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regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia
di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”),
al solo ﬁne di facilitare la lettura. Il testo non è uﬃciale.
Solo la versione del Bollettino Uﬃciale ha valore legale.
Le modiﬁche sono stampate con caratteri corsivi e con le
note ne sono speciﬁcate le fonti.
Legge regionale 15 aprile 1999, n. 25

LEGGE REGIONALE 1 ottobre 2019, n. 61
Disposizioni in merito alla Commissione unica di
accertamento sanitario della condizione di disabilità.
Modiﬁche alla l.r. 60/2017.
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga
la seguente legge:
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Art. 1 - Commissione unica di accertamento. Modiﬁche all’articolo 6 della l.r. 60/2017
Art. 2 - Adeguamento
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera e), dello Statuto;
Vista la legge regionale 18 ottobre 2017, n. 60 (Disposizioni generali sui diritti e le politiche per le persone con
disabilità);
Considerato quanto segue:
1. Sulla base della normativa nazionale e regionale
vigente, con particolare riferimento a quanto contenuto
nella l.r. 60/2017, l’accertamento sanitario della condizione di disabilità è attualmente svolto da una commissione unica di accertamento, costituita presso i servizi
dell’azienda unità sanitaria locale (USL) che svolgono
funzioni in materia medico legale;
2. Tale commissione è composta, secondo quanto
disposto dall’articolo 6 della l.r. 60/2017, in modo da
rappresentare le speciﬁche professionalità e competenze
specialistiche di riferimento. In particolare, tra queste
è prevista, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, lettera b),
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della sopracitata l.r. 60/2017, la presenza di un medico,
dipendente o convenzionato dell’azienda USL, scelto
prioritariamente tra gli specialisti nella branca medica
relativa alla patologia oggetto di accertamento;
3. Anche alla luce di alcune criticità emerse in fase
applicativa ed al ﬁne di garantire la massima appropriatezza delle valutazioni eﬀettuate dalle commissioni
uniche di accertamento, risulta opportuno intervenire
sulla disposizione citata aﬃnché, all’interno delle predette
commissioni, sia sempre garantita la presenza di un medico
specialista nella branca medica di riferimento qualora, in
sede di domanda, la persona interessata lo richieda;
Approva la presente legge
Art. 1
Commissione unica di accertamento.
Modiﬁche all’articolo 6 della l.r. 60/2017
1. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 6 della legge
regionale 18 ottobre 2017, n. 60 (Disposizioni generali
sui diritti e le politiche per le persone con disabilità) è
sostituita dalla seguente:
“b) un medico dipendente o convenzionato dell’azienda USL. Qualora in sede di domanda la persona
interessata lo richieda, il medico è scelto fra gli specialisti
della branca medica relativa alla patologia oggetto di
accertamento;”.
Art. 2
Adeguamento
1. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della
presente legge le aziende unità sanitarie locali (USL) si
adeguano alle disposizioni di cui all’articolo 1.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Uﬃciale
della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.
ROSSI
Firenze, 1 ottobre 2019
La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 24.09.2019.
ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI
Proposta di legge del Consiglio regionale 2 luglio
2019, n. 385
Proponenti:
Consiglieri Scaramelli, Pieroni, Mazzeo, Monni
Assegnata alla 3^ Commissione consiliare
Messaggio della Commissione in data 17 settembre 2019
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Approvata in data 24 settembre 2019
Divenuta legge regionale 44/2019 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA
Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana,
il testo della legge regionale 18 ottobre 2017, n. 60 (Disposizioni generali sui diritti e le politiche per le persone
con disabilità), così come risulta modiﬁcato dalla legge
regionale sopra riportata.
Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uﬃci del
Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 10 della legge
regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del
Bollettino Uﬃciale della Regione Toscana e norme per
la pubblicazione degli atti. Modiﬁche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di
procedimento amministrativo e di accesso agli atti”), al
solo ﬁne di facilitare la lettura. Il testo non è uﬃciale.
Solo la versione del Bollettino Uﬃciale ha valore legale.
Le modiﬁche sono stampate con caratteri corsivi e con le
note ne sono speciﬁcate le fonti.
Legge regionale 18 ottobre 2017, n. 60

Visto che con Delibera del Consiglio dei Ministri
dell’11 Dicembre 2012 è stato dichiarato lo stato di
emergenza in conseguenza degli eventi alluvionali che
nei giorni dal 10 al 13 Novembre 2012 e nei giorni 27
e 28 Novembre 2012 hanno colpito 139 comuni, individuati nella suddetta delibera, nelle Province di Arezzo,
Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena;
Vista la Legge 24 dicembre 2012 n. 228 “Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (Legge di stabilità 2013)”;
Preso atto del comma 548 dell’articolo 1 di tale
Legge con cui il Fondo di cui all’articolo 6, comma 1, del
Decreto-Legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con
modiﬁcazioni, dalla Legge 3 luglio 1991, n. 195, è stato
incrementato nella misura di 250 milioni di euro per l’anno 2013, da destinare a interventi in conto capitale nelle
regioni e nei comuni interessati dagli eventi alluvionali
del mese di novembre 2012;
Preso, altresì atto che il medesimo comma 548 ha
previsto che i Presidenti delle Regioni interessate dagli eventi alluvionali operino in qualità di Commissari
Delegati con i poteri e le modalità di cui al Decreto Legge
6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modiﬁcazioni, dalla
Legge 1 Agosto 2012, n. 122;

SEZIONE III
COMMISSARI REGIONALI
- Ordinanze
ORDINANZA DEL COMMISSARIO DELEGATO
24 settembre 2019, n. 93
L. 228/2012 art. 1 comma 548 - O.C.D. n. 11/2019
- aﬃdamento del servizio di rilievo topograﬁco del
torrente Taverone per l’intervento “Sopraelevazione/
costruzione argini del torrente Taverone dalla briglia
al ponte della SS62” codice intervento 2012EMS0042
- CIG 7914955B7B.

Visto il D.P.C.M. del 23 marzo 2013 con cui è stata
data attuazione all’articolo 1, comma 548, della Legge
n. 228/2012, che ha stabilito in particolare la nomina dei
Commissari e la ripartizione delle risorse;
Preso atto, in particolare, per la Regione Toscana,
della nomina quale Commissario Delegato del Presidente
della Giunta Regionale e dell’assegnazione di Euro
110.900.000,00 da far conﬂuire su apposita contabilità
speciale;
Dato atto che presso la sezione di Firenze della Banca
d’Italia è stata aperta la contabilità speciale n. 5750 intestata al sottoscritto;

IL COMMISSARIO DELEGATO
Considerato che, nel mese di Novembre ed in particolare nei giorni dal 10 al 13 Novembre 2012 e nei giorni
27 e 28 Novembre 2012, eventi alluvionali hanno colpito la Regione Toscana interessando il territorio delle
Province di Arezzo, GROSSETO, Lucca, Massa Carrara,
Pisa, Pistoia e Siena;
Visti i Decreti del Presidente della Giunta Regionale
numeri 196 del 13 Novembre 2012, 199 del 15 novembre
2012 e 206 del 4 dicembre 2012, con cui è stata riconosciuta la rilevanza regionale degli eventi alluvionali
anzidetti;

Visto il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con
modiﬁcazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172, che ha
disposto, con l’art. 2-bis, comma 44, che “Il termine di
scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all’articolo 1,
comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modiﬁcazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n.
122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2020, al
ﬁne di garantire la continuità delle procedure connesse
all’attività di ricostruzione”;
Considerato, pertanto, che in virtù del richiamo stabilito dall’art. 1, comma 548, della Legge n. 228/2012 al

