 53 d’iniziativa dei Consiglieri Negro, Bassi, Conte e Casali:
“Disposizioni in materia di libera professione da parte del personale delle
professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della
prevenzione nonché della professione ostetrica.
Parere alla Giunta regionale in ordine a:
Pagr n. 50 – Individuazione del modello assistenziale di rete delle cure
palliative e della terapia del dolore della Regione Veneto. Piano Socio
Sanitario regionale 2012-2016.
Varie ed eventuali.
Inquinamento da sostanze perfluoroalchiliche nella Regione Veneto –
Risultati Biomonitoraggio condotto dall’Istituto Superiore di Sanità –
Informativa dell’Assessore alla Sanità e programmazione socio - sanitaria

Il presidente Boron constatata. la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta
alle ore 10,57.
2)

Approvazione verbale e resoconto della precedente seduta del 19 aprile
2016.

Il presidente Boron mette in votazione, l’approvazione del verbale e del resoconto della
seduta del 19 aprile 2016. Vengono approvati all’unanimità.
Si prosegue con l’esame del punto n. 3).
3)

Illustrazione in ordine a:
Pdl n. 136 d’iniziativa dei Consiglieri Sinigaglia, Moretti, Azzalin, Dalla Libera,
Ferrari, Fracasso, Guarda, Pigozzo, Ruzzante, Salemi Zanoni e Zottis:
“Norme per la promozione e la valorizzazione dell’amministrazione di
sostegno”.

Il presidente Boron dà la parola al consigliere Sinigaglia per l’illustrazione del
provvedimento in qualità di proponente.
Interviene in merito l’assessore Lanzarin che risponde alle richieste del consigliere
Sinigaglia.
Si passa alla trattazione del punto n. 4)
4)

Esame in ordine a:
Pdls n. 19 d’iniziativa del consigliere Guadagnini: “Disposizioni per il divieto
del gioco d’azzardo e per la prevenzione della diffusione del rischio legato al
gioco d’azzardo nonché per la cura e la riabilitazione dei soggetti affetti da
ludopatia”.

Il consigliere Guadagnini riassume brevemente quanto già esposto nella seduta

precedente.
Il presidente Boron dà la parola all’assessore Lanzarin e si apre un confronto al quale
partecipano i consiglieri Guadagnini, Sinigaglia, Bartelle, Salemi, Zorzato, Negro e
Barison.
Il presidente pone in votazione il provvedimento, che viene licenziato maggioranza
Hanno espresso voto favorevole: il Presidente Boron e i Consiglieri Brescacin,
Barbisan F., Villanova con delega di F. Barbisan (Zaia Presidente), Barbisan R.,
Gidoni, Semenzato (Liga Veneta – Lega Nord), Barison (Forza Italia) Salemi (Partito
Democratico), Bassi (Lista Tosi per il Veneto), Ferrari (Alessandra Moretti Presidente), e
Negro (Il Veneto del Fare – Flavio Tosi), Zorzato (Area popolare Veneto);
hanno espresso voto di astensione i consiglieri: Sinigaglia (Partito Democratico) e
Bartelle con delega Berti (Movimento 5 Stelle).
Si prosegue con il punto n. 5).
5)

Esame in ordine a:
Pdl n. 61 d’iniziativa del Consigliere Conte “Modifiche ed integrazioni alla
legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 "Disciplina degli interventi regionali per i
servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi".

Interviene il consigliere Negro.
Il presidente Boron dà la parola alla dott.ssa Schiavo per l’illustrazione della scheda di
inquadramento normativo, richiesta nella seduta precedente.
Il presidente Boron, dà la parola al consigliere Negro a cui risponde la dott.ssa Schiavo.
La trattazione viene rinviata ad una prossima seduta.
Si passa al punto n. 6).
6)

Parere alla Terza Commissione in ordine a:
Pdl n. 38 d’iniziativa del Consigliere Conte “Disposizioni relative al turismo
equestre, ai centri ippici, alle ippovie, ed alla terapia con gli equini, in
particolare l'ippoterapia”.

Il presidente Boron dà la parola al consigliere Negro.
Interviene il consigliere Sinigaglia.
Il presidente Boron prosegue con la lettura delle modifiche apportate agli artt. 6 e 7 del
provvedimento, ponendo in votazione l’espressione di parere alla Terza Commissione
con la seguente formulazione:
Con riferimento al progetto di legge di cui all’oggetto si comunica che la Quinta
Commissione consiliare permanente, nella seduta n. 29 del 26 aprile 2016, ha espresso,
per la parte di competenza, parere favorevole all’unanimità al suo ulteriore corso,
subordinatamente alle seguenti modifiche evidenziate in giallo:
Art. 6 - Ippoterapia e Attività assistita con gli equidi.
1. Ai fini della presente legge e, in conformità a quanto previsto dalle linee guida

