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LA GIUNTA REGIONALE

Visto l’articolo 42, comma 2 dello Statuto regionale secondo il quale i regolamenti di attuazione 
delle  leggi  regionali  sono  approvati  dalla  Giunta  regionale  con  il  parere  obbligatorio  della 
Commissione consiliare competente;

Visto l'art. 12, comma 12, del D.L.18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita 
del paese), convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, secondo il quale le 
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono istituire con propria legge registri di 
tumore e di altre patologie;

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale), art. 20 
ter con cui si istituisce, tra gli altri, il Registro tumori della Regione Toscana;

Richiamata la precedente deliberazione n. 1060 del 05 agosto 2019 con la quale è stato approvato lo 
schema di regolamento di attuazione di cui all’articolo 20 ter della l.r.  24 febbraio 2005, n. 40, ai 
fini dell’acquisizione dei pareri di cui all’art. 42 dello Statuto;

Ricordato che il Comitato di Direzione (CD), nella seduta del 25 luglio 2019, ha espresso parere 
favorevole sul provvedimento;

Visto  il  parere  favorevole  all’unanimità,  espresso  ai  sensi  dell’art.  42  dello  Statuto,  dalla  3° 
Commissione “Sanità e Politiche sociali” del Consiglio regionale, nella seduta del 26 settembre 
2019;

Visto il parere della direzione ”Affari legislativi, giuridici ed istituzionali” di cui all’art. 17, comma 
4 del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;

Visto il  “Regolamento di  attuazione di  cui all’articolo 20 ter  della  l.r.  24 febbraio 2005, n.  40 
(Regolamento per il funzionamento del registro tumori della regione toscana)”, di cui all’allegato A 
del presente atto quale parte integrante e sostanziale;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di approvare in via definitiva il “Regolamento di attuazione di cui all’articolo 20 ter della l.r. 24 
febbraio 2005, n. 40 (Regolamento per il funzionamento del registro tumori della regione toscana)”, 
di cui all’allegato A del presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Il presente atto è pubblicato integralmente  sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta 
regionale ai sensi dell’art.18 della l.r. 23/2007.
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