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Viste: 

− 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.; 

− la Legge Regionale 17 dicembre 2018, n. 27 recante “Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio 
sanitario regionale e ss. mm. e ii.”; 

− la Legge Regionale 12 novembre 2015, n. 26 “Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre 
disposizioni finanziarie urgenti”; 

Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n. 1446 del 24 settembre 2021 “LR 22/2019 “Definizione 
delle attività e delle funzioni dei livelli assistenziali del Servizio sanitario regionale” e la deliberazione di Giunta 
Regionale n. 1965 del 23 dicembre 2021, che ne emenda alcuni errori materiali; 

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 321 del 11 marzo 2022 “LR 22/2019 – linee annuali per la 
gestione del Servizio Sanitario Regionale per l’anno 2022. Approvazione definitiva” e, in particolare i punti 9.1 e 
9.3 dell’Allegato; 

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; 

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

Visto il testo definitivo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), trasmesso ufficialmente alla 
Commissione europea dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 30 aprile 2021 ai sensi dell’articolo 18 del 
Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 e approvato 
definitivamente con Decisione di esecuzione del Consiglio il 13 luglio 2021; 

Visti: 

- il DL 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla Legge 1 luglio 2021, n. 101 recante, “Misure 
urgenti relative al fondo complementare e al Piano di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli 
investimenti”; 

- il Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 15 luglio 2021 con cui sono state individuate per 
ciascuno degli investimenti del Piano Nazionale per gli investimenti complementari (PNC) di competenza del 
Ministero della Salute, attraverso le schede di progetto, gli obiettivi iniziali, intermedi e finali, nonché le 
relative modalità di monitoraggio; 

- il DL 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, recante 
“Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture 
amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”; 

- il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 “Assegnazione delle risorse finanziarie 
previste per l’attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e ripartizione di traguardi e 
obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione”; 

- il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 23 novembre 2021 recante modifiche alla tabella A 
del decreto del 6 agosto 2021; 

Visto l’Accordo di programma integrativo per il settore investimenti sanitari, sottoscritto il 12 marzo 2013 dal 
Ministero della Salute e dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, di concerto con il Ministero del bilancio e 
della programmazione economica e d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e 
le Province Autonome di Trento e di Bolzano; 

Richiamato il Decreto del Presidente della Giunta Regionale della regione Friuli Venezia Giulia n.087/Pres. del 17 
aprile 2013, pubblicato sul BUR N° 18 del 02/05/2013, con il quale è stato approvato l’Accordo di programma per 
il settore degli investimenti sanitari – Programma investimenti ex art. 20 Legge 67/1988, sottoscritto dal 



 

 

Ministero della salute, dal Ministero dell’economia e delle finanze e dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
in data 12 marzo 2013 che ha definito, in relazione alla disponibilità finanziaria, l’elenco degli interventi da 
finanziare: 

- Intervento n. 1: “Comprensorio di Cattinara (Trieste) Ristrutturazione e ampliamento dell’Ospedale di 
Cattinara e nuova sede dell’IRCCS Burlo” (Codice intervento 060.060913.H.002); 

- Intervento n. 2: “Riqualificazione del Polo ospedaliero udinese: realizzazione del nuovo edificio per degenze e 
servizi sanitari – III lotto” (Codice intervento 060.060916.H.005); 

Visto l’Accordo di Programma integrativo per il settore investimenti del 2 dicembre 2016 sottoscritto tra il 
Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e la regione Friuli Venezia Giulia; 

Richiamato il Decreto del Presidente della Giunta Regionale della regione Friuli Venezia Giulia n. 3 dd. 
02/01/2017, pubblicato sul BUR N° 3 del 18/01/2017 con il quale è stato approvato l’Accordo di programma 
integrativo in materia di investimento in sanità, ex articolo 20 della legge n. 67/1988, sottoscritto digitalmente in 
data 2 dicembre 2016 dal Ministero della salute di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e la 
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, che ha confermato l’intervento di “Realizzazione del Nuovo ospedale di 
Pordenone” (Codice intervento 060.060912.H.003); 

