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I 
 

Presidente, colleghi, 
 

fra i sistemi sanitari regionali il Friuli Venezia Giulia mostra livelli qualitativi di 
eccellenza, ai quali la nostra Regione non intende rinunciare. Essi sono suscettibili di 
ulteriore miglioramento - pur in presenza di un fabbisogno finanziario via via crescente nella 
sanità e nel sociale, che si contrappone oggi ad un contesto generale di risorse in 
diminuzione - a condizione che s’affronti il rilevato squilibrio fra i costi dell’assistenza 
ospedaliera e i costi per l’assistenza sul territorio, unitamente al tema dell’architettura 
istituzionale con correlati apparati burocratici. 

 
Le iniziative già avviate di riordino e razionalizzazione prefigurate dal Piano 

sociosanitario regionale 2010 -2012 (acquisti centralizzati, integrazioni interaziendali e 
centralizzazioni per funzioni amministrative e di supporto, azioni di miglioramento 
dell’efficienza, in particolare il recupero di efficienza tecnico — organizzativa ospedaliera) 
vanno nella direzione necessaria, ma verosimilmente sono insufficienti per esaurire il 
problema. 

 
In altre parole il problema delle risorse richiede la necessità d’interventi sul versante 

del recupero di efficienza dei sistemi organizzativi e degli apparati, incidendo laddove non 
possano determinarsi ricadute sull’offerta di servizi ai cittadini e sulla loro qualità, ma anzi 
diano luogo al riordino e al potenziamento della rete e delle funzioni distrettuali e al 
miglioramento dell’assistenza ospedaliera. 

 
Il modello di riordino istituzionale prefigura la presenza di una sola Azienda sanitaria 

territoriale comprensiva degli ospedali di rete, le due Aziende ospedaliero universitarie di 
Trieste e di Udine l’Azienda ospedaliera pordenonese nella sua attuale configurazione e i 
due IRCSS, Cro e Burlo, pure nella loro attuale configurazione. 

 
Vedere questo modello soprattutto come la fonte di un risparmio sui costi delle 

attuali sei direzioni delle Aziende sanitarie territoriali sarebbe quanto di più riduttivo si 
possa concepire. 

 
Il riordino che si delinea punta in realtà sia alla maggior razionalità 

nell’organizzazione delle funzioni ospedaliere, sia all’uniformità di offerta di servizi sanitari 
territoriali, sia certamente anche all’accentramento in una sola direzione del cosiddetto 
"terziario interno non caratteristico”, ossia delle attività relative all’amministrazione e 
contabilità, agli acquisti, alla gestione delle risorse umane, alle tecnologie, alle 
manutenzioni, e così via,  comunque mantenendo la gestione delle risorse nell'ambito 
aziendale. 

 
Da quest’ultimo punto di vista, in particolare, non possono sfuggire le positive 

ricadute - dal punto di vista economico ed organizzativo - dell’accentramento, oltre che 
delle funzioni amministrative e di supporto, anche di quelle direzionali (pianificazione, 
politiche del personale e delle professioni sanitarie, qualità, accreditamento, protezione e 
sicurezza ecc.) in un unico centro di governo territoriale, e nel contempo mantenere la 



II 
 

necessaria autonomia delle aziende ospedaliere hub, vista la complessità e la mission di 
queste. 

 
L'assetto istituzionale complessivo prevede 6 Istituzioni (aziende) anziché le attuali 

11, prevede, nell’ambito dell’unica Azienda sanitaria territoriale, 10 Distretti socio sanitari, 
coincidenti con gli attuali Ambiti socio—assistenziali, ed i tre Dipartimenti per la 
Prevenzione, la Salute mentale e le Dipendenze. 

 
I Distretti insistono su aree sostanzialmente omogenee e comprendono di norma 

popolazioni superiori ai 100.000 residenti ciascuno. 
 
La Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e 

sociosanitaria regionale avrà competenza sugli atti programmatori e consuntivi delle 6 
Aziende. L’Assemblea dei Sindaci per ciascun Distretto avrà competenza per gli atti 
programmatori e consuntivi sia sul versante sanitario che sociale. 

