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funzioni 
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Disposizioni in materia di tributi regionali 
 

L.R. 6 agosto 2015, n. 12 

Disposizioni a tutela della legalità e della trasparenza nella Regione Lazio 



Area assistenza tecnico legislativa 
 

L.R. 12 giugno 2015, n. 7 
 

Istituzione del registro tumori di popolazione della Regione Lazio 
 

 

La legge regionale, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione n. 48 del 16 giugno 2015, è entrata in vigore il 1° luglio 2015 

 

ARTICOLO 2 
ORGANO O ENTE TENUTO 

ALL’ADEMPIMENTO 
TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

comma 3 
nominare il responsabile del 
registro tumori della regione Lazio   
 
 
comma 4 
identificare l'Unità operativa 
presso la quale è allocata la relativa 
Unità funzionale, il referente 
medico responsabile ed il 
personale addetto alla rilevazione, 
codifica ed archiviazione dei casi 

 
il direttore  

del dipartimento di epidemiologia 
del Servizio sanitario regionale 

(DEP Lazio) 
 
 

il direttore generale  
delle aziende sanitarie locali  

e dell'Istituto nazionale tumori 
“Regina Elena” (IRCCS – IFO) 

 

 
non indicata 

 
 
 
 
 

non indicata 
 

 
non indicata 

 
 
 
 
 

entro 60 giorni  
dall’entrata in vigore  
della presente legge 

 
(30 agosto 2015) 

 

ARTICOLO 10 
ORGANO O ENTE TENUTO 

ALL’ADEMPIMENTO 
TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

comma 2 
pubblicare i dati statistici registrati 
dal Registro tumori della Regione 
Lazio su apposita sezione del sito 
web della Regione 

 
dipartimento di epidemiologia  
del Servizio sanitario regionale 

 (DEP Lazio) 

  
entro il 31 dicembre 

 



Area assistenza tecnico legislativa 
 

comma 3 
presentare 

 
alla commissione  

consiliare competente 
 

una relazione sullo stato delle 
attività del Registro tumori della 
Regione Lazio evidenziando: 
il grado di conseguimento delle 
finalità programmatiche del 
Registro tumori della Regione 
Lazio; 
l’eventuale interruzione della 
trasmissione telematica di flussi 
informativi, le azioni poste in 
essere per ripristinare le procedure 
di trasmissione dei dati e la loro 
efficacia; 
le altre eventuali criticità emerse 
nello svolgimento delle attività; 
l’utilizzo dei dati prodotti e 
registrati per la programmazione 
sanitaria regionale 
 
comma 4 
pubblicare la relazione del comma 
3 su apposita sezione del sito web 
della Regione dal titolo “Registro 
tumori di popolazione della 
Regione Lazio” 
 

 
la direzione regionale  

competente in materia di sanità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

non indicato 

 
relazione 

 

 
entro il 31 marzo  

di ogni anno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

non indicato 



Area assistenza tecnico legislativa 
 

ARTICOLO 13 
ORGANO O ENTE TENUTO 

ALL’ADEMPIMENTO 
TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

comma 1 e 2 
 
definire contenuti, tempi, 
strumenti dei flussi informativi, 
inclusa la definizione delle spese 
per le attività del Registro tumori 
della regione Lazio e, in particolare, 
definire compiti e attività del 
dipartimento di epidemiologia del 
Servizio sanitario regionale (DEP 
Lazio) e delle Unità funzionali1;  
definire le modalità di attuazione 
della normativa statale in materia 
di protezione dei dati personali, le 
tipologie di dati sensibili, le 
operazioni eseguibili, le specifiche 
finalità perseguite dal registro 
tumori, i soggetti che possono 
avere accesso ai registri e le misure 
per la custodia e per la sicurezza 
dei dati 
 
definire altresì: 
- ai sensi dell’art. 3, co. 2: 
le modalità dell’estrazione dei dati 
dai flussi informativi, la periodicità 

 
 

Giunta regionale 
 

sentita la commissione consiliare 
competente in materia di sanità 

 

 
 

regolamento regionale 
di attuazione e integrazione 

 

 
 

entro 90 giorni 
dall’entrata in vigore  
della presente legge 

 
(29 settembre 2015) 

 

