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Vista la LR 31.12.2012, n. 27 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale annuale (legge 
finanziaria 2013)”, in particolare, l’art. 8 – commi dal 2 al 7; 
Visto, in particolare, l’art. 8 – commi dal 2 al 7 – il quale dispone: 
- al comma 2, l’obbligo per gli Enti del Servizio sanitario regionale di presentare - entro sessanta giorni dalla data 
di entrata in vigore della legge medesima - alla Direzione centrale competente in materia di salute una relazione 
recante l'indicazione analitica degli interventi edilizi ed impiantistici approvati dalla programmazione regionale e 
aziendale nei Piani di investimento 2011 e precedenti, per i quali alla data del 31 ottobre 2012 non è stato dato 
avvio ai lavori, indicandone le motivazioni, gli importi non utilizzati ed i relativi provvedimenti regionali di 
concessione e specificando, con opportuna motivazione, gli interventi per i quali permane l'interesse aziendale 
all'esecuzione; 
- al comma 2 bis, l’obbligo per gli Enti del Servizio sanitario regionale di presentare, entro la data del 31 maggio 
2013, alla Direzione centrale competente in materia di salute una relazione recante l'indicazione analitica degli 
interventi di investimento in beni mobili e tecnologici approvati dalla programmazione regionale e aziendale nei 
Piani di investimento 2011 e precedenti, alla data del 30 marzo 2013 non ancora aggiudicati in via definitiva, 
indicandone le motivazioni, gli importi non utilizzati e i relativi provvedimenti regionali di concessione e 
specificando, con opportuna motivazione, gli interventi per i quali permane l'interesse aziendale all'esecuzione; 
- al comma 3, che la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di salute, in 
considerazione delle necessità di razionalizzazione e contenimento della spesa per le esigenze di parte capitale 
del Servizio sanitario regionale, provveda alla riprogrammazione dei finanziamenti regionali relativi agli interventi 
censiti ai sensi dei commi 2 e 2 bis, anche prevedendo la destinazione a interventi diversi, e stabilisca i termini 
entro i quali gli Enti del Servizio sanitario regionale devono trasmettere i resoconti previsti al comma 5; 
- al comma 4, la ridefinizione della quota complessiva dei finanziamenti di rilievo aziendale relativi ai Piani di 
investimento 2011 e precedenti, mediante riduzione degli importi corrispondenti agli interventi oggetto di 
riprogrammazione per effetto delle disposizioni di cui al comma 3. Di conseguenza, gli interventi confermati nei 
singoli piani devono trovare copertura interamente nella quota così ridefinita. 
- al comma 5, l’obbligo per gli Enti del Servizio sanitario regionale di trasmettere, entro i termini stabiliti dalle 
deliberazioni di cui al comma 3, alla Direzione centrale competente in materia di salute, per ogni intervento 
oggetto di riprogrammazione, il resoconto delle spese sostenute anche indicando le quote di finanziamento 
attribuite all'intervento medesimo. La Direzione centrale competente in materia di salute verifica l'ammissibilità 
delle spese già sostenute, desumibili dai resoconti di cui sopra, e quantifica le quote di finanziamento regionale 
da confermare. 
- al comma 6, la revoca dei finanziamenti già concessi e non rendicontati in caso di mancato rispetto dei termini 
indicati nei commi 2 e 2 bis; 
- al comma 7, la revoca dei finanziamenti e il recupero delle somme erogate in caso di mancato rispetto dei 
termini indicati nel comma 5; 
Richiamata la DGR n. 775/2013 sulla ricognizione sullo stato di avanzamento degli interventi di investimento 
edili impiantistici degli Enti del Sistema Sanitario Regionale riferiti ai piani di investimento 2011 e precedenti; 
Richiamata la DGR n. 2262/2013 avente per oggetto la medesima ricognizione e in particolare l’esclusione dalla 
riprogrammazione prevista all’art. 8, comma 3, della LR n. 27/2012 degli interventi di investimento edili-
impiantistici, di cui all’allegato A alla stessa DGR, e degli interventi di investimento relativi a beni mobili e 
tecnologici, di all’allegato C alla stessa DGR; 
Richiamata la DGR n. 271/2013 in merito alla gestione delle commesse di progettazione e realizzazione degli 
investimenti ospedalieri e sanitari di rilievo regionale; 
Richiamato il decreto n. 285/DC dd. 3 aprile 2013 con il quale il Direttore centrale della salute, integrazione 
sociosanitaria e politiche sociali ha disposto la costituzione dell’ “Organo di sorveglianza e monitoraggio degli 
investimenti” (OSMI) previsto al punto D) dell’allegato facente parte integrante della DGR 271/2013; 
Atteso che con il citato decreto n. 285/DC/2013 è stata anche attribuita all’OSMI la definizione della proposta 
di deliberazione da sottoporre alla Giunta Regionale, per quanto concerne la ricognizione degli investimenti di cui 
all’art. 8 – commi dal 2 al 7 – della LR n. 27/2012; 
Richiamato il decreto n. 331/DC dd. 2 aprile 2014 con il quale il Direttore centrale della salute, integrazione 
sociosanitaria, politiche sociali e famiglia ha aggiornato la composizione dell’“Organo di sorveglianza e 
monitoraggio degli investimenti” (OSMI); 



