ATTIVITA’ ISTRUTTORIA IN COMMISSIONE
Maria Cecilia Tosetto
PREMESSA
Le funzioni svolte dalle commissioni consiliari permanenti Prima,
Seconda, Terza, Quarta e Quinta sono definite dal regolamento interno 24 febbraio
2015 n. 27 (Regolamento dell’Assemblea legislativa regionale), più precisamente
dall’articolo 26 all’articolo 58 e dal relativo allegato che ne specifica le materie di
competenza. Tali articoli ne determinano la composizione, le attività, le modalità
di convocazione, l’esame degli atti, l’organizzazione dei lavori nonché i termini
con cui sono espressi i pareri sugli atti assegnati e tutte le attività connesse alla
valutazione, fra le quali rientrano anche le iniziative volte all’acquisizione di tutte
le informazioni utili, suggerimenti e osservazioni che possono coadiuvare le
commissioni per le materie di loro competenza, nonché esercitare le funzioni di
monitoraggio, valutazione e controllo sugli effetti prodotti dalle politiche
regionali.
In questo quadro si collocano, fra l’altro, tutte le attività svolte nel
procedimento legislativo, all’interno del quale il ruolo delle commissioni assume
grande rilievo, rappresentando una parte fondamentale per l’attività preparatoria,
l’analisi e il confronto dei componenti della commissione sulle proposte di legge
presentate.
La relazione intende illustrare i dati relativi alle attività realizzate nel corso
del 2021 dalle commissioni permanenti, frutto di un lavoro complesso e articolato
e svolto nell’ambito delle prerogative attribuite dallo Statuto.
1. LE COMMISSIONI CONSILIARI E LA PANDEMIA
Il secondo anno della undicesima legislatura ha inciso notevolmente nelle
modalità di lavoro delle commissioni consiliari. La deliberazione dell’Ufficio di
presidenza 60 del 28 ottobre 2020 ha stabilito le modalità di svolgimento delle
sedute del consiglio e delle commissioni, nel rispetto delle norme di sicurezza
anticontagio.
L’introduzione dello svolgimento delle sedute in modalità telematica, oltre
a garantire i livelli di sicurezza auspicati, ha permesso alla struttura di supporto
alle commissioni di svolgere in modo adeguato le sue funzioni, rispettando le
prerogative dei consiglieri che ne fanno parte, e garantendo efficacia ed efficienza
dei procedimenti.
L’organizzazione del lavoro delle commissioni, stabilita sulla base delle
determinazioni di cui alla delibera citata, ha visto l’alternarsi di sedute in presenza
e di sedute in modalità telematica, con una prevalenza di quest’ultime,

specialmente nel primo semestre dell’anno, sinteticamente riportate nella tabella
seguente:
Tabella n. 1 - Numero sedute commissioni permanenti nel 2021
Commissione

Presenza

Telematica

Totale

Prima

20

14

34

di cui
congiunte
2

Seconda

15

25

40

5

Terza

12

47

59

5

Quarta

10

26

36

4

Quinta

11

24

35

6

Il grafico successivo indica la ripartizione del numero di sedute che sono
state svolte dalle commissioni nel corso del 2021.
Grafico n. 1 – Sedute delle Commissioni nel 2021
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Le sedute convocate in forma congiunta, per l’esame di provvedimenti o
di argomenti di competenza di due o più commissioni, hanno visto la
composizione illustrata nella tabella che segue.
Tabella n. 2 - Composizione delle sedute congiunte – anno 2021
Commissione

Numero

Seconda - Quarta

3

Terza - Quinta

3

Prima - Aree Interne

2

Seconda - Quinta

1

Terza - Aree Interne

1

Terza - Quarta\Quinta

1

Quarta - Quinta

1

Nel corso del 2021, la Prima Commissione e la Terza Commissione hanno
svolto sedute congiunte con la Commissione istituzionale per il sostegno, la
valorizzazione e la promozione delle aree interne della Toscana, per
l’organizzazione di audizioni su specifici argomenti di competenza di entrambe le
commissioni. In particolare, per quanto riguarda la Prima Commissione, le
audizioni hanno trattato il tema dell’esercizio associato di funzioni nelle unioni di
comuni, invitando rappresentanti degli enti locali delle aree interne. La Terza
Commissione ha organizzato un’audizione sull’organizzazione del Sistema
sanitario regionale nelle aree interne, alla quale hanno partecipato rappresentanti
delle aziende sanitarie e del mondo del volontariato (vedasi paragrafi sui processi
partecipativi).
Lo svolgimento in modalità telematica delle sedute delle commissioni ha
accelerato il processo di dematerializzazione e digitalizzazione dei procedimenti
nell’ambito delle commissioni stesse, garantendo altresì qualità e orientamento al
risultato. Ha permesso, inoltre, una maggiore omogeneizzazione dei processi,
seppur già altamente standardizzati, tra le varie commissioni.
Una considerazione non meno importante riguarda la dotazione organica a
supporto del Settore Assistenza generale alle commissioni consiliari. Nel corso
dell’ultimo triennio la dotazione organica del settore è diminuita notevolmente a
seguito di pensionamenti e altri tipi di cessazione. Nel corso del 2021, una parte
delle figure cessate è stata sostituita mediante mobilità interna e con assunzioni da
graduatorie in corso di validità. Il Settore, inoltre, a seguito di modifiche
organizzative della struttura consiliare, ha acquisito anche le competenze della
Commissione di controllo.

2. ASSEGNAZIONE DELLE PROPOSTE DI LEGGE
La prima tabella evidenzia le proposte di legge che sono state assegnate
alle commissioni permanenti nel corso dell’anno 2021 e per le quali è stato avviato
l’iter istruttorio. I dati evidenziano la tipologia di assegnazione (per parere
referente, secondario, istituzionale).
Tabella n. 3 – Assegnazione delle proposte di legge alle commissioni
permanenti e proponente (anno 2021)

iniziativa
popolare

18

8

1

12

6

10

-

11

13

3

8

-

14

17

10

4

-

10

secondario

-

referente

Consiglio
regionale

proponente
Giunta
regionale

Parere
Istituzionale
(solo I com)

commissione

Prima

27

-

Seconda

16

Terza
Quarta
Quinta

4

1

3

-

Cong. I-III

3

-

3

-

Cong. III-V

3

2

1

-

totale

78

40

37

1

52

-

Complessivamente sono state assegnate 78 proposte di legge per
l’espressione del parere referente. Le assegnazioni per pareri in forma congiunta
risultano essere 6: in questo caso si tratta di proposte che riguardano in maniera
determinante materie di competenza attribuibili a più commissioni.
La tabella appena illustrata dà conto anche degli altri due profili esercitati
dalle commissioni permanenti nell’iter legislativo. In 52 casi, le proposte di legge
sono state assegnate alle commissioni per richiedere anche il parere secondario,
come previsto dall’articolo 44 del regolamento interno.
Il parere istituzionale obbligatorio, di cui all’articolo 46 del regolamento
interno è attribuito in via esclusiva alla Prima Commissione consiliare per la
verifica della legittimità e della coerenza del testo di legge presentato rispetto
all’ordinamento statutario e costituzionale. Nel corso del 2021 nessuna proposta
di legge è stata assegnata ai fini del suddetto parere. A titolo comparativo, nel
corso del penultimo anno della decima legislatura (2019) le assegnazioni per
parere istituzionale obbligatorio risultano essere 8.

