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OGGETTO: Formalizzazione dell'assegnazione del Budget ai Centri di Responsabilità 
aziendali per l’anno 2022.  
 

 

Vista la Legge Regionale 17 dicembre 2018, n. 27 recante “Assetto istituzionale e 
organizzativo del Servizio Sanitario Regionale”;  
  
visto, in particolare, l’articolo 3, comma 1, della L.R. 27/2018, in cui si statuisce che il Servizio 
sanitario regionale è composto dai seguenti enti dotati di personalità giuridica di diritto pubblico:  

- Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS)  
- Azienda sanitaria Friuli Occidentale (AS FO)  
- Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (ASU GI)  
- Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (ASU FC)  
- Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico “Burlo Garofolo” di Trieste (IRCCS Burlo)  
- Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico “Centro di riferimento oncologico” di Aviano 

(IRCCS CRO);  
  

visto inoltre l’articolo 11 della L.R. 27/2018, che prevede, tra l’altro, la costituzione dell’Azienda 
sanitaria universitaria Giuliano Isontina entro l’1 gennaio 2020, e la contestuale soppressione 
dell'Azienda per i servizi sanitari n. 2 “Bassa Friulana-Isontina” e dell’ “Azienda sanitaria universitaria 
integrata di Trieste” di cui alla legge regionale 17/2014;  
  

vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 2174 dd. 12.12.2019, che ha disposto, in 
attuazione di quanto previsto dall’art. 3, comma 4, della L.R. 27/2018, la costituzione dell’Azienda 
sanitaria universitaria Giuliano Isontina (ASU GI), con sede a Trieste, con effetto dal 1 gennaio 2020, 
e la soppressione con la medesima decorrenza dell’Azienda per i servizi sanitari n. 2 “Bassa Friulana” 
e dell’ “Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste”;  
  

visto, infine, il conforme decreto del Presidente della Regione n. 0223/Pres. dd. 20.12.2019, di 
esecuzione della D.G.R. 2174 dd. 12.12.2019;  
  

richiamato il D.Lgs n. 150 del 27/10/2009 avente ad oggetto “Ottimizzazione della produttività del 
lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” e s.m.e i.;  
  

richiamata la DGR 54 dd. 21/01/2022 recante “Linee annuali per la gestione del servizio sanitario 
regionale - anno 2022. approvazione preliminare” e la DGR 321 dd. 11/03/2022 recante “Linee 
annuali per la gestione del servizio sanitario regionale - anno 2022”, con la quale la Giunta Regionale 
ha approvato in via definitiva il quadro complessivo di obiettivi, vincoli operativi e risorse per l’anno 
2022 assegnati agli enti del Servizio Sanitario Regionale (SSR);  
  

evidenziato che il piano 2022 dell’ASUGI è stato formalizzato con decreto del Direttore Generale 
n. 333 dd. 06/06/2022, “Adozione del Piano attuativo e Bilancio preventivo 2022”, definendo il quadro 
delle risorse e degli obiettivi di attività dell’Azienda;  
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tenuto conto che con nota prot. N. 243 dd 11/02/2021 della Direzione Amministrativa è stato 
istituito il Comitato di Budget con il compito di supportare la Programmazione nel processo di budget;  
 

considerato che con il Decreto N. 910 dd 21/10/2021   avente ad oggetto “Istituzione della 
Struttura Complessa Programmazione e Controllo di gestione. Definizione del mandato e delle 
funzioni della struttura complessa”, sono state unite le funzioni e le risorse del servizio di Gestione 
Programmazione e della SC Controllo di Gestione; 
 

tenuto conto che è stato adottato il nuovo Atto Aziendale con Decreto N. 454 dd. 19/05/2022 
recante “L.R. 22/2019. Art. 54, comma 4. Adozione dell’Atto Aziendale dell’Azienda Sanitaria 
Universitaria Giuliano Isontina”, e che nelle more della sua conforme applicazione mediante l’adozione 
dei successivi provvedimenti vige la precedente organizzazione; 
 

evidenziato che la SC Programmazione e Controllo di Gestione ha iniziato nel mese di febbraio 
2022 le attività inerenti al processo di budget per l’anno in corso e che gli incontri negoziali finalizzati 
alla definizione degli obiettivi e delle risorse dei Centri di Responsabilità dell’area giuliana e dell’area 
isontina sono iniziati il 15 marzo e si sono conclusi nel mese di aprile;  
 

analizzato nella sua forma attualmente definitiva il documento “Budget 2022 – Progetto 
Complessivo Aziendale” contenente gli obiettivi prioritari incentivanti assegnati ai Centri di 
Responsabilità aziendali (così come descritti nell’Allegato parte integrante del presente Decreto) e 
ritenutolo conforme alla strategia aziendale descritta nei relativi documenti di programmazione (Piano 
e Bilancio Preventivo 2022) e riservandosi eventuali modifiche ed integrazioni allo stesso che 
dovessero intervenire in seguito, da rilevare con atti separati integrativi del presente;  
  

ritenuto quindi di procedere formalmente all’approvazione di tale documento;  
  

rilevato che il provvedimento è proposto dal Direttore della S.C. CONTROLLO DI GESTIONE, che 
attesta 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; 
 

 

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 approvare il documento “Budget 2022 – Piano Complessivo Aziendale” – costituente il 

quadro degli obiettivi incentivanti assegnati ai Centri di Responsabilità aziendali - così come 
dettagliatamente descritto nell’allegato parte integrante del presente provvedimento;  
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2) di dare mandato all’Ufficio Amministrazione Trasparente di provvedere alla pubblicazione in 

forma integrale del presente Decreto così come previsto dalla vigente normativa;  
   

3) di dare mandato alla SC Programmazione e Controllo di Gestione per ogni adempimento di 
competenza.  

  
  
Nessuna spesa consegue all’adozione del presente provvedimento che diviene esecutivo, ai 

sensi dell’art. 4 della L.R. 21/92, dalla 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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