
 

   

Premesso che la legge regionale 19 dicembre 1996,  49 (Norme in materia di 
programmazione, contabilità e controllo del SSR e disposizioni urgenti per l’integrazione socio-
sanitaria), in particolare, agli articoli 24, 27, 28, e 49, prevede le modalità e gli strumenti per 
effettuare il controllo annuale, volto a verificare i risultati economico-finanziari delle singole 
Aziende e dell’intero Servizio sanitario regionale rispetto agli atti di programmazione regionale ed 
aziendale; 

Premesso, altresì, che l’art. 29 della L.R. n. 49/1996 testé citata, con riferimento al 
procedimento di adozione, consolidamento ed approvazione degli atti relativi al controllo annuale, 
dispone, in particolare, che l’Agenzia regionale della sanità: 

- ai sensi del comma 3, verifica e controlla l’andamento delle Aziende sanitarie regionali 
sotto il profilo economico, finanziario e gestionale nonché predispone i seguenti documenti: 

a) il bilancio di esercizio dell'Agenzia; 
b) il bilancio consolidato di esercizio; 
c) il rendiconto finanziario consolidato; 
d) la relazione sullo stato di attuazione del programma annuale consolidato; 
e) l' eventuale proposta per il ripianamento di risultati di esercizio negativi delle Aziende; 

Rilevato che le surrichiamate disposizioni inerenti alla programmazione, contabilità e 
controllo del Servizio sanitario regionale, si applicano, ai sensi dell’art. 46 della citata L.R. n. 
49/1996, anche agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico “Burlo Garofolo” di Trieste e 
“Centro di riferimento oncologico” di Aviano, i quali, in conformità alle previsioni di cui all’art. 14, 
comma 6, della legge regionale 10 agosto 2006, n. 14, adottano la contabilità economico-
patrimoniale secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla normativa vigente per le Aziende 
sanitarie regionali; 

Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n.12 (Assestamento del bilancio 2009 e del 
bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell’art. 34 della legge regionale 21/2007) che 
all’art. 10 ridefinisce l’assetto istituzionale ed organizzativo del Servizio sanitario regionale 
laddove, tra l’altro, dispone 

al comma 2 
- che a decorrere dall’1 gennaio 2010 è soppressa l'Agenzia regionale della sanità e che le 

funzioni espletate dall’Agenzia medesima sono trasferite alla Direzione centrale salute, 
integrazione sociosanitaria e politiche sociali;  

Preso atto, pertanto, che per effetto dell’entrata in vigore della precitata normativa, la 
predisposizione e l’adozione degli atti di cui alle lettere b) c) d) ed e) di cui al citato comma 3) della 
LR 49/1996 relativi all’anno 2011 avviene con decreto del Direttore centrale della Salute, 
Integrazione Socio Sanitaria e Politiche Sociali; 

Richiamate le seguenti deliberazioni giuntali, che hanno regolato la gestione del SSR 
per l’anno 2011 fornendo indirizzi relativamente alla pianificazione strategica, alla 
programmazione nonché al controllo trimestrale di gestione:  

- DGR n. 2195, del 8 novembre 2010, “LR 49/1996, art 12 - Linee annuali per la gestione del 
Servizio Sanitario Regionale per l’anno 2011: approvazione preliminare”; 

- DGR n. 2384, del 25 novembre 2010, “LR 49/1996, art 12 - Linee annuali per la gestione del 
Servizio Sanitario Regionale per l’anno 2011: approvazione definitiva” e le successive 
integrazioni; 

- DGR n. 2619, del 16 dicembre 2010, “DGR 2384/2010: linee annuali per la gestione del 
Servizio Sanitario Regionale per l’anno 2011 – integrazioni.”; 

- DGR n. 561, del 31 marzo 2011, “DGR 2384/2010: linee annuali per la gestione del Servizio 
Sanitario Regionale per l’anno 2011 – integrazioni.” alla DGR 2619/2010 per individuazione 
di ulteriori spese sovraziendali”; 

