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Visto il decreto legislativo 30.12.1992, 502 e, in particolare, l’art. 8 quinquies, che prevede la 
stipula di accordi contrattuali tra la Regione e le strutture private accreditate, anche mediante 
intese con le loro organizzazioni rappresentative a livello regionale, aventi ad oggetto l’erogazione 
delle prestazioni a carico del S.S.N.; 
Vista la legge regionale n. 7/2009 Disposizioni in materia di contenimento dei tempi di attesa 

delle prestazioni sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario regionale che prevede specifici 
finanziamenti annuali finalizzati all’abbattimento delle liste d’attesa; 
Visti gli Accordi triennali per il periodo 2017-2019, tra la regione Friuli Venezia Giulia e le 
associazioni AIOP, ANISAP e AssosaluteFVG, al fine di regolare, per conto del Servizio Sanitario 
Regionale, l’erogazione di prestazioni di ricovero e di specialistica ambulatoriale da parte delle 
strutture private accreditate, approvato con D.G.R. 13.01.2017, n. 42; 
Visti gli articoli 10 degli accordi allegati alla DGR sopra richiamata che, al primo comma, 
definiscono che parte dei finanziamenti previsti dalla legge n. 7/2009 devono essere 
utilizzati ricorrendo a strutture private accreditate; 
Preso atto che nell’applicazione di quanto previsto dal primo comma degli articoli sopra 
citati ci sono differenti interpretazioni da parte delle aziende sanitarie, con ritardi nella 
stipula degli accordi contrattuali con i singoli erogatori, e che è necessario riscrivere tale 
comma per assicurare omogeneità all’intero sistema; 
Considerato che per far fronte al problema sopra evidenziato, l’Assessore alla Salute, 
integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia e le Associazioni rappresentative delle 
strutture private – AIOP, ANISAP, ARIS Triveneto ed AssoSalute FVG hanno stipulato l’accordo di  
riscrittura del primo comma dell’articolo n. 10 dei due distinti Accordi regionali, uno per le Case di 
cura private accreditate che erogano prestazioni di ricovero e di specialistica ambulatoriale e 
l’altro per le strutture private accreditate eroganti esclusivamente prestazioni di specialistica 
ambulatoriale; 
Considerato che la nuova formulazione degli articoli n. 10 dei due accordi contrattuali permette 
di chiarire, relativamente ai rapporti con gli erogatori privati accreditati,  le modalità di utilizzo dei 
finanziamenti annualmente previsti in applicazione della legge n. 7/2009 al fine di potenziare le 
attività per il contenimento dei tempi d’attesa; 
Preso atto che il contenuto dei due Accordi citati è stato definito nel corso dell’incontro tra le 
parti – Assessorato/Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e 
famiglia ed Associazioni rappresentative delle strutture private accreditate – che si sono tenuti in 
un unico tavolo contrattuale il 30.10.2017; 
Preso atto che gli accordi citati sono stati sottoscritti, per quanto di competenza, in data 8 
novembre 2017, da tutte le sigle sindacali; 
Su proposta dell’Assessore alla salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia,  
La Giunta regionale, all’unanimità, 
 

DELIBERA 
 

1 Di approvare gli accordi di Modifica dell’accordo fra Regione Friuli Venezia Giulia e Case di Cura 
private accreditate – periodo 2017-2019 e di Modifica dell’accordo fra Regione Friuli Venezia 
Giulia e Strutture private accreditate per la specialistica ambulatoriale – periodo 2017-2019 
stipulati con le Associazioni rappresentative degli erogatori privati accreditati, allegati al 
presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante. 

 
 



 

 

     IL PRESIDENTE 
IL SEGRETARIO GENERALE 