3. LE

PROPOSTE DI LEGGE LICENZIATE DALLE COMMISSIONI PERMANENTI:

ESITO FINALE

L’analisi successiva è riferita all’esito finale delle proposte di legge che
sono state licenziate ed inviate all’aula per l’esame e la votazione definitiva nel
corso del 2021. Più precisamente si tratta di una verifica sull’esito dei relativi
pareri referenti rilasciati dalle commissioni permanenti. La verifica ha riguardato
le seguenti informazioni, brevemente riassunte: il numero degli atti licenziati, e
l’esito (favorevole o contrario)
Complessivamente sono state licenziate 48 proposte di legge: 47 hanno
avuto esito favorevole e 1 è stata votata con parere contrario
Tabella n. 4 – proposte di legge licenziate. Esito del parere referente
Commissione

favorevole

contrario

Totale

Prima

18

1

19

Seconda

10

-

10

Terza

4

-

4

Quarta

10

-

10

Quinta

5

-

5

Totale

47

1

48

Per alcune proposte di legge, sono stati costituiti appositi gruppi di lavoro,
sia di natura tecnica, composti da dipendenti degli uffici di supporto della Giunta
e del Consiglio, sia di natura tecnico politica, comprendenti anche rappresentanti
della Giunta regionale e di gruppi consiliari.
In particolare, con riferimento ai pareri licenziati nel corso del 2021, sono
stati istituiti cinque gruppi di lavoro per le seguenti proposte di legge:
- proposta di legge 10 (Interventi di riqualificazione del patrimonio storico e di
pregio degli enti locali toscani);
- proposta di legge 34 (Norme per la disciplina delle rievocazioni storiche
regionali. Interventi di valorizzazione del patrimonio storico-culturale intangibile
e delle tradizioni della cultura popolare della Toscana);
- proposta di legge 59 (Adeguamento al decreto-legge 16 luglio 2020, n.76 (Misure
urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale) e alla sentenza 2/2021 della
Corte Costituzionale. Modifiche in materia edilizia alla l.r.65/2014 e alla
l.r.31/2020);
- proposta di legge 70 (Interventi a sostegno dei settori sciistico e del mobile e per
il finanziamento di progetti relativi ai cammini regionali);
- proposta di legge 76 (Disciplina sull’attribuzione delle risorse geotermiche ai
comuni delle aree geotermiche. Inserimento di disposizioni transitorie alla l.r.
45/1997 “Norme in materia di risorse energetiche”).

4. ALTRI

PROFILI ESERCITATI DALLE COMMISSIONI PERMANENTI: IL PARERE

ISTITUZIONALE ED IL PARERE SECONDARIO

A perfezionamento delle informazioni di carattere generale risulta utile
anche un breve riferimento agli altri profili esercitati dalle commissioni
permanenti: il parere istituzionale e il parere secondario.
Nel 2021 la Prima Commissione non ha licenziato nessun parere
istituzionale. Rispetto a quanto già evidenziato in precedenza, nel corso della
presente legislatura non sono stati assegnati pareri istituzionali obbligatori.
Nel secondo caso, l’analisi dei pareri secondari su proposte di legge
espressi dalle cinque commissioni per gli aspetti di competenza restituiscono
l’esito seguente:
Tabella n. 5 – proposte di legge - esito dei pareri secondari (anno 2021)
favorevole

contrario

non espresso

Totale

Prima

-

-

-

-

Seconda

8

-

-

8

Terza

11

-

-

1

-

-

12

1

-

-

1

1

40

Commissione

Quarta
Quinta
Totale

5. I

12
7
38

PROCESSI PARTECIPATIVI SULLE PROPOSTE DI LEGGE (CONSULTAZIONI E

AUDIZIONI)

I processi partecipativi promossi dalle commissioni permanenti sono svolti
al fine di garantire la più ampia partecipazione dei soggetti interessati alla fase
istruttoria di atti normativi e di programmazione. In tal senso le commissioni
hanno a disposizione vari strumenti per acquisire informazioni e poter ottenere
eventuali osservazioni provenienti dalle rappresentanze del mondo produttivo,
economico e sociale, nonché di enti e istituzioni scientifiche ed universitarie.
Le commissioni nel corso degli anni hanno fatto ampio ricorso alle
consultazioni disciplinate all’articolo 52 dal regolamento interno. Tali processi
partecipativi, nel rispetto dei protocolli di sicurezza, si sono svolti in modalità
telematica.
Le consultazioni rappresentano un momento significativo di
partecipazione di vari soggetti che con il loro contributo di osservazioni,
suggerimenti e pareri, possono supportare la commissione nell’assumere decisioni
in ordine al provvedimento su cui sono chiamati ad esprimersi; le consultazioni
sono trasmesse in diretta via streaming.
I soggetti invitati alle consultazioni possono anche presentare memorie
scritte e proporre modifiche o integrazioni alle proposte di legge.

Le audizioni previste dall’articolo 53 del regolamento interno, sono
anch’esse dirette ad acquisire elementi di valutazione necessari ai fini
dell’istruttoria; tale attività è realizzata all’interno di una seduta di commissione e
sono gli stessi soggetti esterni che possono chiedere di essere ascoltati.
Il quadro successivo illustra le consultazioni e le audizioni promosse dalle
cinque commissioni permanenti nel corso del 2021.
Tabella n. 6 - Audizioni e consultazioni svolte su proposte di legge (anno 2021)
PRIMA COMMISSIONE
Audizione
Consultazione
Audizione
16 marzo

Soggetti invitati

Sindaco di Gaiole in Chianti

Argomento
Proposta di legge di iniziativa popolare n. 3
Cambio di denominazione del comune di
Gaiole in Chianti da "Comune di Gaiole in
Chianti" a "Comune di Gaiole in Chianti
Storico".

