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SEZIONE I
LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI
LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2019, n. 12
Disposizioni in merito ai rimborsi connessi alle
procedure di trapianto di organi presso centri trapianto collocati in altre regioni italiane.
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga
la seguente legge:
SOMMARIO
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$UW1RUPD¿QDQ]LDULD
Art. 5 - Norma transitoria
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
9LVWRO¶DUWLFRORFRPPDWHU]RGHOOD&RVWLWX]LRQH
9LVWRO¶DUWLFRORFRPPDOHWWHUDF GHOOR6WDWXWR
9LVWDODOHJJHUHJLRQDOHDSULOHQ $VVLVWHQ]D
VSHFLDOLVWLFDLQIRUPDLQGLUHWWD FKHGLVFLSOLQDPRGDOLWj
HFULWHULSHULOSDU]LDOHULPERUVRGHOODVSHVDVRVWHQXWDSHU
SUHVWD]LRQLDVVLVWHQ]LDOLHURJDWHHVFOXVLYDPHQWHGDFHQWUL
GLDOWLVVLPDVSHFLDOL]]D]LRQHDOO¶HVWHUR
Considerato quanto segue:
1. La medicina dei trapianti costituisce una pratica
WHUDSHXWLFD DPSLDPHQWH FRQVROLGDWD HG H൶FDFH FKH KD
assunto nel tempo dimensioni rilevanti, sia in termini
di numero di interventi, sia di risultati raggiunti in
FRQVHJXHQ]D GHO SURJUHVVR VFLHQWL¿FR H GHO FRQWLQXR
SHUIH]LRQDPHQWRGHOOHWHFQLFKHRSHUDWRULH
/DWHPSHVWLYLWjHO¶H൶FDFLDGHJOLHVLWLGHOSHUFRUVR
WUDSLDQWRORJLFR VRQR DVVLFXUDWH GDOOD LQGLYLGXD]LRQH
del centro trapianti più appropriato rispetto al bisogno
WHUDSHXWLFRDVVLVWHQ]LDOH
3. Se i centri collocati nel territorio toscano non sono
in grado di rispondere in tempi congrui al bisogno, è
necessario rivolgersi a centri trapianto di altre regioni, per
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cui è opportunoVWDELOLUHPRGDOLWjHFULWHULSHUULPERUVDUH
le spese di carattere non sanitario che la persona deve
D൵URQWDUHQHOUHFDUVLIXRULUHJLRQH
4. In particolare si prevede che possano essere rimborsate le spese sostenute per il viaggio e per il vitto e
DOORJJLR IXRUL UHJLRQH DO ¿QH GL H൵HWWXDUH HVDPL SUH
OLPLQDUL WLSL]]D]LRQH WLVVXWDOH HG LVFUL]LRQH LQ OLVWD LQ
terventi di trapianto e ritrapianto, nonché interventi conVHJXHQWL DG HYHQWXDOL FRPSOLFDQ]H ROWUH FKH FRQWUROOL
VXFFHVVLYL
$WDO¿QHqRSSRUWXQRGH¿QLUHLUHTXLVLWLQHFHVVDUL
SHUDFFHGHUHDOULPERUVRHGLQGLFDUHODGRFXPHQWD]LRQH
da presentare per la corresponsione dello stesso da
SDUWHGHOO¶D]LHQGDXQLWjVDQLWDULDORFDOHGLUHVLGHQ]DGHO
ULFKLHGHQWH ULQYLDQGR DG XQD VXFFHVVLYD GHOLEHUD]LRQH
della Giunta regionale, da adottarsi entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
FRQWHQHQWH OH LQGLFD]LRQL LQHUHQWL PRGDOLWj H WHPSL SHU
OD ULFKLHVWD GHL ULPERUVL QRQFKp OD GRFXPHQWD]LRQH
QHFHVVDULDSHUDFFHGHUYL
,QFRHUHQ]DFRQOH¿QDOLWjDVVLVWHQ]LDOLGLFXLDOOD
presente legge, è altresì opportuno estendere il rimborso
delle medesime spese anche al donatore vivente e suo
eventuale accompagnatore.
Approva la presente legge
Art. 1
2JJHWWRH¿QDOLWj
/D5HJLRQH7RVFDQDDO¿QHGLDVVLFXUDUHXQ¶DGH
JXDWD DVVLVWHQ]D DL VRJJHWWL UHVLGHQWL LQ 7RVFDQD FKH
siano in attesa o abbiano subito un trapianto d’organo
