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Premesso che la legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 recante “Norme in materia di
programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale (S.S.R.) e
disposizioni urgenti per l’integrazione socio - sanitaria” dispone che le aziende sanitarie
regionali, coerentemente con gli indirizzi della pianificazione regionale, perseguano
obiettivi di efficienza ed efficacia nelle gestioni economica, patrimoniale e finanziaria ed
in particolare, per quanto in questa sede rileva, si evidenziano:
• l’articolo 20, che demanda all’Agenzia regionale della sanità l’adozione del
programma e del bilancio preventivo annuale consolidato del servizio sanitario
regionale ed attribuisce alla Giunta regionale la verifica della coerenza dei predetti
atti con i contenuti della pianificazione regionale e con il quadro degli obiettivi, delle
risorse e dei criteri di finanziamento di cui alle linee annuali per la gestione del
servizio sanitario regionale;
• l’articolo 49, in base al quale la trasmissione degli atti soggetti a verifica,
approvazione ed autorizzazione della Giunta regionale avviene per il tramite della
Direzione centrale salute e protezione sociale, che ne cura l'istruttoria;
Viste le leggi regionali:
• L.R. 28 dicembre 2007, n. 31 (Legge finanziaria 2008);
• L.R. 28 dicembre 2007, n. 32 di approvazione del “Bilancio di previsione per gli anni
2008-2010 e per l'anno 2008”;
• L.R. 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008) ;
Richiamata la deliberazione giuntale 22 novembre 2007, n. 3009, con la quale è stato
approvato il documento “Linee per la gestione del servizio sanitario regionale nell’anno
2008” e la successiva D.G.R. 8 febbraio 2008, n. 264, recante modifiche ed integrazioni
alla precedente;
Vista la D.G.R. 24 novembre 2006, n. 2843 di approvazione del Piano sanitario e
sociosanitario regionale 2006 – 2008, che definisce gli obiettivi generali di sviluppo del
Servizio sanitario regionale nonché le aree prioritarie di intervento;
Ritenuto necessario, nelle more della presentazione da parte dell’Agenzia regionale
della sanità dei documenti previsti per la programmazione annuale 2008 in corso di
predisposizione, di approvare la destinazione delle somme, che trovano integrale
copertura nell’ambito del Bilancio regionale 2008 - Funzione 7.1 Servizi sanitari e
ospedalieri UBi n. 7.1.1.1131 -, disponibili per far fronte alle cosiddette spese e funzioni
sovraziendali, già previste nella richiamata D.G.R. 22 novembre 2007, n. 3009. Ciò anche
in considerazione dell’adozione della D.G.R. 8 febbraio 2008 n. 264 che ne dispone un
parziale utilizzo e di una rivisitazione delle necessità di spesa sovraziendale anche alla
luce dell’andamento della gestione del Servizio sanitario regionale relativa all’anno
2007;
Ritenuto di provvedere comunque all’eventuale, successivo assestamento delle quote
con il provvedimento di consolidamento dei bilanci preventivi 2008;
Visto l’Allegato A, che fa parte integrante della presente deliberazione, recante la
destinazione delle spese sovraziendali, gli importi e i soggetti responsabili dei singoli
processi di spesa e ritenuto peraltro che le somme ivi previste possano essere soggette
a limitate variazioni, nell’ambito dell’importo complessivo, da accertarsi in sede di
consuntivazione annuale;
Precisato che il monitoraggio della destinazione delle spese sovraziendali verrà
effettuato nell’ambito degli ordinari rendiconti trimestrali previsti dalla legge regionale
49 art. 22 che definisce le modalità del controllo periodico di gestione, al fine di
verificarne l’andamento rispetto alle previsioni del programma annuale e del bilancio
preventivo dal punto di vista economico, finanziario e gestionale;
Su proposta dell’Assessore regionale salute e protezione sociale, la Giunta regionale,

all’unanimità
Delibera
1.

2.

3.

Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il documento Allegato A che fa
parte integrante della presente deliberazione, recante la destinazione delle spese
sovraziendali, che trovano integrale copertura nell’ambito del Bilancio regionale
2008 - Funzione 7.1 Servizi sanitari e ospedalieri UBi n. 7.1.1.1131 -, gli importi e i
soggetti responsabili dei singoli processi di spesa.
Di stabilire che le singole somme previste nell’Allegato A possano essere soggette a
limitate variazioni, nell’ambito dell’importo complessivo, da accertarsi in sede di
consuntivazione annuale su specifico rendiconto predisposto dall’Ente gestore
dell’intervento.
Di provvedere comunque all’eventuale, successivo assestamento delle spese
sovraziendali nell’ambito dei documenti previsti per la programmazione annuale
2008 in corso di predisposizione.
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO GENERALE
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