 
Le positive ricadute dell’accentramento delle funzioni gestionali e di supporto 

saranno accompagnate dal riequilibrio dell’offerta di servizi territoriali e delle relative 
dotazioni di personale. A titolo esemplificativo, oggi, le due Aziende sanitarie territoriali 
della nostra Regione che non gestiscono ospedali di rete presentano due situazioni quanto 
mai differenti sul fronte delle dotazioni: un dipendente ogni 189 residenti la prima, un 
dipendente ogni 316 la seconda. 

 
Uniformità di offerta sull’intero territorio regionale significa anche 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 l’ottenimento delle 
prestazioni. 

 
Risultati importanti dal riassetto istituzionale sono attesi in particolare per il fatto di 

integrare le funzioni degli ospedali di rete, con le Aziende ospedaliero universitarie e con 
l’Azienda ospedaliera di riferimento, con conseguente piena attuazione del modello hub & 
spoke. 

 
Il mantenimento degli ospedali di rete “spoke” in capo all'Azienda regionale unica 

per i servizi sanitari costituisce un importante nodo di collegamento tra ospedale hub e 
territorio, assicurando massimo coordinamento ed integrazione  funzionale delle strutture 
cliniche attraverso l'organizzazione dipartimentale orizzontale, essenziale per conseguire 
efficienza ed efficacia sia nell'ambito dell'emergenza/urgenza, sia nel “programmato”, con il 
valore aggiunto di dare piena valorizzazione alle professionalità emergenti nei diversi 
ambiti. 

 
La continuità delle cure tra le aziende ospedaliero universitarie, aziende ospedaliere 

e azienda regionale unica per i servizi sanitari è assicurata da apposite articolazioni 
interaziendali di tipo dipartimentale.  

 



III 
 

In tali ambiti la Centrale Operativa 118 opportunamente adeguata svolge anche la 
funzione di collegamento tra strutture ospedaliere e territoriali, nonché territoriali fra di 
loro, al fine di garantire la continuità delle cure 24 ore su 24 sette giorni su sette. 

 
La configurazione organizzativa così delineata, mantenendo inalterati gli assetti 

delle aziende ospedaliere universitarie ed ospedaliera di Pordenone, garantisce una reale 
semplificazione dell'iter attuativo della riorganizzazione, notoriamente assai complesso, 
lungo e costoso, andando ad incidere su aziende i cui servizi e attività sono sostanzialmente 
omogenei, per cui le varie fasi di passaggio risulteranno facilitate. 

 
Le funzioni attualmente espletate dal Dipartimento servizi condivisi sono trasferite 

ad apposita direzione nell’ambito della Direzione centrale salute, integrazione 
sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, anche per evitare ulteriori sovrastrutture 
amministrative. 

 
 

 RICCARDI 
 ZIBERNA 
 NOVELLI 
 MARINI 
 DE ANNA 
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Art. 1 
 

1. L’assetto istituzionale ed organizzativo del Servizio sanitario regionale viene 
ridefinito per gli obiettivi indicati di seguito: 

 
a) esigenze funzionali e di razionalizzazione della spesa sanitaria; 
 
b) esigenze di uniforme coordinamento degli interventi nel settore sanitario e 

sociosanitario; 
 
c) rafforzamento del ruolo del distretto; 
 
d) rafforzamento del raccordo con le autonomie locali; 
 
e) rafforzamento del ruolo degli organismi di rappresentanza locale nell’ambito 

del processo di programmazione aziendale; 
 
f) rafforzamento dell’integrazione sociosanitaria. 
 
 

Art. 2 
 

1. Dal primo gennaio 2015 decorre la nuova organizzazione del Servizio 
sanitario regionale costituito da: 

 
a) Azienda regionale unica per i servizi sanitari, con sede a Gorizia; 
 
b) Azienda ospedaliero — universitaria “Ospedali riuniti di Trieste", con sede a 

Trieste; 
 
c) Azienda ospedaliero — universitaria "S. Maria della Misericordia”, con sede a 

Udine; 
 
d) Azienda ospedaliera "S. Maria degli Angeli”, con sede a Pordenone; 
 
e) IRCCS “Burlo Garofolo" di Trieste;  
 
f) IRCCS "Centro di riferimento oncologico" di Aviano. 
 
