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OGGETTO: Adozione del programma e del bilancio preventivo economico annuale per l'anno 2017
(P.A.L. 2017).
Visto il decreto legislativo 118 dd. dd. 23 giugno 2011 recante “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, che, al Titolo II rubricato
“Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario”, ha introdotto importanti cambiamenti
per gli enti sanitari;
considerato che il decreto legislativo 118/2011 è entrato in vigore nella Regione Friuli Venezia
Giulia a partire dal 2015 in seguito a quanto previsto dalla legge regionale 27 dd. 30 dicembre 2014
recante “Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale (Legge Finanziaria 2015)”.
All’art. 8, “Sanità pubblica”, comma 7, è stato previsto, infatti, che “gli Enti del servizio sanitario
regionale, in attuazione dell’art. 29 del Patto per la salute per gli anni 2014 – 2016 del 10 luglio 2014,
adottano a decorrere dall’esercizio 2015 le disposizioni, i principi contabilità e gli schemi di bilancio di
cui al Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”;
richiamata la L.R. 19 dicembre 1996, n. 49, recante “Norme in materia di programmazione,
contabilità e controllo del Servizio Sanitario Regionale”, ed in particolare il Titolo III “Il processo di
programmazione e controllo della gestione” che disciplina, fra l’altro, la formazione del Programma e
del bilancio preventivo delle Aziende sanitarie regionali, come modificato ed integrato da quanto
previsto in argomento dalla L.R. 17 agosto 2004, n. 23, riguardante “Disposizioni sulla partecipazione
degli enti locali ai processi programmatori e di verifica in materia sanitaria, sociale e sociosanitaria e
disciplina dei relativi strumenti di programmazione, nonché altre disposizioni urgenti in materia
sanitaria e sociale” e da ultimo dalla L.R. 10 novembre 2015, n. 26 recante “Disposizioni in materia di
programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti” ed in particolare dall’art. 41 –
programmazione economica annuale;
preso atto che la L.R. n. 49/1996 prevede in particolare:
− al comma 1, dell’art. 12, che la pianificazione regionale si attui in conformità alla L.R. n. 41/1993;
− al comma 2, dell’art. 12, che la Giunta Regionale provveda all’emanazione delle linee annuali per
la gestione del Servizio sanitario regionale;
vista la deliberazione n. 2275 dd. 24.11.2016 con la quale la Giunta Regionale ha approvato le
“Linee per la gestione del Servizio Sanitario e Sociosanitario Regionale per l’anno 2017 –
Approvazione preliminare”;
tenuto conto delle “Indicazioni per la redazione dei documenti contabili preventivi 2017”
trasmesse dalla Regione Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale Salute, Integrazione Sociosanitaria,
Politiche Sociali e Famiglia con not@ dd. 01.12.2016 (prot. ASUITS 58431/16);
rilevato che il sistema di riparto del finanziamento per il 2017 prosegue il percorso intrapreso
dall’anno 2014 mediante adozione di un criterio impostato secondo parametri e processi oggettivi di
standardizzazione sulla base di una popolazione pesata, approfondendo ed ampliando ulteriormente i
criteri allocativi delle risorse (cfr. “Linee per la gestione del Servizio Sanitario e Socio Sanitario
Regionale - Anno 2017” capitolo 7 “Le risorse finanziarie”);
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considerato che, con la predetta deliberazione della Giunta Regionale, è stato assegnato, a
favore dell’ASUI TS, per l’anno 2017, un finanziamento complessivo pari ad euro 462.919.103,43;
accertato che la Proposta di Programma e di Bilancio Preventivo Economico Annuale per
l’anno 2017 (P.A.L. 2017), è stata trasmessa, con nota prot. 61281 dd. 19.12.2016, alla Direzione
Centrale Salute, Integrazione sociosanitaria, Politiche Sociali e Famiglia, alla Conferenza dei Sindaci e
all’Università degli Studi di Trieste per l’acquisizione dei relativi pareri;
atteso che, a seguito delle disposizioni di cui alle “Linee per la gestione del Servizio Sanitario e
Socio Sanitario Regionale - Anno 2017” e sulla base della documentazione presentata dall’Azienda, in
data 21/12/2016 si è tenuta presso la Sede della Direzione Centrale Salute, Integrazione sociosanitaria,
Politiche Sociali e Famiglia la negoziazione prevista dall’articolo 16 della citata L.R. n. 49/1996;
atteso che in data 23.12.2016 è stata adottata la D.G.R. n. 2550 con la quale sono state
approvate in via definitiva le “Linee annuali per la gestione del Servizio sanitario e sociosanitario
regionale per l’anno 2017”;
vista la nota della Regione Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale Salute, Integrazione
Sociosanitaria, Politiche Sociali e Famiglia prot. 20996 dd. 27.12.2016 con la quale è stata trasmessa la
versione definitiva del documento “Indicazioni per la redazione dei documenti contabili preventivi
2017”;
sentito il parere non favorevole espresso dalla Conferenza dei Sindaci con nota PG 237008 prot.
corr. 17/16 - 1/2/2 – 3 (32658), pervenuto in data 27/12/2016, sul contenuto della proposta di PAL, di
cui si allega copia;
atteso infine che, in base agli esiti della suddetta negoziazione, l’Azienda ha elaborato la
versione definitiva del Piano attuativo locale 2017 (PAL), di cui all’art. 10, L.R. n. 23/2004;
visti, pertanto:
- il programma di attività 2017
- il programma triennale degli investimenti 2017 – 2019
- il bilancio preventivo economico annuale 2017, che si compone di:
a) Conto Economico Preventivo, redatto secondo gli schemi di cui all’allegato 2 del dlgs
118/2011
b) Piano dei Flussi di Cassa Prospettici, redatto secondo gli schemi di cui all’allegato 2 del dlgs
118/2011
c) Conto Economico dettagliato secondo lo schema CE di cui al decreto ministeriale 13
novembre 2007 e successive modifiche ed integrazioni
d) Conto economico preventivo del Presidio ospedaliero
e) tabelle di dettaglio
ed accertato che ciascuno di essi risulta allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante;
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ritenuto, pertanto, per quanto sopra esposto, di procedere all’approvazione dei succitati
documenti, che costituiscono il Programma ed il bilancio preventivo economico annuale per l’anno
2017 (P.A.L. 2017);
ritenuto altresì, di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale per
l’acquisizione del previsto parere, nonché nuovamente, alla Conferenza dei Sindaci, all’Università
degli Studi di Trieste ed alla Regione Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale Salute, Integrazione
Sociosanitaria, Politiche Sociali e Famiglia;
preso atto che il Coordinatore Sociosanitario è assente dal 27 dicembre a tuttora;
che, con decreto n. 253 dd. 11/05/2016, è stato affidato alla dott.ssa Maria Antonietta VANTO,
in caso di temporanea assenza o impedimento del Coordinatore Sociosanitario, l’incarico di sostituto
del Coordinatore Sociosanitario;
sentito il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del sostituto
del Coordinatore Sociosanitario;
I L D I R E T T O R E G E N E R AL E
D ECR ET A