SECONDA COMMISSIONE
Audizione
Consultazione

Consultazione
28 gennaio

Consultazione
10 maggio

Consultazione
13 maggio

Consultazione
16 dicembre

Soggetti invitati

Guide turistiche

Categorie Economiche - Sindacati

Organizzazioni agricole – dottori agronomi –
Ass. ambientaliste – Arbo - Sofea

Categorie Economiche

argomento
Proposta di legge n. 19
Disposizioni in materia di guide
turistiche. Modifiche alla legge regionale
20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del
sistema turistico regionale)

Proposta di legge al parlamento n. 2
Disposizioni in materia di lavoro mediante
piattaforme digitali

Proposta di legge n. 35
Disposizioni in materia di tagli colturali.
Modifiche alla l.r. 39/2000”
Proposta di legge al Parlamento n. 1
“Disposizioni di semplificazione in
materia di selvicoltura. Modifiche al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42 (Codice dei beni culturali e del
paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della
legge 6 luglio 2002, n. 137)
Proposta di legge n. 69
Immobili destinati all’attività agrituristica.
Modifiche all’art. 17 LR 30/2003 “Disciplina
delle attività agrituristiche, delle fattorie
didattiche e dell’enoturismo in Toscana” (D’iniziativa Gruppo Lega Toscana – Salvini)
Proposta di legge n. 79
Disciplina dell’oleoturismo e dell’ospitalità
agrituristica. Modifiche alla l.r. 30/2003. –
(D’iniziativa Giunta regionale).

TERZA COMMISSIONE
Audizione
Consultazione
Audizione
21 aprile

Argomento

Soggetti invitati

Organizzazioni sindacali

Proposta di legge n. 36
Disposizioni per la tutela e la sicurezza
del lavoro dei lavoratori organizzati
mediante piattaforme digitali” - di
iniziativa del Presidente del CR Antonio
Mazzeo
Proposta di legge n. 36
Disposizioni per la tutela e la sicurezza del
lavoro dei lavoratori organizzati mediante
piattaforme digitali” - di iniziativa del
Presidente del CR Antonio Mazzeo

Audizione
13 maggio

Confindustria - Confartigianato - CNA

Audizione
8 luglio

Presidente ANCI

Proposta di legge n. 47
Modifiche alla L.R. del 2 gennaio 2019,
n. 2 – Disposizioni in materia di edilizia
residenziale pubblica (ERP)

Rappresentanti Forum Terzo settore e
CESVOT

Proposta di legge 90
Norme per l'esercizio delle funzioni
amministrative in materia di Registro Unico
Nazionale del terzo settore in Toscana

Audizione
14 dicembre

QUARTA COMMISSIONE
Audizione
Consultazione

Consultazione
22 settembre

Soggetti invitati

ANCI – UPI - Associazioni Ambientaliste Organizzazioni Agricole Associazioni
Cooperative Associazioni delle categorie
economiche - Ordini professionali - INU OO.SS. CGIL, CISL, UIL

Argomento
Proposta di legge n. 59
Adeguamento al decreto-legge 16 luglio 2020,
n.76 (Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitale) e alla sentenza 2/2021
della Corte Costituzionale. Modifiche in
materia edilizia alla l.r.65/2014 e alla
l.r.31/2020

6. LEGGI LICENZIATE, NUMERO DI SEDUTE, DISTRIBUZIONE TEMPORALE DELLE
ATTIVITÀ

Ulteriori valutazioni in merito alle attività svolte dalle commissioni
permanenti possono essere dedotte da una serie di indicazioni riguardo i tempi
utilizzati dalle commissioni per licenziare i testi delle proposte di legge, come
riportato dal grafico successivo.
Grafico n. 2 - proposte di legge licenziate e numero di sedute utilizzate (anno 2021)
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Poco più della metà delle proposte licenziate sono state esaminate nel corso
di due sedute.
È altresì interessante fornire alcune informazioni in merito alla
distribuzione temporale delle proposte di legge licenziate dalle commissioni nel
2021.
Si fa presente che luglio e novembre sono mesi in cui le attività di tutte le
commissioni sono rivolte, in via prioritaria, all’espressione dei pareri secondari e
referente riguardo la legge di bilancio di previsione annuale e pluriennale, nonché
alle sue variazioni e agli interventi collegati a quest’ultima.
Grafico n. 3 – proposte di legge licenziate – distribuzione temporale
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7. ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI PERMANENTI SUGLI ALTRI PROCEDIMENTI
Come noto le attività delle commissioni non si esauriscono nella sola
valutazione delle proposte di legge, ma intervengono in molte altre istruttorie,
relative ad altri procedimenti su cui sono chiamate ad esprimere il proprio parere:
è il caso delle proposte di deliberazione al Consiglio regionale, dei pareri ex lege,
dei pareri sui regolamenti di attuazione delle leggi regionali (articolo 42 dello
statuto), dei pareri sugli enti dipendenti (articolo 50 dello statuto).
Svolgono inoltre altre attività, fra cui il controllo preventivo sulle nomine
e sulle designazioni di competenza della Giunta, esaminano interrogazioni e
mozioni, acquisiscono elementi informativi sulle proprie materie di competenza
tramite audizioni o altre attività, fra cui le indagini conoscitive. Pertanto si è
ritenuto opportuno dedicare una breve sintesi delle informazioni in merito a tutti
gli altri procedimenti che vedono un impegno da parte delle commissioni
permanenti.
La tabella successiva riepiloga sinteticamente le principali tipologie di
pareri su provvedimenti che sono stati licenziati nel corso del 2021.
Tabella n. 7 – anno 2021 - altri procedimenti licenziati dalle commissioni
(anno 2021)
Prima Seconda Terza Quarta Quinta Cong. Totale
10
1
parere referente
13
26
13
31
94
Delibere CR parere
4
5
4
17
secondario
4
2
Pareri ex lege
1
3
2
8
Pareri articolo 42 dello Statuto
3
1
3
1
8
1
Pareri articolo 50 Statuto
2
5
3
3
14

Per quanto riguarda l’esame delle mozioni in commissione è opportuno
specificare che lo stesso può originare da procedimenti diversi: vi sono mozioni
assegnate direttamente alle commissioni (qualora le stesse trattino contenuti
strettamente locale) o mozioni rinviate dal Consiglio alle commissioni al fine di
una riformulazione o modifica del contenuto. Nel primo caso il procedimento
termina in commissione; nella seconda fattispecie l’atto d’indirizzo è riproposto
all’attenzione dell’aula per la definitiva valutazione.
Il quadro successivo indica il numero delle mozioni assegnate per ogni
commissione permanente nel 2021 evidenziando i due diversi procedimenti in
base ai quali viene fatta l’assegnazione. Si segnala il numero significativo di atti
rimessi direttamente all’esame delle singole commissioni così come previsto
dall’articolo 175, comma 3, del regolamento interno, che determinano un impegno
diretto nei confronti della giunta regionale.

