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diritto alla salute, con la conferma delle caratteristiche del
sistema sanitario incentrato sul “dovere dell’assistenza” e
sul “rispetto della legalità” per “tutte le strutture sanitarie
del Paese”.
CONDIVIDE E SOSTIENE
le valutazioni, i principi, le indicazioni contenuti nella proposta del gruppo Partito Democratico al Senato,
repertoriato come atto n. 1-00087, discusso nella seduta
n. 146 del 10 febbraio 2009.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi
dell’articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca
dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo
18, comma 2, della medesima legge l.r. 23/2007.
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- di confermare in ogni altra parte il contenuto del
proprio decreto n. 53 del 2 marzo 2009, che pertanto
dispone in ordine alla designazione di due rappresentanti
regionali, nella Commissione consultiva per il rilascio
e la gestione delle licenze per autotrasporto di cose in
conto proprio, della Provincia di Prato.
Il presente provvedimento è pubblicato integralmente
sul b.u.r.t., ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. c) l.r. 23/2007
e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta
regionale, ai sensi dell’art. 18 comma 2 della stessa
legge.
Il Presidente
Claudio Martini

DECRETO DEL PRESIDENTE 13 marzo 2009, n. 59

PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE
- Decreti
DECRETO DEL PRESIDENTE 10 marzo 2009, n. 58

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura di Lucca. Nomina componenti consiglio
camerale.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Commissione consultiva per rilascio e gestione
licenze per autotrasporto di cose in contro proprio
della Provincia di Prato. Rettifica D.P.G.R. n. 53 del
2.3.2009.

Vista la Legge 29 Dicembre 1993, n. 580 “Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura” ed in particolare l’art. 12, inerente la
costituzione del Consiglio camerale;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il Decreto 24 Luglio 1996 n. 501 del Ministro
dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato concernente “Regolamento di attuazione dell’art. 12, comma 3,
della Legge 29 Dicembre 1993 n. 580, recante riordino
delle Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura” ed in particolare l’art. 7, comma 2, il quale
dispone che:
“Il Presidente della Giunta regionale, veriﬁcato il possesso dei requisiti di cui all’art. 13 della legge, provvede
alla nomina dei componenti del Consiglio camerale con
decreto da notiﬁcare, nei successivi 10 giorni a tutti gli
interessati, alle organizzazioni imprenditoriali e sindacali
e alle Associazioni che hanno partecipato al procedimento
e al Ministero delle Attività Produttive”;

Richiamato il proprio precedente decreto n. 53 del 2
marzo 2009, concernente la designazione di due rappresentanti regionali nella Commissione consultiva per il
rilascio e la gestione delle licenze per autotrasporto di
cose in conto proprio della provincia di Prato;
Rilevato che nel dispositivo del sopracitato decreto,
per mero errore materiale, la suddetta Commissione è
stata indicata come organismo della Provincia di Siena
anziché di quella di Prato;
Ritenuto pertanto necessario provvedere alla conseguente rettiﬁca del proprio decreto n. 53 del 2 marzo
2009;
DECRETA
- di modiﬁcare, per le motivazioni espresse in narrativa,
il proprio decreto n. 53 del 2 marzo 2009, limitatamente
all’individuazione della Provincia di appartenenza della
Commissione consultiva per il rilascio e la gestione
delle licenze per autotrasporto di cose in conto proprio,
sostituendo nel dispositivo le parole “di Siena” con le
parole “di Prato”;

