
X LEGISLATURA 

44A Seduta 


Giovedì 30 novembre 2017 


Deliberazione n. 264 (Estratto del processo verbale) 

OGGETTO: Legge regionale - Modifiche alla legge regionale 12 giugno 2009, 
n. 19 (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 
2009). 

Presidente: Nicola Irto 
Consigliere - Questore: Giuseppe Neri 
Segretario: Maria Stefania Lauria 

Consiglieri assegnati 31 

Consiglieri presenti 30, assenti 1 

... omissis ... 

Indi, il Presidente, essendo stati approvati separatamente i quattro articoli, 
nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in 
votazione la legge nel suo complesso, con richiesta di autorizzazione al 
coordinamento formale, e, deciso l'esito - presenti e votanti 30, a favore 22, 
astenuti 8 -, ne proclama il risultato: 

"II Consiglio approva" 

... omissis ... 
IL PRESIDENTE f.to: Irto 

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Neri 

IL SEGRETARIO f.to: Lauria 

E' conforme all'originale. 
Reggio Calabria, 5 dicembre 2017 
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RELAZIONE 

La presente proposta apporta modifiche alla legge in oggetto, a supporto di un 
tale prowedimento accorrono gli orientamenti del Dipartimento tutela della 
Salute e del Commissario ad acta per il piano di rientro della Regione Calabria. 
Com'e noto, la Regione Calabria ha awiato nell'anno 2014 un protocollo 
d'intesa con l'INAIL, a seguito dell'Accordo Quadro Stato-Regioni del 2 febbraio 
2012 per l'erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa non 
ospedaliera, integrative di quelle offerte dal Servizio Sanitario Nazionale, da 
erogarsi nello stabilimento di Lamezia Terme, attualmente in gestione della 
fondazione della Regione, denominata "Terina". Tale Protocollo e stato poi 
rinnovato in data 12 dicembre 2016 e successivamente esplicitato 
operativamente da una convenzione sottoscritta tra Regione ed INAIL. Gli 
accordi prevedono da parte dell'ASP di Catanzaro l'erogazione di prestazioni di 
riabilitazione intensiva, mediante l'allocazione nell'immobile di 38 posti letto (di 
cui n. 6 in day hospital) gestiti dalla medesima Azienda attraverso il Presidio 
Ospedaliero "Giovanni Paolo Il'' di Lamezia Terme e da parte dell'INAIL, di 
prestazioni di assistenza protesica, sanitaria e riabilitativa non ospedaliera, 
anche a ciclo continuativo, dei correlati accertamenti diagnostici, nonché 
l'erogazione di prestazioni necessarie al recupero dell'integrità psicofisica e al 
reinserimento socio-lavorativo. Entrambi gli Enti hanno provveduto 
all'adeguamento strutturale ed impiantistico, per quanto di rispettiva 
competenza. 
Sia i lavori che la parte organizzativa sono in dirittura d'arrivo cosicché entro 
dicembre 2017 è prevista l'apertura della parte a gestione INAIL ed entro 
febbraio 2018 quella del reparto riabilitativo dell'ASP di Catanzaro. AI fine, 
pertanto, di consentire l'apertura del Centro integrato INAIL-Regione Calabria, 
nelle more del definitivo accreditamento delle strutture ivi ubicate, facendo 
seguito agli intercorsi incontri istituzionali si propone la seguente proposta di 
legge, integrativa della legge regionale 19/2009. 
Alla luce di quanto premesso, la seguente proposta rientra nell'ambito 
dell'azione di modernizzazione e semplificazione degli adempimenti burocratici 
regionali. 
Il testo di legge si compone di 3 articoli. L'articolo novellando la Ir 19/2009, 
infine, l'articolo 2 contiene la clausola di neutralità finanziaria e l'art. 3 la norma 
di chiusura che ne disciplina l'entrata in vigore. 

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA 

La presente proposta è caratterizzata dalla neutralità sotto il profilo economico 
finanziario poiché contiene disposizioni di natura ordinamentale, come illustrato 
nella relazione introduttiva della proposta di legge. 
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Si allega alla presente proposta di legge il quadro di riepilogo dell'analisi 
economico finanziaria. 

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria 
(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria) 

Titolo: Legge recante: Modifiche alla legge regionale, 12 giugno 2009 n. 19 (Collegato 
alla manovra di finanza regionale per l'anno 2009). 

La Proposta di legge emarginata nel titolo, come comprovato nella relazione illustrativa 
e tecnico-finanziaria allegata e dal complesso delle disposizioni, ha natura 
ordina mentale ed è neutrale dal punto di vista finanziario. 

Tab 1 Oneri finanziari' 

Articolo Descrizione spese 
Tipologia 

10C 
Carattere 
temporale Importo 

Non comporta spese in quanto 
1 reca norme ordinamentali /I /I Il 

Reca la clausola di neutralità 
2 finanziaria Il /I Il 

3 Reca l'entrata in vigore /I /I /I 

In merito ai criteri di quantificazione degli oneri finanziari non vanno esplicitati 
atteso che alla presente proposta non corrisponde spesa. 

Copertura finanziaria: la proposta non necessita di copertura finanziaria. 

Tab. 2 Copertura finanziaria: 

Programma/Capitolo Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 
/I /I /I /I 

Totale /I /I /I 

) 
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Art. 1 

(Modifiche all'articolo 65 della I.r. 19/2009) 


1. All'articolo 65 della legge regionale, 12 giugno 2009 n. 19 (Collegato 
alla manovra di finanza regionale per l'anno 2009), dopo il comma 3 è inserito il 
seguente comma: 
«3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche al Polo integrato 
INAIL-Regione Calabria di Lamezia Terme.». 

Art. 2 

(Clausola di neutralità finanziaria) 


1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori 
oneri a carico del bilancio regionale. 

Art. 3 

(Entrata in vigore) 


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della 
sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria. 
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