                                                           
1
 Si tratta delle seguenti Unità funzionali (art. 2): della Città metropolitana di Roma presso l’Istituto nazionale tumori “Regina Elena” (IRCCS–IFO); presso l’azienda sanitaria 

locale Frosinone; presso l’azienda sanitaria locale Latina; presso l’azienda sanitaria locale Rieti; presso l’azienda sanitaria locale Viterbo; Unità funzionale regionale dei tumori 
infantili presso il DEP Lazio. 
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della trasmissione dei dati al  
 
responsabile dell’Unità funzionale 
nonché la periodicità del flusso dei 
dati dalle Unità funzionali al DEP 
Lazio; 
- ai sensi dell’art. 9, co. 4: 
l'iter per la realizzazione del 
Registro dei referti dei servizi di 
anatomia patologica (RSAP); 
l’assegnazione delle competenze 
per la definizione della 
standardizzazione nella 
refertazione e nella codifica 
topografica e morfologica, per la 
definizione di un tracciato record e 
per l'allestimento della piattaforma 
informatica; le misure adottate per 
la protezione dei dati personali; la 
quota parte del finanziamento per 
il Registro tumori della Regione 
Lazio e per il Registro dei referti dei 
servizi di anatomia patologica 
necessaria per l'avvio del sistema 

 

 

 

 

 



Area assistenza tecnico legislativa 
 

ARTICOLO 14 
ORGANO O ENTE TENUTO 

ALL’ADEMPIMENTO 
TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

clausola valutativa 
                    presentare 

 
 

al Consiglio regionale 
una relazione sullo stato di 
attuazione e sull’efficacia della 
legge.  
In particolare la relazione dovrà 
contenere dati e informazioni su: 
a) livello raggiunto relativo alla 
mappatura di tutte le patologie 
tumorali nel territorio regionale; 
b) interventi da parte della 
Giunta regionale nella 
programmazione sanitaria e nella 
rimodulazione dell’offerta sanitaria 
territoriale ed ospedaliera, anche 
in termini di campagne di 
prevenzione specifiche per aree 
geografiche o tipologia di 
screening, che tengano conto delle 
analisi e delle ricerche elaborate 
grazie ai dati raccolti dal Registro 
tumori della Regione Lazio; 
c) criticità riscontrate nella 
gestione del Registro tumori della 
Regione Lazio, in particolare le 
anomalie nella corretta e completa 
ricezione dei flussi di dati, e 

 
Giunta regionale 

 

avvalendosi anche dei dati  
e delle informazioni prodotte  

dal  
Comitato tecnico-scientifico 

del Registro tumori  
della Regione Lazio 

 
 
 

 
trascorsi 2 anni  

dall’entrata in vigore  
della presente legge  

(luglio 2017) 
 

e con successiva  
periodicità biennale 

 



Area assistenza tecnico legislativa 
 

interventi posti in essere per 
ridurre al minimo le interruzioni 

 

ARTICOLO 15 
ORGANO O ENTE TENUTO 

ALL’ADEMPIMENTO 
TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

comma 2 
adeguarsi al sistema di rilevazione 
previsto dalla presente legge e 
costituirsi in Unità funzionali 
 

 
i Registri tumori 

della Provincia di Latina e  
della Provincia di Viterbo,  

così come altri registri comunali 
preesistenti alla data di entrata in 

vigore della presente legge 

 
 
 

 
entro un anno  

dall’entrata in vigore  
della presente legge 

 
(luglio 2016) 

 

comma 4 
prima riunione 
 

 
Comitato tecnico-scientifico 

del Registro tumori  
della Regione Lazio 

  
entro 2 mesi  

dall’entrata in vigore del 
regolamento di cui all’articolo 13 

comma 5 
provvedere ad attivare il Registro 
tumori della Regione Lazio in 
collegamento con le Unità 
funzionali dell’articolo 2 

 
il dipartimento di epidemiologia  
del Servizio sanitario regionale  

(DEP Lazio) 

  
entro 3 mesi  

dall’entrata in vigore del 
regolamento di cui all’articolo 13 

comma 6 
indire la prima riunione di 
coordinamento al fine di 
coordinare le attività del Registro 
tumori della Regione Lazio 

 
il dipartimento di epidemiologia  
del Servizio sanitario regionale  

(DEP Lazio) 

  
entro 4 mesi  

dall’entrata in vigore  
della presente legge 
(1° novembre 2015) 

comma 7 
provvedere all’accreditamento 
presso l’Associazione italiana 
registri tumori (AirTum Onlus)  

 
il Registro tumori  

della Regione Lazio 

  
entro 3 anni  

dall’entrata in vigore  
della presente legge 

(1° luglio 2018) 