- DGR n. 597, del 8 aprile 2011, “LR 49/1995, artt.16 e 20 – programmazione annuale e 
pluriennale 2010-2012 del servizio sanitario regionale.”; 

- DGR n. 900, del 20 maggio 2011, “Modifiche alla DGR 597/2011 di approvazione della 
programmazione annuale 2011 e pluriennale 2010-2012 del servizio sanitario regionale – 
allegato 2: - bilancio preventivo consolidato 2011 del SSR -  e allegato 5 “quadro 
riassuntivo delle erogazioni regionali” .”; 

- DGR n. 1034, del 1 giugno 2011, “Gestione del servizio sanitario 2011 – approvazione 
individuazione di ulteriori spese sovraziendali.”; 



 

 

- DGR n. 1135 del 17 giugno 2011, “LR 49/1996, art.22. gestione del servizio sanitario 
regionale, rendiconto economico trimestrale al 31.03.2011.”; 

- DGR n. 1616, del 2 settembre 2011, “LR 49/1996, art.29 – gestione del servizio sanitario 
regionale  nell’anno 2010 – approvazione degli atti relativi al controllo annuale.”; 

- DGR n. 1720, del 23 settembre 2011, “LR 49/1996 , art. 22 – gestione SSR: rendiconto 
economico trimestrale al 30-06-2011 e approvazione modifiche patto 2011.”; 

- DGR n. 1839, del 7 ottobre 2011, “Gestione del servizio sanitario regionale 2011 –
approvazione ulteriori attività sovraziendali.”;  

- DGR n. 2359, del 30 novembre 2011, “Gestione del servizio sanitario regionale  2011 –
approvazione ulteriori attività sovraziendali e modifiche ed integrazioni ad attività 
sovraziendali già approvate.”; 

- DGR n. 2590, del 29 dicembre 2011, “LR 49/1996 , art. 22 – gestione SSR: rendiconto 
economico trimestrale al 30-09.-2011 e approvazione modifiche patto 2011.”; 

Visti: 
- l’art. 1, comma 7, della legge regionale 9 marzo 2001, n. 8, laddove si prevede che le 

Aziende ospedaliere, le Aziende ospedaliero-universitarie e gli Istituti di ricovero e cura a 
carattere scientifico trasmettano alla Conferenza permanente per la programmazione 
sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale il bilancio d’esercizio ed il rendiconto 
finanziario annuale, corredati della relazione del Collegio sindacale, ai fini della verifica, 
da parte della medesima, della realizzazione dei piani attuativi ospedalieri; 

- l’art. 3 della legge regionale 17 agosto 2004, n. 23 recante disposizioni in ordine alle 
modalità di partecipazione, da parte degli enti locali, alla programmazione sanitaria, 
sociale e sociosanitaria nonché alla verifica del raggiungimento dei relativi obiettivi; 
Dato atto che le Aziende sanitarie regionali hanno adottato e trasmesso i propri bilanci 

ed i rendiconti finanziari 2011 alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e 
politiche sociali, nonché,  per l’acquisizione del relativo parere,   ai rispettivi Collegi sindacali e alle 
Conferenze dei Sindaci o alla Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e 
sociosanitaria regionale e, ove previsto, alle Università; 

Preso atto del decreto del Direttore centrale n. 841/DC  dd. 4 ottobre 2012, avente ad 
oggetto “Consolidamento degli atti relativi al controllo annuale dell’esercizio 2011 del Servizio 
Sanitario Regionale”, con il quale : 
- sono stati approvati i seguenti atti, previsti dall’art. 29, comma 3, della LR n. 49/1996 e redatti 
secondo i criteri stabiliti dal regolamento generale di contabilità adottato con D.P.Reg. 23 aprile 
1999, n. 0127/Pres.:  

• Il Bilancio consolidato di esercizio 2011 del SSR” (Documento 1 del decreto del 
Direttore Centrale n. 841/DC dd. 4-10-2012, confluito nell’allegato 1 alla presente 
deliberazione); 

