
 
 
 

 
Al Presidente del Consiglio Regionale 

SEDE 
MOZIONE 

 
PREMESSO CHE la regione Basilicata con legge regionale n. 12 del 2 luglio 2008 ha proceduto 
alla riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale; 
 
CHE con la legge regionale succitata la Regione ha voluto ridisegnare l’assetto organizzativo e 
territoriale della rete sanitaria regionale; 
 
CHE l’obiettivo è quello di costruire un sistema integrato e unitario, accrescendo la base 
dimensionale e la logica di rete delle strutture organizzative presenti sul territorio regionale; 
 
CHE la legge si prefigge, in particolare, la riduzione delle Aziende Sanitarie locali  esistenti con 
conseguente riduzione dei costi, la creazione dei distretti della salute quale strumento di 
programmazione e pianificazione delle attività territoriali e gestione integrata dei servizi sanitari, 
socio-sanitari e sociali sul territorio di riferimento e, infine, la creazione di una rete regionale 
integrata, che comprende e integra la rete ospedaliera e le reti infra e interaziendali;  
 
CHE si sarebbe dovuto procedere, quindi, alla riduzione delle Aziende Sanitarie, alla revisione degli 
assetti organizzativi attraverso la definizione dei distretti in ambiti territoriali più ampi e con 
coincidenza tra l’ambito territoriale distrettuale e l’ambito territoriale sociale, e alla 
riorganizzazione della rete ospedaliera regionale al fine di perseguire obiettivi di organicità, 
efficienza ed economicità nella predisposizione ed erogazione dei servizi; 
 
CHE ad oggi, però, ancora non si è in grado di verificare se in seguito alla riorganizzazione avviata 
i costi del Servizio Sanitario Regionale si sono ridotti, anzi la Regione Basilicata ha stanziato 
ulteriori risorse per il ripiano dei disavanzi anche delle soppresse Aziende Sanitarie; 
 
CHE i distretti della salute non sono stati ancora costituiti con un territorio periferico abbandonato a 
se stesso, non è stata ancora creata la rete regionale integrata e non sono stati ridefiniti i ruoli e le 
funzioni dei presidi ospedalieri esistenti per assicurare l’appropriatezza dei percorsi assistenziali, 
clinici e terapeutici, l’equità e continuità delle prestazioni, e promuovere l’integrazione della 
medicina territoriale con quella delle strutture ospedaliere 

 
il Consiglio Regionale 

 
nell’ambito dei suoi poteri impegna la Quarta Commissione Consiliare Permanente a svolgere 
un’indagine conoscitiva per analizzare i ritardi nell’attuazione della riforma del Servizio Sanitario 
Regionale. 
 
Potenza, 26 ottobre 2009                                                                      Avv. Sergio Lapenna 


