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Premesso che la legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49, recante “Norme in materia di 
programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale (SSR) e disposizioni urgenti per 
l’integrazione sociosanitaria”, come modificata dalla Legge Regionale 10 novembre 2015, n.26, dispone 
che le Aziende, coerentemente con gli indirizzi della pianificazione regionale, perseguano obiettivi di 
efficienza ed efficacia nelle gestioni economica, patrimoniale e finanziaria; 
Atteso che le disposizioni della predetta legge regionale 49/1996, in particolare: 
− demandano, ai sensi degli articoli 16 e 20, all’Agenzia regionale della sanità l’adozione, 
rispettivamente, del bilancio pluriennale consolidato di previsione e del programma pluriennale 
consolidato, nonché del programma e del bilancio preventivo annuale consolidato del Servizio sanitario 
regionale; 
− attribuiscono, ai sensi dei medesimi articoli 16 e 20, alla Giunta Regionale la verifica della coerenza 
dei predetti atti con i contenuti della pianificazione regionale e con il quadro degli obiettivi, delle risorse e 
dei criteri di finanziamento di cui alle linee annuali per la gestione del Servizio sanitario regionale; 
− stabiliscono, all’articolo 49, che la trasmissione degli atti soggetti a verifica, approvazione ed 
autorizzazione della Giunta Regionale avvenga per il tramite della Direzione centrale salute, integrazione 
sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, che ne cura l'istruttoria; 
Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 recante “Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio 
pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale 21/2007” laddove all’art 
10, comma 2, dispone, tra l’altro, che “…a decorrere dalla data di cui al comma 1 (1 gennaio 2010) le 
funzioni dell’Agenzia regionale della Sanità sono trasferite alla Direzione centrale salute, integrazione 
sociosanitaria, politiche sociali e famiglia…”;  
Vista la legge regionale n. 17 del 16.10.2014 “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del 
Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria”, con la 
quale è stato modificato l’assetto degli enti del Servizio Sanitario Regionale; 
Vista la legge regionale n. 26 del 10.11.2015 “Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e  
altre disposizioni finanziarie urgenti.”; 
Viste le deliberazioni della Giunta regionale: 
-n. 153 del 30.1.2015 “LR 49/1996, art 12 - linee annuali per la gestione del SSR per l'anno 2015: 
approvazione preliminare” 
-n. 394 del 6.3.2015 “LR 49/1996, art 12 - linee annuali per la gestione del SSR per l'anno 2015: 
approvazione definitiva” 
con le quali sono stati definiti gli obiettivi e le risorse da attribuire a ciascuna delle Aziende del Servizio 
sanitario regionale e che andranno a comporre i singoli Piani attuativi locali (PAL) e Piani attuativi 
ospedalieri (PAO) 2015; 
Richiamata la DGR n. 1363 dd. 10.07.2015 recante “L.R. 49/1996, art. 16 e art. 20 – programmazione 
annuale 2015 del Servizio Sanitario Regionale.” con cui la Giunta Regionale ha approvato la 
programmazione annuale e il bilancio preventivo consolidato per l’anno 2015 degli enti del Servizio 
Sanitario Regionale; 
Preso atto che tra le risorse programmate con la succitata DGR 1363/2015 non erano previsti 
finanziamenti in conto capitale a copertura dei Piani di Investimento 2015 degli enti del SSR e che tali 
fondi vengono programmati con il presente atto; 
Rilevato che al punto 4 – Investimenti – punto 1.1. (pag. 21 dell’Allegato 2 alla citata DGR 1363/2015) è 
previsto che eventuali risorse a copertura finanziaria dei Piani di Investimento degli Enti del SSR 
potranno essere stanziate nel corso del 2015;  
Viste 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.” dalle quali risultano iscritte nel bilancio regionale le seguenti risorse per la gestione di parte 
investimenti del Servizio sanitario regionale per l’esercizio in corso, come di seguito specificate: 
− Tabella H relativa all’articolo 8 – capitolo S/4398: euro 21.800.000,00 
− Tabella D relativa all'articolo 4 – capitolo S/4916: euro 200.000,00; 
Richiamata la DGR n. 1871 dd. 25.09.2015 recante “L.R. 49/1996, art. 16 e art. 20 – programmazione 
annuale 2015 del Servizio Sanitario Regionale. Modifiche ed integrazioni” con cui la Giunta Regionale ha 



 

