
 

REGIONE TOSCANA 

GIUNTA REGIONALE 

 
 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL   27-07-2009  (punto N.  28 ) 
 
 
Delibera N .658 del   27-07-2009 
 
Proponente 
ENRICO ROSSI 
 
DIREZIONE GENERALE DIRITTO ALLA SALUTE E POLITICHE DI SOLIDARIETA' 
 
Pubblicita’/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD) 
Dirigente Responsabile:Emanuela Balocchini   
Estensore: Rosalba Bastiani   
Oggetto:   
Circolare interpretativa del D.P.G.R. 2 ottobre 2007, n. 47/R - Regolamento di attuazione della 
legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing) 
 
 Presenti:   
CLAUDIO MARTINI ANNA RITA BRAMERINI AMBROGIO BRENNA 
RICCARDO CONTI AGOSTINO FRAGAI FEDERICO GELLI 
ENRICO ROSSI GIANNI SALVADORI MASSIMO TOSCHI 
EUGENIO BARONTI MARCO BETTI PAOLO COCCHI 
 
 Assenti:   
GIANFRANCO SIMONCINI GIUSEPPE BERTOLUCCI  
 
ALLEGATI N°: 1 
 
ALLEGATI:    
Denominazione Pubblicazione Tipo di trasmissione Riferimento 
A Si Cartaceo+Digitale Allegato A 
 
STRUTTURE INTERESSATE:   
Tipo  Denominazione 
Direzione Generale DIREZIONE GENERALE DIRITTO ALLA SALUTE E POLITICHE DI 

SOLIDARIETA' 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
LA GIUNTA REGIONALE 

 
Vista la legge regionale 31 maggio 2004, n.28 “Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e 
piercing” e sue successive modifiche;  
 
Visto il regolamento di attuazione della summenzionata legge, emanato con decreto del Presidente 
della Giunta regionale 2 ottobre 2007, n.47/R, come modificato dal decreto del Presidente della 
Giunta regionale 6 agosto 2008 n. 44/R; 
 
Considerati i quesiti che gli Sportelli Unici delle Attività Produttive della Toscana hanno posto alla 
Direzione Generale del Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà, in merito all’interpretazione di 
alcuni articoli del regolamento di attuazione di cui sopra; 
 
Valutato opportuno, al fine di rispondere in maniera univoca all’esigenze interpretative di cui sopra, 
definire una circolare, recante indicazioni in merito all’attuazione delle disposizioni del citato 
regolamento; 
 
Vista la circolare di cui all’allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
Visto il parere favorevole con prescrizioni formulato, in maniera conclusiva, dal Presidente del 
C.T.D. nella seduta del 9 luglio 2009, ai sensi dell’art. 5 della  legge regionale 8 gennaio 2009, n.1 
“Testo Unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale”; 
 
Accolte integralmente le prescrizioni formulate nella suddetta  seduta  del C.T.D. del 9 luglio 2009; 
 
Ritenuto per le motivazioni sopra esposte, procedere all’approvazione della circolare di cui 
all’allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente atto: 
 
A voti unanimi 
 

DELIBERA 
 
 
di approvare la circolare, di cui all’allegato “A” parte integrante e sostanziale del presente atto, 
esplicativa del regolamento di attuazione della  legge 31 maggio 2004, n.28, emanato con decreto 
del Presidente della Giunta regionale 2 ottobre 2007, n.47/R, come modificato dal decreto del 
Presidente della Giunta regionale 6 agosto 2008 n. 44/R; 
 
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 5 comma 1 lettera f) della LR 
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale, ai sensi dell’art. 18 
comma 2 della medesima LR 23/2007. 
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Delibera  N. 658  del  27/07/2009 
 
La presente copia, composta di n. 5 pagine di cui una di frontespizio e questa pagina di attestazione, 
riprodotta mediante sistemi informatici per uso amministrativo interno e per uso di altri pubblici 
uffici.  
   E’ CONFORME ALL’ORIGINALE DELL’ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA.  
L’originale dell’estratto del verbale sottoscritto dal Direttore della Direzione Generale competente 
per la Segreteria della Giunta e il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della seduta 
sono conservati presso la Segreteria della Giunta sotto la responsabilità del Direttore Generale    
Valerio Pelini .  
La presente copia è riprodotta secondo le modalità previste dall’art. 6 quater della L.15.3.1991 n.80 
e dall’art. 3 del D.LG 12.2.1993 n.39. 
 
 