• “Il Rendiconto finanziario consolidato 2011 del SSR” (Documento 2 del decreto del 
Direttore Centrale n. 841/DC dd. 4-10-2012, confluito nell’allegato 2 alla presente 
deliberazione); 

• la “Relazione sullo stato di attuazione del programma annuale consolidato del SSR – 
anno 2011” di cui agli artt. 28 e 29, comma 3, lett. d) della  LR n. 49/1996 
(Documento 3 del decreto del Direttore Centrale n. 841/DC dd. 4-10-2012, confluito 
nell’allegato 3 alla presente deliberazione ); 

- è stato determinato di sottoporre alla Giunta Regionale: 
• l’approvazione della proposta dei “Bilanci d’esercizio aziendali e modalità di 

coperture dei risultati economici negativi e di destinazione dei risultati economici 
positivi - Proposte di modifica ai bilanci aziendali” (Documento 4 del decreto del 
Direttore Centrale n. 841/DC dd. 4-10-2012, confluito nell’allegato 4 alla presente 
deliberazione); 

- è stato determinato di sottoporre alla presa d’atto della Giunta Regionale: le seguenti 
rendicontazioni:   

• “Rendicontazione delle attività finalizzate/delegate dalla Regione (sovraziendali )” 
(Documento 5 del decreto del Direttore Centrale n. 841/DC dd. 4-10-2012, confluito 
nell’allegato 5 alla presente deliberazione); 



 

 

• “Relazione sugli interventi ex art. 79, commi 1 e 2 della L.R. 5/1994 (Leggi speciali) – 
anno 2011” (Documento 6 del decreto del Direttore Centrale n. 841/DC dd. 4-10-2012, 
confluito nell’allegato 6 alla presente deliberazione); 

• “Accertamento di ulteriori disponibilità del SSR – anno 2011” (Documento 7 del 
decreto del Direttore Centrale n. 841/DC dd. 4-10-2012, confluito nell’allegato 7 alla 
presente deliberazione); 

Accertato, in ordine alle attività di verifica demandate agli organi istituzionali, che:  
- i Collegi sindacali degli enti del Servizio sanitario regionale, in esito all’esame dei bilanci e 

rendiconti relativi all’esercizio 2011, hanno espresso parere positivo all’approvazione 
degli atti esaminati; 

- non sono pervenuti alla Direzione centrale della salute, integrazione socio-saniataria e 
politiche sociali pareri da parte delle Conferenze dei Sindaci dei comuni facenti parte del 
territorio delle Aziende per i servizi sanitari e che, decorso il termine di cui all’art. 29, 
comma 2 della su citata L.R. 49/1996, in assenza degli altri pareri si applica l’art. 21 della 
L.R. 21 agosto 2004, n. 23; 

- sono pervenuti alla Direzione centrale della salute, integrazione socio-saniataria e 
politiche sociali pareri da parte della Conferenza permanente per la programmazione 
sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale, in merito alla realizzazione dei PAO delle 
Aziende ospedaliere, delle Aziende ospedaliero-universitarie, degli Istituti di ricovero e 
cura a carattere scientifico;  
Accertato l’utile di bilancio consolidato del Servizio sanitario regionale per l’anno 2011 

pari ad un importo di 22.569.931 €, di cui 453.048 € e 305.050 € derivanti dalle gestioni delegate 
in capo all’Azienda n. 4 “Medio Friuli” rispettivamente dei servizi per l’handicap e dei servizi sociali 
delegati, e ritenuto di disporre la destinazione dell’utile secondo quanto indicato nell’Allegato 4 
nonché di indicare, agli enti del Servizio sanitario regionale, con lo stesso allegato, una serie di 
prescrizioni; 

 
Tutto ciò premesso la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore alla Salute integrazione 

sociosanitaria e politiche sociali, all’unanimità 
 

DELIBERA 
 
 

1.  di prendere atto del decreto del Direttore centrale n. 841/DC dd. 4 ottobre 2012, avente ad 
oggetto, “Consolidamento degli atti relativi al controllo annuale dell’esercizio 2011 del Servizio 
Sanitario Regionale”, disponendo, rispetto alle specifiche richieste ivi riportate, quanto indicato nei 
successivi punti del dispositivo del presente provvedimento. 

