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1. Quadro delle risorse iscritte nel bilancio regionale per la gestione del Servizio sanitario 
regionale nel 2015 

Di seguito vengono riassunte le risorse stanziate nel bilancio regionale per l’esercizio 2015 e programmate con il 
presente provvedimento per la gestione del Servizio sanitario regionale. 

1.1 Gestione di parte corrente 

Risorse stanziate nel bilancio regionale per l’esercizio 2015 e programmate con il presente provvedimento per la 
gestione di parte corrente del Servizio sanitario regionale, come presentato in dettaglio negli Allegati 2 e 3. 

 

U.B. Cap. Denominazione Autorizzazione di spesa Importo (€) 

7.1.1.1131 4364 Attività enti servizio 
sanitario regionale 

art. 8, comma 9, L.R. 30.12.2014 n. 27; L.R. 
24.4.2015 n. 9 

2.117.425.550,00 

   Totale 2.117.425.550,00 

1.2 Gestione di investimento 

Risorse stanziate nel bilancio regionale e programmate a finanziamento del Piano degli investimenti del Servizio 
sanitario regionale per l’anno 2015, come presentato in dettaglio nell’Allegato 1. 

1.2.1 Risorse per la gestione di investimento in conto capitale 

La Legge di bilancio regionale per l’anno 2015 non prevede risorse in conto capitale a copertura finanziaria dei 
Piani di Investimento degli enti del SSR, che saranno eventualmente stanziate nel corso del 2015 ai capitoli 4398 
e 4399. 

Le risorse statali iscritte nell’esercizio 2015 al capitolo 2992 sono vincolate alla realizzazione di tre strutture 
sanitarie regionali, e relative opere propedeutiche, finalizzate al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. 

Le risorse regionali iscritte nell’esercizio 2015 al capitolo 4447 costituiscono la quota rimodulata, di competenza 
dell’anno 2015, del finanziamento complessivo di 140 milioni di euro per la realizzazione del “Comprensorio di 

Cattinara: Ristrutturazione e ampliamento dell’Ospedale di Cattinara e nuova sede dell’IRCCS Burlo”. 

Le risorse regionali iscritte nell’esercizio 2015 al capitolo 4916 sono destinate alle Aziende per l’Assistenza 
Sanitaria della Regione per la realizzazione di interventi nelle aree verdi. 

U.B. Cap. Autorizzazione di spesa Importo (€) Regionali 
/ Statali 

7.1.2.1135 2992 DGRP 20.1.2015 n. 12 2.532.737,05 Fondi 
statali 

7.1.2.1135 4447 art. 8, comma 42, L.R. 29.12.2010n. 22; art. 16, comma 47, L.R. 
29.12.2011 n. 18; art. 8, comma 17, L.R. 31.12.2012 n. 27; art. 8, 

comma 11, L.R. 27.12.2013  n. 23; art. 8, comma 9, L.R. 
30.12.2014 n. 27 

15.000.000,00 Fondi 

regionali 

7.1.2.1135 4916 art. 4, comma 75, L.R. 30.12.2014 n. 27  100.000,00 Fondi 
regionali 

  Totale   
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1.2.2 Risorse per la gestione di investimento di parte corrente 

Le risorse regionali iscritte nell’esercizio 2015 al capitolo 4354 sono destinate alle spese di parte corrente 
discendenti dalla gestione di investimento. 

U.B. Cap. Autorizzazione di spesa Importo (€) 

7.1.1.1135 4354 art. 4, comma 122, L.R. 23 .1.2007 n. 1; art. 9, comma 14, L.R. 30.12.2008 
n. 17; art. 8, comma 14, L.R. 30.12.2009 n. 24; art. 8, comma 42, L.R. 

29.12.2010 n. 22; art. 7, comma 76, L.R. 29.12.2011 n. 18; art. 8, comma 
17, L.R. 31.12.2012 n. 27; art. 8, comma 11, L.R. 27.12.2013 n. 23; art. 8, 
comma 9, L.R. 30.12.2014 n. 27 

15.010.000,00 

  Totale 15.010.000,00 
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2. Modalità di trasferimento del Fondo Sanitario Regionale agli Enti che svolgono nella Regione 
le funzioni del Servizio sanitario regionale 

Si riporta di seguito il quadro riassuntivo delle erogazioni regionali agli enti che svolgono nella Regione le funzioni 
del Servizio sanitario regionale (di seguito “Enti del SSR”), che riassume i trasferimenti correnti da effettuare ai 
suddetti enti nel corso dell’anno 2015. 

