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 I

Presidente, Colleghi, 

 

il sistema sanitario regionale del Friuli Venezia Giulia ha espresso, anche in 

confronto con le diverse realtà sanitarie del nostro Paese, livelli qualitativi di eccellenza, ai 

quali non intendiamo rinunciare. 

 

La gestione del nostro SSR, a partire dalle riforme degli anni novanta, ha evidenziato 
una sostanziale “maturazione” della classe politica di questa Regione che ha promosso 

forme di partecipazione e di confronto indirizzati alla condivisione dei principi sostanziali e 

portanti del Sistema Sanitario al di là delle “ideologie” d’appartenenza. 

 

Viviamo un periodo, iniziato dal lontano 2008, dove una “strisciante” crisi 

economico-finanziaria ha imposto alcune scelte di razionalizzazione della spesa pubblica. 

 

Oggi, però, e più degli anni precedenti, la situazione è aggravata da ulteriori aspetti 

critici di cui risente l'intera comunità nazionale. La contrazione del PIL, -0.2% contro lo 0.8% 

stimato dal Governo Renzi, associato alla più che mai remota possibilità di cadere in una 
situazione di deflazione. Il tutto inserito in una cornice in cui le riforme, a livello Nazionale, 

sono rimaste solo appese alle “buone intenzioni”. 
 
In questo scenario, la presente proposta di legge segue il filo conduttore tracciato 

dagli anni novanta, tenendo rigorosamente conto, oltre tutto, della normativa Statale in 
campo sanitario (il riferimento va ai decreti legislativi 502/92 e 517/99). In questa proposta 
di legge, pertanto, non si "inventano" sperimentazioni non aderenti alla normativa vigente e 
alla realtà di questa Regione. Questa proposta di legge, invece, intende preservare e 
valorizzare la specifica “cultura” sanitaria della Regione Friuli-Venezia Giulia senza il bisogno 
di importare “culture” e “modelli” appartenenti ad altre regioni, pensiamo alla Toscana e 
all'Emilia Romagna, i cui segni distintivi si possono macroscopicamente leggere sul testo 

presentato dall’attuale Giunta. 
 

Nella consapevolezza che siamo in presenza di un fabbisogno finanziario via via 

crescente nella sanità e nel sociale, assieme alla generale diminuzione (su tutto il territorio 
nazionale) delle risorse disponibili, riteniamo quanto mai necessario apportare ulteriori 
miglioramenti al nostro SSR, tenendo conto dello squilibrio esistente fra i costi 

dell’assistenza ospedaliera ed i costi dell’assistenza sul territorio e dell'esigenza di 
disegnare, pertanto, una diversa architettura istituzionale e organizzativa. 

 

Riteniamo che le iniziative già avviate di riordino e razionalizzazione prefigurate dal 

Piano socio-sanitario regionale 2010-2012 (acquisti centralizzati, integrazioni inter-
aziendali e centralizzazioni per funzioni amministrative e di supporto, azioni di 
miglioramento dell’efficienza, in particolare il recupero di efficienza tecnico–organizzativa 

ospedaliera) debbano essere accompagnati da una riforma “istituzionale” coerente con le 
necessità e contemporaneamente in grado di superare le logiche particolari espresse dai 

“territori” regionali.  
 



 

 II

Per questo motivo riteniamo che il problema della scarsità delle risorse, che non 

possiamo negare, richiede la necessità di un intervento “d’urto” sul versante del recupero di 

efficienza dei sistemi organizzativi e degli apparati evitando ricadute sull’offerta di servizi ai 

cittadini e sulla loro qualità. Anzi, senza demagogia, dobbiamo mirare al riordino e 

potenziamento della rete ospedaliera, al miglioramento dell’assistenza ospedaliera ed 

all’omogeneizzazione delle funzioni assistenziali sul territorio attraverso un nuovo modello 

istituzionale che prevede l’istituzione di un’unica Azienda per i Servizi Sanitari priva di 
ospedali, due Aziende Ospedaliero Universitarie - Trieste e Udine – al cui interno 

confluiscono gli ospedali di rete delle attuali Aziende per i Servizi Sanitari, l’Azienda 

Ospedaliera Pordenonese nella sua attuale configurazione e i due IRCSS, CRO di Aviano e 

Burlo di Trieste, pure essi nella loro attuale conformazione.  

 

Un percorso che tiene conto dell’evoluzione dei principi contenuti nella legislazione 

degli anni novanta, come la deospedalizzazione, la concentrazione delle funzioni più 

complesse, il potenziamento dei Distretti, il potenziamento dell’Assistenza domiciliare 

integrata (ADI), delle RSA e di quelle strutture specifiche come gli Hospices e i nuovi modelli 

di governo clinico che disegnano i percorsi diagnostico terapeutici ed assistenziali, le reti e 
la gestione dei rischi e senza dimenticare la componente oramai imprescindibile della 

valutazione delle tecnologie. Tutto questo si può fare senza ricorrere a modelli importati da 
altre regioni. 

 
Il riordino delinea una razionalità importante nell’organizzazione delle funzioni 

ospedaliere, non solo per quanto riguarda l'uniformità di offerta di servizi sanitari territoriali, 
continuando così sulla strada già tracciata dell’accentramento delle attività di acquisto di 
beni (D.S.C.), ma anche ampliando l’orizzonte verso ulteriori funzioni amministrative e di 
supporto all’interno del medesimo D.S.C.. 

 
Esaminando l’articolato, dopo aver evidenziato le finalità sottese alla proposta di 

legge, enucleate puntualmente all’articolo 1, troviamo all’articolo 2 la definizione 
dell’Azienda unica per i servizi sanitari regionale (AUSSR), che viene istituita mediante 

costituzione per fusione delle sei aziende territoriali preesistenti. L’AUSSR è dotata di 

personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale; subentra in tutti i rapporti 
giuridici attivi e passivi delle sei precedenti AA.SS.SS.. Il medesimo articolo prevede anche il 
trasferimento del Dipartimento Servizi Condivisi, attualmente in capo all'Azienda 

ospedaliero-universitaria Santa Maria della Misericordia di Udine, sotto la gestione 
dell’AUSSR. 

