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Premesso che con la Delibera della Giunta Regionale n. 2025 del 31.10.2014, avente ad oggetto “LR 
49/1996, art 29 - gestione del Servizio sanitario regionale nell'anno 2013 - approvazione degli atti relativi al 
controllo annuale” sono stati approvati i documenti e gli atti relativi al controllo annuale sulla gestione degli Enti 
del Servizio sanitario regionale; 

Rilevato che nel suddetto atto la Giunta regionale ha approvato, ai sensi dell’art.10 e dell’art.29 della L.R.  
n. 49/1996 le modalità di copertura del risultato economico negativo e di destinazione del risultato economico 
positivo nonché le modifiche ai bilanci di esercizio aziendali e le osservazioni e proposte formulate così come 
riportate nell’allegato 4; 

Rilevato inoltre che la Giunta regionale ha preso atto della Rendicontazione delle attività 
finalizzate/delegate dalla Regione (sovraziendali) di cui all’allegato 5; 

Preso atto che secondo quanto riportato nell’allegato 4 “Bilanci d’esercizio e modalità di copertura del 
risultato economico negativo e di destinazione del risultato economico positivo – Proposte di modifica” è stata 
approvata per il Centro di riferimento oncologico di Aviano la destinazione dell’utile dell’esercizio 2013 di 
3.750.825,00 euro a finanziamento delle esigenze di parte corrente per l'anno 2014 ai sensi dell'art.8 comma 23 
LR 15 del 04/08/2014; 

Dato atto inoltre che nel medesimo allegato, nella destinazione dell’utile dell’A.S.S. n. 4, è stata riportata, 
per mero errore materiale la seguente dicitura: ” (…) per le opere di installazione e adeguamenti strutturali a 
carico dell'Azienda necessari per la RSM 3Tesla per l'Ospedale di S. Daniele (…)“ invece che (…) per le opere di 
installazione e adeguamenti strutturali a carico dell'Azienda necessari per la RSM 1,5 Tesla per l'Ospedale di S. 
Daniele (…)“; 

Rilevato infine, che il sopra citato allegato 5:” Rendicontazione delle attività finalizzate/delegate dalla 
Regione (sovraziendali)” risulta affetto da mero errore materiale nelle tabelle, che non modifica l’importo 
complessivo del rendiconto ma solamente i dati aziendali, lasciando comunque inalterato il bilancio regionale 
consolidato; 

Visto il decreto del Direttore centrale alla salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia 
n. 1316/DICE dd. 18/12/2014, avente ad oggetto “DGR 2025/2014: LR 49/1996, art 29 - gestione del Servizio 
sanitario regionale nell'anno 2013 - approvazione degli atti relativi al controllo annuale -  Modifiche e correzioni”; 

Vista la nota prot. n. 20249/DG dd 11/12/2014 del Centro di Riferimento Oncologico di Aviano con la 
quale si evidenziano sopravvenute necessità di utilizzo di parte della quota degli utili 2013 per il finanziamento di 
conto capitale a copertura di cofinanziamento regionale delle quote rese disponibili dal Ministero della Salute; 

Valutata pertanto l’opportunità di rettificare la destinazione dell’utile 2013 del  Centro di Riferimento 
Oncologico di Aviano,  approvata con la Delibera di Giunta Regionale n. 2025 del 31.10.2014,  proponendo di 
utilizzare tale somma a copertura di interventi di investimento da inserire nell’ambito degli atti di 
programmazione di cui all’art.20 della L.R. 49/1996 ed inoltre di correggere l’errore materiale nella descrizione 
della destinazione dell’utile dell’A.S.S. n. 4 e pertanto modificando la tabella del sopra citato allegato 4 come 
sotto riportato: 



 

 

 

 

Rilevato infine, che il sopra citato allegato 5:” Rendicontazione delle attività finalizzate/delegate dalla Regione 
(sovraziendali)” risulta affetto da mero errore materiale in alcune tabelle, che non ne modifica l’importo complessivo del 
rendiconto ma solamente i dati aziendali, lasciando conseguentemente inalterato il bilancio regionale consolidato; 

Valutato pertanto necessario procedere alla sostituzione delle tabelle con quelle corrette che sono state iscritte a 
bilancio delle aziende e che sono riepilogate nell’allegato A al presente atto; 

Su proposta dell’Assessore alla salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia 

