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Oggetto: Proposta di deliberazione n.295

- Al Presidente del Consiglio regionale

e p.c. - Ai Consiglieri regionali
- Al Segretario generale del Consiglio regionale
- Al Direttore di Area Assistenza istituzionale
- Alla Commissione di Controllo
- Al Consiglio delle Autonomie Locali
- Alla Commissione Pari Opportunità 
- Alla Conferenza Permanente delle Autonomie Sociali

L.R. N°40/2005 Art.82 septies decies Bilancio Preventivo 2023 e pluriennale 2023-2025 dell'Agenzia Regionale di Sanità (A.R.S.) -
Richiesta di parere al Consiglio Regionale e assegnazione di risorse finanziarie per l’esercizio 2025

Parere referente Seduta del   23 marzo 2023
Favorevole A maggioranza

Consiglieri Deleghe Presente Favorevole Contrario Astenuto
Enrico Sostegni PD
Andrea Ulmi LEGA
Andrea Vannucci PD
Vincenzo Ceccarelli PD PESCINI
Federica Fratoni PD
Giovanni Galli LEGA
Diego Petrucci FdI
Donatella Spadi PD

Pareri esaminati favorevole contrario condizionato non espresso non richiesto

istituzionale obbligatorio I Comm. allegato (art. 46)
obbligatorio Commissione Controllo (art. 65)
obbligatorio Consiglio Autonomie Locali (art. 68)
obbligatorio Commissione Pari Opportunità (art. 71)
obbligatorio Conf. Perm. Autonomie Sociali (art.75)
secondario xxx Comm.  allegato – (art. 44)

Istruttoria
Scheda di legittimità Con rilievi Senza rilievi
Scheda fattibilità Con rilievi Senza rilievi
Attestazione copertura finanziaria Acquisita Non richiesta

Approvato con Modifiche al titolo Modifiche al testo Drafting Sostanziali
Proposta di risoluzione collegata

Note: Il Consigliere Petrucci dichiara di non partecipare al voto.

La responsabile P.O.
Alessandro Zuti

Il direttore
Maria Cecilia Tosetto

Protocollo 4004/2.12 del 28/03/2023



Proposta di deliberazione n. 295 – Parere ai sensi dell’articolo 11, comma 5 dello Statuto. 
Bilancio preventivo 2023 e Pluriennale 2023-2025 dell’Agenzia regionale di sanità (ARS). 

 
 

IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
Visto l’articolo 11 comma 5 dello Statuto, che prevede l’espressione del parere del Consiglio 
regionale alla Giunta regionale sui bilanci preventivi degli enti, delle aziende e degli altri organismi 
dipendenti dalla Regione; 
 
Visto l’articolo 82 septies decies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del 
servizio sanitario regionale); 
 
Visto il bilancio preventivo economico per l’anno 2023 e il bilancio pluriennale 2023-25 
dell’Agenzia regionale di sanità (ARS); 
 
Vista la relazione del Collegio dei revisori di ARS del 21 dicembre 2022, con la quale si dà parere 
favorevole all’adozione della proposta di bilancio di previsione 2023 e del bilancio di previsione 
pluriennale 2023-2025 e dei relativi documenti allegati; 
 
Preso atto che è stato rispettato quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale del 16 
aprile 2019, n. 496 (Direttive agli enti dipendenti in materia di documenti obbligatori che 
costituiscono l'informativa di bilancio, principi contabili, modalità di redazione e criteri di 
valutazione); 
 
Preso altresì atto del rispetto di quanto previsto dalla nota di aggiornamento al Documento di 
economia e finanza regionale (DEFR) 2023, approvata dal Consiglio regionale con propria 
deliberazione n. 110 del 22 dicembre 2022, relativamente al concorso degli enti strumentali alla 
realizzazione degli obiettivi generali, nonché del rispetto di quanto contenuto nella risoluzione n. 240 
approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 21 dicembre 2022 (Indicazioni per 
l’approvazione di specifici indirizzi per l’elaborazione del programma di attività dell’Agenzia 
regionale di sanità (ARS) per l’anno 2023 ex articolo 82 decies 1 della l.r. 40/2005), all’interno 
dell’aggiornamento del Piano delle attività 2023 con proiezione pluriennale 2024-2025 di ARS, 
approvato dal Comitato di indirizzo e controllo della stessa agenzia nella seduta del 21 dicembre 
2022 con deliberazione n. 3;  
 
Vista la richiesta di parere di cui all’articolo 37 dello Statuto in merito all’approvazione del bilancio 
preventivo economico per l’anno 2023 e pluriennale 2023-2025 dell’ARS, espressa dalla Giunta 
regionale nella seduta del 20 febbraio 2023 con proposta di deliberazione al Consiglio regionale 
n. 25; 
 
Visti gli allegati parte integrante e sostanziale della richiesta di parere sopra richiamati; 
 

DELIBERA  
 
1) di esprimere parere favorevole sul bilancio preventivo economico per l’anno 2023 e sul bilancio 
preventivo pluriennale 2023-2025 dell’Agenzia regionale di sanità (ARS); 
 
2) di trasmettere il presente parere alla Giunta Regionale. 
 



Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi 
dell’articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale, ai 
sensi dell’articolo 18, comma 2, della medesima l.r. 23/2007. 
 
 


