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1. QUADRO DELLE RISORSE ISCRITTE NEL BILANCIO REGIONALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO 

SANITARIO REGIONALE NEL 2021  

 

Di seguito vengono riassunte le risorse stanziate nel bilancio regionale per l’esercizio 2021 e programmate per la 

gestione del Servizio sanitario regionale distinguendo tra fondi regionali, contraddistinti dalla lettera R, e 

assegnazioni vincolate, contraddistinte dalla lettera V. 

 

1.1 GESTIONE DI PARTE CORRENTE 

1.1.1 Gestione dei LEA sanitari del Servizio sanitario regionale 

Il quadro riporta le risorse stanziate nel bilancio regionale per l’esercizio 2021 a carico della missione n. 13 (Tutela 
della salute), programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA), 
titolo n. 1 (Spese correnti) e oggetto di programmazione per il finanziamento per la gestione di parte corrente del 
Servizio sanitario regionale, come presentata in dettaglio negli allegati alla presente delibera.  

Quadro delle risorse affluite a bilancio regionale, che saranno oggetto di programmazione con atti successivi: 

L’imputazione delle attività, programmate con atti giuntali per la gestione di parte corrente del SSR, sulle risorse 
disponibili sui singoli capitoli del bilancio regionale che ne garantiscono la copertura finanziaria viene determinata, 
nel rispetto del totale complessivo, in via amministrativa con i singoli atti adottati per i trasferimenti sulla base delle 
esigenze contabili del bilancio regionale. 
 
1.1.2 Gestione fondi di Payback farmaci  

Il quadro riporta le risorse stanziate nel bilancio regionale per l’esercizio 2021, sulla base delle determine AIFA di 
assegnazione,  a carico della missione n. 13 (Tutela della salute), programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - 
finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA), titolo n. 1 (Spese correnti), che saranno oggetto di 
programmazione con atti successivi per gli importi effettivamente incassati e destinate agli Enti del SSR a titolo di 
payback per farmaci. 

 

1.1.3 Gestione dei LEA sanitari del Servizio sociosanitario regionale 

Il quadro riporta le risorse stanziate nel bilancio regionale per l’esercizio 2021 a carico della missione n. 13 (Tutela 
della salute), programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA), 
titolo n. 1 (Spese correnti), e oggetto di programmazione per la gestione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) 
sanitari nel settore sociosanitario, come presentata in dettaglio negli allegati alla presente delibera.   

Cap Denominazione Importo  Fondi* 

4364 ATTIVITA' ENTI SSR - SPESA CORRENTE LEA - AMM.LOCALI 2.399.810.000,00 R 

4379 ATTIVITA' ENTI SSR - SPESA CORRENTE  LEA - AMM.LOCALI - OPG 1.410.000,00 R 

 TOTALE 2.401.220.000,00  

Cap Denominazione Importo  Fondi* 

4364 ATTIVITA' ENTI SSR - SPESA CORRENTE LEA - AMM.LOCALI 19.855.391,00    R 

Cap Denominazione Importo  Fondi* 

2195 ATTIVITA' ENTI SSR - ECCEDENZA TETTI MEDICINALI 1.920.240,43 V 

4461 ATTIVITA' ENTI SSR - PAYBACK 1,83% CONVENZIONATA 1691817,43 V 

4465 ATTIVITA' ENTI SSR - PAYBACK 5% 4708320,11 V 

7645 ATTIVITA' ENTI SSR - PAYBACK DL 78/2015 RINEGOZ.MEDICINALI 256.309,68 V 

TOTALE 8.576.687,65  
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Cap Denominazione Importo Fondi* 

4499 ANZIANI - ABBATTIMENTO RETTE DI ACCOGLIENZA IN STRUTTURE 49.100.000,00 R 

8408 ANZIANI CENTRI DIURNI - SPESA SANITARIA LEA 1.400.000,00 R 

7788 ATTIVITA ENTI SSR INCREMENTO SPESE SOCIOSANIT-REV-CDR 4.500.000,00 R 

 TOTALE 55.000.000,00  
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1.2 GESTIONE DI PARTE INVESTIMENTI 

1.2.1 Gestione di investimento in conto capitale 

Il quadro riporta le risorse stanziate nel bilancio regionale per l’esercizio 2021 a carico della missione n. 13 (Tutela 
della salute), programma n. 5 (Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari), titolo n. 2 (Spese in conto capitale), 
destinate agli investimenti del SSR e in parte già oggetto di programmazione per interventi di investimento nel SSR 
con le seguenti deliberazioni di Giunta regionale:  
− DGR n. 1455 del 30 agosto 2019; 
− DGR n. 2092 del 5 dicembre 2019; 

− DGR n. 693 del 15 maggio 2020; 

− DGR n. 1734 del 20 novembre 2020; 
− DGR n. 1862 del 11 dicembre 2020; 
− DGR n. 189 del 12 febbraio 2021. 

