
  

   

Visto l’art. 4 della L.R. 19.12.1996, n. 49 “Norme in materia di programmazione, 
contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per 
l’integrazione socio-sanitaria”, il quale dispone al comma 6 che spetta al Direttore 
generale provvedere al trasferimento di un bene da una categoria ad un’altra del 
patrimonio aziendale e che, se oggetto del trasferimento è un bene immobile a 
destinazione sanitaria, è necessaria l’autorizzazione preventiva della Giunta 
regionale; 
Vista: 
- la nota prot. n.  45407/Gen. dd. 16.10.2012 dell’A.S.S. n. 1 – “Triestina”  con la quale 
è stata chiesta l’autorizzazione alla riclassificazione da “patrimonio indisponibile” a 
“patrimonio disponibile” dell’immobile di proprietà dell’Azienda sito in via Pasteur n. 
42 a Trieste nonchè la successiva nota dd. 9.11.2012 con la quale sono state fornite 
le motivazioni a tale operazione; 
- la nota prot. n.  45410/Gen. dd. 16.10.2012 dell’A.S.S. n. 1 – “Triestina”  con la quale 
è stata chiesta l’autorizzazione alla riclassificazione da “patrimonio indisponibile” a 
“patrimonio disponibile” dell’immobile di proprietà dell’Azienda sito in via Mauroner 
n. 2, sub 1 e 2, a Trieste nonchè la successiva nota dd. 9.11.2012 con la quale sono 
state fornite le motivazioni a tale operazione; 
- la nota prot. n.  45412/Gen. dd. 16.10.2012 dell’A.S.S. n. 1 – “Triestina”  con la quale 
è stata chiesta l’autorizzazione alla riclassificazione da “patrimonio indisponibile” a 
“patrimonio disponibile” dell’immobile di proprietà dell’Azienda sito in via Puccini n. 
76 a Trieste nonchè la successiva nota dd. 9.11.2012 con la quale sono state fornite 
le motivazioni a tale operazione; 
- la nota prot. n.  45414/Gen. dd. 16.10.2012 dell’A.S.S. n. 1 – “Triestina”  con la quale 
è stata chiesta l’autorizzazione alla riclassificazione da “patrimonio indisponibile” a 
“patrimonio disponibile” dell’immobile di proprietà dell’Azienda sito in via S. Vito n. 
6/A1, sub 2 e 53, a Trieste nonchè la successiva nota dd. 9.11.2012 con la quale 
sono state fornite le motivazioni a tale operazione; 
Atteso che dalla predetta documentazione si evince che l’Azienda – al fine di 
razionalizzare le risorse e di contenere le spese – ha l’esigenza di dismettere quegli 
immobili che necessitano di investimenti per la loro ristrutturazione e manutenzione 
ovvero il cui utilizzo non rientra nei piani logistici operativi aziendali in assenza di un 
interesse strategico operativo; 
Ritenuto quindi di poter accogliere la richiesta di autorizzazione al trasferimento dal 
patrimonio indisponibile alla categoria del patrimonio disponibile, ai sensi dell’art. 4, 
comma 6, della L.R. n. 49/96 dei quattro immobili descritti nelle sopracitate note 
presentate dall’A.S.S. n. 1 – “Triestina”; 
Tutto ciò premesso, su proposta dell’Assessore regionale alla salute, integrazione 
sociosanitaria e politiche sociali, la Giunta Regionale all’unanimità, 

 

Delibera 

 

1. Per quanto esposto nelle premesse, di  autorizzare, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 4, comma 6, della L.R.  19.12.1996, n. 49, l’A.S.S. n. 1 – “Triestina”  a 
riclassificare dalla categoria dei beni indisponibili a quella dei beni disponibili, gli 
immobili descritti nelle sottoindicate note: 

- nota prot. n.  45407/Gen. dd. 16.10.2012 dell’A.S.S. n. 1 – “Triestina”  concernente 
l’immobile di proprietà dell’Azienda sito in via Pasteur n. 42 a Trieste, 
- nota prot. n.  45410/Gen. dd. 16.10.2012 dell’A.S.S. n. 1 – “Triestina”  concernente  
l’immobile di proprietà dell’Azienda sito in via Mauroner n. 2, sub 1 e 2, a Trieste, 
- nota prot. n.  45412/Gen. dd. 16.10.2012 dell’A.S.S. n. 1 – “Triestina”  concerenente 



 

 

l’immobile di proprietà dell’Azienda sito in via Puccini n. 76 a Trieste, 
- nota prot. n.  45414/Gen. dd. 16.10.2012 dell’A.S.S. n. 1 – “Triestina”  concernente 
l’immobile di proprietà dell’Azienda sito in via S. Vito n. 6/A1, sub 2 e 53, a Trieste.  
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