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DECRETO 

DEL DIRETTORE GENERALE 
 

 
N. 285 DEL 29/03/2019 

 
 
 

OGGETTO 
 

Adozione del Piano Attuativo Locale e del Bilancio preventivo per l'anno 
2019 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Giorgio Simon 
nominato con D.G.R. 779 del 04.05.2016, 

 
 

Preso atto dei pareri espressi dai Dirigenti che hanno curato l’istruttoria dell’atto 
assicurandone la regolarità tecnico-contabile 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO RESPONSABILE  DELLA STRUTTURA 
Dott. ssa Livia Pitton Dott. ssa Livia Pitton 
Data 29 marzo     2019 Data 29 marzo     2019 
 
e coadiuvato da: 
 
Direttore Sanitario f.f. Direttore Amministrativo Direttore dei Servizi Sociosanitari 
Dott. Giuseppe Sclippa Dott.ssa Lorena Basso Dott. Roberto Orlich 
 
per l’espressione dei pareri di competenza; 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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IL DIRETTORE GENERALE 
 

 
 Richiamate le disposizioni:  
 
- della Legge Regionale n. 49/1996 e s.m.i., in particolare quelle contenute nel Titolo III, 

disciplinanti il processo e le modalità di programmazione annuale delle Aziende del Servizio 
Sanitario del Friuli Venezia Giulia;  

- della Legge Regionale n. 23/2004, e specificatamente di quelle relative al Capo II ed al Capo III 
in merito alla programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria nonché alle modalità di 
partecipazione degli enti locali a tale funzione;  

- della Legge Regionale n.26/2015, in particolare art. 41 ai sensi del quale la programmazione 
economica degli enti del SSR viene predisposta annualmente in coerenza con la pianificazione e 
la programmazione della Regione;  

 
 Preso atto del documento di programmazione “Linee annuali per la gestione del Servizio 
Sanitario Regionale per l’anno 2019” approvato in via preliminare con DGR n. 2514 del 28.12.2018 
e in via definitiva con DGR n. 448 del 22.03.2019;  
 

Preso atto che le “Linee per la gestione 2019” definiscono gli obiettivi annuali aziendali, le 
progettualità 2019, le risorse disponibili, i criteri di finanziamento alle Aziende e da ultimo fissano 
il termine per l’adozione del PAL 2019 e bilancio di previsione al 31 marzo 2019, autorizzando nel 
frattempo le Aziende del SSR all’istituto dell’Esercizio provvisorio, con la possibilità di sostenere 
costi nel I° trimestre nel limite di 3/12 dei ricavi iscritti nell’ultimo bilancio preventivo approvato;  

 
Richiamato il proprio decreto n.832 del 24.12.2018, ad oggetto “Esercizio 2019 - 

Applicazione esercizio provvisorio”;  
 
Precisato che l’Azienda ha elaborato la proposta di Piano Attuativo Locale 2019 e che tale 

proposta è stata inviata alla Direzione Centrale Salute, Integrazione Sociosanitaria, Politiche Sociali 
e Famiglia e che in data 07.03.2019 si è tenuta presso la Direzione Centrale Salute l’incontro per la 
negoziazione del PAL e del bilancio preventivo 2019;  

 
 Avuto riguardo alle indicazioni regionali per la redazione dei documenti contabili preventivi 
2019, pervenute con nota prot. 3362/P del 5.2.2019, nelle quali si precisa fra l’altro che le Aziende 
che hanno la delega alla gestione del sociale da parte dei Comuni, fatta salva l’unicità del bilancio, 
devono tenere un’apposita gestione contabile e quindi adottare il bilancio economico preventivo 
annuale composto da una gestione sanitaria, una gestione sociale ed un consolidato delle due 
gestioni;      
 
 Preso atto che il bilancio di previsione 2019 dei Servizi in Delega, di cui al Conto 
economico previsionale allegato, è stato approvato dalla Conferenza dei Sindaci in data 27.2.2019 e 
successivamente   approvato con proprio decreto n. 159 del 7.3.2019; 

 
 Dato atto che con proprio decreto n. 830 del 24.12.2018, è stato adottato il Programma 
Preliminare degli Investimenti 2019, ai sensi dell’art. 33 co. 6, LR 26/2015,  
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 Rilevato che il provvedimento di adozione del PAL deve essere sottoposto alle procedure di 
controllo previste e che quindi sarà inviato, entro tre giorni dalla data di adozione, alla Conferenza 
dei Sindaci, alla quale è stata richiesta la convocazione prevista, al Collegio Sindacale e alla 
Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità per il successivo consolidamento:  
 
