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Presidente, Colleghi,
con la presente legge si propone la revisione dell’assetto istituzionale delle aziende

del Servizio sanitario regionale attraverso la costituzione di una azienda unica regionale,
specificamente dedicata ai servizi socio sanitari, e il contestuale riordino della disciplina
organizzativa e gestionale della rete ospedaliera.

Si discute da tempo sull’opportunità di intervenire sull’assetto istituzionale del
sistema sanitario regionale: giova ricordare che nella precedente legislatura il DDL n.
283/07 non superava nemmeno l’esame in commissione e, forse, pari sorte potrebbe
riservarsi all’odierna proposta, pur essendo diverse le soluzioni cui si addiviene.

Ma è il caso di fare un ulteriore passo indietro, volgendo lo sguardo agli anni ’80,
quando l’istogramma della spesa pro capite in FVG risultava completamente disallineato
rispetto alla media nazionale con un più 23%.

Proprio in tale periodo si diede inizio alla programmazione sanitaria, adottando da
un lato misure di contenimento (chiusura di 4 ospedali, riduzione di fattori produttivi
impiegati, personale e beni), dall’altro misure di sviluppo (attivazione 118, piano anziani,
nascita CRO e Policlinico Universitario di Udine).

Negli anni ’90, poi, contrassegnati dal D.Lgs. n. 502, si avviò il processo di
aziendalizzazione, tant’è che nel 1993 giunse l’allineamento alla media nazionale nella
spesa pro capite e nel 1997 si scelse l’autofinanziamento, a fronte di maggiori
compartecipazioni nelle entrate, con il risultato odierno che ci colloca tra le tre più virtuose
Regioni nell’ambito del Servizio sanitario nazionale (libro verde del Ministro Sacconi).

L’aumento progressivo dei costi che nei Paesi occidentali ha un tasso di crescita
superiore al 5% annuo, l’invecchiamento della popolazione con nuovi bisogni sanitari e socio
assistenziali ed alcune variabili (ormai dipendenti), quali la farmaceutica e l’aggiornamento
delle dotazioni tecnologiche, rendono agevole il comprendere, in un sistema a risorse finite,
che un intervento sulla governance dello stesso, id est sull’assetto istituzionale delle aziende
che lo compongono, non è poi questione minimale, tanto più differibile.

C’è chi lo reputa inopportuno, secondo la nota teoria del “benaltrismo”, ma non vi è
chi non veda quanto sia pletorico un sistema istituzionale strutturato tra pubblico e privato
su ben 18 aziende che insistono in una regione di poco più di un milione di abitanti.

La presente proposta di legge si prefigge, pertanto, l’obiettivo di operare una
riqualificazione delle strutture organizzative e amministrative del Servizio sanitario
regionale, finalizzata al recupero di risorse finanziarie da dedicare al miglioramento della
qualità dei servizi per la tutela della salute, nonché decisamente orientata alla coerenza del
sistema per centrare, sotto il profilo della rete ospedaliera, l’obiettivo del governo clinico
delle patologie e, in ambito socio sanitario, il raggiungimento di standard assistenziali
omogenei in tutta la regione.

Il modello istituzionale che si prefigura presuppone la netta separazione tra funzioni
ospedaliere e compiti socio sanitari affidati a un’unica azienda, in luogo delle attuali sei. La
ragione è semplice. Un’unica azienda per i compiti sopraindicati, perciò depurata dalla
gestione di funzioni ospedaliere, cristallizza un modello che può favorire il conseguimento
degli obiettivi da tempo dichiarati in ambito sociosanitario e non ancora raggiunti dal
sistema. La distinzione del territorio dall’ospedale ne favorirebbe un finanziamento definito
e chiaro: oggi nelle aziende territoriali (che hanno gli insuccessi più delicati in termini
assistenziali, ma chiudono i bilanci con avanzi di amministrazione) il finanziamento degli
ospedali territoriali oscura e confonde flussi finanziari e organizzativi. A chi obietta che
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l’adozione del modello sopraindicato non dia sufficiente garanzia in termini di continuità
della cura, è agevole replicare che tale questione non sta nell’appartenenza istituzionale.

Ciò è dimostrato dalle odierne perduranti difficoltà di continuità assistenziale
riscontrabili tra ospedali e territorio della stessa azienda. E in ogni caso, sarebbe sufficiente
l’adozione di regole condivise, semplici ed efficienti centrate sulla soluzione del problema
del paziente piuttosto che sulle prerogative e sui “privilegi” delle singole professioni e
strutture. E infine, un’unica azienda regionale sarebbe necessariamente strumento di
standardizzazione e omogeneità assistenziale sull’intero territorio regionale e quindi
strumento di equità.

