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Vista la legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 “Riordino dell’assetto istituzionale ed 
organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme di programmazione sanitaria e 
sociosanitaria”; 
Visto, in particolare, l’art. 5 della suddetta legge regionale il quale dispone che, a 
decorrere dal 1° gennaio 2015, sono Aziende per l’assistenza sanitaria: 
a. l'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 1 "Triestina”, che succede nel patrimonio 

dell’Azienda per i servizi sanitari n. 1 “Triestina” la quale viene contestualmente 
soppressa e, in parte, nel patrimonio dell’Azienda ospedaliero–universitaria 
“Ospedali riuniti” di Trieste ; 

b. l'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina", istituita mediante 
accorpamento delle Aziende per i servizi sanitari n. 2 "Isontina" e n. 5 "Bassa 
Friulana" che vengono contestualmente soppresse. Tale nuova Azienda succede 
nell’intero patrimonio dei due enti soppressi; 

c. l'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli", istituita 
mediante accorpamento dell’Azienda per i servizi sanitari n. 3 "Alto Friuli" e di parte 
dell'Azienda per i servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli", che vengono contestualmente 
soppresse. Tale nuova Azienda succede nell’intero patrimonio dell’Azienda per i 
servizi sanitari n. 3 "Alto Friuli" ed in parte nel patrimonio dell’Azienda per i servizi 
sanitari n. 4 "Medio Friuli"; 

d. l'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 4 "Friuli Centrale", che succede in parte nel 
patrimonio dell’Azienda per i servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli", che viene 
contestualmente soppressa; 

e. l'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale", istituita mediante 
accorpamento dell'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" e 
dell'Azienda ospedaliera "Santa Maria degli Angeli" di Pordenone, che vengono 
contestualmente soppresse. Tale nuova Azienda succede nel patrimonio dei due 
enti soppressi; 

Visto l’articolo 10 della LR 17/2014 che nel disporre in merito al trasferimento dei beni 
mobili ed immobili degli enti del Servizio sanitario regionale prevede, in particolare: 
• al comma 2, che gli organi di vertice degli enti del Servizio sanitario regionale 

provvedono a redigere un atto ricognitivo dei beni mobili ed immobili oggetto del 
trasferimento; 

• al comma 6, che ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 
502, costituisce titolo per la trascrizione nei pubblici registri mobiliari ed immobiliari 
il decreto del Presidente della Regione, da adottarsi previa deliberazione della 
Giunta regionale di recepimento dell’atto ricognitivo di cui al comma 2; 

Visti gli atti recanti la ricognizione dei beni mobili registrati e immobili oggetto del 
trasferimento, approvati dai rispettivi organi di vertice degli enti del Servizio sanitario 
regionale, allegati per le parti di interesse relative al presente provvedimento e di cui 
fanno parte integrante: 
- dell’Azienda per i servizi sanitari n. 1 “Triestina”, n. 488 del 24.11.2014 ; 
- dell’Azienda per i servizi sanitari n. 2 “Isontina”, n. 507 del 25.11.2014 e n. 522 del 

27.11.2014; 
- dell’Azienda per i servizi sanitari n. 3 “Alto Friuli”, n. 326 del 28.11.2014 e n. 336 del 

04.12.2014; 
- dell’Azienda per i servizi sanitari n. 4 “Medio Friuli”, n. 577 del 28.11.2014 e in 

particolare gli allegati di interesse per presente provvedimento individuati nella 
sezione “7.1 Allegati all’Atto ricognitivo ai sensi dell’articolo 10 comma 2 della L.R. 
16.10.2014 n. 17” così denominati: 
• “Allegato 1: Elenco degli immobili da attribuire all’AAS n. 3 “Alto Friuli-Collinare- 

Medio Friuli”;  
• Allegato 2: Elenco degli immobili da attribuire all’AAS n. 4 “Friuli Centrale”; 
• Allegato 3: Elenco dei beni mobili registrati da attribuire all’AAS n. 3 “Alto Friuli-

Collinare-Medio Friuli”; 
• Allegato 4: Elenco dei beni mobili registrati da attribuire all’AAS n. 4 “Friuli 
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Centrale”; 
- dell’Azienda per i servizi sanitari n. 5 “Bassa Friulana”, n.  396 del 27.11.2014 ; 
- dell’Azienda per i servizi sanitari n. 6 “Friuli occidentale”, n. 380 del 26.11.2014; 
- dell’Azienda ospedaliera “Santa Maria degli Angeli” di Pordenone, n. 332 del 

