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A TUTTI GLI ASSOCIATI
LORO SEDI

Padova, 2 Febbraio 2016

Oggetto: Legge Regionale n° 23 del 29 giugno 2012. Pubblicazione importo BUDGET assegnato

Cari Associati,
l’art. 15 della Legge Regionale n°23 del 29 Giugno 2012, che vi allego, obbliga
tassativamente le strutture sanitarie destinatarie di pubblici finanziamenti o di convenzioni a rendere
pubblico quanto percepito dalla Regione per l’erogazione dei servizi.
Sulle modalità applicative l’ art. 15 fa due distinzioni:


Strutture con personalità giuridica;



Strutture rette da persona fisica.

Le prime adempiono all’obbligo mediante la pubblicazione sul proprio sito internet non tanto del bilancio
aziendale, che è già depositato in Camera di Commercio, ma semplicemente degli accordi contrattuali tra la
struttura e la ULSS o, in mancanza di questo, dalle lettere di assegnazione del budget ricevute dalla stessa.
Tutto questo a partire dall’anno di approvazione della legge, e cioè dal 2012.
Il Vostro Responsabile informatico potrebbe creare un link denominato “legge sulla trasparenza” che una
volta aperto oltre che contenere tutti i documenti sopra indicati, abbia in premessa evidenziata una frase del
tipo: “In attuazione della legge regionale n°23 del 29 giugno 2012 – art.15 Trasparenza- si pubblicano di
seguito gli accordi contrattuali tra la struttura privata accreditata …(nome della struttura) e la ULSS
relativamente ai servizi esercitati in regime di accreditamento”.
Ovviamente ogni struttura è libera di predisporre un testo che ritiene più confacente alla propria realtà.
Qualora la Struttura sia retta da Persona Fisica, l’obbligo si adempie mediante l’affissione presso la Sede
in cui opera, negli spazi accessibili agli utenti, di un prospetto nel quale risulti quanto percepito anno per
anno.
Chi vuole può esporre, invece, gli accordi contrattuali sottoscritti con la ULSS o copia delle lettere di
assegnazione del budget che la stessa ha fatto pervenire alla struttura.
Il tutto sempre a partire dall’anno 2012.
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Infine invito a leggere con attenzione i punti 5 e 6 dell’art. 15 che prevedono pesanti sanzioni per coloro
che non adempiono a quanto prescritto.
Spero di esser stato sufficientemente chiaro e comunque sono a disposizione per eventuali ulteriori
delucidazioni.

Cordiali saluti
Dott. Giampaolo Fagan
Allegato: L.R. n° 23/2012