Sotto diverso profilo, la riforma che ci occupa crea l’occasione per (ri)qualificare il
ruolo del distretto, cui dovrebbero essere affidati compiti e risorse per realizzare e
strutturare una rete, altamente integrata, di punti di accesso ai servizi da parte dei cittadini.
Il distretto può e deve diventare il ruolo di raccordo delle cure primarie. In questo quadro è
concepibile un rinnovato ruolo della medicina generale. Proprio in questi anni le esperienze
maturate all’interno della medicina generale, sia in termini teorici che di pratica quotidiana (i
pazienti cronici raggruppati in 10/12 patologie principali costituiscono circa l’80% del lavoro
del MMG), testimoniano come ineludibile il passaggio dalla cd “medicina di attesa” alla
medicina di iniziativa che preveda programmi di presa in carico dei malati cronici secondo
un modello di clinical governance della cronicità.

Per quanto attiene alla rete ospedaliera e territoriale, l’esperienza maturata con
l’inclusione di alcune linee produttive dei presidi e con la negoziazione tra aziende sanitarie
e ospedaliere di prestazioni nei presidi ospedalieri territoriali a cura delle strutture e dei
professionisti, mostra con grande evidenza che è necessario un unico centro di
organizzazione e di gestione delle attività ospedaliere. In caso contrario, si duplicherebbero
le offerte spesso in termini negativamente concorrenziali e autarchici e si manterrebbero
artificialmente in vita organizzazioni obsolete, spesso pericolose per pazienti e operatori.

Quindi l’unificazione di tutte le attività ospedaliere nei soli tre centri di
responsabilità (TS, UD, PN), già oggi individuati dalle esistenti aziende ospedaliere, è
auspicabile per le richiamate esigenze di standardizzazione, di economicità ed efficienza di
sicurezza dei pazienti ed infine per chiarezza dei rapporti con il territorio, evitando la
sopravvivenza di più enti con funzioni analoghe.

E’ ben vero che questa proposta è un punto difficile per la politica regionale che
deve tenere conto della doppia e contraddittoria mission di un sistema sanitario
universalistico: da un lato la mission sanitaria volta al massimo della efficacia clinica del
singolo caso clinico (effectiveness) appaiata con il massimo dell’efficienza (risultati
appropriati alle risorse), e dall’altro la mission sociale fatta dei problemi e dei bisogni, non
necessariamente evidence-based, della gente e del territorio.

Infine, proprio per le ragioni summenzionate e tenuto conto delle differenze
territoriali e strutturali delle aree regionali, a parere di chi scrive non può certo escludersi la
necessità di ipotizzare un’architettura ospedaliera a geometria variabile, dove accanto alla
razionalizzazione spinta, perché più agevole in determinate aree, come quella pordenonese,
si associno realizzazioni transitorie in realtà più complesse, quale quella friulana.

Esaminando l’articolato, dopo aver evidenziato le finalità sottese alla proposta di
legge, enucleate puntualmente all’articolo 1 e già brevemente accennate in premessa,
troviamo all’articolo 2 la definizione dell’Azienda unica per i servizi sanitari regionale
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(AUSSR), che viene istituita mediante costituzione per fusione delle sei aziende territoriali
preesistenti.

L’AUSSR è dotata di personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale;
subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi delle sei precedenti ASS.

L’articolo 3 disciplina la rete ospedaliera regionale, costituita da tre aziende
ospedaliere, di cui due di esse a carattere universitario, dotate di personalità giuridica
pubblica e autonomia imprenditoriale, mentre all’articolo 4 viene enucleata nei minimi
dettagli la fase attuativa della revisione dell’assetto istituzionale delle ASS e della stessa
rete ospedaliera disciplinata all’articolo precedente, tramite l’individuazione delle strutture
direzionali e le linee di attività a gestione unificata con la ridefinizione dell’organizzazione,
delle competenze e delle strutture operative; il conferimento alle aziende ospedaliere dei
presidi ospedalieri, degli ospedali di rete e l’affidamento della gestione del processo al
Direttore centrale della salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali. Il medesimo
articolo individua i compiti preparatori per l’attuazione di quanto previsto dalla presente
legge, facenti capo al commissario ad acta, investito dei medesimi poteri spettanti ai
direttori generali e il termine, individuato con deliberazione della Giunta regionale, per la
costituzione dell’AUSSR; termine che prevede pure la cessazione delle funzioni del
commissario ad acta surrichiamato.

L’articolo 5 fa riferimento agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
(IRCCS) presenti sul territorio regionale, disciplinati dalla LR 14/2006.

Infine, l’atto aziendale e la sua natura giuridica, che disciplinano nel dettaglio
l’organizzazione e il funzionamento delI’AUSSR, vengono definiti all’articolo 6.