Le risorse stanziate sui capitoli 10951 e 11951 sono programmate secondo quanto stabilito dalla LR 27/2020 art. 2 
commi dal 14 al 20 e art. 9 commi dal 7 al 12. 

Cap Denominazione Importo Fondi* 

4398 INVESTIMENTI SANITA' 38.120.000,00 R 

7504 INVESTIMENTI SANITA'  - MUTUO BEI 23.544.846,23 R 

7505 INVESTIMENTI SANITA' - MUTUO CDP2 5.144.850,00 R 

10951 CONTR. ASUIFC RIQUALIFICAZIONE S. OSVALDO -M2021 1.000.000,00 R 

11951 ASUGI 118 TS IN PORTO VECCHIO - M2021 500.000,00 R 

 TOTALE 68.309.696,23  

1.2.2 Gestione di investimento di parte corrente 

Il quadro riporta le risorse stanziate nel bilancio regionale per l’esercizio 2021 a carico della missione n. 13 (Tutela 
della salute), programma n. 5 (Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari), titolo n. 1 (Spese correnti), e 
destinate alle spese di parte corrente discendenti dalla gestione di investimento. 

Cap Denominazione Importo Fondi* 

4354 SSR OPERE E APPARECCHIATURE SANITARIE (LEASING/PROJECT) 2.540.000,00 R 

4358 ENTI SSR QUOTE CORRENTI OPERE E APPARECC.LEASING, FINANZA 5.949.653,00 R 

 TOTALE 8.489.653,00  

1.2.3 Risorse per la gestione di investimento per incremento attività finanziarie 

Il quadro riporta le risorse stanziate nel bilancio regionale per l’esercizio 2021 a carico della missione n. 13 (Tutela 
della salute), programma n. 5 (Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari), titolo n. 3 (Spese per incremento 
attività finanziarie), e destinate alla copertura delle anticipazioni finanziarie previste dal Fondo rotazione investimenti 
del servizio sanitario regionale (art. 32, LR 10.11.2015 n. 26). 

Cap Denominazione Importo Fondi* 

4021 ENTI SSR PER PROGETTAZIONE /STUDI DI FATTIBILITA' 1.500.000,00 R 
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1.3 GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 

Il quadro riporta le risorse iscritte nel bilancio regionale per l’esercizio 2021 a carico della missione n. 13 (Tutela della 
salute), programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA), titolo 
n. 1 (Spese correnti), iscritte per la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 per l’esercizio corrente.  
 

Cap Denominazione Importo Fondi* 

10073 MMG/PLS INDENNITA' PERS INFERMIERISTICO L178/2020 722.551,00 V 

10100 TAMPONI MMG/PLS DL137-L176/2020 1.445.510,00 V 

10108 VACCINAZ COVID PRESTAZIONI AGGIUNTIVE L178/2020 2.064.433,00 V 

10450 COVID HOTEL E ADI DL 41/21 1.065.248,00 V 

10451 VACCINAZ COVID CON MMG E ALTRI DL 41/21 7.122.295,00 V 

12500 ESENZIONE LEA EX COVID DL 73/21 402.113,00 V 

12501 NEUROPSICHIATRIA INFANTILE DL 73/21 165.155,00 V 

12502 PSICOLOGI DL 73/21 411.483,00 V 

 TOTALE 13.398.788,00  

Il quadro seguente riporta, altresì, le risorse iscritte nel bilancio regionale in competenza dell’esercizio 2021 a carico 
della missione n. 13 (Tutela della salute), programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario 
corrente per la garanzia dei LEA), titolo n. 1 (Spese correnti), per la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-
19 per il precedente esercizio 2020.  
 

