
 
Il Presidente 

 
Prot. n.  1177 /2.6 Firenze   20 gennaio 2015 
 

Rettori Università degli studi di Firenze,Pisa e Siena  
Presidi Facoltà di medicina e chirurgia di Firenze,Pisa e 
Siena 
Direttori Generali, Amministrativi  e Sanitari delle Aziende 
Ospedaliere della Toscana 
Direttori Generali, Amministrativi, Sanitari e dei Servizi 
Sociali delle Aziende Unità Sanitarie locali della Toscana  
Direttore Generale dell’ ESTAR 
Commissari  ESTAV 
Direttore Generale, Amministrativo e Sanitario ISPO  
Direttore Generale, Amministrativo e Sanitario 
Fondazione Monasterio 
 

e p.c.  Ai Consiglieri regionali 
Al Presidente della Giunta regionale 
Al Segretario generale del Consiglio regionale 
Al Direttore dell’Area di  Assistenza legislativa, giuridica e  
istituzionale     
 
LORO SEDI 

 
Oggetto:  Proposta di legge  n. 301 – Riforma dell'ordinamento sanitario regionale; 

Proposta di legge  n. 396 – Disposizioni urgenti per il riordino dell’assetto istituzionale e  organizzativo 
del servizio sanitario regionale;   

CONSULTAZIONE 

La IV Commissione consiliare permanente di questo Consiglio ha convenuto di tenere una consultazione 
sulla proposte di leggi  in oggetto.  

I soggetti in indirizzo sono invitati alla consultazione stessa che si terrà il giorno 

lunedì 26 gennaio 2015 alle ore 14,30 

presso la sede del Consiglio regionale, Via Cavour n. 4 - Firenze. 

 

 Si ricorda che eventuali osservazioni o pareri dovranno essere illustrati, durante le consultazioni, in forma 
quanto più possibile sintetica e ricondotti in modo puntuale alle norme oggetto di consultazione; oltre ad essere 
illustrati potranno essere inviati anche via e-mail o fax agli indirizzi sotto indicati o consegnati durante la seduta. 

 
Per una migliore organizzazione dei lavori, e anche nell’interesse dei soggetti consultati, si prega di voler 

comunicare per e-mail o fax – entro due giorni prima della data fissata per la consultazione – la propria 
partecipazione.  
 

Con i migliori saluti. 
 

           Alberto Monaci 
 
 

Il testo del provvedimento è disponibile ai seguenti indirizzi:  
http://www.consiglio.regione.toscana.it/commissioni/affari.aspx?idc=14 
 
 
N.B. Per eventuali chiarimenti rivolgersi:        Segreteria  IV Commissione tel. 055/2387224 - 7520 - 7372 – 7782 - Fax 055/2387454 