Chiaramente è necessario considerare che una politica seria non deve pensare al
consenso immediato, ma all’interesse pubblico, che in genere è verificabile solo nel medio
lungo termine e presuppone scelte, probabilmente, non condivisibili nell’immediatezza ma a
consenso progressivo e differito.

Una riforma strutturale, che nel nostro sistema avviene circa ogni 10 anni, non solo
serve ma è di fondamentale importanza, in particolar modo in questo periodo di crisi
economica dove le risorse economiche vanno indirizzate in modo ancora più oculato.

Noi oggi abbiamo bisogno di una ristrutturazione che stabilizzi il sistema dal punto
di vista dell’offerta sanitaria per i prossimi 5 anni; una riforma di tal genere non è
certamente indolore e per alcune parti del sistema provocherà l’insorgere di campanilismi
come è ormai dimostrato dall’esperienza consolidata.

Si confida nell’approvazione.
DAL MAS
PEDICINI
CAMBER

SANTIN
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Art. 1
(Finalità)

1. La Regione Friuli Venezia Giulia, con la presente legge, procede alla revisione
dell’assetto istituzionale del Servizio sanitario regionale in tutte le sue articolazioni e in
particolare delle aziende per i servizi sanitari, nonché alla riorganizzazione della rete
ospedaliera regionale.

2. La ridefinizione dell’assetto istituzionale e organizzativo del Servizio
sanitario regionale è motivata da esigenze di uniforme coordinamento degli interventi nel
settore sanitario, da esigenze funzionali, nonché dalla necessità di razionalizzare la spesa
sanitaria, secondo quanto previsto dalle disposizioni che seguono.

3. La riforma dell’assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario
regionale è disciplinata nel rispetto dei principi contenuti nella Costituzione, nello Statuto e
nella normativa nazionale e regionale in materia sanitaria.

4. Il Servizio sanitario regionale salvaguarda i principi di solidarietà, equità e
universalità, nel rispetto delle compatibilità finanziarie definite dalla programmazione
regionale; persegue, con la partecipazione degli enti locali, delle formazioni sociali
impegnate nel campo dell’assistenza, delle associazioni degli utenti e delle organizzazioni
sindacali dei lavoratori, l’obiettivo di favorire lo sviluppo omogeneo del sistema sanitario;
assicura, attraverso un progressivo superamento delle disuguaglianze sociali e territoriali,
anche mediante l’organizzazione a rete delle prestazioni e dei servizi, il rispetto della dignità
della persona, l’equità nell’accesso e la continuità nei percorsi assistenziali, la qualità e
l’appropriatezza delle cure.

Art. 2
(Azienda unica per i servizi sanitari regionale)

1. E’ istituita l’Azienda unica per i servizi sanitari regionale, denominata nel
prosieguo AUSSR, con sede _________, mediante costituzione per fusione delle seguenti
aziende territoriali:

a) Azienda per i servizi sanitari n. 1 - Triestina;

b) Azienda per i servizi sanitari n. 2 - Isontina;

c) Azienda per i servizi sanitari n. 3 - Alto Friuli;

d) Azienda per i servizi sanitari n. 4 - Medio Friuli;

e) Azienda per i servizi sanitari n. 5 - Bassa Friulana;



Atti consiliari Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 146

«Revisione dell’assetto istituzionale delle aziende socio sanitarie e istituzione dell’Azienda unica per i servizi sanitari regionale - riorganizzazione del Servizio
sanitario regionale»

146_PDL.doc

- 2 -

f) Azienda per i servizi sanitari n. 6 - Friuli Occidentale.

2. L’AUSSR è dotata di personalità giuridica pubblica e autonomia
imprenditoriale, ai sensi dell’articolo 3, comma 1 bis, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge
23 ottobre 1992, n. 421), e successive modifiche ed esercita le funzioni di cui alla normativa
vigente.

3. L’AUSSR subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi i
rapporti di lavoro, degli enti di cui al comma 1.

Art. 3
(Rete ospedaliera regionale)

1. La rete ospedaliera regionale è costituita dalle seguenti aziende:

a) Azienda ospedaliero universitaria “Ospedali Riuniti” di Trieste n. 1;

b) Azienda ospedaliero universitaria “Santa Maria della Misericordia” di Udine
n. 2;

c) Azienda ospedaliera “Santa Maria degli Angeli” di Pordenone n. 3.

