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SEZIONE I

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

- 2019

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2019, n. 82

Partecipazione della Regione Toscana alle politi-

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta

promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

Preambolo

ticolo 2 della l.r. 26/2009

Art. 2 - Partecipazione alla formazione degli atti

l.r. 26/2009

della l.r. 26/2009

Art. 5 - Riferimenti alla l. 234/2012

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

la Costituzione;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni

la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3);

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme

nione europea);

Vista la legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Di-

e e di rilievo internazionale

della Regione Toscana);

Considerato quanto segue:

1. Il Trattato di Lisbona riconosce alle regioni, in qua-

nel processo di partecipazione alle politiche europee,

anche in considerazione del fatto che le politiche europee

regionali;

obblighi internazionali. Il quinto comma dello stesso

articolo prevede poi che le regioni e le Provincie autonome

di Trento e Bolzano, nelle materie di loro competenza,

partecipino alle decisioni dirette alla formazione degli

cedura stabilite da legge dello Stato che disciplina le

inadempienza;

3. Le norme di procedura adottate dallo Stato in

attuazione delle disposizioni costituzionali sopra richia-

mate sono attualmente contenute nella l. 234/2012, che

ferimento alla partecipazione alla fase di formazione

riferimento alle disposizioni relative sia alla partecipazione

regioni e delle province autonome alle decisioni relative

consigli regionali e delle province autonome di Trento

4. La rilevanza del ruolo assegnato alle regioni nel

nuovo contesto europeo e nazionale richiede una riorga-

nizzazione del sistema normativo e strumentale che di-

sciplina la partecipazione della Regione alla formazione

5. Il Consiglio regionale, con la risoluzione 26 giu-

del regolamento interno ed aggiornamento della l.r.

marzo, in modo da creare un luogo istituzionale di con-

Regione Toscana sulle diverse tematiche europee e fun-
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alla partecipazione della Regione alla fase ascendente

lamentazione regionale agli obblighi europei;

6. Con la stessa risoluzione 153/2017 il Consiglio

mento della l.r. 26/2009 e del proprio regolamento interno

come permanente e assegnandole un ruolo centrale nella

procedura in cui si articola la sessione europea;

7. In tale quadro assume rilievo la previsione della

legge europea regionale quale strumento per adeguare

e dare immediata attuazione alle direttive europee nelle

materie di propria competenza;

adeguare la l.r. 26/2009 alla l. 234/2012;

mi sure organizzative conseguenti alle disposizioni pre-

regionale.

Approva la presente legge

Art. 1

legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle

europea e delle sue istituzioni in senso democratico poten-

articolo 117 della Costituzione

delle proprie competenze, concorre direttamente alla

Art. 2

Partecipazione alla formazione

guente:

Partecipazione alla formazione

1. La Giunta regionale e il Consiglio regionale de-

comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme

Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale.

3. In assenza della deliberazione consiliare nei

termini utili alle trasmissioni e comunicazioni previste

proposta della Giunta regionale, il Consiglio regionale,

Art. 3

Sessione europea.

guente:

Sessione europea

1. Entro il mese di marzo di ogni anno, il Consiglio

programma di lavoro della Commissione europea, della

relazione programmatica annuale del Governo di cui

l. 234/2012.

del Consiglio regionale in merito alla posizione che la

della Giunta regionale e il Presidente del Consiglio re-

dalla Giunta regionale e dal Consiglio regionale in sede

europea.

4. A conclusione della sessione europea, il Consiglio

della Regione alla formazione e attuazione della nor-

mativa europea.
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5. Il Consiglio regionale, garantisce la partecipazione

dei cittadini, degli enti locali e dei portatori di interesse,

europea e, in particolare, al programma di lavoro annuale

della Commissione europea e alla relazione sullo stato di

Art. 4

guente:

muovere la conoscenza dei diritti e dei doveri derivanti

dalla cittadinanza europea, istituita e regolata dalla parte

conoscenza della storia del processo di integrazione eu-

ropea.

mocratica e sociale, anche in collaborazione con il Par-

lamento regionale degli studenti della Toscana, con as-

sociazioni e altri soggetti senza scopo di lucro.

ambito scolastico ed universitario, la conoscenza della

ideali cui ha contribuito in modo rilevante il Manifesto

di Ventotene, della cultura europea e dei valori comuni

Art. 5

Riferimenti alla l. 234/2012

legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla par-

europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi

comunitari), si intendono riferimenti alla l. 234/2012.

europea.

Art. 6

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si ap-

plicano a far data dalla seduta di insediamento del Con-

siglio regionale della XI legislatura.

servarla e farla osservare come legge della Regione To-

scana.

La Vicepresidente

Barni

Firenze, 30 dicembre 2019

gionale nella seduta del 18.12.2019.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge del Consiglio regionale 4 luglio

2019, n. 386

Proponenti:

Consiglieri Fattori, Meucci, Salvini, Baldi, Capirossi,

Galletti, Nardini, Sostegni, Tartaro

Assegnata alla 1^ Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 13 dicembre 2019

Approvata in data 18 dicembre 2019

Divenuta legge regionale 63/2019 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento infor-

matico alla Raccolta normativa della Regione Toscana,

il testo della legge regionale 22 maggio 2009, n. 26,

riportata.

regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento

Legge regionale 22 maggio 2009, n. 26
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LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2019, n. 83

Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta

promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

Preambolo

Art. 1 - Oggetto

sanitario di soccorso

di trasporto sanitario di soccorso

Art. 4 - Composizione minima degli equipaggi delle

autoambulanze in funzione delle tipologie del servizio di

trasporto sanitario di soccorso

Art. 6 - Requisiti di esercizio

Art. 7 - Procedura per il rilascio della autorizzazione

Art. 8 - Acquisto e dismissione di autoambulanze

Art. 10 - Commissione di vigilanza e controllo

Art. 12 - Vigilanza sugli enti non soggetti ad autoriz-

zazione

Art. 13- Sanzioni

Art. 14- Nucleo tecnico permanente

Art. 15 - Norme transitorie

Art. 16 - Abrogazioni

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502

(Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Di-

sciplina del servizio sanitario regionale);

Visto il regolamento emanato con decreto del Pre-

sidente della Giunta regionale 4 gennaio 2012, n. 1/R

del sistema sanitario di emergenza urgenza);

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autono-

mie locali espresso nella seduta del 2 aprile 2019;

Considerato quanto segue:

1. La legge regionale 22 maggio 2001, n. 25 (Disciplina

trasporto sanitario) ed il suo regolamento attuativo,

emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale

risalenti, che devono essere completamente riviste sia

innanzitutto, rendere il testo legislativo coerente con

disposizioni, attualmente regolamentari, che disciplinano

i procedimenti autorizzatori di competenza dei comuni;

soccorritori;

zi di soccorso di altri soggetti autorizzati nel caso di

d.p.g.r. 46/R/2001, con una semplice comunicazione alla

commissione di vigilanza e controllo;

c) snellire la composizione della commissione di

vigilanza e controllo riducendone il numero dei com-

istituito un organismo collegiale a composizione mista

rappresentativa degli attori del sistema territoriale di soc-

corso.

Approva la presente legge

Art. 1

Oggetto

bis, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,

n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria,

sporto sanitario di soccorso da parte di soggetti diversi

dalle aziende sanitarie, dalle amministrazioni statali e

decreto legislativo 28 settembre 2012, n.178 (Rior ganiz-


