
Proposta di legge recante : “Modifica art. 2 comma 3 della Legge 
Regionale del 16 dicembre 2021, n. 33, Razionalizzazione e 

miglioramento dell’offerta assistenziale nel territorio regionale.  

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

La presente proposta emendativa mira a modificare il comma 3 dell’art. 2 

della Legge Regionale del 16 dicembre 2021, n. 33 rubricato “Attuazione della 
Fusione”. 
 

In seguito all’approvazione della suddetta Legge Regionale, è stata data 
attuazione alla fusione dell’Azienda Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” di 
Catanzaro con l’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Mater Domini” ed il 
comma 3, oggetto di modifica, ha istituito una Commissione Tecnica 

Paritetica, al fine di definire il testo del protocollo d’intesa, costituita da due 
delegati del Commissario ad Acta per l’attuazione del Piano di rientro nella 

Regione Calabria e da due delegati del Rettore dell’Università. 
E’, tuttavia, necessario integrare la detta Commissione prevedendo la 
partecipazione permanente alla stessa di due delegati dell’Azienda 
Ospedaliera “Pugliese- Ciaccio”, in quanto Azienda oggetto di fusione, e del 
Sindaco della Città di Catanzaro, essendo massima autorità sanitaria del 

Capoluogo di Regione e Sindaco del Comune nel cui territorio ricadono le 

Aziende oggetto di fusione. 

La legge non comporta oneri, per come si desume dall’articolo 2. 

 

 

 

 

 

Relazione tecnico-finanziaria  

La presente legge reca disposizioni di carattere ordinamentale che non 

comportano nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale, stante 

il merito delle modifiche apportate alla legge interessata dall’intervento di 
modifica. 
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Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria 

Titolo della proposta di legge: Modifica art. 2 comma 3 della Legge Regionale 

del 16 dicembre 2021, n. 33, Razionalizzazione e miglioramento dell’offerta 

assistenziale nel territorio regionale.  

ARTICOLO DESCRIZIONE 
SPESE 

TIPOLOGIA 
I O C 

CARATTERE 
TEMPORALE 
A O P  

IMPORTO 

1 (Modifiche 
all’art. 2 
comma 3 
della ,l.r. 
33/2021) 

 

 //  // 0,00 
EURO 

2 (Clausola 

di 
invarianza 
finanziaria) 

 

 // // 0,00 

EURO 

3 (Entrata in 
vigore) 

 

 // // 0,00 
EURO 

 

 

CRITERI DI QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI 

 

Atteso che la presente legge reca disposizioni di carattere ordinamentale che 

non implicano nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale, non 

vengono esplicitati i criteri di quantificazione. 

 

TAB. 2 COPERTURA FINANZIARIA: 

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo del bilancio di copertura 

degli oneri finanziari indicati nella tabella 1. 

Programma/Capitolo Anno 2022 Anno 2023 Anno 
2024 

totale 

 // // // // // 

Totale // // // // 

 

Proposta di legge recante : “Modifica art. 2 comma 3 della Legge Regionale 
del 16 dicembre 2021, n. 33, Razionalizzazione e miglioramento dell’offerta 
assistenziale nel territorio regionale. 

 

 

 

 



 

 

ART. 1 

(Modifiche all’art. 2 comma 3 della l.r. 33/2021) 

1. Al comma 3 dell’art. 2 della Legge Regionale del 16 dicembre 2021, 
n. 33, Razionalizzazione e miglioramento dell’offerta assistenziale 
nel territorio regionale, dopo le parole : “…e da due delegati 
dell’Università…”, sono aggiunte le seguenti: “e da due delegati del 

Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” di 
Catanzaro e dal Sindaco in carica pro-tempore del Comune di 

Catanzaro…”. 
 

 

ART. 2 

(Clausola di invarianza 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. 
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