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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 6/2008; 

Visti, in particolare: 

 l’articolo 55 che in merito all’approvazione ed al consolidamento degli atti di controllo 

annuale dispone l’applicazione dei commi 1, 2 e 3 dell’articolo 52, in quanto compatibili, 

e dell’articolo 53, comma 3; 

 l’articolo 52 che individua il procedimento ed i soggetti coinvolti ai fini dell’approvazione 

e del consolidamento degli atti di programmazione; 

 l’articolo 53, comma 3 che dispone, ai fini di cui al predetto articolo 52, in merito alle 

funzioni di governance di competenza dell’Azienda regionale di coordinamento per la 

salute; 

Atteso, tuttavia, che l’articolo 72 della LR 22/2019: 

 al 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; 

 al comma 4 che, ai fini del controllo annuale, i direttori generali delle due nuove aziende 

sanitarie universitarie Giuliano isontina e Friuli centrale, approvano rispettivamente gli 

atti delle soppresse Azienda per l’assistenza sanitaria n. 2 Bassa Friulana-isontina e della 

soppressa Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste, nonché gli atti della 

soppressa Azienda per l'assistenza sanitaria n. 3 Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli e della 

soppressa Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine; 

Rilevato, quindi, che sulla base della previgente normativa, come innanzi indicato, gli atti di 

pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria relativi al controllo dell’annualità 

2019 sono approvati con il procedimento di cui alla legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 

recante “Norme in materia programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario 

regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria”, e in considerazione degli 

effetti prodotti con legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 recante “Assestamento del bilancio 

2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell’articolo 34 della legge 

regionale 21/2007” che, all’articolo 10, ridefinendo l’assetto istituzionale ed organizzativo del 

Servizio sanitario regionale, disponeva, tra l’altro, al comma 2, la soppressione dell’Agenzia 

regionale della sanità a decorrere dall’1 gennaio 2010 e il trasferimento delle relative funzioni 

alla allora Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità; 

Dato atto, di conseguenza, che come specificamente delineato negli atti relativi al controllo 

annuale pregressi approvati, da ultimo, con deliberazione giuntale 1091, del 28 dicembre 

2019, gli atti di cui all’articolo 29, comma 3, lettere b) c) d) ed e) della LR 49/1996, venivano 



predisposti, secondo i principi contabili e gli schemi d bilancio di cui al titolo II del Decreto 

Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, 

a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, dalla allora Direzione centrale 

salute, politiche sociali e disabilità e approvati previamente con decreto del relativo Direttore 

centrale; 

Atteso che, negli atti di controllo dell’annualità 2019, tra gli enti del Servizio sanitario 

regionale rientra anche l’Azienda regionale di coordinamento per la salute istituita con legge 

regionale 17 dicembre 2018, n. 27 recante “Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio 

sanitario regionale” e costituita, ai sensi del relativo articolo 11, a decorrere dal 1 gennaio 

2019; 

Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio 

pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale 21/2007) 

che, all’articolo 10, ridefinisce l’assetto istituzionale ed organizzativo del Servizio sanitario 

regionale, disponendo, tra l’altro, al comma 2, la soppressione dell’Agenzia regionale della 

sanità a decorrere dall’1 gennaio 2010 e il trasferimento delle relative funzioni alla Direzione 

centrale salute, politiche sociali e disabilità;  

Preso atto, pertanto, che per effetto dell’entrata in vigore della precitata normativa, la 

previsione di cui alla lettera a) non risulta più attuale, mentre la predisposizione e l’adozione 

degli atti di cui alle lettere b) c) d) ed e) di cui al citato comma 3) della LR 49/1996 relativi 

all’anno 2019, avviene con decreto del Direttore centrale della Direzione centrale salute, 

politiche sociali e disabilità; 

Richiamata la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 recante “Disposizioni in materia di 

programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti” che, all’articolo 46, 

dispone che gli strumenti per il controllo annuale sono disciplinati dal D. Lgs n. 118/2011 e 

s.m.i.;  

Richiamata la LR 12/2015 “Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del FVG, 

modifiche e integrazione alla LR 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione-

Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali” che ha abrogato, tra 

l’altro, l’articolo 1, comma 7, lettera g), della legge regionale 9 marzo 2001, n. 8, che prevedeva 

che le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliero-universitarie e gli istituti di ricovero e cura 

a carattere scientifico trasmettessero alla Conferenza permanente per la programmazione 

sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale il bilancio d’esercizio ed il rendiconto finanziario 

annuale, corredati dalla relazione del Collegio sindacale, ai fini della verifica da parte della 

medesima, della realizzazione dei piani attuativi ospedalieri; 

Richiamate le seguenti deliberazioni giuntali, che hanno regolato la gestione del SSR per 

l’anno 2019 fornendo indirizzi relativamente alla pianificazione strategica, alla 

https://www.altalex.com/documents/leggi/2009/05/07/federalismo-fiscale-approvata-la-legge-delega


programmazione nonché al controllo semestrale di gestione: 

- DGR 2514 del 28.12.2018: Linee annuali per la gestione del servizio sanitario e 

sociosanitario regionale - anno 2019. approvazione preliminare. 

- DGR 448 del 22.03.2019: Linee annuali per la gestione del servizio sanitario e sociosanitario 

regionale - anno 2019. approvazione definitiva 

- DGR 878 del 30.05.2019: Lr 49/1996 programmazione annuale 2019 del servizio sanitario 

regionale. 

- DGR 1012 del 21.06.2019: Patto 2019 tra regione e direttori generali / commissari 

straordinari degli enti del servizio sanitario regionale. 

- DGR 1334 del 31 luglio 2019 “Revisione della rete odontoiatrica della regione Friuli Venezia 

Giulia e del programma regionale di odontoiatria pubblica - organizzazione della rete 

odontoiatrica della regione Friuli Venezia Giulia.” 

- DGR 1455 del 30.08.2019: Lr 26/2015, art 33, comma 10 - programmazione degli 

investimenti nel ssr per gli anni 2019-2021 e riforma delle dgr 735/2018 e 791/2018. 

- DGR 1626 del 27.09.2019: Lr 26/2015 - programmazione degli investimenti nel ssr per gli 

anni 2019-2021. 

- DGR 1765 del 18.10.2019: lr 49/1996programmazione annuale 2019 del servizio sanitario 

regionale - modifiche ed integrazioni 

- DGR 1812 del 25.10.2019: Lr 26/2015, art 44. gestione del servizio sanitario regionale: I 

rendiconto semestrale 2019 di valutazione economica, finanziaria e gestionale 

- DGR 2052 del 29.11.2019: Dgr 878/2019: lr 49/1996 - programmazione annuale 2019 del 

servizio sanitario regionale - ulteriori modifiche ed integrazioni. 

- DGR 2092 del 5.12.2019: Lr 49/1996 e 26/2015 - programmazione degli investimenti nel 

ssr - attrezzaggio e rinnovo tecnologico del nuovo ospedale e della cittadella della salute di 

Pordenone. 

Preso atto che i Direttori generali degli enti del Servizio sanitario regionale hanno adottato e 

trasmesso i bilanci d’esercizio 2019 degli enti del SSR alla Direzione centrale salute, politiche 

sociali e disabilità, nonché per l’acquisizione del relativo parere, ai rispettivi Collegi sindacali; 

Preso atto, che a seguito delle verifiche effettuate dalla Direzione centrale salute, politiche 

sociali e disabilità, è stata richiesta alla già Azienda per l'assistenza sanitaria n. 5 Friuli 

Occidentale" ora Azienda Sanitaria Friuli Occidentale, una rettifica ad alcune scritture 

contabili in conformità alle linee guida emanate con Decreto del Ministero della Salute 

d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze 132/2019, pervenuta con Decreto del 

Direttore Generale n. 430 del 27.7.2020; 

Preso atto del decreto del Direttore centrale salute n. 1419 del 04.08.2020, avente ad 

oggetto “Consolidamento degli atti relativi al controllo annuale dell’esercizio 2019 del 



Servizio Sanitario Regionale”, con il quale: 

- sono stati adottati i seguenti atti, previsti dall’articolo 29, comma 3, della LR n. 49/1996 e 

redatti secondo le disposizioni i principi contabili e gli schemi di bilancio di cui al titolo II del D. 