2. Con le modalità di cui all’articolo 4, comma 3, lettera d), i presidi ospedalieri,
gli ospedali di rete e gli altri ospedali confluiscono nelle aziende ospedaliere della regione
secondo lo schema sottoindicato:

a) Azienda ospedaliero universitaria “Ospedali Riuniti” di Trieste n. 1, cui
vengono conferiti gli ospedali di cui all’articolo 9, comma 6, della legge regionale 30 agosto
1994, n. 12 (Disciplina dell'assetto istituzionale ed organizzativo del Servizio sanitario
regionale ed altre disposizioni in materia sanitaria e sullo stato giuridico del personale
regionale), comprensivi dei loro beni immobili, dei beni mobili, del relativo personale
dipendente addetto e delle loro funzioni;

b) Azienda ospedaliero universitaria “Santa Maria della Misericordia” di Udine
n. 2, cui vengono conferiti i presidi ospedalieri di Tolmezzo - Gemona, San Daniele del Friuli,
Latisana e Palmanova, di cui all’articolo 7, comma 2, della legge regionale 27 febbraio 1995,
n. 13 (Revisione della rete ospedaliera regionale), quelli di cui all’articolo 21, comma 3,
lettera e), della legge regionale 13/1995 e l’istituto di cui all’articolo 9, comma 8, della legge
regionale 12/1994, comprensivi dei beni immobili, dei beni mobili, del relativo personale
dipendente addetto e delle loro funzioni;
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c) Azienda ospedaliera “Santa Maria degli Angeli” di Pordenone n. 3, cui
vengono conferiti l’ospedale di rete di San Vito al Tagliamento, di cui all’articolo 7, comma 2,
della legge regionale 13/1995 e i presidi ospedalieri di Spilimbergo, Sacile e Maniago, di cui
all’articolo 21, comma 3, della legge regionale 13/1995, comprensivi dei loro beni immobili,
dei beni mobili, del relativo personale dipendente addetto e delle loro funzioni.

3. Le Aziende ospedaliere sono dotate di personalità giuridica pubblica e
autonomia imprenditoriale, ai sensi dell’articolo 3, comma 1 bis, del decreto legislativo
502/1992 e successive modifiche ed esercitano le funzioni di cui alla normativa vigente.

4. Le strutture ospedaliere private convenzionate, nei limiti della
programmazione sanitaria regionale, fanno parte della rete ospedaliera regionale e
concorrono al raggiungimento degli obiettivi prefissati nell’erogazione delle prestazioni di
ricovero e specialistiche ambulatoriali.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo esauriscono le modalità attuative
di cui all’articolo 21 della legge regionale 13/1995.

Art. 4
(Fase attuativa della revisione dell’assetto istituzionale delle ASSR e della rete ospedaliera)

1. La costituzione dell’AUSSR è disposta con decreto del Presidente della
Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, sentite la Commissione consiliare
competente e la Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e
sociosanitaria regionale, di cui all’articolo 1 della legge regionale 9 marzo 2001, n. 8
(Disposizioni urgenti in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come
modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e altre disposizioni in materia di
sanità e di politiche sociali). Il decreto del Presidente della Regione determina le modalità
per la costituzione dell’AUSSR ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. L’adozione del decreto di cui al comma 1 definisce l’assetto istituzionale,
funzionale e organizzativo dell’AUSSR.

3. I criteri della fase attuativa, la metodologia e i sistemi di valutazione della
stessa, sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, sentite la Commissione
consiliare competente e la Conferenza permanente per la programmazione sanitaria,
sociale e sociosanitaria regionale, sulla base dei seguenti indirizzi:

a) individuazione delle strutture direzionali e delle linee di attività a gestione
unificata con la ridefinizione dell’organizzazione, delle competenze e delle strutture
operative, dei distretti, dei dipartimenti e delle eventuali sub-articolazioni sia organizzative
che territoriali dell’AUSSR;
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b) conferimento alle aziende ospedaliere, individuate dall’articolo 3, comma 1,
dei presidi ospedalieri di cui all’articolo 21, comma 3, della legge regionale 13/1995 e
successive modifiche, degli ospedali di rete di cui all’articolo 7, comma 2, della legge
regionale 13/1995 e successive modifiche e degli ospedali di cui all’articolo 9, comma 6,
della legge regionale 12/1994 e successive modifiche. In relazione all’azienda ospedaliera di
cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), si prevede il citato conferimento attraverso
un’apposita fase preparatoria, della durata non superiore a due anni, prevedendo
l’attivazione di dipartimenti interospedalieri e protocolli per l’utilizzo comune delle risorse,
nonché per l’implementazione dei sistemi di controllo della qualità delle prestazioni;

c) affidamento della gestione del processo al Direttore centrale salute,
integrazione sociosanitaria e politiche sociali, definendone il mandato. Il direttore
incaricato, per le strutture e le linee di attività affidategli, assume il ruolo anche di
commissario ad acta per la durata della fase attuativa;

d) al commissario ad acta compete l’esercizio dei poteri spettanti ai direttori
generali degli enti di cui all’articolo 2, comma 1, e svolge altresì, per i citati enti e per quelli di
cui all’articolo 3, comma 1, i compiti preparatori per l’attuazione di quanto previsto dalla
presente legge. Il direttore generale di ciascun ente assume le funzioni di vicecommissario
ad acta. Entro 90 giorni dall’insediamento, il commissario ad acta, di cui al presente comma,
conferma o sostituisce i direttori amministrativi e sanitari degli enti del Servizio sanitario
regionale di cui all’articolo 2, comma 1.

