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Vista la D.G.R. 26.6.2014, n. 1200, recante “Sospensione dell’attività presso il punto nascita 
del Presidio Ospedaliero di Gorizia”; 
Rilevato che l’anzidetta deliberazione giuntale ha stabilito, contemporaneamente alla 
sospensione dell’attività del punto nascita del Presidio Ospedaliero di Gorizia, di mantenere 
un riferimento per le donne, presso il medesimo Presidio, con l’espletamento dell’attività 
ambulatoriale connessa al percorso nascita, sia nella fase pre che post parto, compresa 
quella di sviluppo dell’assistenza territoriale e di forme di collaborazione transfrontaliera; 
Preso atto che, al fine di dare attuazione alla prevista collaborazione transfrontaliera, è stato 
individuato l’Ospedale Splošna Bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica in ragione della 
contiguità territoriale con la Provincia di Gorizia; 
Visto lo schema di accordo tra Regione Friuli Venezia Giulia e Ospedale “Splošna Bolnišnica 
dr. Franca Derganca” di Nova Gorica, che prevede le modalità di accesso a detta struttura da 
parte delle donne in gravidanza della Provincia di Gorizia; 
Visto il D.Lgs. 4-3-2014 n. 38, “Attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente 
l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, nonché 
della direttiva 2012/52/UE, comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento 
delle ricette mediche emesse in un altro stato membro; 
Considerato che lo schema di accordo è coerente con le disposizioni dell’anzidetto D. Lgs. n. 
38/2014 e, in particolare, con l’art. 10, che disciplina le procedure amministrative relative alla 
richiesta di autorizzazione preventiva e alla richiesta di rimborso dei costi dell'assistenza 
sanitaria transfrontaliera;  
Precisato che gli adempimenti connessi all’attuazione dell’accordo medesimo sono a carico 
dell’Azienda per i servizi sanitari n. 2 “Isontina”; 
Ritenuto, pertanto, di approvare lo schema di “Accordo tra Regione Friuli Venezia Giulia e 
Ospedale “Splošna Bolnišnica dr. Franca Derganca” Nova Gorica, per l’utilizzo del punto 
nascita Sloveno da parte di cittadine italiane residenti nei comuni della Provincia di Gorizia”, 
allegato al presente provvedimento, di cui fa parte integrante, e di autorizzare l’Assessore alla 
salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, alla sottoscrizione dello stesso; 
Su proposta dell’Assessore regionale alla salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali 
e famiglia,  
La Giunta regionale, all’unanimità, 
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare lo schema di “Accordo tra la Regione Friuli Venezia Giulia e l’Ospedale 
“Splošna Bolnišnica dr. Franca Derganca” Nova Gorica, per l’utilizzo del Punto nascita 
Sloveno da parte di cittadine italiane residenti in Provincia di Gorizia”. 

2. Di precisare che gli adempimenti connessi all’attuazione dell’accordo medesimo sono a 
carico dell’Azienda per i servizi sanitari n. 2 “Isontina”. 

3. Di autorizzare l’Assessore alla salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e 
famiglia, a sottoscrivere l’accordo di cui al punto 1. 

 
IL PRESIDENTE 

  IL SEGRETARIO GENERALE 