 

 

Vista inoltre la Legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 recante “Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo 
del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria”, in particolare, 
l’articolo 5; 
Preso atto che, per effetto della sopracitata legge regionale, le medesime successioni riguardano tutti i rapporti 
giuridici attivi e passivi compresi anche quelli relativi agli interventi di investimento edili-impiantistici e in beni 
mobili e tecnologie oggetto della ricognizione di cui all’art. 8 commi 6 e 7 della LR n. 15/2014; 
Rilevato che con nota 21499/A dd. 18.12.2015 l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 1 “Triestina” ha chiesto la 
regolarizzazione dell’errata allocazione di fondi propri di rilievo aziendale relativi ai Piani di Investimento degli anni 
2010, 2012 e 2013 dell’ex Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 “Triestina” per un importo complessivo pari a euro 
5.591.000,00; 
Rilevato che con nota 20399/A dd. 31.11.2015 l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale” ha 
chiesto la riprogrammazione dell’intera quota relativa all’intervento edile-impiantistico, ritenuto non più 
prioritario, denominato “Ospedale di San Vito al Tagliamento – Realizzazione impianto climatizzazione presso 
sala autoptica e spostamento sala autoptica”, pari ad euro 350.000,00, inserito nel Piano degli Investimenti 2011 
dell’ex Azienda ospedaliera “Santa Maria degli Angeli” di Pordenone (DGR 582/2012) tra le quote di rilievo 
aziendale, da destinare ad ambulatori di Fisioterapia, ai sensi della LR 27/2012; 
Preso atto del parere favorevole, riguardo le due istanze sopracitate, espresso dall’OSMI nella relazione 
“Ricognizione sullo stato di avanzamento degli interventi di investimento edili-impiantistici e di beni mobili e 
tecnologie (LR 27/2012 e LR 15/2014) relazione sulla  proposta di rideterminazione dell’AAS n. 1 Triestina delle 
risorse aziendali disponibili su piani investimenti pregressi - relazione sulla proposta di riprogrammazione dell’AAS n. 
5 “Friuli occidentale” - relazione sulla proposta di riprogrammazione dell’IRCCS CRO di Aviano”, e delle seguenti 
proposte avanzate dall’OSMI: 
1. lo stralcio dei seguenti interventi edili-impiantistici di rilievo aziendale, dai Piani degli Investimenti 2012 e 

2013 (DGR 1253/2013 e DGR 1322/2014) dell’ex Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 “Triestina”: 
   

Anno 
PI 

Descrizione dell’intervento 
Importo a 

Piano (Euro) 
2012 Messa in sicurezza tetti piani 200.000,00 
2013 Ristrutturazione e messa a norma Pad. “H” 1.600.000,00 
2013 Manutenzione straordinaria immobili aziendali 608.500,00 

 
2. la rideterminazione, in riduzione, per le quote indicate nella seguente tabella nella colonna B, degli importi a 

Piano (colonna A) relativi agli interventi edili-impiantistici di rilievo aziendale dei Piani degli Investimenti 2010 
e 2012 (DGR 597/2011 e DGR 1253/2013) dell’ex Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 “Triestina”: 
  A B C=A-B 

Anno 
Piano 

Descrizione dell’intervento 
Importo a 

Piano (Euro) 

Quote in 
riduzione 

(Euro) 

Importo al 
netto della 
riduzione 

(Euro) 

2010 

Interventi vari sulle sedi aziendali (ristrutturazione, 
manutenzione straordinaria, adeguamenti a norme e 
nuove realizzazioni, compresi eventuali acquisti e opere 
accessorie) 