2.1 Enti che svolgono nella Regione le funzioni del Servizio sanitario regionale (“Enti del SSR”) 

Con il 1° gennaio 2015 ha trovato compimento la prima fase di riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale 
(SSR) disposta dalla LR 17/2014 di “Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario 
regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria” che ha visto la creazione di 5 nuove 
Aziende per l’Assistenza sanitaria e che terminerà quando, entro due anni dall'entrata in vigore della legge di 
riforma, l'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 1 "Triestina" e l'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 4 "Friuli 
Centrale" incorporeranno, rispettivamente, l'Azienda ospedaliero-universitaria "Ospedali riuniti" di Trieste e 

l'Azienda ospedaliero-universitaria "Santa Maria della Misericordia" di Udine, subentrando nelle relative funzioni.  

Per il 2015, quindi, il quadro istituzionale ed organizzativo di riferimento degli Enti che svolgono nella Regione le 
funzioni del Servizio sanitario regionale annovera cinque Aziende per l’Assistenza Sanitaria (AAS n. 1 "Triestina" - 
ASS n. 2 "Bassa Friulana-Isontina" - ASS n. 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli" - ASS n. 4 "Friuli Centrale" - ASS  
n. 5 " Friuli Occidentale"), due Aziende ospedaliero-universitarie ("Ospedali riuniti" di Trieste e "Santa Maria della 
Misericordia" di Udine), gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici “Burlo Garofolo” di Trieste e 
“Centro di riferimento oncologico” di Aviano e l’Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi condivisi (EGAS). 

2.2 Sintesi dei finanziamenti del Servizio sanitario regionale di parte corrente 

Si riporta di seguito in sintesi la destinazione delle disponibilità finanziarie di parte corrente per il Servizio 
sanitario regionale indicate in dettaglio al capitolo 1, paragrafo 1.1 di questo Allegato. 

Destinazione risorse Importo finanziato 

Finanziamento diretto agli “Enti del SSR” (cfr. Allegato 2, 
Tabella 2.2.1 “Erogazione dei contributi regionali”) 

  2.068.025.544,00 

Finanziamento di attività finalizzate e/o delegate dalla 
Regione (cfr. Allegato 3) 

49.400.006,00                       
 

Totale finanziamenti del Servizio sanitario regionale 
di parte corrente 

2.117.425.550,00 

 

2.3 Quadro riassuntivo delle erogazioni regionali agli “Enti del SSR” a titolo di finanziamento diretto 

Si riporta di seguito il quadro riassuntivo delle erogazioni regionali agli “Enti del SSR” a valere sul finanziamento 
diretto di parte corrente ai suddetti Enti. Il finanziamento viene erogato mensilmente secondo le quote costanti 
indicate in colonna 2, con conguaglio nel mese di dicembre, come indicato in colonna 3 (cfr. Allegato 2, Tabella 
2.2.1 “Erogazione dei contributi regionali”). 
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Enti del SSR 

Totale 
finanziamento 

diretto anno 2015 
(cfr. Allegato 2, 

Tabella 2.2.1) 

Erogazione 
mensile 

(gennaio - 
novembre) 

Erogazione 
dicembre a 
conguaglio 

 Col. 1 Col. 2 Col. 3 

 A.A.S. N. 1 - TRIESTINA  361.850.303,00 30.154.191,00 30.154.202,00 

 A.A.S. N. 2 - BASSA FRIULANA ISONTINA  392.059.673,00 32.671.639,00 32.671.644,00 

 A.A.S. N. 3 - ALTO FRIULI-COLLINARE-MEDIO 
FRIULI  

239.132.822,00 19.927.735,00 19.927.737,00 

 A.A.S. N. 4 - FRIULI CENTRALE  351.091.431,00 29.257.619,00 29.257.622,00 

 A.A.S. N. 5 - FRIULI OCCIDENTALE  456.877.044,00 38.073.087,00 38.073.087,00 

 AZ. OSP.-UNIVERSITARIA OSP. RIUNITI  90.126.091,00 7.510.507,00 7.510.514,00 

 AZ. OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA S.MARIA 
DELLA MISERICORDIA  

115.793.649,00 9.649.470,00 9.649.479,00 

 IRCCS - ISTITUTO PER INFANZIA BURLO-

GAROFOLO  
30.178.962,00 2.514.913,00 2.514.919,00 

 CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO  20.639.186,00 1.719.932,00 1.719.934,00 

