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Premesso che la LR n. 26 del 10 novembre 2015 “Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre 
disposizioni finanziarie urgenti”, dispone:  
- all’articolo 34, che 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 118/2011; 
- all’articolo 43, che il processo di controllo di gestione degli enti del Servizio sanitario regionale si articola in 

controlli quadrimestrali; 
- all’articolo 44, che la Direzione centrale salute utilizza i rendiconti quadrimestrali al fine di controllare 

l’andamento degli enti e proporre alla Giunta regionale gli opportuni interventi correttivi; 
- all’articolo 45, che i rendiconti quadrimestrali riguardano tutti gli aspetti dell’attività sanitaria degli enti ed 

evidenziano l’andamento gestionale, i risultati ottenuti e gli eventuali scostamenti, in particolare sotto il 
profilo della programmazione economica rispetto al piano attuativo; 

Richiamata la LR 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” ed, in particolare l’articolo 49 
che definisce le modalità di trasmissione ed istruzione degli atti soggetti a verifica, approvazione ed 
autorizzazione da parte della Giunta regionale;  

Richiamato l’articolo 8 della Legge regionale n. 28 del 28.12.2018 che, per l’anno 2019, dispone che: 
- il processo di controllo della gestione degli enti del Servizio sanitario regionale è articolato in un controllo 

semestrale al 30 giugno 2019 e un controllo annuale al 31 dicembre 2019;  
- i Direttori generali degli enti del Servizio sanitario regionale devono adottare e trasmettere alla Direzione 

centrale salute, politiche sociali e disabilità entro il 31 luglio 2019, il rendiconto semestrale al 30 giugno 2019; 

Preso atto che a seguito delle richieste presentate dal Commissario Straordinario di Azienda Sanitaria 
Universitaria Integrata di Udine – Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 3 “Alto Friuli- Collinare-Medio Friuli”, dal 
Commissario straordinario di Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste - Azienda per l’Assistenza 
Sanitaria n. 2 “Bassa Friulana – Isontina” e del Commissario “Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 “Friuli 
Occidentale” è stata concessa, rispettivamente con note prot. n. 15633/P, prot. n. 15634/P e prot. n. 15632/P del 
31.7.2019, una proroga al 12.08.2019 del termine di presentazione del rendiconto infrannuale; 

Richiamate, in relazione agli indirizzi di pianificazione e programmazione del Servizio sanitario regionale nel 
2019, le deliberazioni di Giunta Regionale: 
• n. 2514 del 28.12.2018 “LR 49/1996, art 12 - Linee annuali per la gestione del Servizio sanitario e 

sociosanitario regionale per l’anno 2019: approvazione preliminare”;  
• n. 448 del 22.3.2019 “Linee annuali per la gestione del Servizio sanitario e sociosanitario regionale per l’anno 

2019: approvazione definitiva”; 
• n. 878 del 30.5.2019 “LR 49/1996 Programmazione annuale 2019 del Servizio sanitario regionale”; 
• n. 1765 del 18.10.2019 “DGR 878/2019: LR 49/1996 Programmazione annuale 2019 del Servizio Sanitario 

Regionale - modifiche ed integrazioni”; 

Preso atto che con la succitata DGR 878/2019 è stato precisato che l’attuazione della programmazione annuale 
2019 è rigorosamente vincolata, per ciascun ente, in relazione alle funzioni del Servizio sanitario regionale, al 
conseguimento dell’equilibrio di bilancio attraverso la modulazione dell’impiego dei fattori produttivi;  

Visto il decreto del Direttore centrale della Direzione Salute, politiche sociali e disabilità n. 2055/SPS del 
22.10.2019, avente ad oggetto “LR 26/2015, art. 43. Gestione del Servizio Sanitario Regionale: I Rendiconto 
semestrale 2019 di valutazione economica, finanziaria e gestionale del Servizio Sanitario Regionale”, con cui si è 
proceduto all’adozione del I rendiconto semestrale al 30 giugno 2019 del Servizio sanitario regionale; 

Considerato che il suddetto decreto n. 2055/SPS del 22.10.2019, presenta nel capitolo 5) del documento 
allegato, facente parte integrante del medesimo, alcune “Proposte di interventi correttivi alla programmazione 



 

 

annuale 2019”, tra cui alcuni risultati attesi aziendali della programmazione annuale del Servizio sanitario 
regionale di cui alla DGR 878/2019;  

Ritenuto, di procedere all’approvazione di quanto proposto dal Direttore centrale della Direzione Salute, 
politiche sociali e disabilità con il citato decreto n. 2055/SPS del 22.10.2019;  

Tutto ciò premesso, 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 della Direzione Salute, politiche sociali e disabilità n. 
2055/SPS del 22.10.2019, avente ad oggetto “LR 26/2015, art. 43. Gestione del Servizio Sanitario Regionale: I 
Rendiconto semestrale 2019 di valutazione economica, finanziaria e gestionale del Servizio Sanitario Regionale”. 

2) di prendere atto del capitolo 5 “Proposta di interventi correttivi alla programmazione annuale 2019” del 
documento facente parte integrante del citato decreto, che va a modificare alcuni risultati attesi aziendali della 
programmazione annuale del Servizio Sanitario Regionale di cui alla DGR 878/2019;  

3) di approvare l’allegato “I Rendiconto semestrale 2019 di valutazione economica, finanziaria e gestionale del 
Servizio Sanitario Regionale”, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

4) di rinnovare la raccomandazione per ciascun Ente del Servizio sanitario regionale, di puntuale verifica 
sull’andamento della gestione effettuata, al fine di adottare ogni possibile azione mirata a conseguire nell’anno 
l’equilibrio di bilancio. 
 
 

IL VICEPRESIDENTE 
IL SEGRETARIO GENERALE 


