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OGGETTO: Riadozione della proposta di Piano attuativo e Bilancio preventivo economico 2021. 
 

 

Richiamato il decreto n. 289 dd. 14.04.2021, con il quale, per le motivazioni ivi indicate che si 
intendono integralmente richiamate, è stato disposto di approvare in via preliminare il Piano attuativo 
ed il Bilancio Preventivo Economico Annuale per l’anno 2021 di ASUGI; 

atteso che il citato decreto n. 289/2021: 

− con nota prot. n. 34438 dd. 14.04.2021 è stato trasmesso alla Regione Friuli Venezia Giulia – 
Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità ed all’Azienda Regionale di Coordinamento 
per la Salute – ARCS; 

− con nota prot. n. 35876 dd. 19.04.2021 è stato trasmesso al Collegio sindacale per il rilascio del 
parere di propria competenza; 

preso atto quindi del parere favorevole in merito alla proposta di Piano attuativo e di Bilancio 
Preventivo Economico Annuale per l’anno 2021 espresso dal Collegio sindacale, come da Verbale n. 
20 dd. 28.04.2021; 

vista la nota nota prot. n. 18303 dd. 11.05.2021, con la quale l’ARCS ha richiesto di procedere 
ad alcune rettifiche relative a poste infragruppo per arrotondamenti e allocazione ad altra voce di CE, 
che non modificano il risultato complessivo, provvedendo altresì alla riadozione della proposta di 
Piano attuativo e Bilancio preventivo 2021, comprensiva del “Programma attuativo aziendale sul 
contenimento dei tempi di attesa”; 

dato atto che l’Azienda ha provveduto ad apportare le richieste rettifiche, che non comportano 
modifiche sostanziali, ai documenti relativi al Bilancio di previsione 2021 e ritenuto, per quanto sopra 
esposto, di dover procedere alla riadozione integrale della proposta di Piano attuativo e Bilancio 
preventivo 2021, comprensiva del “Programma attuativo aziendale sul contenimento dei tempi di 
attesa”; 

rilevato che il provvedimento è proposto dal Direttore della S.C. Economico Finanziaria, che 
attesta, di concerto con le altre Strutture aziendali e secondo i contributi di rispettiva competenza, 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 f.f.; 

 
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: 

1. di procedere alla riadozione in via preliminare il Piano attuativo ed il Bilancio Preventivo 
Economico Annuale per l’anno 2021 di ASUGI che si compone degli atti di seguito indicati, allegati 
al presente provvedimento di cui sono parte integrante: 

− il programma di attività 2021; 

− il bilancio preventivo economico annuale 2021, che si compone di: 

a. Conto Economico Preventivo, redatto secondo gli schemi di cui all’allegato 2 del D. Lgs n. 
118/2011; 
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b. Piano dei Flussi di Cassa Prospettici, redatto secondo gli schemi di cui all’allegato 2 del D. 
Lgs n. 118/2011; 

c. Conto Economico dettagliato secondo lo schema CE di cui al decreto ministeriale 3 maggio 
2019 n. 0013132; 

d. Conto economico preventivo dei Presidi; 

e. tabelle di dettaglio; 

f. Programma attuativo aziendale sul contenimento dei tempi di attesa; 

2. di prendere atto del parere favorevole in merito alla proposta di Piano attuativo e di Bilancio 
Preventivo Economico Annuale per l’anno 2021 espresso dal Collegio sindacale, come da Verbale 
n. 20 dd. 28.04.2021; 

3. di trasmettere copia del presente decreto e del citato Verbale del Collegio sindacale alla Direzione 
Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità ed all’ARCS. 

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 21/92, alla data di 
pubblicazione all’Albo aziendale telematico. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                        dott. Antonio Poggiana   

 
 
 
 

Parere favorevole del  
Direttore Sanitario 

dott. Andrea Longanesi 
 

Parere favorevole del 
Direttore Amministrativo 
  dott. Eugenio Possamai 

Parere favorevole del  
Direttore dei Servizi Sociosanitari f.f. 

 dott. Fabio Samani 
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