
 
Terza Commissione 
Sanità e politiche sociali 

 

Esito della seduta n. 109 

Martedì 21 maggio 2019 ore 10.30  

AFFARI TRATTATI DECISIONI DELLA 

COMMISSIONE 

Mozione n. 1591 In merito alle apparecchiature per la chirurgia robotica a 

disposizione delle aziende ospedaliere e sanitarie della Regione Toscana, al loro 

utilizzo e ai loro costi. Proponenti Consiglieri Bambagioni, Scaramelli, Sostegni, 

Ciolini, Giovannetti, Marras, Capirosssi – illustrazione; 

Audizioni: 

 Dott. Fabrizio Gemmi coordinatore Osservatorio qualità ed equità 

dell’Agenzia regionale Sanità  

 Dott.ssa Monica Piovi Direttore ESTAR  

 D.ssa Franca Melfi Coordinatrice del Comitato Tecnico scientifico  per la 

chirurgia robotica direttrice del Centro Multidisciplinare di Chirurgia 

robotica  dell’AOU pisana 

RINVIATA  MOZIONE 
SVOLTE AUDIZIONI 

Mozione n.1381– In merito al Presidio Ospedaliero di San Marcello Pistoiese – 

proponente Consigliere Quartini; 
PARERE FAVOREVOLE 

ALL’UNANIMITA’ 

Mozione n. 1705 “In merito alla necessità di riconoscere alla Montagna Pistoiese la 

qualifica di "area disagiata” - proponente Consigliera Bartolini; RINVIATA  

Mozione n. 1759 “In merito alle politiche regionali in materia socio-sanitaria per 

quanto concerne la popolazione residente nelle isole minori e nelle aree interne e 

montane della Toscana” – proponenti Scaramelli, Saldi, Niccolai, Marras, Capirossi, 

Mazzeo, Bugliani e Giovannetti;  

RITIRATA  

Proposta di legge 347 Modifiche alla Legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova 

disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana 

(ARPAT) – di iniziativa dei Consiglieri Fattori, Sarti - parere secondario; 

RINVIATA  

Proposta di legge 349 Disposizioni in materia di ARPAT in attuazione della legge 28 

giugno 2016, n. 132. Modifiche alla l.r. 30/2009 - parere secondario; 
RINVIATA  

Proposta di legge 357 Forme di collaborazione interistituzionale in tema di sicurezza 

del lavoro, ambientale, salute e cultura della legalità - parere secondario; 
PARERE FAVOREVOLE 

ALL’UNANIMITA’ 

Proposta di legge 275  - Le Case della Salute. Modifiche alla l.r. 40/2005 - Secondo 

testo sostitutivo; di iniziativa dei Consiglieri Sarti, Fattori – parere referente;  
PARERE FAVOREVOLE 

ALL’UNANIMITA’ 

Deliberazione della Giunta regionale 8 aprile 2019, n. 481. Modifiche al DPGR 

21/10/2013, n. 58/R, Regolamento per la disciplina delle attività della Scuola nazionale 

cani guida per ciechi in attuazione dell'articolo 55-bis della legge regionale 24 febbraio 

2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di 

cittadinanza sociale). Approvazione ai fini dell'espressione del parere ai sensi dell'art. 

42 dello Statuto;  

PARERE FAVOREVOLE 

ALL’UNANIMITA’ 

Proposta di legge 371 Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia 

residenziale pubblica (ERP) a favore degli assegnatari conduttori di cui alla legge 

regionale 27 giugno 1996, n. 46 (Interventi straordinari ed urgenti per gli eventi 

calamitosi verificatisi in Toscana il 19 giugno 1996) siti nella frazione di Cardoso del 

Comune di Stazzema. – Illustrazione;  

ILLUSTRASTA E 

RINVIATA  

Proposta di legge 345 Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sulle attività di 

trasporto e soccorso sanitario.-  Illustrazione;  
ILLUSTRATA E 

RINVIATA  

 


