
 

 

VISTE la legge regionale 15.6.1993, n. 41, e la legge regionale 19.12.1996, n. 49, che disciplinano l’attività di 
pianificazione e programmazione sanitaria; 
RILEVATO che lo sviluppo degli investimenti edilizi, impiantistici e tecnologici necessari  per l'espletamento 
della funzione sanitaria costituisce un aspetto fondamentale di attuazione della pianificazione strategica; 
RICHIAMATA la delibera della Giunta Regionale n. 1792 del 18 ottobre 2012, che da ultimo ha modificato il 
Piano regionale di investimenti in sanita ̀, disponendo di adottare, ai fini della realizzazione del Nuovo 
Ospedale di Pordenone, l’istituto della concessione di costruzione e gestione (su base finance) ex artt. 143 e 
seguenti del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., modificando conseguentemente il Piano di investimenti 
sanitari di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 901/2006 
RICHIAMATA la delibera 271 del 27 febbraio 2013 con la quale è definita la modalità di attuazione della 
funzione di gestione delle commesse di progettazione e realizzazione degli investimenti edilizi, impiantistici e 
tecnologici 
RICHIAMATA la delibera 92 del 28 gennaio 2013 con la quale è stata adottata la proposta di Accordo di 
Programma per il settore degli investimenti sanitari – Programma investimenti ex art. 20 Legge 67/1988, in 
base alla quale si è confermata la programmazione regionale di tutti gli interventi previsti nella proposta di 
Accordo di Programma dell’11 giugno 2010, e si sono individuati quali prioritari l’intervento relativo alla 
Ristrutturazione e ampliamento dell’Ospedale di Cattinara e nuova sede dell’IRCCS Burlo e l’intervento 
relativo alla riqualificazione del Polo Ospedaliero di Udine,  
VISTO il Protocollo d’intesa relativo all’Accordo di programma sopracitato sottoscritto il 7 febbraio 2013 tra 
Ministero della Salute e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
CONSIDERATO il termine perentorio di diciotto mesi stabilito dalla Legge 23 dicembre 2005, n. 266 
(Finanziaria 2006), per la conclusione delle fasi progettuali e per la richiesta di ammissione al finanziamento 
di parte statale previsto dall’Accordo di programma sopracitato, 
RITENUTO per quanto sopra di individuare i tre interventi di “Realizzazione del nuovo ospedale di 
Pordenone” , di “Riordino della rete ospedaliera triestina. Adeguamento dell’Ospedale di Cattinara, nuova 
sede dell’IRCCS “Burlo Garofolo” e di “Riqualificazione del Polo ospedaliero udinese: realizzazione del nuovo 
edificio degenze e servizi sanitari - III lotto”” quali interventi di investimento in sanità di rilievo regionale 
strategico, in quanto determinanti ai fini dell’attuazione della pianificazione del Sistema Sanitario Regionale, 
da attuarsi ciascuno mediante la funzione di gestione delle commesse come definita dalla sopracitata 
delibera n. 271/2013. 
TUTTO ciò premesso, su proposta dell’Assessore alla salute, integrazione socio sanitaria e politiche sociali,  
la Giunta regionale, all’unanimità 

DELIBERA 
1. di individuare i tre interventi di interventi di “Realizzazione del nuovo ospedale di Pordenone” , di “Riordino 
della rete ospedaliera triestina. Adeguamento dell’Ospedale di Cattinara, nuova sede dell’IRCCS “Burlo 
Garofolo” e di “Riqualificazione del Polo ospedaliero udinese: realizzazione del nuovo edificio degenze e servizi 
sanitari - III lotto” interventi di investimento in sanità di rilievo regionale strategico in quanto determinanti ai 
fini dell’attuazione della pianificazione del Sistema Sanitario Regionale da attuarsi ciascuno mediante la 
funzione di gestione delle commesse così come definita dalla delibera 271 del 27 febbraio 2013. 
2. di dare mandato alla Direzione competente in salute di attivare un “Gruppo di commessa” per ciascuno 
dei tre interventi di cui al punto 1. 
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