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OGGETTO: Approvazione della variazione del Programma Triennale degli Investimenti    
2017 - 2019 e dell'Elenco Annuale degli Investimenti 2017, intervenuta a seguito 
dell'approvazione della D.G.R. n. 2201 dd. 17.11.2017. 

 

Premesso che con DGR 2550 dd. 23.12.2016 sono state approvate, in via 

definitiva, le linee annuali per la gestione del Servizio Sanitario Regionale per l’anno 2017, da 

cui si evince che il finanziamento concesso a questa Azienda, per gli interventi di 

investimento è pari a 3.450.000,00 euro; 

 

che, di conseguenza, con decreto del Direttore Generale, n. 123 dd. 23.02.2017, 

questa Azienda ha provveduto ad approvare il Programma Triennale degli investimenti    

2017 – 2019 e l’Elenco Annuale degli Investimenti 2017; 

 

preso atto che con DGR 371 dd. 03.03.2017 avente per oggetto “ L.R. 49/1996, 

art. 16 e art. 20. Programmazione annuale 2017 del Servizio Sanitario Regionale – 

Investimenti per l’anno 2017”, è stato approvato il riparto delle risorse in conto capitale 

stanziate con la “Legge di Stabilità 2017”; 

 

che il finanziamento concesso a questa Azienda è stato determinato in 

3.916105,05 euro, come di seguito specificato: 

- quota ex art 33, c. 10 della L.R. 26/2015        416.105,05 euro, 

- interventi per l’attuazione del Programma di Odontoiatria Sociale        50.000,00 euro, 

- altri interventi di investimento        3.450.000,00 euro; 

 

considerato che la quota di 416.105,05 euro è finalizzata all’attuazione di interventi 

non previsti nel Programma Triennale degli investimenti ed emergenti nel corso dell’anno di 

importo inferiore a 100.000,00 euro, tali finanziamenti potranno essere concessi in via 

definitiva, anche in quote separate, su istanza del Legale Rappresentante dell’Ente, 

 

che la quota di euro 50.000,00 è finalizzata alle acquisizioni di beni mobili e 

tecnologici, anche per l’anno 2017, per l’attuazione del Programma di Odontoiatria sociale di 

cui alla DGR n. 1060 dd. 10/06/2016 “LR 17/2014, DGR 2559/2015 “La rete odontoiatrica 
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della regione Friuli Venezia Giulia: il programma regionale di odontoiatria sociale” e alla DGR 

n. 1905/2016  

 

che la quota di euro 3.450.000,00 è stata assegnata in base alle necessità 

evidenziate nell’ambito della definizione del PAL 2017,e che in particolare 850.000,00 euro 

sono destinati agli interventi edili impiantistici, mentre la quota residua di 2.600.000,00 euro è 

destinata all’acquisizione di beni mobili e tecnologici; 

 

vista la DGR n. 1820 dd. 29.09.2017, avente per oggetto “L.R. 49/1996, art 16 e 

art. 20, programmazione degli investimenti per gli anni 2017/2019”, così come riformata dalla 

successiva DGR n. 2107 dd. 25.10.2017 e in particolare il punto 4 che dispone di 

programmare gli interventi di investimento degli Enti del SSR, con la disponibilità per questa 

Azienda di seguito specificata: 

- CT PET          2.200.000,00 euro, 

- Rinnovo tecnologico        2.900.000,00 euro, 

- Interventi di investimento edili impiantistici   12.000.000,00 euro, 

- Programma di odontoiatria Sociale           50.000,00  euro; 

 

vista, altresì, la DGR 2201 dd. 17.11.2017 che dispone di trasferire a questa 

Azienda ulteriori 3.678.519,93 euro per l’annualità 2017, che tale somma sarà utilizzata come 

di seguito specificato: 

- 300.000,00 euro per l’intervento relativo all’adeguamento dell’area somministrazione 

chemioterapici nell’Ospedale Maggiore, 

- 300.000,00 euro per l’aggiornamento della centrale telefonica e dei locali, 

- 448.519,93 per Interventi edili impiantistici urgenti ex piano preliminare 2018 – 2020, 

- 2.630.000,00 euro per l’acquisizione di un Robot chirurgico; 

 

ritenuto infine di riprogrammare alcuni investimenti già previsti e approvati con 

decreto n. 339 dd. 24.05.2017, come evidenziati nelle tabelle allegate al presente 

provvedimento; 
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rilevato che il provvedimento è proposto dal Direttore della Struttura S.C. 

MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO, che  attesta la regolarità tecnica, 

amministrativa e la legittimità dell’atto e i cui uffici ne hanno curato l’istruzione e la redazione; 

 

acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e 

del  Direttore dei Servizi sociosanitari; 

 

I L  D I R E T T O R E  G E N E R A L E   

D E C R E T A  

 
per quanto esposto in narrativa: 
 
- di approvare il Programma Triennale degli Investimenti 2017 – 2019 e l’Elenco 

Annuale degli Investimenti 2017, come modificati a seguito delle integrazioni intervenute negli 

stessi a seguito dell’approvazione della DGR 2201 dd. 17.11.2017, che dispone di trasferire a 

questa Azienda ulteriori 3.678.519,93 euro per l’annualità 2017; 

 

- di provvedere all’inoltro del presente atto alla Direzione centrale salute, 

integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia. 

 
 
Nessuna spesa consegue all’adozione del presente provvedimento che diviene 

esecutivo, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 21/92 come sostituito dall’art. 50 della L.R. 49/96, alla 

data di pubblicazione all’Albo aziendale telematico. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Adriano Marcolongo  

 

 

 

Parere favorevole del 

Direttore Amministrativo 

Dott. Fulvio Franza 

Parere favorevole del  

 Direttore Sanitario  

Dott. Aldo Mariotto 

Parere favorevole del  

Direttore dei Servizi Sociosanitari  

     Dott. Flavio Paoletti 

 


