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IL DIRIGENTE
Visto quanto disposto dall’art. 2 della l.r. 1/2009 “Testo unico in materia di organizzazione e
ordinamento del personale” che definisce i rapporti tra gli organi di direzione politica e la dirigenza;
Visto quanto disposto dagli artt. 6 e 9, della sopra citata l.r. 1/2009, inerenti le competenze dei
responsabili di settore;
Visto il decreto del Direttore della Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale n.
3035 del 30/07/2013 con il quale alla sottoscritta è stato assegnato l’incarico di Responsabile del
Settore “Programmazione e organizzazione delle cure”;
Vista la legge regionale 22 maggio 2001, n. 25 “Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza
sull’attività di trasporto sanitario”;
Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del servizio sanitario regionale”;
Vista la legge regionale 30 dicembre 2010, n. 70 “Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005,
n. 40 ed alla legge regionale 22 maggio 2001, n. 25 in tema di riorganizzazione del sistema sanitario
di emergenza urgenza”;
Rilevato che la legge regionale n. 70/2010 prevede il riconoscimento delle Associazioni di
Volontariato e della CRI quali soggetti istituzionali del SSR, inseriti a pieno titolo nel sistema di
emergenza-urgenza territoriale;
Visto il regolamento di attuazione dell’art. 76 undecies della l.r. 40/2005 in tema di
riorganizzazione del sistema sanitario di emergenza urgenza emanato con Decreto del Presidente
della Giunta regionale 4 gennaio 2012, n. 1/R, così come modificato dal Decreto del Presidente
della Giunta regionale 27 aprile 2012, n. 15/R;
Visto il decreto dirigenziale n. 3964 del 3/9/2012 con il quale è stato approvato, in conformità alla
l.r. 40/2005 ed al DPGR n. 1/R/2012, l’elenco regionale dei soggetti, Associazioni di Volontariato e
Comitati della CRI, deputati ad esercitare l’attività di trasporto sanitario di emergenza urgenza sul
territorio regionale;
Visto il decreto dirigenziale n. 43 dell’11/1/2013 con il quale si è provveduto all’iscrizione
dell’Associazione Croce Viola Pubblica Assistenza di Sesto Fiorentino nell’elenco regionale di cui
all’art. 76 quinquies della l.r. 40/2005, approvato con D.D. n. 3964/2012;
Visto il decreto dirigenziale n. 44 dell’11/1/2013 con il quale si è provveduto alla cancellazione
dell’Associazione Confraternita di Misericordia di Capezzano Monte dall’elenco regionale di cui
all’art. 76 quinquies della l.r. 40/2005, approvato con D.D. n. 3964/2012;
Visto il decreto dirigenziale n. 2171 del 6/6/2013 con il quale si è provveduto alla cancellazione
dell’Associazione Fraternità di Misericordia di Maria SS. Addolorata Ponte di Mezzo dall’elenco
regionale di cui all’art. 76 quinquies della l.r. 40/2005, approvato con D.D. n. 3964/2012;
Dato atto che l’art. 7, co. 1 del regolamento regionale emanato con DPGR n. 1/R/2012 prevede che
l’elenco regionale sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana con periodicità
annuale;

Dato atto altresì che l’art. 7, co. 2 del DPGR n. 1/R/2012 stabilisce che l’elenco regionale di cui al
co. 1 del medesimo articolo sia trasmesso alle Aziende Sanitarie per una verifica periodica della
presenza in tale elenco delle Associazioni di Volontariato e dei Comitati della CRI operanti nel
territorio di riferimento;
Ritenuto pertanto di provvedere, in attuazione dell’art. 7, co. 1 del DPGR n. 1/R/2012, alla
pubblicazione sul BURT, per l’anno 2013, dell’elenco regionale di cui all’art. 76 quinquies della l.r.
40/2005, già approvato con D.D. n. 3964/2012 ed aggiornato con le modifiche, sopra richiamate,
intervenute successivamente all’adozione del citato decreto, come da allegato A al presente
provvedimento, a formarne parte integrante e sostanziale;
DECRETA
1)

di provvedere, in attuazione dell’art. 7, co. 1 del DPGR n. 1/R/2012, alla pubblicazione sul
BURT, per l’anno 2013, dell’elenco regionale di cui all’art. 76 quinquies della l.r. 40/2005,
già approvato con D.D. n. 3964/2012 ed aggiornato con le modifiche intervenute
successivamente all’adozione del citato decreto, allegato A, parte integrante e sostanziale
del presente atto;

2)

di procedere, in attuazione dell’art. 7, co. 2 del DPGR n. 1/R/2012, alla trasmissione alle
Aziende Sanitarie dell’elenco regionale di cui al punto precedente.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. g) della L.R.
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18
comma 2 della medesima L.R. 23/2007.
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