presso centri trapianto situati in altre regioni d’Italia,
LQWHUYLHQHDVRVWHJQRGHJOLVWHVVLVHFRQGROHGLVSRVL]LRQL
di cui alla presente legge.
Art. 2
Rimborsi per interventi di trapianto
H൵HWWXDWLLQDOWUHUHJLRQLG¶,WDOLD
/HD]LHQGHXQLWjVDQLWDULHORFDOLVHFRQGRPRGDOLWj
VWDELOLWHGDDSSRVLWDGHOLEHUD]LRQHGHOOD*LXQWDUHJLRQDOH
rimborsano ai propri assistiti le spese sostenute per il
viaggio e per il vitto e l’alloggio, correlate agli interventi
GL WUDSLDQWR GL RUJDQL H൵HWWXDWL SUHVVR DOWUH UHJLRQL
d’Italia, nei casi previsti dall’articolo 3, comma 1.
 /H D]LHQGH XQLWj VDQLWDULH ORFDOL SURYYHGRQR DL
rimborsi di cui al comma 1 attraverso la quota di fondo sanitario regionale indistinto, a loro attribuita, deterPLQDWD DQQXDOPHQWH FRQ GHOLEHUD]LRQH GHOOD *LXQWD UH
gionale.
3. Le spese di cui al comma 1 sono oggetto di rim-
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borso nel caso in cui RFFRUUD H൵HWWXDUH SUHVVR DOWUH
regioni d’Italia:
D HVDPLSUHOLPLQDULWLSL]]D]LRQHLVFUL]LRQHLQOLVWD
b) interventi di trapianto e ritrapianto, nonché
LQWHUYHQWLFRQVHJXHQWLDGHYHQWXDOLFRPSOLFDQ]H
c) controlli successivi.
4. Il rimborso è esteso anche alle spese sostenute
da un eventuale accompagnatore per l’intera durata del
VRJJLRUQRTXDORUDLOVRJJHWWRVRWWRSRVWRDOOHSUHVWD]LRQL
di cui al comma 3 abbia meno di diciotto anni o non sia
DXWRVX൶FLHQWHDLVHQVLGHOODQRUPDWLYDYLJHQWHQRQFKp
TXDORUD OD SUHVHQ]D GL XQ DFFRPSDJQDWRUH VLD ULFKLHVWD
VXOOD EDVH GL VSHFL¿FL SURWRFROOL GHO FHQWUR WUDSLDQWL
extraregionale.
4XDORUDQRQULFRUUDQROHFRQGL]LRQLGLFXLDOFRPPD
4, il rimborso delle spese all’eventuale accompagnatore
FRSUH LQ UHOD]LRQH DOOH SUHVWD]LRQL GL FXL DO FRPPD 
lettera b), esclusivamente il giorno dell’intervento ed i
due giorni successivi.
6. Le spese per il viaggio in treno ed in aereo sono
rimborsate nella misura massima di euro 150,00 a persona, per ogni tratta.
,QFDVRGLXWLOL]]RGLDXWRPH]]RSULYDWRLOULPERUVR
delle spese di viaggio è calcolato in complessivi euro
0,30 a chilometro, nella misura massima di euro 150,00
per ogni tratta.
8. Per il vitto e alloggio è previsto un rimborso giornaliero:
D QRQVXSHULRUHDGHXURSHULOSD]LHQWHFRQ
O¶DFFRPSDJQDWRUH
E QRQVXSHULRUHDGHXURSHULOSD]LHQWHRSHU
l’accompagnatore.
9. Qualora il soggiorno sia superiore a sei giorni, per
il vitto e alloggio è previsto un rimborso:
a) non superiore ad euro 1.000,00 a settimana e
QRQ VXSHULRUH DG HXUR  DO JLRUQR SHU IUD]LRQL GL
VHWWLPDQDSHULOSD]LHQWHFRQO¶DFFRPSDJQDWRUH
b) non superiore ad euro 800,00 a settimana e
QRQ VXSHULRUH DG HXUR  DO JLRUQR SHU IUD]LRQL GL
VHWWLPDQDSHULOSD]LHQWHRSHUO¶DFFRPSDJQDWRUH
 4XDORUD LO WUDSLDQWR QHFHVVLWL GL VDQL¿FD]LRQH
GHOO¶DOORJJLRIXRULUHJLRQHVXOODEDVHGLVSHFL¿FLSURWR
colli del centro trapianti extraregionale, i rimborsi di cui
ai commi 8 e 9 ricomprendono anche tali costi.
11. Il rimborso in favore dei soggetti di cui alla
presente legge è erogato nei limiti individuati dal presente
articolo ed è determinato sulla base di fasce economiche
GL൵HUHQ]LDWH UHODWLYH DO UHGGLWR DQQXR FRPSOHVVLYR GHO

