
 

 

 

 
 

 
 

 

DECRETO DEL 
COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
N.  65     DEL     29/03/2019 

 
Il Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine e dell’Azienda 

per l’Assistenza Sanitaria n° 3  Alto Friuli – Collinare – Medio Friuli 
Dott. Giuseppe Tonutti 

nominato con delibera della Giunta Regionale n° 2507 del 28.12.2018    
 

con la partecipazione  per l’espressione dei pareri di competenza 
 

del Vicecommissario Straordinario con funzioni e poteri di Direttore  Sanitario 
 dott. Maurizio Andreatti nominato con decreto n° 8 del 15.01.2019 

 
  del Vicecommissario Straordinario con funzioni e poteri di Direttore Amministrativo 

 dott.ssa Elena Cussigh nominata con decreto n° 5 del 04.01.2019 
 

del Vicecommissario Straordinario con funzioni e poteri di Direttore dei Servizi Sociosanitari 
 dott. Denis Caporale nominato con decreto n° 6 del 08.01.2019 

 
 
 

 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 

OGGETTO: Programmazione aziendale anno 2019. Adozione Piano attuativo locale e 
bilancio preventivo anno 2019. 
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PREMESSO che la legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 e s.m.i., concernente materia di 
programmazione, norme in materia di contabilità e controllo del Servizio Sanitario Regionale (S.S.R.), 
prevede all'art. 20 l'adozione da parte del Direttore Generale del programma annuale e del bilancio 
preventivo; 
 
RILEVATO che la legge regionale 17 agosto 2004 n. 23 e s.m. e i., concernente “Disposizioni sulla 
partecipazione degli enti locali ai processi programmatori e di verifica in materia sociale e 
sociosanitaria” disciplina all’art. 10 l’adozione del Piano Attuativo Locale (P.A.L.) da parte del Direttore 
Generale sulla base degli obiettivi fissati nelle linee annuali per la gestione emanate dalla Giunta 
regionale ai sensi dell’art. 12 della precitata LR 49/1996; 
 
RICHIAMATE: 
 la DGR n. 2514 del 28.12.2018 avente per oggetto “Linee Annuali per la gestione del servizio 

Sanitario e Sociosanitario Regionale  - anno 2019. Approvazione preliminare”,  
 la DGR 448 del 22 marzo 2019 ad oggetto “Linee Annuali per la gestione del Servizio Sanitario 

e Sociosanitario Regionale  - anno 2019. Approvazione definitiva”; 
 

VISTE le “Indicazioni per la redazione dei documenti contabili preventivi 2019” trasmessi dalla 
Direzione  Centrale Salute, Integrazione Socio-Sanitaria, Politiche Sociali e Famiglia con nota prot. N. 
0003362/P del 5.2.2019; 
 
DATO ATTO che  in data 7 marzo 2019 è intervenuto l’incontro di negoziazione del programma 
annuale e discussione sul bilancio preventivo, promosso dalla D.C.S.I.S.P.S. i cui esiti sono stati recepiti 
nel documento allegato;  
 
DATO ATTO, altresì,  che la “Proposta di Piano Attuativo Locale per l’anno 2019” è stata trasmessa  
alla Conferenza dei Sindaci competente territorialmente in data 21 marzo 2019, e a tutt’oggi non sono 
intervenuti pareri ostativi né richieste di incontri specifici;  
 
PRECISATO che, per quanto riguarda le attività dei servizi sociali e disabilità - delegati dai Comuni - i 
valori inseriti a bilancio sono stati approvati per le materie di rispettiva competenza: 

-  dalle Assemblee di Ambito come di seguito riportato: 
o UTI del Gemonese con deliberazione n. 36 del 13.12.2018 
o UTI Collinare con deliberazione n. 48 del 18.12.2018 
o UTI del Canal del Ferro – Val Canale con deliberazione n. 32 del 19.12.2018 
o UTI della Carnia con deliberazione n. 45 del 20.12.2018 

-  dalla Conferenza dei Sindaci  nel corso della riunione intervenuta il 28.12.2018 
così come emerge dalla documentazione agli atti del Coordinamento Socio Sanitario; 
  
CONSIDERATO che,  la LR 27/2018 all’art. 14  e le delibere di Giunta regionale sopra citate fissano  
termine per l’adozione del programma annuale e del bilancio preventivo entro il 31 marzo 2019;  
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RITENUTO, pertanto,  di adottare, nel testo allegato che forma parte integrante del presente 
provvedimento, il documento aziendale “Piano Attuativo Locale per l’anno 2019”, comprendente il 
Bilancio preventivo aziendale ed il bilancio preventivo dei servizi sociali in delega  per l’esercizio 2019 
così come previsto dall’art. 20 della L.R. 23 dicembre 1996, n. 49 e s.m.i. 
 
DATO ATTO, infine, che il PAL  costituisce documento di riferimento e momento di avvio del ciclo della 
performance ai sensi del D. Lgs. 150 del 27.10.2009 e s.m. e i.; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli del Vicecommissario straordinario con poteri e funzioni di direttore 
sanitario, del Vicecommissario straordinario con poteri e funzioni di direttore amministrativo e 
del Vicecommissario straordinario con poteri e funzioni di direttore dei servizi sociosanitari per le 
rispettive competenze;  
 
 
 

D E C R E T A 
 
 
 

per le motivazioni esposte nelle premesse al presente provvedimento, che qui si intendono 
integralmente riportate: 
 
1. di adottare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 20 della L.R. 23 dicembre 1996, n. 49 e s.m.i., il 

documento aziendale “Piano Attuativo Locale per l’anno 2019”, comprendente il bilancio 
preventivo per l’esercizio 2019, nel testo allegato che forma parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 

2. di dare atto che il Bilancio è composto dal conto economico di previsione consolidato, conto 
economico di previsione sanità e conto economico attività sociale delegata; 

3. di dare atto, altresì, che il Piano Attuativo Locale  costituisce documento di riferimento e 
momento di avvio del ciclo della performance ai sensi del D. Lgs. 150 del 27.10.2009 e s.m. e i.; 

4. di trasmettere il presente atto alla Direzione regionale Centrale Salute, Integrazione Socio-
Sanitaria, Politiche Sociali e Disabilità, alla rappresentanza della Conferenza dei Sindaci, al Collegio 
sindacale ed all’Organismo Indipendente per la Valutazione, per quanto di rispettiva competenza. 
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Letto, approvato e sottoscritto 
 
 
     Il Vicecommissario Straordinario    Il Vicecommissario Straordinario 
con funzioni e poteri di Direttore  Sanitario   con funzioni e poteri di Direttore Amministrativo 
            f.to Dott. Maurizio Andreatti         f.to Dott. ssa Elena Cussigh 
 
 
 

      Il Vicecommissario Straordinario   
con funzioni e poteri di Direttore  dei Servizi Sociosanitari   

                 f.to Dott. Denis Caporale 
 
 
 
 
 

Il Commissario Straordinario 
f.to Dott. Giuseppe Tonutti 
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Preso atto dei pareri favorevoli di seguito espressi  rispetto all’istruttoria dell’atto 
 assicurandone la regolarità  tecnico - contabile 

  
Il Responsabile del 

procedimento 
 

Il Responsabile della struttura 
proponente 

 

Il Responsabile del 
Centro di Risorsa 

Tecla Del Dò Tecla Del Dò  

 
 
 
 
 
 