Cap Denominazione Importo Fondi* 

20226 ATTIVITA' ENTI SSR DL 18/2020 RIFIN PERS 2020 COVID 824.729,00 V 

 TOTALE 824.729,00  

Le risorse vincolate per la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 sono destinate al rimborso degli 
oneri a carico degli Enti del SSR per l’emergenza e trasferite agli Enti del SSR sulla base del disposto delle leggi statali 
di concessione. 

 

Le risorse regionali per la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 sono destinate al rimborso degli oneri 
ed al sostenimento dei costi che restano a carico degli Enti del SSR per l’emergenza. 

 

Il quadro riporta le risorse vincolate di parte capitale, affluite a bilancio regionale nel corso dell’esercizio 2020 e 
reiscritte nell’esercizio 2021 per allineamento entrata/spesa, a carico della missione n. 13 (Tutela della salute), 
programma n. 5 (Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari), titolo n. 2 (Spese in conto capitale), iscritte per 
la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. 

Cap Denominazione Importo Fondi* 

7951 INVESTIMENTI SANITA’ - EMERGENZA COVID-19 1.030.911,00 V 

Le risorse stanziate sul capitolo 7951, insieme al cofinanziamento regionale obbligatorio programmato sul capitolo 
7505, danno copertura agli interventi di cui all’articolo 4, comma 4, del D.L. n. 18/2020 secondo le modalità stabilite 
dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.  

Cap Denominazione Importo Fondi* 

9428 ATTIVITA' ENTI SSR COVID 19 17.171.990,08 R 

12088 ATTIVITA' ENTI SSR - AZIONI DI CONTRASTO COVID 5.000.000,00 R 
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2. MODALITA’ DI TRASFERIMENTO DELLE RISORSE PER LA GESTIONE DI PARTE CORRENTE AGLI ENTI DEL 

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  

 
2.1 ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE (Enti del SSR) 

Con Legge regionale 17 dicembre 2018 n. 27 è stato definito l’attuale assetto istituzionale e organizzativo del 
Servizio sanitario regionale che annovera 6 Enti: 
− l'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (ASU GI); 
− l'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (ASU FC); 
− l'Azienda sanitaria Friuli Occidentale (AS FO); 

− l’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico “Burlo Garofolo” (Burlo) di Trieste; 
− l’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico “Centro di riferimento oncologico” di Aviano (CRO);  

− l'Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS).  
 

2.2 SINTESI DEI FINANZIAMENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DI PARTE CORRENTE  

Si riporta di seguito in sintesi la destinazione delle disponibilità finanziarie per la gestione di parte corrente del 
Servizio sanitario regionale indicate in dettaglio al capitolo 1, paragrafo 1.1 di questo Allegato. 

Risorse per la garanzia dei LEA sanitari, già programmate in sintesi nella DGR 189/2021 di approvazione definitiva 
delle Linee annuali per la gestione  del Servizio Sanitario Regionale anno 2021. 

Destinazione risorse per la garanzia dei LEA sanitari Importi  

Finanziamento indistinto Enti SSR  (cap 4364)  1.969.939.765,64    

Finanziamento funzioni (cap 4364) 209.510.242,04    

Totale finanziamento indistinto e funzioni 2.179.450.007,68 

Contributi da Regione per quota FSR vincolato ricerca (cap 4364) 18.594.000,00 

Contributi per superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari (cap 4379) 1.410.000,00 

 Totale finanziamento diretto: indistinto – funzioni - vincolato  2.199.454.007,68 

Spese sovraziendali  (All. 3) (cap 4364) 201.765.992,32    

Totale finanziamento diretto e sovraziendali 2.401.220.000,00 

Le ulteriori risorse affluite a bilancio regionale nell’importo di euro 19.855.391,00 per la garanzia dei LEA sanitari 
saranno oggetto di programmazione con successivi atti. 

Ulteriori risorse per la garanzia dei LEA sanitari, iscritte a bilancio regionale in corso 2021 a titolo di payback farmaci 
che saranno programmate con atti successivi sulla base degli andamenti degli Enti del Servizio sanitario regionale. 

Destinazione risorse di Payback farmaci Importo 

Quote payback farmaci (cap 2195-4461-4465-7645) 5.357.529,62    

Le ulteriori risorse di pay back farmaci, incassate a bilancio regionale, saranno oggetto di programmazione con 
successivi atti. 

