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Richiamata la L.R. n. 49 del 19 dicembre 1996, “Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del 
Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l’integrazione socio-sanitaria”, che dispone, tra l’altro, agli articoli 
16 e 20, l’adozione, da parte dell’Agenzia regionale della sanità, del bilancio e del programma pluriennale consolidato di 
previsione e del programma e del bilancio preventivo annuale consolidato;  
Atteso che le disposizioni della predetta L.R. n. 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 L.R. n. 12 del 23 luglio 2009, n. 12, che al comma 2 dell’art 10 dispone tra l’altro che “…a decorrere dalla data di 
cui al comma 1 (ossia dal 1° gennaio 2010) le funzioni dell’Agenzia regionale della Sanità sono trasferite alla Direzione 
centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali…”;  
Vista la L.R. n. 17 del 16 ottobre 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;  
Richiamata la L.R. n. 26 del 12 novembre 2015 “Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre 
disposizioni finanziarie urgenti”, che dispone:  
- all’art. 34 gli enti del servizio sanitario regionale applicano le disposizioni i principi contabili e gli schemi di bilancio di 
cui al titolo II del decreto legislativo n. 118/2011;  
- all’art. 41 che la programmazione economica degli enti del Servizio sanitario regionale viene predisposta 
annualmente, in coerenza con la pianificazione e la programmazione della Regione”;  
- agli articoli 33 “programmazione e controllo degli investimenti” e 37 “contributi in conto capitale” che la 
programmazione degli investimenti degli enti del Servizio sanitario regionale si svolge, in particolare, sulla base dei 
Programmi preliminari degli investimenti proposti dagli Enti, acquisito il parere del Nucleo di valutazione degli 
investimenti sanitari e sociali (NVISS) sugli stessi, e che i contributi in conto capitale sono finalizzati alla 
patrimonializzazione degli enti del Servizio sanitario regionale;  
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2559 del 22 dicembre 2015 “LR 49/1996, art 12 - Linee annuali per la 
gestione del servizio sanitario regionale per l'anno 2016: approvazione definitiva”; 
Richiamata la DGR 349/2016 con la quale è stata approvata l’assegnazione del finanziamento complessivo di euro 
20.000.000,00 agli Enti del SSR destinato a interventi di investimento a carico dello stanziamento per l’esercizio 2016; 
Richiamata la DGR 1780/2016 che ha disposto il consolidamento degli atti di programmazione degli investimenti 
definiti ed approvati dagli Enti del SSR ed approvato i seguenti documenti, così come proposti dal Direttore centrale 
salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia con il Decreto n. 1119/SPS del 20.09.2016: 

- “Integrazioni al piano degli investimenti del servizio sanitario regionale per l’anno 2016 allegato 6 alla DGR 
349/2016” (Allegato A); 

- “Interventi di investimento programmati nell’anno 2016” (Allegato B)”; 
Vista la Legge regionale 11 agosto 2016, n.14 “Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 
2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26” prevede all’art. 8 una quota pari a 5.858.400,00 euro 
in conto capitale per “Investimenti in sanità” stanziate al capitolo 4398 – Missione n. 13 (Tutela della salute) e sul 
Programma n. 5 (Servizio sanitario regionale – investimenti sanitari) - Titolo n. 2 (Spesa in conto capitale); 
Considerate le indicazioni fornite nelle linee annuali per la gestione del SSR per l'anno 2016 con DGR 2559/2015 sulle 
priorità per la definizione dei programmi di investimento degli Enti del SSR;  
Considerata le necessità di acquisizione di beni mobili e tecnologici per l’attuazione del Programma regionale di 
Odontoiatria sociale di cui alla DGR n. 1060 dd. 10/06/2016 “LR 17/2014, DGR 2559/2015 'La rete odontoiatrica della 
regione Friuli Venezia Giulia: il programma regionale di odontoiatria sociale”,  
Visti i Programmi preliminari degli investimenti approvati dagli Enti del SSR e i relativi pareri espressi dal Nucleo di 
valutazione degli investimenti sanitari e sociali (NVISS), ai sensi dell’art. 33 comma 6 della sopracitata LR 26/2015; 



 

 