nazionali “Interventi assistiti con gli animali”, approvate dalla Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in data 25
marzo 2015, si definisce:
a) “ippoterapia”: l’insieme degli interventi terapeutici e riabilitativi, diretti al recupero
funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche, sensoriali, o
plurime, dipendenti da qualunque causa, praticata con i cavalli;
b) “attività assistita con gli equidi”: l’insieme degli interventi di tipo ludico, ricreativo,
educativo e terapeutico finalizzati a migliorare la qualità della vita dei soggetti interessati
attraverso l’impiego di equidi.
2. Possono essere sottoposti a ippoterapia esclusivamente i soggetti di cui al
comma 1, lettera a), che sono dichiarati idonei a tale terapia a seguito di apposita
certificazione rilasciata da medici specializzati. Le modalità operative per la terapia
assistita e per l’attività assistita di cui al presente articolo vengono disciplinate dalla
Giunta regionale, in conformità a quanto previsto dalle linee guida nazionali “Interventi
assistiti con gli animali”, approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in data 25 marzo 2015,
sentita la competente Commissione consiliare, che esprime parere entro trenta giorni dal
ricevimento del provvedimento, decorsi i quali si prescinde dal parere medesimo.
3. Gli animali prescelti per lo svolgimento dei programmi di terapia e/o di attività
assistita devono presentare caratteristiche di specie e di indole tali da risultare adatti alle
finalità del progetto. Gli animali devono essere mantenuti sotto controllo sanitario e
veterinario e devono essere opportunamente addestrati. Le attività di terapia con i cavalli
devono essere svolte in modo tale da garantire sempre il benessere degli animali. La
scelta degli animali, l’addestramento e la tutela del loro benessere devono essere
garantite in conformità a quanto previsto dalle linee guida nazionali “Interventi assistiti
con gli animali”, approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in data 25 marzo 2015, sentita la
competente Commissione consiliare, che esprime parere entro trenta giorni dal
ricevimento del provvedimento, decorsi i quali si prescinde dal parere medesimo.
Art. 7 - Requisiti per l’esercizio dell’ippoterapia e dell’attività assistita con gli
equidi.
1. L’ippoterapia e l’attività assistita con gli equidi, compreso l’onoterapia, sono
praticate presso i centri ippici specializzati e riconosciuti dalla Regione. Per ottenere tale
qualifica i suddetti centri devono essere forniti delle necessarie attrezzature medicosanitarie e di personale specializzato in equitazione terapeutica rilasciata
dall’Associazione Nazionale Riabilitazione Equestre (ANIRE).
2. I centri di cui al comma 1 devono essere forniti delle necessarie attrezzature
medico-sanitarie e di personale specializzato in equitazione terapeutica rilasciata
dall’Associazione Nazionale Riabilitazione Equestre (ANIRE).
3. Possono altresì conseguire la specializzazione in equitazione terapeutica i
fisioterapisti, gli psicometricisti e gli educatori professionali previo superamento di un
corso tenuto presso centri a tale fine autorizzati.
1. I requisiti per l’esercizio dell’ippoterapia e per l’attività assistita con gli equidi,
l’individuazione delle équipes multidisciplinari coinvolte, nonché la formazione degli
operatori, vengono disciplinati dalla Giunta regionale in conformità a quanto previsto dalle
linee guida nazionali “Interventi assistiti con gli animali”, approvate dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano, in data 25 marzo 2015, sentita la competente Commissione consiliare, che
esprime parere entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento, decorsi i quali si
prescinde dal parere medesimo.
Si raccomanda inoltre a codesta Commissione consiliare di svolgere le audizioni, con tutti
i soggetti coinvolti nel progetto di legge, invitando a partecipare i consiglieri componenti la
Quinta Commissione.

Hanno espresso voto favorevole: il presidente Boron e i consiglieri Brescacin, Barbisan
F., Villanova con delega di F. Barbisan (Zaia Presidente), Barbisan R., Gidoni,
Semenzato (Liga Veneta – Lega Nord), Salemi, Sinigaglia (Partito Democratico),
Bartelle con delega Berti (Movimento 5 Stelle), Bassi (Lista Tosi per il Veneto), Ferrari
(Alessandra Moretti Presidente), e Negro (Il Veneto del Fare – Flavio Tosi).
Si passa al punto n. 7).
7)

Esame in ordine a:
Pdl n. 53 d’iniziativa dei Consiglieri Negro, Bassi, Conte e Casali:
“Disposizioni in materia di libera professione da parte del personale delle
professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della
prevenzione nonché della professione ostetrica.

Il presidente Boron, su richiesta del consigliere Negro, rinvia il punto n. 7) ad una
prossima seduta.
8)

Parere alla Giunta regionale in ordine a:
Pagr n. 50 – Individuazione del modello assistenziale di rete delle cure
palliative e della terapia del dolore della Regione Veneto. Piano Socio
Sanitario regionale 2012-2016.

Il presidente Boron rinvia il punto n. 8) ad una prossima seduta.
Si passa al punto n. 10)
10)

Inquinamento da sostanze perfluoroalchiliche nella Regione Veneto –
Risultati Biomonitoraggio condotto dall’Istituto Superiore di Sanità –
Informativa dell’Assessore alla Sanità e programmazione socio – sanitaria

Il presidente dà la parola alla dott.ssa Russo per relazionare sul punto n. 10).
Intervengono i consiglieri Sinigaglia, Zanoni, Negro, Fracasso, Guarda, Bartelle,
Brusco per delucidazioni in merito a cui risponde la dott.ssa Russo.
Il presidente Boron chiude la seduta alle ore 13,24.

I singoli interventi sono trascritti nel resoconto in stenotipia, conservato agli atti della

segreteria della Commissione.

Il Consigliere Segretario
Sonia Brescacin

Il Presidente
Fabrizio Boron

Il Responsabile
della Quinta Commissione
Jacopo Capuzzo