Totale risorse per la garanzia dei LEA a bilancio regionale 2021. 

Totale finanziamento diretto, sovraziendali e fondi Payback farmaci 2.406.577.529,62 

Risorse per la garanzia dei LEA sanitari nel settore sociosanitario. 

Destinazione risorse per la garanzia dei LEA sanitari nel settore sociosanitario Importi  

 Abbattimento rette di accoglienza in strutture residenziali per anziani (cap.4499) 49.100.000,00 

 Abbattimento rette di accoglienza in strutture semiresidenziali per anziani non autosufficienti (cap.8408) 1.400.000,00 

Incremento spese sociosanitarie Enti del SSR in strutture residenziali anziani (7788) 4.500.000,00 

Totale finanziamento servizio sociosanitario regionale 55.000.000,00 
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2.3 QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EROGAZIONI REGIONALI AGLI ENTI DEL SSR A TITOLO DI 

FINANZIAMENTO INDISTINTO DI PARTE CORRENTE E FINANZIAMENTO FUNZIONI  

Si riporta di seguito il quadro riassuntivo delle erogazioni agli Enti del SSR a valere sul finanziamento indistinto di 
parte corrente e finanziamento funzioni, a carico delle risorse programmate sul capitolo 4364. Il finanziamento,  
integrato dalla matrice dei compensazione dei saldi di mobilità intraregionale risultante dalle indicazioni 
metodologiche per la stesura del Piano e del Bilancio preventivo 2021 fornite dall’ARCS agli Enti del SSR con nota 
prot. 9552 dd. 10.03.2021, viene erogato mensilmente secondo le quote costanti indicate in colonna 5, con 
conguaglio nel mese di dicembre, come indicato nella colonna 6. La quota spettante ad ARCS può essere erogata 
anche in un’unica soluzione per garantire all’Azienda la liquidità necessaria alla sua funzione di supporto per gli 
acquisti centralizzati di beni e servizi per il SSR.  

AZIENDA  
 Finanziamento 

indistinto   

 Finanziamento 

funzioni  

Saldo mobilità 

interregionale  

Finanziamento 

indistinto e 

funzioni 

Erogazione 

mensile  

gen - nov  

Erogazione 

dicembre a 

conguaglio  

 Col. 1 Col. 2 Col. 3 Col. 4 Col. 5 Col. 6 

ASU GI   633.995.461,76     58.300.990,35    -29.005.637,93     663.290.814,18     55.274.234,00     55.274.240,18    

ASU FC   840.113.128,48     101.341.072,29     12.408.964,89     953.863.165,66     79.488.597,00     79.488.598,66    

AS FO   459.540.364,40     39.769.938,91    -55.489.573,65     443.820.729,66     36.985.060,00     36.985.069,66    

IRCCS Burlo   9.342.688,00     7.431.118,46     24.665.414,58     41.439.221,04     3.453.268,00     3.453.273,04    

IRCCS CRO   8.726.668,00     2.667.122,03     47.420.832,11     58.814.622,14     4.901.218,00     4.901.224,14    

ARCS   18.221.455,00     -        18.221.455,00     1.518.454,00     1.518.461,00    

TOTALE 1.969.939.765,64     209.510.242,04     -      2.179.450.007,68     181.620.831,00     181.620.866,68    

 

 

2.4 TRASFERIMENTO DELLE RISORSE DESTINATE AL FINANZIAMENTO VINCOLATO ALLA RICERCA DEGLI 

IRCCS 

Si riporta di seguito il quadro riassuntivo delle erogazioni agli Enti del SSR a valere sul finanziamento di parte corrente 
vincolato alla ricerca degli IRCCS, a carico delle risorse programmate sul capitolo 4364. L’Amministrazione regionale 
è autorizzata ad erogare il finanziamento in un’unica soluzione anticipata. 