Dato atto che il piano finanziario del suddetto Accordo è di seguito riportato: 

Intervento 
Risorse 

Statali 

Risorse Regionali Risorse 

Totali 5% Altre risorse 

Intervento n.1 
Comprensorio di 
Cattinara (Trieste)  

45.429.677,84    2.391.035,68    
77.337.181,22    140.000.000,00    

14.100.000,00    742.105,26    

Intervento n.2  

Nuovo ospedale di 
Pordenone 

51.228.901,76    2.561.445,09    151.861.653,15    205.652.000,00    

Intervento n.3  

Polo ospedaliero udinese 
43.694.575,91    2.299.714,52    45.481.881,86    91.476.172,29    

Totale 154.453.155,51    7.994.300,55    274.680.716,23    437.128.172,29 

Visto il testo definitivo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), trasmesso ufficialmente alla 
Commissione europea dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 30 aprile 2021 ai sensi dell’articolo 18 del 
Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 e approvato 
definitivamente con Decisione di esecuzione del Consiglio il 13 luglio 2021; 

Dato atto che il PNRR contiene un pacchetto di riforme strutturali e investimenti per il periodo 2021 -2026 
articolato in sei settori d'intervento prioritari, denominati Missioni, delle quali in particolare la Missione 6 riguarda 
la materia Salute, focalizzata su due obiettivi: il rafforzamento della prevenzione dell’assistenza territoriale e 
’ammodernamento delle dotazioni tecnologiche del SSN; 

Preso atto che con Decreto ministeriale del Ministero della salute del 20 gennaio 2022 “Ripartizione 
programmatica delle risorse alle Regioni e alle Province autonome per i progetti del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza (PNRR) e del Piano per gli investimenti complementari (PNC)” le risorse finanziarie ripartite a favore 
della Regione Friuli Venezia Giulia sono riportate nella seguente tabella: 

Investimento Fondi PNRR 

Importo (Euro) 

Fondi PNC 

Importo (Euro) 

Totale 

Importo (Euro) 

M6C1 1.1 - Case della comunità 34.256.093,22   34.256.093,22  

M6C1 1.2 – COT, di cui 

COT lavori 

4.090.351,76 

2.076.900,00 

 4.090.351,76 

2.076.900,00 



 

 

COT Device 

COT Interconnessione aziendale 

1.160.594,26 

852.857,50 

1.160.594,26 

852.857,50 

M6C1 1.3 - Ospedali di comunità 18.685.141,76   18.685.141,76  

M6C2 1.1 - Ammodernamento del parco tecnologico e 
digitale ospedaliero di cui 

1.1.1 digitalizzazione dei DEA di I e II livello  

1.1.2 Grandi apparecchiature sanitarie 

49.315.040,66 

 

27.095.510,91 

22.219.529,75 

 49.315.040,66 

 

27.095.510,91 

22.219.529,75 

M6C2 1.2 - Ospedale sicuro  11.937.023,06  27.093.455,55 39.030.478,61 

M6C2 1.3 – Infrastruttura tecnologica del MdS e analisi 
dei dati 

566.159,80  566.159,80 

M6C2 2.2 - Sviluppo delle competenze tecniche-
professionali, digitali e manageriali del personale del 
sistema sanitario 

2.055.801,32  2.055.801,32 

Totale  120.905.611,58    27.093.455,5
5 

147.999.067,1
3 

 

Richiamata la delibera di generalità n. 1746 del 12 novembre 2021 “PNRR (Missione 6, Componente 2, 
Investimenti 1.2 – verso un ospedale sicuro e sostenibile) e Fondo Complementare. Individuazione piano dei 
fabbisogni finalizzato a interventi di edilizia sanitaria. Comunicazioni.” che ha aggiornato quanto disposto con 
delibera di generalità n. 1230 del 30 luglio 2021, con la quale sono stati individuati i seguenti interventi 
nell’ambito della M6C2 1.2 “Verso un ospedale sicuro e sostenibile” 