4. La costituzione dell’AUSSR avviene a decorrere dal termine individuato dalla
deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1.

5. A decorrere dal termine di cui al comma 4, cessano le funzioni del
commissario ad acta degli enti del Servizio sanitario regionale di cui all’articolo 2, comma 1,
con decadenza dall’incarico del commissario straordinario.

6. La Giunta regionale può, in sede di costituzione dell’AUSSR, emanare atti di
indirizzo al fine di disciplinare le modalità attuative della fusione e dei trasferimenti di cui
all’articolo 2 e all’articolo 3.

Art. 5
(IRCCS)

1. Gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici,
disciplinati dalla legge regionale 10 agosto 2006, n. 14 (Disciplina dell'assetto istituzionale,
organizzativo e gestionale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico <<Burlo
Garofolo>> di Trieste e <<Centro di riferimento oncologico>> di Aviano), localizzati sul
territorio regionale sono:

a) Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico “Burlo Garofolo” di Trieste;



Atti consiliari Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 146

«Revisione dell’assetto istituzionale delle aziende socio sanitarie e istituzione dell’Azienda unica per i servizi sanitari regionale - riorganizzazione del Servizio
sanitario regionale»

146_PDL.doc

- 5 -

b) Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico “Centro di Riferimento
Oncologico” di Aviano (PN).

Art. 6
(Atto aziendale)

1. L’organizzazione e il funzionamento dell’AUSSR, nonché delle aziende
ospedaliere di cui all’articolo 3, sono disciplinati dall’atto aziendale di diritto privato di cui
all’articolo 3, comma 1 bis, del decreto legislativo 502/1992 e successive modifiche,
secondo quanto stabilito dall’articolo 2 della legge regionale 8/2001.

Art. 7
(Abrogazioni)

...
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NOTE
Nota all’articolo 2

- Il testo dell’articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), è
il seguente:

Art. 3
(Organizzazione delle unità sanitarie locali)

1. Le regioni, attraverso le unità sanitarie locali, assicurano i livelli essenziali di assistenza di
cui all’articolo 1, avvalendosi anche delle aziende di cui all’articolo 4.
1-bis. In funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali, le unità sanitarie locali si
costituiscono in aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale; la
loro organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto
privato, nel rispetto dei princìpi e criteri previsti da disposizioni regionali. L’atto aziendale
individua le strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico-professionale,
soggette a rendicontazione analitica.

Note all’articolo 3

- Il testo dell’articolo 9 della legge regionale 30 agosto 1994, n. 12 (Disciplina dell’assetto
istituzionale ed organizzativo del Servizio sanitario regionale ed altre disposizioni in materia
sanitaria e sullo stato giuridico del personale regionale), è il seguente:

Art. 9
(Costituzione delle Aziende sanitarie regionali)

