REGIONE TOSCANA

Decreto del Presidente della Giunta Regionale

N° 213

del 16 Dicembre 2015

Oggetto:
Agenzia Regionale di Sanità (A.R.S.). Nomina del presidente del Comitato di indirizzo e controllo.
Dipartimento Proponente: DIREZIONE AFFARI LEGISLATIVI, GIURIDICI ED
ISTITUZIONALI
Struttura Proponente: DIREZIONE AFFARI LEGISLATIVI, GIURIDICI ED
ISTITUZIONALI
Pubblicita’/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40, recante “Disciplina del servizio sanitario
regionale”, che disciplina l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia regionale di sanità
(ARS);
Visto l’articolo 82 quater della legge regionale indicata al punto precedente secondo il quale:
- sono organi dell’ARS il Comitato di indirizzo e controllo, il Direttore, il Collegio dei revisori
dei Conti;
- per quanto non previsto dalla presente legge, agli organi dell’ARS si applicano le disposizioni
di cui alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di
rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).
Visto altresì l’articolo 82 quinquies della citata legge regionale n. 40/2015 che dispone quanto
segue:
“ Il Comitato di indirizzo e controllo è così composto:
a) dal presidente, nominato dal Presidente della Giunta regionale;
b) da sette membri nominati dal Consiglio regionale;
c) da un membro nominato dal Consiglio regionale su designazione della conferenza regionale
delle società della salute.
La durata in carica del Comitato di indirizzo e controllo coincide con quella della legislatura
regionale…”
Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 “Norme in materia di nomine e designazioni e di
rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione”, ed in particolare:
- l’articolo 4 il quale prevede che le nomine e designazioni di competenza degli organi di governo
negli organi di amministrazione attiva e consultiva di enti dipendenti dalla Regione vengano
effettuate previo controllo da parte del Consiglio regionale;
- l’articolo 5 che disciplina le modalità di pubblicazione degli elenchi contenenti le nomine da
effettuare;
Vista, pertanto, la pubblicazione dell’avviso pubblico per la presentazione delle candidature per la
carica di presidente del Comitato di indirizzo e controllo dell’ARS, avvenuta sul Burt n. 28 del 15
luglio 2015;
Ritenuto, dopo aver valutato i curricula dei soggetti che hanno presentato domanda, di attribuire
l’incarico al Dr. Gianluca Lazzeri, in considerazione dell’alto livello di competenza posseduta in
materia sanitaria ed in particolare della profonda conoscenza delle diverse problematiche che
caratterizzano l’attività dell’ARS;
Effettuata, in conformità al disposto di cui all’articolo 4 della legge regionale n. 5/2008, motivata
comunicazione al Consiglio regionale, con propria nota dell’11 novembre 2015, in ordine alla
presente nomina nonché alle ragioni di tale scelta;
Visto che il Presidente del Consiglio regionale ha assegnato, per gli aspetti di competenza, tale
comunicazione all’esame della III Commissione consiliare;
Considerato che la suddetta Commissione, nella seduta del 3 dicembre 2015, ha espresso parere
favorevole in ordine alla nomina in oggetto;

Preso atto della dichiarazione resa, ai sensi dell’articolo 47 d.p.r. 445/2000, con la quale il soggetto
proposto, oltre ad accettare l’incarico attesta, in ottemperanza a quanto disposto dalla L.R. 5/2008,
il possesso dei requisiti richiesti per la nomina in questione e l’assenza di cause ostative alla stessa;
Visto l’articolo 82 sexies della citata legge regionale n. 40/2005 il quale prevede che al Presidente e
agli altri componenti del Comitato di indirizzo e controllo venga corrisposto, per ogni giornata di
effettiva partecipazione alle sedute del comitato stesso, un gettone di presenza di euro 30,00;
Visto l’articolo 34 dello statuto regionale;
DECRETA
- il Dr. Gianluca Lazzeri è nominato nell’incarico di presidente del Comitato di indirizzo e controllo
dell’Agenzia regionale di sanità;
- l’incarico in oggetto avrà durata coincidente con quella della legislatura regionale, ai sensi
dell’articolo 18 della citata legge regionale n. 5/2008.
Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis
della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai
sensi dell’articolo18 della medesima legge.

Il Direttore
PATRIZIA MAGAZZINI

Il Presidente
ENRICO ROSSI

