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Vista la L.R. 04 agosto 2014 , n. 15 recante “Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 
2014-2016 ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale 21/2007”; 
Visto, in particolare, l’art. 8 – commi dal 6 al 12 – il quale dispone: 
- al comma 6, l’obbligo per gli Enti del SSR di presentare, entro la data del 30 settembre 2014, alla Direzione centrale 
competente in materia di salute una relazione recante l'indicazione analitica degli interventi edilizi e impiantistici 
approvati dalla programmazione regionale e aziendale nel Piano degli investimenti 2012, per i quali alla data del 30 
giugno 2014 non è stato dato avvio ai lavori, indicandone i motivi, gli importi non utilizzati e i relativi provvedimenti 
regionali di concessione e motivando gli interventi per i quali permane l'interesse aziendale all'esecuzione.  
- al comma 7, l’obbligo per gli Enti del SSR di presentare, entro la data del 30 settembre 2014, 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 nel Piano degli investimenti 2012, alla data 
del 30 giugno 2014 non ancora aggiudicati in via definitiva, indicandone i motivi, 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 8, che la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di salute e sentita la 
competente Commissione consiliare, provvede alla riprogrammazione, per le esigenze di parte capitale del Servizio 
sanitario regionale, dei finanziamenti regionali relativi agli interventi censiti ai sensi dei commi 6 e 7, anche prevedendo 
la destinazione a interventi diversi, e stabilisce i termini entro i quali gli enti del Servizio sanitario regionale devono 
trasmettere i resoconti di cui al comma 10.  
- al comma 9, la ridefinizione della quota complessiva dei finanziamenti di rilievo aziendale relativi al Piano degli 
investimenti 2012, mediante riduzione degli importi corrispondenti agli interventi oggetto di riprogrammazione per 
effetto delle disposizioni di cui al comma 8, ivi trovando copertura per l'intera quota.  
- al comma 10, l’obbligo per gli Enti del SSR di trasmettere, entro i termini stabiliti dalle deliberazioni di cui al comma 8, 
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 11, la revoca dei finanziamenti già concessi e non rendicontati in caso di mancato rispetto dei termini 
indicati nei commi 6 e 7;  
- al comma 12, la revoca dei finanziamenti e il recupero delle somme erogate in caso di mancato rispetto dei termini 
indicati nel comma 10; 
Richiamata la DGR 340/2015 avente per oggetto la ricognizione sullo stato di avanzamento degli interventi di 
investimento programmati nel Piano 2012;  
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 L.R. 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 L.R. 15/2014; 
Rilevato che con nota 3522/A dd. 22.02.2016 l’IRCCS CRO di Aviano ha chiesto l’utilizzo e la riprogrammazione delle 
seguenti quote per un importo complessivo pari a euro 620.114,31, da destinare alla riqualificazione dell’area di 
degenza sita al terzo piano dell’Istituto: 

– euro 258.759,80 (PI 2009 - DGR 1606/2010): economia contributiva sul finanziamento ministeriale (Delibera 
CIPE 58/2008) derivante dal ribasso d’asta relativo alla procedura di acquisizione di una Risonanza Magnetica 
da 3T; 



 

 

– euro 300.000,00 (PI 2012 - DGR 1253/2013): quota regionale di rilievo aziendale relativa all’acquisizione di 
“Apparecchiature per centrale di sterilizzazione”, non più di interesse dell’Istituto, facente parte della quota 
complessiva denominata “Biomediche” pari a euro 780.500,00 altresì riportata nell’Allegato B alla DGR 
340/2015 con ID474; 

– euro 61.354,51 (PI 2012 - DGR 1253/2013): quota residua (al netto delle lavorazioni già eseguite) dei fondi 
propri aziendali derivanti dagli Utili di esercizio 2010 relativa all’intervento edile-impiantistico di rilievo 
aziendale, pari a complessivi euro 97.617,00, denominato “Opere impiantistiche per il rinnovo della centrale di 
sterilizzazione”, non più di interesse dell’Istituto, ed altresì riportato nell’Allegato B alla DGR 340/2015 con 
ID421; 

Preso atto del parere favorevole, riguardo l’istanza sopracitata, espresso dall’OSMI nella relazione “Ricognizione sullo 
stato di avanzamento degli interventi di investimento edili-impiantistici e di beni mobili e tecnologie (L.R. 27/2012 e L.R. 
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. la riprogrammazione delle seguenti quote, riferite ai Piani degli Investimenti 2009 e 2012 dell’IRCCS CRO di Aviano, 

complessivamente pari a euro 620.114,31: 
– euro 258.759,80 (PI 2009 - DGR 1606/2010): economia contributiva sul finanziamento ministeriale 

