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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” e ss.mm.e ii.; 

Visto, in particolare, l’articolo 47, comma 1, della l.r.  n. 22/2019 che prevede, quale strumento 
fondamentale della programmazione regionale nel settore sanitario e sociosanitario, l’atto recante le 
Linee annuali per la gestione del Servizio sanitario regionale; 

Preso atto che l’articolo 50, comma 1, della l.r.  n. 22/2019 prevede che nelle Linee annuali per la 
gestione del Servizio sanitario regionale vengano individuati gli obiettivi annuali e le modalità per la 
valutazione del loro raggiungimento, nell'ambito delle risorse disponibili per il finanziamento degli enti 
sulla base del bilancio regionale di previsione finanziaria triennale, nonché i criteri di finanziamento 
degli enti del Servizio sanitario regionale; 

Preso atto della pandemia di SARS-CoV-2 verificatasi nell’anno 2020 e dello stato di emergenza 
nazionale dichiarato in ragione della stessa a decorrere dal 31 gennaio 2020 per una durata di sei mesi, 
termine da ultimo prorogato al 30 aprile 2021 dal decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, con 
conseguente e ancora attuale sussistenza della priorità organizzativa e di obiettivi indirizzata al 
contenimento e gestione sanitaria della pandemia con adozione di misure straordinarie, condizionando 
significativamente processi decisionali e di organizzazione che hanno dovuto orientarsi verso diversi 
obiettivi anche a supporto degli ulteriori rilevanti interventi straordinari; 

Rilevato il perdurare della situazione emergenziale sopra citata e l’adeguamento dell’attività e degli 
obiettivi per l’anno 2021, anche in funzione dell’evoluzione della situazione sanitaria, che ha visto 
peraltro l’avvio della campagna vaccinale straordinaria di contrasto all’epidemia da COVID-19 e la 
relativa organizzazione, in stretto raccordo con il Commissario straordinario per l’attuazione e il 
coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica 
COVID–19 di cui all’articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni 
con legge 24 aprile 2020, n. 27, quanto a tempistiche e modalità attuative del Piano vaccinale Covid-19 
del 16 dicembre 2020 di cui ha preso atto la Conferenza Stato-Regioni (doc. n. 235/Csr del 17 
dicembre 2020); 

Atteso che, alla data odierna, risulta ancora da perfezionarsi nelle sue componenti il coordinamento 
con il quadro delle assegnazioni statali straordinarie previste nell’ambito della Manovra di bilancio 2021 
a favore della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia finalizzate a garantire la continuità delle misure 
emergenziali attivate nel corso del 2020, nonché con l’attuale regolamentazione di alcuni istituti 
contrattuali concernenti il personale del Servizio sanitario così come ridefinita al fine di migliorare la 
gestione sanitaria della pandemia da Covid-19; 

Preso atto, pertanto, che le Linee per la gestione del Servizio sanitario regionale per l’anno 2021, di cui 
all’articolo 50 della legge regionale 22/2019, devono essere definite e approvate con il coordinamento 
nell’assetto programmatorio e organizzativo dell’attività sanitaria caratteristica ordinaria con le attività 
straordinarie poste in essere per il contrasto dell’epidemia da COVID-19 in attuazione del Programma 
operativo per la gestione dell’emergenza da COVID-19 ex art.  18, c. 1, del d.l. 18/2020 conv. in legge 
con modiff.. dalla l. n. 27/2020, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 1568 dd. 23 ottobre 
2020, come modificato e integrato con deliberazione della Giunta regionale n. 1877 dd. i data 11 
dicembre 2020; 

Posto che, nelle more della definizione della programmazione annuale 2021 e delle relative risorse, al 
fine di salvaguardare operatività e regolare funzionamento degli enti del Servizio sanitario regionale è 
necessario garantire i flussi finanziari a favore degli enti del Servizio sanitario regionale per preservarne 
funzionamento e gestione corrente; 

Rilevato, quindi, che nelle more dell’adozione del bilancio di previsione consolidato per l’esercizio 2021 
e conseguente quantificazione definitiva dei trasferimenti regionali, è necessario autorizzare il Direttore 
centrale alla salute, politiche sociali e disabilità ad assegnare ed erogare mensilmente, con proprio 
decreto, agli Enti del Servizio sanitario regionale, in via provvisoria e salvo conguaglio, l’importo 
complessivo su base annua di euro 2.219.247.001,00 ripartito tra gli stessi come di seguito indicato, e 



