
REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale 

AOO-GRT/prot.n.          Firenze, 

Oggetto:  Notifica Legge regionale 40/2021 “Disposizioni attuative del d.lgs.31 luglio 2020, n. 101
(Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali  di sicurezza relative
alla protezione contro i  pericoli  derivanti  dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti,  e che abroga le
direttive  89/618/Euratom,  90/641/Euratom,  96/29/Euratom,  97/43/Euratom  e  2003/122/Euratom  e
riordino della normativa di  settore in attuazione dell'articolo 20,  comma 1,  lettera a),  della legge 4
ottobre 2019, n. 117) Abrogazione della l.r. 32/2003”

Alla c.a.
Prefetture della Regione Toscana
Comandi VV.FF. Regione Toscana
Arpat

Asl Toscana Centro
Asl Toscana Sud Est
Asl Toscana Nord Ovest 

Azienda Ospedaliera Careggi
Azienda Ospedaliera Pisana
Azienda Ospedaliera Senese
Azienda Ospedaliera Meyer

Ordine regionale dei chimici e fisici
Ordine regionale degli ingegneri
Ordine  regionale  dei  Medici  chirurghi  e
odontoiatri 
Ordine  dei  TSRM  e  delle  professioni
sanitarie  tecniche,  della  riabilitazione  e
della prevenzione

A seguito del recepimento con decreto legislativo 101/2020 del 31/07/2020 della Direttiva
EURATOM 59/2013 si è resa necessaria la revisione della Legge Regionale  32/2003 “Disciplina
dell'impiego di  sorgenti  di  radiazioni ionizzanti”.  A seguito del  lavoro congiunto con Prefetture,
VV.FF. e gruppo di lavoro è stata emanata la nuova legge regionale 40 del 5 novembre 2021,
pubblicata sul BURT n. 96, parte I del 12/11/2021, che si allega alla presente.
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Direzione Diritti di Cittadinanza
e Coesione Sociale

Settore
Prevenzione e Sicurezza nei Luoghi di lavoro
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Si ricorda che la legge 32/2003 ha cessato la sua vigenza il 27/11/2021 e che da allora la
legge in vigore sarà la nuova LR 40.

 

Cordiali saluti.

           Il Responsabile del Settore 
               Giovanna Bianco 

              
BA / ba

Tel 055-4383271  
 benedetta.ammannati@regione.toscana.it 
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