AZIENDA   CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA FSR VINCOLATA A RICERCA IRCCS  

IRCCS Burlo  9.297.000,00 

IRCCS CRO  9.297.000,00 

 TOTALE  18.594.000,00 

 

 

2.5 RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DEI LEA SANITARI PER IL 

SUPERAMENTO DEGLI OSPEDALI PSICHIATRICI GIUDIZIARI 

Si riporta di seguito il quadro riassuntivo delle erogazioni alle Aziende sanitarie regionali a valere sul finanziamento 
di parte corrente vincolato alle attività di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, in considerazione della L. 
n. 81 del 30.05.2014 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, recante 
disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari” e del trasferimento delle relative 
funzioni in capo alla Regione, a carico delle risorse programmate sul capitolo 4379.  Le risorse sono ripartite a favore 
delle Aziende sanitarie regionali per metà sulla base dei posti letto disponibili e per metà sulla base della popolazione. 
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AZIENDA  
FINANZIAMENTO VINCOLATO AL SUPERAMENTO 

DEGLI OSPEDALI PSICHIATRICI GIUDIZIARI 

ASU GI - Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina 205.852,70 

ASU FC - Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale 662.324,90 

AS FO - Azienda sanitaria Friuli Occidentale 541.822,40 

TOTALE 1.410.000,00 

 

 

2.6 TRASFERIMENTO DELLE RISORSE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA’ FINALIZZATE O 

DELEGATE DALLA REGIONE 

Si riporta di seguito il quadro riassuntivo delle erogazioni agli Enti del SSR a valere sul finanziamento di parte corrente 
per le attività finalizzate e/o delegate dalla Regione, elencate in dettaglio nell’Allegato “ATTIVITA’ FINALIZZATE O 
DELEGATE DALLA REGIONE-ANNO 2021” e costituite da interventi gestiti da un determinato ente nell’interesse di 
tutto il SSR o interventi specifici per il perseguimento di finalità di interesse regionale affidati ad un determinato 
ente e comunque espressione di competenze proprie degli Enti sanitari stessi, a carico delle risorse programmate sul 
capitolo 4364. Per ciascuna delle suddette attività, l’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare il 
corrispondente finanziamento in un’unica soluzione anticipata.  

AZIENDA  TOTALE SOVRAZIENDALI PER ENTE GESTORE 

ASU GI  37.803.872,06    

ASU FC  68.291.754,06    

AS FO  27.598.753,03    

IRCCS Burlo  6.664.757,98    

IRCCS CRO  2.182.976,43    

ARCS  25.148.814,12    

Da ripartire 34.075.064,64    

TOTALE 201.765.992,32 

 

 

2.7 RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DI PAYBACK FARMACI  

Le risorse finanziarie destinate agli Enti del SSR a titolo di payback per farmaci effettivamente incassate a bilancio 
regionale saranno programmate e ripartite agli Enti del SSR in corso d’anno, sulla base dei dati risultanti dai report 
trimestrali prodotti da ARCS al fine del progressivo controllo sull'andamento degli Enti del Servizio sanitario regionale 
di cui all’art. 44, comma 4, della legge regionale 26/2015. 

 

 
2.8 RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DEI LEA SANITARI NEL SETTORE 

SOCIOSANITARIO 

Le risorse finanziarie destinate alle Aziende sanitarie regionali a valere sul finanziamento di parte corrente per 
l’abbattimento delle rette di accoglienza nelle strutture residenziali per anziani, stanziate sul capitolo 4499 e pari 
euro 49.100.000,00, sono ripartite sulla base dei posti letto occupati nei primi tre trimestri del 2021 e dei posti totali 
attribuiti nel quarto trimestre. 

Le risorse destinate alle Aziende sanitarie regionali a valere sul finanziamento di parte corrente per l’abbattimento 
delle rette di accoglienza nei servizi semiresidenziali per anziani non autosufficienti, programmate sul capitolo 8408 
e pari euro 1.400.000,00, sono ripartite in base al finanziamento storico. 
Le risorse finanziarie destinate alle Aziende sanitarie regionali a valere sul finanziamento di parte corrente per 
l’incremento delle spese degli Enti del SSR relative a posti letto aggiuntivi e/o revisione delle tariffe nelle strutture 
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residenziali per anziani, programmate sul capitolo 7788 e pari euro 4.500.000,00, sono ripartite come disposto con 
la DGR n. 124/2020. 
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3. RIPARTIZIONE DELLE DISPONIBILITA’ FINANZIARIE REGIONALI PER GLI INVESTIMENTI DEL SERVIZIO 

SANITARIO REGIONALE  

 
 

