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Atteso che la L.R. n. 49 del 19 dicembre 1996, recante “Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo 
del Servizio sanitario regionale (SSR) e disposizioni urgenti per l’integrazione sociosanitaria”  dispone:  

- al comma 2, dell’art. 12, demanda alla Giunta Regionale l’emanazione delle linee annuali per la gestione 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. 41 che la programmazione economica degli enti del Servizio 
sanitario regionale viene predisposta annualmente, in coerenza con la pianificazione e la programmazione della 
Regione”; 

Atteso che le innanzi citate disposizioni, relative alla programmazione del Servizio sanitario regionale si applicano, ai 
sensi dell’articolo 46 della predetta legge regionale n. 49/1996 e dell’art. 14, comma 1, della legge regionale 10 
agosto 2006, n. 14, anche agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico “Burlo Garofolo” di Trieste e “Centro di 
riferimento oncologico” di Aviano, quali Enti del Servizio sanitario regionale incidenti sui contenuti sostanziali 
dell’atto; 

Vista la L.R. n. 17 del 16.10.2014, “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; 

Rilevato che con DGR 2667 del 28/12/2017 sono state approvate in via preliminare le Linee per la gestione del 
Servizio sanitario regionale per l’anno 2018 di cui all’articolo 12 della LR 49/1996; 

Preso atto che le Linee per la gestione del Servizio sanitario regionale per l’anno 2018 di cui all’articolo 12 della LR 
49/1996, potranno essere approvate in via definitiva solo dopo il parere del Consiglio delle autonomie locali (CAL) ai 
sensi dell’art. 1, comma 7, lettera d), della legge regionale 9 marzo 2001, n. 8 e successive modifiche e integrazioni; 

Atteso che è necessario, nelle more dell’adozione definitiva delle linee di gestione 2018 e della definizione della 
programmazione annuale 2018, garantire i flussi finanziari provvisori a favore degli enti del Servizio sanitario 
regionale per consentirne il funzionamento e la gestione corrente; 

Atteso inoltre che tali flussi finanziari provvisori saranno soggetti a conguaglio dopo l’adozione del bilancio di 
previsione consolidato per l’esercizio 2018 e conseguente quantificazione definitiva dei trasferimenti regionali; 

Rilevato, quindi necessario autorizzare l’assegnazione ed erogazione mensile agli Enti del Servizio sanitario 
regionale, in via provvisoria e salvo conguaglio, le risorse di parte corrente destinate al finanziamento diretto 
indistinto degli enti del SSR per l’esercizio 2018; 

Tenuto conto di quanto sopradetto e visto il criterio di determinazione delle erogazioni provvisorie 2018 che prevede 
la quota mensile del finanziamento diretto indistinto 2018, definito dalla citata DGR 2667/2017 in euro 
178.671.342,00 ripartita tra gli Enti del servizio sanitario come di seguito indicato, calcolata nella misura di 1/12 dei 
trasferimenti già previsti per l’esercizio 2017 con DGR n. 736/2017 e ss.mm.ii. ridotti in proporzione alle minori 
disponibilità di risorse di parte corrente destinate al finanziamento diretto indistinto degli enti del SSR per l’esercizio 
2018 rispetto al precedente 2017; 
 

AZIENDA 

TOTALE  EROGAZIONI 
ANNUE 

FINANZIAMENTO 
DIRETTO INDISTINTO 

2017 ex DGR 736/2017 e 
ss.mm.ii. 

TOTALE EROGAZIONI 
ANNUE 2017 

DIMINUITE IN 
PROPORZIONE ALLE 

MINORI RISORSE 
2018 

EROGAZIONE MENSILE 
PROVVISORIA 2018 

FINANZIAMENTO DIRETTO 
INDISTINTO (*) 

Col. 1 
Col. 2 = Col. 1 
ricalcolata in 
proporzione 

Col. 3 = Col. 2 / 12 

A.S.U.I. DI TRIESTE 456.617.473,00 451.904.780,00  37.658.731,00  

A.A.S. N. 2 BASSA FRIULANA- ISONTINA 362.349.450,00 358.609.686,00  29.884.140,00  



 

 

