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n. 46/R (Regolamento regionale di attuazione della LR

5. I procedimenti autorizzativi e sanzionatori avviati

individuati sotto la vigenza della l.r. 25/2001.

2, lettera c), sono trasmessi gli estremi del provvedimento

di iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle

normative in materia di Terzo settore.

Art. 16

Abrogazioni

1. Sono abrogate in particolare le seguenti dispo-

sizioni:

a) la legge regionale 22 maggio 2001, n. 25 (Disciplina

trasporto sanitario);

b) gli articoli 13, 14, 15 e 16 della legge regionale

zazione del sistema sanitario di emergenza ur genza).

varla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

La Vicepresidente

Barni

Firenze, 30 dicembre 2019

nale nella seduta del 18.12.2019.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 25 febbraio

2019, n. 2

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale

2019, n. 345

Proponenti:

Presidente Enrico Rossi

Assessore Stefania Saccardi

Assegnata alla 3^ Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 13 dicembre 2019

Approvata in data 18 dicembre 2019

Divenuta legge regionale 64/2019 (atti del Consiglio)

- 2020

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 2020, n. 1

Nuove disposizioni in materia di accreditamento

delle strutture e dei servizi alla persona del sistema

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta

promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

Preambolo

Art. 1 - Accreditamento delle strutture. Sostituzione

82/2009

della l.r. 82/2009

82/2009

ticolo 9 bis nella l.r. 82/2009

ticolo 11 della l.r. 82/2009

13 della l.r. 82/2009

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Costituzione;

Vista la legge regionale 14 febbraio 2005, n. 41 (Si-

stema integrato di interventi e servizi per la tutela dei di-

Vista la legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82 (Ac-
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creditamento delle strutture e dei servizi alla persona del

sistema sociale integrato);

Considerato quanto segue:

la tutela dei diritti di cittadinanza sociale ha comportato

2. Nel nuovo percorso i requisiti e gli indicatori, sia

per le strutture, sia per i servizi di assistenza domiciliare

dovuti ad una domanda di intervento da parte dei cittadini

3. Si rende opportuno aggiornare la normativa vi-

gente per completare la riforma del sistema dovuta al-

strutture;

del nuovo sistema regionale, nel quale le funzioni

opera avvalendosi del gruppo tecnico regionale di valu-

tazione, ed ai comuni territorialmente competenti;

procedimentale:

requisiti.

Approva la presente legge

Art. 1

Accreditamento delle strutture.

guente:

Accreditamento delle strutture

regionale dalle strutture pubbliche e private individuate

dichiarazione sostitutiva attestante il possesso:

b) dei requisiti contenuti nel regolamento di cui

3. Nei trenta giorni successivi alla presentazione

struttura accreditata presenta istanza alla Giunta regionale,

Art. 2

e dei risultati raggiunti delle strutture.

Art. 3

stituito dal seguente:

cni co regionale di valutazione che opera attra verso sopral-
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a) su tutte le strutture accreditate per la prima volta;

b) sulle strutture individuate con metodo a campione,

previste al comma 1, avvalendosi del Gruppo tecnico

regionale di valutazione, entro un anno dalla trasmissione

successivamente ogni anno, controlla il mantenimento

individuate con metodo a campione, secondo i criteri

gato.

Art. 4

Decadenza delle strutture.

seguente:

Decadenza delle strutture

a) venga meno il provvedimento di autorizzazione;

giunti non sia trasmessa entro il termine di un anno dalla

creditate;

giunti non sia trasmessa entro il termine di un anno dal-

Art. 5

svolta e dei risultati raggiunti dei servizi.

Art. 6

Decadenza dei servizi.

guente:

Decadenza dei servizi

giunti non sia trasmessa entro il termine di un anno dal la

accreditati;

giunti non sia trasmessa entro il termine di un anno

Art. 7

Regolamento di attuazione.

con metodo a campione, delle strutture per le quali

controllare, ogni due anni, il mantenimento dei requisiti

Art. 8

Norma transitoria.

guente:

Norma transitoria

deliberazione.

2. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, a

pena di decadenza:



14 10.1.2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 1

adeguamento alla Regione, che lo segnala al comune;

adeguamento al comune.

anni decorrenti dalla data della comunicazione di cui al

comma 2.

4. Entro un anno dalla comunicazione di cui al comma

decadenza, per il controllo di cui al comma 5:

alla Giunta regionale;

comune.

5. Entro un anno dalla trasmissione della documen-

tazione di cui al comma 4, e successivamente ogni anno:

a) la Giunta regionale, avvalendosi del Gruppo tecnico

regionale di valutazione, controlla il mantenimento dei

accreditate, individuate con metodo a campione, secondo

sanitaria locale di riferimento nel caso di interventi di

natura socio-sanitaria, controlla il mantenimento dei

accreditati.

6. Agli esiti del controllo di cui al comma 5 si applica

la procedura disciplinata rispettivamente:

varla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 3 gennaio 2020

nale nella seduta del 18.12.2019.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 22 luglio

2019, n. 1

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 26 luglio

2019, n. 393

Proponenti:

Presidente Enrico Rossi

Assessore Stefania Saccardi

Assegnata alla 3^ Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 13 dicembre 2019

Approvata in data 18 dicembre 2019

Divenuta legge regionale 65/2019 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento infor-

matico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il

tata.

regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento

Legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 2020, n. 2

Disposizioni sul circuito automobilistico e motoci-

clistico situato nel Comune di Scarperia e San Piero.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta

promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

Preambolo

CAPO I

Disciplina del circuito

automobilistico e motociclistico situato

nel comune di Scarperia e San Piero.

(Norme in materia di circolazione fuori strada

dei veicoli a motore)


