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Premesso che la legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 e s.m.i. (Norme in materia di programmazione, contabilità e 
controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l’integrazione sociosanitaria) 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 (01-01-2010) le funzioni dell’Agenzia regionale della Sanità sono trasferite alla 
Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia…”; 

Richiamata la deliberazione giuntale n. 2550 del 23 dicembre 2016, avente ad oggetto “LR 49/1996, art. 12 - Linee annuali 
per la gestione del servizio sanitario e sociosanitario regionale per l’anno 2017. Approvazione definitiva”, con la quale sono 
state approvate le linee per la gestione del servizio sanitario regionale per l’anno in corso; 

Richiamata la deliberazione giuntale n. 736 del 21 aprile 2017 “L.R. 49/1996, art. 16 e art. 20 – programmazione annuale 
2017 del Servizio Sanitario Regionale” con cui la Giunta Regionale ha approvato la programmazione annuale e il bilancio 
preventivo consolidato per l’anno 2017 degli enti del Servizio Sanitario Regionale, così come proposti dal Direttore centrale 
salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia con il Decreto 575/SPS del 19 aprile 2017; 

Richiamata la deliberazione giuntale n. 1344 del 17 luglio 2017 Dgr 736/2017: 'L.R. 49/1996, art 16 e art 20 - 
programmazione annuale 2017 del servizio sanitario regionale' – modifiche e sostituzione allegato 3”; 

Richiamata la legge regionale n. 31 del 04 agosto 2017 “Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019 ai sensi 
dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26” con la quale sono state iscritte nel bilancio regionale nuove 
risorse per la gestione di parte corrente per gli Enti del servizio sanitario regionale per l’esercizio in corso,  

Verificato che le variazioni di stanziamento di cui trattasi nel bilancio regionale per l’esercizio 2017 sono le seguenti: 

Cap. S/4364  –   anno 2017       euro         14.985.117,09 

Rilevato inoltre che vi sono risorse disponibili per 17.551.485,53 euro relative a rimborsi delle diverse procedure di pay-back 
per l’anno 2017 e precedenti e ad altre risorse disponibili, che sono affluite a bilancio della Regione con tempistiche diverse e 
che risultano stanziate come di seguito specificato: 

Cap. S/2195  –  anno 2017        euro          3.199.196,30   

Cap. S/4461  –  anno 2017        euro          3.442.703,35   

Cap. S/4465  –  anno 2017        euro          3.792.471,43   

Cap. S/4466  –  anno 2017        euro          1.454.663,76 

Cap. S/4293   – anno 2017        euro          5.662.450,69 

Dato atto, pertanto, che il quadro delle risorse iscritte nel bilancio regionale per la gestione del Servizio sanitario regionale di 
parte corrente risulta di complessivi 2.269.377.249,00 euro ed è pertanto modificato rispetto a quanto approvato con la 
sopra richiamata DGR n. 736/2017 che programmava l’erogazione di 2.236.840.647,00 euro per la gestione del Servizio 
sanitario regionale di parte corrente; 

Preso atto pertanto delle ulteriori disponibilità di risorse per il finanziamento di parte corrente per il Servizio sanitario 
regionale pari a complessivi   32.536.602,62 euro; 

Visti i decreti del Direttore centrale alla Salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia n.1553/SPS dd. 
16/11/2017, avente ad oggetto “DGR 736/2017 e ss.ii.mm: “L.R. 49/1996, art. 16 e art. 20 – programmazione annuale 2017 
del Servizio Sanitario Regionale” - modifiche ed integrazioni” e n.1649/SPS del 22/11/2017 ; 

  

 



 

 

Esaminata la proposta di integrazione del finanziamento per la gestione corrente degli enti del servizio sanitario regionale 
calcolata sulla base seguenti regole: popolazione pro capite pesata al 31/12/2015, integrazione per finanziamento maggiori 
costi dell’emergenza vaccini di Codroipo e una quota di riequilibrio determinata sulla base di valutazioni di redistribuzione e 
equilibrio delle posizioni economiche delle aziende; 

Esaminati gli allegati di seguito elencati, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 

