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OGGETTO: Piano attuativo e Bilancio di previsione 2022 – variazioni e integrazioni. 
 

 

Richiamato il decreto n. 333 dd. 06.04.2022, con il quale è stato approvato in via preliminare il 
Piano attuativo e il Bilancio Preventivo Economico Annuale per l’anno 2022 di ASUGI; 

atteso che successivamente all’adozione del suddetto decreto è pervenuta dall’Azienda 
Regionale di Coordinamento per la Salute – ARCS la nota prot. n. 23138/P/GEN dd. 17.06.2022, 
avente ad oggetto “richiesta di variazione Piano Attuativo e Bilancio di Previsione 2022”, con la quale 
sono state rilevate delle incongruenze nelle partite infragruppo; 

rilevato pertanto che risulta necessario provvedere alle richieste variazioni ed integrazioni al 
suddetto decreto, che non comportano modifiche sostanziali; 

riscontrato inoltre che in data 08.04.2022, con note prot. n. 36451 e n. 36535, il citato decreto 
n. 333 dd. 06.04.2022 era altresì stato trasmesso all’Università degli Studi di Trieste e alla Conferenza 
dei Sindaci, per l’acquisizione dei previsti pareri; 

atteso che con nota acquisita al n. prot. arrivo n. 44516 dd. 29.04.2022 l’Università degli Studi 
di Trieste ha espresso parere favorevole al Piano Attuativo e Bilancio Preventivo 2022, mentre 
risultano trascorsi i trenta giorni previsti dall’articolo 52, comma 1 della L.R. n. 22/2019 per il rilascio 
del parere da parte della Conferenza dei Sindaci; 

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 rispettivi uffici ne hanno curato 
l’istruzione e la redazione; 

acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore 
dei Servizi 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  

 

per quanto esposto in narrativa: 

 

1. di prendere atto del parere favorevole in ordine alla proposta di Piano attuativo ed il Bilancio 
Preventivo Economico Annuale per l’anno 2022 espresso dall’Università degli Studi di Trieste, e 
del decorso dei trenta giorni previsti dall’articolo 52, comma 1, della L.R. n. 22/2019 per il rilascio 
del parere da parte della Conferenza dei Sindaci; 

2. di procedere alla riadozione del Piano attuativo e del Bilancio Preventivo Economico Annuale per 
l’anno 2022 di ASUGI, comprensivo delle variazioni richieste da ARCS con la nota prot. n. 23138 
dd. 17.06.2022, che si compone degli atti di seguito indicati, allegati al presente provvedimento di 
cui sono parte integrante: 

− programma di attività 2022; 

− bilancio preventivo economico annuale 2022, 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; 

3. di trasmettere copia del presente decreto agli enti ed organismi di competenza. 

 

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 

 dott. Fabio Samani 
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