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VISTI: 

- il Decreto Legge del 17 marzo 2020 n.18 - Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di 
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da 
COVID-19 convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27;  

- il Decreto Legge del 19 maggio 2020, n. 34 - Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

RICHIAMATE, le Circolari emanate dal Ministero della Salute in relazione all’emergenza COVID-19 in particolare: 

- Circolare del 05 giugno 2020 - Indicazioni emergenziali per il contenimento del contagio da SARS-CoV-2 
nelle operazioni di primo soccorso e per la formazione in sicurezza dei soccorritori;  

- Circolare del 01 giugno 2020 - Linee di indirizzo per la progressiva riattivazione delle attività 
programmate considerate differibili in corso di emergenza da COVID-19; 

- Circolare del 29 maggio 2020 - Linee di indirizzo organizzative per il potenziamento della rete ospedaliera 
per emergenza COVID-19; 

- Circolare del 05 maggio 2020 - Richieste di Autorizzazioni in deroga ai sensi dell'art. 11, comma 14 del 
D.Lgs. n. 46/97 ed Emergenza COVID 19; 

ATTESO che l’articolo 2, comma 8 del Decreto Legge del 19 maggio 2020, n. 34 dispone “Entro trenta giorni 
dall'entrata in vigore del presente decreto, le regioni e le province autonome presentano il piano di cui al comma 1, 
comprensivo di tutte le misure di cui ai commi successivi, al Ministero della salute, che pr ovvede ad approvarlo entro 
trenta giorni dalla ricezione. È ammessa per una sola volta la richiesta di chiarimenti o integrazioni da parte del 
Minister o, cui la regione o la provincia autonoma dà riscontro entro i successivi dieci giorni, durante i quali il termine 
di approvazione è sospeso. Decorso il termine di cui al primo periodo, senza l'adozione di un provvedimento negativo 
espresso da parte del Ministero, il  piano si intende approvato. Nel caso di mancata presentazione del piano da parte 
della regione o della provincia autonoma oppure nel caso di adozione di un provvedimento negativo espresso da 
parte del Ministero, il piano è adottato dal Ministero della salute nel successivo termine di trenta giorni, sentita la 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le pr ovince autonome (di Trento e di Bolzano).” 

CONSIDERATO che in attuazione al Decreto Legge del 19 maggio 2020, n. 34 ed alla Circolare del 29 maggio 
2020 sopra richiamati, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha elaborato il Piano per il potenziamento della 
rete ospedaliera;  

PRECISATO che il citato Piano deve essere approvato dal Ministero della Salute e che i relativi costi, in caso di 
esito favorevole, saranno finanziati dalle risorse individuate dall’articolo 2 del decreto legge 34/2020 e 
dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modifiche in legge 24 aprile 2020, 
n. 27 come modificato dall’articolo 2 comma 6 del decreto legge 34/2020; 

DATO ATTO che con nota n. Prot. 13559/P del 18 giugno 2020 la Regione Friuli Venezia Giulia ha trasmesso al 
Ministero della Salute, la bozza della Delibera di Giunta Regionale “Riorganizzazione e potenziamento della rete 
ospedaliera per emergenza covid-19 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, giusta articolo 2 decreto legge 
19 maggio 2020, n. 34 e circolare ministero della salute del 29 maggio 2020 - linee di indirizzo organizzative per il 
potenziamento della rete ospedaliera per emergenza covid-19 unitamente all’Allegato; 

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 988 del 3 luglio 2020 con la quale è stato approvato in via preliminare il 
Piano per il potenziamento della Rete Ospedaliera per emergenza COVID-19, trasmessa al Ministero della Salute 
con nota prot. 872 P-P del 10 luglio 2020; 

RICHIAMATO il Decreto Direttoriale n. 13594/2020 registrato alla Corte dei Conti, con cui il Ministero della 
Salute, ai sensi dell’articolo 2, commi 1 e seguenti del decreto legge n. 34/2020, ha approvato il Piano di 
riorganizzazione della Regione Friuli Venezia Giulia; 

PRESO ATTO della nota n. 15049 del 22 luglio 2020 con la quale è stato trasmesso il decreto direttoriale di 
approvazione di cui sopra raccomandando di procedere al riallineamento della dotazione dei posti letto inserita 
nell’applicativo NSIS “Programmazione posti letto Emergenza COVID-19 con quanto programmato nel Piano di 
riorganizzazione;   

RITENUTO pertanto alla luce di quanto sopra esposto:  

- di approvare in via definitiva il Piano per il potenziamento della Rete Ospedaliera per emergenza COVID-
19 nel testo allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 



 

 

- di trasmettere il presente atto a tutte le direzioni degli Enti del SSR al fine di procedere al riallineamento 
della dotazione dei posti letto inserita nell’applicativo NSIS “Programmazione osti letto Emergenza 
COVID-19” con quanto programmato nel Piano di riorganizzazione;  

VISTI: 

- il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502; 
- la legge regionale 17 dicembre 2018, n. 27 rubricata “Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio 

sanitario regionale”;  
- la legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 rubricata “Rior ganizzazione 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”; 

 

SU PROPOSTA dell’Assessore alla salute, politiche sociali e disabilità,  

LA GIUNTA REGIONALE, all’unanimità 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare in via definitiva il Piano per il potenziamento della Rete Ospedaliera per emergenza 
COVID-19 nel testo allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale; 

 
2) di trasmettere il presente atto a tutte le direzioni degli Enti del SSR al fine di procedere al 

riallineamento della dotazione dei posti letto inserita nell’applicativo NSIS “Programmazione posti 
letto Emergenza COVID-19” con quanto programmato nel Piano di riorganizzazione.  

 

IL PRESIDENTE 
IL VICESEGRETARIO GENERALE 


