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DECRETO 
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

dott. Giuseppe Tonutti 
 

nominato con deliberazione della Giunta Regionale n. 2507 del 28 dicembre 2018 
 
 
 
 
 

N.  260 DEL 06/11/2019 
 

 
 

 
AVENTE AD OGGETTO: 

    

 Assegnazione fondi legge regionale n. 7 del 26 marzo 2009. Approvazione accordo 
aggiuntivo con Sanitas Friuli srl per l'erogazione di prestazioni di specialistica 
ambulatoriale di oculistica 
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OGGETTO: Assegnazione fondi legge regionale n. 7 del 26 marzo 2009. Approvazione accordo 
aggiuntivo con Sanitas Friuli srl per l'erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale di 
oculistica 
 
 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

VISTO l’art.8 del D. Lgs. n. 502/1992 rubricato “Disciplina dei rapporti per l’erogazione delle 
prestazioni assistenziali” che riconosce alle Regioni la possibilità di avvalersi di soggetti accreditati 
per l’esecuzione di prestazioni sanitarie per conto e a carico del Sistema Sanitario Nazionale, da 
effettuarsi mediante accordi contrattuali previa valutazioni comparative della qualità e dei costi; 

VISTO l’art. 50 della L.R. n. 17 del 16.10.2014 che stabilisce che gli accordi contrattuali di cui 
all’art. 8 quinquies del D.Lgs. n. 502/1992 sono definiti in coerenza con la programmazione 
regionale, che determina il fabbisogno e le risorse sulla base di requisiti e valutazioni di 
comparazione della qualità dei costi; 

RICHIAMATA la L.R. n. 7 del 26 marzo 2009 “Disposizioni in materia di contenimento dei tempi 
di attesa delle prestazioni sanitarie nell’ambito del Servizio Sanitario Regionale”; 

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta regionale  n. 42 del 13.01.2017 ad oggetto “Accordo 
triennale per il periodo 2017- 2019 tra la Regione Friuli Venezia Giulia e le associazioni 
rappresentative degli erogatori privati accreditati del Friuli Venezia Giulia, avente ad oggetto 
l’erogazione per conto del Servizio Sanitario Regionale Nazionale di prestazioni sanitarie da parte 
delle Strutture Private Accreditate”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 2181 del 10.11.2017, che modifica l’articolo 10 
degli allegati 1 e 2 dell’Accordo triennale di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 
42/2017, stabilendo che le Aziende utilizzano, in aggiunta ai budget individuati all’articolo 6, i 
finanziamenti assegnati annualmente in applicazione alla L.R. n. 7/2009 per attuare ulteriori 
progetti di abbattimento delle liste d’attesa, coinvolgendo gli erogatori privati accreditati per la 
specialistica ambulatoriale per almeno il 20% della quota assegnata e le Case di Cura private 
accreditate per un ulteriore 20%;  

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 448 del 22/03/2019 ad oggetto “LR 49/1996, art 
12 - Linee annuali per la gestione del servizio sanitario e sociosanitario regionale per l'anno 2019: 
approvazione definitiva”, che definisce l’importo complessivo assegnato all’Azienda derivante dal 
fondo per le liste d’attesa ex LR 7/2009 per l’anno in corso; 

PRESO ATTO della nota prot. 14062/p del 05/0772019 con la quale la Direzione Centrale Salute ha 
fornito indicazioni in ordine alle modalità di utilizzo dei fondi di cui alla legge regionale n. 7/2009 
secondo un ordine di priorità che prevede meccanismi di premialità e convenzioni tra le Aziende e, 
tra gli altri, la possibilità di stipulare accordi aggiuntivi con le strutture private accreditate; 

RICORDATO che in Azienda l’offerta specialistica ambulatoriale nella branca di oftalmologia è 
assicurata tramite gli specialisti ambulatoriali convenzionati che operano a livello distrettuale e 
apposita convenzione con l’ASUIUD per la chirurgia del cristallino, presso la sede di Gemona del 
Friuli e che tali rapporti non possono essere ulteriormente implementati per l’impegno già raggiunto 
dai professionisti convenzionati e dipendenti; 

RITENUTO, al fine di assicurare la continuità dell’offerta ai propri cittadini residenti, per la attività 
specialistica ambulatoriale di oculistica e la chirurgia del cristallino, di stipulare apposito accordo 
con la Sanitas Friuli srl con sede operativa a Gemona del Friuli; 
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DATO ATTO che l’accordo viene stipulato nel rispetto del budget complessivo assegnato e delle 
regole stabilite dalle normative regionali, volumi di prestazioni di specialistica ambulatoriale 
quantitativamente e qualitativamente adeguati alla domanda dell’utenza e all’esigenza di assicurare 
appropriati livelli di accessibilità; 