 

Art. 3 
 

1. L'Azienda regionale unica per i servizi sanitari comprende, al suo interno, i 
presidi ospedalieri di rete, ed ha, quale ambito territoriale, l’intero territorio regionale. 
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Art. 4 
 

1. A decorrere dal primo gennaio 2015 all’Azienda regionale unica per i servizi 
sanitari sono trasferiti tutti i beni mobili ed immobili delle Aziende per i servizi sanitari n.1-
2-3-4-5-6. 
 
 

Art. 5 
 

1. Gli ospedali qualificati quali ospedali di rete dall’articolo 7 della legge 
regionale 27 febbraio 1995, n. 13 (Revisione della rete ospedaliera regionale) sono dotati di 
autonomia economico finanziaria e gestionale mediante l’attribuzione, da parte del 
direttore generale, di uno specifico budget da determinarsi tenendo conto dell’attività da 
espletare. Gli ospedali di rete hanno una contabilità separata all’interno del bilancio 
dell’Azienda regionale unica per i servizi sanitari. 
 
 

Art. 6 
 

1. Al comma 2 dell’articolo 21 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) il secondo 
periodo è sostituito dal seguente: <<Gli ambiti dei servizi sociali di base coincidono con il 
territorio dei distretti sanitari dell’Azienda regionale unica per i servizi sanitari>>. 
 
 

Art. 7 
 

1. I distretti dell’Azienda regionale unica per i servizi sanitari sono i seguenti: 
 

a) "Trieste" composto dagli ex distretti "Trieste Nord — ovest", “Trieste città 
sud ", “Trieste est”, “Trieste città nord”; 

 
b) "lsontino" composto dagli ex distretti “Alto isontin0" e "Basso is0ntino”; 
c) "Alto Friuli" composto dagli ex distretti "del Gemonese, Canal del ferro e Val 

canale" e "della Carnia"; 
 
d) "Codroipo e San Daniele del Friuli" composto dagli ex distretti di "Codroipo" 

e “San Daniele del Friuli”; 
 
e) "Cividale del Friuli e Tarcento" composto dagli ex distretti di "Cividale" e 

“Tarcento”; 
 
f) “Udine" costituito dall’ex distretto di "Udine”; 
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g) "Basso Friuli" composto dagli ex distretti "Cervignano" e "Latisana"; 
 
h) "Nord ovest” composto dagli ex distretti "Nord" e “Ovest"; 
 
i) “Sud est" composto dagli ex distretti "Sud” e "Est”; 
 
l) "Pordenone" composto dall’ex distretto "Urbano". 

 
 

Art. 8 
 

1. Sono abrogati i commi 3, 4, 5, e 6 dell’articolo 21 della legge regionale 
12/1994. 
 
 

Art. 9 
 

1. Le assemblee dei sindaci di ambito distrettuale di cui all’articolo 20 della 
legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la 
promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) in aggiunta ai compiti ivi indicati: 

 
a) propongono al direttore generale dell’Azienda regionale unica per i servizi 

sanitari, e trasmettono all’Amministrazione regionale, le indicazioni e le linee di sviluppo da 
seguire nella predisposizione degli atti di programmazione nel settore sanitario e 
sociosanitario, relativamente al territorio di competenza; 

 
b) propongono al direttore generale dell’Azienda regionale unica per i servizi 

sanitari, e trasmettono all’Amministrazione regionale, le eventuali modifiche agli atti di cui 
sub a); 

 
c) esprimono al direttore generale dell’Azienda regionale unica per i servizi 

sanitari e all’Amministrazione regionale le proprie valutazioni sulle risultanze della gestione 
annuale con riferimento al territorio di competenza. 

 
 

Art. 10 
 

1. La Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e 
sociosanitaria, in aggiunta ai compiti di cui all’articolo 1, comma 7, 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) esprime parere sugli atti di 
programmazione del Servizio sanitario regionale, ivi compreso il piano attuativo locale 
dell’Azienda regionale unica per i servizi sanitari. 
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Art. 11 
 

1. Le funzioni preparatorie e di adozione degli atti necessari per l'attuazione 
della nuova organizzazione degli enti del Servizio sanitario regionale saranno disciplinate 
con apposita DGR da emanarsi dopo l'approvazione della presente legge. 
 
