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Vista la legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 recante “Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in 

materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e 

alla legge regionale 6/2006”; 

Visto, in particolare, l’articolo 72, comma 2, della suddetta LR 22/2019 ai sensi del quale fino 31 dicembre 2019, 

gli atti di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria sono adottati sulla base della previgente 

normativa;  

Vista la L.R. 19.12.1996, n. 49, recante “Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio 

sanitario regionale e disposizioni urgenti per l’integrazione sociosanitaria”, che, in particolare: al comma 2, dell’art.  

12, demanda alla Giunta Regionale l’emanazione delle linee annuali per la gestione del Servizio sanitario 

regionale;  

Atteso che le innanzi citate disposizioni, relative alla programmazione del Servizio sanitario regionale si sono 

tradotte nel documento Linee per la gestione del Servizio sanitario e sociosanitario regionale - anno 2020, 

approvato in via preliminare con DGR n. 1992 del 22 novembre 2019; 

Considerato che ai sensi dell’art. 1, comma 7, lettera d), della legge regionale 9 marzo 2001, n. 8 e successive 

modifiche e integrazioni, il Consiglio delle Autonomie Locali ha espresso parere positivo nella seduta del 

16/12/2019;  

Richiamata la L.R. n. 27 dd. 17.12.2018 “Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale”, che 

ha abrogato in parte la L.R. 17/2014, articolando all’art. 3 il SSR, a completamento del processo riorganizzativo,  

nelle seguenti Aziende/Enti: 

- Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC); 

- Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASU GI); 

- Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (AS FO); 

- I.R.C.C.S Burlo Garofolo; 

- I.R.C.C.S Centro di Riferimento Oncologico; 

- Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS). 

Richiamato l’art. 6 della succitata legge regionale n. 27/2018 che stabilisce che le Aziende sanitarie regionali di 

cui all’art. 3, attraverso le loro strutture, erogano prestazioni per assicurare i livelli di assistenza di prevenzione 

collettiva e sanità pubblica, distrettuale e ospedaliera;  

Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione definitiva del documento allegato Linee per la gestione del 

Servizio Sanitario e Sociosanitario Regionale - anno 2020 che, rispetto alla versione allegata alla DGR n. 1992 del 

22 novembre 2019, contiene integrazioni e correzioni di errori materiali;  



 

 

Confermato che, l’entità delle risorse per la gestione del Servizio sanitario e sociosanitario regionale per l’anno 

2020, è definita dalla “Legge di stabilità 2020” nonché dal “Bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e per 

l’anno 2020”;  

Su proposta dell’Assessore regionale alla salute, politiche sociali e disabilità, 

La Giunta regionale all’unanimità 

 

Delibera 

 

1. Di approvare in via definitiva il documento “Linee per la gestione del Servizio sanitario e sociosanitario 

regionale per l’anno 2020” di cui all’art. 12, comma 2 della LR 19.12.1996, n. 49. 

 

 

IL PRESIDENTE 

IL VICESEGRETARIO GENERALE 


