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IL DIRIGENTE

Visto quanto disposto dall'art. 2 della L.R. 1/2009 “Testo unico in materia di organizzazione e
ordinamento del personale” che definisce i rapporti tra gli organi di direzione politica e la dirigenza;
Visto quanto disposto dagli artt. 6 e 9 della sopra citata L.R. 1/2009, inerenti le competenze dei
responsabili di settore;
Visto il decreto n. 4989 del 13 ottobre 2010 con il quale il dr. Lorenzo Roti è stato nominato responsabile del Settore
Servizi alla persona sul territorio della Direzione Generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale;
Visto il Piano Sanitario Regionale 2008–2010, in vigore fino al 31/12/2011, ai sensi dell’art. 142 bis della L.R.
24/02/2005 n. 40 e del comma 1 dell’art. 104 della L.R. 29/12/2010 n. 65, che al punto 5.6.1.6. “Medicine
Complementari (MC): la rete di medicina integrata” prevede un percorso di regolamentazione delle discipline del
benessere e bio-naturali;
Vista la L.R. n. 2 del 3 gennaio 2005, che all’art. 5 comma 1, istituisce l’elenco regionale delle discipline del benessere e
bio-naturali, di seguito chiamate “Discipline”, articolato, secondo la lettera a), nella sezione delle scuole di formazione
e, secondo la lettera b), nella sezione degli operatori, suddivisa in sottosezioni relative alle singole discipline;
Considerato che la delibera C.R.T. n. 1/2009 e la delibera C.R.T. n. 9/2010 individuano le seguenti Discipline:
Craniosacrale, Naturopatia, Prano-pratica, Riflessologia, Shiatsu, Esercizi di lunga vita Taiji – Qi Gong, Tuina, Suoni
Musica e Benessere, Yoga, Osteopatia e Metodo Feldenkrais;
Constatato che la suddetta L.R., all’art. 5 comma 4 prevede, in fase di prima applicazione, che possano essere iscritti
alla sezione degli operatori coloro che autocertifichino alla Giunta regionale adeguata preparazione e dimostrino di aver
svolto attività da almeno due anni, sulla base di una formazione finalizzata;
Constatato che la delibera C.R.T. n. 1 del 28/1/2009, nell’allegato B, sezione degli operatori, specifica che in fase di
prima applicazione i criteri sufficienti per l’ammissione all’elenco degli operatori sono:
- attestati di frequenza e/o partecipazione rilasciati al termine di specifici corsi, nella disciplina di riferimento, della
durata di almeno 700 ore fra insegnamento teorico e pratico e svolgimento di attività, nella specifica disciplina, per
almeno 200 ore in due anni continuativi documentato con fatture, ricevute fiscali o attestazioni di associazioni operanti
nel settore;
- attestati di frequenza e/o partecipazione rilasciati al termine di specifici corsi, nella disciplina di riferimento, della
durata di almeno 500 ore fra insegnamento teorico e pratico e svolgimento di attività, nella specifica disciplina, per
almeno 400 ore in due anni continuativi documentato con fatture, ricevute fiscali o attestazioni di associazioni operanti
nel settore;
- attestati di frequenza e/o partecipazione rilasciati al termine di specifici corsi, nella disciplina di riferimento, della
durata di almeno 300 ore fra insegnamento teorico e pratico e svolgimento di attività, nella specifica disciplina, per
almeno 600 ore in due anni continuativi documentato con fatture, ricevute fiscali o attestazioni di associazioni operanti
nel settore;
Constatato che la delibera sopra citata, al punto 8, dà mandato alla Direzione Generale Competitività del sistema
regionale e Sviluppo delle competenze (ex Direzione Generale Politiche formative e beni culturali) e alla Direzione
Generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale (ex Direzione Generale Diritto alla salute e politiche di solidarietà) di
provvedere, per quanto di competenza e con successivi specifici Atti, alla predisposizione dei fac-simile di domanda
per l’inserimento negli elenchi di cui all’articolo 5, comma 1 della L.R. 2/2005 nonché del fac-simile di
autocertificazione per gli operatori;
Vista l’avvenuta comunicazione del presente provvedimento alle commissioni consiliari competenti (Terza e Quarta),
come previsto dal punto 8 della sopracitata delibera, agli Atti d’ufficio;
Preso atto che con nota del 24 maggio 2011, prot. n. 8858/1.8.3.2, le suddette commissioni non hanno avanzato
osservazioni al riguardo;

Visto che la stessa delibera, al punto 4, individua, quale struttura responsabile della tenuta e dell’aggiornamento
dell’elenco regionale delle discipline, la Direzione Generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale, di concerto con la
Direzione Generale Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze;
Ritenuto opportuno che l’elenco regionale degli operatori, come previsto dall’allegato B della sopracitata delibera
C.R.T. 1/2009, sia pubblicato sul portale della Regione Toscana, unitamente alla relativa modulistica di cui al presente
Atto;

DECRETA

1) di iscrivere, in fase di prima applicazione, nella sezione degli operatori di cui all’art. 5 comma 4 della L.R. 2/2005,
gli operatori delle Discipline individuate dalla delibera C.R.T. n. 1/2009 e dalla delibera C.R.T. n. 9/2010, e
specificatamente Craniosacrale, Naturopatia, Prano-pratica, Riflessologia, Shiatsu, Esercizi di lunga vita Taiji – Qi
Gong, Tuina, Suoni Musica e Benessere, Yoga, Osteopatia e Metodo Feldenkrais, che autocertifichino alla Giunta
regionale il possesso dei titoli di cui all’allegato B della delibera C.R.T. n. 1/2009, di seguito specificati:
- attestati di frequenza e/o partecipazione rilasciati al termine di specifici corsi, nella disciplina di riferimento, della
durata di almeno 700 ore fra insegnamento teorico e pratico e svolgimento di attività, nella specifica disciplina, per
almeno 200 ore in due anni continuativi documentato con fatture, ricevute fiscali o attestazioni di associazioni operanti
nel settore;
- attestati di frequenza e/o partecipazione rilasciati a termine di specifici corsi nella disciplina di riferimento, della
durata di almeno 500 ore fra insegnamento teorico e pratico e svolgimento di attività, nella specifica disciplina, per
almeno 400 ore in due anni continuativi documentato con fatture, ricevute fiscali o attestazioni di associazioni operanti
nel settore;
- attestati di frequenza e/o partecipazione rilasciati a termine di specifici corsi, nella disciplina di riferimento, della
durata di almeno 300 ore fra insegnamento teorico e pratico e svolgimento di attività, nella specifica disciplina, per
almeno 600 ore in due anni continuativi documentato con fatture, ricevute fiscali o attestazioni di associazioni operanti
nel settore;

2) di approvare il fac-simile di domanda per l’inserimento degli operatori negli elenchi di cui all’articolo 5, comma 4,
della L.R. 2/2005, nonché il fac-simile di autocertificazione del possesso dei titoli di cui all’allegato B della Delibera
C.R.T. 1/2009, riportati nell’allegato A del presente decreto;
3) di pubblicare sul portale della Regione Toscana, l’elenco regionale degli operatori, come previsto dall’Allegato B
della sopracitata delibera C.R.T. 1/2009, unitamente alla relativa modulistica di cui al presente Atto.
Il presente Atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. g) della L.R. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 comma 2 della medesima L.R. 23/2007.

Il Dirigente
LORENZO ROTI