 

All’articolo 5 viene enucleata nei minimi dettagli la fase attuativa della revisione 

dell’assetto istituzionale delle ASS e della stessa rete ospedaliera disciplinata all’articolo 3, 
tramite l’individuazione delle strutture direzionali e le linee di attività a gestione unificata 
con la ridefinizione dell’organizzazione, delle competenze e delle strutture operative; il 

conferimento alle aziende ospedaliere dei presidi ospedalieri, degli ospedali di rete e 
l’affidamento della gestione del processo al Direttore centrale della Salute, integrazione 

socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia. 
 



 

 III

L’assetto istituzionale complessivo, disciplinato dall’articolo 4, prevede 6 Aziende 

anziché le attuali 11, preserva nell’ambito dell’unica Azienda per i Servizi Sanitari gli attuali 

Distretti, prevede il Dipartimento per la Prevenzione, la Salute mentale e le Dipendenze e, di 

nuova istituzione, il Dipartimento Interaziendale per le Dimissioni Protette denominato 

Di.D.P. (articolo 6), per assicurare la realizzazione di livelli uniformi sul territorio regionale 

del percorso di continuità delle cure dedicato alla persona “fragile”. Uniformità dell’offerta 

sull’intero territorio regionale equivale a garanzia di uniformità sulle regole di accesso ai 
servizi da parte di tutti i cittadini della Regione, ed omogenea applicazione dei criteri di 

attribuzione della priorità per ottenere le prestazioni richieste. 

 

L’atto aziendale e la sua natura giuridica, che disciplinano nel dettaglio 

l’organizzazione e il funzionamento delI’AUSSR, vengono definiti all’articolo 7. 

 

Una riduzione di cinque Aziende comporta un risparmio di circa 2 milioni di euro per 

la sola conseguente riduzione delle rispettive Direzioni Generali, risparmi ai quali si devono 

sommare in modo davvero significativo quelli previsti all’articolo 8 (Articolazioni delle 

Aziende), per effetto della riduzione delle attuali Strutture Operative Complesse e/o dei c.d. 
“doppioni” delle Aziende Ospedaliero Universitarie di Udine e Trieste. Si tratta di risparmi 

reali, che non toccano le tasche dei cittadini, e sono destinati a potenziare ed ampliare i 
servizi a tutta la popolazione. 

 
Risultati di rilievo sono attesi, in particolare, per effetto dell’accentramento delle 

funzioni ospedaliere degli ospedali di rete, posti all’interno delle Aziende ospedaliero 
universitarie di Udine e Trieste. Questo produce un effetto importante che si sostanzia 
nell'attuazione del modello hub & spoke delineato nel Piano sociosanitario 2010-2012, 
facilitando la riconversione delle funzioni degli ospedali “ex art. 21”. 

 
Contestualmente, si è reso necessario implementare alcune funzioni di governance 

della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia 
prevedendo il rafforzamento dei poteri di verifica e di controllo (articolo 10) e lo sviluppo 

delle professionalità, in particolare quelle sanitarie, considerato la centralità che queste 

sempre più rivestono in ambito assistenziale (articolo 9). 
 
Infine, all’articolo 11 troviamo le norme finanziarie. 

 
Considerata l’importanza rivestita dal provvedimento in esame, si confida in una 

rapida approvazione da parte dell’Aula. 

 

 TONDO 
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Art. 1  

(Finalità) 

 
1. La Regione Friuli Venezia Giulia, con la presente legge, procede alla revisione 

dell’assetto istituzionale del Servizio sanitario regionale in tutte le sue articolazioni ed, in 
particolare, delle Aziende per i Servizi Sanitari, nonché alla riorganizzazione della rete 

ospedaliera regionale. 

 

2. La ridefinizione dell’assetto istituzionale e organizzativo del Servizio 

Sanitario Regionale è motivata da esigenze funzionali e di razionalizzazione della spesa 

sanitaria, da esigenze di uniforme coordinamento degli interventi nel settore sanitario e 

socio-sanitario, di rafforzamento dell'integrazione socio-sanitaria, secondo quanto previsto 

dalle disposizioni che seguono. 

 

3. La riforma dell’assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario 
regionale è disciplinata nel rispetto dei principi contenuti nella Costituzione, nello Statuto e 
nella normativa nazionale e regionale in materia sanitaria. 

 
4. Il Servizio sanitario regionale salvaguarda i principi di solidarietà, equità e 

universalità, nel rispetto delle compatibilità finanziarie definite dalla programmazione 
regionale; persegue, con la partecipazione degli enti locali, delle formazioni sociali 
impegnate nel campo dell’assistenza, delle associazioni degli utenti e delle organizzazioni 
sindacali dei lavoratori, l’obiettivo di favorire lo sviluppo omogeneo del sistema sanitario; 

assicura, attraverso un progressivo superamento delle disuguaglianze sociali e territoriali, 
anche mediante l’organizzazione a rete delle prestazioni e dei servizi, il rispetto della dignità 
della persona, l’equità nell’accesso e la continuità nei percorsi assistenziali, la qualità e 
l’appropriatezza delle cure. 
 
 

Art. 2 
(Azienda unica per i servizi sanitari regionale) 

 

1. E’ istituita, dal 1 gennaio 2015, l’Azienda unica per i servizi sanitari regionale, 

denominata da ora in avanti con l'acronimo AUSSR, con sede a Palmanova, non dotata di 
Presidi Ospedalieri e il cui ambito territoriale coincide con l'intero ambito regionale, 
mediante costituzione per fusione e senza alcun onere e con il trasferimento dei beni mobili 

e immobili nonché del personale delle seguenti Aziende territoriali: 
 
a) Azienda per i servizi sanitari n. 1 - Triestina; 

 
b) Azienda per i servizi sanitari n. 2 - Isontina; 

 
c) Azienda per i servizi sanitari n. 3 - Alto Friuli; 

 
d) Azienda per i servizi sanitari n. 4 -Medio Friuli; 
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e) Azienda per i servizi sanitari n. 5 - Bassa Friulana; 

 

f) Azienda per i servizi sanitari n. 6 - Friuli Occidentale. 

 

2. L'articolazione dei Distretti dell'AUSSR coincide con l'attuale assetto. Si 
potrà prevedere una diversa articolazione sulla base di uno studio di fattibilità presentato 

dall'Assessore competente che individui le necessità e i bisogni sanitari e socio-sanitari 

della popolazione.  

