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Richiamata la L.R. n. 49 del 19 dicembre 1996, “Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del 
Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l’integrazione socio-sanitaria”, che dispone, tra l’altro, agli articoli 
16 e 20, l’adozione, da parte dell’Agenzia regionale della sanità, del bilancio e del programma pluriennale consolidato di 
previsione e del programma e del bilancio preventivo annuale consolidato;  
Atteso che le disposizioni della predetta L.R. n. 49/1996, in particolare:  
- demandano, 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;  
- attribuiscono, 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;  
- stabiliscono, 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 L.R. n. 12 del 23 luglio 2009, n. 12, che al comma 2 dell’art 10 dispone tra l’altro che “…a decorrere dalla data di 
cui al comma 1 (ossia dal 1° gennaio 2010) le funzioni dell’Agenzia regionale della Sanità sono trasferite alla Direzione 
centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali…”;  
Vista la L.R. n. 17 del 16 ottobre 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;  
Richiamata la L.R. n. 26 del 12 novembre 2015 “Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre 
disposizioni finanziarie urgenti”, che dispone:  
- all’art. 34 gli enti del servizio sanitario regionale applicano le disposizioni i principi contabili e gli schemi di bilancio di 
cui al titolo II del decreto legislativo n. 118/2011;  
- all’art. 41 che la programmazione economica degli enti del Servizio sanitario regionale viene predisposta 
annualmente, in coerenza con la pianificazione e la programmazione della Regione”;  
- agli articoli 33 “programmazione e controllo degli investimenti” e 37 “contributi in conto capitale” che la 
programmazione degli investimenti degli enti del Servizio sanitario regionale si svolge, in particolare, sulla base dei 
Programmi preliminari degli investimenti proposti dagli Enti, acquisito il parere del Nucleo di valutazione degli 
investimenti sanitari e sociali (NVISS) sugli stessi, e che i contributi in conto capitale sono finalizzati alla 
patrimonializzazione degli enti del Servizio sanitario regionale;  
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2184 del 18.11.2016 “Programma investimenti ex art. 20, L 67/1988 - 
''Adeguamento alla norma antincendio. Risorse assegnate con delibera CIPE n. 16 del 8.3.2013: attuazione del 
programma'' - ammissione a finanziamento. Approvazione” 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2550 del 23 dicembre 2016 “Lr 49/1996, art 12 - linee annuali per la 
gestione del servizio sanitario e sociosanitario regionale per l'anno 2017: approvazione definitiva.”; 
Richiamata la DGR n. 371 del 3 marzo 2017 “Lr 49/1996, art 16 e art 20. Programmazione annuale 2017 del Servizio 
Sanitario Regionale - investimenti per l'anno 2017.” con la quale è stata approvata l’assegnazione del finanziamento 
complessivo di euro 20.000.000,00 agli Enti del SSR destinato a interventi di investimento a carico dello stanziamento 
per l’esercizio 2017; 
Vista la Legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 “Ass es tamento del bilancio per gli anni 2017-2019 ai s ens i dell' articolo 6 
della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26” dalla quale risultano stanziate risorse finanziarie in conto capitale per 
“Investimenti in sanità” per complessivi euro 52.100.000,00 a valere sul capitolo 4398 – Missione n. 13 (Tutela della 
salute) e sul Programma n. 5 servizio sanitario regionale - investimenti sanitari) - Titolo n. 2 (Spesa in conto capitale) - 
per euro 17.300.000,00 sull’esercizio 2017, euro 17.800.000,00 sull’esercizio 2018 ed euro 17.000.000,00 sull’esercizio 
2019; 
Richiamata la DGR n. 1820 del 29.09.2017 “Lr 49/1996, art 16 e art 20. programmazione degli investimenti per gli 
anni 2017/2019”, così come riformata dalla successiva DGR n. 2107 del 26.10.2017 e in particolare il punto 4 che 
dispone di programmare gli interventi di investimento nel SSR riportati nella seguente tabella, per un totale 
di103.328.901,76 euro:  
 

Ente Finalità  Importo EURO 

AAS2  

Interventi di adeguamento edile impiantistico e tecnologico dei 
presidi ospedalieri aziendali 

 17.000.000,00  

Cervi gnano - CAP e sede territoriale 1° lotto  4.000.000,00  
Programma odontoiatria sociale - acquisizione beni  50.000,00  



 

 

Quota integrati va CUV-CUPRO  150.000,00  

AAS3  

Gemona– Interventi di adeguamento edile impiantistico   4.000.000,00  
San Daniele– Interventi di adeguamento edile impiantistico   4.168.000,00  
Rinnovo tecnologico 500.000,00 
PO Tol mezzo IV e V lotto  6.480.000,00  
Programma odontoiatria sociale - acquisizione beni  50.000,00  

