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Al Sig. Presidente del Consiglio Regionale 
                                                                                                                  SEDE 

 
Interrogazione urgente al Presidente della Giunta regionale ai sensi dell’art. 106 del 

Regolamento consiliare interno 
 

 
 
PREMESSO CHE l’art. 14 della legge regionale n. 39 del 31 ottobre 2001 stabilisce che l’atto  
aziendale di diritto privato di organizzazione e di funzionamento delle Aziende sanitarie è 
adottato dal Direttore Generale sulla base degli indirizzi assegnati dalla Giunta regionale e 
dei criteri previsti e fissati dalla legge n. 39 del 2001;  
 
CHE l’art. 44 prevede che l’atto aziendale è soggetto a controllo preventivo da parte della 
Giunta regionale mediante la verifica di conformità alle linee generali emanate in materia; 
 
CHE, considerata la natura programmatoria dell’atto aziendale, si è ritenuto necessario 
consentire anche alle Commissioni consiliari permanenti competenti per materia di 
svolgere le proprie competenze di valutazione della coerenza degli atti con la 
programmazione regionale; 
 
CHE è stata, quindi, presentata una proposta di legge con la quale, modificando l’art. 44 
della legge regionale n. 39 del 2001, è stato stabilito che la Giunta regionale effettua la 
verifica di conformità dell’atto aziendale, previo parere delle Commissioni consiliari 
permanenti competenti per materia; 
 
CONSIDERATO CHE la Quarta Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 28 
maggio 2009 ha espresso parere favorevole sulla proposta di legge sopracitata; 
 
CHE nella seduta del Consiglio Regionale del 30 giugno u.s. la proposta di legge è stata 
ritirata con l’impegno, però, del Governo Regionale di non procedere ad approvare gli atti 
aziendali pervenuti senza l’approfondimento e la discussione degli stessi nelle 
Commissioni competenti;  
 
TENUTO CONTO CHE le Aziende Sanitarie locali di Potenza e di Matera hanno già 
adottato i nuovi atti aziendali i quali non sono stati ancora trasmessi agli organismi 
consiliari; 
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CHE il Governo regionale si è impegnato a consentire la più ampia partecipazioni sugli 
atti attraverso i quali le Aziende Sanitarie definiscono l’organizzazione complessiva 
dell’azienda al fine di realizzare le finalità del Servizio Sanitario regionale e raggiungere 
gli obiettivi di promozione, di mantenimento e di sviluppo dello stato di salute della 
popolazione definiti nella programmazione regionale 
 
 
 
                                       Tutto ciò premesso si chiede di conoscere 
 
 

- se il Governo Regionale ha già sottoposto a controllo ex art. 44, legge regionale n. 39 
del 2001, gli atti aziendali adottati dalle Aziende Sanitarie locali; 

- se il Governo regionale, come da impegni presi, ritenga doveroso trasmettere i 
provvedimenti alle Commissioni consiliari competenti al fine di consentire anche  a 
tali organismi di svolgere le proprie competenze di valutazione della coerenza degli 
atti con la programmazione regionale. 

 
 
 
 
 
Potenza, 2 settembre 2009                                                                     Il Consigliere Regionale 
                            
                                                                                                                      Avv. Sergio Lapenna  
 

 