 

approvato la modifiche e le integrazioni alla programmazione annuale e il bilancio preventivo consolidato 
per l’anno 2015 degli enti del Servizio Sanitario Regionale; 
Dato atto, pertanto, che il quadro delle risorse iscritte nel bilancio regionale per la gestione del Servizio 
sanitario regionale di parte investimenti risulta modificato rispetto a quanto approvato con la sopra 
richiamata DGR 1363/2015; 
Richiamata la DGR n. 1671 dd. 28.08.2015 “LR 49/1996 – finanziamento di interventi di investimento 
indifferibili nell’ambito del Piano degli investimenti 2015” con la quale è stata approvata l’assegnazione 
del finanziamento complessivo di euro 2.950.000,00 agli Enti del SSR destinato a interventi urgenti di 
investimento a carico dello stanziamento dell’esercizio 2015 del capitolo 4398; 
Richiamata la DGR n. 1854 dd. 25.09.2015 “LR 49/1996 – finanziamento di interventi di investimento 
nell’ambito del Piano degli investimenti 2015” con la quale è stata disposta l’assegnazione della quota 
pari a 18.850.000,00 ripartita tra gli enti del SSR a carico dello stanziamento dell’esercizio 2015 del 
capitolo 4398; 
Preso atto che le DGR sopra richiamate hanno disposto di recepire la programmazione delle quote 
stanziate nell’ambito di una successiva deliberazione di modifica dei Piani di investimento aziendali per 
l’anno 2015 approvati con DGR 1363/2015; 
Visto il decreto del Direttore centrale alla salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia 
n. 1028/DICE dd. 22.11.2015, avente ad oggetto “DGR 1363/2015 e DGR 1871/2015: “L.R. 49/1996, art. 
16 e art. 20 – programmazione annuale 2015 del Servizio Sanitario Regionale” - modifiche ed 
integrazioni” (Allegato 1); 
Esaminata la proposta di integrazione e modifica all’allegato 2 della DGR 1363/2015 relativamente al 
finanziamento del Piano degli investimenti secondo quanto riportato nell’allegato 2 del suddetto 
decreto; 
Esaminati gli allegati di seguito elencati, facenti parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento: 
−  “Integrazioni e modifiche al piano degli investimenti del servizio sanitario regionale per l’anno 2015 

allegato 2 alla DGR 1363/2015 (Allegato 2); 
− Quadro riassuntivo delle risorse iscritte nel bilancio regionale e delle erogazioni regionali per la 

gestione del SSR”,  a modifica del paragrafo 1.2 Gestione di Investimento dell’Allegato 3 alla DGR 
1871/2015 (Allegato 3); 

Ritenuto, alla luce delle mutate esigenze che si sono manifestate in corso d’anno ed al fine di tener 
conto delle nuove disponibilità di risorse iscritte nel bilancio regionale per la gestione del Servizio 
sanitario regionale di parte investimenti, di approvare le modifiche e le integrazioni ai Piani di 
investimento per l’anno 2015 proposte con decreto del Direttore centrale alla salute, integrazione 
sociosanitaria, politiche sociali e famiglia n. 1028/DICE dd. 22.11.2015; 
Preso atto che le copie degli atti deliberativi o dei decreti con cui i Direttori generali e i Commissari 
Straordinari delle Aziende del Servizio sanitario regionale hanno approvato le modifiche dei Piani di 
Investimento 2015 sono conservati agli atti della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, 
politiche sociali e famiglia; 
Rilevata la coerenza rispetto alle disposizioni normative nonché agli atti di programmazione e 
pianificazione regionale del programma preventivo consolidato 2015 del Servizio sanitario regionale di 
cui all’Allegato 2 alla sopra richiamata DGR 1363/2015, come risultante a seguito delle modifiche di cui 
agli Allegati 2 e 3 al presente provvedimento; 
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 alla salute, integrazione sociosanitaria, politiche 
sociali e famiglia n. 1028/DICE dd. 22.11.2015, avente ad oggetto “DGR 1363/2015 e DGR 
1871/2015: “L.R. 49/1996, art. 16 e art. 20 – programmazione annuale 2015 del Servizio Sanitario 
Regionale” - modifiche ed integrazioni” (Allegato 1).  

2. Di accertare, ai sensi degli articoli 16 e 20 della L.R. 49/96, la coerenza del Programma preventivo 
consolidato 2015 del Servizio sanitario regionale di cui all’Allegato 2 alla DGR 1363/2015 richiamata  



 

 

in premessa, come risultante a seguito dell’adozione delle modifiche di cui agli Allegati 2 e 3 con i 
contenuti della pianificazione regionale e con il quadro degli obiettivi, delle risorse e dei criteri di 
finanziamento di cui all’art. 12 della L.R. 49/1996, nonché con le Linee annuali di cui alla DGR 
394/2015. 

3. Di approvare i documenti  
− “Integrazioni e modifiche al piano degli investimenti del servizio sanitario regionale per l’anno 

2015 allegato 2 alla DGR 1363/2015 (Allegato 2); 
− Quadro riassuntivo delle risorse iscritte nel bilancio regionale e delle erogazioni regionali per la 

gestione del SSR”,  a modifica del paragrafo 1.2 Gestione di Investimento dell’Allegato 3 alla 
DGR 1871/2015 (Allegato 3); 

precisando che le maggiori spese, a carico delle risorse regionali, rispetto a quelle indicate nella DGR 
1363/2015, per complessivi euro 21.999.755,60 trovano copertura nel bilancio regionale come sotto 
riportato: 
- Cap. 4398 – U.B. 7.1.2.1135 – anno 2015 euro 21.800.000,00 
- Cap 4916 - U.B. 3.5.2.1073 – anno 2015 euro 200.000,00. 
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