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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 a finanziamento del Piano degli investimenti del Servizio sanitario regionale per l’anno 2015. 

1.1 Gestione di investimento 

Le 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 2 al presente atto deliberativo di 
programmazione degli investimenti per l’anno 2015 sono dettagliate nel seguente paragrafo: 

1.1.1 Risorse per la gestione di investimento in conto capitale 

La L.R. 6 agosto 2015, n. 20 “Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi 
dell’articolo 34 della legge regionale 21/2007” e la legge regionale n. 26 del 10.11.2015 “Disposizioni in materia di 
programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti.” hanno previsto risorse in conto capitale, 
stanziate al capitolo 4398, a copertura finanziaria dei Piani di Investimento degli enti del SSR. 

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. Denominazione Autorizzazione di spesa Importo (€) Copertura 

7.1.2.1135 4398 Investimenti sanità art. 5, comma 1, l.r. 14.7.1995 n. 
27 

21. 800.000,00 Fondi 
regionali 

7.1.2.1135 2992 Superamento Osp. 
Psichiatrici Giudiziari 

dgrp 20.1.2015 n. 12; dgrp 
30.6.2015 n. 258 

2.532.737,05 
 

Fondi 
statali 

7.1.2.1135 4447 Comprensorio Cattinara 
Trieste 

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 

3.5.2.1073 4916 Aziende Servizi Sanitari - 
Edilizia Sanitaria Aree Verdi 

art. 4, comma 75, l.r. 30.12.2014 n. 
27; art. 4, comma 54, 
l.r. 6.8.2015 n. 20 

 200.000,00 Fondi 
regionali 
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2 Ripartizione delle disponibilità finanziarie regionali per gli 

investimenti del Servizio sanitario regionale 

2.1 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 4398 sono destinate alla realizzazione degli interventi 
inseriti nei Piani di Investimento degli enti del SSR come presentato in dettaglio nell’Allegato 2 al presente atto 
deliberativo di programmazione degli investimenti per l’anno 2015. 

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 2 sopracitato. 

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. 

2.2 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 11.010.000,00 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 2 alla DGR 1363/2015, capitolo “Piano degli investimenti del 
Servizio sanitario regionale per l’anno 2015”). 
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