- P.O. CATTINARA: Realizzazione torre di collegamento - adeguamento edificio esistente da finanziare 
• per euro 11.937.023,06 a valere sui fondi PNRR; 
• per euro 8.312.976,94 con fondi già disponibili nell’ambito del Programma straordinario di 

investimenti art. 20 Legge 67/1988, Accordo di programma anno 2010 (DGR 2649/2009), 
sottoscritto in data 12/03/2013, codice intervento 060.060913.H.002.01/02, ammesso a 
finanziamento con decreto ministeriale del 29/08/2014; 

- P.O. CATTINARA: Realizzazione palazzina cosiddetta servizi, funzionale alle aree sanitarie da finanziare 
• per euro 8.864.703,60 a valere sul Fondo Nazionale Complementare (PNC); 
• per euro 7.435.296,40 con fondi già disponibili nell’ambito del Programma straordinario di 

investimenti art. 20 Legge 67/1988, Accordo di programma anno 2010, sottoscritto in data 
12/03/2013, codice intervento 060.060913.H.002.01/02, ammesso a finanziamento con decreto 
ministeriale del 29/08/2014; 

- IRCCS CRO di Aviano: Adeguamento alla normativa antincendio da finanziare 
• per euro 18.228.751,95 a valere sul Fondo Nazionale Complementare (PNC); 

Preso atto che il D.M. 20 gennaio 2022 dispone che l'assegnazione delle risorse PNRR è revocata qualora il 
"Contratto Istituzionale di Sviluppo" (di seguito CIS) non venga sottoscritto con l'amministrazione attuatrice 
entro il 31 maggio 2022 e comunque, nel caso di mancato raggiungimento della Milestone EU che prevede 
l'approvazione di tutti i CIS con tutte le Regioni e Province Autonome entro il 30 giugno 2022; 

Considerato che il summenzionato D.M. prevede come parte integrante del CIS i Piani operativi regionali, 
comprendenti gli “Action Plan” per ciascuna linea di investimento, i quali devono essere perfezionati dalle Regioni 
e Province Autonome con il Ministero della Salute al fine di addivenire in seguito alla sottoscrizione dei succitati 
CIS 

Richiamata la Delibera di Generalità n. 275 del 25 febbraio 2022 con la quale, nelle more dell’approvazione in 
sede di Conferenza Stato-Regioni dello schema di CIS e relativo Piano operativo, è stato adottato in via 



 

 

preliminare il Piano operativo regionale per quanto attiene agli investimenti di cui alla Missione 6 a titolarità del 
Ministero della Salute e delle Politiche sociali e la cui attuazione è competenza della Regione Friuli Venezia Giulia; 

Preso atto dell’Intesa sancita in sede di Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 30 marzo 2022 – Rep. Atti n. 
40/CSR - concernente lo schema di decreto del Ministro della salute che approva lo schema di contratto 
istituzionale di sviluppo (CIS) e lo schema di Piano operativo, e che detto Piano operativo costituisce un 
documento integrante dello stesso CIS, di cui costituirà allegato, e ricomprende l’aggregato di tutte le iniziative 
progettuali per cui la Regione è chiamata all’attuazione, comprensivo degli “Action Plan”, dei cronoprogrammi di 
attuazione, dei riferimenti finanziari e quindi dello scadenzario Milestone&Target da traguardare per 
l’ottenimento del finanziamento stesso; 

Vista la DGR n. 550 del 22 aprile 2022 “PNRR, Missione6. Piano Operativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia. 
Approvazione definitiva” con la quale è stato approvato in via definitiva il documento “Piano operativo regionale”, 
per quanto attiene agli interventi di cui alla Missione 6 del PNRR a titolarità del Ministero della Salute e la cui 
attuazione è competenza della Regione Friuli Venezia Giulia; 

Dato atto che il sopracitato “Piano operativo regionale”, è stato sottoscritto dal Presidente della Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia il 24 aprile 2022, caricato su sito Agenas il 26 aprile 2022 e trasmesso al Ministero 
della salute con nota Prot. N. 0015058/P/GEN del 05 maggio 2022; 