La Giunta regionale all’unanimità 

Delibera 

 

1. Di prendere atto del decreto del Direttore centrale n. 1316/DICE dd 18/12/2014 avente ad oggetto, “DGR 
2025/2014: LR 49/1996, art 29 - gestione del Servizio sanitario regionale nell'anno 2013 - approvazione degli atti 
relativi al controllo annuale -  Modifiche e correzioni”; 

2. Di approvare la proposta di rettifica della destinazione degli utili 2013 secondo quanto riportato nella tabella 
sottostante: 

 

 AZIENDA  Utile 2013 Destinazione Utili - Proposta aziendale 

 Azienda Sanitaria 1            7.133.112,00 
 Destinazione dell'utile 2013 a finanziamento delle esigenze di parte corrente per l'anno 2014 ai 
sensi dell'art.8 comma 23 LR 15 del 04/08/2014. 

Azienda Sanitaria 2               341.211,00 
 Destinazione dell'utile 2013 a finanziamento delle esigenze di parte corrente per l'anno 2014 ai 
sensi dell'art.8 comma 23 LR 15 del 04/08/2014. 

Azienda Sanitaria 3            1.640.861,00 

Destinazione dell'utile 2013 per l'importo di Euro 1.300.000,00 a finanziamento delle esigenze di
parte capitale per l'anno 2014 ai sensi dell'art.8 comma 23 LR 15 del 04/08/2014 per l’acquisto ed i
lavori di installazione di una risonanza magnetica total body da 1,5 tesla.La parte restante pari a Euro
340.861 destinata a finanziamento delle esigenze di parte corrente per l'anno 2014.

Azienda Sanitaria 4            3.477.225,00 

Il risultato economico è comprensivo degli utili derivanti dalla gestione delegata delle strutture
dell’Handicap (€ 4.116,00) e dei gestione dei Servizi delegati nel Distretto di San Daniele (€
282.143,00).La destinazione degli utili delle gestioni delegate è rimessa alle determinazioni
rispettivamente alla Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci e all’Assemblea dei Sindaci del
Distretto di San Daniele. Per il Servizio Sanitario la destinazione dell'utile 2013 (€ 3.190.966,00) è a
finanziamento delle esigenze di parte capitale per l'anno 2014 ai sensi dell'art.8 comma 23 LR 15 del
04/08/2014 per (€ 590.966,00) per le opere di installazione e adeguamenti strutturali a carico
dell'Azienda necessari per la RSM 1,5 Tesla per l'Ospedale di S.Daniele e la parte restante di (€
2.600.000,00) a finanziamento delle esigenze di parte corrente per l'anno 2014 ai sensi dell'art.8
comma 23 LR 15 del 04/08/2014.

Azienda Sanitaria 5            2.012.237,00 
 Destinazione dell'utile 2013 a finanziamento delle esigenze di parte corrente per l'anno 2014 ai 
sensi dell'art.8 comma 23 LR 15 del 04/08/2014. 

Azienda Sanitaria 6            1.858.724,00 
 Destinazione dell'utile 2013 a finanziamento delle esigenze di parte corrente per l'anno 2014 ai 
sensi dell'art.8 comma 23 LR 15 del 04/08/2014. 

Azienda Osp. Universitaria Udine (4.648.534,00)
 La perdita rilevata rientra nei parametri di cui all’art. 10 della L.R. n. 49/1996 e viene riportata a 
nuovo. 

Azienda Osp. Pordenone               866.401,00 
 Destinazione dell'utile 2013 a finanziamento delle esigenze di parte corrente per l'anno 2014 ai 
sensi dell'art.8 comma 23 LR 15 del 04/08/2014. 

Azienda Osp. Universitaria di Trieste                  88.177,00 
 Destinazione dell'utile 2013 a finanziamento delle esigenze di parte corrente per l'anno 2014 ai 
sensi dell'art.8 comma 23 LR 15 del 04/08/2014. 

CRO            3.750.825,00 
 Destinazione dell'utile 2013, ai sensi dell'art.8 comma 23 LR 15 del 04/08/2014, a finanziamento di 
interventi di investimento da inserire nell'ambito degli atti di programmazione di cui all'art.20 della LR 
49/1996 .  

 BURLO                  37.534,00 
 Destinazione dell'utile 2013 a finanziamento delle esigenze di parte corrente per l'anno 2014 ai 
sensi dell'art.8 comma 23 LR 15 del 04/08/2014. 

