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Consiglio delle Autonomie Locali

Prot. n. 4969 del 19/03/2021

Il Presidente

               Al Presidente del Consiglio regionale
              Stefano ALLASIA

    p.c. Al Presidente della Giunta regionale  
Alberto CIRIO

SEDE   

OGGETTO:  Parere  in  ordine  alla  proposta  di  legge  n.  131  "Azienda  Zero  -
Sostituzione dell’articolo 23 della legge regionale 6 agosto 2007, n 18 (Norme
per  la  programmazione  socio-sanitaria  e  il  riassetto  del  servizio  sanitario
regionale)".

Egregio Presidente,

Le comunico che il Consiglio delle Autonomie locali, nella seduta del 18 marzo

2021,  ha  espresso,  a  maggioranza  dei  presenti,  parere  favorevole  in  ordine  alla

proposta  di  legge  n.  131  "Azienda  Zero  -  Sostituzione  dell’articolo  23  della  legge

regionale  6  agosto  2007,  n  18  (Norme  per  la  programmazione  socio-sanitaria  e  il

riassetto  del  servizio  sanitario  regionale)", condizionato  all’accoglimento  delle

osservazioni rappresentate in premessa finalizzate a rafforzare il ruolo degli enti locali.

A tal fine, Le trasmetto la relativa deliberazione.

L’occasione mi è gradita per porgerLe i migliori saluti.

Davide CROVELLA
(firmato in originale)

AJ/SS/AB/CD

                          Via Alfieri,15
10121 Torino
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Consiglio delle Autonomie Locali

Prot. n. 4969 del 19/03/2021

Deliberazione n. 35 del 18 marzo 2021

Parere  in  ordine  alla  proposta  di  legge  n.  131  "Azienda  Zero  -  Sostituzione
dell’articolo  23  della  legge  regionale  6  agosto  2007,  n  18  (Norme  per  la
programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale)".

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

- Visto l’articolo 11 della l.r. 7 agosto 2006, n. 30 “Istituzione del Consiglio delle Autonomie

locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e

dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali)”;

- Considerato che in data 2 marzo 2021 è pervenuta al CAL la richiesta di parere in ordine alla

proposta di legge n. 131 “Azienda Zero – Sostituzione dell’articolo 23 della legge regionale 6

agosto 2007, n. 8 (Norme per la programmazione socio-sanitaria e il  riassetto del  servizio

sanitario regionale”; 

- Preso atto dello svolgimento della seduta in modalità telematica;

- Preso atto dell’istruttoria svolta dall’ufficio di presidenza, della relazione di ALI Piemonte e

delle osservazioni pervenute da ANPCI, ANCI;

- Rilevato che la proposta di legge, che sostituisce l'art. 23 della l.r. 18/2007, si prefigge di

introdurre un nuovo modello organizzativo strutturato attraverso la costituzione di un nuovo

ente,  denominato  "Azienda  Sanitaria  Zero",  dotato  di  personalità  giuridica  pubblica  e  di

autonomia amministrativa, organizzativa, contabile, gestionale e tecnica;

-  Considerato  che  la  proposta  intende  attribuire  al  nuovo  ente  attività  di  gestione,

coordinamento  e  monitoraggio  della  programmazione  socio-sanitaria  regionale,  nell’ambito

delle funzioni a valenza regionale, di cui alcune già espletate a livello di aree interaziendali di

coordinamento ai sensi del vigente art. 23 della l.r. 18/2007, oltre a eventuali ulteriori servizi

sovra-zonali di supporto al sistema sanitario regionale;

- Ritenuta condivisibile la proposta di un'organizzazione a livello sovra-zonale volta a o mizzare

la spesa sanitaria regionale, in par colare l'a enzione ai territori  e alle realtà più lontane dagli

ospedali;

-  Ritenuto,  tuttavia,  che  l'accentramento  gestionale  in  capo  al  costituendo  ente  possa

rappresentare un possibile svilimento del ruolo degli enti locali, si auspica l'inserimento di una

previsione  che  ribadisca  la  necessità  di  confronto  connesse  alla  responabilità  delle

amministrazioni locali in ordine alla programmazione degli interventi socio sanitari territoriali; 

- Ritenuto, quindi, necessario rafforzare, nell’attività di programmazione, il coinvolgimento dei

sindaci,  e  implementare  il  sistema  organizzativo  con  nuove  modalità  e/o  servizi  quali  la



revisione dell’apparato informatico e dei flussi informativi fra i servizi e le aree di intervento,

oltre alle funzioni di tipo operativo-gestionale;

-  Ritenuto,  infine,  opportuno  un  confronto  tra  le  autonomie  locali,  le  associazioni  di

rappresentanza e gli assessorati regionali coinvolti per la definizione complessiva della materia

socio-sanitaria, a partire dall’applicazione dei LEA 2017 in Piemonte;

- Preso atto della disponibilità del primo firmatario della proposta di legge a incontrare gli enti

locali  e  a  valutare  l’introduzione  di  un  articolo  che  preveda  un  loro  coinvolgimento  sulle

tematiche oggetto del provvedimento;

Delibera

a maggioranza dei presenti, di esprimere parere favorevole in ordine alla proposta di legge n.

131  “Azienda Zero – Sostituzione dell’articolo 23 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 8

(Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale”,

condizionato  all’accoglimento  delle  osservazioni  rappresentate  in  premessa  finalizzate  a

rafforzare il ruolo degli enti locali.

       Il Presidente

       Davide CROVELLA

       (firmato in originale)