Richiamato il proprio Decreto n. 5 del 14 gennaio
2009, con il quale sono state individuate, ai sensi dell’art.
5, comma 1, del D.M. citato, le organizzazioni imprenditoriali cui spetta la designazione dei componenti il Consiglio della C.C.I.A.A. di Lucca, nonché il numero dei
Consiglieri che a ciascuna di questi spetta designare e
precisamente:
settore AGRICOLTURA
- Federazione provinciale coltivatori diretti di Lucca
1 consigliere (anche in rappresentanza delle piccole imprese)
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settore INDUSTRIA
- Associazione degli Industriali della provincia di
Lucca 5 consiglieri (anche in rappresentanza delle piccole
imprese)
settore ARTIGIANATO
- Raggruppamento di organizzazioni composto da
CNA - Associazione provinciale di Lucca e Confartigianato Imprese di Lucca 5 consiglieri
settore COMMERCIO
- raggruppamento di organizzazioni composto da
Confesercenti Lucca- Confesercenti Versilia e Confcommercio Lucca 5 consiglieri (anche in rappresentanza delle
piccole imprese)
settore COOPERATIVE
- Raggruppamento di organizzazioni composto da
Lega Regionale Toscana Cooperative e Mutue e Confcooperative-Unione provinciale di Lucca 1 consigliere
settore TURISMO
- Raggruppamento di organizzazioni composto da
Confesercenti provinciale di Lucca - Confesercenti Versilia e Confcommercio Lucca 2 consiglieri
settore TRASPORTI E SPEDIZIONI
- Raggruppamento di organizzazioni composto da
CNA - Associazione provinciale di Lucca e Confartigianato Imprese Lucca 1 consigliere
settore CREDITO E ASSICURAZIONI
- Raggruppamento di organizzazioni composto da ABI
- Associazione bancaria italiana e ANIA - Associazione
nazionale fra le imprese assicuratrici 1 consigliere
settore SERVIZI ALLE IMPRESE
- Raggruppamento di organizzazioni composto da
Associazione degli Industriali della provincia di Lucca,
Confcommercio Lucca e Confartigianato Imprese Lucca
3 consiglieri
Settore ATTIVITA’ RICREATIVE E CULTURALI
- Raggruppamento di organizzazioni composto da
Confesercenti Lucca- Confesercenti Versilia e Confcommercio Lucca 1 consigliere;
Rilevato che con il Decreto sopra richiamato è stato
altresì disposto che la designazione del componente
in rappresentanza delle OO.SS. dei lavoratori spetta al
raggruppamento di organizzazioni composto da CGIL
di Lucca, CISL-Unione sindacale territoriale di Lucca
e UIL- Camera sindacale territoriale di Lucca e che la
designazione del componente in rappresentanza dei
CONSUMATORI e degli UTENTI spetta all’associazione
Adiconsum territoriale di Lucca;
Viste le note sottoindicate con le quali le Organizzazioni
e Associazioni di cui sopra hanno provveduto a indicare
i nominativi dei componenti del Consiglio in oggetto
relativamente ai seggi a ciascuna di esse assegnati
e a trasmettere la documentazione necessaria per
l’accertamento dei requisiti personali di cui al comma 1,
dell’art. 13 della Legge n. 580/1993, della disponibilità