per le motivazioni e secondo le modalità esposte in premessa
1) di approvare il Programma ed il Bilancio Preventivo Economico Annuale per l’anno 2017 (P.A.L.
2017) che si compone degli atti di seguito indicati, allegati al presente provvedimento di cui sono
parte integrante:
- il programma di attività 2017
- il programma triennale degli investimenti 2017 – 2019
- il bilancio preventivo economico annuale 2017, che si compone di:
a) Conto Economico Preventivo, redatto secondo gli schemi di cui all’allegato 2 del dlgs
118/2011
b) Piano dei Flussi di Cassa Prospettici, redatto secondo gli schemi di cui all’allegato 2 del dlgs
118/2011
c) Conto Economico dettagliato secondo lo schema CE di cui al decreto ministeriale 13
novembre 2007 e successive modifiche ed integrazioni
d) Conto economico preventivo del Presidio ospedaliero
e) tabelle di dettaglio
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2) di trasmettere, ai sensi degli artt. 16 e 20 della L.R. 19 dicembre 1996, n. 49, così come modificati
ed integrati dalla L.R. 17.8.2004, n. 23, copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale,
nonché, nuovamente, alla Conferenza dei Sindaci, all’Università degli Studi di Trieste ed alla
Regione Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale Salute, Integrazione Sociosanitaria, Politiche
Sociali e Famiglia.

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 21/92 come sostituito
dall’art. 50 della L.R. 49/96, alla data di pubblicazione all’Albo aziendale telematico.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Nicola Delli Quadri
Parere favorevole del
Direttore Amministrativo
Dott. Michele Rossetti

Parere favorevole del
Direttore Sanitario
Dott.ssa Emanuela Fragiacomo
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Parere favorevole del Sostituto
del Direttore Sociosanitario
Dott.ssa Maria Antonietta Vanto