 

3. L’AUSSR è dotata di personalità giuridica pubblica e autonomia 

imprenditoriale, ai sensi dell’articolo 3, comma 1 bis, del decreto legislativo 30 dicembre 

1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 

23 ottobre 1992, n. 421), e successive modifiche ed esercita le funzioni di cui alla normativa 

vigente. 

 
4. L’AUSSR subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi i 

rapporti di lavoro, degli enti di cui al comma 1. 
 
5. Dal 1 gennaio 2015 il Dipartimento Servizi Condivisi, attualmente in capo 

all'Azienda ospedaliero-universitaria Santa Maria della Misericordia di Udine è trasferito 
senza alcun onere, con tutti i beni mobili e immobili e il relativo personale, all'AUSSR. 

 
6. Al Dipartimento Servizi Condivisi, di cui al precedente comma 5, vengono 

attribuite le funzioni e le competenze relative all'approvvigionamento centralizzato di beni e 
servizi, alla logistica, ai servizi amministrativi, gestionali e tecnologici centralizzati. 

 
 

Art. 3 
(Rete ospedaliera regionale) 

 
1. Dal 1 gennaio 2015 la rete ospedaliera regionale è costituita dalle seguenti 

Aziende: 

 

a) Azienda ospedaliero universitaria “Ospedali Riuniti” di Trieste n. 1; 
 
b) Azienda ospedaliero universitaria “Santa Maria della Misericordia” di Udine 

n. 2; 
c) Azienda ospedaliera “Santa Maria degli Angeli” di Pordenone n. 3. 
 

2. Con le modalità di cui all’articolo 5, comma 2, lettera d), i presidi ospedalieri, 
gli ospedali di rete e gli altri ospedali confluiscono senza oneri nelle aziende ospedaliere 

della regione secondo lo schema sotto indicato: 
 

a) Azienda ospedaliero universitaria “Ospedali Riuniti” di Trieste n. 1, cui 
vengono conferiti gli ospedali di Gorizia e Monfalcone di cui all’articolo 9, comma 6, della 
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legge regionale 30 agosto 1994, n. 12 (Disciplina dell'assetto istituzionale ed organizzativo 

del Servizio sanitario regionale ed altre disposizioni in materia sanitaria e sullo stato 

giuridico del personale regionale), comprensivi dei loro beni immobili, dei beni mobili, del 

relativo personale dipendente e delle loro funzioni; 

 
b) Azienda ospedaliero universitaria “Santa Maria della Misericordia” di Udine 

n. 2, cui vengono conferiti i presidi ospedalieri di Tolmezzo, San Daniele del Friuli, Latisana e 

Palmanova, di cui all’articolo 7, comma 2, della legge regionale 27 febbraio 1995, n. 13 

(Revisione della rete ospedaliera regionale), quelli di Gemona del Friuli e di Cividale del Friuli, 

di cui all’articolo 21, comma 3, lettera c) ed e), della legge regionale 13/1995 e l’istituto di 

Medicina Fisica e Riabilitazione “Gervasutta” di cui all’articolo 9, comma 8, della legge 

regionale 12/1994, comprensivi dei beni immobili, dei beni mobili, del relativo personale 

dipendente e delle loro funzioni; 

 

c) Azienda ospedaliera “Santa Maria degli Angeli” di Pordenone n. 3, cui sono 
stati conferiti l’ospedale di rete di San Vito al Tagliamento, di cui all’articolo 7, comma 2, 
della legge regionale 13/1995 e i presidi ospedalieri di Spilimbergo, Sacile e Maniago, di cui 
all’articolo 21, comma 3, della legge regionale 13/1995, comprensivi dei loro beni immobili, 
dei beni mobili, del relativo personale dipendente addetto e delle loro funzioni.  

 
3. Le Aziende ospedaliere sono dotate di personalità giuridica pubblica e 

autonomia imprenditoriale, ai sensi dell’articolo 3, comma 1 bis, del decreto legislativo 
502/1992 e successive modifiche ed esercitano le funzioni di cui alla normativa vigente. 

 
4. Le strutture ospedaliere private convenzionate, nei limiti della 

programmazione sanitaria regionale, fanno parte della rete ospedaliera regionale e 
concorrono al raggiungimento degli obiettivi prefissati nell’erogazione delle prestazioni di 
ricovero e specialistiche ambulatoriali. 

 

5. Le disposizioni di cui al presente articolo esauriscono le modalità attuative 
di cui all’articolo 21 della legge regionale 13/1995. 
 

 

Art. 4 
(Enti del Servizio sanitario regionale) 

 

1. Per assicurare una piena e completa presa in carico della salute del cittadino 
e garantire la continuità dell’assistenza, garantendo altresì una maggiore efficienza, 
efficacia ed uniformità nella gestione dei fattori produttivi, dal 1 gennaio 2015 decorre la 

nuova organizzazione del Servizio sanitario regionale così costituito: 
 

a) Azienda unica per i servizi sanitari regionale (AUSSR) con sede a Palmanova, 
di cui all’articolo 2, comma 1; 
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b) Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” di Trieste, di cui 

all’articolo 3, comma 2, lettera a); 

 

c) Azienda Ospedaliero–Universitaria “Santa Maria della Misericordia” di 

Udine, di cui all’articolo 3, comma 2, lettera b); 
 

d) Azienda Ospedaliera “Santa Maria degli Angeli” di Pordenone di cui 

all’articolo 3, comma 2, lettera c); 

 

e) Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico “Burlo Garofolo” di Trieste, di 

cui all’articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 14; 

 

f) Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico “Centro di riferimento 

oncologico” di Aviano, di cui all’articolo 1 della legge regionale 9 agosto 1989, n. 18. 

 
 

Art. 5 
(Fase attuativa della revisione dell’assetto istituzionale delle ASSR e della rete ospedaliera) 

 
1. La costituzione dell’AUSSR è disposta con decreto del Presidente della 

Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, sentite la Commissione consiliare 
competente e la Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e 
sociosanitaria regionale, di cui all’articolo 1 della legge regionale 9 marzo 2001, n. 8 

(Disposizioni urgenti in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come 
modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e altre disposizioni in materia di 
sanità e di politiche sociali). Il decreto del Presidente della Regione determina le modalità 
per la costituzione dell’AUSSR ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. 