QXFOHRIDPLOLDUHDL¿QL,53()RDOYDORUHGHOO¶LQGLFDWRUH
GHOODVLWXD]LRQHHFRQRPLFDHTXLYDOHQWH ,6(( VHFRQGR
i seguenti criteri:
a) 100 per cento dei costi sostenuti per redditi familiari
¿VFDOLR,6((¿QRDHXUR
b) 50 per cento dei costi sostenuti per redditi familiari
¿VFDOLR,6((WUDHXURHHXUR
c) 25 per cento dei costi sostenuti per redditi familiari
¿VFDOLR,6((WUDHXURHHXUR
12. Per i soggetti che hanno meno di diciotto anni
GLHWjO¶HQWLWjGHOULPERUVRQHLOLPLWLGLFXLDOSUHVHQWH
articolo, è pari al totale delle spese sostenute.
13. Le fasce economiche e le relative percentuali
GLULGX]LRQHGLFXLDOFRPPDVRQRDGHJXDWHFRQGH
OLEHUD]LRQH GHOOD *LXQWD UHJLRQDOH LQ FRQIRUPLWj DOOH
HYHQWXDOLYDULD]LRQLGHOOHIDVFHHFRQRPLFKHSUHYLVWHSHU
ODFRPSDUWHFLSD]LRQHGHJOLXWHQWLDOODVSHVDVDQLWDULD
14. Il rimborso è riconosciuto anche a favore dell’eventuale donatore vivente nonché del suo eventuale
DFFRPSDJQDWRUH FRQ OH VWHVVH PRGDOLWj H WHUPLQL SUH
visti dal presente articolo, a prescindere dalle fasce economiche di cui al comma 11.
Art. 3
Requisiti per ottenere il rimborso
1. I soggetti residenti in Toscana possono richiedere
il rimborso delle spese sostenute ai sensi dell’articolo 2
TXDORUDULFRUUDXQDGHOOHVHJXHQWLFRQGL]LRQL
D ODSUHVWD]LRQHQRQVLDHURJDELOHLQ5HJLRQH7RVFDQD
SHUDVVHQ]DGLVSHFL¿FRSURJUDPPDGLWUDSLDQWRSUHVVRL
FHQWULWUDSLDQWRDWWLYLLQDPELWRUHJLRQDOH
E  LO SD]LHQWH VLD VWDWR LVFULWWR LQ XQD OLVWD G¶DWWHVD
regionale per un tempo superiore allo standard, in
analogia con il tempo massimo previsto per procedere al
WUDSLDQWRDOO¶HVWHURLQEDVHDOOHQRUPHYLJHQWL
F  LO SD]LHQWH JLj LVFULWWR LQ OLVWD UHJLRQDOH SHU
WUDSLDQWRUHQDOHXVXIUXLVFDGHOODSRVVLELOLWjGLH൵HWWXDUH
ODVHFRQGDLVFUL]LRQHSHULOVRORWUDSLDQWRGLUHQHLQDOWUD
OLVWDH[WUDUHJLRQDOH
G  LO SD]LHQWH JLXGLFDWR SHU UDJLRQL FOLQLFKH QRQ
idoneo al trapianto presso un centro trapianti della Toscana, intraprenda un percorso valutativo presso un cenWURWUDSLDQWLH[WUDUHJLRQDOH
H LOSD]LHQWHPLQRUHGLHWjVLDJLjLVFULWWRQHOODOLVWD
QD]LRQDOHSHGLDWULFDRDEELDLQWUDSUHVRLOSHUFRUVR¿QDO
L]]DWRDWDOHLVFUL]LRQH
/¶D]LHQGDXQLWjVDQLWDULDORFDOHFRPSHWHQWHFRUUL
VSRQGHLQEDVHDOODGHOLEHUD]LRQHGHOOD*LXQWDUHJLRQDOH
di cui all’articolo 2, comma 1, il rimborso per le spese
VRVWHQXWHGLHWURSUHVHQWD]LRQHGL
D GRFXPHQWD]LRQHGHOFHQWURGLFXUDRVSHGDOLHURH[WUD
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UHJLRQDOHFRPSURYDQWHO¶HVHFX]LRQHGHOOHSUHVWD]LRQLGL
FXL DOO¶DUWLFROR  FRPPD  FRUUHGDWD GL FHUWL¿FD]LRQH
LQHUHQWH DL WUDWWDPHQWL H JOL DFFHUWDPHQWL H൵HWWXDWL
QRQFKpGHOSLDQRGLFXUD
E GRFXPHQWD]LRQHFRPSURYDQWHOHFRQGL]LRQLGLFXL
DOO¶DUWLFRORFRPPLH
F WLWROLGLYLDJJLRIDWWXUHRULFHYXWHRVFRQWULQL¿VFDOL
LYL FRPSUHVD OD GRFXPHQWD]LRQH GL FXL DOO¶DUWLFROR 
comma 10.