Dato atto che, ad informare il Piano operativo regionale, sono le Schede Intervento che rappresentano l’unità 
tecnica minima descrittiva del singolo progetto riconducibile all’interno della linea dell’intervento, contenente 
informazioni anagrafiche, finanziarie e modalità attuative, e che dette schede, per la parte investimenti, sono 
state compilate e sottoscritte, secondo quanto previsto dalle procedure nazionali per l’attuazione del PNRR, dai 
Responsabili Unici del Procedimento incaricati dagli Enti del Sistema sanitario della Regione Friuli Venezia Giulia 
sulla Piattaforma informatica dedicata, resa disponibile sul sito di Agenas, e che le medesime schede sono state 
validate sulla medesima Piattaforma informatica dedicata dalla Direzione Centrale Salute, politiche sociali e 
disabilità; 

Viste le schede intervento allegate al Piano operativo regionale per quanto attiene agli interventi di cui alla 
Missione 6 del PNRR a titolarità del Ministero della Salute la cui attuazione è competenza della Regione Friuli 
Venezia Giulia relative alla M6.C2 – 1.2. Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile “Riqualificazione 
comprensorio ospedaliero di Cattinara - Realizzazione palazzina servizi” e “Riqualificazione comprensorio 
ospedaliero di Cattinara - Adeguamento strutturale e sismico delle torri”; 

Preso atto che, in sede di approvazione delle citate schede, l’importo complessivo dell’intervento “Adeguamento 
strutturale e sismico delle torri” è stato aggiornato dal RUP rispetto a quanto indicato nella Generalità n. 1746 del 
12 novembre 2021 in euro 16.907.812,06, con la ridefinizione della quota regionale già disponibile nell’ambito del 
sopracitato Programma straordinario per il settore degli investimenti sanitari, ex art. 20, Legge n. 67/1988; 

Dato atto che per la Componente 2 Investimento 1.2 – “Verso un ospedale sicuro e sostenibile”, la copertura 
finanziaria degli interventi per il P.O. di Cattinara “Realizzazione torre di collegamento - adeguamento edificio 
esistente” e “Realizzazione palazzina cosiddetta servizi, funzionale alle aree sanitarie” è parzialmente garantita 
con risorse già nella disponibilità del Soggetto Attuatore - che nello specifico è l’Azienda sanitaria universitaria 
giuliano isontina (ASUGI) - nell’ambito del sopracitato Programma straordinario per il settore degli investimenti 
sanitari, ex art. 20, Legge n. 67/1988, sottoscritto in data 12 marzo 2013 dal Ministero della Salute, dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze e dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato con DPReg. N. 87 del 
17/04/2013 - codice intervento 060.060913.H.002.01/02, ammesso a finanziamento con decreto ministeriale 
del 29/08/2014: 

Missione 6 Componente 2 Investimento 1.2  

“Verso un ospedale sicuro e sostenibile” 

Investimento Risorse PNRR Risorse PNC 
 Risorse già 
disponibili  

TOTALE 

ASUGI - P.O. CATTINARA: Realizzazione torre di 
collegamento - adeguamento edificio esistente 

  
11.937.023,06    

                        -      
     

4.970.789,00    
  

16.907.812,06    



 

 

ASUGI - P.O. CATTINARA: Realizzazione 
palazzina cosiddetta servizi, funzionale alle aree 
sanitarie 

                        -      
    

8.864.703,60    
     

7.435.296,60    
  

16.300.000,20    

Totale complessivo 11.937.023,0
6 8.864.703,60 12.406.085,6

0 
33.207.812,2

6 

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1224 del 7 agosto 2020 che ha approvato in via definitiva il piano 
regionale di potenziamento della rete ospedaliera per far fronte al COVID-19 ai sensi del DL 19 maggio 2020, n. 
34; 

