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Premesso che la legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di 
programmazione, contabilità e controllo del SSR e disposizioni urgenti per l’integrazione 
sociosanitaria), agli articoli 28 e 49, prevede le modalità e gli strumenti per effettuare il 
controllo annuale, volto a verificare i risultati economico-finanziari delle singole Aziende e 
dell’intero Servizio sanitario regionale rispetto agli atti di programmazione regionale ed 
aziendale; 

Richiamata la Legge regionale n. 22 dd 19 dicembre 2019 “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”; 

Preso atto che con la suddetta legge all’art. 71 comma 1 lettera c) ha abrogato la legge 
regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e 
controllo del SSR e disposizioni urgenti per l’integrazione sociosanitaria), che prevedeva agli 
articoli 28 e 49, le modalità e gli strumenti per effettuare il controllo annuale, volto a 
verificare i risultati economico-finanziari delle singole Aziende e dell’intero Servizio sanitario 
regionale rispetto agli atti di programmazione regionale ed aziendale; 

Preso atto inoltre che la LR n. 22/2019 all’art. 72 comma 2 dispone che fino al 31 dicembre 
2019, gli atti di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria sono adottati sulla 
base della previgente normativa; 

Richiamata la DGR n. 1091 dd 28/06/2019 “LR 49/1996, art. 29 – gestione del servizio 
sanitario regionale dell’anno 2018 – approvazione degli atti relativi al controllo annuale” con 
la quale la giunta regionale ha preso atto del decreto del Direttore Centrale Salute n. 1137 dd 
21/06/2019 avente ad oggetto, “Consolidamento degli atti relativi al controllo annuale 
dell’esercizio 2018 del Servizio sanitario regionale” e ha ratificato il bilancio consolidato 
dell’esercizio del SSR – anno 2018; 

Preso atto del decreto del Direttore centrale alla Salute, politiche sociali e disabilità n. 
2856/SPS dd 23/12/2019, avente ad oggetto “Consolidamento degli atti relativi al controllo 
annuale dell’esercizio 2018 del Servizio sanitario regionale – Integrazione “con il quale; 

- sono state adottate le tabelle di nota integrativa riepilogative dei dati del personale 
del servizio sanitario regionale 2018 di cui all’ allegato 1 redatte secondo quanto 
previsto dal titolo II del decreto legislativo 118/2011; 

- sono state sottoposte all’approvazione e alla ratifica della Giunta regionale le tabelle 
di nota integrativa riepilogative dei dati del personale del servizio sanitario regionale 
2018 di cui all’ allegato 1 facenti parte integrante del 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 salute n. 2856/SPS dd.23/12/2019, 
avente ad oggetto, “Consolidamento degli atti relativi al controllo annuale dell’esercizio 2018 
del Servizio sanitario regionale - Integrazione”; 



 

 

2. di prendere atto che con il su citato decreto Direttore centrale salute n. 2856/SPS dd. 
23/12/2019: 

- sono state adottate le tabelle di nota integrativa riepilogative dei dati del personale 
del servizio sanitario regionale 2018 di cui all’ allegato 1 redatte secondo quanto 
previsto dal titolo II del decreto legislativo 118/2011; 

- è stato determinato di sottoporre alla Giunta Regionale l’approvazione e la ratifica 
delle tabelle di nota integrativa riepilogative dei dati del personale del servizio 
sanitario regionale 2018 di cui all’ allegato 1; 

3. di procedere, ad integrazione della DGR 1091 del 28/06/2019, ad approvare e ratificare le 
tabelle di nota integrativa riepilogative dei dati del personale del servizio sanitario regionale 
2018 di cui all’ allegato 1 al presente atto. 
 

       IL PRESIDENTE 
  IL VICESEGRETARIO GENERALE 

 


	DELIBERA

