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Il presente lavoro intende segnalare i principali adempimenti contenuti nelle leggi regionali approvate dal Consiglio.  

 

Si articola in schede sintetiche che evidenziano, per ciascuna legge, le tipologie di adempimento, i soggetti tenuti alla 

realizzazione, le relative scadenze nonché, laddove presenti, le clausole valutative. 

 

L’obiettivo della segnalazione è di offrire ai Consiglieri regionali e agli operatori del diritto informazioni utili in merito 

all’attuazione delle leggi.    
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LEGGE REGIONALE 2 MAGGIO 2019, N. 7 

 

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 MARZO 2016, N. 1 
(DISPOSIZIONI PER FAVORIRE LA CONCILIAZIONE NELLE CONTROVERSIE SANITARIE 

E IN MATERIA DI SERVIZI PUBBLICI) E SUCCESSIVE MODIFICHE 
 

 

La legge regionale, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione n. 37 del 7 maggio 2019, è entrata in vigore l’8 maggio 2019 
 
 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 7/2019 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 1 
comma 1, lettera a) 1 
individuare le modalità per scegliere, tra 
mediatori esperti, i conciliatori a seguito di 
appositi avvisi pubblici 

  

 
 

Giunta regionale 

 
 

regolamento regionale 

 
 

vedi art. 1, comma 2 

                                                           
1
   l’art. 1, co. 1, lett. a) sostituisce il comma 2 dell’art. 3 della l.r. 1/2016 relativo alla composizione della Camera regionale di conciliazione prevedendo i 

conciliatori tra i componenti della stessa. 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 7/2019 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

comma 1, lettera b) 2 
 

 adottare le linee di indirizzo per 
l’espletamento delle attività della Camera 
regionale di conciliazione 3 
 

 proporre all’istituto regionale “Arturo Carlo 
Jemolo”, per la successiva adozione, il 
regolamento dei lavori della Camera 
 

 redigere, in collaborazione con l’Osservatorio 
sui conflitti e sulla conciliazione a Roma e nel 
Lazio, il rapporto annuale sull’attività della 
Camera 4 

 

 
 

Consiglio direttivo 
della 

Camera regionale  
di conciliazione 

 
 

non indicata 

 
 

non indicata 

 
prevedere le modalità con le quali i conciliatori 
esercitano la funzione di composizione delle 
controversie sottoposte all’esame della Camera  

 
Giunta regionale 

+ 
Istituto regionale  

“Arturo Carlo Jemolo” 
su proposta  

del Consiglio direttivo della Camera 

 
regolamento 

regionale 
 

regolamento  
dei lavori della Camera 

 
vedi art. 1, comma 2 

 
 

non indicata 

                                                           
2
    l’art. 1, comma 1, lett. b) della l.r. 7/2019 aggiunge, tra l’altro, i commi 2 bis  e 2 ter - sopra riportati - all’art. 3 della l.r. 1/2016. 

 
3   la Camera regionale di conciliazione è stata istituita dalla l.r. 1/2016 presso l’Istituto regionale di studi giuridici del Lazio “Arturo Carlo Jemolo”, con il compito  
di comporre in via stragiudiziale le controversie derivanti dalla violazione degli standard di qualità previsti nelle carte dei servizi. 
 

4    la redazione del rapporto annuale era già prevista dall’art. 3, comma 4, della l.r. 1/2016. 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 7/2019 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 1, comma 2 
adeguare il regolamento che disciplina 
l’organizzazione della Camera regionale di 
conciliazione alle disposizioni previste 
dall’articolo 1, comma 1 

 
Giunta regionale 

 

sentita la commissione 
consiliare competente 

 
regolamento 

regionale 

 
entro 60 giorni 

dall’entrata in vigore 
della presente legge 

 

(7 luglio 2019) 
 
 

 

 

 