Tabella n. 8 – Mozioni assegnate - art. 175 c. 3 e art. 176 c. 9 (anno 2021)
Mozioni
assegnate direttamente
alla Commissione
(art. 175 comma 3)
rinviate dall’Aula alla
commissione
(art. 176, comma 9)
Totale

Prima

Seconda

Terza

Quarta

Quinta Totale

6

24

44

39

15

128

-

-

-

-

-

-

6

24

44

39

15

128

Un ultimo dato numerico è quello relativo allo svolgimento delle
interrogazioni che sono state assegnate alle commissioni nel 2021.
Tabella n. 9 – Interrogazioni assegnate (anno 2021)
Interrogazioni

Prima Seconda
5
4

Terza Quarta
25
19

Quinta
3

Totale
56

Il quadro successivo illustra l’attività di ascolto utilizzata dalle
commissioni permanenti per acquisire informazioni su materie di propria
competenza, indipendentemente dagli affari assegnati e svolta tramite
l’organizzazione di audizioni di rappresentanti di enti, associazioni ed altri
soggetti.
Tabella n. 10 – Audizioni e consultazioni svolte per attività diverse da
proposte di legge (anno 2021)
PRIMA COMMISSIONE
Audizione
Consultazione

Soggetti invitati

Argomento

Audizione
30 marzo

Assessore Ciuoffo

In merito ai rapporti, relazioni, servizi e
disservizi con Poste Italiane

Audizione
04 maggio

Consigliere Gianni Anselmi

In merito al programma Next Generation
Italia

Audizione
04 maggio

Paolo Giacomelli

Direttore Programmazione e Bilancio della
Giunta regionale

Audizione
20 maggio

Difensore Civico

Audizione
27 maggio

Luigi Izzi - Dirigente Settore Affari
istituzionali delle Autonomie locali

Audizione
04 giugno

Avvocato Lucia Bora

Audizione
21 luglio

Fabio Michelone - Presidente Revisori dei
Conti

In merito all'Attività del Difensore Civico

Sulle Unioni dei Comuni
Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza della Regione
Toscana.
Audizione richiesta da cons. Tozziapprofondimento della parte del DEFR 2022(PDD 115) al piano di razionalizzazione delle

Società Partecipate - specificatamente Terme
Montecatini spa, Fidi Toscana spa e
Internazionale Marmi e Macchine Carrara
Fiere spa
Audizione
21 luglio

Nicola Sciclone - Direttore IRPET

Audizione
21 settembre

Presidenti delle Unione dei Comuni della
Provincia di Arezzo

Audizione
19 ottobre

Garante dei detenuti, Dott. Giuseppe Fanfani

Audizione
19 ottobre

Provveditore della Amministrazione
penitenziaria per la Toscana e Umbria, Dott.
Pierpaolo D’Andria

Audizione
18 novembre

Presidente Unione dei Comuni della
Valtiberina- AR

Audizione
18 novembre

Presidenti Unione dei Comuni della Provincia
di Firenze

Sulla situazione socio-economica della
Toscana
In merito a “Unione dei comuni, esercizi
associati e loro funzioni”

Sui temi relativi al sistema carcerario toscano

In merito al sistema carcerario toscano

In merito a “Unione dei comuni, esercizi
associati e loro funzioni”
In merito a “Unione dei comuni, esercizi
associati e loro funzioni”

SECONDA COMMISSIONE
Audizione
Consultazione

Soggetti invitati

Argomento

Audizione
14 gennaio

Vicepresidente Stefania Saccardi

In merito alle strategie della Regione Toscana
per la gestione della crisi conseguente alla
pandemia da Covid19

Audizione
19 gennaio

Assessore Alessandra Nardini

In merito alle strategie della Regione Toscana
per la gestione della crisi conseguente alla
pandemia da Covid19

Audizione
25 febbraio

Organizzazioni Sindacali USB-COBAS,
FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI

In merito alle problematiche dei lavoratori del
sistema aeroportuale toscano

Audizione
16 marzo

Presidente del Consorzio di Bonifica Medio
Valdarno

Ai sensi dell’Ordine del giorno Consiglio
regionale della Toscana, 24 febbraio 2021, n.
83, con cui si impegna la Commissione
consiliare competente a convocare il
Presidente del Consorzio di Bonifica Medio
Valdarno, al fine di capire la strategia relativa
agli immobili e la motivazione che spinge a
prendere in affitto una sede nel comune di
Firenze dal valore di 400mila euro annui

Audizione
01 aprile

associazioni di categoria che rappresentano i
professionisti e le aziende del settore dei
matrimoni ed eventi privati in Toscana

In merito alle conseguenze economiche
derivanti dall’impatto del contagio da Corona
Virus

Audizione
29 aprile

Giovanni Sordi

Determinazioni n. 9 ai sensi dell’articolo 50,
comma 2, dello Statuto - Ente Terre regionali
toscane. Proposta di nomina del Direttore.
Audizione del candidato al ruolo di direttore
di Ente Terre regionali toscane

Audizione
18 maggio

Categorie Economiche - UNIC Unione
Nazionale Industria Conciaria - Associazione
Conciatori Santa Croce - Consorzio
Conciatori Di Ponte A Egola - A.S.S.A.
Associazione lavorazioni conto terzi

In merito alle prospettive del sistema
conciario di Santa Croce sull’Arno

Audizione
20 maggio

CNA, Ass. categoria settori esercizio
cinematografico, Fondazione Sistema Toscana
area cinema

In merito all'imprenditoria legata al cinema a
seguito delle restrizioni dovute all'emergenza
sanitaria Covid19

Audizione
03 giugno

Assessore Leonardo Marras

In merito ai ristori erogati alle attività
economiche a seguito delle chiusure dovute
alla pandemia da Covid19

Audizione
29 giugno

Assessore Alessandra Nardini

In merito all’utilizzo delle risorse del PNRR e
del React EU nel campo delle politiche attive
del lavoro e nell’ambito del rafforzamento dei
centri per l’impiego

Audizione
13 luglio

Assessore Monia Monni

In merito alle azioni di governo in materia di
energia

Vicepresidente Stefania Saccardi

In merito ai ristori erogati a seguito
emergenza covid nei settori di competenza e
alle azioni di governo da intraprendere in vista
della ripartenza delle attività

Audizione
07 settembre

TERZA COMMISSIONE (ad esclusione degli Stati Generali sulla Salute)
Audizione
Consultazione