6.209.100,00 2.412.653,00 3.796.447,00 

2012 
Manutenzione straordinaria e adeguamento alle norme 
di vari presidi 

991.700,00 207.847,00 783.853,00 

2012 Lavori di adeguamento antincendio 500.000,00 492.000,00 8.000,00 

2012 Messa a norma impianti elettrici, allarmi antintrusione 200.000,00 70.000,00 130.000,00 

3. la riprogrammazione dell’intera quota di rilievo aziendale riferita al Piano degli Investimenti 2011 dell’ex 
Azienda ospedaliera “Santa Maria degli Angeli” di Pordenone (DGR 582/2012), pari ad euro 350.000,00, 
dell’intervento edile-impiantistico “Ospedale di San Vito al Tagliamento – Realizzazione impianto 



 

 

climatizzazione presso sala autoptica e spostamento sala autoptica”, nel Piano Triennale 2016-2018 dell’AAS 
n. 5 “Friuli Occidentale”, prevedendo che la finalità dell’intervento sia la ristrutturazione del piano terra del 
corpo A del presidio ospedaliero di San Vito al Tagliamento, da destinare ad ambulatori di Fisioterapia;  

Ritenuto per quanto sopra:  
1. di stralciare i seguenti interventi edili-impiantistici di rilievo aziendale, dai Piani degli Investimenti 2012 e 2013 

(DGR 1253/2013 e DGR 1322/2014) dell’ex Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 “Triestina” che trovano intera 
copertura finanziaria da risorse proprie aziendali: 

   
Anno 

PI 
Descrizione dell’intervento 

Importo a 
Piano (Euro) 

2012 Messa in sicurezza tetti piani 200.000,00 
2013 Ristrutturazione e messa a norma Pad. “H” 1.600.000,00 
2013 Manutenzione straordinaria immobili aziendali 608.500,00 

2. di rideterminare, in riduzione, per le quote indicate nella seguente tabella nella colonna B, gli importi di fondi 
propri aziendali a Piano (colonna A) relativi agli interventi edili-impiantistici di rilievo aziendale dei Piani degli 
Investimenti 2010 e 2012 (DGR 597/2011 e DGR 1253/2013) dell’ex Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 
“Triestina”: 
  A B C=A-B 

Anno 
Piano 

Descrizione dell’intervento 
Importo a 

Piano (Euro) 

Quote in 
riduzione 

(Euro) 

Importo al 
netto della 
riduzione 

(Euro) 

2010 

Interventi vari sulle sedi aziendali (ristrutturazione, 
manutenzione straordinaria, adeguamenti a norme e 
nuove realizzazioni, compresi eventuali acquisti e opere 
accessorie) 

6.209.100,00 2.412.653,00 3.796.447,00 

2012 
Manutenzione straordinaria e adeguamento alle norme 
di vari presidi 991.700,00 207.847,00 783.853,00 

2012 Lavori di adeguamento antincendio 500.000,00 492.000,00 8.000,00 

2012 Messa a norma impianti elettrici, allarmi antintrusione 200.000,00 70.000,00 130.000,00 

3. di riformare quanto disposto con DGR 2672/2014 riguardo l’intervento indicato nell’Allegato A della 
medesima deliberazione con ID 112-AOPN denominato “Lavori di realizzazione impianto di climatizzazione 
presso sala autoptica e spostamento sala autoptica nell'area ex magazzino (depositi ausili) dell'ospedale di S. Vito 
al Tagliamento” e di importo totale euro 350.000,00; 

4. di stabilire che il sopracitato intervento ID112-AOPN, “Lavori di realizzazione impianto di climatizzazione presso 
sala autoptica e spostamento sala autoptica nell'area ex magazzino (depositi ausili) dell'ospedale di S. Vito al 
Tagliamento” di importo totale euro 350.000,00, è oggetto della riprogrammazione prevista all’art. 8, comma 3, 
della già citata LR n. 27/2012; 

