ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 1996 DEL 31 OTTOBRE 2013

ALLEGATO 2 – MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALL’ALLEGATO 3 ALLA DGR N. 1253/2013

ATTIVITÀ FINALIZZATE E/O DELEGATE DALLA REGIONE
ANNO 2013 DI CUI ALLA DGR N. 1253/2013

- MODIFICHE E INTEGRAZIONI
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

.

Con DGR n. 1253/2013 (Allegato 3) sono state approvate spese per attività finalizzate e/o delegate dalla
Regione per l’anno 2013 per complessivi euro 68.247.258,06. A tale elenco si applicano con il presente atto le
modifiche ed integrazioni di seguito indicate, per un importo aggiuntivo di euro 186.741,42, ovvero per un
importo complessivo per l’esercizio 2013, incluse le spese già approvate, pari ad euro 68.433.999,48.
Attività finalizzate e/o delegate dalla
Regione - Anno 2013
N.
Modifiche ed integrazioni all’elenco
approvato con DGR n. 1253/2013
Variazione Tariffa Unica Convenzionale
integr. (TUC) su attività extraregionale strutture
49 private (ART. 1, comma 171, L. 30/12/2004,
n. 311)
Area vasta giuliano-isontina

Importo
previsto

Ente
Gestore

+ 21.289,08

ASS1

Area vasta udinese

+ 88.327,05

ASS4

Area vasta pordenonese
Progetto ricerca sulla prevenzione primaria,
modif. secondaria e sul trattamento delle malattie
52 correlabili all'amianto (art. 8 LR 22/2001) AV Giuliano Isontina

+ 153.625,29

ASS6

-76.500,00

ASS1

TOTALE

186.741,42

Note

Strutture private accreditate
(applicazione art. 1 comma
171, L. 311/2004 e accordo
ex Dgr 2051/2010)

Intervento specifico (art. 8 LR
22/2001)

Sulla base della disponibilità di risorse di parte corrente per la gestione del Servizio Sanitario Regionale nel 2013,
come risultante dalla LR n. 28/2012 (Bilancio di previsione per gli anni 2013-2015 e per l'anno 2013), dalla LR n.
6/2013 (Assestamento del bilancio 2013 e del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 ai sensi dell’articolo 34
della legge regionale 21/2007) e dalla DGR n. 2368/2012 (LR 21/2007, art 28 - approvazione del programma
operativo di gestione 2013) e ss.mm.ii, le attività elencate all’Allegato 3 della DGR n. 1253/2013, come sopra
modificate ed integrate, sono finanziate per l’intero importo di euro 68.433.999,48 con le risorse iscritte nel
capitolo 4362 – U.B. 7.1.1.1131 del bilancio regionale per l’esercizio in corso.
Le suddette spese possono essere soggette a variazioni negli importi, nell'ambito dell'importo complessivamente
destinato a spese sovraziendali per l’anno 2013, da accertarsi in sede di consuntivazione annuale.
Con successivi provvedimenti potranno essere individuate ulteriori attività finalizzate e/o delegate dalla Regione,
in relazione alle eventuali esigenze connesse al processo di programmazione del Servizio sanitario regionale per
l’anno 2013.
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