TOTALE AREA CONSOLIDAMENTO 2.057.749.161,00 171.479.093,00 171.479.138,00 

 EGAS  10.276.383,00 856.365,00 856.368,00 

TOTALE FINANZIAMENTO DIRETTO DI 
PARTE CORRENTE AGLI ENTI DEL SSR 

2.068.025.544,00 172.335.458,00 172.335.506,00 

2.4 Trasferimento delle risorse destinate al finanziamento delle attività finalizzate e/o delegate dalla 
Regione 

Le risorse destinate al finanziamento delle attività finalizzate e/o delegate dalla Regione, elencate in dettaglio 
nell’Allegato 3, sono trasferite all’Ente gestore per ciascuna di esse ivi indicato.  

Per ciascuna delle suddette attività, l’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare il corrispondente 
finanziamento in un’unica soluzione anticipata. 
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3 Ripartizione delle disponibilità finanziarie regionali per gli 
investimenti del Servizio sanitario regionale 

3.1 Ripartizione delle disponibilità finanziarie regionali in conto capitale per gli investimenti del 
Servizio sanitario regionale 

Le risorse finanziarie disponibili per l’anno 2015 sul capitolo 2992 sono vincolate alla realizzazione della residenza 
finalizzata al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) secondo il programma denominato “Residenza 
per l’accoglimento e l’assistenza di pazienti psichiatrici con misure di sicurezza di Maniago (PN)”, come indicato in 
dettaglio all’Allegato 1, capitolo “Piano degli investimenti del Servizio sanitario regionale per l’anno 2015”. 

A.A.S. N. 1 - TRIESTINA 522.500,00 euro 

 A.A.S. N. 4 - FRIULI CENTRALE  593.900,48 euro 

 A.A.S. N. 5 - FRIULI OCCIDENTALE  1.416.336,57 euro 

totale 2.532.737,05 euro 

Le risorse finanziarie disponibili per l’anno 2015 sul capitolo 4447 sono destinate alla copertura finanziaria 
dell’intervento “Ristrutturazione e ampliamento dell’Ospedale di Cattinara e realizzazione della nuova sede 
dell’I.R.C.C.S. Burlo Garofolo” per l’anno 2015, come da rimodulazione finanziaria disposta con L.R. 30 dicembre 2014, 
n.27 “Disposizione per la formazione del bilancio pluriennale e annuale (Legge Finanziaria 2015)”, e sono concesse 
all’Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti di Trieste". 

Le risorse finanziarie disponibili per l’anno 2015 sul capitolo 4916, destinate a contributi a favore delle Aziende per 
l’Assistenza Sanitaria della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per la realizzazione di interventi di manutenzione 
straordinaria, di nuove opere o ristrutturazione di opere esistenti nelle aree verdi degli ex ospedali psichiatrici 
provinciali (OPP) o in altre aree verdi utilizzate dalle aziende stesse ex art. 4, comma 72, LR 27/2014, verranno 
assegnate in base alle richieste presentate dalle Aziende interessate, con procedimento a sportello in un'unica 
soluzione nel limite di 20.000,00 euro per ogni intervento. 

3.2 Ripartizione delle disponibilità finanziarie regionali di parte corrente per gli investimenti del 
Servizio sanitario regionale 

La quota iscritta nel bilancio regionale al capitolo 4354, pari a 15.010.000,00 euro, darà copertura nel corso dell’anno 
2015 a: 

− canoni di leasing derivanti dalle acquisizioni già effettuate fino al 2008 in attuazione dei programmi per gli anni 

2006, 2007 e 2008; 

− quote di ammortamento derivanti dagli acquisti mediante liquidità di cassa già effettuati o avviati alla data del 

31.12.2008 in attuazione dei programmi per gli anni 2006, 2007 e 2008; 

− quote relative ad altri interventi di investimento in attuazione di atti della programmazione regionale già 

approvati (es. PACS), realizzati mediante strumenti finanziari quali la locazione finanziaria e la finanza di progetto. 

Per l’anno 2015, la quota di competenza di ciascun Ente verrà ripartita entro l’anno sulla base dei dati che gli Enti 

beneficiari forniranno in relazione agli oneri già spesi e accertati al 30.06.2015 per il I semestre e sulla base della stima 
degli oneri previsti per il II semestre (cfr. all’Allegato 1, capitolo “Piano degli investimenti del Servizio sanitario regionale 
per l’anno 2015”). 
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