A.A.S. N. 3 - ALTO FRIULI-COLLINARE-MEDIO 
FRIULI 

236.364.494,00 233.925.005,00  19.493.750,00  

A.S.U.I. DI UDINE 548.816.139,00 543.151.875,00  45.262.656,00  

A.A.S. N. 5 - FRIULI OCCIDENTALE 441.522.688,00 436.965.787,00  36.413.815,00  

IRCCS - ISTITUTO PER INFANZIA 
BURLO-GAROFOLO 

41.119.475,00 40.695.086,00  3.391.257,00  

IRCCS - CENTRO RIFERIMENTO 
ONCOLOGICO - AVIANO 

60.141.010,00 59.520.302,00  4.960.025,00  

Totale area consolidamento 2.146.930.729,00 2.124.772.521,00  177.064.374,00  

ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA 
SERVIZI CONDIVISI 

19.484.724,00 19.283.624,00  1.606.968,00  

TOTALE 2.166.415.453,00 2.144.056.145,00  178.671.342,00  

(*) importi arrotondati all'unità di euro 

 
Dato atto inoltre che, nei limiti dell’erogazione complessiva mensile di 178.671.342,00 Euro, le quote dei suddetti 
trasferimenti di parte corrente potranno essere suddivise tra gli enti del Servizio sanitario regionale in base alle 
effettive necessità che gli stessi presenteranno nei primi mesi dell’anno 2018, fatto salvo il conguaglio delle somme 
assegnate una volta adottato il provvedimento giuntale di approvazione del programma consolidato annuale del 
Servizio sanitario regionale per l’anno 2018; 
 

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

Delibera 

1. Di autorizzare l’assegnazione ed erogazione mensile agli Enti del Servizio sanitario regionale, in via provvisoria e 
salvo conguaglio, l’importo complessivo di euro 178.671.342,00  ripartito tra gli stessi come di seguito indicato: 

AZIENDA 

TOTALE  EROGAZIONI 
ANNUE 

FINANZIAMENTO 
DIRETTO INDISTINTO 

2017 ex DGR 736/2017 e 
ss.mm.ii. 

TOTALE EROGAZIONI 
ANNUE 2017 

DIMINUITE IN 
PROPORZIONE ALLE 

MINORI RISORSE 
2018 

EROGAZIONE MENSILE 
PROVVISORIA 2018 

FINANZIAMENTO DIRETTO 
INDISTINTO (*) 

Col. 1 
Col. 2 = Col. 1 
ricalcolata in 
proporzione 

Col. 3 = Col. 2 / 12 

A.S.U.I. DI TRIESTE 456.617.473,00 451.904.780,00  37.658.731,00  

A.A.S. N. 2 BASSA FRIULANA- ISONTINA 362.349.450,00 358.609.686,00  29.884.140,00  

A.A.S. N. 3 - ALTO FRIULI-COLLINARE-MEDIO 
FRIULI 

236.364.494,00 233.925.005,00  19.493.750,00  

A.S.U.I. DI UDINE 548.816.139,00 543.151.875,00  45.262.656,00  

A.A.S. N. 5 - FRIULI OCCIDENTALE 441.522.688,00 436.965.787,00  36.413.815,00  

IRCCS - ISTITUTO PER INFANZIA 
BURLO-GAROFOLO 

41.119.475,00 40.695.086,00  3.391.257,00  

IRCCS - CENTRO RIFERIMENTO 
ONCOLOGICO - AVIANO 

60.141.010,00 59.520.302,00  4.960.025,00  

Totale area consolidamento 2.146.930.729,00 2.124.772.521,00  177.064.374,00  

ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA 
SERVIZI CONDIVISI 

19.484.724,00 19.283.624,00  1.606.968,00  

TOTALE 2.166.415.453,00 2.144.056.145,00  178.671.342,00  

(*) importi arrotondati all'unità di euro 



 

 

 
2. Di prevedere che le quote dei suddetti trasferimenti di parte corrente possano essere suddivise tra gli enti del 
Servizio sanitario regionale in base alle effettive necessità che gli stessi presenteranno nei primi mesi dell’anno 2018, 
fatto salvo il conguaglio delle somme assegnate una volta adottato il provvedimento giuntale di approvazione del 
programma consolidato annuale del Servizio sanitario regionale per l’anno 2018. 
 
 
                                                                          L’ASSESSORE ANZIANO 
                               IL SEGRETARIO GENERALE 