Area assistenza tecnico legislativa 
 

L.R. 26 giugno 2015, n. 8 
 

Disposizioni relative all'utilizzazione del demanio marittimo per finalità turistiche e ricreative. Modifiche alla legge regionale 6 
agosto 2007, n. 13, concernente l'organizzazione del sistema turistico laziale, e successive modifiche 

 

La legge regionale, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione n. 52 del 30 giugno 2015, è entrata in vigore il 1° luglio 2015 

 

ARTICOLO 7 
ORGANO O ENTE TENUTO 

ALL’ADEMPIMENTO 
TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

comma 1 
adeguare il regolamento regionale 
15 luglio 2009, n. 11 (Disciplina 
delle diverse tipologie di 
utilizzazione delle aree demaniali 
marittime per finalità turistico-
ricreative e classificazione degli 
stabilimenti balneari) all’articolo 
52, comma 1, della l.r. 13/2007, 
come modificato dall’articolo 3 
della presente legge, relativo alle 
tipologie di utilizzazione delle aree 
demaniali marittime per finalità 
turistiche e ricreative 
 

 
Giunta regionale, 

 
previo parere  

delle commissioni consiliari 
competenti per materia 

 
regolamento regionale autorizzato, 

ai sensi dell’art. 47,comma 2,  
lett. c) dello Statuto 

 

 
entro e non oltre  

60 giorni  
dalla data di entrata 
 in vigore della legge 

 
(30 agosto 2015) 

 

comma 3 
provvedere all’adozione del piano 
regionale di utilizzo delle aree del 
demanio marittimo (PUA 
regionale) di cui all’articolo 46 della 
l.r. 13/2007, seguendo la 
procedura di valutazione 

 
la Regione 

 
deliberazione  

del Consiglio regionale, 
su proposta della Giunta regionale 

 
entro 30 giorni  

dalla data di entrata in vigore  
del regolamento regionale  

di adeguamento  
del regolamento regionale 11/2009 

 



Area assistenza tecnico legislativa 
 

ambientale strategica (VAS) 
durante la fase preparatoria ai 
sensi e per gli effetti del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 
(Norme in materia ambientale) 

 

comma 4 
adottare i piani di utilizzazione 
degli arenili (PUA) in conformità 
alle disposizioni contenute nel PUA 
regionale ovvero adeguare, ove 
necessario, i PUA già approvati alle 
disposizioni del PUA regionale 
 

 
i comuni 

  
entro 180 giorni  

dalla pubblicazione  
del PUA regionale 

sul Bollettino ufficiale  
della Regione 

 

  



Area assistenza tecnico legislativa 
 

L.R. 15 luglio 2015, n. 9  
Soppressione dell'Agenzia regionale per i trapianti e le patologie connesse e internalizzazione delle relative funzioni 

 

La legge regionale, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione n. 57 del 16 luglio 2015, è entrata in vigore il 17 luglio 2015 

 

ARTICOLO 2 
ORGANO O ENTE TENUTO 

ALL’ADEMPIMENTO 
TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

comma 1 
trasferire le funzioni e le 
competenze svolte dall’Agenzia 
regionale per i trapianti e le 
patologie connesse alla direzione 
regionale competente in materia di 
politiche sanitarie, fatte salve le 
funzioni operative da attribuire al 
Centro regionale per i trapianti del 
Lazio 

 

 
Giunta regionale 

 
 

 
il trasferimento  

opera a decorrere  
dalla deliberazione  

della Giunta regionale  
che approva  

il bilancio finale di liquidazione 
trasmesso  

dal commissario liquidatore 

comma 2 
assegnare alle aree della direzione 
regionale competente in materia di 
politiche sanitarie le funzioni e le 
competenze della soppressa 
Agenzia 

 
non indicato 

 
atto di organizzazione 

 
entro 30 giorni  

dalla deliberazione  
della Giunta regionale  

che approva 
 il bilancio finale di liquidazione 

trasmesso  
dal commissario liquidatore 

 

