
Regolamento regionale 8 aprile 2019, n. 4.     

 

“Modifiche al regolamento regionale 15 dicembre 2011, n. 12 (Ordinamento amministrativo della 

Giunta regionale della Campania)” 

 

La Giunta regionale 

 

ha deliberato 

 

Il Presidente della Giunta regionale 

 

visto l'articolo 121, quarto comma, della Costituzione; 

visto lo Statuto della Regione Campania approvato con legge regionale 28 maggio 2009, n. 6; 

visto, l'articolo 56 dello Statuto, che disciplina la potestà regolamentare ed in particolare il comma 

4; 

vista la legge regionale 6 agosto 2010, n. 8 “Norme per garantire l'efficienza e l'efficacia 

dell'organizzazione della Giunta regionale e delle nomine di competenza del Consiglio regionale”; 

visto il decreto presidenziale del 4 febbraio 2011, n. 23 (Direttive generali per la definizione 

dell’iter procedimentale per l’emanazione dei regolamenti regionali); 

visto il regolamento regionale 15 dicembre 2011, n. 12 “Ordinamento amministrativo della Giunta 

Regionale della Campania”; 

vista la delibera della Giunta regionale n. 38 del 29 gennaio 2019; 

visto il parere favorevole espresso dalla I Commissione consiliare permanente nella seduta del        

3 aprile 2019; 

 

Emana 

il seguente Regolamento: 

Art. 1 

(Modifiche agli articoli 14, 29 e 33 bis) 

1. Al Regolamento regionale 15 dicembre 2011, n. 12 (Ordinamento amministrativo della Giunta 

regionale della Campania) sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) al comma 1 dell’articolo 14 è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: “Svolge le funzioni di 

Servizio ispettivo sanitario e socio – sanitario regionale previste dagli articoli 1 e 2 della legge 

regionale 23 dicembre 2015, n. 20 (Misure per introdurre la cultura della responsabilità 

nell’organizzazione sanitaria nonché migliorare i servizi ai cittadini. – Modifiche alla legge 

regionale 3 novembre 1994, n. 32).”; 

b) la lettera e) del comma 2 dell’articolo 29 è soppressa; 

c) l’articolo 33 bis è abrogato. 

2. Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania ed entra in 

vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione. 

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.         

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione 

Campania.  

                                 De Luca 

fonte: http://burc.regione.campania.it
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