2.  di prendere atto che con il su citato Decreto del Direttore centrale n. 841/DC dd. 4 ottobre 2012–  
- sono stati approvati i seguenti atti, previsti dall’art. 29, comma 3, della LR n. 49/1996 e redatti 
secondo i criteri stabiliti dal regolamento generale di contabilità adottato con D.P.Reg. 23 aprile 
1999, n. 0127/Pres.:  

• “Bilancio consolidato di esercizio 2011 del SSR” (Documento 1 del decreto del Direttore 
Centrale n. 841/DC dd. 4-10-2012, confluito nell’allegato 1 alla presente deliberazione); 
• “Rendiconto finanziario consolidato 2011 del SSR” (Documento 2 del decreto del Direttore 

Centrale n. 841/DC dd. 4-10-2012, confluito nell’allegato 2 alla presente deliberazione); 
• “Relazione sullo stato di attuazione del programma annuale consolidato del Servizio 

sociosanitario regionale – anno 2011” (Documento 3 del decreto del Direttore Centrale n. 
841/DC dd. 4-10-2012, confluito nell’allegato 3 alla presente deliberazione ); 

- è stato determinato di sottoporre alla Giunta Regionale: 
• l’approvazione della proposta dei “Bilanci d’esercizio aziendali e modalità di coperture dei 

risultati economici negativi e di destinazione dei risultati economici positivi - Proposte di 
modifica ai bilanci aziendali” (Documento 4 del decreto del Direttore Centrale n. 841/DC 
dd. 4-10-2012, confluito nell’allegato 4 alla presente deliberazione); 

- è stato determinato di sottoporre alla presa d’atto della Giunta Regionale: le seguenti 
rendicontazioni:   



 

 

•  “Rendicontazione delle attività finalizzate/delegate dalla Regione (sovraziendali)” 
(Documento 5 del decreto del Direttore Centrale n. 841/DC dd. 4-10-2012, confluito 
nell’allegato 5 alla presente deliberazione); 

• “Relazione sugli interventi ex art. 79, commi 1 e 2 della L.R. 5/1994 (Leggi speciali) – anno 
2011” (Documento 6 del decreto del Direttore Centrale n. 841/DC dd. 4-10-2012, confluito 
nell’allegato 6 alla presente deliberazione); 

• “Accertamento di ulteriori disponibilità del SSR – anno 2011” (Documento 7 del decreto 
del Direttore Centrale n. 841/DC dd. 4-10-2012, confluito nell’allegato 7 alla presente 
deliberazione);. 

3.  di prendere atto in ordine alle attività di verifica demandate agli organi istituzionali, che: 
- i Collegi sindacali degli enti del Servizio sanitario regionale, in esito all’esame dei bilanci e 

rendiconti relativi all’esercizio 2010, hanno espresso parere positivo all’approvazione 
degli atti esaminati; 

- non sono pervenuti alla Direzione centrale della salute, integrazione socio-saniataria e 
politiche sociali pareri da parte delle Conferenze dei Sindaci  dei comuni facenti parte del 
territorio delle Aziende per i servizi sanitari e che, decorso il termine di cui all’art. 29, 
comma 2 della su citata L.R. 49/1996, in assenza degli altri pareri si applica l’art. 21 della 
L.R. 21 agosto 2004, n. 23; 

- sono pervenuti alla Direzione centrale della salute, integrazione socio-sanitaria e 
politiche sociali pareri da parte della Conferenza permanente per la programmazione 
sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale, in merito alla realizzazione dei PAO delle 
Aziende ospedaliere, delle Aziende ospedaliero-universitarie, degli Istituti di ricovero e 
cura a carattere scientifico. 

