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DECRETO 
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

dott. Giuseppe Tonutti 
 

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

N.  306 DEL 06/12/2019 
 

 
 

 
AVENTE AD OGGETTO: 

    

 Approvazione accordo con la società "terme del Friuli Venezia Giulia srl" per le 
prestazioni termali ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale n. 1343/2016 
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OGGETTO: Approvazione accordo con la società "terme del Friuli Venezia Giulia srl" per le 
prestazioni termali ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale n. 1343/2016 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

Richiamata la DGR n. 1343 del 15/07/2016 avente ad oggetto “DGR 2029/2014 – DGR 1770/2015 
– LR 17/2014, art. 50 ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DEGLI STABILIMENTI 
TERMALI. DEFINIZIONE RISORSE ECONOMICHE PER ACCORDI CONTRATTUALI” con la 
quale  la Giunta regionale ha stabilito, tra l’altro, che le Aziende per l’assistenza sanitaria, per la 
remunerazione delle prestazioni termali individuate negli accordi contrattuali con gli stabilimenti 
termali accreditati debbano ricorrere alle risorse assegnate per lo svolgimento delle funzioni del 
SSR, nell’ambito del finanziamento di parte corrente facente capo alla voce di bilancio regionale 
Fondo sanitario regionale e nei limiti degli stanziamenti annualmente previsti; 
 
Dato atto che la DGR n. 2028 del 31/10/2016 con la quale è stato precisato che a seguito della 
concessione dell’accendimento definitivo, gli stabilimenti termali potranno svolgere la loro attività 
per conto e a carico del SSR sulla base di accordi contrattuali stipulati con le Aziende per 
l’Assistenza Sanitaria, che definiscono il volume, la tipologia di prestazioni, il budget assegnato e le 
tariffe applicabili; 
 
Richiamata la DGR n. 1343 del 15/07/2016 che ha previsto  che le stesse Aziende stipulanti accordi 
contrattuali con gli stabilimenti termali del territorio di competenza dovranno adottare le modalità 
previste dalla vigente normativa in materia di mobilità regionale ed extra regionale con riferimento 
alla remunerazione delle prestazioni sanitarie oltre a specificare sia le prestazioni effettivamente 
erogate, sia l’importo destinato alla remunerazione delle medesime prestazioni, applicando i 
differenti livelli tariffari vigenti individuati nei decreti di accreditamento. Viene inoltre sottolineata 
la necessità di sensibilizzare i singoli stabilimenti termali accreditati della Regione al recupero della 
fuga extra regionale; 
 
Richiamato il decreto n. 712/SPS del 25/05/2017 ad oggetto “D.G.R. n. 2028/2014 – D.G.R. n. 
1770/2015. Trasferimento della titolarità dell’ accreditamento a pieno titolo dello Stabilimento 
Termale di Arta Terme con il quale il Direttore centrale della Direzione centrale salute, integrazione 
socio sanitaria, politiche sociali e famiglia ha disposto la concessione alla “ Società Termale del 
FVG” (c.f. e p.i. 01294690324) l’accreditamento a pieno titolo fino al 15/07/2019 afferente allo 
Stabilimento Termale di Arta Terme, con sede in via Nazionale n. 1, di cui la precitata società è 
titolare, per l’erogazione di prestazioni di fangoterapia, balneoterapia, fango/balneoterapia, terapie 
inalatorie e terapie idropiniche e che le stesse dovranno essere specificate nell’accordo contrattuale 
con questa Azienda, nei limiti dell’importo complessivo da destinare alla remunerazione di tali 
prestazioni, così come specificato al punto 2) del dispositivo della D.G.R. 1343/2016; 
 
Vista la nota del 17/08/2016 prot. 0048511 con la quale la AAS2 “Bassa Friulana-Isontina” in 
riferimento alla DGR 15/7/2016 n. 1343 ha proposto, sulla base dello storico degli esercizi 
precedenti, di suddividere il budget complessivo previsto, pari a euro 700.000,00=, tra gli 
stabilimenti di Arta (euro 390.000,00=) e Grado (euro 310.000,00=); 
 
Ricordato  che le prestazioni di cui al punto precedente dovranno essere remunerate secondo quanto 
previsto dalla DGR n. 724 del 21/03/2018; 
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Ritenuto in considerazione di quanto fin qui esposto, si propone di stipulare apposito accordo 
contrattuale, per l’anno 2018, che si allega in schema al presente provvedimento di cui forma parte 
integrante e sostanziale, con la “Società Terme del Friuli Venezia Giulia s.r.l.” (c.f. e p.i. 
01294690324) titolare dello stabilimento termale di Arta Terme, con sede in via Nazionale n.1, per 
l’erogazione delle prestazioni previste nel decreto di accreditamento del Direttore centrale della 
Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia del 25/05/2017 n. 
712/SPS. 
 
Precisato che nelle more della formalizzazione del presente accordo Terme di Arta sono state 
autorizzate ad erogare le prestazioni oggetto dell’Accordo triennale per conto del SSR; 
 
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 lo schema di accordo contrattuale con la alla “Società Terme del Friuli 
Venezia Giulia s.r.l.” titolare dello stabilimento termale di Arta Terme, con sede in via 
Nazionale n.1, che si allega al presente provvedimento di cui forma parte integrante e 
sostanziale, per l’erogazione di prestazioni di assistenza termale previste nel decreto di 
accreditamento del Direttore centrale della Direzione centrale salute, integrazione socio 
sanitaria, politiche sociali e famiglia del 25/05/2017 n. 712/SPS; 
 

2. di dare atto che la remunerazione delle prestazioni termali individuate nell’accordo 
contrattuale di cui al punto precedente, è stimata in € 390.000,00 in relazione a quanto 
previsto dalle D.G.R. 1770 del 11/9/2015 e D.G.R. 1343/2016; 

 
3. di trasmettere copia dell’accordo alla Direzione centrale salute, politiche sociali e 

disabilità : 
 

4. che tale accordo ha durata per l’anno 2019, con decorrenza a partire dal 1 gennaio 2019 
e scadenza al 31 dicembre 2019. 
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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 
 

              

 
Allegati: 

1 Terme del FVG 2019.pdf 

 

 

Uffici notificati: 
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