 

 

comunque in misura non superiore a quanto approvato per l’esercizio 2020 con deliberazione della 
Giunta regionale n. 1029 del 10 luglio 2020; 

Dato atto pertanto che, secondo quanto sopra riportato, le quote di erogazione mensile 2021 per gli 
Enti del Servizio sanitario regionale sono provvisoriamente determinate secondo quanto riportato nella 
tabella sottostante: 

ENTE TOTALE 
EROGAZIONI 

EROGAZIONE 
(singola 

mensilità  - 
mesi da 

gennaio a 
novembre) 

EROGAZIONE 
(mensilità di 
dicembre, a 
conguaglio) 

AZIENDA SANITARIA 
UNIVERSITARIA "GIULIANO 
ISONTINA" 

684.834.520,00 57.069.543,00 57.069.547,00 

AZIENDA SANITARIA 
UNIVERSITARIA "FRIULI 
CENTRALE" 

970.143.217,00 80.845.268,00 80.845.269,00 

AZIENDA SANITARIA 
"FRIULI OCCIDENTALE" 451.216.686,00 37.601.390,00 37.601.396,00 

IRCCS - ISTITUTO PER 
INFANZIA BURLO-
GAROFOLO 

41.679.273,00 3.473.272,00 3.473.281,00 

CENTRO RIFERIMENTO 
ONCOLOGICO - AVIANO 53.028.087,00 4.419.007,00 4.419.010,00 

AZIENDA REGIONALE DI 
COORDINAMENTO PER LA 
SALUTE 

18.345.218,00 1.528.768,00 1.528.770,00 

Totale regionale 2.219.247.001,00 184.937.248,00 184.937.273,00 

 

Tutto ciò premesso 

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

La Giunta regionale, all’unanimità 

DELIBERA 

 

1. di prendere atto, per le motivazioni in premessa indicate, che le Linee per la gestione del Servizio 
sanitario regionale per l’anno 2021, di cui all’articolo 50 della legge regionale n. 22/2019, verranno 
definite e approvate con atto successivo ad avvenuta definizione coordinata dell’assetto 
programmatorio e organizzativo per l’attività sanitaria caratteristica ordinaria e per quella straordinaria 
di contrasto all’epidemia da COVID-19. 

2. Di autorizzare il Direttore centrale salute, politiche sociali e disabilità ad assegnare ed erogare 
mensilmente, con proprio decreto, agli Enti del Servizio sanitario regionale, in via provvisoria e salvo 
conguaglio, l’importo complessivo su base annua di euro 2.219.247.001,00 ripartito tra gli stessi come 
di seguito indicato: 

 

 



 

 

ENTE TOTALE 
EROGAZIONI 

EROGAZIONE 
(singola 

mensilità - 
mesi da 

gennaio a 
novembre) 

EROGAZIONE 
(mensilità di 
dicembre, a 
conguaglio) 

AZIENDA SANITARIA 
UNIVERSITARIA 
"GIULIANO ISONTINA" 

684.834.520,00 57.069.543,00 57.069.547,00 

AZIENDA SANITARIA 
UNIVERSITARIA "FRIULI 
CENTRALE" 

970.143.217,00 80.845.268,00 80.845.269,00 

AZIENDA SANITARIA 
"FRIULI OCCIDENTALE" 451.216.686,00 37.601.390,00 37.601.396,00 

IRCCS - ISTITUTO PER 
INFANZIA BURLO-
GAROFOLO 

41.679.273,00 3.473.272,00 3.473.281,00 

CENTRO RIFERIMENTO 
ONCOLOGICO - AVIANO 53.028.087,00 4.419.007,00 4.419.010,00 

AZIENDA REGIONALE DI 
COORDINAMENTO PER 
LA SALUTE 

18.345.218,00 1.528.768,00 1.528.770,00 

Totale regionale 2.219.247.001,00 184.937.248,00 184.937.273,00 

3. Di prevedere che le quote dei suddetti trasferimenti di parte corrente possano essere suddivise tra gli 
enti del Servizio sanitario regionale in base alle effettive necessità che gli stessi presenteranno nei 
primi mesi dell’anno 2021, fatto salvo il conguaglio delle somme assegnate una volta adottato il 
provvedimento giuntale di approvazione del programma consolidato annuale del Servizio sanitario 
regionale per l’anno 2021. 

IL PRESIDENTE 
IL SEGRETARIO GENERALE 


