
 

   

Premesso, che la legge regionale 15 giugno 1993, n. 41 (Norme propedeutiche e principi 
per il riordino della disciplina in materia sanitaria in applicazione del decreto legislativo 30 
dicembre 1992, n. 502), nell’individuare i soggetti e gli strumenti del processo di 
pianificazione sanitaria regionale, dispone, all’art. 2, comma 1, lettera a) che la Regione 
elabora, indirizza e coordina il processo medesimo e ne controlla le fasi attuative; 
Vista la L.R. 19.12.1996, n. 49, recante “Norme in materia di programmazione, contabilità e 
controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l’integrazione 
sociosanitaria”, che, in particolare: 

 al comma 1, dell’art. 12, prevede che la pianificazione regionale si attui in conformità 
alla surrichiamata L.R. n. 41/1993; 

 al comma 2, dell’art. 12, demanda alla Giunta Regionale l’emanazione delle linee 
annuali per la gestione del Servizio sanitario regionale; 
Dato atto che ai sensi dell’art. 1, comma 7, lettera d), della L.R. 9.03.2001, n. 8, la 
Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociosanitaria e sociale, ha il 
compito di esprime parere in merito alle linee annuali di gestione di cui all’art. 12, comma 2 
della LR 49/1996; 
Ritenuto, quindi, di approvare in via preliminare le linee annuali per la gestione del Servizio 
sanitario regionale nel 2013 al fine di sottoporre detto documento alla Conferenza 
permanente per l’acquisizione del parere in merito; 
Atteso che l’entità delle risorse per la gestione del Servizio Sanitario Regionale per l’anno 
2013, indicate nel citato documento è condizionata  alla definizione delle risorse che 
risulteranno certe e disponibili sulla base di quanto verrà previsto dalla legge finanziaria 
regionale per l’anno 2013 nonché dal bilancio regionale pluriennale 2013-2015, e dal 
bilancio annuale 2013; 
Precisato che, conseguentemente, l’eventuale diverso ammontare delle risorse certe e 
disponibili per la gestione del Servizio Sanitario Regionale comporterà il necessario 
correlato riallineamento delle risorse indicate nel documento in parola, con l’applicazione 
dei criteri definiti con lo stesso; 
Tutto ciò premesso, su proposta dell’Assessore alla salute, integrazione sociosanitaria e 
politiche sociali, 
La Giunta regionale, all’unanimità 

delibera 

1. di approvare, in via preliminare, il documento recante le “Linee annuali per la 
gestione del Servizio Sanitario Regionale nel 2013”, di cui all’art. 12, comma 2 della LR 
19.12.1996, n. 49, allegato parte integrante al presente provvedimento; 

2. di stabilire che l’ammontare delle risorse indicate nel documento di cui al punto sub 
1), secondo i criteri nello stesso definiti dovrà essere riallineato, ove diverso, all’ammontare 
delle risorse che risulteranno certe e disponibili per il Servizio sanitario regionale sulla base 
di quanto verrà previsto dalla legge finanziaria regionale per l’anno 2013 nonché dal 
bilancio regionale pluriennale 2013-2015, e dal bilancio annuale 2013. 

3. di demandare alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche 
sociali il compito di trasmettere il documento di cui al punto sub 1) alla Conferenza 
permanente per la programmazione sanitaria, sociosanitaria e sociale, al fine di acquisire il 
relativo parere ai sensi dell’art. 1, comma 7, lettera d), della L.R. 9 marzo 2001, n.8. 
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