 

Art. 12 
 

1. A decorrere dal primo gennaio 2015 sono trasferiti tutti i rapporti giuridici 
attivi e passivi, ivi compresi i rapporti di lavoro e quelli di consulenza e di collaborazione 
coordinata a continuativa, come di seguito indicato: 

 
a) l’Azienda regionale unica per i servizi sanitari succede nei rapporti giuridici 

delle soppresse aziende per i servizi sanitari di cui all'articolo 4; 
 
b) il trasferimento dei rapporti di lavoro degli enti soppressi avviene nel 

rispetto di quanto previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 
(Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche);  

 
c) dalla data di cui al primo comma decadono automaticamente i Direttori 

Generali, Sanitari e Amministrativi delle ex aziende n. 1 – 2 – 3- 4 – 5 – 6. 
 
 

Art. 13 
 

1. Entro sei mesi decorrenti dal primo gennaio 2015 il direttore generale 
dell'ente di cui all'articolo 4 definisce l'organizzazione aziendale mediante l’adozione della 
proposta di atto aziendale di cui all’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 L. 23 ottobre 1992, n. 421). 
 

Art. 14 
 

1. La continuità delle cure tra le aziende ospedaliero universitarie, aziende 
ospedaliere e azienda regionale unica per i servizi sanitari è assicurata da apposite 
articolazioni interaziendali di tipo dipartimentale. In tali ambiti la Centrale Operativa 118 
opportunamente adeguata svolge anche la funzione di collegamento tra strutture 
ospedaliere e territoriali, nonché territoriali fra di loro, al fine di garantire la continuità delle 
cure 24 ore su 24 sette giorni su sette. 
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Art. 15 
 

1. L’attività attualmente in capo al Dipartimento servizi condivisi dell’Azienda 
ospedaliero — universitaria "S. Maria della Misericordia”, viene trasferita in capo all’azienda 
regionale unica per i servizi sanitari.  
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NOTE 
 
Nota all’articolo 5 
- Il testo dell’articolo 7 della legge regionale 27 febbraio 1995, n. 13 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'unità operativa di medicina generale nonché 
l'unità operativa di cardiologia; 
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, è 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. 
 
 
Nota all’articolo 6 
- Il testo dell’articolo 21 della legge regionale 30 agosto 1994, n. 12 è il seguente: 
 

