
RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA 
Proposta di legge

Titolo: Disposizioni  urgenti  per  il  riordino  dell'assetto  istituzionale  e  organizzativo  del 
servizio sanitario regionale

I. Analisi della compatibilità con l’ordinamento costituzionale, statutario e comunitario

1. Obiettivi e necessità dell’intervento normativo

Scopo  della  presente  proposta  di  legge  è  essenzialmente  quello  di  avviare  un  processo  di 
riorganizzazione  del  servizio  sanitario  regionale,  attraverso  l'accorpamento  delle  attuali  dodici 
aziende unità sanitarie locali  in tre aziende USL.
Al contempo la presente proposta di legge prevede un forte rafforzamento del ruolo dell'area vasta, 
quale sede di attuazione della programmazione strategica regionale.

2.  Tipologia  della  competenza  legislativa  regionale  interessata  dalla  proposta  (residuale/  

concorrente)

La materia  rientra nella  competenza legislativa concorrente delle  Regioni ai  sensi  dell’art.  117, 
terzo comma, della Costituzione.
A questo proposito, sulla base della giurisprudenza costituzionale assolutamente maggioritaria1, si 
evidenzia  che  la  materia  attinente  all'organizzazione  dei  servizi  sanitari,  debba  essere  iscritta 
all'interno della “tutela della salute” e non possa da questa svincolarsi e costituire, quale materia 
innominata riconducibile alla competenza residuale delle regioni, autonomo titolo di legittimazione 
all'intervento legislativo regionale non sottoposto al rispetto dei principi fondamentali dettati dalla 
legislazione statale.
Ne consegue, quindi, che l'organizzazione dei servizi sanitari è parte integrante della materia tutela 
della salute di cui all'articolo 117, comma 3 della Costituzione.

3. Compatibilità con il quadro normativo nazionale, con riferimento ai rapporti con le fonti statali  

vigenti e, in caso di competenza concorrente, con riferimento ai principi della materia.

Il presente intervento normativo rispetta i principi fondamentali della materia ancora oggi ricavabili 
dal  d.lgs.  502/1992  -  come  successivamente  modificato  ed  integrato  dal  d.lgs.  229/1999  (c.d. 
Riforma Bindi) -  e dal d.lgs. 517/1999.

4. Rapporti del futuro intervento normativo con le leggi regionali in materia

La presente proposta di legge detta le basi per il riordino del servizio sanitario regionale, che verrà 
compiutamente  disciplinato  con  una  futura  proposta  di  legge  che  sarà  presentata  in  Consiglio 
regionale entro il 30 settembre 2015.

5. Compatibilità dell’intervento con i principi costituzionali e statutari, con particolare riferimento 

ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall’articolo 118, primo comma 

della Cost., e con la potestà regolamentare degli enti locali, di cui all’articolo 117, sesto comma 

della Cost., anche alla luce della giurisprudenza costituzionale

1Corte cost. sent.  n. 270/2005, 422/2006 sugli IRCCS, sent. 181/2006 sul conferimento degli incarichi di struttura 
complessa e sent. 371/2008.
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Le modifiche proposte sono  conformi alle previsioni costituzionali e statutarie e non presentano 

profili di interferenza con la potestà regolamentare degli enti locali 

6.  Compatibilità  dell’intervento  con  l’ordinamento  comunitario,  anche  alla  luce  della  

giurisprudenza, della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee o  

dell’esistenza  di  procedure  di  infrazione  da parte  della  Commissione europea sul  medesimo o 

analogo oggetto 

La proposta è compatibile con l'ordinamento comunitario.

7. Necessità di notificare la proposta alla Commissione europea nei casi previsti dall’ordinamento  

(aiuti  di  Stato,  norme  tecniche,  norme  ricadenti  nella  sfera  di  applicazione  della  direttiva  

Bolkenstein)

La proposta non necessita di notifica.

II. Analisi dell’osservanza dei principi e delle regole sulla qualità della normazione

1. Rispetto dei principi in materia di qualità della normazione di cui all’articolo 2 della legge  

regionale  22  ottobre  2008,  n.  55  (Disposizioni  in  materia  di  qualità  della  normazione)  con 

particolare riferimento agli obiettivi di semplificazione normativa e amministrativa

La proposta è stata elaborata nel rispetto dei principi in materia di qualità della normazione di cui 
all’articolo 2 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della 
normazione). 

2.  Rispetto  delle  tecniche  redazionali  definite  dal  Manuale  operativo  del  processo  giuridico-

legislativo,  con  particolare  riferimento  alla  necessità  delle  definizioni  normative  e  alla  loro 

coerenza con quelle già esistenti nell’ordinamento

La proposta è stata redatta nel rispetto delle tecniche redazionali definite dal Manuale operativo del 
processo giuridico-legislativo.

3.  Individuazione  di  disposizioni  derogatorie  rispetto  alla  normativa  vigente,  aventi  effetto 

retroattivo, di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica 

Non ve ne sono.

4. Congruenza dei termini previsti per l’adozione di eventuali successivi atti attuativi

Sono previsti termini ritenuti congrui per l'adozione di successivi atti.

5. Necessità di una disciplina transitoria per i rapporti giuridici o i procedimenti instauratisi per  

effetto della eventuale precedente disciplina.
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La presente proposta di legge contiene la disciplina transitoria necessaria a consentire il passaggio 
dalle attuali dodici aziende unità sanitarie locali a tre aziende USL.
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