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OGGETTO: Approvazione del piano triennale per gli investimenti 2016 - 2018 e dell'elenco 
annuale 2016 dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste. 

 

 

Premesso che la DGR 2393/2015, avente per oggetto “Linee annuali per la gestione del 

servizio sanitario e sociosanitario regionale per l’anno 2016”, prevede che l’assegnazione agli Enti del 

S.S.R. delle risorse in conto capitale per l’anno 2016 siano definiti con deliberazione della Giunta 

Regionale; 

 

riscontrato che tale deliberazione ai sensi dell’art. 33, comma 6, della L.R. 26/2015 dovrà 

essere predisposta sulla base dei Piani Preliminari per Investimenti proposti dalle singole Aziende del 

S.S.R.; 

 

che a tale scopo l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 1 Triestina e l’Azienda Ospedaliero 

Universitaria “Ospedali Riuniti” di Trieste, hanno adottato il Piano Preliminare per Investimenti 2016, 

rispettivamente con decreti del Commissario Straordinario n. 615 dd. 30.12.2015 e n. 384 dd. 

29.12.2015; 

 

preso atto che, ai sensi dell’art. 33 comma 17 della L:R: n. 26/2015, i Programmi 

preliminari degli Investimenti delle due Aziende citate sono stati sottoposti al parere di coerenza 

programmatoria e tecnico-economica del Nucleo di valutazione degli Investimenti sanitari e sociali; 

 

che il Nucleo, con pareri rispettivamente nn. PP2016 – AAS1 e PP2016 - AOUTS           

dd. 21.01.2016, ha espresso il proprio parere, prescrivendo nel contempo alcune modifiche ed 

integrazioni alle proposte di investimento presentate dalle due Aziende; 

 

tenuto conto che, apportate le modifiche e integrazioni richieste dal Nucleo, con decreti del 

Commissario Straordinario, rispettivamente, nn. 170 dd. 07.04.2016 e 155 dd. 26.04.2016 sono stati 

approvati in via definitiva dalle due Aziende i relativi Piani Preliminari 2016; 

 

che con delibera n. 349 dd. 04.03.2016, la Giunta Regionale ha approvato il consolidato 

preventivo del Servizio Sanitario Regionale per il 2016, dando indicazione dell’entità dei finanziamenti 

concessi; 

che nello specifico i finanziamenti disponibili risultano essere: 
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per l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 1 Triestina: 

1) 94.513,58 euro, quale quota ripartita ex art. 33, comma 10, L.R. 26/2015, destinati a interventi 

emergenti urgenti, 

2) 304.000,00 euro, quale quota attribuita agli interventi di cui alla DGR 2559/2015 (linee di gestione 

2016), destinati all’acquisizione di beni mobili e tecnologici, 

3) 370.300,00 euro quale quota attribuita per l’attuazione di ulteriori interventi di investimento inseriti 

nella lista annuale, 

per l’Azienda Ospedaliero Universitaria “Ospedali Riuniti” di Trieste: 

1) 379.590,86 euro, quale quota ripartita ex art. 33, comma 10, L.R. 26/2015, destinati a interventi 

emergenti urgenti, 

2) 1.240.000,00 euro , quale quota attribuita agli interventi di cui alla DGR 2559/2015 (linee di 

gestione 2016), di cui 1.220.000,00 euro destinati a interventi edili-impiantistici e 20.000,00 euro 

all’acquisizione di beni mobili e tecnologici, 

3) 1.883.008,45 euro quale quota attribuita per l’attuazione di ulteriori interventi di investimento inseriti 

nella lista annuale, 

 

preso atto che, note le disponibilità, gli uffici preposti hanno confrontato le rispettive 

esigenze e individuato gli interventi di investimento da inserire nell’Elenco annuale 2016 delle due 

Aziende; 

 

rilevato che con riferimento alle quote attribuite ex art. 33, comma 10, L.R. 26/2015, 

destinate a interventi emergenti urgenti, si esprime riserva di formulare, al verificarsi dei presupposti, 

apposite tempestive richieste alla Regione  Autonoma Friuli Venezia Giulia; 

 

atteso che a far tempo dal giorno1 maggio 2016 l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria  n. 1 

Triestina ha incorporato l’Azienda Ospedaliero Universitaria “Ospedali Riuniti” di Trieste,  assumendo 

il nome di Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste; 

 

ritenuto, pertanto, di approvare il Piano triennale e l’Elenco annuale relativi agli interventi 

edili e impiantistici, all’acquisto di beni mobili e tecnologie e all’acquisto di beni informatici dell’Azienda 

Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste, distinti in ragione delle assegnazioni rispettivamente 

disposte dalla Regione all’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 1 Triestina e all’Azienda Ospedaliero-

Universitaria “Ospedali Riuniti” di Trieste, nei termini di cui agli allegati, parte integrante del presente 

provvedimento; 



 

 

4 

 

rilevato che il provvedimento è presentato in collaborazione dalle Strutture Gestione 

Stabilimenti, Logistica e Servizi Economali, Ingegneria Clinica e Informatica e Telecomunicazioni, che 

ne hanno curato l’istruzione e la redazione; 

 

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

Coordinatore Sociosanitario; 

 

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  

1) per quanto esposto in narrativa, di approvare il Piano triennale per gli investimenti 2016 

– 2018 e l’Elenco annuale 2016 relativi agli interventi edili e impiantistici, all’acquisto di beni mobili e 

tecnologie e all’acquisto di beni informatici dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste,  

distinti in ragione delle assegnazioni rispettivamente disposte dalla Regione all’Azienda per 

l’Assistenza Sanitaria n. 1 Triestina e all’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” di 

Trieste, nei termini di cui agli allegati, parte integrante del presente provvedimento. 

 

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. Nicola Delli Quadri 

 

 

Parere favorevole del 

Direttore Amministrativo 

Dott. Michele Rossetti 

Parere favorevole del 

Direttore Sanitario 

Dott.ssa Emanuela Fragiacomo 

Parere favorevole del 

Direttore Sociosanitario 

Dott. Flavio Paoletti 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 7 

 