Considerato che 

• il presente decreto è conforme alla proposta formulata dalla struttura GESTIONE 
ECONOMICO FINANZIARIA E FISCALE; 

• il Dirigente della Struttura proponente ha verificato la regolarità amministrativa della stessa in 
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale, nonché la copertura 
della spesa prevista nel budget assegnato per l’anno in corso; 

• il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario f.f. e il Direttore dei Servizi Sociosanitari, per 
quanto di rispettiva competenza, hanno espresso parere favorevole; 

 
DECRETA 

 
 

1) di adottare gli atti di programmazione aziendale per l’anno 2019, composti dai documenti allegati, che 
costituiscono parte integrante del presente provvedimento, articolati in:  
 
a) programma annuale delle attività - Piano Attuativo Locale 2019; 
b) bilancio preventivo economico annuale 2019 composto da: 

- conto economico preventivo gestione sanitaria, piano dei flussi di cassa prospettici e nota 
illustrativa al conto economico;  

 - conto economico preventivo gestione servizi in delega; 
 - conto economico preventivo consolidato delle due gestioni;  
c) il conto economico preventivo dei Presidi ospedalieri; 
d) tabelle investimenti; 
e) la programmazione del personale; 
f) tabelle LEA; 
 

2) di trasmettere il presente Decreto e gli atti con esso adottati ed approvati, alla Conferenza dei Sindaci, 
alla quale è stata richiesta la convocazione prevista, al Collegio Sindacale ed alla Direzione Centrale 
Salute, Politiche Sociali e Disabilità; 

 
3) di dare atto che il Programma Preliminare degli Investimenti 2019 è stato approvato con decreto n. 830 

del 24.12.2018; 
 

4) di dare atto che non si rilevano conflitti di interesse con riferimento al presente provvedimento. 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 
Direttore Sanitario f.f. 
Dott. Giuseppe Sclippa 

Direttore Amministrativo 
Dott.ssa Lorena Basso 

Direttore dei Servizi Sociosanitari 
Dott. Roberto Orlich 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Giorgio Simon 



 Atto n. 285 del 29/03/2019

Questo documento è stato firmato da:

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

NOME: LORENA BASSO
CODICE FISCALE: BSSLRN70L63I403Q
DATA FIRMA: 29/03/2019 14:57:13
IMPRONTA: 4DBDB781EF91ED7A6ADBC6FF2AD701A1FBAB5187C3B66C2EE65E32DFE2EDDEE9
          FBAB5187C3B66C2EE65E32DFE2EDDEE93DB20145BA45D2B7BD90678E0CD18D61
          3DB20145BA45D2B7BD90678E0CD18D61ED0338C511694E445479DEDCC92CA2AF
          ED0338C511694E445479DEDCC92CA2AF0040C72F91256372EE9F965DFA03239D

NOME: GIUSEPPE SCLIPPA
CODICE FISCALE: SCLGPP52T31I403U
DATA FIRMA: 29/03/2019 15:12:35
IMPRONTA: 39D8C7AE94E441DDF6057EE984F64F8B384706551F559281734332C6035C53C5
          384706551F559281734332C6035C53C524D2215651D8C1FF7BF92ECF6E6D443C
          24D2215651D8C1FF7BF92ECF6E6D443CC187F7ABBB9AB84C1D72922C9B72C485
          C187F7ABBB9AB84C1D72922C9B72C4855B694F4A7EBA93B3BD235D57A6B52243

NOME: ROBERTO ORLICH
CODICE FISCALE: RLCRRT59H24L424T
DATA FIRMA: 29/03/2019 15:24:40
IMPRONTA: 3A3DDE7D1D617DE59DE7143FEF1384A1017407B4965D3C42FC3C8C2EE0616B6F
          017407B4965D3C42FC3C8C2EE0616B6FC30DD1FA3F663C18C622EEB6B01956E7
          C30DD1FA3F663C18C622EEB6B01956E780CF7320C951D14C149E869BD0D77C03
          80CF7320C951D14C149E869BD0D77C03828D6FD2ADBEF1A69BBB52FD3EE271B1

NOME: GIORGIO SIMON
CODICE FISCALE: SMNGRG55D25I403Y
DATA FIRMA: 29/03/2019 15:33:13
IMPRONTA: 87B773EF981BCE645E85A4791BBBABEDE1D1A2C17A06E41F6B7114894EB39AAD
          E1D1A2C17A06E41F6B7114894EB39AADDA68C08F1DA9B032E659FF77A8373ADC
          DA68C08F1DA9B032E659FF77A8373ADC649BDA0B1D2F7F614E1FD6F3A1C9772B
          649BDA0B1D2F7F614E1FD6F3A1C9772B74B8ACC633272524502F77F5652E191C