 
2. L’adozione del decreto di cui al comma 1 definisce l’assetto istituzionale, 

funzionale e organizzativo dell’AUSSR secondo i seguenti criteri: 
 
a) individuazione delle strutture direzionali e delle linee di attività a gestione 

unificata con la ridefinizione dell’organizzazione, delle competenze e delle strutture 

operative, dei distretti, dei dipartimenti e delle eventuali sub-articolazioni sia organizzative 
che territoriali dell’AUSSR; 

 

b) conferimento alle aziende ospedaliere, individuate dall’articolo 3, comma 1, 
dei presidi ospedalieri di cui all’articolo 21, comma 3, della legge regionale 13/1995 e 
successive modifiche, degli ospedali di rete di cui all’articolo 7, comma 2, della legge 

regionale 13/1995 e successive modifiche e degli ospedali di cui all’articolo 9, comma 6, 
della legge regionale 12/1994 e successive modifiche. In relazione all’azienda ospedaliera di 

cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), si prevede il citato conferimento attraverso 
un’apposita fase preparatoria, della durata non superiore a due anni, prevedendo 

l’attivazione di dipartimenti interospedalieri e protocolli per l’utilizzo comune delle risorse, 
nonché per l’implementazione dei sistemi di controllo della qualità delle prestazioni; 
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c) affidamento della gestione del processo al Direttore centrale salute, 

integrazione sociosanitaria e politiche sociali, definendone il mandato. Il direttore 

incaricato, per le strutture e le linee di attività affidategli, assume il ruolo anche di 

commissario ad acta per la durata della fase attuativa; 

 
d) al commissario ad acta compete l’esercizio dei poteri spettanti ai direttori 

generali degli enti di cui all’articolo 2, comma 1, e svolge altresì, per i citati enti e per quelli di 

cui all’articolo 3, comma 1, i compiti preparatori per l’attuazione di quanto previsto dalla 

presente legge. Il direttore generale di ciascun ente assume le funzioni di vicecommissario 

ad acta. Entro 90 giorni dall’insediamento, il commissario ad acta, di cui al presente comma, 

conferma o sostituisce i direttori amministrativi e sanitari degli enti del Servizio sanitario 

regionale di cui all’articolo 2, comma 1; 

 

e) al commissario ad acta compete anche la riorganizzazione delle funzioni e 

delle competenze del Dipartimento Servizi Condivisi, di cui all’articolo 2, commi 5 e 6, 
all’interno dell’AUSSR. 

 
3. La costituzione dell’AUSSR avviene a decorrere dal termine individuato dalla 

deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1. 
 
4. A decorrere dal termine di cui al comma 3, cessano le funzioni del 

commissario ad acta degli enti del Servizio sanitario regionale di cui all’articolo 2, comma 1, 
con decadenza dall’incarico del commissario straordinario. 

 
5. La Giunta regionale può, in sede di costituzione dell’AUSSR, emanare atti di 

indirizzo al fine di disciplinare le modalità attuative della fusione e dei trasferimenti di cui 
all’articolo 2 e all’articolo 3. 

 
 

Art. 6 
(Dipartimento Interaziendale per le Dimissioni Protette - Di.D.P.) 

 

1. Per promuovere un sistema di protezione socio-sanitario efficace ed 

efficiente, valutando come prioritaria la presa in carico di quei cittadini dimessi dalle 
strutture ospedaliere ai quali è necessario garantire un adeguato percorso di salute, 
tenendo in considerazione gli aspetti terapeutico/riabilitativi e socio-assistenziali e 

focalizzando la prestazione di cure nei confronti dei cittadini affetti da patologie cronico 
degenerative invalidanti, da patologie vascolari acute e neurologiche degenerative 
complesse o da situazioni in cui lo stato di malattia sia avanzato oppure nel caso di soggetti 

anziani che presentano patologie traumatiche ed ortopediche con perdita o limitazione 
dell’autonomia funzionale ovvero, ancora, situazioni in cui il cittadino è già in carico 

all’Assistenza domiciliare sia sanitaria che sociale, è costituito il Dipartimento 
Interaziendale per le Dimissioni Protette (Di.D.P.), denominato d’ora in poi Dipartimento 

interaziendale. 
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2. Il Dipartimento interaziendale (Di.D.P.) di cui al comma 1 costituisce 

un’articolazione organizzativa dell’AUSSR, delle Aziende Ospedaliero-universitarie di Udine 

e Trieste, dell’Azienda Ospedaliera di Pordenone e degli IRCCS Burlo di Trieste e CRO di 

Aviano, atta ad assicurare gli obiettivi della programmazione regionale e la realizzazione di 

livelli uniformi sul territorio regionale, con riguardo al percorso di continuità delle cure 
dedicato alla persona “fragile” ovvero a rischio  per le condizioni cliniche precarie, per la 

mancanza di un adeguato supporto di reti familiari, amicali o parentali o per inadeguatezza 

socio-economica. 

 

3. Il Dipartimento interaziendale (Di.D.P.) deve: 

 

a) garantire l’equità di accesso alle prestazioni da parte dei cittadini; 

 

b) garantire sul territorio regionale la presa in carico precoce ed integrata 

dell’utente; 
 
c) garantire che il programma personalizzato di continuità delle cure sia 

condiviso con il cittadino e/o la sua famiglia; 
 
d) realizzare un concreto collegamento tra tutti gli attori istituzionali, pubblici e 

privati, presenti sul territorio (Distretto Sanitario, I.M.F.R. Gervasutta, Servizi delle strutture 
private accreditate ed i Servizi Sociali dei Comuni degli Ambiti Socio-Assistenziali) volto a 
garantire la più efficiente ed efficace continuità assistenziale; 

 
e) promuovere l’attivazione appropriata dei servizi terapeutici/riabilitativi e 

socio/assistenziali offrendo al cittadino adeguate garanzie di cura a domicilio;  
 
f) promuovere e coordinare politiche e azioni volte alle cure e all'assistenza 

domiciliare basate sul telesoccorso, sulla telemedicina e sulla teleassistenza. 

 
4. Il Direttore e il vice Direttore del Dipartimento interaziendale (Di.D.P.) sono 

nominati dal Direttore Generale dell’AUSSR in accordo con i Direttori generali dell’Azienda 

Ospedaliero Universitaria di Udine, dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Trieste, 

dell’Azienda Ospedaliera di Pordenone e degli IRCCS. In linea di principio, il Direttore e il 
vice Direttore non devono appartenere alla medesima Azienda. 