AAS5  

Rinnovo tecnologico  2.900.000,00  
Sacile– Interventi di adeguamento edile impiantistico   4.000.000,00  
Rinnovo tecnologico del Nuovo ospedale di Pordenone  7.684.335,26  
Programma odontoiatria sociale - acquisizione beni  50.000,00  

ASUI TS 

CT PET  2.200.000,00  
Rinnovo tecnologico  2.900.000,00  
Interventi di investi mento edili impiantistici   12.000.000,00  
Programma odontoiatria sociale - acquisizione beni  50.000,00  

ASUI UD 
Interventi di rinnovo tecnologico  2.600.000,00  
Interventi di investi mento in tecnologie e ediliz ia  10.000.000,00  
Programma odontoiatria sociale - acquisizione beni  50.000,00  

IRCCS BURLO 
Interventi di investi mento in tecnologie e ediliz ia  1.200.000,00  
Programma odontoiatria sociale - acquisizione beni  50.000,00  

EGAS Acquisizioni e rinnovo beni mobili e tecnologici 240.000,00 

SSR 

Tecnologie sanitarie CAP/Medicina di gruppo  4.000.000,00  
Interventi di investi mento e adeguamento si stemi informativi 
(sistema amministrati vo, infrastrutture ICT e dotazioni strumentali, 
ecc.) - prima quota 

 17.006.566,50  

Totale 103.328.901,76 
 
Preso atto della programmazione che gli Enti del SSR hanno trasmesso alla Direzione Centrale Salute, Integrazione 
socio sanitaria, politiche sociali e famiglia; 
Vista la Circolare n. 2/2017 “chiusura dell’esercizio finanziario 2017.” che stabilisce che Il termine ultimo per 
l’acquisizione degli atti di s pesa nell’applicativo “Contabilità regionale” (Cosmo) e per l’appos izione della firma digitale 
nell’applicativo “Decreti” è venerdì 1° dicembre 2017; 
Preso atto che non risultano ancora perfezionati gli atti di competenza regionale disposti dai punti 2 e 3 della 
sopracitata DGR 1820/2017 e che pertanto entro il termine sopra riportato è possibile procedere all’acquisizione degli 
atti di spesa per le finalità sopraesposte unicamente per le risorse finanziarie in conto capitale per “Investimenti in 
sanità” pari a euro 52.100.000,00 a valere sul capitolo 4398 – Missione n. 13 (Tutela della salute) e sul Programma n. 5 
servizio sanitario regionale - investimenti sanitari) - Titolo n. 2 (Spesa in conto capitale) - per euro 17.300.000,00 
sull’esercizio 2017, euro 17.800.000,00 sull’esercizio 2018 ed euro 17.000.000,00 sull’esercizio 2019; 
Ritenuto, per quanto sopra esposto, di dare mandato alla Direzione centrale Salute integrazione socio sanitaria 
politiche sociali e famiglia, ai sensi dell’art. 37 comma 5 della LR 26/2015, in attuazione della DGR n. 1820 del 
29.09.2017 “Lr 49/1996, art 16 e art 20. programmazione degli investimenti per gli anni 2017/2019” così come 
riformata dalla successiva DGR n. 2107 del 26.10.2017,  di adottare gli atti di competenza per il trasferimento in conto 
capitale, a valere sul capitolo 4398 – Missione n. 13 (Tutela della salute) e sul Programma n. 5 servizio sanitario 
regionale - investimenti sanitari) - Titolo n. 2 (Spesa in conto capitale) - per euro 17.300.000,00 sull’esercizio 2017, euro 
17.800.000,00 sull’esercizio 2018 ed euro 17.000.000,00 sull’esercizio 2019, delle quote indicate nelle colonne 
corrispondenti  della seguente tabella e di adottare con deliberazioni successive la programmazione definitiva, ai sensi 
della LR 26/2015, delle rimanenti quote di finanziamento, indicate nella colonna “Fase 2” della seguente tabella, 
complessivamente pari a euro 51.228.901,76, come già disposto dalla DGR n. 1820 del 29.09.2017 “Lr 49/1996, art 16 
e art 20. Programmazione degli investimenti per gli anni 2017/2019”, così come riformata dalla successiva DGR n. 
2107 del 26.10.2017: 
 

Ente del SSR Capitolo 4398 
esercizio 2017 

Capitolo 4398 
esercizio 2018 

Capitolo 4398 
esercizio 2019 

Fase 2 Totale 

AAS2   5.985.974,04   2.951.428,15   12.262.597,81   -   21.200.000,00  

AAS3   249.821,29   983.809,38   826.369,33   13.138.000,00   15.198.000,00  

AAS5   2.294.063,44   1.649.911,52   606.025,04   10.084.335,26   14.634.335,26  



 

 