4. di approvare, con le modifiche di cui al successivo punto  6  e con le prescrizioni di cui all’allegato 
4, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 29, comma 5, della LR 49/1996, gli atti di cui al comma 3 del 
medesimo articolo, predisposti dalla Direzione centrale, come sopra richiamati e di seguito 
indicati: 

• “Bilancio consolidato di esercizio 2011 del SSR” (Documento 1 del decreto del Direttore 
Centrale n. 841/DC dd. 4-10-2012, confluito nell’allegato 1 alla presente deliberazione); 

• “Rendiconto finanziario consolidato 2011 del SSR” (Documento 2 del decreto del Direttore 
Centrale n. 841/DC dd. 4-10-2012, confluito nell’allegato 2 alla presente deliberazione); 

• “Relazione sullo stato di attuazione del programma annuale consolidato del Servizio 
sociosanitario regionale – anno 2011” (Documento 3 del decreto del Direttore Centrale n. 
841/DC dd. 4-10-2012, confluito nell’allegato 3 alla presente deliberazione ); 

5.  di accertare l’utile di bilancio consolidato del Servizio sanitario regionale per l’anno 2011 pari ad 
un importo di 22.569.931 €, di cui 453.048 €  e 305.050 € derivanti dalle gestioni delegate in capo 
all’Azienda n. 4 “Medio Friuli” rispettivamente dei servizi per l’handicap e dei servizi sociali delegati 
e ritenuto di disporre la destinazione dell’utile secondo quanto indicato nell’Allegato 4. 

6.  di approvare, ai sensi dell’art. 10 e dell’articolo 29 della L.R. n. 49/1996 le modalità di copertura 
del risultato economico negativo e di destinazione del risultato economico positivo nonchè le 
modifiche ai bilanci di esercizio aziendali e le osservazioni e proposte formulate (Documento 4 del 
decreto del Direttore Centrale n. 841/DC dd. 4-10-2012, confluito nell’allegato 4 alla presente 
deliberazione); 

7.  di prendere atto delle seguenti  rendicontazioni: 
• “Rendicontazione delle attività finalizzate/delegate dalla Regione (sovraziendali)” 

(Documento 5 del decreto del Direttore Centrale n. 841/DC dd. 4-10-2012, confluito 
nell’allegato 5 alla presente deliberazione); 

• “Relazione sugli interventi ex art. 79, commi 1 e 2 della L.R. 5/1994 (Leggi speciali) – anno 
2011” (Documento 6 del decreto del Direttore Centrale n. 841/DC dd. 4-10-2012 confluito 
nell’allegato 6 alla presente deliberazione); 

• “Accertamento di ulteriori disponibilità del SSR – anno 2011” (Documento 7 del decreto 
del Direttore Centrale n. 841/DC dd. 4-10-2012, confluito nell’allegato 7 alla presente 
deliberazione);. 



 

 

8.  di disporre quanto indicato nell’allegato 4 del decreto del Direttore Centrale n. 841/DC dd. 4 
ottobre 2012, relativamente alle specifiche richieste di espressione della Giunta Regionale ivi 
riportate ed alla necessità di emanare al riguardo una serie di prescrizioni.  

9.  costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione i seguenti documenti in 
allegato: 

• allegato 1: “Bilancio consolidato di esercizio 2011 del Servizio sanitario regionale”  
• allegato 2: “Rendiconto finanziario consolidato 2011 del Servizio sanitario regionale” 
• allegato 3: “Relazione sullo stato di attuazione del programma annuale consolidato del 

Servizio sanitario regionale – anno 2011” 
• allegato 4: “Bilanci d’esercizio aziendali e modalità di coperture dei risultati economici 

negativi e di destinazione dei risultati economici positivi - Proposte di modifica ai bilanci 
aziendali” 

•  Allegato 5: “Rendicontazione delle attività finalizzate/delegate dalla Regione 
(sovraziendali)” 

• Allegato 6: “Relazione sugli interventi ex art. 79, commi 1 e 2 della L.R. 5/1994 (Leggi 
speciali) –  anno 2011”  

• Allegato 7: “Accertamento di ulteriori disponibilità del SSR – anno 2011” 
 

                                                                                                                               IL PRESIDENTE 
                                                           IL SEGRETARIO GENERALE 


	DELIBERA