 

5. L'AUSSR provvederà ad adeguare l'atto aziendale di cui all’articolo 7, 
emanando apposito regolamento per disciplinare il funzionamento del Di.D.P. 
 

 
Art. 7 

(Atto aziendale) 
 

1. L’organizzazione e il funzionamento dell’AUSSR, nonché delle aziende 
ospedaliere di cui all’articolo 3, sono disciplinati dall’atto aziendale di diritto privato di cui 
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all’articolo 3, comma 1 bis, del decreto legislativo 502/1992 e successive modifiche, 

secondo quanto stabilito dall’articolo 2 della legge regionale 8/2001. 

 

 

Art. 8 
(Articolazioni delle Aziende) 

 

1. L'Assessore alla Salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e 

famiglia è delegato, al fine dell'effettivo contenimento dei costi e della razionalizzazione 

complessiva della spesa, ad emanare linee di indirizzo per ridurre le attuali Strutture 

Operative Complesse e Semplici che, secondo le funzioni svolte e quelle che verranno 

identificate sulla base di gruppi omogenei di attività, saranno accorpate nella nuova AUSSR 

sotto un'unica direzione di Struttura Operativa Complessa.  

 

2. Le linee di indirizzo di cui al comma precedente, per il conseguimento dei 
medesimi fini, devono essere emanate anche nei confronti delle Aziende ospedaliero-
universitarie di Udine e Trieste, dell'Azienda Ospedaliera di Pordenone, nonché degli IRCCS.  

 
 

Art. 9 
(Benchmarking e sviluppo delle professionalità) 

 
1. L'Assessore alla salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e 

famiglia è delegato ad attuare un sistema di benchmarking nei confronti di tutte le 
professioni sanitarie e non, al fine di rendere omogeneo il numero degli operatori dedicati ai 
medesimi servizi sul territorio regionale. 

 
2. In riferimento al comma 1, l'Assessore ha il compito di individuare i servizi di 

assistenza valutati come eccellenti ed emanare linee guida ai diversi soggetti del Servizio 

Sanitario Regionale per adeguare in modo uniforme la qualità dei servizi stessi su tutto il 
territorio regionale. 

 

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, è istituita presso la Direzione Centrale 

salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia una specifica area 
denominata "Sviluppo delle professionalità", composta da soggetti appartenenti alle 
diverse professioni sanitarie, al fine di governare i processi assistenziali derivanti 

dall'esigenza di applicare nuovi modelli di assistenza, aderenti ai bisogni dei pazienti ed 
indirizzati a rendere più efficiente la gestione dei costi del personale degli Enti del Servizio 
sanitario regionale di cui all’articolo 4. 
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Art. 10 

(Rafforzamento dei poteri di verifica e controllo) 

 

1. Con la presente legge si rafforzano le funzioni di funzionamento e controllo 

sulle attività, sugli atti e sui soggetti degli Enti del Servizio sanitario regionale, al fine di 
garantire la congruità della spesa pubblica, dei costi delle prestazioni e dell'osservanza delle 

norme di legge in tema di acquisti di beni e servizi, di appalti pubblici e di conferimento 

d'incarichi a soggetti privati. 

 

2. L'Assessore alla salute integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e 

famiglia, che si avvale della Direzione Centrale Salute, integrazione socio-sanitaria, politiche 

sociali e famiglia, cui spetta l'indirizzo, la promozione e il supporto nei confronti degli Enti 

del Servizio sanitario regionale, anche con riferimento al controllo di gestione e alla 

valutazione della qualità delle prestazioni sanitarie, deve:  

 
a) monitorare e verificare il raggiungimento degli obiettivi da parte degli Enti 

del Servizio sanitario regionale secondo la migliore efficienza ed efficacia clinica ed 
economica, tenuti fermi i valori standard nazionali e regionali relativi alla qualità, 
all'appropriatezza, all'accessibilità dei costi da parte dei cittadini, alla libera professione da 
parte del personale sanitario anche in vista della riduzione delle liste d'attesa; 

 
b) riferire alla Commissione consiliare competente i monitoraggi e i risultati 

complessivi della gestione degli Enti del Servizio sanitario regionale almeno tre volte l'anno;  

 
c) predisporre le linee del controllo di legittimità e di merito sugli atti che 

comportino spese su base pluriennale superiori a cinque milioni di euro, ovvero atti, anche 
di importi inferiori concernenti il conferimento di incarichi a soggetti privati, di acquisti di 
servizi di opere intellettuali a carattere non sanitario e di appalti pubblici;  

 

d) proporre alla Giunta regionale, nei confronti di Aziende inadempienti della 
normativa relativa alla riduzione delle liste d'attesa, ai sensi della legge 248/2006, e dei 
controlli di competenza indicati nel presente articolo, la revoca dell'incarico di Direttore 

generale ai sensi della legge 120/2007;  

 
e) emanare direttive per rafforzare le attività di controllo, di legittimità e 

merito, esercitate dal Collegio sindacale degli Enti del Servizio sanitario regionale, 

prevedendo, in capo ai membri del Collegio stesso, le relative responsabilità amministrative 
e l’eventuale irrogazione di sanzioni, in caso di loro inadempienza.  

 

 
Art. 11 

(Norme finanziarie) 
 

1. Gli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge sono posti a carico 
del fondo sanitario regionale. 
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NOTE 
Nota all’articolo 2 
 
- Il testo dell’articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della 

disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), è 
il seguente: 

 

Art. 3 
(Organizzazione delle unità sanitarie locali) 

 

1. Le regioni, attraverso le unità sanitarie locali, assicurano i livelli essenziali di assistenza di 

cui all’articolo 1, avvalendosi anche delle aziende di cui all’articolo 4. 

1-bis. In funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali, le unità sanitarie locali si 

costituiscono in aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale; la 

loro organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto 
privato, nel rispetto dei princìpi e criteri previsti da disposizioni regionali. L’atto aziendale 
individua le strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico-professionale, 
soggette a rendicontazione analitica. 
 