Lgs n. 118/2011:  

 “Bilancio consolidato d’esercizio del Servizio sanitario regionale - Anno 2019” 

(allegato 1 alla presente deliberazione); 

 “Rendiconto finanziario consolidato del Servizio sanitario regionale – Anno 2019” 

(allegato 2 alla presente deliberazione); 

 “Relazione annuale sullo stato di attuazione del programma consolidato del Servizio 

sanitario regionale – Anno 2019” di cui agli articoli 28 e 29, comma 3, lett. d) della LR 

49/1996 (allegato 3 alla presente deliberazione ) 

- è stato determinato di sottoporre alla Giunta Regionale l’approvazione e la ratifica delle 

proposte di: 

 “Bilanci d’esercizio aziendali e modalità di coperture dei risultati economici negativi e 

di destinazione dei risultati economici positivi e ulteriori prescrizioni- Anno 2019” 

(allegato 4 alla presente deliberazione); 

 Rendicontazione attività finalizzate/delegate dalla Regione (“sovraziendali”) – Anno 

2019 (allegato 5 alla presente deliberazione); 

- è stato determinato di sottoporre alla presa d’atto della Giunta Regionale la seguente 

rendicontazione: 

 “Relazione sugli interventi ex articolo 79, commi 1 e 2 L. R. 5/1994 (Leggi speciali) – 

Anno 2019” (allegato 6 alla presente deliberazione); 

Accertato, in ordine alle attività di verifica demandate agli organi istituzionali, che i Collegi 

sindacali degli enti del Servizio sanitario regionale, in esito all’esame dei bilanci e rendiconti 

relativi all’esercizio 2019, hanno espresso parere favorevole all’approvazione degli atti 

esaminati; 

Accertato altresì che il bilancio consolidato consuntivo 2019 del Servizio sanitario regionale 

evidenzia un risultato d’esercizio positivo di 8.428.556,41 euro, da destinare nella misura di 

950.086,00 euro a copertura della perdita dell’allora Azienda per l'assistenza sanitaria n. 5 

Friuli Occidentale" ora Azienda Sanitaria Friuli Occidentale, e per i restanti 7.478.470,41 euro 

come indicate nelle proposte di cui all’allegato 4; 

Tutto ciò premesso la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore alla Salute, politiche 

sociali e disabilità, all’unanimità 

DELIBERA 



1. di prendere atto del decreto del Direttore centrale salute n. 1419 del 04.08.2020, avente ad 

oggetto, “Consolidamento degli atti relativi al controllo annuale dell’esercizio 2019 del Servizio 

sanitario regionale”; 

2. di prendere atto che con il su citato decreto Direttore centrale salute n. 1419 del 

04.08.2020: 

- sono stati adottati i seguenti atti, previsti dall’articolo 29, comma 3, della LR n. 

49/1996 e redatti secondo le disposizioni i principi contabili e gli schemi di bilancio di 

cui al titolo II del decreto legislativo 118/2011:  

 “Bilancio consolidato d’esercizio del Servizio sanitario regionale – Anno 2019” 

(allegato 1 alla presente deliberazione); 

 “Rendiconto finanziario consolidato del Servizio sanitario regionale – Anno 2019” 

(allegato 2 alla presente deliberazione); 

 “Relazione annuale sullo stato di attuazione del programma consolidato del Servizio 

sanitario regionale – Anno 2019” (allegato 3 alla presente deliberazione ); 

- è stato determinato di sottoporre alla Giunta Regionale l’approvazione e la ratifica 

delle proposte di: 

 “Bilancio consolidato d’esercizio del Servizio sanitario regionale – Anno 2019” 

(allegato 1 alla presente deliberazione); 

 “Rendiconto finanziario consolidato del Servizio sanitario regionale – Anno 2019” 

(allegato 2 alla presente deliberazione); 

 “Relazione annuale sullo stato di attuazione del programma consolidato del Servizio 

sanitario regionale – Anno 2019” (allegato 3 alla presente deliberazione); 

 “Bilanci d’esercizio aziendali e modalità di coperture dei risultati economici negativi e 

di destinazione dei risultati economici positivi e ulteriori prescrizioni - Anno 2019” 

