REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA N.4
FRIULI CENTRALE

DECRETO
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DEL 30/12/2015

N. 337

OGGETTO

Legge Regionale 10 novembre 2015 n. 26 Programmazione Sanitaria. Adozione
Programma Preliminare degli Investimenti 2016.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

dott. Mauro Delendi
nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 0258/Pres. del 24/12/2014, giusta
Delibera della Giunta Regionale n. 2545 del 18/12/2014 e successiva proroga n. 2556 del 22/12/2015
con la partecipazione per l’espressione dei pareri di competenza:
del Direttore Amministrativo dott. Saverio Merzliak,
nominato con decreto del Commissario Straordinario n. 2 del 02/01/2015,
del Direttore Sanitario dott. Paolo Andrian,
nominato con decreto del Commissario Straordinario n° 163 del 20/07/2015,
e del Coordinatore Sociosanitario dott.ssa Federica Rolli,
nominata con decreto del Commissario Straordinario n. 4 del 02/01/2015

su proposta del Ing. Elena Moro, Responsabile S.O.C. "Gestione Strutture e Tecnologie" , che ha
curato l'istruttoria dell'atto assicurandone la regolarità tecnica,

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

Premesso che la Legge Regionale 10 novembre 2015 n. 26:

-

all’art. 32 prevede che gli enti del Servizio sanitario regionale, sulla base degli atti di
pianificazione e programmazione regionale per il settore sanitario, stabiliscono:
 nel piano attuativo, gli interventi da realizzare e le risorse necessarie, sulla base della
programmazione economica di cui all’art. 41 della medesima legge;
 nel programma preliminare, nel programma triennale, nonché nell’elenco annuale degli
investimenti da realizzare;
- all’art. 33, comma 1, prevede che la programmazione degli investimenti degli enti del Servizio
Sanitario regionale si svolga sulla base del:
 programma preliminare degli investimenti;
 programma triennale degli investimenti;
 elenco annuale degli investimenti;
e dei loro aggiornamenti annuali;
- all’art. 33, comma 2:
 lettera a), prevede il programma preliminare degli investimenti edili-impiantistici;
 lettera b) prevede il programma preliminare degli per acquisizione di beni e Tecnologici;
- all’art. 33, comma 7 prevede che il programma preliminare degli investimenti venga adottato
dall’ente e trasmesso al Nucleo di valutazione degli investimenti sanitari e sociali della
Direzione Centrale Salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, per
l’acquisizione del relativo parere;
Preso atto che:
- con decreto del Commissario Straordinario n. 309 del 23/12/2015 si è stabilito di approvare lo
studio di fattibilità relativo ai “Lavori di ampliamento e ristrutturazione della sede del
Distretto Territoriale di Tarcento via Coianiz 2”, nonché di inserire l’intervento di che trattasi
nel programma preliminare di investimenti 2016;
- con decreto del Commissario Straordinario n. 336 del 30/12/2015 si è stabilito di approvare lo
studio di fattibilità di “Riqualificazione, recupero edilizio e valorizzazione del comprensorio
di via Pozzuolo 330”, nonché di inserire l’intervento di che trattasi nel programma preliminare
di investimenti 2016;
Visto il programma preliminare degli investimenti 2016, predisposto dalla S.O.C. “Gestione Strutture e
Tecnologie” allegato e parte integrante del presente atto (allegato 1), in cui si individuano
dettagliatamente gli interventi edili-impiantistici e le acquisizioni di beni mobili e tecnologici da
realizzare secondo le necessità aziendali, suddivisi per tipologia, con l’indicazione del
cronoprogramma attuativo e finanziario, nonché dell’ordine di priorità;
Ritenuto, pertanto, di procedere all’adozione del suddetto programma e di provvedere al relativo
inoltro al Nucleo di valutazione degli investimenti per l’acquisizione del competente parere;
Preso atto che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo attesta che lo
stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per
il servizio pubblico, soddisfa i criteri di economicità di cui all’art. 1, comma 1, della legge n. 241/1990
e s.m.i.;
Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Coordinatore
Sociosanitario;

DECRETA
per i motivi espressi in narrativa, che qui, integralmente, si richiamano:
1. di adottare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, il programma
preliminare degli investimenti 2016.
2. di inviare il programma in parola al Nucleo di valutazione degli investimenti per l’acquisizione
del competente parere.

Letto, approvato e sottoscritto
F.to dr Mauro Delendi

Commissario Straordinario

F.to dott. Saverio Merzliak

Direttore Amministrativo

F.to dott. Paolo Andrian

Direttore Sanitario

F.to dott.ssa Federica Rolli

Coordinatore Sociosanitario
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