1. Le Unita’ sanitarie locali sono costituite in Azienda con decreto del Presidente della
Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, da emanarsi entro il 31 dicembre
1994 e con effetto dall’ 1 gennaio 1995.
2. Con lo stesso provvedimento e’ attribuita alle Aziende per i servizi sanitari la personalita’
giuridica pubblica e sono trasferiti alle medesime i rapporti giuridici ed economici, ivi
compresi quelli relativi al personale dipendente, nonche’ tutti i beni indicati all’articolo 5,
comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall’articolo 6
del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.
2 bis. Al fine dell’individuazione dei beni di cui al comma 2, le Aziende per i servizi sanitari ed
i Comuni interessati provvedono, d’intesa, a redigere un atto ricognitivo dei beni da
trasferire. Restano al patrimonio del Comune i beni di cui all’articolo 66, terzo comma, della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, che alla data della redazione dell’atto ricognitivo non
abbiano effettiva destinazione sanitaria e per i quali non si debba mantenere tale
destinazione.
3. Con il provvedimento di cui al comma 1 sono individuate, sentite le Conferenze dei
sindaci, le sedi delle Aziende per i servizi sanitari.
4. Contestualmente alla costituzione delle Aziende per i servizi sanitari, di cui al comma 1,
sono soppresse le Unita’ Sanitarie Locali nella loro attuale configurazione giuridica.
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5. L’Ospedale S. Maria della Misericordia di Udine e gli Ospedali Riuniti di Trieste, classificati
ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione, nonche’ l’Ospedale S. Maria degli
Angeli di Pordenone, ai sensi dell’ articolo 4, comma 4 del decreto legislativo n. 502/1992,
come modificato dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 517/1993, sono costituiti in
Azienda ospedaliera con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione
della Giunta stessa, da emanarsi entro il 31 dicembre 1995 e con decorrenza degli effetti
non successiva alla data dell’1 gennaio 1996.
6. L’Ospedale di Gorizia e l’Ospedale di Monfalcone sono costituiti in Azienda ospedaliera,
con le procedure di cui al comma 5, in quanto gia’ dotati delle funzioni di cui all’articolo 4,
comma 4 del decreto legislativo n. 502/1992, previa valutazione della Giunta regionale di
un progetto di unificazione integrata delle funzioni specialistiche predisposte dal Direttore
generale dell’Azienda per i servizi sanitari «Isontina». Nelle more della costituzione in
Azienda ciascuna delle predette strutture e’ soggetta alla disciplina prevista dal successivo
articolo 20.
7. A seguito dell’applicazione della legge regionale di riordino della rete ospedaliera, da
emanarsi ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 412, possono essere costituite ulteriori
Aziende ospedaliere secondo i requisiti prescritti dalla legislazione statale e regionale
vigente e previa valutazione dei risultati del processo di aziendalizzazione.
8. L’Istituto di medicina fisica e riabilitazione di Udine, gia’ classificato ospedale
specializzato provinciale ai sensi degli articoli 20 e 24 della legge 12 febbraio 1968, n. 132,
costituisce presidio ospedaliero dell’Azienda per i servizi sanitari n. 4 Medio Friuli ed e’
soggetto alla disciplina di cui all’articolo 20. Il Direttore generale della predetta Azienda,
entro due anni dalla costituzione della stessa, provvede a dar corso alle procedure per il
riconoscimento, ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269,
dell’Istituto quale istituto pubblico di ricovero e cura a carattere scientifico.
9. La Giunta regionale può emanare atti di indirizzo per disciplinare le modalità
organizzative e di funzionamento delle aziende sanitarie regionali nonché per i trasferimenti
di cui al comma 2.

- Il testo degli articoli 7 e 21 della legge regionale 27 febbraio 1995, n. 13 (Revisione della
rete ospedaliera regionale), è il seguente:

Art. 7
(Ospedali di rete)

1. L’ospedale di rete è dotato di almeno 250 posti letto e comprende, quali dotazioni
minime, le seguenti aree funzionali:
a) area della direzione sanitaria;
b) area dell’emergenza, con guardia attiva, dotata di posti letto di terapia intensiva e
funzione di pronto soccorso;
c) area di degenza medica, comprendente l’unita’ operativa di medicina generale nonchè
l’unita’ operativa di cardiologia;
d) area di degenza chirurgica, comprendente le unità operative di chirurgia generale e di
ortopedia-traumatologia;
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e) area materno-infantile, comprendente le unità operative di ostetricia e ginecologia e di
pediatria;
f) area delle funzioni senza posti letto, comprendente le funzioni di anestesia e
rianimazione, che deve garantire la guardia attiva e radiologia, laboratorio di analisi e
trasfusionale, oncologia, recupero e riabilitazione, farmacia ed emodialisi.
2. Entro il termine di attuazione del primo piano di intervento a medio termine, oltre agli
ospedali di cui all’articolo 9, comma 6 della legge regionale n. 12/1994, i presidi ospedalieri
di Tolmezzo, San Daniele del Friuli, Latisana, Palmanova, San Vito al Tagliamento
garantiscono almeno i servizi secondo le dotazioni minime e le aree funzionali previste al
comma 1.
3. Per la presenza di altre funzioni specialistiche di ricovero e di altre funzioni diagnostiche e
di supporto, i piani di intervento a medio termine si adeguano a quanto indicato nell’articolo
4, comma 3, definendo altresì la trasformazione o la riconversione degli ospedali non
rientranti nelle suddette dotazioni minime. Il criterio base per la predisposizione dei
sopraccitati piani, per le funzioni legate all’emergenza, e’ quello di garantire all’utenza il piu’
breve tempo medio di accesso, funzionalmente valutato anche tenendo conto delle vie
preferenziali di traffico nelle singole Aziende per i servizi sanitari o nelle aree geografiche
omogenee di riferimento per le varie funzioni.