Viste la DGR n. 1315 del 27 agosto 2021 “DL 34/2020, art 2 - piano per il potenziamento della rete ospedaliera 
per emergenza covid-19. modifiche alla DGR 1224/2020” e 594 del 29 aprile 2022 “DL 34/2020, art. 2. Piano per 
il potenziamento della rete ospedaliera per emergenza COVID-19. Rimodulazione interventi edili impiantistici. 
Approvazione preliminare” con le quale sono state definite le rimodulazioni del Piano di riorganizzazione 
approvato; 

Preso atto che il Ministero della Salute ha adottato con Decreto Direttoriale n. MDS-DGPROGS-84 del 
22/10/2021 il “Piano di riorganizzazione approvato dal Ministero della Salute/Regioni italiane”, relativo ai piani di 
riorganizzazione presentati dalle Regioni e dalle Province Autonome in attuazione all’art. 2 del DL 34/2020, volti a 
rafforzare la capacità delle strutture ospedaliere del SSN ad affrontare le emergenze pandemiche attraverso 
l’incremento del numero di posti letto di terapia intensiva e semi-intensiva, in attuazione a quanto disposto dalla 
Decisione di Esecuzione del Consiglio dell’Unione Europea relativa all’approvazione della valutazione del Piano di 
Ripresa e Resilienza (PNRR) dell’Italia per la Linea di Intervento 1.1 “Ammodernamento del parco tecnologico e 
digitale ospedaliero”, inserita nella MISSIONE 6 COMPONENTE 2 - Innovazione, ricerca e digitalizzazione del 
Servizio sanitario nazionale; 

Preso atto che nell’ambito della Componente 2 - Investimento 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e 
digitale ospedaliero – Sub investimento 1.1.1 - Digitalizzazione - Rafforzamento strutturale SSN (“progetti in 
essere” ex art. 2, DL 34/2020) è assegnata ai soggetti attuatori della Regione Friuli Venezia Giulia la quota di euro 
25.703.911,00 come da Piano di riorganizzazione ex DL 34/2020; 

Preso atto altresì che a valere su tali risorse, complessivamente pari a euro 25.703.911,00, la quota di euro 
7.911.495,50 è assegnata all’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina per gli interventi da attuare presso 
il PO di Cattinara come riportato nella seguente tabella: 

Missione 6, Componente 2 - Investimento 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – 
Sub investimento 1.1.1 - Digitalizzazione - Rafforzamento strutturale SSN (“progetti in essere” ex art. 2, DL 

34/2020) 

Investimento Risorse PNRR Risorse PNC 
 Risorse già 
disponibili  

TOTALE 

ASUGI - “progetti in essere” ex art. 2, DL 
34/2020 

7.911.495,50 - - 7.911.495,50 

Totale complessivo 7.911.495,50 - - 7.911.495,50 

Preso atto che con note prot. n. 2818 dd. 01/02/2021 e n. 19124 dd. 21/06/2021 l’ASUGI ha formulato una 
proposta progettuale per opere complementari, la cui esigenza è emersa nel corso dell’emergenza Covid-19, 
stimate in via preliminare per la quota lavori in quaranta milioni di euro; 

Considerato che gli interventi in parola sono inseriti nell’ambito del PNRR il cui cronoprogramma prevede la 
conclusione dei lavori entro il 2026 e che pertanto risulta strategico porre in atto le precondizioni che consentano 
l’attuazione da parte dell’ASUGI anche delle opere complementari con le medesime tempistiche; 

Ritenuto pertanto di assegnare la quota pari a euro 40.000.000,00 a favore dell’Azienda Sanitaria Universitaria 
Giuliano Isontina per opere complementari nell’ambito dell’intervento “Comprensorio di Cattinara (Trieste) 
Ristrutturazione e ampliamento dell’Ospedale di Cattinara e nuova sede dell’IRCCS Burlo” e che la concessione 
definitiva e il trasferimento sono subordinati a quanto stabilito dalla LR 26/2015; 



 

 

