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Relazione
Il seguente progetto di legge interviene per aggiungere una
disposizione nella legge regionale 3 marzo 2016 n. 2 (Norme regionali in materia di organizzazione degli esercizi farmaceutici e
di prenotazioni di prestazioni specialistiche ambulatoriali). Nello specifico si vuole inserire nel testo della normativa vigente
un nuovo comma, riguardante i tempi di notifica delle sanzioni amministrative in caso di mancata disdetta di prenotazione di
prestazioni specialistiche ambulatoriali.
Questo accorgimento permette di specificare nel testo della
legge una tempistica fissa per notificare la sanzione.
Oggi, le sanzioni amministrative vengono spesso inviate oltre
il termine dei 90 giorni previsti dalla Legge 689/1981, e possono quindi essere contestate dagli assistiti che non hanno disdetto
la prenotazione.
La volontà del progetto di legge, è quella di fare in modo che
le USL territorialmente competenti evitino di inviare gli accertamenti oltre i 90 giorni, come ad oggi invece accade.
L'art. 1 che modifica il comma 4 dell'articolo 3 della legge
regionale sopracitata, specifica che la sanzione amministrativa
legata alla mancata disdetta della prestazione deve essere notificato all'assistito entro 90 giorni.

Pubblicazione e diffusione a cura dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa
Viale Aldo Moro, 50 - Bologna

3399

2
28-9-2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - SUPPLEMENTO SPECIALE - N. 243

PROGETTO DI LEGGE

Art. 2
Art. 1

Norma finanziaria

Modifica dell'articolo 23, legge regionale 3 marzo 2016, n. 2
(Norme regionali in materia di organizzazione degli esercizi farmaceutici e di prenotazioni di prestazioni specialistiche ambulatoriali)

1. Il presente progetto di legge non comporta variazioni al bilancio dell'ente.

a) All'articolo 23, viene aggiunto il comma 4:
"4. L' Azienda USL territorialmente competente deve notificare
all'assistito che non ha effettuato la disdetta nei termini indicati
al comma l, la sanzione amministrativa entro 90 giorni a decorrere dalla data della mancata prestazione.".

Art. 3
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.
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