Soggetti invitati

Argomento

Audizione
14 gennaio

Direttore generale ISPRO

In merito al sistema di prevenzione
oncologica in Toscana

Audizione
20 gennaio

Assessori: Baccelli, Bezzini, Nardini

Audizione
2 febbraio

Direttore generale dell’Azienda ospedaliero –
universitaria di Careggi

Audizione
11 febbraio
Audizione
17 febbraio
Audizione
17 febbraio
Audizione
17 febbraio
Audizione
3 marzo
Audizione
17 marzo
Audizione
17 marzo
Audizione
17 marzo

Difensore Civico

Audizione congiunta con le Commissioni IV e
V in merito al trasporto scolastico in periodo
di pandemia
Determinazioni n. 3 ai sensi dell’articolo 50,
comma 2, dello Statuto - Azienda Ospedaliero
Universitaria Careggi. Proposta di nomina del
direttore generale
Illustrazione dell’attività ed istanza ADOC
Toscana in merito avvisi accertamento
Azienda Sanitaria Toscana Centro

Presidente Ordine degli Psicologi

In merito alle misure di politica della salute
della Regione anche a seguito dell’emergenza
sanitaria

Garante dell’infanzia e dell’adolescenza della
Toscana

In merito all’attività dell’ufficio e all’impatto
del COVID-19 sugli adolescenti

Coordinatore dell’Organismo Toscano per il
Governo Clinico (OTGC)

In merito all’organizzazione, la struttura ed i
compiti dell’Organismo Toscano per il
Governo Clinico (OTGC)

Presidenti dei circoli ricreativi dell’ACLI,
dell'ARCI e del MCL

In merito alla crisi dei circoli ricreativi
generata dalla pandemia da Covid -19

Garante delle persone sottoposte a misure
restrittive della libertà personale

In merito all’illustrazione attività e alla
situazione pandemica nelle carceri

Osservatorio Sociale Regionale (OSR)

Presentazione del Quarto rapporto sulle
povertà in Toscana e del Dossier sulle povertà
nelle diocesi toscane

Strutture della Giunta regionale competenti in
materia;

Indagine conoscitiva sul sistema di
accreditamento, autorizzazione e controllo
strutture assistenza minori e famiglie in
difficoltà

Garante per l'infanzia e l'adolescenza,
Presidente CORECOM, Direttore Istituto
degli Innocenti

Sul tema del Cyberbullismo e problematiche
connesse – Audizione congiunta con V
commissione

Assessore Spinelli

Disagio Abitativo

Audizione del Centro Regionale di
documentazione per l’infanzia e l’adolescenza
(Istituto degli Innocenti

Indagine conoscitiva sul sistema di
accreditamento, autorizzazione e controllo
strutture assistenza minori e famiglie in
difficoltà

Associazioni donatori di sangue e
Responsabile Centro Donazione Sangue

In merito all’andamento delle donazioni e sul
sistema trasfusionale in Toscana

Osservatorio Sociale Regionale (OSR):

Presentazione del Quinto rapporto sulle
disabilità in Toscana 2020/2021;

Direttori Generali delle AUSL della Toscana,
dei direttori dei servizi sociali e della
Responsabile del settore prevenzione e
sicurezza nei luoghi di lavoro della giunta
regionale

Indagine conoscitiva sul sistema di
accreditamento, autorizzazione e controllo
strutture assistenza minori e famiglie in
difficoltà

Direttore delle malattie infettive dell’Azienda
Universitaria Pisana

In merito all’uso e alla sperimentazione
relativa agli anticorpi monoclonali e alla
proposta di un Centro di Riferimento
regionale per le malattie infettive ad alta
diffusibilità

Presidente Giani - Presidente CONI e
Presidente Comitato Italiano Paralimpico
(CIP)

In merito alla situazione dello sport in
Toscana

Audizione
13 maggio

Professori universitari esperti

In merito all’uso della cannabis quale metodo
di cura per il trattamento del dolore cronico

Audizione
13 maggio

Garante per l’infanzia e l’adolescenza

Relazione attività dei Garanti anno 2020

Garante delle persone sottoposte a misure
restrittive della libertà personale

Relazione attività dei Garanti anno 2020

Audizione
18 marzo
Audizione
22 marzo
Audizione
22 marzo
Audizione
31 marzo
Audizione
31 marzo

Audizione
21 aprile

Audizione
29 aprile

Audizione
5 maggio

Audizione
13 maggio
Audizione
19 maggio
Audizione
27 maggio

Audizione
14 giugno

Audizione dei Direttori delle Società della
Salute dell’Area Nord-Ovest
Direttori Società Salute e distretti ASL SudEst e Centro
Coordinatore dell'Osservatorio di
Epidemiologia, ARS
Coordinatore dell'Osservatorio per la Qualità
ed Equità
Dirigente del Settore Sanitario
dell'Osservatorio di Epidemiologia
Direttore Generale Azienda USL Toscana
Nord Ovest
Direttore Dipartimento Staff della Direzione
ASL Nord-ovest
Direttore generale Azienda USL Sud-Est
Direttore Sanitario Azienda USL Sud-Est
Direttore Dipartimento Emergenza ed area
critica AUSL Toscana Centro
Rappresentante Anci
Direttore Generale Azienda Usl toscana centro

Indagine conoscitiva sul sistema di
accreditamento, autorizzazione e controllo
strutture assistenza minori e famiglie in
difficoltà
Indagine conoscitiva sul sistema di
accreditamento, autorizzazione e controllo
strutture assistenza minori e famiglie in
difficoltà

Audizione in merito all’organizzazione del
Sistema Sanitario Regionale e dei servizi di
emergenza/urgenza nelle aree periferiche
Congiunta con Commissione Aree Interne

UIL
Segretario regionale FP - CGIL Toscana
Direttore U.O. Centrale Operativa 118 Direttore Area Emergenza Territoriale 118
Referente Sanitario Regionale per le Grandi
Emergenze Azienda USL Toscana Centro
Dimitri Bettini Presidente Anpas Pubbliche
Assistenze Toscane
Alberto Corsinovi Presidente Misericordia
Alessandro Bonci Segretario Regionale
FIMMG Continuità Assistenziale
Audizione
8 luglio

Direttore generale Azienda USL Sud-Est

Audizione
20 ottobre

Sindaci delle zone-distretto “ARETINA”,
“CASENTINO”, “VALTIBERINA”,
Rappresentanti ANCI

Audizione
20 ottobre

Direttori Generali delle AUSL della Toscana e
dei presidenti delle Associazioni di
volontariato

Audizione
28 ottobre

Audizione
4 novembre
Audizione
1° dicembre
Audizione
1° dicembre
Audizione
9 dicembre

Audizione dei Sindaci dei comuni

In merito alla situazione degli Educatori dal
punto di vista dell’inquadramento normativo e
contrattuale congiunta con Quinta
Commissione
Proposta di deliberazione n. 130 –
Individuazione delle zone-distretto “Aretina”,
“Casentino” e “Val Tiberina” ai sensi dell’Art.
64 L.R. 40/2005
Parere n. 5 – Deliberazione della giunta
regionale 27 settembre 2021 n. 967 –
Regolamento d’attuazione dell’Art. 6 della
L.R. 83/2019 (Disciplina delle autorizzazioni
e della vigilanza sulle attività di trasporto
sanitario – Approvazione schema di
regolamento ai fini dell’acquisizione del
parere previsto dall’art. 42 c. 2 dello Statuto)
Indagine conoscitiva sul sistema di
accreditamento, convenzionamento e controlli
delle strutture di assistenza di minori e
famiglie in difficoltà – Comuni

Direttori Generali delle ASL della Toscana CGIL, CISL, UIL-Associazioni di categoria

In merito alla salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro.

