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Al Presidente  

della Giunta della Regione Puglia 

Dott. Michele emiliano  

presidente.regione@pec.rupar.puglia.it 

 

All’Assessore Sanità 

Regione Puglia 

Prof. Pier Luigi Lopalco 

segreteria.assessoresalute@pec.rupar.puglia.it 

 

Al Direttore  

 del Dipartimento promozione della Salute 

Regione Puglia 

Dott. Vito Montanaro 

vito.montanaro@regione.puglia.it 

 

Ai Direttori Generali delle ASL Pugliesi 

Antonio Sanguedolce 

direzione.generale@asl.bari.it 

 

Alessandro Delle Donne 

direzione.generale.aslbt@pec.rupar.puglia.it 

 

Alberto Pasqualone 

direzionegenerale@asl.brindisi.it 

 

 Vito Piazzolla 

direttoregenerale@mailcert.aslfg.it 

 

 Rodolfo Rollo 

direzione.generale@pec.asl.lecce.it 

 

 Stefano Rossi 

direttoregenerale.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it 

 

e, p.c.                                        Al Ministro della Salute 

On. Roberto Speranza 

seggen@postacert.sanita.it 

 

Al Presidente  

della Conferenza Stato Regioni 

Dott. Massimiliano Fedriga 

conferenza@regioni.it 
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Illustrissimi, 

con la presente, sono a richiamare la Vostra attenzione sulla corretta applicazione della 

normativa nazionale per il computo delle risorse finanziarie da assegnare alle ASL pugliesi. 

Nello specifico l'articolo 1, comma 34, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha individuato 

quale criterio di riparto del Fondo sanitario nazionale, tra le Regioni, quello della quota capitaria 

secondo gli indici indicati nella norma stessa. 

Il successivo art.2, comma 2 sexies, lettera d), del decreto legislativo 19 giugno 1999, n.229 

recante “Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 

della legge 30 novembre 1998, n. 419” ha ulteriormente esteso l’adozione di tale criterio, per la 

ripartizione delle risorse finanziarie, anche alle ASL tanto da sancire “il finanziamento delle unità 

sanitarie locali, sulla base di una quota capitaria corretta in relazione alle caratteristiche della 

popolazione residente con criteri coerenti con quelli indicati all'articolo 1, comma 34, della 

legge 23 dicembre 1996, n. 662”. 

Orbene, più volte ho fatto notare nelle competenti sedi regionali che la Regione Puglia deve 

uniformarsi alla normativa nazionale ed assegnare, alle ASL Pugliesi, risorse sulla base di una quota 

capitaria e non già su criteri estemporanei adottati, fino ad ora. 

Ritengo, pertanto, che l’allineamento/rispetto della Regione Puglia alla normativa nazionale 

eviterebbe disparità di trattamento nell’accesso dei cittadini pugliesi ai servizi offerti dalle ASL 

locali. 

Invece, il silenzio serbato dalla Regione Puglia sul punto si appalesa come discriminatorio ad 

arbitrario e quindi viziato di eccesso di potere aggravato dalla circostanza di assoluta mancanza di 

comunicazione dei parametri alternativi utilizzati. 

Tutto ciò premesso, il sottoscritto 

INVITA 

La Regione Puglia, e per essa tutti destinatari del presente atto,  

- affinchè ponga in essere, con la massima urgenza, tutti gli atti e/o i provvedimenti necessari per 

dare attuazione al disposto dell’art.2, comma 2 sexies, lettera d), del decreto legislativo 19 

giugno 1999, n.229; 

INVITA 

altresì, 

- Il Ministro della Salute ed il Presidente della Conferenza Stato regioni per le funzioni 

Istituzionali proprie delle rispettive cariche a vigilare sull'attività della Regione Puglia e a farsi 

garanti affinché questa osservi, senza ritardo, la normativa nazionale richiamata. 

 

Avv. Davide Bellomo                                                                     
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