 



Area assistenza tecnico legislativa 
 

ARTICOLO 3 
ORGANO O ENTE TENUTO 

ALL’ADEMPIMENTO 
TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

comma 1 
nominare un commissario 
liquidatore per un periodo 
massimo di tre mesi 

 
Presidente della Regione 

 
decreto 

entro 10 giorni  
dalla data  

di entrata in vigore 
 della presente legge 

 (27 luglio 2015) 
 

ARTICOLO 4 
ORGANO O ENTE TENUTO 

ALL’ADEMPIMENTO 
TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

comma 1 
provvedere: 
a) all’inventario dei beni 
mobili e immobili di proprietà 
dell’Agenzia con l’indicazione degli 
eventuali vincoli di destinazione 
d’uso o di altri vincoli di altra 
natura che gravano sugli stessi, che 
dal momento della soppressione 
sono trasferiti alla Regione 
b) alla ricognizione dei 
rapporti giuridici attivi e passivi e 
dei procedimenti di contenzioso 
pendenti 
c) alla formazione del conto 
consuntivo e del piano di 
liquidazione 
d) allo svolgimento di ogni 
altra attività necessaria per 
l’adempimento dei compiti 
connessi con la soppressione 

 
il commissario liquidatore 

 
 

 
entro 45 giorni  
dalla nomina 

 
(10 settembre 2015) 



Area assistenza tecnico legislativa 
 

comma 2 
riferire 

 
alle commissioni consiliari 

competenti in materia  
di bilancio e salute 

 
in merito al controllo esercitato 
sugli atti posti in essere dal 
commissario liquidatore 
 

 
Giunta regionale 

  
periodicamente 

ex art. 55, co. 7 statuto 

comma 3 
trasmettere il bilancio iniziale di 
liquidazione 

 
alla Regione 

 + 
alle commissioni consiliari 

competenti in materia  
di bilancio e salute 

 
il commissario liquidatore 

 
 
 

 
 

 
entro 45 giorni  
dalla nomina 

comma 4 
trasmettere il bilancio finale di 
liquidazione 

 
alla Regione 

 
approvare il bilancio finale di 
liquidazione 
 

 
il commissario liquidatore 

 
 
 
 

Giunta regionale,  
sentite le commissioni consiliari 

competenti in materia  
di bilancio e salute 

 

 
 
 
 
 
 

deliberazione 

 
entro 45 giorni  

dall’invio del bilancio  
iniziale di liquidazione 
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ARTICOLO 5 
ORGANO O ENTE TENUTO 

ALL’ADEMPIMENTO 
TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

comma 1 
individuare -sulla base delle attività 
svolte dal commissario liquidatore 
ai sensi dell’articolo 4 e del bilancio 
di liquidazione- le risorse umane, 
logistiche, strumentali e finanziarie 
dell’Agenzia che sono trasferite alla 
direzione regionale competente in 
materia di politiche sanitarie 
 

 
Giunta regionale, 

 
previo parere delle commissioni 

consiliari competenti  
+ 

previa concertazione con le 
organizzazioni sindacali 

rappresentative del contratto 
collettivo nazionale di lavoro  
Regioni ed autonomie locali 

 
deliberazione 

 
non indicata 

 

ARTICOLO 7 
ORGANO O ENTE TENUTO 

ALL’ADEMPIMENTO 
TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

comma 1 
trasmettere 

 
alla commissione consiliare 

competente in materia di sanità 
 

una dettagliata informativa 
bimestrale sulle attività intraprese 
dalla competente direzione 
regionale, al fine di assicurare la 
continuità e la trasparenza 
nell’esercizio delle funzioni 
trasferite 

 
il Presidente della Regione 

 
non indicata 

 
cadenza bimestrale 
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L.R. 29 luglio 2015, n. 11 
Disposizioni in materia di tributi regionali 

 

La legge regionale, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione n. 61 del 30 luglio 2015, è entrata in vigore il 31 luglio 2015 

 

ARTICOLO 4 
ORGANO O ENTE TENUTO 

ALL’ADEMPIMENTO 
TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

comma 5 
stabilire modalità e termini per 
l’applicazione delle disposizioni 
relative alla riduzione dell’importo 
della tassa automobilistica 
regionale per i veicoli 
ultraventennali di particolare 
interesse storico e collezionistico 

