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INTERROGAZIONE URGENTE 

(a risposta scritta) 
 
Oggetto: Ospedaliero - Universitaria Policlinico Umberto I.  PREMESSO CHE 
- 23 giugno 2011, n. 118, come è noto, stabilisce che il bilancio di 

riferiment
19, comma 2, lett. c) del medesimo decreto legislativo ovvero le aziende sanitarie locali; aziende 
ospedaliere; istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche se trasformati in 
fondazioni; aziende. ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale;  

- Come è altresì noto, con 
stato prorogato al 30 giugno 2021; 

- Ospedaliero  Universitaria Policlinico Umberto I non ha 
 

 
CONSIDERATO CHE 

 
-

0 da parte  Universitaria Policlinico Umberto I 
inviando una nota alla stessa Amministrazione il 21 luglio 2021; 

- , quale motivazione della mancata 
approvazione del bilancio di esercizio entro i termini di legge, la proroga al 30 luglio 2021 disposta con 
una nota della competente direzione della Regione Lazio del 20 luglio 2021; 

- in particolare, la proroga sarebbe stata quindi assunta sulla base di un autonomo atto amministrativo 
regionale in deroga ad una previsione di rango legislativo nazionale;  

RILEVATO CHE 
- il termine del 31 luglio 2021 è in realtà previsto e riferito alla approvazione da parte della giunta 

 enti richiamati 
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 per effetto di quanto disposto in proposito 
comma 6, lett. a) del decreto legge 30 aprile 2021, n. 56 che, sul punto, ha quindi disposto una espressa 
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proroga de
2011, n. 118; 

- quindi, il decreto legge che ha disposto la proroga dei termini individua una proroga al 30 giugno 2021 
 di esercizio della azienda sanitaria e del 31 luglio 2021 per la rispettiva 

30 maggio;  
Tutto ciò premesso, considerato e rilevato, il sottoscritto consigliere regionale 

INTERROGA 
Il Presidente della Regione e Assessore alla Sanità  

per sapere: 
- se corrisponda al vero che la Regione Lazio con un mero atto amministrativo abbia disposto la proroga 

 da parte delle 
Aziende sanitarie del proprio bilancio di esercizio  

- sulla base di quali presupposti normativi è stata assunto  ed autonomo provvedimento di 
proroga e su quale presupposto di natura legislativa il medesimo è fondato; 

- quali iniziative e provvedimenti intendano assumere per accertare la sussistenza della circostanza 
descritta e delle conseguenze che la mancata approvazione del bilancio è suscettibile di produrre.  
 

 
Roma, li 02 agosto 2021 

 

 


