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OGGETTO

Legge Regionale 10 novembre 2015 n. 26 - Attività di programmazione degli Enti
del Servizio Sanitario Regionale. Approvazione: Programma preliminare degli
investimenti 2016, Programma triennale degli investimenti, elenco annuale 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 con Delibera della
Giunta Regionale 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 e successiva proroga con
decreto del Commissario Straordinario n. 318 del 30.12/2015,
del Direttore Sanitario dott. Paolo Andrian,
nominato con decreto del Commissario Straordinario n° 163 del 20/07/2015 e successiva proroga con
decreto del Commissario Straordinario n. 319 del 30/12/2015,

su proposta dell’ 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, stabiliscano:
a) nel piano attuativo, gli interventi da realizzare e le risorse necessarie, sulla base
della programmazione economica di cui all’articolo n. 41 della medesima legge;
b) nel programma preliminare, nel programma triennale, nonché nell’elenco annuale
degli investimenti, gli investimenti da realizzare;
- all’art. 33, comma 1, che: la programmazione degli investimenti degli enti del Servizio sanitario
regionale si svolga sulla base del:
1) programma preliminare degli investimenti;
2) programma triennale degli investimenti;
3) elenco annuale degli investimenti;
e dei loro aggiornamenti annuali;
- all’art. 33, comma 2, l’articolazione del Programma preliminare in:
a) programma preliminare degli investimenti edili-impiantistici;
b) programma preliminare degli investimenti per acquisizioni di beni mobili e tecnologici;
- all’art. 33, commi 6 e 7, 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, che costituisce presupposto per l’approvazione definitiva dell’ente;
- all’art. 33, comma 8, che il programma triennale degli investimenti comprenda gli interventi di
investimento (sia edili-impiantistici che per acquisizione di beni mobili e tecnologici) programmati
nel triennio (di importo complessivo pari o superiore ad € 100.000,00) presenti nel Programma
preliminare degli investimenti approvato dall’ente con indicazione dei mezzi finanziari
effettivamente disponibili e dei corrispondenti crono programmi attuativo e finanziario;
- all’art. 33, comma 9 che l’elenco annuale degli investimenti indichi gli investimenti da attuare
nell’anno:
4) inseriti nel programma triennale degli investimenti,
5) di importo inferiore ad € 100.000,00,
- all’art. 33 comma 10, che la Giunta Regionale stabilisca la quota in conto capitale da ripartire
tra gli enti del Servizio sanitario regionale in misura proporzionale al valore del patrimonio
indisponibile di ciascuno, finalizzata all’attuazione di interventi non previsti nell’elenco annuale
degli investimenti ed emergenti nel corso dell’anno di importo inferiore a 100.000 euro (limite
che non si applica per interventi di manutenzione straordinaria urgente o per acquisizione di
beni mobili o tecnologici aventi caratteristiche d’urgenza. Tale quota è non superiore al 10% del
finanziamento complessivo in conto capitale disponibile per l’anno.);
Visto che, con decreto del Commissario Straordinario n. 337 dd. 30.12.2015, è stato adottato il
programma preliminare degli investimenti 2016:
- edili impiantistici;
- per acquisizioni di beni mobili e tecnologici;
e che lo stesso è stato inviato al Nucleo di valutazione degli investimenti sanitari e sociali per
l’acquisizione del competente parere;
Preso atto che il Nucleo di valutazione degli investimenti sanitari e sociali, sul programma preliminare
in parola, ha espresso il parere favorevole PP2016-AAS4 dd. 21.01.2016, nel quale prescrive che
“…..nell’approvazione in via definitiva del programma preliminare, l’Azienda integri il medesimo con
una relazione di inquadramento a supporto delle scelte di investimento elencate nelle tabelle e che
riporti quanto comunicato nelle vie brevi nell’istruttoria relativa al presente parere in merito allo
stralcio degli interventi per i quali è già prevista la copertura finanziaria”;

Preso atto della Deliberazione di Giunta Regionale n. 349 dd. 04.03.2016 con cui viene disposta
l’assegnazione agli enti del S.S.R. delle risorse in conto capitale per l’anno 2016 prevedendo per
l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 4 “Friuli Centrale” le seguenti quote:
- € 112.710,97 – quota ripartita ex art. 33 comma 10 L.R. n.26/2015
- € 200.000,00 – quota attribuita per interventi di cui alla DGR 2559/2015 Linee di gestione
- € 500.000,00 – quota attribuita per altri interventi di investimento;
Visto che, in ottemperanza a quanto prescritto dal Nucleo di valutazione degli investimenti sanitari e
sociali, sono stati predisposti:
- la relazione di inquadramento a supporto delle scelte di investimento per l’anno 2016, allegata
parte integrante e sostanziale del presente atto (all. sub 1);
- il programma triennale degli investimenti , allegato parte integrante e sostanziale del presente
atto (all. sub 2);
- l’elenco annuale degli investimenti 2016, allegato parte integrante e sostanziale del presente
atto (all. sub 3);
Ritenuto che i suddetti atti siano rispondenti alle linee strategiche aziendali, e sussistano pertanto i
presupposti per procedere alla loro approvazione;
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, efficacia di cui all’art. 1, comma 1, della legge
n.241/1990 e s.m.i.,
Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per le rispettive
competenze;
DECRETA
per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati
1. di approvare:
- il programma preliminare degli investimenti 2016, così come adottato con decreto n. 337 dd.
30.12.2015.
- la relazione di inquadramento a supporto delle scelte di investimento per l’anno 2016, allegata
parte integrante e sostanziale del presente atto (all. sub 1).
- il programma triennale degli investimenti, allegato quale parte integrante e sostanziale del
presente atto (all. sub 2).
- l’elenco annuale degli investimenti 2016, allegato quale parte integrante e sostanziale del
presente atto (all. sub 3).
2. di inviare il presente atto alla Direzione Centrale Salute, Integrazione Socio Sanitaria, Politiche
Sociali e Famiglia per gli adempimenti conseguenti.
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Letto, approvato e sottoscritto
F.to dr Mauro Delendi

Commissario Straordinario

F.to dott. Saverio Merzliak

Direttore Amministrativo

F.to Paolo Andrian

Direttore Sanitario

Elenco allegati:
Progressivo Descrizione
1

sub 1 - Relazione Investimenti 2016.pdf

2

sub 3 - elenco annuale 2016.pdf
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sub 2 - programma triennale 2016.pdf
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