3.1 RIPARTIZIONE DELLE DISPONIBILITA’ FINANZIARIE REGIONALI IN CONTO CAPITALE PER GLI 

INVESTIMENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  

Le risorse finanziarie di parte capitale destinate agli Enti del SSR danno copertura, nel corso dell’anno 2021, ai 
seguenti interventi o loro quota di competenza dell’anno: 

- a carico del capitolo 4398 
o euro 29.444.541,68, già oggetto di impegno a favore degli enti del SSR, per dare copertura a interventi 

di investimento edili impiantistici finalizzati prioritariamente alla messa a norma e adeguamento 
antincendio ai sensi della DGR 693/2020; 

o euro 2.720.359,78, parte di uno stanziamento pluriennale complessivo di euro 7.235.000,00 già oggetto 
di impegno a favore dell’IRCCS Burlo Garofolo, per l’acquisizione e l’adeguamento degli edifici nel 
comprensorio denominato Opera San Giuseppe per la realizzazione dei pertinenti posti auto e per la 
realizzazione della mensa esterna e ristrutturazione di alcune aree interne, ai sensi della DGR 
1734/2020; 

o euro 2.250.000,00, di cui euro 751.899,90 già impegnati, per l'attuazione di interventi di investimento 
non previsti nel programma triennale degli investimenti degli Enti del SSR ed emergenti nel corso 
dell’anno 2021, in attuazione dell’art. 33, comma 10, della Legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 
secondo quanto disposto dalla DGR 693/2020;  

o euro 3.705.098,54, per interventi di investimento edili impiantistici e acquisizioni di beni mobili e 
tecnologici connessi all’emergenza epidemiologica da COVID19 da realizzare o già realizzati, che si 
aggiungono all’importo di euro 2.294.901,46 programmato a carico del capitolo 7505 per le medesime 
finalità; 

- a carico del capitolo 7504 
o euro 23.544.846,23, coperti in entrata da fondi a mutuo della Banca Europea degli Investimenti, già 

oggetto di impegno a favore dell’IRCCS CRO di Aviano per euro 5.544.846,23, parte di uno stanziamento 
pluriennale complessivo di  euro 15.884.846,23 per l’intervento acquisizione della tecnologia di 
radioterapia con protoni, e a favore di ASFO per euro 18.000.000,00, parte di uno stanziamento 
pluriennale complessivo di  euro 48.927.664,74 per l’intervento di attrezzaggio e rinnovo tecnologico del 
Nuovo ospedale e della Cittadella della Salute di Pordenone; 

- a carico del capitolo 7505 
o euro 350.000,00, secondo quanto previsto dalla LR 27/2020 art. 9 commi dal 3 al 6, per la costituzione 

e l’aggiornamento di un registro per monitorare e identificare le basi eziologiche della morte cardiaca 
improvvisa, anche giovanile, per ampliare le conoscenze sui meccanismi delle patologie cardiache, 
genetiche e non genetiche, e per identificare in vitro nuovi target farmacologici, a beneficio preventivo 
dei familiari e dei soggetti a rischio; 

o euro 2.294.901,46, per interventi di investimento edili impiantistici e acquisizioni di beni mobili e 
tecnologici connessi all’emergenza epidemiologica da COVID19 da realizzare o già realizzati, che si 
aggiungono all’importo di euro 3.705.098,54 programmato a carico del capitolo 4398 per le medesime 
finalità;  

o euro 59.013,38, a titolo di cofinanziamento regionale obbligatorio dell’importo di euro 1.030.911,00 
programmato a carico del capitolo 7951 in relazione agli interventi di attivazione di aree sanitarie anche 
temporanee sia all'interno che all'esterno di strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, 
pubbliche e private, o di altri luoghi idonei, per la gestione dell'emergenza COVID-19, sino al termine 
dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e ss.mm.ii, ai sensi 
di quanto stabilito dall’articolo 4, comma 4, del D.L. n. 18/2020; 

o euro 1.815.000,00, per l’intervento di investimento “Risanamento conservativo per l’adeguamento 
funzionale, strutturale ed impiantistico del Distretto di Tarcento” (programmazione effettuata con 
D.G.R. n. 1314 del 27 agosto 2021); 
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o euro 500.000,00, per interventi di adeguamento impiantistico, antincendio e riqualificazione funzionale 
del P.O.S. di Gemona del Friuli (programmazione effettuata con D.G.R. n. 1553 del 15 ottobre 2021); 

o le rimanenti risorse, pari a euro 125.935,16, disponibili sull’esercizio 2021 da programmare con 
successivi atti, sulla base della Programmazione preliminare degli investimenti 2021, anche tenendo 
conto dei maggiori e imprevisti oneri derivanti dalla gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e 
delle eventuali risorse derivanti dal finanziamento straordinario statale o da parte delle Strutture 
Commissariali per la gestione dell’emergenza COVID-19; 