Art. 21 
Distretto 

1. Il distretto è la struttura operativa mediante la quale l'Azienda per i servizi sanitari 
assicura una risposta coordinata e continuativa ai bisogni sanitari della popolazione. 
2. Il distretto è centro di riferimento dei cittadini per tutti i servizi dell'Azienda per i servizi 
sanitari, sede di integrazione dei servizi sanitari con quelli socio-assistenziali del territorio e 
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può operare in modo coordinato con strutture private e di volontariato che offrano servizi 
sanitari e socio-assistenziali. A tal fine il suo ambito deve coincidere con quello del servizio 
sociale di base di cui all'articolo 19 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33 e successive 
modifiche ed integrazioni. Il distretto costituisce altresì la struttura idonea in cui si 
concretizza il rapporto con le associazioni di volontariato del territorio. 
3. L'ambito territoriale di ciascun distretto è definito secondo i seguenti criteri: 
a) la popolazione del distretto deve essere superiore a 100.000 abitanti; 
b) corrispondenza del territorio del distretto con uno o più ambiti del Servizio sociale dei 
comuni. 
4. È consentita deroga al numero minimo degli abitanti previsti nel distretto per particolari 
situazioni identificabili in: 
a) realtà montane o rurali con particolare dispersione della popolazione; 
b) eccezionali e motivate esigenze organizzative anche legate all'afflusso turistico 
stagionale. 
5. ( ABROGATO ) 
6. ( ABROGATO ) 
7. Il distretto, attraverso i propri operatori ed in particolare i medici ed i pediatri di base, 
analizza la domanda ed orienta la stessa garantendo continuità terapeutica, 
indipendentemente dai diversi luoghi di trattamento. 
8. Il distretto assicura altresì il governo delle prescrizioni in materia di assistenza 
ospedaliera, assistenza extra ospedaliera, assistenza specialistica, assistenza protesica e 
termale, fungendo da centro ordinatore di spesa. Le relative prestazioni vengono erogate in 
parte direttamente ed in parte da altre strutture, istituzioni e professionisti accreditati, in 
base a protocolli operativi emanati dal Direttore generale. 
8 bis. Le modalità organizzative del distretto e la localizzazione dei presidi e dei servizi sono 
effettuate con il Programma delle attività territoriali. 
8 ter. Il distretto è caratterizzato da autonomia tecnico-gestionale ed economico-
finanziaria e da contabilità separata. 
9. Il Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari, sentiti l'Assemblea dei sindaci di 
ambito distrettuale, secondo il disposto di cui all'articolo 40 della legge regionale 49/1996 
e successive modifiche, il Direttore sanitario, il Direttore amministrativo e il Coordinatore 
sociosanitario, nei casi in cui è previsto che questi faccia parte della Direzione generale, 
nomina con provvedimento motivato il Direttore del distretto, individuandolo 
preferibilmente fra il personale dirigente dell'Azienda per i servizi sanitari medesima ovvero 
tra quello dirigente del servizio sociale dei Comuni. Il Direttore del distretto può essere 
altresì individuato tra i medici convenzionati da almeno dieci anni ai sensi dell'articolo 8, 
comma 1, del decreto legislativo 502/1992, come da ultimo modificato dall'articolo 6 del 
decreto legislativo 254/2000. È fatta salva la possibilità di ricorso al rapporto di lavoro di 
diritto privato di cui all'articolo 14, comma 5. 
10. Il Direttore del distretto attua le indicazioni della Direzione aziendale, rispondendone al 
Direttore generale, gestisce le risorse umane e finanziarie assegnate, operando con 
l'obiettivo di garantire alla popolazione l'ottimale accessibilità alle strutture e ai servizi, 
l'integrazione tra questi e la continuità assistenziale; compito del Direttore di distretto è 
altresì quello di supportare la Direzione generale nei rapporti con i sindaci del distretto. Il 
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medesimo Direttore non può essere preposto a più di un distretto nell'ambito dell'Azienda 
per i servizi sanitari. 
10 bis. Il Direttore del distretto si avvale di un ufficio di coordinamento delle attività 
distrettuali, composto dai responsabili delle unità operative, dai rappresentanti delle figure 
professionali operanti nei servizi distrettuali, nonché da un rappresentante dei medici di 
medicina generale, uno dei pediatri di libera scelta e uno degli specialisti ambulatoriali 
convenzionati operanti nel distretto. 
11. ( ABROGATO ) 
 
 
Nota all’articolo 9 
- Il testo dell’articolo 20 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 è il seguente: 
 

Art. 20 
(Assemblea dei sindaci di ambito distrettuale) 