 

 
Giunta regionale 

 
deliberazione 

 
non indicata 

 
 

 

  



Area assistenza tecnico legislativa 
 

L.R. 6 agosto 2015, n. 12 
Disposizioni a tutela della legalità e della trasparenza nella Regione Lazio 

 

La legge regionale, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione n. 64 dell’11 agosto 2015, è entrata in vigore il 12 agosto 2015 

 

ARTICOLO 1 
ORGANO O ENTE TENUTO 

ALL’ADEMPIMENTO 
TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

comma 1, lett. b) 
effettuare presso la commissione 
consiliare competente 
un’audizione sui 3 membri 
dell’Osservatorio tecnico-
scientifico per la sicurezza e la 
legalità individuati dal Presidente 
della regione 
 
comma 1, lett. i) 
sentire la commissione consiliare 
competente nel procedimento di 
approvazione delle deliberazioni 
che disciplinano le modalità 
operative e di gestione 
dell'Osservatorio tecnico-
scientifico per la sicurezza e la 
legalità nonché le risorse da 
destinare per tali funzioni 
 
 
 

 
Presidente della Regione 

 
 
 
 
 
 
 
 

Giunta regionale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

deliberazione 

 
prima del decreto  

del Presidente della Regione 
 di costituzione dell’Osservatorio  
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comma 1, lett. o) 
pubblicare le spese sostenute per il 
funzionamento dell’Osservatorio 
tecnico-scientifico per la sicurezza 
e la legalità sul sito regionale 
dedicato all’Osservatorio 
 
pubblicare la relazione annuale 
sullo stato dei lavori 

 
 

 
 

la Regione 
 
 
 
 

Osservatorio tecnico-scientifico 
per la sicurezza e la legalità 

 
 

entro il 30 aprile  
di ogni anno 

 
 
 

entro il 30 giugno  
di ogni anno 

 

ARTICOLO 2 
ORGANO O ENTE TENUTO 

ALL’ADEMPIMENTO 
TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

comma 2 
presentare 

 
al Consiglio regionale 

 
una proposta di deliberazione che 
stabilisce le modalità operative di 
applicazione del comma 12, tra cui 
il limite temporale di applicazione 
del divieto ivi stabilito e le relative 
forme di controllo 
 

 
Giunta regionale 

 

 
proposta di  

deliberazione consiliare 
 

 
entro 90 giorni  

dall’entrata in vigore  
della presente legge 

 
(11 novembre 2015) 

                                                           
2
 Il comma 1 si riferisce al divieto per la Regione di concedere sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle associazioni, società, ivi incluse quelle cooperative, e 

fondazioni che, all’entrata in vigore della deliberazione del comma 2, contribuiscano con erogazioni in denaro superiori a 5 mila euro, con beni o altre utilità di pari importo a 
favore di liste elettorali e di candidati alle cariche elettive regionali 
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comma 5 
disciplinare l’istituzione dell’Elenco 
regionale dei portatori di interessi 

 
Consiglio regionale 

 
legge regionale 

 
entro il 31 dicembre 2015 

 

ARTICOLO 3 
ORGANO O ENTE TENUTO 

ALL’ADEMPIMENTO 
TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

comma 3 
costituire la commissione speciale 
sulle infiltrazioni mafiose e sulla 
criminalità organizzata nel 
territorio regionale 
 
 
 
 
 
 
 
comma 5 

presentare 
 

 
 

all’Aula 
una relazione sull’attività svolta ed 
eventuali proposte operative di 
azioni politiche, amministrative o 
legislative  

 
Presidente del Consiglio regionale, 

sentita la Conferenza 
dei Presidenti dei gruppi, 

sulla base delle designazioni  
dei gruppi consiliari 
ai sensi degli articoli 

14, co. 3 e 15, co. 1, 2 e 3  
del regolamento  

dei lavori del Consiglio 
 
 
 
 
 
 
 

commissione speciale  
sulle infiltrazioni mafiose  

e sulla criminalità organizzata  
nel territorio regionale 

 
decreto  

del Presidente  
del Consiglio regionale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

relazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

annualmente 

 