Note all’articolo 3 
 
- Il testo dell’articolo 9 della legge regionale 30 agosto 1994, n. 12 (Disciplina dell’assetto 
istituzionale ed organizzativo del Servizio sanitario regionale ed altre disposizioni in materia 

sanitaria e sullo stato giuridico del personale regionale), è il seguente:  
 

Art. 9 
(Costituzione delle Aziende sanitarie regionali) 

 
1. Le Unita’ sanitarie locali sono costituite in Azienda con decreto del Presidente della 

Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, da emanarsi entro il 31 dicembre 
1994 e con effetto dall’ 1 gennaio 1995. 
2. Con lo stesso provvedimento e’ attribuita alle Aziende per i servizi sanitari la personalità 

giuridica pubblica e sono trasferiti alle medesime i rapporti giuridici ed economici, ivi 

compresi quelli relativi al personale dipendente, nonché tutti i beni indicati all’articolo 5, 
comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall’articolo 6 
del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517. 

2 bis. Al fine dell’individuazione dei beni di cui al comma 2, le Aziende per i servizi sanitari ed 
i Comuni interessati provvedono, d’intesa, a redigere un atto ricognitivo dei beni da 
trasferire. Restano al patrimonio del Comune i beni di cui all’articolo 66, terzo comma, della 

legge 23 dicembre 1978, n. 833, che alla data della redazione dell’atto ricognitivo non 
abbiano effettiva destinazione sanitaria e per i quali non si debba mantenere tale 

destinazione. 
3. Con il provvedimento di cui al comma 1 sono individuate, sentite le Conferenze dei 

sindaci, le sedi delle Aziende per i servizi sanitari. 
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4. Contestualmente alla costituzione delle Aziende per i servizi sanitari, di cui al comma 1, 

sono soppresse le Unità Sanitarie Locali nella loro attuale configurazione giuridica. 

5. L’Ospedale S. Maria della Misericordia di Udine e gli Ospedali Riuniti di Trieste, classificati 

ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione, nonchè l’Ospedale S. Maria degli 

Angeli di Pordenone, ai sensi dell’ articolo 4, comma 4 del decreto legislativo n. 502/1992, 
come modificato dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 517/1993, sono costituiti in 

Azienda ospedaliera con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione 

della Giunta stessa, da emanarsi entro il 31 dicembre 1995 e con decorrenza degli effetti 

non successiva alla data dell’1 gennaio 1996. 

6. L’Ospedale di Gorizia e l’Ospedale di Monfalcone sono costituiti in Azienda ospedaliera, 

con le procedure di cui al comma 5, in quanto già dotati delle funzioni di cui all’articolo 4, 

comma 4 del decreto legislativo n. 502/1992, previa valutazione della Giunta regionale di 

un progetto di unificazione integrata delle funzioni specialistiche predisposte dal Direttore 

generale dell’Azienda per i servizi sanitari «Isontina». Nelle more della costituzione in 

Azienda ciascuna delle predette strutture e’ soggetta alla disciplina prevista dal successivo 
articolo 20. 
7. A seguito dell’applicazione della legge regionale di riordino della rete ospedaliera, da 
emanarsi ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 412, possono essere costituite ulteriori 
Aziende ospedaliere secondo i requisiti prescritti dalla legislazione statale e regionale 
vigente e previa valutazione dei risultati del processo di aziendalizzazione. 
8. L’Istituto di medicina fisica e riabilitazione di Udine, già classificato ospedale specializzato 
provinciale ai sensi degli articoli 20 e 24 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, costituisce 
presidio ospedaliero dell’Azienda per i servizi sanitari n. 4 Medio Friuli ed e’ soggetto alla 

disciplina di cui all’articolo 20. Il Direttore generale della predetta Azienda, entro due anni 
dalla costituzione della stessa, provvede a dar corso alle procedure per il riconoscimento, ai 
sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, dell’Istituto quale istituto 
pubblico di ricovero e cura a carattere scientifico. 
9. La Giunta regionale può emanare atti di indirizzo per disciplinare le modalità 
organizzative e di funzionamento delle aziende sanitarie regionali nonché per i trasferimenti 

di cui al comma 2. 
 
- Il testo degli articoli 7 e 21 della legge regionale 27 febbraio 1995, n. 13 (Revisione 

della rete ospedaliera regionale), è il seguente: 

 
Art. 7 

(Ospedali di rete) 

 
1. L’ospedale di rete è dotato di almeno 250 posti letto e comprende, quali dotazioni 
minime, le seguenti aree funzionali: 

a) area della direzione sanitaria; 
b) area dell’emergenza, con guardia attiva, dotata di posti letto di terapia intensiva e 

funzione di pronto soccorso; 
c) area di degenza medica, comprendente l’unita’ operativa di medicina generale nonché 

l’unita’ operativa di cardiologia; 
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d) area di degenza chirurgica, comprendente le unità operative di chirurgia generale e di 

ortopedia-traumatologia; 

e) area materno-infantile, comprendente le unità operative di ostetricia e ginecologia e di 

pediatria; 

f) area delle funzioni senza posti letto, comprendente le funzioni di anestesia e 
rianimazione, che deve garantire la guardia attiva e radiologia, laboratorio di analisi e 

trasfusionale, oncologia, recupero e riabilitazione, farmacia ed emodialisi. 

2. Entro il termine di attuazione del primo piano di intervento a medio termine, oltre agli 

ospedali di cui all’articolo 9, comma 6 della legge regionale n. 12/1994, i presidi ospedalieri 

di Tolmezzo, San Daniele del Friuli, Latisana, Palmanova, San Vito al Tagliamento 

garantiscono almeno i servizi secondo le dotazioni minime e le aree funzionali previste al 

comma 1. 

3. Per la presenza di altre funzioni specialistiche di ricovero e di altre funzioni diagnostiche e 

di supporto, i piani di intervento a medio termine si adeguano a quanto indicato nell’articolo 

4, comma 3, definendo altresì la trasformazione o la riconversione degli ospedali non 
rientranti nelle suddette dotazioni minime. Il criterio base per la predisposizione dei 
sopraccitati piani, per le funzioni legate all’emergenza, e’ quello di garantire all’utenza il più 
breve tempo medio di accesso, funzionalmente valutato anche tenendo conto delle vie 
preferenziali di traffico nelle singole Aziende per i servizi sanitari o nelle aree geografiche 
omogenee di riferimento per le varie funzioni. 
 