alla nomina e allo svolgimento dell’incarico nonché
dell’inesistenza delle cause ostative di cui al comma 2
dello stesso art. 13:
1. nota dell’11 febbraio 2009 della Lega Regionale
Toscana Cooperative e Mutue e Confcooperative- Unione
provinciale di Lucca (apparentate ai sensi dell’art. 4 del
D.M. n. 501/1996) per la designazione di n. 1 consigliere
in rappresentanza del settore “Cooperative” nella persona
del Sig. Giuliano Borselli;
2. nota Prot. g.1.1811.3 in data 12 febbraio 2009 della
Associazione Industriali della provincia di Lucca per
la designazione congiunta di n. 5 consiglieri in rappresentanza del settore “Industria” nelle persone dei Sigg.
ri Franco Colombini, Andrea Guidi, Claudio Romiti,
Jolanda Zambon e Tiziano Giuseppe Pieretti;
3. nota in data 13 febbraio 2009 della Coldiretti di
Lucca per la designazione di n. 1 consigliere in rappresentanza del settore “Agricoltura” nella persona della
Sig.ra Dina Pierotti;
4. nota in data 14 febbraio 2009 della CNA - Associazione provinciale di Lucca e Confartigianato Imprese
di Lucca (apparentate ai sensi dell’art. 4 del D.M. n.
501/1996) per la designazione congiunta di n. 5 consiglieri
in rappresentanza del settore “Artigianato” nelle persone
dei Sigg.ri Osvaldo Bertuccelli, Roberto Ippolito, Saverio
Fiori, Leopoldo Mario Pacioni e Bruno Nelli;
5. nota in data 14 febbraio 2009 della CNA - Associazione provinciale di Lucca e Confartigianato Imprese
di Lucca (apparentate ai sensi dell’art. 4 del D.M.
n. 501/1996) per la designazione congiunta di n. 1
consigliere, in rappresentanza del settore “Trasporti e
Spedizioni” nella persona del Sig. Luciano Giannasi;
6. nota in data 14 febbraio 2009 della Confcommercio
Lucca e Confesercenti Lucca-Confesercenti Versilia
(apparentate ai sensi dell’art. 4 del D.M. n. 501/1996)
per la designazione congiunta di n. 5 consiglieri in rappresentanza del settore “Commercio” nelle persone dei
Sigg.ri Giuliano Cesaretti, Roberto Bertolucci, Moreno
Rossi, Mario Moscardini e Nilo Lenci;
7. nota in data 14 febbraio 2009 della Confcommercio
Lucca e Confesercenti provinciale di Lucca-Confesercenti
Versilia (apparentate ai sensi dell’art. 4 del D.M. n.
501/1996) per la designazione congiunta di n. 2 consiglieri
in rappresentanza del settore “Turismo” nella persona dei
Sigg.ri Giuseppe Isandro Guerrieri e Paolo Corchia;
8. nota in data 14 febbraio 2009 della Confcommercio
Lucca, Confartigianato Imprese Lucca e Associazione
Industriali di Lucca (apparentate ai sensi dell’art. 4 del
D.M. n. 501/1996) per la designazione congiunta di n.
3 consiglieri in rappresentanza del settore “Servizi alle
Imprese” nelle persone dei Sigg.ri Italo Marchetti, Grazia
Casanova e Vittorio Armani;
9. nota in data 14 febbraio 2009 della Confcommercio
Lucca e Confesercenti Lucca- Confesercenti Versilia
(apparentate ai sensi dell’art. 4 del D.M. n. 501/1996)
per la designazione congiunta di n. 1 consigliere in
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rappresentanza del settore “Attività ricreative e culturali”
nella persona del Sig. Carlo Monti;
10. nota in data 19 febbraio 2009 dell’ABI - Associazione bancaria italiana e dell’ANIA -Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (apparentate ai sensi
dell’art. 4 del D.M. n. 501/1996) per la designazione
congiunta di n. 1 consigliere in rappresentanza del settore
“Credito e Assicurazioni” nella persona del Sig. Massimo
Fontanelli;
11. nota in data 23 febbraio 2009 dell’Adiconsum di
Lucca per la designazione di n. 1 consigliere in rappresentanza delle Associazioni di tutela degli interessi dei
consumatori e degli utenti nella persona della Sig.ra Donatella Nelli;
12. nota in data 26 febbraio 2009 della CGIL di
Lucca, UIL di Lucca e CISL di Lucca (apparentate ai
sensi dell’art. 4 del D.M. n. 501/1996) per la designazione
congiunta di n. 1 consigliere in rappresentanza delle
OO.SS. dei lavoratori nella persona del Sig. Antonio
Malacarne;
Veriﬁcato il possesso da parte dei suddetti designati dei
requisiti di cui all’art. 13 della citata Legge 29 dicembre
1993, n. 580 e l’inesistenza, a carico dei medesimi, delle
cause ostative ivi contemplate;
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”) e sue
successive modiﬁcazioni ed integrazioni ed in particolare
l’articolo 1, comma 1 bis - lett.b), introdotto dall’art. 1,
comma 2, della legge regionale 24 ottobre 2008, n. 56
recante “Modiﬁche 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).Revisione della normativa regionale in materia
di nomine e designazioni ai sensi dell’articolo 20, comma
2, della l.r. 5/2008”;
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Andrea GUIDI
Claudio ROMITI
Jolanda ZAMBON
Tiziano Giuseppe PIERETTI
Dina PIEROTTI
Osvaldo BERTUCCELLI
Roberto IPPOLITO
Saverio FIORI
Leopoldo Mario PACIONI
Bruno NELLI
Luciano GIANNASI
Giuliano CESARETTI
Roberto BERTOLUCCI
Moreno ROSSI
Mario MOSCARDINI
Nilo LENCI
Giuseppe Isandro GUERRIERI
Paolo CORCHIA
Italo MARCHETTI
Grazia CASANOVA
Vittorio ARMANI
Carlo MONTI
Massimo FONTANELLI
Donatella NELLI
Antonio MALACARNE
2) di notiﬁcare il presente atto a tutti gli interessati,
alle organizzazioni imprenditoriali, alle associazioni che
hanno partecipato al procedimento ed alla C.C.I.A.A. di
Lucca.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Toscana ai sensi dell’art. 5,
comma 1, lett. c) della l.r. n. 23/2007 e sulla banca dati
degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi
dell’art. 18, comma 2, della medesima legge.
Il Presidente
Claudio Martini

Ritenuto pertanto di provvedere alla nomina dei
componenti del Consiglio della C.C.I.A.A. di Lucca;
DECRETO DEL PRESIDENTE 16 marzo 2009, n. 60
Ritenuto altresì di disporre la notiﬁca del presente
atto, ai sensi dell’art. 7, comma 2, del D.M. n. 501/1996,
a tutti gli interessati, alle organizzazioni imprenditoriali
e sindacali, alle associazioni che hanno partecipato al
procedimento;

Designazione rappresentanti regionali nelle Commissioni di concorsi banditi dalle Aziende Usl e Ospedaliere della Toscana.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETA
1) di nominare, per quanto espresso in premessa, i
componenti del Consiglio della Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura di Lucca che risulta
così composto:
Giuliano BORSELLI
Franco COLOMBINI

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502
(“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421”) e sue
successive modiﬁcazioni ed integrazioni ed in particolare
l’art. 15, comma 7, secondo cui alla dirigenza sanitaria
si accede mediante concorso pubblico per titoli ed esami
disciplinato ai sensi del decreto del Presidente della

