INTERROGAZIONE
(risposta orale)
N. 0000 - Notizie in merito all’istituzione dei servizi ispettivi aziendali nelle aziende sanitarie
Al Presidente della Regione e all’Assessore per la salute, premesso che:
la legge 23 dicembre 1996 n. 662 all’art. 1 comma 62 (misure di razionalizzazione della finanza
pubblica) prevede la costituzione di servizi ispettivi presso la Pubblica Amministrazione per
effettuare verifiche a campione sui dipendenti delle stesse pubbliche amministrazioni finalizzate
all’accertamento dell’osservanza delle disposizioni di cui ai commi 56-65 della stessa legge
662/1996;
tra le Pubbliche Amministrazioni interessate rientrano le aziende sanitarie con la conseguenza che
tra i compiti del servizio ispettivo rientra il controllo dell’attività libero professionale nonché delle
situazioni di incompatibilità della dirigenza dei ruoli del Servizio Sanitario Nazionale;
il precedente Governo della Regione Siciliana nel disporre le modalità di predisposizione degli atti
aziendali delle aziende sanitarie siciliane non ha previsto l’istituzione del servizio ispettivo come
unità operativa semplice alle dirette dipendenze del Direttore Generale;
che gli atti aziendali sono stati approvati dall’Assessorato alla Salute senza tale previsione
operativa , obbligatoria e specificamente prescritta dalla legge, peraltro adeguatamente sanzionata
laddove fosse accertata dagli Ispettori statali del MEF che regolarmente effettuano controlli sulle
aziende sanitarie ;
che si tratta di una grave omissione a cui occorre tempestivamente porre rimedio con l’attivazione
dei controlli previsti dalla legge;
considerato che :
non risulta che presso tutte le Aziende Sanitarie della Regione Siciliana sia stata effettuata una reale e
concreta applicazione della disposizione di legge riguardante l’istituzione del servizio ispettivo aziendale;

Per sapere :
quale sia lo stato della situazione attuale relativa all’istituzione ed al reale funzionamento dei
servizi ispettivi aziendali, nell’ambito delle aziende sanitarie siciliane, con un costante
monitoraggio dell’applicazione delle disposizioni di legge;
e quali iniziative ed azioni, l’Assessore per la Salute intende adottare per garantire l’istituzione
ed il reale funzionamento dei servizi ispettivi aziendali, in tutte le aziende sanitarie siciliane, di cui
il precedente Governo ha ignorato la normativa obbligatoria, nel doveroso e necessario rispetto e
tutela della legalità.

(Gli interroganti chiedono lo svolgimento con urgenza)
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