(Delibera CIPE 58/2008) derivante dal ribasso d’asta relativo alla procedura di acquisizione di una 
Risonanza Magnetica da 3T; 

– euro 300.000,00 (PI 2012 - DGR 1253/2013): quota regionale di rilievo aziendale relativa all’acquisizione 
di “Apparecchiature per centrale di sterilizzazione”, non più di interesse dell’Istituto, facente parte della 
quota complessiva denominata “Biomediche” pari a euro 780.500,00 altresì riportata nell’Allegato B alla 
DGR 340/2015 con ID474; 

– euro 61.354,51 (PI 2012 - DGR 1253/2013): quota residua (al netto delle lavorazioni già eseguite) dei 
fondi propri aziendali derivanti dagli Utili di esercizio 2010 relativa all’intervento edile-impiantistico di 
rilievo aziendale, pari a complessivi euro 97.617,00, denominato “Opere impiantistiche per il rinnovo della 
centrale di sterilizzazione”, non più di interesse dell’Istituto ed altresì riportato nell’Allegato B alla DGR 
340/2015 con ID421; 

nel Piano Triennale 2016-2018 dell’IRCCS CRO di Aviano, prevedendo che la finalità dell’intervento sia la 
riqualificazione dell’area di degenza sita al terzo piano dell’Istituto. 
 
Ritenuto per quanto sopra:  
 
1. di riformare quanto disposto con DGR 340/2015 riguardo la categoria di acquisizioni indicata nell’Allegato B della 

medesima deliberazione con ID474-CRO denominata “Biomediche” e di importo totale 780.500,00 euro; 
2. di stabilire che la sopracitata categoria di acquisizioni ID474-CRO, “Biomediche”, per quota parte pari ad euro 

300.000,00, è oggetto della riprogrammazione prevista all’art. 8, comma 3, della già citata L.R. n. 15/2014, e per la 
rimanente quota pari a euro 480.500,00 è confermata l’esclusione dalla riprogrammazione; 

3. di riformare quanto disposto con DGR 340/2015 riguardo la categoria di acquisizioni indicata nell’Allegato B della 
medesima deliberazione con ID421-CRO denominata “Opere impiantistiche per il rinnovo della centrale di 
sterilizzazione” e di importo totale 97.617,00 euro; 

4. di stabilire che il sopracitato intervento ID421-CRO, “Opere impiantistiche per il rinnovo della centrale di 
sterilizzazione” di importo totale euro 97.617,00, è oggetto della riprogrammazione prevista all’art. 8, comma 3, 
della già citata L.R. n. 15/2014, 

5. di riprogrammare le seguenti quote, riferite ai Piani degli Investimenti 2009 e 2012 dell’IRCCS CRO di Aviano, 
complessivamente pari a euro 620.114,31: 
a) euro 258.759,80 (PI 2009 - DGR 1606/2010): economia contributiva sul finanziamento ministeriale (Delibera 

CIPE 58/2008) derivante dal ribasso d’asta relativo alla procedura di acquisizione di una Risonanza Magnetica 
da 3T; 

b) euro 300.000,00 (PI 2012 - DGR 1253/2013): quota regionale di rilievo aziendale relativa all’acquisizione di 
“Apparecchiature per centrale di sterilizzazione”, non più di interesse dell’Istituto, facente parte della quota 
complessiva denominata “Biomediche” pari a euro 780.500,00 altresì riportata nell’Allegato B alla DGR 
340/2015 con ID474; 

c) euro 61.354,51 (PI 2012 - DGR 1253/2013): quota residua (al netto delle lavorazioni già eseguite) dei fondi 
propri aziendali derivanti dagli Utili di esercizio 2010 relativa all’intervento edile-impiantistico di rilievo 
aziendale, pari a complessivi euro 97.617,00, denominato “Opere impiantistiche per il rinnovo della centrale di 



 

 

sterilizzazione”, non più di interesse dell’Istituto ed altresì riportato nell’Allegato B alla DGR 340/2015 con 
ID421; 

6. di stabilire in sessanta giorni dalla data di adozione della presente deliberazione il termine previsto all’art. 8 comma 
10 della L.R. n.15/2014 entro il quale gli Enti del SSR trasmettono alla Direzione salute, integrazione socio-
sanitaria, politiche sociali e famiglia il resoconto delle spese già sostenute per l’intervento di cui al comma 5 lettera 
c);  

