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Premesso che la legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 e s.i.m. (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, politiche sociali e disabilità, 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” laddove all’articolo10, 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 politiche 
sociali e disabilità…”; 

Richiamata la deliberazione giuntale n. 448 del 22 marzo 2019, avente ad oggetto “LR 49/1996, articolo 12 - Linee 
annuali per la gestione del SSR per l’anno 2019. 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. 878 del 30 maggio 2019 “LR 49/1996 Programmazione annuale 2019 del 
Servizio Sanitario Regionale” con cui la Giunta Regionale ha approvato la programmazione annuale e il bilancio 
preventivo consolidato per l’anno 2019 degli enti del Servizio Sanitario Regionale, così come proposti dal Direttore 
centrale salute, politiche sociali e disabilità con il Decreto 966/SPS del 29 maggio 2019 destinando euro 
2.237.191.906,00 al finanziamento indistinto di parte corrente ed euro 108.096.493,00 alle attività finalizzate e/o 
delegate dalla Regione (sovraziendali); 

Richiamata la legge regionale 06 agosto 2019 n. 13 “Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021” 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 ulteriori risorse di cui trattasi, stanziate nel bilancio regionale per l’esercizio 2019 sono 
complessivamente le seguenti: 

Cap. S/4364 – anno 2019  euro 17.995.208,00 

Dato atto, pertanto, che il quadro delle risorse iscritte nel bilancio regionale per la gestione del Servizio sanitario 
regionale di parte corrente, comprensivo anche dell’ulteriore importo di euro 712.500,00 non già oggetto di precedente 
programmazione, ammonta a complessivi euro 2.363.996.107,00; 

Atteso che, rispetto a quanto approvato con la sopra richiamata DGR n. 878/2019, che programmava 
complessivamente l’importo di euro 2.345.288.399,00, di cui: 

- euro 2.345.003.399,00 a valere sul citato capitolo 4364; 

- euro    285.000.000,00 a valere sul capitolo 4365; 

risultano pertanto ulteriori disponibilità ammontanti a complessivi euro 18.707.708,00; 

Visto il decreto del Direttore centrale alla Salute, politiche sociali e disabilità n. 1977/SPS dd. 16.10.2019, avente ad 
oggetto “DGR 878/2019: LR 49/1996 Programmazione annuale 2019 del Servizio Sanitario Regionale - modifiche ed 
integrazioni”; 

Esaminata la proposta di integrazione del finanziamento per la gestione corrente degli enti del servizio sanitario 
regionale calcolata sulla base dei seguenti fabbisogni: oneri rinnovi contrattuali ed accordi regionali, prima quota 
maggiori oneri farmaci e quota di 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 alla DGR 878/2019” (Allegato A); 

- “Attività finalizzate e/o delegate dalla regione anno 2019 – sostituisce l’allegato 3 alla DGR 878/2019” (Allegato 



 

 

B); 

- “Quadro riassuntivo delle risorse iscritte nel bilancio regionale e delle erogazioni regionali per la gestione del SSR – 
sostituisce l’allegato 4 della DGR 878/2019”, (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, politiche sociali e disabilità con il 
decreto 1977/SPS dd. 16.10.2019; 

Rilevata la coerenza rispetto alle disposizioni normative nonché agli atti di programmazione e pianificazione regionale 
del programma preventivo consolidato 2019 del Servizio sanitario regionale di cui all’Allegato 1 alla surrichiamata DGR 
n. 878/2019, 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, politiche sociali e disabilità, 

La Giunta regionale all’unanimità 

 

Delibera 

 

1. Di prendere atto del decreto del Direttore centrale alla salute, politiche sociali e disabilità n. 1977/SPS dd. 
16.10.2019, avente ad oggetto “DGR 878/2019: LR 49/1996 Programmazione annuale 2019 del Servizio 
Sanitario Regionale - modifiche ed integrazioni“; 

2. Di accertare, ai sensi degli articoli 16 e 20 della LR 49/96, la coerenza del programma preventivo 
consolidato 2019 del Servizio sanitario regionale di cui all’Allegato 1 alla DGR n. 878/2019 richiamata in 
premessa, come risultante a seguito dell’adozione delle modifiche ed integrazioni di cui agli Allegati A, B, e 
C del surrichiamato decreto 1977/SPS dd. 16.10.2019 con i contenuti della pianificazione regionale e con il 
quadro degli obiettivi, delle risorse e dei criteri di finanziamento di cui all’articolo 12 della L.R. 49/1996, 
nonché con le Linee annuali di cui alla DGR n. 448 del 22 marzo 2019; 

3. Di approvare i documenti - “Integrazione al finanziamento degli Enti del SSR di cui alla DGR 878/2019” 
(Allegato A), “Attività finalizzate e/o delegate dalla Regione anno 2019 – Sostituisce l’allegato 3 alla DGR 
878/2019” (Allegato B), allegati al presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante e 
sostanziale, così come proposto dal Direttore centrale alla salute, politiche sociali e disabilità con il 
1977/SPS dd. 16.10.2019, precisando che le maggiori spese ivi indicate, per complessivi 18.707.708,00 
euro trovano copertura nel bilancio regionale come riportato nell’allegato C al presente atto;  

4. Di approvare il documento “Quadro riassuntivo delle risorse iscritte nel bilancio regionale e delle erogazioni 
regionali – sostituisce l’allegato 4 della DGR 878/2019”, Allegato C al presente provvedimento di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale, così come proposto dal Direttore centrale alla salute, politiche 
sociali e disabilità con il decreto n. 1977/SPS dd. 16.10.2019. 

 

IL PRESIDENTE 

IL SEGRETARIO GENERALE 


