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Premesso che la legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 e s.i.m. (Norme in materia di programmazione,  
contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l’integrazione socio-
sanitaria) dispone, in particolare: 

- di demandare, 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; 

- di attribuire, 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; 

- di stabilire, 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 (1-1-2010) le 
funzioni dell’Agenzia regionale della sanità sono trasferite alla Direzione centrale salute, integrazione 
sociosanitaria, politiche sociali e famiglia (…)”; 

Vista la L.R. 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 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” con la 
quale sono stati definiti gli obiettivi e le risorse da attribuire a ciascuno degli enti del Servizio sanitario 
regionale e che andranno a comporre i singoli Piani attuativi locali (PAL) e Piani attuativi ospedalieri 
(PAO) 2016; 

Richiamata la deliberazione giuntale n. 349 del 4 marzo 2016, avente ad oggetto “L.R. 49/1996, art. 16 
e art. 20 – programmazione annuale 2016 del Servizio Sanitario Regionale” con cui la Giunta Regionale 
ha preso atto della programmazione annuale e del bilancio preventivo consolidato per l’anno 2016 degli 
enti del Servizio Sanitario Regionale, ed ha approvato il documento relativo alle Attività finalizzate e/o 
delegate dalla Regione (“sovraziendali”) anno 2016 (All. 3), così come proposti dal Direttore centrale 
salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia con il Decreto 181/SPS del 2.3.2016; 

Preso atto che la deliberazione in argomento, relativamente alle Attività finalizzate e/o delegate dalla 
Regione approvate per l’anno 2016, prevede che le spese elencate possono essere soggette a variazioni 
negli importi, nell'ambito dell'importo complessivamente destinato a spese per attività finalizzate e/o 
delegate dalla Regione per l’anno 2016, da accertarsi in sede di consuntivazione annuale, e che con 
successivi provvedimenti potranno essere individuate ulteriori attività finalizzate e/o delegate dalla 
Regione in relazione alle eventuali esigenze connesse al processo di programmazione del Servizio 
sanitario regionale per l’anno in corso; 

Preso atto delle nuove esigenze che si sono manifestate in corso d’anno e che rendono  necessarie 
modifiche ed integrazioni all’elenco delle Attività finalizzate e/o delegate dalla Regione approvato per 
l’anno 2016; 
Ritenuto, quindi di approvare le modifiche ed integrazione alle spese sovraziendali 2016 secondo 
quanto proposto dal Direttore centrale alla salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e 
famiglia con decreto n. 505/SPS  dd. 11 aprile 2016 e riportate nell’allegato 1 “Attività finalizzate e/o 



delegate dalla Regione anno 2016 allegato 3 alla DGR 349/2016”, che costituisce parte integrante del 
presente atto, precisando che detto allegato non prevede la variazione dell’importo complessivo del 
finanziamento per tali spese; 

Precisato che le spese di cui all’allegato 1 possono essere soggette a variazioni negli importi, 
nell’ambito dell’importo complessivo annuo stanziato e ad eventuali ulteriori integrazioni di attività; 

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. 505/SPS  dd. 11 aprile 2016, avente ad oggetto “DGR 349/2016: 
“L.R. 49/1996, art. 16 e art. 20 – programmazione annuale 2016 del Servizio Sanitario Regionale” - 
Modifiche”; 

2. Di approvare il documento “Attività finalizzate e/o delegate dalla Regione anno 2016 allegato 3 
alla DGR 349/2016”, allegato 1 al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale, così come proposto dal Direttore centrale alla salute, integrazione sociosanitaria, 
politiche sociali e famiglia con il decreto n. 505/SPS dd. 11 aprile 2016, precisando che tale 
documento sostituisce l’Allegato 3 alla DGR n. 349/2016. 

 

042199
Casella di testo
                                                                          IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO GENERALE