5. di riprogrammare l’intera quota di rilievo aziendale riferita al Piano degli Investimenti 2011 dell’ex Azienda 
ospedaliera “Santa Maria degli Angeli” di Pordenone (DGR 582/2012), pari ad euro 350.000,00, dell’intervento 
edile-impiantistico “Ospedale di San Vito al Tagliamento – Realizzazione impianto climatizzazione presso sala 
autoptica e spostamento sala autoptica”, nel Piano Triennale 2016-2018 dell’AAS n. 5 “Friuli Occidentale”, 
prevedendo che la finalità dell’intervento sia la ristrutturazione del piano terra del corpo A del presidio 
ospedaliero di San Vito al Tagliamento, da destinare ad ambulatori di Fisioterapia e di non determinare i 
termini previsti all’articolo 8 comma 3 della LR 27/2012 in quanto la riprogrammazione ha effetto sull’intera 
quota del finanziamento; 

 
Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore alla salute, integrazione sociosanitaria, 
politiche sociali e famiglia, all’unanimità 

 



 

 

Delibera 
 

1. di stralciare, per quanto in premessa, i seguenti interventi edili-impiantistici di rilievo aziendale, dai Piani degli 
Investimenti 2012 e 2013 (DGR 1253/2012 e DGR 1322/2014) dell’ex Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 
“Triestina” che trovano intera copertura finanziaria da risorse proprie aziendali: 

   
Anno 

PI 
Descrizione dell’intervento 

Importo a 
Piano (Euro) 

2012 Messa in sicurezza tetti piani 200.000,00 
2013 Ristrutturazione e messa a norma Pad. “H” 1.600.000,00 
2013 Manutenzione straordinaria immobili aziendali 608.500,00 

 
2. di rideterminare, in riduzione, per le quote indicate nella seguente tabella nella colonna B, gli importi di fondi 

propri aziendali a Piano (colonna A) relativi agli interventi edili-impiantistici di rilievo aziendale dei Piani degli 
Investimenti 2010 e 2012 (DGR 597/2011 e DGR 1253/2013) dell’ex Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 
“Triestina”: 
  A B C=A-B 

Anno 
Piano 

Descrizione dell’intervento 
Importo a 

Piano (Euro) 

Quote in 
riduzione 

(Euro) 

Importo al 
netto della 
riduzione 

(Euro) 

2010 

Interventi vari sulle sedi aziendali (ristrutturazione, 
manutenzione straordinaria, adeguamenti a norme e 
nuove realizzazioni, compresi eventuali acquisti e opere 
accessorie) 

6.209.100,00 2.412.653,00 3.796.447,00 

2012 
Manutenzione straordinaria e adeguamento alle norme 
di vari presidi 991.700,00 207.847,00 783.853,00 

2012 Lavori di adeguamento antincendio 500.000,00 492.000,00 8.000,00 

2012 Messa a norma impianti elettrici, allarmi antintrusione 200.000,00 70.000,00 130.000,00 

3. di riformare quanto disposto con DGR 2672/2014 riguardo l’intervento indicato nell’Allegato A della 
medesima deliberazione con ID 112-AOPN denominato “Lavori di realizzazione impianto di climatizzazione 
presso sala autoptica e spostamento sala autoptica nell'area ex magazzino (depositi ausili) dell'ospedale di S. Vito 
al Tagliamento” e di importo totale euro 350.000,00; 

4. di stabilire che il sopracitato intervento ID112-AOPN, “Lavori di realizzazione impianto di climatizzazione presso 
sala autoptica e spostamento sala autoptica nell'area ex magazzino (depositi ausili) dell'ospedale di S. Vito al 
Tagliamento” di importo totale euro 350.000,00, è oggetto della riprogrammazione prevista all’art. 8, comma 3, 
della già citata LR n. 27/2012; 

5. di riprogrammare l’intera quota di rilievo aziendale riferita al Piano degli Investimenti 2011 dell’ex Azienda 
ospedaliera “Santa Maria degli Angeli” di Pordenone (DGR 582/2012), pari ad euro 350.000,00, dell’intervento 
edile-impiantistico “Ospedale di San Vito al Tagliamento – Realizzazione impianto climatizzazione presso sala 
autoptica e spostamento sala autoptica”, nel Piano Triennale 2016-2018 dell’AAS n. 5 “Friuli Occidentale”, 
prevedendo che la finalità dell’intervento sia la ristrutturazione del piano terra del corpo A del presidio 
ospedaliero di San Vito al Tagliamento, da destinare ad ambulatori di Fisioterapia e di non determinare i 
termini previsti all’articolo 8 comma 3 della LR 27/2012 in quanto la riprogrammazione ha effetto sull’intera 
quota del finanziamento. 

   IL PRESIDENTE 
    IL SEGRETARIO GENERALE 


