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Vista la legge regionale 14 luglio 2011, n. 9 (Disciplina del sistema informativo integrato 
regionale del Friuli Venezia Giulia) e s.m.i, la quale dispone che la Regione Friuli Venezia Giulia 
promuove lo sviluppo, la diffusione e l’utilizzo integrato delle tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione nelle pubbliche amministrazioni e nella società regionale; 
Visto in particolare l’art. 4, comma 2, della legge regionale 9/2011, il quale dispone che i servizi 
previsti dal Sistema informativo integrato regionale (SIIR) costituiscono servizi di interesse 
generale e, in quanto resi nell'interesse, in funzione e su incarico della Regione, gravano sul 
bilancio regionale e sono individuati in apposito Repertorio, approvato dalla Giunta regionale;  
Vista la propria deliberazione n. 1163 di data 23/6/2016 di approvazione del “Repertorio”; 
Visto in particolare l’art. 4, comma 6, della legge regionale 9/2011, il quale dispone che le 
modalità attuative del Programma triennale per la realizzazione, completamento e sviluppo 
della rete regionale delle pubbliche amministrazioni del Friuli Venezia Giulia e per lo sviluppo 
della rete telematica e del SIIR, da parte delle pubbliche amministrazioni, Enti e soggetti 
aderenti al SIIR, sono disciplinate da accordi stipulati con la Regione. 
Vista la propria deliberazione n. 2170 di data 18/11/2016 di approvazione in via definitiva del 
Programma triennale 2017-2019; 
Vista legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo 
del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e 
sociosanitaria), la quale definisce gli Enti del Servizio sanitario regionale; 
Ritenuto pertanto di dover definire uno schema di accordo ai sensi dell’art. 4, comma 6, della 
legge regionale 9/2011 che tenga conto anche dell’evoluzione tecnologica e che consenta 
l’erogazione di servizi uniformi sul territorio regionale; 
Ritenuto di predisporre un unico schema di accordo ai sensi dell’articolo 4, comma 6, della 
legge regionale 9/2011 che consenta la definizione dei rapporti tra la Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia e gli Enti del Servizio sanitario regionale così come la definizione dei rapporti tra 
la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e i soggetti di cui all’art. 4, comma 5 bis, della legge 
regionale 9/2011;  
Visto lo schema di Accordo per la prestazione di servizi forniti nell’ambito del SIIR tra la Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia e gli Enti del Servizio sanitario regionale e i soggetti di cui all’art. 
4, comma 5 bis, della legge regionale 9/2011, allegato quale parte integrante e sostanziale 
della presente deliberazione;  
Visti gli artt. 2 e seguenti dell’ ”Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture 
organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali”, 
approvata con propria deliberazione  n. 1922 di data 1/10/2015  e s.m.i; 
Visto l’art. 91 dell’ ”Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della 
Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali”,  che assegna alla 
Direzione centrale salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia, tra l’altro, la 
competenza in materia di sistema informativo socio sanitario; 
Preso atto che in forza all’art. 8, comma 9, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 
(Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale (Legge finanziaria 2015)), la 
competenza, la responsabilità e la gestione delle spese relative al sistema informativo socio 
sanitario sono state trasferite dal Servizio sistemi informativi ed e-government della Direzione 
generale al Servizio sistema informativo salute e politiche sociali della Direzione centrale salute, 
integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia; 
Su proposta dell’Assessore regionale alla salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e 
famiglia; 
La Giunta regionale all'unanimità, 
 

delibera 



 

 

 
1. Di approvare lo schema di Accordo per l’erogazione dei servizi SIIR per gli Enti del Servizio 
sanitario regionale e per i soggetti di cui all’art. 4, comma 5 bis, della legge regionale 9/2011, 
allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 
2. Di dare mandato al Direttore del Servizio sistema informativo salute e politiche sociali alla 
sottoscrizione degli accordi di cui al punto 1).  
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                 IL SEGRETARIO GENERALE 
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