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Consiglio Regionale della Puglia
X Legislatura

Proposta di Legge: "Modifiche e integrazioni alla Legge Regionale n. 9/2017 "Nuova
disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio,
all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e

socio-sanitarie pubbliche e private" n. 66 del 23/02/2021

d'iniziativa del Consigliere Tutolo

'

ATTO CONSIGLIO N.

Emendamento sostitutivo

L'art. 1 della pdl 66/2021 "^Modifiche all'art. 5 della ir. 9/2017 ""Nuova disciplina In
materia

di

autorizzazione

alla

realizzazione

e

all'esercizio,

all'accreditamento

istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e
private" è sostituito dal seguente:

Art. 1

(Modifiche all'art. 5 della l.r. 9/2017 ""Nuova disciplina in materia di autorizzazione
alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento Istituzionale e accordi

contrattuali delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private)
Al comma 1 paragrafo 1.7.3 dell'articolo 5 della l.r. 9/2017, dopo la parola
""immagini"sono aggiunte le seguenti:
anche al domicilio,";

Al comma 3 paragrafo 3.2 dell'articolo 5 della l.r. 9/2017, dopo la parola
""paziente," sono aggiunte le seguenti: ""nonché per le strutture
esclusivamente dedicate ad attività diagnostiche, svolte anche a favore di
soggetti terzi, e per l'erogazione dì cure domiciliari,"]

3. Al comma 3 paragrafo 3.2 deirarticolo 5 della l.r. 9/2017, dopo la parola
*'odontostomatologlco" è aggiunto II seguente paragrafò: ""Con apposito
provvedimento, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore delia presente legge di modifìca, la Giunta regionale provvede

conseguentemente ad aggiornare la Sezione B.01.03 l'^ATTIVITÀ DI

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI" dei Regolamento regionale \n. 3 dei 2005

"Requisiti per autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie."".

Il Consigliere
Antonio Tutolo

INVARIANZA: Il presente emendamento non comporta variazioni In aumento o In
diminuzione a carico del bilancio regionale.
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Consiglio Regionale della Puglia
X Legislatura

Proposta di Legge: "Modifiche e integrazioni alla Legge Regionale n. 9/2017"Nuova
disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e ail'esercizio,
all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuaii delle strutture sanitarie e

socio-sanitarie pubbliche e private" n. 66 del 23/02/2021
d'iniziativa del Consigliere Tutolo

ATTO CONSIGLIO N.

Emendamento integrativo

Dopo l'articolo 1 è aggiunto ii seguente:
Articolo 1 bis

(Modifiche all'art. 19 della l.r. 9/2017 "Nuova disciplina in rpateria di
autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e

accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubhiiche e private)
1. Al comma 5 dell'articolo 19 della l.r. 9/2017, dopo la parola "attività" sono

aggiunte le seguenti:^/ professionisti che ne facciano richiesta, nonché alle

organizzazioni pubbliche e private autorizzate per l'erogazione di jrure domiciiiarf^.
Il Consigliere
Antonio Tutolo

CLAUSOLA INVARIANZA: Il presente emendamento non comporta
aumento o In diminuzione a carico del bilancio regionale.
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