Considerato che le risorse finanziarie riportate nella seguente tabella vanno ad ampliare la dotazione finanziaria 
complessiva dell’intervento “Comprensorio di Cattinara (Trieste) Ristrutturazione e ampliamento dell’Ospedale di 
Cattinara e nuova sede dell’IRCCS Burlo” (Codice intervento 060.060913.H.002) previsto dell’Accordo di 
programma per il settore investimenti sanitari, sottoscritto in data 12 marzo 2013 dal Ministero della Salute e 
dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, di concerto con il Ministero del bilancio e della programmazione 
economica e d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome 
di Trento e di Bolzano: 

Risorse DL 
34/2020 

Risorse PNRR Risorse PNC 
Risorse per opere 

complementari 
TOTALE 

       7.911.495,50           11.937.023,06    8.864.703,60    40.000.000,00 68.713.222,16    

Considerato che l’articolo 5 comma 3 dell’Accordo di programma per il settore investimenti sanitari, sottoscritto 
in data 12 marzo 2013 dal Ministero della Salute e dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, di concerto con il 
Ministero del bilancio e della programmazione economica e d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti 
tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce che le eventuali variazioni del 
programma devono essere comunicate al Ministero della salute, accompagnate da una specifica relazione 
esplicativa; 

Ritenuto di dare mandato alla Direzione centrale salute politiche sociali e disabilità, ai sensi del sopra richiamato 
articolo 5 comma 3, di comunicare al competente Ufficio del Ministero della Salute la variazione dell’intervento 
“Comprensorio di Cattinara (Trieste) Ristrutturazione e ampliamento dell’Ospedale di Cattinara e nuova sede 
dell’IRCCS Burlo” (Codice intervento 060.060913.H.002) aggiornando il piano finanziario con le risorse messe a 
disposizione nell’ambito del PNRR Missione 6 Componente 2 Investimento 1.2 “Verso un ospedale sicuro e 
sostenibile”, Investimento 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – Sub investimento 
1.1.1 - Digitalizzazione - Rafforzamento strutturale SSN (“progetti in essere” ex art. 2, DL 34/2020) e con le 
risorse regionali per opere complementari con il seguente quadro economico riassuntivo: 

Risorse Risorse REGIONALI Risorse Risorse Risorse Risorse 

 STATALI 5% Altre risorse DL 34/2020 PNRR PNC TOTALI 

59.529.677,84    3.133.140,94    117.337.181,22    7.911.495,50    11.937.023,06    8.864.703,60    208.713.222,16    

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di aggiornare il quadro economico complessivo dell’Accordo di programma 
per il settore investimenti sanitari sottoscritto il 12 marzo 2013 e integrato con l’Accordo di programma 
integrativo sottoscritto in data 2 dicembre 2016 come segue: 

Risorse Risorse REGIONALI Risorse Risorse Risorse Risorse 

 STATALI 5% Altre risorse DL 34/2020 PNRR PNC TOTALI 

Intervento n.1 Comprensorio di Cattinara (Trieste) Ristrutturazione e ampliamento dell’Ospedale di Cattinara e 
nuova sede dell’IRCCS Burlo (Codice intervento 060.060913.H.002) 

59.529.677,84    
3.133.140,9

4    
117.337.181,2

2    
7.911.495,5

0    11.937.023,06    8.864.703,60    
208.713.222,1

6    

Intervento n.2 Realizzazione del Nuovo ospedale di Pordenone  (Codice intervento 060.060912.H.003) 

51.228.901,76    
2.561.445,0

9    
151.861.653,1

5    -      -      -      
205.652.000,0

0    

Intervento n.3 Riqualificazione del Polo ospedaliero udinese: realizzazione del nuovo edificio per degenze e servizi 
sanitari – III lotto (Codice intervento 060.060916.H.005) 

43.694.575,91    
2.299.714,5

2    45.481.881,86    -      -      -      91.476.172,29    

154.453.155,5
1    

7.994.300,5
5    

314.680.716,2
3    

7.911.495,5
0    

       
11.937.023,06    

       
8.864.703,60    

505.841.394,4
5    



 

 

Ritenuto di dare mandato alla Direzione centrale salute politiche sociali e disabilità di provvedere all’adozione 
degli eventuali atti necessari e conseguenti; 