Art. 21 
(Modalità di attuazione) 

 
1. L’attuazione della presente legge avviene attraverso i piani a medio termine di cui 
all’articolo 3, commi 4 e 5, della legge regionale n. 41/1993. La necessaria gradualità di 
attuazione deve comunque consentire di raggiungere gli obiettivi indicati nell’articolo 4, 
comma 3. 
2. Il primo piano a medio termine deve essere approvato entro 180 giorni dall’entrata in 

vigore della presente legge. Entro tale termine vengono attuate le procedure di cui 
all’articolo 22. 
3. Nell’ambito della attuazione del primo piano di intervento a medio termine, per i presidi 

ospedalieri di Cividale del Friuli, Gemona del Friuli, Maniago, Sacile e Spilimbergo si 

provvede, in ordine di priorità, a: 
a) trasformazione e riconversione per l’erogazione di prestazioni diverse dal ricovero per 
acuti, con contestuale attivazione delle nuove funzioni delle strutture stesse e con 

potenziamento dei servizi territoriali; 
b) attribuzione delle funzioni di un unico ospedale di rete per l’area montana e 
pedemontana della provincia di Pordenone, con deroga, entro il limite del 15 per cento, al 

numero dei posti letto, di cui all’articolo 7, comma 1, ed alle dotazioni minime, 
limitatamente alla presenza dell’area materno-infantile. L’attribuzione avviene previo studio 

di fattibilità ricompreso nel piano di cui all’articolo 22, comma 1, lettera a), che valuta, tra 
l’altro, la viabilità dell’area interessata nonché i tempi di accesso a tale presidio, al fine di 

assicurare il massimo recupero di utenza; 



Atti consiliari   Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia  

XI LEGISLATURA – PROPOSTA DI LEGGE N. 60 

<<Revisione dell’assetto istituzionale delle Aziende per i servizi sanitari del Friuli Venezia Giulia. Istituzione dell’Azienda Unica per i Servizi Sanitari Regionali e 
riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale.>> 

 

 

- 12 - 

c) attribuzione all’Ospedale San Michele di Gemona del Friuli delle funzioni di presidio 

ospedaliero per degenze specialistiche, con bacino di utenza sovrazonale o regionale, da 

individuarsi attraverso uno studio di fattibilità ricompreso nel piano di cui all’articolo 22, 

comma 1, lettera a). Fino alla suddetta attribuzione, fermo restando quanto previsto 

dall’articolo 3, comma 1, lettera c), in tale presidio ospedaliero sono assicurate le funzioni di 
pronto soccorso - area dell’emergenza e le degenze di medicina generale e di chirurgia. 

Sono altresì attivate le funzioni di residenza sanitaria assistenziale e poliambulatoriali 

specialistiche e diagnostiche; 

d) inserimento, nella costituenda Azienda ospedaliera di Pordenone, sentiti i Direttori 

generali interessati e previo studio di fattibilità in ordine alle funzioni da esercitare anche in 

forma integrata presso la struttura stessa, di parte del presidio ospedaliero di Sacile, 

secondo modalità che assicurino comunque il perseguimento degli obiettivi di cui 

all’articolo 3 e l’esercizio, nella parte residua della struttura medesima, delle funzioni 

distrettuali; 

e) inserimento, nell’Azienda ospedaliera di Udine, su proposta del Direttore generale 
dell’Azienda per i servizi sanitari del Medio Friuli, da formularsi entro 90 giorni dalla data di 
entrata in vigore della presente legge e di concerto con il Direttore generale dell’Azienda 
ospedaliera interessata e previo studio di fattibilità in ordine alle funzioni da esercitare 
anche in forma integrata presso la struttura stessa, di parte del presidio ospedaliero di 
Cividale del Friuli, secondo modalità che assicurino comunque il perseguimento degli 
obiettivi di cui all’articolo 3 e l’esercizio, nella parte residua della struttura medesima, delle 
funzioni distrettuali. 
4. La Regione e le Aziende sanitarie regionali cui spettano i compiti di programmazione 

attuativa raccordano annualmente la pianificazione regionale e la programmazione stessa 
stabilendo le modalità di attivazione di quella parte dei piani di intervento a medio termine 
relativi all’anno di interesse. 
5. Le Aziende sanitarie regionali redigono un piano annuale di cui all’articolo 14, commi 7 e 
8, della legge regionale n. 12/1994, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. I bilanci di 
previsione tengono conto dei piani annuali, che costituiscono parte integrante del bilancio 

medesimo. 
6. Le Università e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico si raccordano con la 
pianificazione regionale con i protocolli di cui all’articolo 5, comma 4 e annualmente 

predispongono un piano. 

 
Nota all’articolo 4 
 
- Il testo dell’articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 14 (Disciplina dell'assetto 
istituzionale, organizzativo e gestionale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico 
<<Burlo Garofolo>> di Trieste e <<Centro di riferimento oncologico>> di Aviano), è il 

seguente: 
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Art. 3 
(Ruolo e funzioni degli Istituti) 

 

1. Gli Istituti sono enti di diritto pubblico che svolgono attività assistenziale e di formazione 

con particolare orientamento all'attività di ricerca, sono parte integrante del Servizio 
sanitario regionale e fanno parte della rete ospedaliera regionale perseguendo 

l'integrazione organizzativa e funzionale, il raggiungimento di economie di scala e, per 

quanto riguarda l'istituto <<Burlo Garofolo>>, anche l'integrazione logistica con l'Azienda 

ospedaliero - universitaria <<Ospedali riuniti>> di Trieste. 

2. Gli obiettivi e le attività degli Istituti, in campo assistenziale, vengono definiti dal Piano 

sanitario e sociosanitario regionale tenendo conto degli indirizzi del Piano sanitario 

nazionale. 

3. Gli Istituti perseguono finalità di ricerca, prevalentemente clinica e traslazionale, nel 

campo biomedico e in quello dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari. Gli obiettivi e 

le attività degli Istituti, in tale campo, sono stabiliti nei piani e nei programmi nazionali e 
regionali. 
 
- Il testo dell’articolo 1 della legge regionale 9 agosto 1989, n. 18 (Centro di riferimento 
oncologico di Aviano (Pordenone). Conferimento della personalità giuridica di diritto 
pubblico ai fini del riconoscimento statale quale istituto pubblico di ricovero e cura a 
carattere scientifico.), è il seguente: 
 

Art. 1 
(Promozione del riconoscimento) 

 
1. L' Amministrazione regionale è impegnata a promuovere il riconoscimento del Centro di 
riferimento oncologico di Aviano, di seguito denominato CRO, quale istituto pubblico di 
ricovero e cura a carattere scientifico, ai sensi dell'art. 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 
833. 