- a carico del capitolo 10951 
o euro 1.000.000,00 per l’anno 2021, parte di uno stanziamento pluriennale complessivo di  euro 

25.000.000,00, programmate secondo quanto previsto dalla LR 27/2020 art. 2 commi dal 14 al 20 per 
la riqualificazione del comprensorio di via Pozzuolo n. 330 di Udine, sede dell'ex ospedale psichiatrico; 

- a carico del capitolo 11951  
o euro 500.000,00 per l’anno 2021, parte di uno stanziamento pluriennale complessivo di euro 

8.000.000,00, programmate secondo quanto previsto dalla LR 27/2020 art. 9 commi dal 7 al 12 per la 
realizzazione della nuova sede del servizio 118 di Trieste presso l'area di Portovecchio. 

 
Le risorse finanziarie vincolate di parte capitale destinate agli interventi straordinari per Covid a carico del capitolo 
7951, affluite a bilancio regionale nell’esercizio 2020 ed iscritte a titolo di avanzo nell’esercizio 2021, danno 
copertura, nel corso dell’anno 2021, al seguente intervento: 

o euro 1.030.911,00, secondo le modalità previste dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, per gli 
interventi di attivazione di aree sanitarie anche temporanee sia all'interno che all'esterno di strutture di 
ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private, o di altri luoghi idonei, per la gestione 
dell'emergenza COVID-19, sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri 
in data 31 gennaio 2020 e ss.mm.ii, ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 4, comma 4, del D.L. n. 
18/2020, cui si aggiunge la quota di euro 59.013,38 programmata a carico del capitolo 7505 a titolo di 
cofinanziamento regionale per le medesime finalità; 

 

3.2 RIPARTIZIONE DELLE DISPONIBILITA’ FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE PER GLI INVESTIMENTI DEL 

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  

Le risorse finanziarie, libere e disponibili per l’esercizio 2021, stanziate sul capitolo 4354 per euro 2.540.000,00 e sul 
capitolo 4358 per euro 5.949.653,00, daranno copertura nel corso dell’anno 2021 a: 

− quote di ammortamento derivanti dagli acquisti mediante liquidità di cassa già effettuati o avviati alla data del 
31.12.2008 in attuazione dei programmi per gli anni 2006, 2007 e 2008; 

− quote relative ad altri interventi di investimento in attuazione di atti della programmazione regionale già 
approvati (es. PACS), realizzati mediante strumenti finanziari quali la locazione finanziaria e la finanza di progetto; 

− interventi di opere di edilizia sanitaria e acquisizione di apparecchiature sanitarie già autorizzati ai sensi della LR 
2/2006 di rilevante impatto funzionale ed economico, mediante forme di accesso al credito e ad altri strumenti, 
quali la locazione finanziaria e la finanza di progetto. 

Per l’anno 2021, la quota di competenza di ciascun Ente verrà ripartita entro l’anno sulla base dei dati che gli Enti 
beneficiari forniranno in relazione agli oneri già spesi e accertati al 30.06.2021 per il I semestre e sulla base della 
stima degli oneri previsti per il II semestre. 
 
3.3 RISORSE PER LA GESTIONE DI INVESTIMENTO PER INCREMENTI ATTIVITA’ FINANZIARIE   

Le risorse finanziarie, libere e disponibili per l’esercizio 2021, stanziate sul capitolo 4021, pari ad euro 800.000,00, 
sono destinate ad anticipazioni finanziarie finalizzate alla copertura delle spese per la predisposizione di 
progettazioni preliminari di opere edili impiantistiche di cui all’articolo 33 della LR 26/2015. 
Tali anticipazioni finanziarie sono concesse a sportello su istanza del legale rappresentante dell’ente richiedente 
accompagnata da uno studio di fattibilità; la concessione è subordinata all’acquisizione, da parte dell’organo 
concedente, del parere favorevole del Nucleo di valutazione degli investimenti. 
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