Vista la legge regionale 29 dicembre 2021, n. 23 “Legge collegata alla manovra di bilancio 2022-2024”; 

Vista la legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 “Legge di stabilità 2022”; 

Vista la legge regionale 29 dicembre 2021, n. 25, recante “Bilancio di previsione per gli anni 2022-2024”; 

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2046 del 30 dicembre 2021 di approvazione del Bilancio 
finanziario gestionale 2022; 

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

La Giunta regionale all’unanimità 

 

Delibera 

 
Per quanto esposto in premessa: 
1. di assegnare la quota pari a euro 40.000.000,00 a favore dell’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina 

per opere complementari nell’ambito dell’intervento “Comprensorio di Cattinara (Trieste) Ristrutturazione e 
ampliamento dell’Ospedale di Cattinara e nuova sede dell’IRCCS Burlo” e che la concessione definitiva e il 
trasferimento sono subordinati a quanto stabilito dalla LR 26/2015; 

2. di dare mandato alla Direzione centrale salute politiche sociali e disabilità, ai sensi del sopra richiamato 
articolo 5 comma 3, di comunicare al competente Ufficio del Ministero della Salute la variazione 
dell’intervento “Comprensorio di Cattinara (Trieste) Ristrutturazione e ampliamento dell’Ospedale di 
Cattinara e nuova sede dell’IRCCS Burlo” (Codice intervento 060.060913.H.002) aggiornando il piano 
finanziario con le risorse messe a disposizione nell’ambito del PNRR Missione 6 Componente 2 Investimento 
1.2 “Verso un ospedale sicuro e sostenibile”, Investimento 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e 
digitale ospedaliero – Sub investimento 1.1.1 - Digitalizzazione - Rafforzamento strutturale SSN (“progetti in 
essere” ex art. 2, DL 34/2020) e con le risorse regionali per opere complementari con il seguente quadro 
economico riassuntivo 

Risorse Risorse REGIONALI Risorse Risorse Risorse Risorse 

 STATALI 5% Altre risorse DL 34/2020 PNRR PNC TOTALI 

59.529.677,84    3.133.140,94    117.337.181,22    7.911.495,50    11.937.023,06    8.864.703,60    208.713.222,16    

3. di aggiornare il quadro economico complessivo dell’Accordo di programma per il settore investimenti sanitari 
sottoscritto il 12 marzo 2013 e integrato con l’Accordo di programma integrativo sottoscritto in data 2 
dicembre 2016 come segue 

Risorse Risorse REGIONALI Risorse Risorse Risorse Risorse 

 STATALI 5% Altre risorse DL 34/2020 PNRR PNC TOTALI 

Intervento n.1 Comprensorio di Cattinara (Trieste) Ristrutturazione e ampliamento dell’Ospedale di Cattinara e 
nuova sede dell’IRCCS Burlo (Codice intervento 060.060913.H.002) 

59.529.677,84    
3.133.140,9

4    
117.337.181,2

2    
7.911.495,5

0    11.937.023,06    8.864.703,60    
208.713.222,1

6    

Intervento n.2 Realizzazione del Nuovo ospedale di Pordenone  (Codice intervento 060.060912.H.003) 

51.228.901,76    
2.561.445,0

9    
151.861.653,1

5    -      -      -      
205.652.000,0

0    

Intervento n.3 Riqualificazione del Polo ospedaliero udinese: realizzazione del nuovo edificio per degenze e servizi 
sanitari – III lotto (Codice intervento 060.060916.H.005) 



 

 

43.694.575,91    
2.299.714,5

2    45.481.881,86    -      -      -      91.476.172,29    

154.453.155,5
1    

7.994.300,5
5    

314.680.716,2
3    

7.911.495,5
0    

       
11.937.023,06    

       
8.864.703,60    

505.841.394,4
5    

4. di dare mandato alla Direzione centrale salute politiche sociali e disabilità di provvedere all’adozione degli 
eventuali atti necessari e conseguenti. 

 

 
IL PRESIDENTE 

IL SEGRETARIO GENERALE 


