
Pag. l di 3

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

X LEGISIXIURA

EMENDAMENTO

19/1 Ù/2Ù'Ì Ó

(numero e data pnsentozbne 8 cura degli umcQ

RESPINTO 0
PRECLUSO n

Il) Indican il nulwn e il Uolol ii tRoIa può esere sintetizzato.

C;agname dei pnsentatori. indicando l'eventuale mob di datore Q cor latonl gli emendamnenti a nome della Giunta regionale sona pnsentati dai Presidente delia
Giunta, o in sua assenza dal Vicepnsìdente. dall'Assessore debgato ai rappodl con il Consiglio o dall'Assessore competente per materia. l conslglieò possono
presentai emendamenti lino alle ore 12.30 dei gbmo lavorativo precedente quello dell'inizio della seduta nella quote il progetta viene discussa. solo ì related. i

ccnelatod e la Giunta possono presentai emendamenti lino ai momento della votazione dell'adicok) cui sona dfeMI (aM. 68 e 102, camini 4. 5 . 6 e 9, Reg.}.
Ci si può rlfedn sia al brolo del progetto di legge cM alia specMca padziane interna dell'adlcaiata.
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n SOPPRESSIVO 8 SOSTITUTIVO n MODIFiCATWO OAGGIUNTIVO

Art. l- Istituzione deU)Azienda Zero.
1 . Nel rispetto dei principi di equità ed universalità, è istituita l'Azienda per la razionalizzazione,

['integrazione e ]'effìcientamento dei servizi sanitari, socio-sanitari e tecnico-amministrativi de]
servizio sanitario regionale, di seguito denominata Azienda Zero, ente del servizio sanitario
regionale, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia amministrativa,
patrimoniale, organizzativa, tecnica, gestionale e contabile. L'Azienda Zero persegue lo
sviluppo del servizio sanitario regionale fondato su modalità partecipative basate su percorsi
improntati alla massima trasparenza, alla condivisione responsabile, nel rispetto del principio di
efficienza, efficacia, razionalità ed economicità nell'impiego delle risorse al fine di continuare a
garantire l'equità di accesso ai servizi, nella salvaguardia delle speciHìcità territoriali. L'Azienda
ha sede individuata dalla Giunta regionale, senza maggiori oneri per il bilancio regionale,
ubicata in immobili nella disponibilità della Regione o di enti strumentali della Regione o di enti
del servizio sanitario regionale.

 