Considerate le indicazioni fornite dagli Enti del SSR con le note trasmesse alla Direzione Centrale Salute nel mese di 
settembre in merito agli interventi di investimento da considerare in questa fase della programmazione degli 
investimenti tra quelli presenti nei sopracitati programmi;  
Visto il decreto del Direttore Centrale della Direzione salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia n. 
1166/SPS del 27/09/2016, avente ad oggetto “DGR 349/2016: “LR 49/1996, art 16 e art 20. Programmazione 
annuale 2016 del Servizio Sanitario Regionale”. Allegato 6 “Investimenti per l’anno 2016”. Integrazioni conseguenti alla 
Legge di Assestamento di Bilancio 2016.”; 
Esaminato l’allegato A “Ulteriori interventi di investimento per l’anno 2016”, facente parte integrante del presente 
provvedimento, i cui contenuti sono stati proposti all’approvazione della Giunta Regionale da parte del Direttore 
Centrale della Direzione salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia con il citato Decreto n. 
1166/SPS del 27/09/2016; 
Atteso che l’allegato sopracitato dettaglia gli interventi di investimento degli Enti del SSR per i quali è proposta la 
programmazione a fronte delle risorse in conto capitale per l’anno 2016 stanziate con LR 14/2016; 
Ritenuto per quanto sopra esposto:  
- di prendere atto del Decreto del Direttore Centrale n. 1166/SPS del 27/09/2016, avente ad oggetto “DGR 

349/2016: “LR 49/1996, art 16 e art 20. Programmazione annuale 2016 del Servizio Sanitario Regionale”. Allegato 
6 “Investimenti per l’anno 2016”. Integrazioni conseguenti alla Legge di Assestamento di Bilancio 2016.”; 

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di approvare il riparto della quota pari a euro 5.858.400,00 tra gli Enti del SSR 
come indicato nella seguente tabella e secondo il dettaglio specificato nell’Allegato A “Ulteriori interventi di 
investimento per l’anno 2016” facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 

   Ente del SSR   Euro 

 AAS2          664.815,00  
 AAS3          708.585,00  
 AAS5       1.640.000,00  
 ASUI TS          715.000,00  
 ASUI UD          720.000,00  
 EGAS             25.000,00  
 IRCCS BURLO          175.000,00  
 IRCCS CRO       1.030.000,00  

 Totale       5.678.400,00  
Quota a riserva per volo notturno elicottero 180.000,00 

Totale complessivo 5.858.400,00 
 

Ritenuto altresì, di dare mandato alla Direzione Centrale Salute integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia 
a definire le modalità affinché le acquisizioni finalizzate all’attuazione del programma “La rete odontoiatrica della 
regione Friuli Venezia Giulia: il programma regionale di odontoiatria sociale”, per le quali  sono assegnate agli Enti del 
SSR le quote denominate “Acquisizione beni mobili e tecnologici per odontoiatria sociale” di cui all’Allegato A, siano 
specificate e autorizzate a livello centrale al fine di garantire economie di scala ed omogeneità di strumentazione; 
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. 1166/SPS del 27/09/2016, avente ad oggetto “DGR 

349/2016: “LR 49/1996, art 16 e art 20. Programmazione annuale 2016 del Servizio Sanitario Regionale”. 
Allegato 6 “Investimenti per l’anno 2016”. Integrazioni conseguenti alla Legge di Assestamento di Bilancio 
2016.”; 



 

 

2. di approvare il riparto della quota pari a euro 5.858.400,00 tra gli Enti del SSR come indicato nella seguente 
tabella e secondo il dettaglio specificato nell’Allegato A “Ulteriori interventi di investimento per l’anno 2016” 
facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 

   Ente del SSR   Euro 

 AAS2          664.815,00  
 AAS3          708.585,00  
 AAS5       1.640.000,00  
 ASUI TS          715.000,00  
 ASUI UD          720.000,00  
 EGAS             25.000,00  
 IRCCS BURLO          175.000,00  
 IRCCS CRO       1.030.000,00  

 Totale       5.678.400,00  
Quota a riserva per volo notturno elicottero 180.000,00 

Totale complessivo 5.858.400,00 
 

3. di dare mandato alla Direzione Centrale Salute integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia a 
definire le modalità affinché le acquisizioni finalizzate all’attuazione del programma “La rete odontoiatrica 
della regione Friuli Venezia Giulia: il programma regionale di odontoiatria sociale”, per le quali  sono assegnate 
agli Enti del SSR le quote denominate “Acquisizione beni mobili e tecnologici per odontoiatria sociale” di cui 
all’Allegato A, siano specificate e autorizzate a livello centrale al fine di garantire economie di scala ed 
omogeneità di strumentazione. 

 
 

                        IL PRESIDENTE 
                        IL SEGRETARIO GENERALE 

 


