
  

   

Premesso che: 
 ai sensi dell’art. 10, della legge regionale della legge regionale 23.07.2009, n. 12, 

(Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-
2011 ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale 21/2007), a decorrere dall’1° 
gennaio 2010, la Direzione centrale salute e protezione sociale è stata ordinata 
in forma di gestione speciale autonoma con compiti di vigilanza e 
coordinamento degli enti del servizio sanitario regionale ed autonomia 
organizzativa e gestionale, denominata Direzione centrale salute, integrazione 
sociosanitaria e politiche sociali; 

 ai sensi dell’art. 10, comma 4, della LR 12/2009, il direttore centrale con decreto 
n. 994/DC, del 13.11.2012, ha, da ultimo, approvato le norme concernenti 
l’organizzazione interna ed il funzionamento della Direzione centrale salute, 
integrazione sociosanitaria e politiche sociali; 

 ai sensi dell’art. 10, comma 11, della LR 12/2009, con deliberazione della Giunta 
regionale possono essere individuate le funzioni e le attività per le quali la 
Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali si avvale 
degli uffici degli enti del servizio sanitario regionale per lo svolgimento di proprie 
funzioni, con rimborso delle spese dai medesimi sostenute; 

 
Premesso che con deliberazione giuntale n. 330, dd. 06.03.2013, la Direzione 
centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, con riferimento 
all’anno in corso, per la cura delle funzioni ad essa demandate, si avvale della 
struttura denominata “Accreditamento, gestione del rischio clinico e valutazione delle 
performance sanitarie” dell’Azienda ospedaliero-universitaria “S. Maria della 
Misericordia” di Udine con riferimento a: 
 strategie per il governo clinico; 
 attività per il rischio clinico; 
 programmi di qualità. 

 
Precisato che la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche 
sociali, per assicurare i compiti e gli adempimenti istituzionali con particolare 
riferimento ad alcuni ambiti di intervento nel settore sanitario, deve garantire lo 
svolgimento anche di attività di natura altamente tecnico-sanitaria, che richiedono il 
possesso di una peculiare e profonda esperienza maturata direttamente nel campo 
sanitario; 
 
Preso atto che con riferimento al supporto professionale fornito dall’Azienda 
ospedaliero-universitaria “Santa Maria della Misericordia” di Udine, di cui già si 
avvale la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, vi è 
la necessità del coinvolgimento anche della struttura denominata “Centro di 
coordinamento regionale malattie rare” in cui sono presenti competenze di tipo 
epidemiologico e analitico statistico legate alla funzione di registrazione delle 
malattie rare che sono in grado di supportare l’attività di analisi statistica ed 
epidemiologica a partire dai registri di popolazione; 

 
Ritenuto, quindi, di disporre l’avvalimento anche della anzidetta struttura 
dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Udine che supporterà la Direzione centrale 
salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, svolgendo compiti di natura 
tecnico-sanitaria coerentemente agli specifici compiti istituzionali della Direzione 
centrale medesima; 
 
Precisato che la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche 
sociali, provvederà direttamente, in relazione alle peculiarità degli adempimenti da 



 

 

svolgere, a gestire il rapporto di avvalimento anche con la suddetta struttura con la 
quale, analogamente a quanto già avviene in relazione al rapporto di avvalimento in 
corso, condurrà un raffronto continuo per assicurare la più ampia sinergia tra le 
diverse professionalità che saranno coinvolte;  
 
Precisato, altresì, che, anche con riferimento all’avvalimento in parola, la Direzione 
centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali procederà al rimborso 
delle spese sostenute dall’Azienda ospedaliero-universitaria “S. Maria della 
Misericordia” di Udine, nell’ambito delle risorse previste, per l’anno 2013, in relazione 
al finanziamento di parte corrente di cui al capitolo di spesa 4362 “Fondo sanitario 
regionale”, a valere sulla quota già a tal fine destinata in sede delle c.d. spese 
sovraziendali; 
 
Su proposta dell’Assessore regionale alla salute, integrazione sociosanitaria e 
politiche sociali,  
 
La Giunta regionale, all’unanimità 

delibera 

 

1. ai sensi dell’art. 10, comma 11, della legge regionale 23.07.2009, n. 12, la 
Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, per 
l’anno in corso, si avvale, in aggiunta alla struttura individuata con la 
deliberazione giuntale n. 330, del 6.03.2013, anche della struttura denominata 
“Centro di coordinamento regionale malattie rare”; 

 
2. la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, 

provvederà direttamente, in relazione alle peculiarità degli adempimenti da 
svolgere, a gestire il rapporto di avvalimento anche con la struttura di cui al 
punto sub 1), con la quale, analogamente a quanto già avviene in relazione al 
rapporto di avvalimento in corso, condurrà un raffronto continuo per assicurare 
la più ampia sinergia tra le diverse professionalità che saranno coinvolte;  

 
3. con riferimento all’avvalimento di cui al punto sub 1), la Direzione procederà al 

rimborso delle spese sostenute dall’Azienda ospedaliero-universitaria “S. Maria 
della Misericordia” di Udine, nell’ambito delle risorse previste, per l’anno 2013, in 
relazione al finanziamento di parte corrente di cui al capitolo di spesa 4362 
“Fondo sanitario regionale”, a valere sulla quota già a tal fine destinata in sede 
delle c.d. spese sovraziendali. 
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