 
 
Nota all’articolo 5 
 
- Il testo dell’articolo 1 della legge regionale 9 marzo 2001, n. 8 (Disposizioni urgenti in 
attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto 
legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e altre disposizioni in materia di sanità e politiche sociali), 

è il seguente: 
 

Art. 1 
(Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria 

regionale) 

 
1. La Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria 

regionale, di seguito denominata Conferenza, ha la seguente composizione: 
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a) i Presidenti delle Conferenze dei sindaci, di cui all’articolo 13 della legge regionale 30 

agosto 1994, n. 12 (Disciplina dell’assetto istituzionale ed organizzativo del Servizio 

sanitario regionale ed altre disposizioni in materia sanitaria e sullo stato giuridico del 

personale regionale), e successive modifiche, o loro delegati; 

b) (ABROGATA); 
c) i Presidenti delle Assemblee dei sindaci di ambito distrettuale, di cui all’articolo 40 della 

legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità 

e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l’integrazione 

sociosanitaria), e successive modifiche, qualora non già Presidenti delle Conferenze 

suddette, o loro delegati. 

2. Ai lavori della Conferenza partecipano, senza diritto di voto, un rappresentante dell’ANCI, 

uno dell’UPI e uno di Federsanità-ANCI. 

3. Ai medesimi lavori partecipano inoltre, senza diritto di voto e limitatamente alla 

trattazione di argomenti afferenti alla materia sociale, tre rappresentanti del terzo settore, 

individuati con apposito provvedimento della Giunta regionale nell’ambito dei nominativi 
segnalati dalle associazioni maggiormente rappresentative del terzo settore presenti a 
livello regionale; la predetta individuazione tiene conto, di preferenza, delle indicazioni 
effettuate congiuntamente. Trascorsi quarantacinque giorni dalla richiesta dei nominativi 
avanzata dall’Amministrazione regionale, si procede alla nomina sulla base delle 
designazioni pervenute, fatta salva la possibilità di successive integrazioni entro il suddetto 
limite di tre unità. 
4. La mancata attuazione di quanto previsto al comma 3 non incide sulla validità dei lavori 
della Conferenza. 

5. I componenti di cui al comma 1 sono componenti di diritto e sono segnalati al presidente 
della Conferenza al fine della loro convocazione. La Conferenza elegge al suo interno il 
presidente. Qualora la carica di presidente sia vacante, sino alla nuova nomina le relative 
funzioni sono svolte dal componente più anziano per età. 
6. Le modalità di funzionamento della Conferenza sono stabilite dalla Conferenza stessa, 
entro novanta giorni dall’insediamento, con regolamento approvato a maggioranza 

assoluta. In mancanza, provvede la Giunta regionale entro i novanta giorni successivi. 
7. La Conferenza svolge i seguenti compiti: 
a) esprime parere sulla proposta di Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali; 

b) esprime parere sulla proposta di Piano sanitario e sociosanitario regionale; 

c) esprime parere sui progetti obiettivo regionali di carattere sociosanitario; 
d) esprime parere sulle linee annuali di gestione di cui all’articolo 12, comma 2, della legge 
regionale 49/1996 e sui criteri per il riparto della quota regionale del Fondo nazionale per le 

politiche sociali; 
e) (ABROGATA); 
f) esprime parere obbligatorio ed eventuali osservazioni sul Piano attuativo ospedaliero 

(PAO) nei termini e con le modalità stabiliti dagli articoli 16 e 20 della legge regionale 
49/1996 e successive modifiche; 

g) partecipa alla verifica della realizzazione dei PAO delle Aziende ospedaliere, delle Aziende 
ospedaliero-universitarie, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e del 

Policlinico universitario di Udine, i quali, a tal fine, trasmettono alla Conferenza, entro 
quindici giorni dalla loro adozione, il bilancio di esercizio e il rendiconto finanziario annuale 
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corredati della relazione del Collegio sindacale; sui predetti atti la Conferenza formula le 

proprie osservazioni e le invia, entro i successivi trenta giorni, alla Giunta regionale per il 

tramite dell’Agenzia regionale della sanità; 

h) (ABROGATA); 

i) esercita, con riguardo ai restanti procedimenti riferiti ai Direttori generali di cui alla lettera 
h), le funzioni di cui all’articolo 3 bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, 

n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo i della legge 23 

ottobre 1992, n. 421), come inserito dall’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 

229/1999; 

I) designa due dei componenti il Collegio sindacale delle Aziende ospedaliere e uno dei 

componenti il Collegio sindacale delle Aziende ospedaliero-universitarie. 

8. Al fine di garantire il necessario coordinamento con il settore delle autonomie locali nelle 

materie di comune interesse, la Conferenza si raccorda con l’Assemblea delle Autonomie 

locali, di cui all’articolo 9 della legge regionale 15 maggio 2001, n. 15 (Disposizioni generali 

in materia di riordino della Regione e conferimento di funzioni e compiti alle Autonomie 
locali), come modificato dall’articolo 1, comma 35, della legge regionale 21/2003, secondo 
modalita’ stabilite di concerto tra i rispettivi presidenti. 
9. Decorso inutilmente il termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta i pareri di 
cui ai commi che precedono si hanno per resi. 
10. (ABROGATO) 
11. (ABROGATO) 
12. (ABROGATO) 
 

Nota all’articolo 7 
 
- Il testo dell’articolo 2 della legge regionale 9 marzo 2001, n. 8 (Disposizioni urgenti in 
attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto 
legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e altre disposizioni in materia di sanità e politiche sociali), 
è il seguente: 

 
Art. 2 

(Atto aziendale) 

 

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta 
regionale, con atto di indirizzo e coordinamento, stabilisce i principi e i criteri per l’adozione, 
da parte delle Aziende sanitarie regionali, dell’atto aziendale di cui all’articolo 3, comma 1 

bis, del decreto legislativo 502/1992, come inserito dall’articolo 3, comma 1, del decreto 
legislativo 229/1999 emodificato dall’articolo 1 del decreto legislativo 168/2000. 
 

Nota all’articolo 10 
 
- Il titolo della legge 4 agosto 2006, n. 248, è il seguente: 
<<Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, recante 
disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la 
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razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di 
contrasto all'evasione fiscale.>>. 

 

- Il titolo della legge 3 agosto 2007, n. 120 è il seguente: 

<<Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme 
in materia sanitaria.>>. 