Presidente CONI Comitato Regionale
Toscana

In merito alla situazione, alle prospettive e
alle criticità dello sport in Toscana.

Presidente Comitato Italiano Paralimpico
(CIP) Comitato Regionale Toscana

In merito alla situazione, alle prospettive e
alle criticità dello sport in Toscana.

Direttori generali delle A.S.L. e delle A.U.O.
di Firenze, Pisa, Siena e Meyer, responsabili
dei centri per la cura Disturbi del
Comportamento alimentare, privati e pubblici

In merito ai Disturbi del comportamento
alimentare

QUARTA COMMISSIONE
Audizione
Consultazione

Soggetti invitati

Argomento

Audizione
12 gennaio

Assessora Monia Monni

In merito al programma di governo e alle
priorità dell’assessorato in relazione alle
materie di competenza della Commissione

Audizione
18 gennaio

Assessori Baccelli, Bezzini, Nardini

In merito alla ripresa delle attività in presenza
delle istituzioni scolastiche ed alle azioni
intraprese dagli assessorati competenti
congiunta con le Commissioni Terza e Quinta

Audizione
20 gennaio

Presidente dell’Ente parco regionale della
Maremma

In merito alle funzioni istituzionali e alle
attività degli enti parco

Audizione
20 gennaio

Presidente dell’Ente parco regionale delle
Alpi Apuane

In merito alle funzioni istituzionali e alle
attività degli enti parco

Audizione
3 febbraio

Audizione
3 febbraio

Audizione
25 febbraio

Audizione
18 marzo

Sindaco di Loro Ciuffenna

Proposta di deliberazione n. 40 - Adozione del
Progetto di Paesaggio I territori del
Pratomagno, di cui all'articolo 34 del Piano di
Indirizzo Territoriale (PIT) con valenza di
Piano Paesaggistico - Approvazione proposta
di deliberazione al Consiglio regionale. Nuova
assunzione della proposta di deliberazione al
C.R. 15 del 15.09.2020- Audizione del
Sindaco di Loro Ciuffenna

Sindaco dell’Isola di Capraia

Proposta di deliberazione n. 42 - Adozione del
Progetto di Paesaggio Isola di Capraia, di cui
all'articolo 34 del Piano di Indirizzo
Territoriale (PIT) con valenza di piano
Paesaggistico - Approvazione proposta di
deliberazione al Consiglio regionale. Nuova
assunzione della proposta di deliberazione al
C.R. n. 16 del 15.09.2020 – Audizione del
Sindaco di Capraia isola

Organizzazioni Sindacali USB-COBAS, FILT
CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI

In merito alle problematiche dei lavoratori del
sistema aeroportuale toscano - congiunta
Commissioni Seconda e Quarta

Amministratore Unico del Consorzio
LAMMA

In merito alle funzioni istituzionali e alle
attività dell’Ente
In materia di difesa del suolo e tutela della
costa, con particolare riferimento al
Documento operativo per la difesa del suolo e
al Documento operativo per il recupero e il
riequilibrio della fascia costiera

Audizione
31 marzo

Assessore Monia Monni

Audizione
3 giugno

Sindaci dei comuni di Bucine, Castelfranco
Piandiscò, Cavriglia, Laterina Pergine
Valdarno, Loro Ciuffenna, Montevarchi, San
Giovanni Valdarno, Terranuova Bracciolini,
Presidente della Provincia di Arezzo

In merito alle problematiche inerenti la
discarica di Podere Rota nel Comune di
Terranuova Bracciolini.

Audizione
16 giugno

Assessore Stefano Baccelli

In merito al contratto di servizio di Regione
Toscana con Trenitalia

Audizione
14 luglio

Consigliere Gianni Anselmi

In merito al PNNR (Next Generation Italia)
con particolare riferimento alle materie di
competenza della commissione

Audizione
4 novembre

ANAS regionale, ANAS Nuove Opere

In relazione ai lavori sulla strada statale
Tiberina 3 bis

Audizione
1° dicembre

Direttore generale dell’Agenzia regionale per
la protezione ambientale della Toscana
(ARPAT)

Proposta di deliberazione n. 142 Approvazione Bilancio di esercizio 2020
ARPAT - in merito alle principali funzioni
istituzionali e alle attività dell’Ente

Direttore Generale di ENI spa - Raffineria di
Livorno

In merito ad un approfondimento sulle
prospettive future dell’impianto di Stagno
(LI), con riferimento ai temi dell’economia
circolare e della transizione ecologica e per
acquisire aggiornamenti sull’incidente
recentemente avvenuto all’impianto

Audizione
15 dicembre

QUINTA COMMISSIONE
Audizione
Consultazione

Soggetti invitati

Argomento

Audizione
14 Gennaio

Comitato Promoter per la Toscana

In merito alla situazione del settore della
musica dal vivo.

Audizione
14 Gennaio

Presidente di Toscana Federvivo

In merito alla situazione dello spettacolo da
vivo.

Audizione
14 Gennaio

Curatrice di CasermArcheologica

Per presentare lo stato dell’arte rispetto alle
recenti esperienze sul contemporaneo.

Audizione
4 Febbraio

Sindaco Comune di Rapolano

In merito al Progetto per la creazione di un
nuovo museo nel complesso storico-artistico
dell'Antica Grancia di Serre di Rapolano

Audizione
4 Febbraio

Direttore Gallerie degli Uffizi

In merito al Progetto “Uffizi diffusi”

Audizione
11 Febbraio

Coordinatore Residenze artistiche toscane

Al fine di rappresentare l'ambito di attività
delle Residenze artistiche della Toscana.

Audizione
11 Febbraio

Operatrici teatrali

In merito alla riapertura dei teatri

Audizione
11 Febbraio

Direzione regionale Istruzione e formazione
della Regione Toscana

In merito al progetto “Leggere: Forte!”

