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DOMANDE: 

Le disposizioni del decreto-legge di cui trattasi hanno contribuito al raggiungimento degli 

obiettivi previsti nei programmi operativi di prosecuzione del piano di rientro dai 

disavanzi del Servizio sanitario regionale, nonché dei livelli essenziali di assistenza? Se 

sì, in che modo? 

In particolare: 

1) Le previsioni normative di cui all’art. 2 del d.l. in esame, hanno contribuito al 

raggiungimento degli obiettivi previsti nei programmi operativi di prosecuzione 

del piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario regionale, nonché dei 

livelli essenziali di assistenza?  

Nello specifico: 

a) [art 3] Nel caso in cui vi sia stata una valutazione negativa del direttore generale 

ai sensi dell'articolo 2, comma 1, il procedimento di nomina del Commissario 

straordinario ha contribuito al raggiungimento degli obiettivi previsti nei 

programmi operativi di prosecuzione del piano di rientro dai disavanzi del 

Servizio sanitario regionale, nonché dei livelli essenziali di assistenza?  

b) [art 5] Ha trovato applicazione il meccanismo finalizzato ad evitare il dissesto 

finanziario di un ente del servizio sanitario regionale di cui all’art 5 del dl?  

c) [art  4] ha trovato applicazione la previsione speciale di cui al comma 1-bis dell’art 

4 del dl, ai sensi del quale, in caso di vacanza, per qualsiasi causa, degli uffici di 

direttore sanitario o di direttore amministrativo, trascorsi quindici giorni dalla 

pubblicazione dell’avviso finalizzato ad acquisire la disponibilità ad assumere 

l'incarico, non sia pervenuta alcuna manifestazione di interesse, tale incarico può 

essere conferito anche a soggetti non iscritti negli elenchi regionali di idonei di cui 

all'articolo 3 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, che siano in possesso dei 

requisiti previsti dall'articolo 1, comma 4, lettere a) e b), del citato decreto 

legislativo n. 171 del 2016? 

2) gli strumenti previsti nei commi da 1 a 4 dell’art 6 del d.l. in esame nell’ambito degli 

appalti, servizi e forniture per gli enti del Servizio sanitario della Regione Calabria si 

sono dimostrati utili ai fini della razionalizzazione delle spese dei predetti enti nell’ottica, 

tra l’altro, del raggiungimento degli obiettivi previsti nei programmi operativi di 

prosecuzione del piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario regionale? È stato 



adottato il Piano triennale straordinario di edilizia sanitaria e di adeguamento 

tecnologico della rete di emergenza, della rete ospedaliera e della rete territoriale della 

Regione di cui al comma 3 del citato articolo 6 del dl?  

3) l’estensione dell’ambito di applicazione delle disposizioni del dl anche alla 

Commissione straordinaria di cui all'articolo 144 del decreto legislativo n. 267 del 2000 

prevista dall’art 10 del dl e la contestuale previsione della possibilità per detta 

commissione di avvalersi, in via temporanea, anche in deroga alle disposizioni vigenti, 

in posizione di comando o di distacco, di esperti nel settore pubblico sanitario, si sono 

rivelati utili ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti nei programmi operativi 

di prosecuzione del piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario regionale? 

 

 


