
Prot. Segr. n.  8347/1.13.4  
                         Firenze, 27 giugno 2022 

 
Ai componenti del Consiglio delle Autonomie Locali 
Ai Presidenti UPI Toscana, ANCI regionale, UNCEM  
regionale, Lega regionale delle Autonomie locali 
  
e p.c.         
 
Al Presidente del Consiglio regionale 
Al Presidente della Giunta regionale 
Ai Consiglieri regionali 
Ai componenti la Giunta regionale 
Al Segretario generale del Consiglio regionale 
Al Direttore generale della Giunta regionale 

  LORO SEDI 
 
Il Consiglio delle autonomie locali è convocato il giorno: 

 
5 luglio 2022 alle ore 15:00 - in videoconferenza 
link: https://meet.google.com/wce-ucnw-ooh  

 
Con il seguente ordine del giorno: 
1) Comunicazioni del Presidente; 
2) Approvazione verbale seduta del 7 giugno 2022; 
3) Atti per i quali è prevista espressione di parere obbligatorio: 

a) PDL 130 - Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque 

minerali, di sorgente e termali. Modifiche alla L.R. 38/2004 

http://iterlegis.consiglio.regione.toscana.it/#/document_tree/11/2022/PDL/0130/  

4) Atti per i quali è prevista espressione di eventuali osservazioni: 

a) PDL 125 - Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2022 

http://iterlegis.consiglio.regione.toscana.it/#/document_tree/11/2022/PDL/0125/  

b) PDL 126 - Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. Assestamento 

http://iterlegis.consiglio.regione.toscana.it/#/document_tree/11/2022/PDL/0126/  

c) PDL 127 - In merito ai contratti di formazione medica specialistica finanziati dalla Regione Toscana 

http://iterlegis.consiglio.regione.toscana.it/#/document_tree/11/2022/PDL/0127/  

d) PDL 128 - Istituzione delle "Unità speciali di continuità assistenziale nel Sistema Sanitario Regionale" 

http://iterlegis.consiglio.regione.toscana.it/#/document_tree/11/2022/PDL/0128/  

e) PDL 131 - Potenziamento dell'intervento regionale a sostegno dell'economia toscana attuato 

tramite la società Sviluppo Toscana s.p.a. Modifiche alla legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 

http://iterlegis.consiglio.regione.toscana.it/#/document_tree/11/2022/PDL/0131/  

f) PDL 132 – Ulteriori disposizioni relative all'attuazione delle misure previste dal PNRR (Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza) o dal PNC (Piano nazionale degli investimenti complementari). 

Modifiche alla l.r. 12/2022 

http://iterlegis.consiglio.regione.toscana.it/#/document_tree/11/2022/PDL/0132/  
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g) PDD 214 - Istituto Regionale per la Programmazione Economica (IRPET). Bilancio di esercizio 2021 - 

Richiesta di approvazione al Consiglio Regionale 

http://iterlegis.consiglio.regione.toscana.it/#/document_tree/11/2022/PDD/0214/  

h) PDD 215 – Fidi Toscana S.p.A. Consiglio di amministrazione. Sostituzione di un componente 

http://iterlegis.consiglio.regione.toscana.it/#/document_tree/11/2022/PDD/0215/  

i) PDL al Parlamento n. 8 – Istituzione di una Giunta di Dirigenza Sanitaria. Modifica al Decreto 

legislativo 4 agosto 2016, n. 171 (Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), 

della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria) 

http://iterlegis.consiglio.regione.toscana.it/#/document_tree/11/2022/PDLP/0008/  
5) Varie ed eventuali 

Il Presidente 
Dario Nardella 

 
 
 
 
Si ricorda che la L.R. 36/2000 art. 11 secondo comma non ammette deleghe per le sedute dedicate 
all’esame del bilancio regionale, del programma di sviluppo del documento di programmazione economica 
e finanziaria.  
 
I PROVVEDIMENTI ISCRITTI ALL’ORDINE DEL GIORNO SONO CONSULTABILI AI SEGUENTI INDIRIZZI WEB:  
https://iterlegis.consiglio.regione.toscana.it/#/home?legislatura=11 (dal menù a tendina nella parte alta 
della pagina è possibile selezionare la tipologia di atto) 
http://www.consiglio.regione.toscana.it/oi/affari.aspx?idc=29 (dal menù a tendina nella parte destra della 
pagina è possibile selezionare la tipologia di atto) 
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