- “Integrazione al finanziamento degli Enti del SSR di cui alle DGR 736/2017” (Allegato A); 
- “Attività finalizzate e/o delegate dalla regione anno 2017 – sostituisce l’allegato 3 alla DGR 736/2017 e ss.ii.mm” (Allegato 
B); 
- “Quadro riassuntivo delle risorse iscritte nel bilancio regionale e delle erogazioni regionali del SSR – modifiche all’allegato 4 
della DGR 736/2017 e ss.ii.mm” (Allegato C); 

Ritenuto, alla luce delle mutate esigenze che si sono manifestate in corso d’anno ed al fine di tener conto delle nuove 
disponibilità di risorse iscritte nel bilancio regionale per la gestione del Servizio sanitario regionale di parte corrente, di 
approvare le modifiche e le integrazioni proposte dal Direttore centrale alla salute, integrazione sociosanitaria, politiche 
sociali e famiglia con i decreti n. 1553/SPS dd. 16/11/2017 e n. 1649/SPS dd. 16/11/2017; 

Rilevata la coerenza rispetto alle disposizioni normative nonché agli atti di programmazione e pianificazione regionale del 
programma preventivo consolidato 2017 del Servizio sanitario regionale di cui all’Allegato 1 alla surrichiamata DGR n. 
736/2017, come risultante a seguito delle modifiche ed integrazioni di cui agli Allegati A, B e C al presente provvedimento; 

Su proposta dell’Assessore alla salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, 

La Giunta regionale all’unanimità 

 

Delibera 

 

1. Di prendere atto dei decreti del Direttore centrale alla salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia 
n.1553/SPS dd. 16/11/2017, avente ad oggetto “DGR 736/2017 e ss.ii.mm: “L.R. 49/1996, art. 16 e art. 20 – 
programmazione annuale 2017 del Servizio Sanitario Regionale” - modifiche ed integrazioni“ e n. 1649/SPS del 
22/11/2017 ”Rettifica al Decreto del Direttore Centrale n.1553/SPS del 16/11/2017 per mero errore materiale ; 

2. Di accertare, ai sensi degli articoli 16 e 20 della L.R. 49/96, la coerenza del Programma preventivo consolidato 2017 
del Servizio sanitario regionale di cui all’Allegato A alla DGR n. 736/2017 richiamata in premessa, come risultante a 
seguito dell’adozione delle modifiche ed integrazioni di cui agli Allegati A, B e C ai surrichiamati decreti n.. 1553 /SPS 
dd. 16/11/2017 e n. 1649/SPS del 22/11/2017, con i contenuti della pianificazione regionale e con il quadro degli 
obiettivi, delle risorse e dei criteri di finanziamento di cui all’art. 12 della L.R. 49/1996, nonché con le Linee annuali di 
cui alla DGR n. 2550 del 23 dicembre 2016; 

3. Di approvare i documenti “Integrazione al finanziamento degli Enti del SSR di cui alla DGR 736/2017” (allegato A) e 
“Attività finalizzate e/o delegate dalla Regione anno 2017 – Sostituisce l’allegato 3 alla DGR 736/2017” (allegato B) 
allegati al presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, così come proposto dal 
Direttore centrale alla salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia con i decreti n.1553/SPS dd. 
16/11/2017 e n. 1649/SPS del 22/11/2017, precisando che le maggiori spese ivi indicate, per complessivi 
32.536.602,62 euro trovano copertura nel bilancio regionale come riportato nell’allegato 3 al presente atto;  

4. Di approvare il documento “Quadro riassuntivo delle risorse iscritte nel bilancio regionale e delle erogazioni regionali - 
Modifiche all’allegato 4 della DGR 736/2017 e ss.mm.ii.”, Allegato C 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 i decreti n. 1553/SPS dd. 16/11/2017 e n. 1649/SPS dd 16/11/2017, precisando che 
tale documento modifica i punti 1.2, 2 e 4  dell’Allegato 4 alla DGR n. 736/2017 e ss.mm.ii. 

 

IL PRESIDENTE 

   IL SEGRETARIO GENERALE 


