
 

 
 
 
 

Prot. n. 26  del 06/03/2013 
 

Al  Presidente del Consiglio Regionale - Regione Puglia 

Dr. Introna Onofrio 

Ai   Capi Gruppi Consiliari Regione Puglia 

 

 

Oggetto: richiesta convocazione urgente conferenza Capi Gruppi Consiliari Regione 
Puglia per sospensione immediata dell’attuazione dell’articolo 11 comma “C” L.R. N. 
7/2013:  

che cita: 

3” Bis. “Sono soppressi i trasferimenti alle Aziende sanitari locali (ASL) di cui alla legge regionale 21 
novembre 1966 n 25 (Rimborso per le spese sostenute per interventi di trapianto) e s.m.i., per il 
rimborso delle spese  di trasporto o di viaggio e di soggiorno per interventi di trapianto sostenute a 
partire dall’anno 2013 già erogati a valere del capitolo 781076 – UPB 5.1.2. Per il suddetto rimborso 
i Comuni di residenza hanno la facoltà di intervenire con contributi economici nei limiti della 
propria disponibilità finanziaria”. 

 

Gentilissimo Presidente INTRONA a fronte di questo, 

Si chiede che prima del 12 marzo 2013, in previsione della convocazione del Consiglio Regionale 
venga indetta urgentemente una conferenza dei capi Gruppi Consiliari della regione Puglia affinchè 
venga inserito all’ordine del giorno, del preannunciato Consiglio Regionale il provvedimento in 
oggetto ritenuto da codesta associazione e da tutti i cittadini Pugliesi di massima importanza vitale 
e di alto spessore civile e morale. 

Con tale provvedimento (la sospensione/cancellazione  dell’articolo di legge in oggetto) si dovrà 
darà continuità alla vecchia norma della legge 25/96 e sue modifiche affinché non saranno stabilite 
nuove norme (se occorressero) che si andranno a concordare tra le parti interessati. 

 

Sicuri dell’attenzione dell’istanza, si augura buon lavoro. 

 

 

 

 

                                                                     Giovanni Santoro Pres. ATO Puglia ONLUS 331133955 
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