7. di stabilire che la programmazione dei suddetti finanziamenti, al netto delle spese già sostenute e ammissibili, sia 
inserita nel Piano Triennale 2016-2018 dell’IRCCS CRO di Aviano, prevedendo che la finalità sia la riqualificazione 
dell’area di degenza sita al terzo piano dell’Istituto; 

Ritenuto di approvare in via preliminare il presente atto ai fini dell’acquisizione del parere della competente 
Commissione consiliare previsto al comma 8 dell’art. 8 della L.R. 04.08.2014, n. 15; 
Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, su proposta dell’Assessore alla salute, integrazione sociosanitaria, politiche 
sociali e famiglia, all’unanimità 

Delibera 
 

1. di riformare quanto disposto con DGR 340/2015 riguardo la categoria di acquisizioni indicata nell’Allegato B 
della medesima deliberazione con ID474-CRO denominata “Biomediche” e di importo totale 780.500,00 euro; 

2. di stabilire che la sopracitata categoria di acquisizioni ID474-CRO, “Biomediche”, per quota parte pari ad euro 
300.000,00, è oggetto della riprogrammazione prevista all’art. 8, comma 3, della già citata L.R. n. 15/2014, e per 
la rimanente quota pari a euro 480.500,00 è confermata l’esclusione dalla riprogrammazione; 

3. di riformare quanto disposto con DGR 340/2015 riguardo la categoria di acquisizioni indicata nell’Allegato B 
della medesima deliberazione con ID421-CRO denominata “Opere impiantistiche per il rinnovo della centrale di 
sterilizzazione” e di importo totale 97.617,00 euro; 

4. di stabilire che il sopracitato intervento ID421-CRO, “Opere impiantistiche per il rinnovo della centrale di 
sterilizzazione” di importo totale euro 97.617,00, è oggetto della riprogrammazione prevista all’art. 8, comma 3, 
della già citata L.R. n. 15/2014; 

5.  di riprogrammare le seguenti quote, riferite ai Piani degli Investimenti 2009 e 2012 dell’IRCCS CRO di Aviano, 
complessivamente pari a euro 620.114,31: 
a) euro 258.759,80 (PI 2009 - DGR 1606/2010): economia contributiva sul finanziamento ministeriale 

(Delibera CIPE 58/2008) derivante dal ribasso d’asta relativo alla procedura di acquisizione di una Risonanza 
Magnetica da 3T; 

b) euro 300.000,00 (PI 2012 - DGR 1253/2013): quota regionale di rilievo aziendale relativa all’acquisizione di 
“Apparecchiature per centrale di sterilizzazione”, non più di interesse dell’Istituto, facente parte della quota 
complessiva denominata “Biomediche” pari a euro 780.500,00 altresì riportata nell’Allegato B alla DGR 
340/2015 con ID474; 

c) euro 61.354,51 (PI 2012 - DGR 1253/2013): quota residua (al netto delle lavorazioni già eseguite) dei fondi 
propri aziendali derivanti dagli Utili di esercizio 2010 relativa all’intervento edile-impiantistico di rilievo 
aziendale, pari a complessivi euro 97.617,00, denominato “Opere impiantistiche per il rinnovo della centrale 
di sterilizzazione”, non più di interesse dell’Istituto ed altresì riportato nell’Allegato B alla DGR 340/2015 con 
ID421; 

6. di stabilire il termine di sessanta giorni dalla data di adozione della presente deliberazione il termine previsto 
all’art. 8 comma 10 della L.R. n.15/2014 entro il quale gli Enti del SSR trasmettono alla Direzione salute, 
integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia il resoconto delle spese già sostenute per l’intervento di 
cui al comma 5 lettera c);  

7. di stabilire che la programmazione dei suddetti finanziamenti, al netto delle spese già sostenute e ammissibili, 
sia inserita nel Piano Triennale 2016-2018 dell’IRCCS CRO di Aviano, prevedendo che la finalità sia la 
riqualificazione dell’area di degenza sita al terzo piano dell’Istituto; 

8. di approvare in via preliminare il presente atto ai fini dell’acquisizione del parere della la competente 
Commissione consiliare previsto al comma 8 dell’art. 8 della L.R. 04.08.2014, n. 15. 

 
             IL PRESIDENTE 
                        IL SEGRETARIO GENERALE 


