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Relazione
Con questa modifica alla Legge regionale n.17 del 2007
si intende raccogliere un invito dell’assessorato che, per sua stessa ammissione, si trova in difficoltà ad elaborare un
report in materia di prevenzione, cura e controllo del tabagismo con cadenza annuale, ritenendo opportuno una cadenza
quinquennale per avere tutti i dati necessari che permettano
di trasmettere un documento realistico e completo.
Ribadiamo l'importanza della lotta contro il tabagismo e
proprio in questa ottica assume una maggiore importanza il
monitoraggio effettuato dall'assessorato.
La Legge regionale vigente impone alla Giunta di stilare un report con cadenza annuale, cosa ritenuta impossibile
visto che molti dati non sono disponibili se non in periodi
più lunghi.
È altrettanto vero, però, che la Regione è in grado di elaborare alcuni dati annualmente.
Questo fattore rende possibile almeno un’informativa annuale in commissione che trasmetta quelli che sono i dati al
momento in possesso ed eventuali andamenti sui quali poter
lavorare.
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PROGETTO DI LEGGE
Art. 1
Modifiche all’articolo 7
della legge regionale n. 17 del 2007
1. All’articolo 7 (Monitoraggio e valutazione) della Legge
Regionale 27 luglio 2007, n. 17, il comma 1 è sostituito con
il testo seguente:
“1.

La Regione attua il monitoraggio sull'applicazione

della presente legge e la valutazione dei suoi effetti in relazione ai fini ed agli obiettivi enunciati all'articolo 1.
Annualmente la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore
competente, svolge un’informativa alla commissione referente dell'Assemblea legislativa, riportando i dati più aggiornati
in proprio possesso e con cadenza quinquennale la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, trasmette un
apposito rapporto all'Assemblea legislativa.”.
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