
Dott.ssa Isabella Mastrobuono
Direttore Generale ASL Frosinone
via Armando Fabi snc
03100 FROSINONE
Pec: direzionegenerale@pec.aslfrosinone.it

Frosinone, 08.10.2014

Oggetto: istanza di partecipazione al procedimento amministrativo ex Artt. 9 e 10 Legge 241/90 
smi –  procedimento per l’adozione dell’Atto aziendale ex Cap.11 dell’atto di indirizzo per 
l’adozione dell’atto di autonomia aziendale delle ASL del Lazio, DCA 259/2014 del 06.08.2014

I sottoscritti, aderenti al Comitato Provinciale Sanità di Frosinone, come elencati in calce 
alla presente al termine del testo,

PREMESSO

1  - E’  in  corso  il  procedimento  amministrativo  in  oggetto  per  l’adozione  dell’Atto  di 
autonomia aziendale della ASL di Frosinone. 

L’adozione  detto  provvedimento  comporta profonde  modifiche  all’assetto  ed 
all’organizzazione  del  servizio  sanitario  nella  Provincia  di  Frosinone,  con  potenziali  rischi  e 
pregiudizi per i livelli delle prestazioni sanitarie e per la tutela della salute dei cittadini.

Ne consegue che il relativo procedimento amministrativo non può che coinvolgere diritti ed 
interessi, siano essi personali diffusi o collettivi, facenti capo a soggetti giuridici e cittadini, altri e 
diversi dalla sola ASL di Frosinone, con particolare riferimento a residenti,  famiglie, lavoratori,  
operatori sanitari e medici, associazione di tutela della salute dei cittadini, difesa del territorio e dei 
diritti dei cittadini.

2  –  Pertanto,  gli  istanti,  quali  rappresentati  delle  elencate  associazioni  di  cittadini  ed 
organismi associativi, portatori di interessi diffusi per la salvaguardia della salute e dei diritti dei 
cittadini, hanno interesse ad intervenire nel procedimento in oggetto onde  assicurare l’opportuna 
cura, l’appropriata difesa e rappresentanza di tali diritti ed interessi, per l’esercizio dei quali sono 
assolutamente  necessari:  completa  conoscenza,  opportuna  informazione,  partecipazione  agli 
specifici processi decisionali e procedimenti amministrativi, nei modi e nelle forme consentite, quali 
previste disciplinate ed assentite dalla normativa vigente, in particolare dalla citata Legge 241/90.

Per  tali  ragioni,  gli  istanti  si  sono  determinati  ad  intervenire  nel  procedimento 
amministrativo in oggetto, ed a depositare le osservazioni previste dall’art.10 Legge 241/90 smi.

3  –  Gli  istanti  avanzano,  altresì,  domanda  di  accesso  agli  atti  del  procedimento 
amministrativo in oggetto.

Infatti, i  principi costituzionali  di buon andamento e d’imparzialità  dell’Amministrazione 
Pubblica,  di  cui all’articolo 97 della  carta costituzionale,  trovano attuazione anche attraverso la 
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pubblicità degli  atti  e dei procedimenti  amministrativi,  da compiersi  attraverso le diverse forme 
individuate dall’ordinamento, tra le quali forme deve essere ricompreso anche il riconoscimento ai 
cittadini di un vero e proprio diritto di accesso alla conoscenza degli atti amministrativi, anche nella 
loro fase formativa procedimentale.

Il principio innanzi considerato ha trovato attuazione, nell’ordinamento generale, con la legge 
7  agosto  1990  n° 241  e  successive  modificazioni  e  integrazioni  e,  da  ultimo,  con  il  relativo 
Regolamento attuativo di cui al D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184.

Tale ultimo provvedimento, con il suo articolo 14, comma 2, ha imposto alle Regioni ed agli 
altri Enti locali l’adeguamento dei propri regolamenti alla normativa generale attenendosi “ai livelli  
essenziali delle prestazioni concernenti il diritto all’accesso che devono essere garantiti su tutto il  
territorio nazionale ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m),  della  Costituzione e  
secondo quanto previsto dall’articolo 22, comma 2, della legge” 7 agosto 1990 n° 241, e successive 
modificazioni e integrazioni. 

Tutto quanto sopra premesso, gli istanti,

CHIEDONO

alla ASL di Frosinone, in persona del Direttore Generale Dott.ssa Isabella Mastrobuono:
a) di consentire agli istanti o ai loro delegati, l’accesso ai documenti amministrativi costituenti e/o 
relativi al procedimento in oggetto, per l’effetto, consentire l’esame e l’estrazione di copia, anche 
autentica,  di  tutto  o  di  parte  degli  atti  nonché  di  ogni  altro  documento  esistente  annesso  e/o 
connesso con il predetto procedimento, presso gli uffici della ASL di Frosinone;
b) di emettere provvedimento di accoglimento della domanda di partecipazione ed intervento al 
procedimento amministrativo in oggetto, in favore degli istanti;

c) dare  comunicazione  agli  istanti  della  nomina,  ai  sensi  della  normativa  vigente,  del 
Responsabile  del  Procedimento  ed  allo  svolgimento  degli  atti  inerenti,  connessi  e 
consequenziali alla presente istanza.

ci)
Tutte le comunicazioni relative alla presente istanza vanno inoltrate al seguente indirizzo di posta 
elettronica: frosinone@pec.snami.org .
Distinti saluti.

Seguono firme dei rappresentanti delle associazioni con i loro dati, allegate copia dei documenti 
d’identità e copia degli statuti e/o atti costituitivi delle associazioni.

2



I sottoscritti
Denominazione  assoc./ 
cognome /nome 
codice/i  fiscale/i

indirizzo email Firma 
interessato / 
rappresentante
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