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CIRCOLARE EMILIA-ROMAGNA n 
51057 del 25 Febbraio 2010. 
Legge Regionale n. 4/2010 “Norme 
per l’attuazione della direttiva 
2006/123/CE relativa ai servizi nel 
mercato interno e altre norme per 
l’adeguamento all’ordinamento 
comunitario - Legge comunitaria 
regionale per il 2010”. 

 

 

Regione Emilia-Romagna 

IL DIRETTORE GENERALE ALLA SANITÀ E 

ALLE POLITICHE SOCIALI LEONIDA 

GRISENDI 

PG 2010 51057 del 25/02/2010 

 

Sindaci 

Presidenti delle Province 

Direttori generali AUSL 

 

Questure 

Regione Emilia-Romagna 

 

Capitaneria di Porto 

- Ravenna 

- Rimini 

 

Carabinieri - N.A.S. 

- Bologna 

- Parma 

 

Corpo Forestale dello Stato  

Coordinamento regionale Bologna 

 

 

OGGETTO: Legge Regionale n. 4/2010 “Norme 

per l’attuazione della direttiva 2006/123/CE 

relativa ai servizi nel mercato interno e altre 

norme per l’adeguamento all’ordinamento 

comunitario - Legge comunitaria regionale per il 

2010”. 

 

Si comunica per opportuna conoscenza che è stata 

pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Emilia-Romagna in data 12 febbraio la legge 

regionale in oggetto. Detta legge, che entrerà in 

vigore il 27 febbraio, modifica la disciplina delle 

sanzioni amministrative posta dalla legge regionale 

n. 21/84, spostando la competenza in materia 

sanzionatoria dai Comuni - cui peraltro non 

spettava l’introito delle sanzioni, ma che subiva 

l’aggravio dei costi anche di contenzioso - alle 

Aziende sanitarie, in ragione delle funzioni in 

materia igienico-sanitaria - di amministrazione 

attiva, vigilanza e controllo - che attualmente ad 

esse spettano. 

Testualmente l’art. 51, al comma 3, recita “Per le 

violazioni in materia sanitaria, nonché relative alla 

tutela e sicurezza del lavoro, anche connesse a 

funzioni attribuite agli enti locali, la competenza 

alla applicazione delle sanzioni amministrative 

pecuniarie spetta alle aziende USL. Qualora le 

violazioni riguardanti la tutela e ta sicurezza del 

lavoro siano contestate all’Azienda Usi, l’autorità 

competente è la Regione”. 

Pertanto l’autorità competente alla irrogazione delle 

sanzioni è esclusivamente l’azienda Usi, che dovrà 

farsi carico, ai sensi della Legge n. 689/81, di tutte 

le fasi in cui si-articola il procedimento 

sanzionatone successive alla contestazione. 

Cordiali saluti 

Leonida Grisendi 

 

Resonsabili del Procedimento 

Pierluigi Macini 

Gabriele Squintani  
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