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DECRETO 
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

dott. Giuseppe Tonutti 
 

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

 
 
 
 

N.  161 DEL 22/07/2019 
 

 
 

 
AVENTE AD OGGETTO: 

    

 APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO CONTRATTUALE CON LA SOCIETA' 
"SANITAS FRIULI" SRL PER L'ACQUISTO E L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI 
DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE AI SENSI DELL'ART. 8 QUINQUIES DEL 
D.LGS. N. 502/1992 - ANNO 2019 
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OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO CONTRATTUALE CON LA 
SOCIETA' "SANITAS FRIULI" SRL PER L'ACQUISTO E L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI 
DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE AI SENSI DELL'ART. 8 QUINQUIES DEL D.LGS. 
N. 502/1992 - ANNO 2019 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

RICHIAMATO  Il decreto legislativo 30.12.1992 n. 502 che stabilisce, tra l’altro, all’art. 8 
quinquies la stipula di accordi contrattuali tra la Regione e le strutture private accreditate, anche 
mediante intese con le loro organizzazioni rappresentative a livello regionale, aventi ad oggetto 
l’erogazione delle prestazioni a carico del S.S.N.; 
 
AVUTA LETTURA della Deliberazione della Giunta Regionale n. 42/2017 di approvazione 
dell’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 di prestazioni sanitarie da parte delle 
strutture private accreditate; 
 
CONSIDERATO che per quanto di competenza di quest’Azienda, la predetta DGR n. 42/2017 ha 
individuato il budget di riferimento per l’unica struttura privata accreditata  che insiste sul territorio 
aziendale, ovvero, SANITAS FRIULI S.r.l., con sede legale in Gorizia, Via Vittorio Veneto n. 21 e 
sede operativa in Gemona del Friuli in Via Taboga 115, C.F./P.I. 01133070316, accreditata nella 
branca specialistica di oculistica con decreto della Direzione Centrale salute, integrazione socio 
sanitaria, politiche sociali e famiglia n. 528/SPS del 16/07/2015. Tale budget risulta pari a euro 
336.254,00 (trecentotrentaseiduecentocinquantaquattromila/00) per ciascun anno del triennio 
2017/2019, già decurtato secondo le indicazioni delle norme nazionali in vigore; 
 
CONSIDERATO al fine di regolamentare l’erogazione delle prestazioni di specialistica 
ambulatoriale agli assistiti per l’anno 2019, di procedere alla stipula di apposito accordo 
contrattuale, conforme alla normativa vigente e in adesione allo schema contrattuale regionale, con 
la struttura privata accreditata SANITAS FRIULI S.r.l. per l’erogazione di prestazioni sanitarie di 
specialistica ambulatoriale nella branca di oculistica, nei termini contenuti nello schema allegato al 
presente atto, del quale forma parte integrante e sostanziale; 
 
PRECISATO che a seguito di appositi incontri con gli uffici competenti sono stati definiti i volumi 
di attività da assicurare per conto del SSR per l’anno 2019 e la struttura è stata autorizzata, nelle 
more della formalizzazione del presente accordo, ad erogare le prestazioni di cataratta e visita 
oculistica nei limiti di quanto concordato, al fine di assicurare la continuità della erogazione delle 
prestazioni medesime e il contenimento dei tempi di attesa; 
 
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 allegato al presente provvedimento, del quale forma parte 
integrante e sostanziale, e di stipulare, sulla base dello stesso, un accordo contrattuale con la 
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struttura privata accreditata SANITAS FRIULI S.r.l. C.F./P.I. 01133070316 per 
l’erogazione di prestazioni sanitarie di specialistica ambulatoriale nella branca di oculistica 
per l’anno 2019; 

2) di dare atto che l’accordo ha durata annuale con decorrenza dal 1 gennaio 2019 e scadenza al 
31 dicembre 2019; 

3) di trasmettere copia dell’accordo contrattuale di cui al punto precedente, una volta 
sottoscritto dalle parti, 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 
 

              

 
Allegati: 

1 ACCORDO_Sanitas.pdf 

 

 

Uffici notificati: 
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