Proposta di legge del Consiglio regionale 10 settembre
2018, n. 306
Proponenti:
Presidente Enrico Rossi
Assessore Stefania Saccardi
Assegnata alla 3^ Commissione consiliare
Messaggio della Commissione in data 8 febbraio 2019
Approvata in data 12 febbraio 2019
Divenuta legge regionale 5/2019 (atti del Consiglio)

/HGLVSRVL]LRQLGLFXLDOFRPPDVLDSSOLFDQRDQ
che per il rimborso delle spese sostenute dal donatore
vivente e dal suo eventuale accompagnatore.

SEZIONE III

Art. 4
1RUPD¿QDQ]LDULD

COMMISSARI REGIONALI
- Ordinanze
ORDINANZA DEL COMMISSARIO
STRAORDINARIO 25 febbraio 2019, n. 13

1. Agli oneri di cui alla presente legge, stimati in
euro 301.700,00 per l’anno 2019 e in euro 362.040,00
per ciascuno degli anni 2020 e 2021 si fa fronte con gli
VWDQ]LDPHQWL GHOOD 0LVVLRQH  ³7XWHOD GHOOD VDOXWH´
3URJUDPPD  ³6HUYL]LR VDQLWDULR UHJLRQDOH ¿QDQ]LD
PHQWR RUGLQDULR FRUUHQWH SHU OD JDUDQ]LD GHL /($´
7LWROR³6SHVHFRUUHQWL´GHOELODQFLRGLSUHYLVLRQH
- 2021.
$JOLRQHULSHUJOLHVHUFL]LVXFFHVVLYLVLIDIURQWHFRQ
legge di bilancio.

D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 - Accordo di Programma del 03/11/2010 - completamento intervento
di difesa abitato Follonica e Pratoranieri nel Comune di-Follonica - III e IV stralcio - Variante in corso
d’opera n. 3 - “Servizio per elaborazione del Piano
della caratterizzazione delle sabbie in ambito marino
litoraneo da interessare a-movimentazione” - aggiuGLFD]LRQHH൶FDFHGHOVHUYL]LRDO&RQVRU]LRSHULO&HQtro Interuniversitario di Biologia Marina ed Ecologia
Applicata “G. Bacci” - CIG. 7759823882.

Art. 5
Norma transitoria

IL COMMISSARIO
STRAORDINARIO DELEGATO

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, la Giunta regionale approva la
GHOLEHUD]LRQHGLFXLDOO¶DUWLFRORFRPPDFRQWHQHQWH
ODGH¿QL]LRQHGHOOHPRGDOLWjGLFRUUHVSRQVLRQHGHOULP
ERUVRGDSDUWHGHOOHD]LHQGHXQLWjVDQLWDULHORFDOL

Visto l’Accordo di Programma tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e la
5HJLRQH7RVFDQDGHOQRYHPEUH¿QDOL]]DWRDOOD
SURJUDPPD]LRQHHDO¿QDQ]LDPHQWRGLLQWHUYHQWLXUJHQWL
HSULRULWDULSHUODPLWLJD]LRQHGHOULVFKLRLGURJHRORJLFR
FKH WUD O¶DOWUR SUHYHGH DOO¶DUW  FKH SHU O¶DWWXD]LRQH
dell’accordo di programma i sottoscrittori si avvarranno
di uno o più commissari straordinari, di cui all’art. 17,
FRPPDGHOGHFUHWROHJJHGLFHPEUHQ

/D SUHVHQWH OHJJH q SXEEOLFDWD VXO %ROOHWWLQR 8൶FLDOH
della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.
ROSSI
)LUHQ]HIHEEUDLR
La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 12.02.2019.

Visti gli Atti integrativi al citato Accordo di programma sottoscritti in data 3 agosto 2011 e in data 9 novembre
2012 dal Ministero dell’ambiente e della tutela del terriWRULRHGHOPDUHHOD5HJLRQH7RVFDQD
Visto il DPCM del 10.12.2010 con il quale è stato
nominato commissario straordinario delegato l’Ing. Pier
Gino Megale, il cui incarico è stato prorogato con DPCM
GHO

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI
Proposta di legge della Giunta regionale 3 settembre
2018, n. 1
divenuta

9LVWDO¶RUGLQDQ]DQFRQODTXDOHLOFRPPLVsario ha stabilito di avvalersi della Provincia di Grosseto
SHUODSURJHWWD]LRQHHO¶HVHFX]LRQHGHOSUHVHQWHLQWHUYHQWR

