
 

 
 
 
 
 

   AL SIGNOR PRESIDENTE 

 

DEL CONSIGLIO REGIONALE 

 

  

INTERPELLANZA N.  

 

 

 

 

INTERPELLANZA A RISPOSTA ORALE 

 

L'Aquila, …………………….. 

 

 

 

OGGETTO: L.R. 10 dicembre 2019, n. 42 avente ad oggetto: “Interventi in favore delle 

famiglie che hanno all'interno del proprio nucleo familiare un componente 

affetto da grave patologia oncologica o sottoposto a trapianto”. 

 

 

 

 

PREMESSO CHE:  

 

Il Consiglio Regionale, con Verbale n. 19/4 del 26 novembre 2019, ha proceduto alla 
approvazione della L.R. 10 dicembre 2019, n. 42, avente ad oggetto: “Interventi in favore delle 
famiglie che hanno all'interno del proprio nucleo familiare un componente affetto da grave 
patologia oncologica o sottoposto a trapianto”;  

La Legge Regionale n. 42/2019 è stata pubblicata sul BURAT del 23 dicembre 2019, n. 167 
Speciale ed è entrata in vigore in data 24 dicembre 2019; 

Con l’adozione della L.R. n.42/2019, il Legislatore Regionale ha inteso riconoscere un sostegno 

economico in favore dei malati affetti da gravi patologie cliniche, quali malattie oncologiche, in 

attesa di trapianto o sottoposti a trapianto e in favore dei familiari che li assistono, in qualità di 

caregiver.  



 

 

I contributi da erogare sono destinati: 

• alla copertura delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio, per i malati oncologici o in 

attesa di trapianto o sottoposti a trapianto, presso i luoghi ove insistono le strutture 

sanitarie individuate per le specifiche prestazioni di cura. 

• alla copertura delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute da un familiare 
accompagnatore, la cui presenza è certificata come necessaria dalla struttura 
competente dell'Azienda USL 

Gli aiuti economici previsti nella L.R. N.42/2019 si ritengono indispensabili, a garanzia del 
diritto alla salute, di una fascia di cittadini particolarmente fragile che, in assenza di un 
aiuto concreto, potrebbe trovarsi nella condizione di  dover rinunciare alle cure.   

CONSIDERATO CHE:  

L’art. 4 della  L.R. 10 dicembre 2019, prescrive che  entro 60 giorni dalla entrata in vigore, 
la Giunta Regionale deve predisporre una proposta di Regolamento con cui siano stabilite 
le modalità, i criteri e i tempi di accesso ai contributi previsti dall'articolo 2 della medesima 
legge regionale; 

L’iter procedimentale prevede che il Regolamento debba essere approvato con    
Deliberazione di Giunta Regionale, da proporre alla approvazione del Consiglio Regionale 
per l’efficacia definitiva del provvedimento e per consentire la piena operatività delle 
azioni programmate, nonché la pianificazione delle risorse stanziate; 

Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui alla L.R. n. 42/2019 trovano copertura finanziaria 
nell’ambito dell’apposito stanziamento di cui al Titolo 1, Missione 12, Programma 07 dello 
stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Abruzzo, ai sensi dell'articolo 38 
del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);  

Che, a seguito di emendamento, è stata approvata una modifica alla Legge Regionale di 
bilancio di previsione finanziario 2020-2021, che prevede, tra l’altro, nello stato di 
previsione della spesa una variazione in aumento per il cap. 71400 destinato al 
finanziamento degli interventi ex L.R. 10 dicembre 2019, n. 42 pari a € 200.000,00.  

ACCERTATO CHE: 

Dall’esame della struttura del bilancio regionale per l’esercizio 2020, si rileva che la           
situazione contabile relativa al cap. 71400, destinato al finanziamento degli interventi ex 
L.R. 10 dicembre 2019, n. 42, evidenzia una variazione per la parte di competenza pari a € 
200.000,00, Titolo 1, Missione 12, Programma 07, Piano dei Conti 1.04.02.05.000, Centro di 
Responsabilità DPF; 



Il suddetto Centro di Responsabilità DPF, che rimanda alla competenza in materia sociale      
del Dipartimento per la salute e il Welfare, risulta non allineato con l’assetto strutturale 
derivante dalla vigente riorganizzazione degli Uffici Regionali della Giunta, poiché il Servizio 
competente in materia di politiche sociali allo stato risulta incardinato nella struttura 
organizzativa afferente al Dipartimento Lavoro - DPG; 

ne deriva che l’attribuzione del Centro Responsabilità DPF, con riferimento al capitolo   
71400, non risulta  armonizzata con la corretta collocazione, in ambito amministrativo, del 
competente Servizio ed è necessario procedere con urgenza alla variazione del Centro di 
Responsabilità da DPF a DPG; 

a tutt’oggi, a conclusione del primo semestre 2020, tenuto conto della tempistica 
assegnata pari a 60 giorni decorrenti dalla entrata in vigore della legge regionale, non 
risulta ancora adottato, da parte del competente Servizio della Giunta Regionale, il 
Regolamento di cui all’art. 4, della L.R. 10 dicembre 2019, n. 42, da sottoporre all’ 
approvazione del Consiglio Regionale. 

 

INTERPELLA  

               il Presidente della Giunta Regionale, Marco Marsilio  e l'Assessore con 

delega alla Lavoro e al Welfare,  Piero Fioretti 

 

per conoscere: 

 
• Quali strumenti, strategie ed azioni amministrative intendano mettere in azione  al fine 

di rendere attuative le disposizioni di cui alla L.R. 10 dicembre 2019, n. 42, che, alla 
conclusione del primo semestre 2020, non hanno ancora potuto esplicare effetti a 
causa di inerzie riscontrabili nella mancata adozione del Regolamento di cui all’art. 4, 
demandata al Servizio della Giunta Regionale competente in materia di Politiche Sociali; 

  

• con quale tempistica, data la situazione del bilancio 2020, riferita al cap. di bilancio 
71400, descritta dettagliatamente in premessa, intendano assumere per i necessari 
adempimenti in materia contabile, procedendo alla variazione del Centro di 
responsabilità da DPF a DPG, stante l’attuale collocazione del Servizio competente in 
materia di politiche sociali nel Dipartimento Lavoro – DPG e non più nel Dipartimento 
sanità DPF; 

• se si procederà, entro il 31 dicembre 2020 all’impegno di spesa sul competente capitolo 

di Bilancio Regionale, atteso che le disposizioni vigenti in materia contabile, tra l’altro, 



prescrivono, che le risorse di natura regionale, non impegnate entro il 31 dicembre 

2020 sul competente capitolo di bilancio, vengono ricollocate nel Bilancio Generale,  

rischiando di incorrere nella successiva indisponibilità e quindi della perdita degli 

stanziamenti stessi; 

• quali atti si intendano adottare al fine di ottemperare a tutte le suesposte prescrizioni 

affinché non venga vanificata l’azione legislativo-amministrativa programmata a favore 

di una parte della popolazione particolarmente fragile e sofferente, aggravata dal 

difficile momento che l’intero Paese sta attraversando a causa della epidemia Covid 19 

e  che da anni attende di avere un sostegno economico per potersi recare nei centri,  

per cura di malattie oncologiche  o per l’attesa di un trapianto. 

  

 

Il Vice Presidente del Consiglio Regionale 

 

Domenico PETTINARI  