1. In ogni ambito distrettuale è istituita l'Assemblea dei sindaci di ambito distrettuale. 
2. La costituzione dell'Assemblea è promossa per iniziativa del sindaco del Comune più 
popoloso dell'ambito distrettuale di pertinenza. Essa è composta dai sindaci di tutti i 
Comuni dell'ambito distrettuale, ovvero dagli assessori o dai consiglieri delegati in via 
permanente. L'Assemblea elegge al suo interno il Presidente. 
3. Alle riunioni dell'Assemblea partecipano, senza diritto di voto, il Direttore generale 
dell'Azienda per i servizi sanitari o un suo delegato, il Coordinatore sociosanitario 
dell'Azienda medesima, il Responsabile del Servizio sociale dei Comuni e il Direttore di 
distretto. Possono essere invitati alle riunioni i rappresentanti dei soggetti di cui all'articolo 
1, comma 4, della legge 328/2000, nonché i rappresentanti di altre amministrazioni 
pubbliche dell'ambito distrettuale. 
4. L'Assemblea è organo di indirizzo e di alta amministrazione del Servizio sociale dei 
Comuni. Le deliberazioni dell'Assemblea sono vincolanti nei confronti dei soggetti 
individuati ai sensi dell'articolo 18, comma 2. 
5. L'Assemblea svolge le seguenti attività: 
a) promuove, tramite il Presidente, la stipulazione della convenzione istitutiva del Servizio 
sociale dei Comuni; 
b) attiva, tramite il Presidente, il processo preordinato alla definizione del Piano di zona di 
cui all'articolo 24 e alla stipulazione del relativo accordo di programma; 
c) elabora le linee di programmazione e progettazione del sistema locale integrato degli 
interventi e servizi sociali, nonché dei programmi e delle attività del Servizio sociale dei 
Comuni; 
d) esprime indirizzi in merito alla composizione e funzione della dotazione organica del 
Servizio sociale dei Comuni; 
e) partecipa al processo di programmazione territoriale, tramite intesa sul Programma delle 
attività territoriali (PAT), rispetto al quale concorre inoltre alla verifica del raggiungimento 
degli obiettivi di salute; 
f) esprime il parere sulla nomina del Direttore di distretto e sulla sua conferma. Qualora 
l'Azienda per i servizi sanitari gestisca, in delega, anche i servizi socioassistenziali, il parere 
espresso è vincolante; 
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g) verifica l'attuazione degli obiettivi assegnati al Direttore di distretto; 
h) svolge le ulteriori funzioni attribuite dai Comuni dell'ambito distrettuale. 
6. L'Assemblea può individuare al suo interno una più ristretta rappresentanza per compiti 
attuativi di determinazioni collegialmente assunte o per l'elaborazione di progettualità 
specifiche. 
7. Il funzionamento dell'Assemblea è disciplinato da un regolamento interno, approvato 
dall'Assemblea medesima, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti. 
8. Qualora l'ambito distrettuale comprenda il territorio di un solo Comune o di parte di esso, 
i compiti dell'Assemblea sono attribuiti al sindaco del Comune medesimo, salve restando le 
funzioni consultive dei soggetti di cui al comma 3. 
 
 
Nota all’articolo 10 
- Il testo dell’articolo 1 della legge regionale 9 marzo 2001, n. 8 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: 
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 20 della 
legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la 
promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), 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. 
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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; 
d bis) esprime parere su schemi di regolamenti e proposte di provvedimenti e di 
programmazione della Giunta regionale riguardanti le funzioni attribuite dalla legge al 
Servizio sociale dei Comuni di cui all' articolo 17 della legge regionale 6/2006 , qualora non 
di competenza del Consiglio delle autonomie locali;  
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 
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 1 della legge 23 
ottobre 1992, n. 421), come inserito dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 
229/1999; 
l) designa uno 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 il Consiglio delle autonomie 
locali di cui al Capo I, Titolo III, della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme 
fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), secondo 
modalità 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. 
9 bis. La Conferenza ha sede presso il Consiglio delle autonomie locali e si avvale della 
medesima struttura di supporto per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali.  
9 ter. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri per il funzionamento 
della Conferenza. Gli oneri fanno carico al medesimo capitolo relativo al funzionamento del 
Consiglio delle autonomie locali. 
10.( ABROGATO ) 



Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia - 11 - XI Legislatura - Atti consiliari 

PROPOSTA DI LEGGE N. 61 
<<Modifica dell’assetto istituzionale delle Aziende per i servizi sanitari del Friuli Venezia Giulia>> 

 

 

11.( ABROGATO ) 
12.( ABROGATO ) 
 
 
Nota all’articolo 12 
- Il testo dell’articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è il seguente: 
 
Articolo 31 Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività (Art. 34 del d.lgs n. 
29 del 1993, come sostituito dall'art. 19 del d.lgs n. 80 del 1998)  
 
1. Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attività, 
svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri 
soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si 
applicano l'articolo 2112 del codice civile e si osservano le procedure di informazione e di 
consultazione di cui all'articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428. 
 
 
Nota all’articolo 13 
- Il testo dell’articolo 3, commi 1 e 1 bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 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. 