Art. 21
(Modalità di attuazione)

1. L’attuazione della presente legge avviene attraverso i piani a medio termine di cui
all’articolo 3, commi 4 e 5, della legge regionale n. 41/1993. La necessaria gradualità di
attuazione deve comunque consentire di raggiungere gli obiettivi indicati nell’articolo 4,
comma 3.
2. Il primo piano a medio termine deve essere approvato entro 180 giorni dall’entrata in
vigore della presente legge. Entro tale termine vengono attuate le procedure di cui
all’articolo 22.
3. Nell’ambito della attuazione del primo piano di intervento a medio termine, per i presidi
ospedalieri di Cividale del Friuli, Gemona del Friuli, Maniago, Sacile e Spilimbergo si
provvede, in ordine di priorita’, a:
a) trasformazione e riconversione per l’erogazione di prestazioni diverse dal ricovero per
acuti, con contestuale attivazione delle nuove funzioni delle strutture stesse e con
potenziamento dei servizi territoriali;
b) attribuzione delle funzioni di un unico ospedale di rete per l’area montana e
pedemontana della provincia di Pordenone, con deroga, entro il limite del 15 per cento, al
numero dei posti letto, di cui all’articolo 7, comma 1, ed alle dotazioni minime,
limitatamente alla presenza dell’area materno-infantile. L’attribuzione avviene previo studio
di fattibilità ricompreso nel piano di cui all’articolo 22, comma 1, lettera a), che valuta, tra
l’altro, la viabilità dell’area interessata nonché i tempi di accesso a tale presidio, al fine di
assicurare il massimo recupero di utenza;
c) attribuzione all’Ospedale San Michele di Gemona del Friuli delle funzioni di presidio
ospedaliero per degenze specialistiche, con bacino di utenza sovrazonale o regionale, da
individuarsi attraverso uno studio di fattibilità ricompreso nel piano di cui all’articolo 22,
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comma 1, lettera a). Fino alla suddetta attribuzione, fermo restando quanto previsto
dall’articolo 3, comma 1, lettera c), in tale presidio ospedaliero sono assicurate le funzioni di
pronto soccorso - area dell’emergenza e le degenze di medicina generale e di chirurgia.
Sono altresì attivate le funzioni di residenza sanitaria assistenziale e poliambulatoriali
specialistiche e diagnostiche;
d) inserimento, nella costituenda Azienda ospedaliera di Pordenone, sentiti i Direttori
generali interessati e previo studio di fattibilita’ in ordine alle funzioni da esercitare anche in
forma integrata presso la struttura stessa, di parte del presidio ospedaliero di Sacile,
secondo modalita’ che assicurino comunque il perseguimento degli obiettivi di cui
all’articolo 3 e l’esercizio, nella parte residua della struttura medesima, delle funzioni
distrettuali;
e) inserimento, nell’Azienda ospedaliera di Udine, su proposta del Direttore generale
dell’Azienda per i servizi sanitari del Medio Friuli, da formularsi entro 90 giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge e di concerto con il Direttore generale dell’Azienda
ospedaliera interessata e previo studio di fattibilita’ in ordine alle funzioni da esercitare
anche in forma integrata presso la struttura stessa, di parte del presidio ospedaliero di
Cividale del Friuli, secondo modalita’ che assicurino comunque il perseguimento degli
obiettivi di cui all’articolo 3 e l’esercizio, nella parte residua della struttura medesima, delle
funzioni distrettuali.
4. La Regione e le Aziende sanitarie regionali cui spettano i compiti di programmazione
attuativa raccordano annualmente la pianificazione regionale e la programmazione stessa
stabilendo le modalita’ di attivazione di quella parte dei piani di intervento a medio termine
relativi all’anno di interesse.
5. Le Aziende sanitarie regionali redigono un piano annuale di cui all’articolo 14, commi 7 e
8, della legge regionale n. 12/1994, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. I bilanci di
previsione tengono conto dei piani annuali, che costituiscono parte integrante del bilancio
medesimo.
6. Le Universita’ e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico si raccordano con la
pianificazione regionale con i protocolli di cui all’articolo 5, comma 4 e annualmente
predispongono un piano.

Nota all’articolo 4

- Il testo dell’articolo 1 della legge regionale 9 marzo 2001, n. 8 (Disposizioni urgenti in
attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto
legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e altre disposizioni in materia di sanita’ e politiche sociali),
è il seguente:

Art. 1
(Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria

regionale)