26.11.2014; 
Preso atto degli atti dei direttori generali dell’Azienda ospedaliero-universitaria 
“Ospedali riuniti” di Trieste, n. 371 del 01.12.2014, e dell’Azienda ospedaliero-
universitaria “Santa Maria della Misericordia” di Udine, n. 919 del 28.11.2014, dai quali si 
evince che per effetto del riordino del Servizio sanitario regionale di cui alla LR 17/2014, 
a decorre dal 1 gennaio 2015 non sono oggetto di trasferimento di proprietà beni mobili 
registrati e immobili da trascriversi nei pubblici registri; 
Preso atto, quindi, che con i predetti atti i direttori generali hanno individuati i beni 
mobili registrati e immobili oggetto di trasferimento di proprietà da trascriversi nei 
pubblici registri; 
Precisato che, in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 5 del D.Lgs. 502/1992 
come innanzi indicato, costituisce titolo per la successiva trascrizione il provvedimento 
regionale di recepimento degli atti ricognitivi approvati dai direttori generali degli Enti del 
servizio sanitario regionale interessati dal trasferimento di beni mobili registrati ed 
immobili da trascriversi nei pubblici registri; 
Ritenuto, quindi, di recepire gli atti ricognitivi in parola, allegati per le parti di interesse 
relative al presente provvedimento e di cui fanno parte integrante: 
Dato atto che, ai sensi dell’articolo 3 della LR 17/2014, il riordino dell’assetto 
istituzionale ed organizzativo del Servizio sanitario regionale decorre dal 1° gennaio 2015 
e che, quindi, anche il trasferimento dei beni mobili registrati ed immobili da trascriversi 
nei pubblici registri decorre da tale data, 
Tutto ciò premesso la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore alla salute, 
integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, all’unanimità 

Delibera 

1. di recepire gli atti recanti la ricognizione dei beni mobili registrati e immobili 
oggetto del trasferimento, approvati dai rispettivi organi di vertice degli enti del 
Servizio sanitario regionale, allegati per le parti di interesse relative al presente 
provvedimento e di cui fanno parte integrante: 

- dell’Azienda per i servizi sanitari n. 1 “Triestina”, n. 488 del 24.11.2014 ; 
- dell’Azienda per i servizi sanitari n. 2 “Isontina”, n. 507 del 25.11.2014 e n. 522 del 

27.11.2014; 
- dell’Azienda per i servizi sanitari n. 3 “Alto Friuli”, n. 326 del 28.11.2014 e n. 336 

del 04.12.2014; 
- dell’Azienda per i servizi sanitari n. 4 “Medio Friuli”, n. 577 del 28.11.2014 

limitatamente agli allegati di interesse per presente provvedimento individuati 
nella sezione “7.1 Allegati all’Atto ricognitivo ai sensi dell’articolo 10 comma 2 
della L.R. 16.10.2014 n. 17” così denominati: 
• Allegato 1: Elenco degli immobili da attribuire all’AAS n. 3 “Alto Friuli-Collinare- 

Medio Friuli”;  
• Allegato 2: Elenco degli immobili da attribuire all’AAS n. 4 “Friuli Centrale”; 
• Allegato 3: Elenco dei beni mobili registrati da attribuire all’AAS n. 3 “Alto Friuli-

Collinare-Medio Friuli”; 
• Allegato 4: Elenco dei beni mobili registrati da attribuire all’AAS n. 4 “Friuli 

Centrale”; 
- dell’Azienda per i servizi sanitari n. 5 “Bassa Friulana”, n.  396 del 27.11.2014 ; 
- dell’Azienda per i servizi sanitari n. 6 “Friuli occidentale”, n. 380 del 26.11.2014; 
- dell’Azienda ospedaliera “Santa Maria degli Angeli” di Pordenone, n. 332 del 

26.11.2014; 
2. di dare atto che, ai sensi di quanto stabilito della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 

17, i trasferimenti di cui al punto 1) decorrono dal 1 gennaio 2015; 
3. di prendere atto che per effetto del riordino del Servizio sanitario regionale di cui 
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alla LR 17/2014, a decorrere dal 1 gennaio 2015, non sono oggetto di trasferimento 
beni mobili registrati e beni immobili di proprietà dell’Azienda ospedaliero-
universitaria “Ospedali riuniti” di Trieste e dell’Azienda ospedaliero-universitaria 
“Santa Maria della Misericordia” di Udine; 

4. alla presente deliberazione viene data esecuzione con decreto del Presidente della 
Regione. 

 
  IL PRESIDENTE 
    IL SEGRETARIO GENERALE 
 


