
 
 
 

 
 

Milano,  16 novembre 2011 
 

 
  Al Presidente del  
  Consiglio regionale della Lombardia 
  e 
  ai Membri dell’Ufficio di Presidenza del 

Consiglio regionale della Lombardia  
    
 

Oggetto: Richiesta di intervento sostitutivo ex art. 112, comma 11 del 
Regolamento Generale del Consiglio regionale. 

 
Il sottoscritto Consigliere 

 
premesso che 

 
• in data 13 ottobre 2011, tramite istanza scritta al Direttore generale A.O. 

Ospedali Riuniti di Bergamo, pervenuta all’Ufficio Protocollo della 
medesima struttura in data 14 ottobre 2011 e ivi protocollata con numero 
0043468/2011 (allegato 1) provvedeva a richiedere precise informazioni 
e dettagliata documentazione “verbali del Collegio sindacale relativi alle 
sedute comprese tra l’1 settembre 2010 e il 13 dicembre 2011” ex art. 13, 
comma 5 dello Statuto d’Autonomia della Lombardia ed ex art. 112, 
comma 11 del Regolamento Generale del Consiglio regionale;  

• alcuni giorni dopo, identica lettera, datata 18 ottobre 2011, indirizzata al 
dott. Carlo Lucchina, Direttore Generale della Direzione Sanità della 
Regione Lombardia, veniva protocollata dai competenti uffici regionali 
in data 19 ottobre 2011 (allegato 2); 

• il Direttore Generale dell’A.O. Ospedali Riuniti di Bergamo, dott.  
Nicora, attraverso propria lettera indirizzata al sottoscritto e registrata in 
uscita dall’Ufficio Protocollo della medesima struttura, in data 24 ottobre 
2011 con n. 0044718/2011, provvedeva a spedire documentazione che 
non risultava però essere in alcun modo rispondente alla richiesta 
effettuata dal sottoscritto. Nella stessa infatti, rilevando una presunta 
incompletezza della richiesta e non avendo individuato “quale fosse 
l’oggetto del controllo” che il sottoscritto intendesse esercitare attraverso 
l’esame della documentazione, affermava di non comprendere “la finalità 
dell’ottenimento, in aggiunta alla documentazione ricevuta dei verbali 
del collegio sindacale relativi alle sedute comprese tra il primo settembre 
2010 e il 13 ottobre 2011” concludendo con l’invito al sottoscritto “a 
meglio definire i fini e di conseguenza gli specifici oggetti della ricerca” 
(allegato 3); 
 



 
 
 
 
 

• con lettera del 21 ottobre 2011, pervenuta all’Ufficio Protocollo 
dell’A.O. Ospedali Riuniti di Bergamo  in data 28 ottobre 2011  e ivi 
protocollata con numero 0045580/2011 indirizzata al dott. Nicora, 
all’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, al dott. Carlo Lucchina 
e al dott. Marco Paternoster (allegati 4,5,6,7) con cui il sottoscritto, 
trattandosi di richieste soddisfacenti in pieno le caratteristiche  di cui ai 
commi 4 e 5 dell’art 112 del Regolamento del Consiglio ossia “riferite ad 
oggetti determinati” e “non generiche” né “preordinate ad un controllo 
preordinate ad un controllo generalizzato” così come contestato dal 
Direttore Generale Nicora nella precedente risposta, e rilevando 
l’impossibilità di porre limiti in ordine alle modalità di controllo, proprio 
perché trattasi di controllo su atti ben identificabili e determinati, 
intimavo al medesimo la consegna degli atti richiesti; 

• il Direttore Generale dell’A.O. Ospedali Riuniti di Bergamo, dott.  
Nicora, attraverso propria lettera indirizzata al sottoscritto e registrata in 
uscita dall’Ufficio Protocollo della medesima struttura, in data 10 
novembre 2011 con n. 0047497/2011, provvedeva a trasmettere copia dei 
verbali richiesti, ma quanto richiesto perveniva al sottoscritto non in 
maniera completa (allegato 8). Nella documentazione inviata infatti dal 
dott. Nicora numerose pagine sono costellate da inspiegabili “omissis”: 
anziché ottenere i verbali del Collegio sindacale nella loro interezza e in 
versione integrale, sono stati consegnati al sottoscritto stralci dei 
medesimi (allegato 9), circostanza che di fatto limita in modo 
significativo le prerogative che, in qualità di consigliere regionale, in 
tema di accesso agli atti mi sono riconosciute sia a livello normativo che 
a livello regolamentare e che dal tenore della lettera non intendono 
minimamente essere rispettate. Si cita a proposito un passo della risposta 
per fugare ogni dubbio a riguardo: “La posizione di questa Azienda 
Ospedaliera è pertanto che non verrà dato accoglimento a ulteriori 
richieste espresse in termini incongruenti rispetto al corretto esercizio 
del potere di richiesta di informazione e documenti”.  
 

CHIEDE CHE 
 

in esecuzione di quanto disposto dall’art. 112, comma 11, del vigente 
Regolamento, l’Ufficio di Presidenza, avvalendosi delle competenti strutture 
del Consiglio regionale, provveda ad acquisire la documentazione richiesta; 
                         
                                                                      Il Consigliere regionale   
                                                                             Gabriele Sola 