1. La Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria
regionale, di seguito denominata Conferenza, ha la seguente composizione:
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a) i Presidenti delle Conferenze dei sindaci, di cui all’articolo 13 della legge regionale 30
agosto 1994, n. 12 (Disciplina dell’assetto istituzionale ed organizzativo del Servizio
sanitario regionale ed altre disposizioni in materia sanitaria e sullo stato giuridico del
personale regionale), e successive modifiche, o loro delegati;
b) (ABROGATA);
c) i Presidenti delle Assemblee dei sindaci di ambito distrettuale, di cui all’articolo 40 della
legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilita’
e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l’integrazione socio-
sanitaria), e successive modifiche, qualora non già Presidenti delle Conferenze suddette, o
loro delegati.
2. Ai lavori della Conferenza partecipano, senza diritto di voto, un rappresentante dell’ANCI,
uno dell’UPI e uno di Federsanita’-ANCI.
3. Ai medesimi lavori partecipano inoltre, senza diritto di voto e limitatamente alla
trattazione di argomenti afferenti alla materia sociale, tre rappresentanti del terzo settore,
individuati con apposito provvedimento della Giunta regionale nell’ambito dei nominativi
segnalati dalle associazioni maggiormente rappresentative del terzo settore presenti a
livello regionale; la predetta individuazione tiene conto, di preferenza, delle indicazioni
effettuate congiuntamente. Trascorsi quarantacinque giorni dalla richiesta dei nominativi
avanzata dall’Amministrazione regionale, si procede alla nomina sulla base delle
designazioni pervenute, fatta salva la possibilita’ di successive integrazioni entro il suddetto
limite di tre unita’.
4. La mancata attuazione di quanto previsto al comma 3 non incide sulla validita’ dei lavori
della Conferenza.
5. I componenti di cui al comma 1 sono componenti di diritto e sono segnalati al presidente
della Conferenza al fine della loro convocazione. La Conferenza elegge al suo interno il
presidente. Qualora la carica di presidente sia vacante, sino alla nuova nomina le relative
funzioni sono svolte dal componente piu’ anziano per eta’.
6. Le modalita’ di funzionamento della Conferenza sono stabilite dalla Conferenza stessa,
entro novanta giorni dall’insediamento, con regolamento approvato a maggioranza
assoluta. In mancanza, provvede la Giunta regionale entro i novanta giorni successivi.
7. La Conferenza svolge i seguenti compiti:
a) esprime parere sulla proposta di Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali;
b) esprime parere sulla proposta di Piano sanitario e sociosanitario regionale;
c) esprime parere sui progetti obiettivo regionali di carattere sociosanitario;
d) esprime parere sulle linee annuali di gestione di cui all’articolo 12. comma 2. della legge
regionale 49/1996 e sui criteri per il riparto della quota regionale del Fondo nazionale per le
politiche sociali;
e) (ABROGATA);
f) esprime parere obbligatorio ed eventuali osservazioni sul Piano attuativo ospedaliero
(PAO) nei termini e con le modalità stabiliti dagli articoli 16 e 20 della legge regionale
49/1996 e successive modifiche;
g) partecipa alla verifica della realizzazione dei PAO delle Aziende ospedaliere, delle Aziende
ospedaliero-universitarie, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e del
Policlinico universitario di Udine, i quali, a tal fine, trasmettono alla Conferenza, entro
quindici giorni dalla loro adozione, il bilancio di esercizio e il rendiconto finanziario annuale
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corredati della relazione del Collegio sindacale; sui predetti atti la Conferenza formula le
proprie osservazioni e le invia, entro i successivi trenta giorni, alla Giunta regionale per il
tramite dell’Agenzia regionale della sanita’;
h) (ABROGATA);
i) esercita, con riguardo ai restanti procedimenti riferiti ai Direttori generali di cui alla lettera
h), le funzioni di cui all’articolo 3 bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo i della legge 23
ottobre 1992, n. 421), come inserito dall’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo
229/1999;
I) designa due dei componenti il Collegio sindacale delle Aziende ospedaliere e uno dei
componenti il Collegio sindacale delle Aziende ospedaliero-universitarie.
8. Al fine di garantire il necessario coordinamento con il settore delle autonomie locali nelle
materie di comune interesse, la Conferenza si raccorda con l’Assemblea delle Autonomie
locali, di cui all’articolo 9 della legge regionale 15 maggio 2001, n. 15 (Disposizioni generali
in materia di riordino della Regione e conferimento di funzioni e compiti alle Autonomie
locali), come modificato dall’articolo 1, comma 35, della legge regionale 21/2003, secondo
modalita’ stabilite di concerto tra i rispettivi presidenti.
9. Decorso inutilmente il termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta i pareri di
cui ai commi che precedono si hanno per resi.
10. (ABROGATO)
11. (ABROGATO)
12. (ABROGATO)

Nota all’articolo 6

- Il testo dell’articolo 2 della legge regionale 9 marzo 2001, n. 8 (Disposizioni urgenti in
attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto
legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e altre disposizioni in materia di sanita’ e politiche sociali),
è il seguente:

Art. 2
(Atto aziendale)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta
regionale, con atto di indirizzo e coordinamento, stabilisce i principi e i criteri per l’adozione,
da parte delle Aziende sanitarie regionali, dell’atto aziendale di cui all’articolo 3, comma 1
bis, del decreto legislativo 502/1992, come inserito dall’articolo 3, comma 1, del decreto
legislativo 229/1999 e modificato dall’articolo 1 del decreto legislativo 168/2000.