Audizione
4 Marzo

Coordinamento Compagnie teatrali della
Toscana - Operatori toscani dei Festival

In merito all'attività svolta dalle Compagnie
teatrali e alle iniziative future.

Audizione
4 Marzo

Operatori toscani dei Festival

Presentazione delle attività svolte dai Festival
di spettacolo dal vivo in Toscana.

Audizione
11 Marzo

Delegazione del Parlamento regionale degli
Studenti

In merito alla presentazione dell'attività del
Parlamento degli Studenti e l'avvio di un
confronto sulle proposte della Seconda
Commissione del PRST.

Audizione
18 Marzo

Garante per l'infanzia e l'adolescenza,
Presidente CORECOM, Direttore Istituto
degli Innocenti

Sul tema del Cyberbullismo e problematiche
connesse.

Audizione
18 Marzo

Direzione Generale Istruzione, Formazione,
Ricerca e Lavoro della Regione Toscana

In merito ai finanziamenti e alle risorse nei
settori dell’Università e della ricerca

Audizione
1° Aprile

Coordinamento operatori nell'ambito della
musica di ricerca e delle arti intramediali

Al fine di presentare l'attività e i progetti.

Audizione
1° Aprile

Direzione Generale Istruzione, Formazione,
Ricerca e Lavoro della Regione Toscana

In merito ai finanziamenti e alle risorse nei
settori delle politiche educative per l’infanzia
e l’edilizia scolastica

Audizione
15 Aprile

Presidente e Direttore Fondazione Sistema
Toscana

In merito all'attività e ai progetti della
Fondazione

Audizione
22 Aprile

Fondazione Teatro della città di Livorno “C.
Goldoni”

In merito alle attività, al programma e alle
prospettive future del Mascagni Festival.

Audizione
6 Maggio

Istituto Agronomico per l'Oltremare
dell'Agenzia Italiana per la cooperazione e lo
sviluppo

Mozione 150 del 05/02/2021
Al fine di presentare lo stato dell'arte, le
condizioni giuridiche ed i progetti che
riguardano l'ex Istituto agronomico per
l'Oltremare di Firenze.

Audizione
6 Maggio

Association of scholars at American
University in Italy - Association of American
College and University programs in Italy

Mozione 101 del 16/03/2021 In merito allo
stato di grave crisi in cui versa il settore della
international education in Toscana.

Audizione
20 Maggio

CNA - Associazioni di categoria nei settori
dell'esercizio cinematografico - Area cinema
di Fondazione Sistema Toscana

In merito all'imprenditoria legata al cinema a
seguito delle restrizioni dovute all'emergenza
COVID-19.

Audizione
4 giugno

Consigliera Affari regionali ITS del Ministro
dell'Istruzione Cristina Grieco

Mozione 212 del 05/03/2021
In merito al tema degli ITS in rifermento al
Piano nazionale di ripresa e resilienza e ai
progetti di legge nazionali di riforma degli
ITS.

Audizione
4 giugno

Associazioni delle categorie economiche
regionali

Mozione 212 del 05/03/2021
In merito alla possibilità di ampliamento degli
ITS nella Regione Toscana.

Audizione
17 giugno

Presidente Fondazione TAB Toscana

Mozione 212 del 05/03/2021 In merito allo
stato dell'arte degli ITS nel settore orafo e
prospettive future.

Audizione
17 giugno

Direttore Generale dell'ufficio scolastico
regionale per la Toscana

In merito al sovraffollamento delle classi
cosiddette “pollaio” e alla loro composizione.

Audizione
5 luglio

Referente del Coordinamento regionale
toscano dell'Associazione italiana delle scuole
di musica

In merito all'attività dell'Associazione e ai
contributi per l'effettuazione di corsi di
musica.

Audizione
8 luglio

FP CGIL Firenze

In merito alla situazione degli educatori dal
punto di vista dell'inquadramento normativo e
contrattuale.

Audizione
22 luglio

Direttrice Archivio di Stato di Firenze

Mozione 429 del 17 giugno 2021
In merito alla situazione dell'Archivio di Stato
di Firenze, anche a seguito dell'emergenza
sanitaria Covid 19.

Audizione
23 settembre

Collegio dei docenti Scuola Città Pestalozzi

In merito ad alcuni aspetti legati al nuovo
triennio di sperimentazione 2021-2023

Audizione
23 settembre

Associazione Utenti Archivio di Stato di
Firenze

Audizione
21 ottobre

Direttore Museo archeologico nazionale di
Firenze e Direttore regionale Musei della
Toscana

Audizione
16 novembre

Senatore della Repubblica On. Riccardo
Nencini

In merito agli Stati generali dell'istruzione

Audizione
16 novembre

Assessora regionale all'Istruzione, formazione
professionale, università e ricerca, impiego,
relazioni internazionali e politiche di genere,
Alessandra Nardini

In merito al PNRR e Ricerca

Mozione 429 del 17 giugno 2021
In merito alla situazione dell’Archivio di Stato
di Firenze, anche a seguito dell’emergenza
sanitaria Covid 19.
Mozione 495 del 10 settembre 2021
In merito alla possibilità di spostare presso la
città di Arezzo, in modo definitivo o
temporaneo, il bronzo etrusco “La Chimera di
Arezzo”.

CNA Cinema e Audiovisivo Toscana e
Fondazione sistema Toscana - Area cinema e
mediateca

In merito all’imprenditoria legata al cinema,
all’audiovisivo e alle nuove tecnologie

Audizione
2 dicembre

Direzione regionale Beni, istituzioni, attività
culturali e sport della Regione Toscana

In merito alla decisione di Giunta n. 16 del 28
ottobre 2021: relazione annuale per l’anno
2020 sullo stato di attuazione della legge
regionale 5 aprile 2017 n.18 “Agevolazioni
fiscali per favorire, sostenere e valorizzare la
cultura ed il paesaggio in Toscana”, con il
supporto della Direzione regionale
Programmazione e bilancio;
In merito al procedimento di adesione al
Patrimonio dell’Umanità Unesco

Audizione
16 dicembre

Vicesindaca del Comune di Asciano e
Assessora alla Cultura, Turismo e Promozione
Artigianato Artistico del Comune di
Montelupo Fiorentino

In merito alla costruzione di un forte asse
toscano all’interno dell’Associazione Italiana
Città della Ceramica (AICC)

