INTIMAZIONE
Ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell'art. 328 del Cpv Codice Penale ( come modificato dalla Legge
26 aprile 1990 n. 86 )
Alla Regione Basilicata, in persona del p.t. Dr Marcello Pittella.
Il sottoscritto Lista Nicola, nato a Chiaromonte il 04/06/1963 e ivi residente, legale rappresentante
dell’Associazione Consumatori del Popolo con sede in Sant’Arcangelo (PZ) Via G. Verdi n. 16, CF:
91014720766, premesso che, in data 26/05/2017 il Ministero della Salute, Uff. Contenzioso, con protocollo
nr F.l.c.a/2017/805, invitava Codesta Amministrazione regionale a presentare al medesimo Ufficio
ministeriale le controdeduzioni e ulteriore documentazione ritenuta utile ai fini dell’istruttoria del ricorso
promosso dalla scrivente Associazione “ACOP”, e dal Comitato pro-ospedale di Chiaromonte “La Nostra
Voce per l’Ospedale di Chiaromonte”, in data 15/05/2017 e indirizzato al Presidente della Repubblica per
disporre l’annullamento, previa sospensione, della Legge Regionale nr 2/2017 recante “Riordino del Sistema
Sanitario Regionale di Basilicata” nella parte de quo, inerente la riorganizzazione dell’Ospedale di
Chiaromonte (PZ), ai fini di una nuova previsione organizzativa quale presidio ospedaliero di area disagiata
, di cui al punto 9.2.2 del D.M. 70/2015. A tutt’oggi la Regione Basilicata, in persona del suo legale
rappresentante dr Marcello Pittella, ha omesso di inviare quanto richiesto dall’Uff. Contenzioso del
Ministero della Salute.
Per tutto ciò premesso,
chiede a Codesta Amministrazione Regionale di inviare quanto richiesto dal Ministero della Salute per
determinare il termine temporale entro cui il procedimento deve essere concluso dallo stesso Ufficio
ministeriale, ovvero, se la documentazione richiesta è stata inviata, di esserne messo a conoscenza
segnalando che , ai sensi dell'art. 2 comma 3 della Legge 241/1990 , in assenza di determinazione , il
termine sarà di 30 giorni , chiede che ai sensi dell'art. 8 della citata legge , gli vengano comunicati :


L' Ufficio e la persona responsabile del procedimento ;



L' Ufficio in cui si può prendere visione degli atti .

Il sottoscritto rammenta che ai sensi dell'art. 16 della Legge 86/1990 ( che ha modificato l'art. 328 del
Codice Penale ) la risposta alla su esposta istanza deve pervenire nel termine di 30 giorni dalla ricezione
della medesima, in mancanza, la scrivente, inevitabilmente, proporrà alle Autorità competenti preposte
esposto di denuncia/querela per omissione d’atti d’ufficio.
Sant’Arcangelo li, 26 maggio 2018

Con osservanza
Il Presidente “ACOP onlus”,

Nicola Lista