ASUI TS  3.678.519,93   6.471.480,07   -   7.000.000,00   17.150.000,00  

ASUI UD  4.283.067,25   5.061.924,92   3.305.007,82   -   12.650.000,00  

EGAS  240.000,00   -   -   -   240.000,00  

IRCCS BURLO  568.554,05   681.445,95   -   -   1.250.000,00  

SSR - -  -  21.006.566,50   21.006.566,50  
Totale  
complessivo 17.300.000,00 17.800.000,00 17.000.000,00  51.228.901,76   103.328.901,76  

 
Richiamata la DGR 349 dd. 04.03.2016 con la quale sono state approvate le variazioni al 31/12/2015 del Piano degli 
investimenti per l’anno 2015 dell’Azienda Ospedaliero Universitaria “Santa Maria della Misericordia” di Udine 
nell’ambito del quale, tra le attrezzature e i beni mobili di rilievo oggetto di autorizzazione da parte della Giunta 
Regionale, era prevista la quota di importo pari a euro 752.100,00 destinata all’acquisizione dell’attrezzatura “IORT”; 
Vista la nota prot. 80285 del 18.10.2017 con la quale l’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine, subentrata 
all’A.O.U. di Udine per effetto della LR 17/2014, ha chiesto la ridestinazione del sopracitato finanziamento relativo 
all’acquisto della tecnologia IORT all’acquisizione di un’altra tipologia di apparecchiatura per la radioterapia; 
Ritenuto di riformare la programmazione delle risorse a favore dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine 
disposta della citata DGR n. 349 del 04.03.2016 pari a euro 752.100,00 destinate all’acquisizione dell’attrezzatura 
“IORT” destinandole all’ “Acquisizione di tecnologie per la radioterapia”; 
Su proposta dell’Assessore alla Salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, 
La Giunta regionale, all’unanimità, 

 
Delibera 

Per quanto esposto in premessa: 
1. di dare mandato alla Direzione centrale Salute integrazione socio sanitaria politiche sociali e famiglia, ai sensi 

dell’art. 37 comma 5 della LR 26/2015, in attuazione della DGR n. 1820 del 29.09.2017 “Lr 49/1996, art 16 e art 
20. programmazione degli investimenti per gli anni 2017/2019” così come riformata dalla successiva DGR n. 2107 
del 26.10.2017, di adottare gli atti di competenza per il trasferimento in conto capitale, a valere sul capitolo 4398 – 
Missione n. 13 (Tutela della salute) e sul Programma n. 5 servizio sanitario regionale - investimenti sanitari) - Titolo 
n. 2 (Spesa in conto capitale) - per euro 17.300.000,00 sull’esercizio 2017, euro 17.800.000,00 sull’esercizio 2018 
ed euro 17.000.000,00 sull’esercizio 2019, delle quote indicate nelle colonne corrispondenti  della seguente 
tabella, e di adottare con deliberazioni successive la programmazione definitiva, ai sensi della LR 26/2015, delle 
rimanenti quote di finanziamento, indicate nella colonna “Fase 2” della seguente tabella, complessivamente pari a 
euro 51.228.901,76, come già disposto dalla DGR n. 1820 del 29.09.2017 “Lr 49/1996, art 16 e art 20. 
Programmazione degli investimenti per gli anni 2017/2019”, così come riformata dalla successiva DGR n. 2107 del 
26.10.2017: 

 
Ente del SSR Capitolo 4398 

esercizio 2017 
Capitolo 4398 
esercizio 2018 

Capitolo 4398 
esercizio 2019 

Fase 2 Totale 

AAS2   5.985.974,04   2.951.428,15   12.262.597,81   -   21.200.000,00  

AAS3   249.821,29   983.809,38   826.369,33   13.138.000,00   15.198.000,00  

AAS5   2.294.063,44   1.649.911,52   606.025,04   10.084.335,26   14.634.335,26  

ASUI TS  3.678.519,93   6.471.480,07   -   7.000.000,00   17.150.000,00  

ASUI UD  4.283.067,25   5.061.924,92   3.305.007,82   -   12.650.000,00  

EGAS  240.000,00   -   -   -   240.000,00  

IRCCS BURLO  568.554,05   681.445,95   -   -   1.250.000,00  

SSR - -  -  21.006.566,50   21.006.566,50  
Totale  
complessivo 17.300.000,00 17.800.000,00 17.000.000,00 51.228.901,76 103.328.901,76 

 
2. di riformare la programmazione delle risorse a favore dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine 

disposta della citata DGR n. 349 del 04.03.2016 pari a euro 752.100,00 destinate all’acquisizione dell’attrezzatura 
“IORT” destinandole all’ “Acquisizione di tecnologie per la radioterapia”. 
 



 

 

                                                                                                                    IL VICEPRESIDENTE 
                                                     IL SEGRETARIO GENERALE 


