REGIONE PUGLIA

REFERTO TECNICO
(Art. 34, L.R. 28/2001, D.Lgs 118/2011)

OGGETTO: Disegno di Legge Regionale
2021, n.
, recante "Riconoscimento di legittimità
di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118 e s.m.i. relativi a
sentenze esecutive afferenti la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta.

Breve descrizione del contenuto dell'emendamento (ambito applicativo, finalità e verifica criteri di quantificazione
degli oneri):

Con ricorso recante R.G. n. 364/2020 proposto dal "Laboratorio di Analisi Padre Pio", rappresentato e
difeso dall'avvocato Alberto Pepe, avverso la Regione Puglia, veniva richiesto l'accertamento
dell'illegittimità del silenzio serbato dalla Regione Puglia in relazione all'istanza del 18.03.2019 volta al
rilascio in capo al Laboratorio di analisi ricorrente dell'accreditamento istituzionale con il servizio sanitario
regionale per l'erogazione delle prestazioni sanitarie nella branca della patologia clinica.

Si precisa che l'istanza de qua non è stata riscontrata dalla Regione per mero disguido amministrativo,
tuttavia, con nota prot. n. AOO_183/4765 del 30/03/2020, oggetto di impugnazione, in riscontro alla
sopracitata istanza di accreditamento (acquisita con prot. n. AOO_183/3864 del 22/03/2019), "premesso
che la stessa non è stata in precedenza riscontrata dalla scrivente per un mero disguido amministrativo", la
Regione ha rappresentato quanto segue:
"Atteso che la L 296 del 27/12/2006 (Legge finanziaria 2007), all'art. 1, co. 796, lettera u) ha stabilito che
"le regioni provvedono ad adottare provvedimentifinalizzati a garantire che, a decorrere dal 1" gennaio
2008, non possono essere concessi nuovi accreditamenti, ai sensi dell'art. 8-quater del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502 (....)", con l'art. 3, comma 32 della Legge Regionale n. 40 del 31/12/2007, come
modificato dall'art. 5, comma 1, lett. q) della Legge Regionale n. 1/2008, è stato disposto che "Fino al
completamento degli adempimenti di cui all'art. 1, comma 796, lettera u), della L. n. 296/2006 e,
comunque, fino a nuova disposizione da parte della Giunta Regionale sono sospesi nuovi accreditamenti di
strutture private, non accreditate transitoriamente alla data di entrata in vigore della presente legge

[31/12/2007 n.d.r.], fatta eccezione di quelle previste nelle intese per la riconversione delle case di cura e
per le strutture realizzate con finanziamenti pubblici. Sonofatte salve le istanze riguardanti le strutture che
alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già ottenuto il parerefavorevole di compatibilità
per la realizzazione secondo quanto disposto dallanormativa vigente."; (...)
si comunica che l'istanza di "accreditamento istituzionale" formulata dal legale rappresentante del
Laboratorio Padre Pio s.r.l. deve considerarsi inammissibile.".