TOTALE  CONSOLIDATO         16.557.773,00 



 

 

 
 

3. Di prendere atto della modifica della “Rendicontazione attività finalizzate/delegate dalla Regione (sovraziendali)” 
così come da allegato A al presente atto. 

 

                   IL PRESIDENTE 
                         IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

 AZIENDA  Utile 2013 Destinazione Utili - Proposta aziendale 

 Azienda Sanitaria 1            7.133.112,00 
 Destinazione dell'utile 2013 a finanziamento delle esigenze di parte corrente per l'anno 2014 ai 
sensi dell'art.8 comma 23 LR 15 del 04/08/2014. 

Azienda Sanitaria 2               341.211,00 
 Destinazione dell'utile 2013 a finanziamento delle esigenze di parte corrente per l'anno 2014 ai 
sensi dell'art.8 comma 23 LR 15 del 04/08/2014. 

Azienda Sanitaria 3            1.640.861,00 

Destinazione dell'utile 2013 per l'importo di Euro 1.300.000,00 a finanziamento delle esigenze di
parte capitale per l'anno 2014 ai sensi dell'art.8 comma 23 LR 15 del 04/08/2014 per l’acquisto ed i
lavori di installazione di una risonanza magnetica total body da 1,5 tesla.La parte restante pari a Euro
340.861 destinata a finanziamento delle esigenze di parte corrente per l'anno 2014.

Azienda Sanitaria 4            3.477.225,00 

Il risultato economico è comprensivo degli utili derivanti dalla gestione delegata delle strutture
dell’Handicap (€ 4.116,00) e dei gestione dei Servizi delegati nel Distretto di San Daniele (€
282.143,00).La destinazione degli utili delle gestioni delegate è rimessa alle determinazioni
rispettivamente alla Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci e all’Assemblea dei Sindaci del
Distretto di San Daniele. Per il Servizio Sanitario la destinazione dell'utile 2013 (€ 3.190.966,00) è a
finanziamento delle esigenze di parte capitale per l'anno 2014 ai sensi dell'art.8 comma 23 LR 15 del
04/08/2014 per (€ 590.966,00) per le opere di installazione e adeguamenti strutturali a carico
dell'Azienda necessari per la RSM 1,5 Tesla per l'Ospedale di S.Daniele e la parte restante di (€
2.600.000,00) a finanziamento delle esigenze di parte corrente per l'anno 2014 ai sensi dell'art.8
comma 23 LR 15 del 04/08/2014.

Azienda Sanitaria 5            2.012.237,00 
 Destinazione dell'utile 2013 a finanziamento delle esigenze di parte corrente per l'anno 2014 ai 
sensi dell'art.8 comma 23 LR 15 del 04/08/2014. 

Azienda Sanitaria 6            1.858.724,00 
 Destinazione dell'utile 2013 a finanziamento delle esigenze di parte corrente per l'anno 2014 ai 
sensi dell'art.8 comma 23 LR 15 del 04/08/2014. 

Azienda Osp. Universitaria Udine (4.648.534,00)
 La perdita rilevata rientra nei parametri di cui all’art. 10 della L.R. n. 49/1996 e viene riportata a 
nuovo. 

Azienda Osp. Pordenone               866.401,00 
 Destinazione dell'utile 2013 a finanziamento delle esigenze di parte corrente per l'anno 2014 ai 
sensi dell'art.8 comma 23 LR 15 del 04/08/2014. 

Azienda Osp. Universitaria di Trieste                  88.177,00 
 Destinazione dell'utile 2013 a finanziamento delle esigenze di parte corrente per l'anno 2014 ai 
sensi dell'art.8 comma 23 LR 15 del 04/08/2014. 

CRO            3.750.825,00 
 Destinazione dell'utile 2013, ai sensi dell'art.8 comma 23 LR 15 del 04/08/2014, a finanziamento di 
interventi di investimento da inserire nell'ambito degli atti di programmazione di cui all'art.20 della LR 
49/1996 .  

 BURLO                  37.534,00 
 Destinazione dell'utile 2013 a finanziamento delle esigenze di parte corrente per l'anno 2014 ai 
sensi dell'art.8 comma 23 LR 15 del 04/08/2014. 

TOTALE  CONSOLIDATO         16.557.773,00 