CONSIDERATO che il monitoraggio mensile dei tempi d’attesa per le prestazioni ambulatoriali 
dell’Azienda evidenzia criticità significative, in particolare per le priorità B-breve e D differita; 

VISTI i decreti regionali di accreditamento e le relative autorizzazioni rilasciate alla struttura 
privata accreditata oggetto del presente atto, come da specifici riferimenti indicati nell’accordo 
contrattuale allegato e parte integrante del presente atto; 

RITENUTO pertanto di approvare l’accordo allegato al presente provvedimento del quale 
costituisce parte integrante e sostanziale per l’assegnazione di un ulteriore finanziamento derivante 
dal fondo per le liste d’attesa ex LR 7/2009; 

DATO ATTO che il presente provvedimento è conforme alla proposta del Responsabile della 
struttura proponente; 

ACQUISITO il parere favorevole del Vicecommissario con poteri e funzioni di Direttore 
amministrativo, del Vicecommissario con poteri e funzioni di Direttore sanitario e del 
Vicecommissario con poteri e funzioni di Direttore dei Servizi Sociosanitari, per quanto di 
rispettiva competenza; 

DECRETA 

per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati 

1) di approvare l’accordo aggiuntivo con la struttura privata accreditata Sanitas Friuli S.r.l., 
come allegato al presente provvedimento dl quale costituisce parte integrante e sostanziale, 
per l’erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale nella branca di oculistica 
utilizzando l’apposito finanziamento regionale per l’abbattimento delle liste d’attesa ex LR 
7/2009; 
 

2) di trasmettere copia del presente provvedimento alla Direzione Centrale Salute, Politiche 
Sociali e Disabilità. 

 

 
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente 
 
Il Vicecommissario straordinario 
con poteri e funzioni di Direttore amministrativo 
dott.ssa Elena Cussigh 
 
Il Vicecommissario straordinario 
con poteri e funzioni di Direttore sanitario 
dott. Maurizio Andreatti 
 
Il Vicecommissario straordinario 
con poteri e funzioni di Direttore dei servizi sociosanitari 
dott. Denis Caporale 
 
Il Commissario straordinario 
dott. Giuseppe Tonutti 
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Allegati: 

1 ACCORDO_AGGIUNTIVO_SANITAS_2019.pdf 

 

 

Uffici notificati: 

  

 



 Atto n. 260 del 06/11/2019

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: ELENA CUSSIGH
CODICE FISCALE: CSSLNE69E47L483D
DATA FIRMA: 06/11/2019 13:08:55
IMPRONTA: 3D53FC134625C554B59BBA77D6785E9C2619724CE018B8CB40778AB06F7DB596
          2619724CE018B8CB40778AB06F7DB59697226B78796B4A43B31AD454FC8130DA
          97226B78796B4A43B31AD454FC8130DA0F2A31FB330349A8FB469BC021EF71DD
          0F2A31FB330349A8FB469BC021EF71DD39A59E3653384CDBB9176507073BFD4E

NOME: MAURIZIO ANDREATTI
CODICE FISCALE: NDRMRZ56A25A952M
DATA FIRMA: 06/11/2019 13:14:50
IMPRONTA: B65B82D19FF6130B13C25689A86FA7EAC74D583556F8B41C6761FF36BED86BA2
          C74D583556F8B41C6761FF36BED86BA27B83C23AD0634AA71F310855C4F915E1
          7B83C23AD0634AA71F310855C4F915E16C57090813304EF50B84C08F1D2F4827
          6C57090813304EF50B84C08F1D2F4827598CE205BC45E660FB4E021C85DE913B

NOME: DENIS CAPORALE
CODICE FISCALE: CPRDNS75M11C758X
DATA FIRMA: 06/11/2019 13:42:28
IMPRONTA: BCAE015B0A74785C6204CCE11F3CB6220C3A87E9A75F533BAD952B84F3D01365
          0C3A87E9A75F533BAD952B84F3D013650A645E4C2A8685971122CB507499FD89
          0A645E4C2A8685971122CB507499FD89BDCE017292B39AC2ADEC22716B248938
          BDCE017292B39AC2ADEC22716B248938E593737DD98B832E052BF20F4EB984B7

NOME: GIUSEPPE TONUTTI
CODICE FISCALE: TNTGPP64A05H501O
DATA FIRMA: 06/11/2019 14:10:19
IMPRONTA: 3F043D07E03E776EFAA475FFC7A61955AD2F50E93ED0E978F9FA01CA791C2151
          AD2F50E93ED0E978F9FA01CA791C215125CED1E154868B365F41DCA6A50B39E3
          25CED1E154868B365F41DCA6A50B39E336EA526FA8CEA1D7A025F95A5DFB447A
          36EA526FA8CEA1D7A025F95A5DFB447AE14E1999A95C629981CECB7CAA5453E2