Audizione
25 novembre

8. IL PROCESSO PARTECIPATIVO DEGLI STATI GENERALI DELLA “SALUTE”
La Terza Commissione consiliare ha avviato nel mese di maggio 2021 il
percorso partecipativo sugli stati generali della “Salute” con l’intento di giungere
alla definizione di una proposta di risoluzione di iniziativa della commissione con
cui delineare i punti essenziali sia per la costruzione del prossimo Piano socio
sanitario che per la definizione (o la modifica) delle politiche socio sanitarie della
Toscana.
La scelta metodologica del percorso partecipativo è stata ritenuta
funzionale dal legislatore sia per acquisire maggiori informazioni da parte degli
stakeholders che per giungere alla elaborazione di un documento di indirizzo il più
condiviso possibile da parte di tutte le forze politiche.
Il riferimento alla “salute”, invece che alla “sanità” è stato ritenuto utile per
evidenziare come, anche in base a quanto indicato dall’Organizzazione mondiale
della sanità (OMS)1, sia necessario oggi parlare di salute e non di sanità,
intendendo porre l’attenzione anche su aspetti come la prevenzione, lo sport, o
altre iniziative che hanno un impatto diretto ed a lungo termine sulla salute delle
persone e sulla spesa sanitaria.
E’ importante precisare che i risultati del percorso partecipativo degli Stati
generali della salute non si esauriranno nel corso di uno o due anni dal loro avvio,
né tanto meno con la definizione degli indirizzi alla Giunta regionale, ma che si
svilupperanno nel corso dell’intera legislatura con la definizione e successiva
attuazione del Piano socio sanitario regionale della Toscana.
1

L’Organizzazione mondiale della sanità definisce il termine salute come “uno stato di totale
benessere fisico, mentale e sociale” e non semplicemente come assenza di malattie o infermità. La
salute è una condizione che si determina non solo per cause “naturali” ma è anche e soprattutto
la conseguenza di scelte, prese sia a livello personale che a livello pubblico. Oggi più che mai è
necessario un impegno a considerare la salute in tutte le politiche ed una promozione alla
sensibilizzazione verso la salute secondo un approccio culturale orientato alla comunità e
all’ambiente in cui viviamo, innovando il termine prevenzione, nei suoi contenuti e nella
sua governance.

8.1 LE FASI DEL PERCORSO PARTECIPATIVO DEGLI STATI GENERALI
Obiettivo di questo paragrafo è evidenziare brevemente i passaggi del
percorso partecipativo degli Stati generali con l’intento di fare emergere dalle
scelte effettuate dalla Terza Commissione l’organicità e la coerenza del lavoro
svolto per giungere all’obiettivo, in questa prima fase, definito in premessa: la
proposta di risoluzione di iniziativa della Terza Commissione quale atto di
indirizzo per la definizione delle prossime politiche socio sanitarie della Regione
Toscana.
Di seguito le fasi con una breve descrizione.
Il portale del Consiglio regionale. È stato realizzato un portale dedicato ai
cittadini, alle associazioni, ai professionisti e anche ai rappresentanti politici che
hanno svolto un ruolo politico o di dirigenza nella sanità. Il portale è stato
organizzato in modo semistrutturato con domande in parte guidate e in parte libere,
allo scopo di fare emergere quali fossero le priorità dei Toscani nella definizione
delle future politiche socio sanitarie. Il portale è stato aperto dal 13 maggio al 31
agosto.
L’invio di email ai soggetti referenziati. Sono state inviate email, nel corso
del mese di aprile, a soggetti che operano nel sistema socio sanitario toscano per
informarli del percorso partecipativo e per chiedere di inviare le loro osservazioni
o i loro contributi.
La presentazione del portale in Consiglio regionale e sulla stampa2. Al fine
di sensibilizzare sia i cittadini che gli operatori a inserire i contributi sul portale è
stata organizzata la conferenza stampa di avvio del percorso partecipativo con la
presenza del Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, del Presidente
della Terza Commissione Enrico Sostegni, dell’Assessore Simone Bezzini e
dell’Assessora Serena Spinelli.
Le audizioni dei principali stakeholders. La Terza commissione ha definito
un calendario di audizioni da svolgere definendo i soggetti da invitare. I soggetti
raggruppati in maniera organica sono stati contattati dalla segreteria della
commissione e le audizioni sono state svolte nel periodo maggio-ottobre.
I focus tematici. Su alcuni temi ritenuti strategici, come ad esempio la
medicina di urgenza, la sanità nelle aree territoriali e il digitale in sanità, sono stati
svolti alcuni focus tematici. I soggetti da invitare sono stati individuati dalla Terza
Commissione.
Le audizioni delle associazioni e professionisti dal portale. La Terza
Commissione ha deciso di audire nel periodo da settembre a metà ottobre le
associazioni e i professionisti che ne avevano fatto richiesta, raggruppandoli in
maniera organica per argomento ai fini dell’audizione.
La stampa e la condivisione della documentazione. Tutta la
documentazione inviata in commissione, nonché tutti i contributi inviati per email
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e il link delle sedute audio-video, è stata condivisa dalla Terza Commissione con
i gruppi politici presenti in Consiglio regionale della Toscana tramite la creazione
di una pagina nel sistema documentale “Alfresco”3 del Consiglio regionale. Lo
scopo dichiarato è stato quello di fare pervenire i contributi di sintesi da parte di
tutti i gruppi politici per la definizione e l’approvazione di una proposta di
risoluzione più condivisa possibile. A tale scopo è stata inviata dalla segreteria
della commissione una richiesta di invio dei contributi indirizzata a tutti i capi
gruppo,
8.2 I RISULTATI DEL PERCORSO PARTECIPATIVO
In questo paragrafo sono elencati i principali risultati quantitativi del
percorso partecipativo in forma schematica per agevolare la lettura.
I soggetti invitati a partecipare al percorso partecipativo tramite invio di
email da parte della commissione sono stati circa 1200.
I soggetti che hanno inserito nel portale un contributo sono stati circa 200,
di questi 65 hanno chiesto di essere auditi e 78 hanno inviato un contributo
istruttorio per il dibattito in commissione. Quasi un terzo dei contributi è stato
inviato dai cittadini in fasce di età comprese tra i 30 e gli 80 anni, rappresentativi
di tutte le province della Toscana.
Gli argomenti indicati dai partecipanti come i più urgenti sono stati: 1)
l’organizzazione del territorio, casa della salute, zone distretto e Società della
Salute; 2) organizzazione delle Aziende unità sanitarie locali (ASL), rapporti con
le aziende ospedaliere universitarie, rete ospedaliera; 4) l’uso del digitale in sanità;
5) formazione e personale sanitario.
Nelle audizioni sono stati ascoltati complessivamente più di 200 persone e
le sedute dedicate al percorso partecipativo sono state 16.
Sono stati svolti 3 focus tematici e sono stati invitati a approfondire il tema
in audizione quasi 50 soggetti referenziati.
I contributi politici inviati dai gruppi politici sono stati 54 e le sedute della
commissione dedicate al dibattito su questi documenti per la definizione di un
documento condiviso sono ancora in corso di svolgimento5.
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