(allegato 4 alla presente deliberazione); 

 “Rendicontazione attività finalizzate/delegate dalla Regione (“sovraziendali”) – Anno 

2019” (allegato 5 alla presente deliberazione); 

- è stato determinato di sottoporre alla presa d’atto della Giunta Regionale: la seguente 

rendicontazione: 

 “Relazione sugli interventi ex articolo 79, commi 1 e 2 L. R. 5/1994 (Leggi speciali) – 

Anno 2019” (allegato 6 alla presente deliberazione); 

3. di prendere atto in ordine alle attività di verifica demandate agli organi istituzionali, che i 

Collegi sindacali degli enti del Servizio sanitario regionale, in esito all’esame dei bilanci e 

rendiconti relativi all’esercizio 2019, hanno espresso parere favorevole all’approvazione degli 

atti esaminati; 

4. di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 29, comma 5, della LR 49/1996, gli 

atti di cui al comma 3 del medesimo articolo, predisposti dalla Direzione centrale salute, 

politiche sociali e disabilità, come sopra richiamati e di seguito indicati: 

 “Bilancio consolidato d’esercizio del Servizio sanitario regionale – Anno 2019” 

(allegato 1 alla presente deliberazione); 

 “Rendiconto finanziario consolidato del Servizio sanitario regionale – Anno 2019” 

(allegato 2 alla presente deliberazione); 



 “Relazione annuale sullo stato di attuazione del programma consolidato del Servizio 

sanitario regionale – Anno 2019” (allegato 3 alla presente deliberazione); 

5. accertato altresì che il bilancio consolidato consuntivo 2019 del Servizio sanitario regionale 

evidenzia un risultato d’esercizio positivo di 8.428.556,41 euro, da destinare nella misura di 

950.086,00 euro a copertura della perdita dell’allora Azienda per l'assistenza sanitaria n. 5 

Friuli Occidentale" ora Azienda Sanitaria Friuli Occidentale, e per i restanti 7.478.470,41 euro 

come indicate nelle proposte di cui all’allegato 4; 

6. di approvare e ratificare i seguenti documenti: 

 “Bilancio consolidato d’esercizio del Servizio sanitario regionale – Anno 2019” 

(allegato 1 alla presente deliberazione); 

 “Rendiconto finanziario consolidato del Servizio sanitario regionale – Anno 2019” 

(allegato 2 alla presente deliberazione); 

 “Relazione annuale sullo stato di attuazione del programma consolidato del Servizio 

sanitario regionale – Anno 2019” (allegato 3 alla presente deliberazione); 

 “Bilanci d’esercizio aziendali e modalità di coperture dei risultati economici negativi e 

di destinazione dei risultati economici positivi e ulteriori prescrizioni - Anno 2019” 

(allegato 4 alla presente deliberazione); 

 “Rendicontazione attività finalizzate/delegate dalla Regione (“sovraziendali”) – Anno 

2019” (allegato 5 alla presente deliberazione); 

7. di prendere atto della seguente rendicontazione: 

  “Relazione sugli interventi ex articolo 79, commi 1 e 2 L. R. 5/1994 (Leggi speciali) – 

Anno 2019” (allegato 6 alla presente deliberazione); 

8. costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione i seguenti 

documenti in allegato: 

 allegato 1: “Bilancio consolidato d’esercizio del Servizio sanitario regionale – Anno 

2019”  

 allegato 2: “Rendiconto finanziario consolidato del Servizio sanitario regionale – 

Anno 2019” 

 allegato 3: “Relazione annuale sullo stato di attuazione del programma consolidato 

del Servizio sanitario regionale – Anno 2019” 

 allegato 4: “Bilanci d’esercizio aziendali e modalità di coperture dei risultati economici 

negativi e di destinazione dei risultati economici positivi e ulteriori prescrizioni - Anno 

2019” 

 allegato 5: “Rendicontazione attività finalizzate/delegate dalla Regione 

(“sovraziendali”) – Anno 2019” 

 allegato 6: “Relazione sugli interventi ex articolo 79, commi 1 e 2 L. R. 5/1994 (Leggi 

speciali) – Anno 2019”. 
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