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DECRETO 

 DEL DIRETTORE GENERALE 
 

 
N. 183 DEL 31/03/2015 

 
 
 

OGGETTO 
 

Adozione del Piano Attuativo Locale (PAL) e del Bilancio preventivo per 
l'anno 2015 

 
IL DIRETTORE GENERALE f.f. 

Dott. Giorgio Simon 
, 
 
 

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  
Data 31 marzo     2015 Data  
 
e coadiuvato da: 
 
Direttore Sanitario f.f. Direttore Amministrativo Coordinatore Sociosanitario 
Dott. Giuseppe Sclippa Dott.ssa Tecla Del Dò Dott. Alberto Grizzo 
 
per l’espressione dei pareri di competenza; 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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IL DIRETTORE GENERALE f.f. 
 

 
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 triennale ed 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 nr. 17/2014 e specificamente l’art. 55 ove è previsto che in fase di 

prima applicazione i termini per l’adozione del programma annuale e del bilancio 
preventivo degli enti del SSR per l’anno 2015 sono prorogati al 31 marzo 2015; 

 
 AVUTO RIGUARDO alle indicazioni operative per la predisposizione degli atti di programmazione 
della gestione delle Aziende, gli obiettivi annuali e le risorse disponibili impartite dalla Direzione centrale 
Salute e contenute nelle  linee annuali per la gestione del SSR per l'anno 2015 approvate da ultimo dalla 
G.R. con decreto nr. 394 del 6.3.2015 ed alle relative note metodologiche trasmesse con nota prot.  2663/P   
del 5.2.2015;  

 
ATTESO che la suddetta Deliberazione stabilisce l’iter per la predisposizione dei documenti di 

programmazione per l’anno 2015, prevedendo: 
a) entro il 28.02.2015 la predisposizione della proposta di PAL per la negoziazione 
b) entro il 31.03.2015  l’adozione del Piano Attuativo Locale (PAL), ed il successivo invio alla 

Conferenza dei Sindaci ed al Collegio Sindacale; 
 
PRECISATO che l’Azienda ha provveduto all’elaborazione di obiettivi, azioni e interventi, risultati 

attesi relativi alle linee programmatiche aziendali per il 2015 per la gestione dei servizi sanitari, socio-
assistenziali e delle attività in delega e che tale proposta è stata inviata con nota PEC prot. n. 14573 del 
27.02.2015 alla Direzione Centrale Salute, Integrazione Sociosanitaria, Politiche Sociali e Famiglia e 
successivamente integrata con nota PEC 15562 del 3.3.2015; 

 
CONSIDERATO che in data 19.03.2015 s’è tenuta presso la Direzione Centrale Salute, Integrazione 

Sociosanitaria, Politiche Sociali e Famiglia la negoziazione prevista dall’art. 20 della L.R. n. 49/1996 e dato 
atto che sono state recepite le indicazioni per la modifica della proposta del PAL 2015 in relazione alla 
programmazione socio-sanitaria ai documenti contabili, come da mail della Direzione Centrale del 24 marzo 
2015; 

 
PRECISATO che la proposta di Piano Attuativo Locale 2015 è stata oggetto di presentazione e di 

confronto con le parti sociali in data 24.03.2015; 
 
DATO ATTO  che l’atto deve essere sottoposto alle procedure di controllo previste e che quindi sarà 

inviato, entro tre giorni dalla data di adozione, alla Conferenza dei Sindaci, al Collegio Sindacale ed alla 
Direzione Centrale Salute, Integrazione Sociosanitaria, Politiche Sociali e Famiglia; 

 
   CONSIDERATO che 

• il presente decreto è conforme alla proposta formulata dalla struttura ECONOMICO FINANZIARIO; 
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• 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 e il Coordinatore Sociosanitario, per quanto di 
rispettiva competenza, hanno espresso parere favorevole; 

 
SENTITO il parere del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario f.f. e del Coordinatore 

Sociosanitario; 
 

D  E  C  R  E  T  A  
 

1) di adottare gli atti di programmazione aziendale per l’anno 2015, composti dal documento allegato, 
che costituisce parte integrante del presente provvedimento e si articola in: 

 
a) programma annuale (Piano Attuativo Locale 2015); 
b) bilancio economico preventivo annuale 2015 composto da: 

- conto economico preventivo gestione sanitaria; 
- conto economico preventivo gestione servizi sociali in delega; 
- conto economico preventivo consolidato;  
- rendiconto finanziario preventivo 

c) piano per il contenimento dei tempi di attesa 2015 
d) tabelle LEA; 

 
2) di trasmettere il presente Decreto, e gli atti con esso adottati ed approvati, alla Conferenza dei Sindaci, 

al Collegio Sindacale ed alla Direzione Centrale Salute, Integrazione Sociosanitaria, Politiche Sociali e 
Famiglia; 

 
3) di dare atto inoltre 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 Tecla Del Dò 

Coordinatore Sociosanitario 
Dott. Alberto Grizzo 

 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE f.f. 
Dott. Giorgio Simon 
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