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LA GIUNTA REGIONALE 

Vista la l.r. 24 febbraio 2005, n.40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) così come modificata 
dalla l.r. 28 dicembre  2015, n. 84 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema 
sanitario regionale. Modifiche alla l.r. n. 40/2005);

Visto l’art. 50 della l.r.40/2005 che rinvia ad alcune  direttive della Giunta regionale,  da adottare 
previo parere  della  commissione consiliare  competente,  la  definizione dei  criteri  cui  le  aziende 
sanitarie dovranno conformarsi nella elaborazione  degli statuti e degli altri regolamenti interni di 
organizzazione;

Richiamata  la  propria  precedente  deliberazione  n.317  del  11  aprile  2016  con  la  quale  è  stata 
approvata, ai fini dell’acquisizione del parere della III commissione consiliare,  la  direttiva Primi 
indirizzi alle Aziende unità sanitarie locali  in merito allo Statuto e alle articolazioni di governo 
all'interno delle aziende"; 

Visto il parere della III commissione espresso nella seduta del 5 maggio 2016;

A voti unanimi,

DELIBERA

1) di approvare in via definitiva  l’allegata direttiva “Primi indirizzi alle Aziende Sanitarie in merito 
alle articolazioni di governo all’interno delle aziende”;

2) di impegnare le aziende unità sanitarie Toscana Centro, Toscana Nord Ovest e Toscana Sud est 
ad introdurre nei nuovi statuti, da adottare entro il termine previsto dall’art.83, comma 6 della l.r. 
84/2015, una disciplina dei dipartimenti conforme alla direttiva sopra citata;

3) di rinviare l’adozione delle altre direttive ad un momento successivo all’approvazione della legge 
di riordino delle zone distretto di cui all’art.91, comma 1 della l.r.84/2015

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti  amministrativi della Giunta 
Regionale ai sensi dell’articolo 18 della L.R. 23/2007.
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