
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA N.4
FRIULI CENTRALE

DECRETO 

DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 69 DEL 31/03/2015

O G G E T T O

Adozione Piano Attuativo Locale 2015 - PAL 2015

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
dott. Mauro Delendi

nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 0258/Pres. del 24/12/2014, giusta  
Delibera della Giunta Regionale n. 2545 del 18/12/2014

con la partecipazione per l’espressione dei pareri di competenza:

del Direttore Amministrativo dott. Saverio Merzliak,
nominato con decreto del Commissario Straordinario n. 2 del 02/01/2015,

del Direttore Sanitario f.f. dott.ssa Gianna Zamaro,
nominata con decreto del Commissario Straordinario n. 3 del 02/01/2015,

e del Coordinatore Sociosanitario dott.ssa Federica Rolli, 
nominata con decreto del Commissario Straordinario n. 4 del 02/01/2015

su proposta del dott. Paolo Andrian, Responsabile SOC “Programmazione, Controllo, Sviluppo e 
Innovazione”, che ha curato l'istruttoria dell'atto assicurandone la regolarità tecnica,

   

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO



VISTA la legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare la  
legge regionale 17 agosto 2004, n. 23, con la quale è definito,  tra l’altro, il  processo di programmazione e  
controllo delle Aziende sanitarie regionali; 

VISTA la legge regionale n. 17 del 16 ottobre 2014  “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del  
Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria”, con la quale è 
stato modificato l’assetto degli enti del Servizio Sanitario Regionale;

VISTA  la DGR n. 153 del 30 gennaio 2015 “LR 49/1996, art. 12 - Linee annuali per la gestione del Servizio  
Sanitario Regionale per l’anno 2015 -  approvazione preliminare” e la DGR n. 394 del 6 marzo 2015 “LR 
49/1996, art. 12 - Linee annuali per la gestione del Servizio Sanitario Regionale per l’anno 2015: approvazione  
definitiva”;

PRESO ATTO che la citata legge regionale n. 17/2014 “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del  
Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria”,  all’  art.  55 
“Norme transitorie”, comma 1, ha modificato i tempi del processo di programmazione del Servizio Sanitario 
regionale,  definendo  che  “Tenuto  conto  del  nuovo  assetto  istituzionale  previsto  dal  Titolo  II,  in  prima  
applicazione della presente legge, in deroga a quanto previsto dall' articolo 20 della legge regionale 49/1996, i  
termini  per  l'adozione  del  programma  annuale  e  del  bilancio  preventivo  degli  enti  del  Servizio  sanitario  
regionale per l'anno 2015 sono prorogati al 31 marzo.”;

EVIDENZIATO che le Linee di Gestione soprarichiamate prevedono che, nelle more della completa attuazione 
dell’assetto istituzionale della riforma, nel 2015 l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Udine e l’Azienda per  
l’Assistenza Sanitaria n. 4 “Friuli Centrale” debbano operare in maniera integrata;

TENUTO  CONTO  pertanto  che  la  proposta  di  PAL  dell’Azienda  per  l’Assistenza  Sanitaria  n.  4  “Friuli 
Centrale”  è  stata  costruita  e  redatta  in  stretto  coordinamento  ed  integrazione  con  la  proposta  di  PAO  
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Udine; 

VISTA la proposta di Piano Attuativo Locale anno 2015 - PAL 2015, integrata con il PAO 2015 dell’Azienda  
Ospedaliero Universitaria di Udine, predisposta in data 27 febbraio 2015; 

PRECISATO inoltre che nel documento sopra citato, l’Azienda ha provveduto all’elaborazione del complesso  
degli obiettivi ed azioni ed in particolare alla formulazione di una pluralità di interventi che descrivono le linee  
programmatiche aziendali  da seguire nel 2015 per la gestione dei servizi sanitari e dei servizi dell’handicap 
delegati;

TENUTO CONTO che la proposta di PAL dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 4, integrata con il PAO 
2015 dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Udine, è stata trasmessa alla DCSISPSF con nota prot. n. 9942 
A/CS del 27.2.2015 e contestualmente alla Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci dell’ A.A.S. n. 4 Friuli  
Centrale  per  l’acquisizione  preliminare  dei  previsti  pareri  ex  L.R.  n.  23/2004,  ed  è  stata  successivamente 
modificata ed integrata con nota AOUD prot.n. 10637 del 17 marzo 2015, inviata alla DCSISPSF; 

VISTE le  risultanze  della  negoziazione  con  la  DCSISPSF  tenutasi,  in  maniera  integrata  con  l’Azienda 
Ospedaliero Universitaria di Udine,  il 20 marzo 2015;

VISTO il  documento  “Piano  Attuativo  Locale  2015  -  PAL  2015”,  integrato  con  il  PAO  dell’Azienda 
Ospedaliero  Universitaria  di  Udine  (allegato  1),  redatto  sulla  base  della  proposta  iniziale,  delle  successive 
modifiche ed integrazioni e dell’esito di quanto negoziato con la DCSISPSF;

ATTESO che  l’allegato  documento  “Piano  Attuativo  Locale  2015  -  PAL 2015”  costituisce  il  Programma 
annuale ed il bilancio preventivo dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 4 “Friuli Centrale” per l’anno 2015;

VALUTATO che detto documento è stato predisposto in osservanza a quanto disposto dalla LR n. 49/1996 e 



successive modifiche ed integrazioni e dalla DGR n. 153 del 30 gennaio 2015 “LR 49/1996, art. 12 - Linee  
annuali per la gestione del Servizio Sanitario Regionale per l’anno 2015 - approvazione preliminare” e dalla 
DGR n. 394 del 6 marzo 2015 “LR 49/1996, art.  12 - Linee annuali per la gestione del Servizio Sanitario  
Regionale per l’anno 2015: approvazione definitiva”;

PRESO ATTO che il documento è stato presentato in data 30 marzo 2015 alla Rappresentanza della Conferenza 
dei Sindaci dell’A.A.S. 4 “Friuli Centrale”, che ha espresso parere favorevole;

RITENUTO di  approvare  il  “Piano  Attuativo  Locale  anno  2015  -  PAL  2015”,  integrato  con  il  PAO 
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Udine, come descritto nel testo allegato al presente decreto di cui  
diviene parte integrante (Allegato1);

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

D E C R E T A

per i motivi espressi in premessa:

1. di approvare il “Piano Attuativo Locale anno 2015 - PAL 2015”, integrato con il PAO dell’Azienda 
Ospedaliero Universitaria di Udine, come descritto nel testo allegato al presente decreto, di cui diviene  
parte integrante (allegato 1);

2. di trasmettere il presente atto, per quanto di competenza, a:
 Direzione  Centrale  della  Salute,  Integrazione  Socio-sanitaria,  Politiche  Sociali  e 

Famiglia,
 Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci,
 Collegio dei revisori. 

Letto, approvato e sottoscritto

F.to dr Mauro Delendi Commissario Straordinario

F.to dott. Saverio Merzliak Direttore Amministrativo

F.to dott.ssa Gianna Zamaro Direttore Sanitario f.f.

F.to dott.ssa Federica Rolli Coordinatore Sociosanitario

Elenco allegati:

Progressivo Descrizione

1 Allegato1.pdf
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