REGIONE TOSCANA

Decreto del Presidente della Giunta Regionale

N° 26

del 10 Febbraio 2006

Oggetto:
Comitato Regionale per le Discipline del Benessere e Bionaturali, ex L.R. 2/2005. Nomina componenti.
Dipartimento Proponente: DIREZIONE GENERALE DIRITTO ALLA SALUTE E POLITICHE DI
SOLIDARIETA'
Struttura Proponente: SETTORE AFFARI GENERALI
Pubblicita’/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione per estratto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge regionale n.2 del 3 gennaio 2005, che, al fine di assicurare ai cittadini un esercizio corretto e
professionale delle pratiche finalizzate al raggiungimento del benessere, individua le attività denominate
discipline del benessere e bio-naturali;
Considerato che, ai sensi del testo di legge suddetto è prevista la istituzione del Comitato regionale per le
discipline del benessere e bio-naturali, al quale sono demandati una pluralità di compiti, nonché una
funzione di consulenza della Giunta Regionale;
Preso atto che, l’art. 4 della Legge regionale 2/2005, nel prevedere la istituzione del Comitato regionale
per le discipline del benessere e bio-naturali, dispone che il Comitato medesimo è nominato con Decreto
del Presidente della Giunta regionale e ne individua la composizione;
Acquisita la proposta di composizione del Comitato, formulata dall’Assessore regionale al Diritto alla
Salute, di concerto con l’Assessore regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro e con l’Assessore
all’Artigianato, Piccola e Media Impresa, Industria ed Innovazione, come previsto dal comma 2 dell’art.4
della L.R. 2/2005;
Ritenuto di procedere alla nomina dei componenti del Comitato in oggetto;
Vista la L.R. del 17 marzo 2000 n.26;
Visto l’art. 34 dello Statuto regionale;

DECRETA

1. di provvedere alla nomina dei componenti del Comitato regionale per le discipline del benessere e
bio-naturali, di cui alla L.R. 2/2005;
2. di individuare, quali componenti del Comitato suddetto, i seguenti nominativi:
• ALDO ANCONA (Direttore Generale Diritto alla Salute e Politiche di solidarietà);
• GIANCARLO GALARDI (Direttore Generale Organizzazione e Sistema Informativo);
• RENZO SPAGNESI (delegato dal Direttore Generale Sviluppo Economico);
• ELIO SATTI (delegato dal Direttore Generale Politiche Formative, Beni e Attività
Culturali);
• ROMEO ROMEI (Federconsumatori regionale toscana)
• GRAZIA SIMONE (ADICONSUM Toscana);
• FRANCA CESARETTI (Confartigianato Imprese Toscana);
• MILA PANCONI (Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media
Impresa-CNA TOSCANA);
• DANIELA PUTIGNANO, SILVIA MORI, GABRIELE LAGUZZI (esperti nelle
discipline del benessere e bio-naturali);

Il presente atto, soggetto a pubblicità ai sensi della L.R. 9/1995 in quanto conclusivo del procedimento
amministrativo regionale, è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della regione Toscana ai sensi
dell’art. 3, comma 2, della L.R. 18/1996 e successive modifiche e integrazioni.

Il Dirigente Responsabile
MARIA GIUSEPPINA CABRAS
Il Direttore Generale
ALDO ANCONA

Il Presidente

