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DDL n. 70 

“Riorganizzazione dei livelli di assistenza, 

norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria 

e modifiche alla legge regionale 6/2006 e alla legge regionale 26/2015” 

 

 

TITOLO I 

Oggetto e finalità 

Art. 1 

(Oggetto) 

 

Art. 2 

(Finalità) 

 

TITOLO II 

Livelli di assistenza del Servizio Sanitario Regionale 

Capo I 

Sistema salute 

Art. 3 

(Il modello assistenziale) 

 

Art. 4 

(Integrazione e assistenza sociosanitaria) 

 

Art. 5 

(Presa in carico integrata) 

 

Art. 6 

(Accesso all’assistenza sociosanitaria) 

 

Art. 7 

(Valutazione multidimensionale dei bisogni) 
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Art. 8 

(Progetto personalizzato) 

 

Art. 9 

(Budget personale di progetto e budget di salute) 

1. La realizzazione del progetto personalizzato della persona con bisogno complesso è sostenuta da apposito 

budget integrato ed è costituito dal concorso di risorse economiche e di risorse prestazionali rese da tutte le 

componenti coinvolte, ivi compresa la persona assistita e la sua famiglia. 

2. La costituzione del budget personale, effettuata al momento della formulazione del progetto 

personalizzato, è rimodulata in relazione alle eventuali revisioni del progetto stesso. Il budget personale è 

articolato considerando il valore delle prestazioni e dei servizi resi a titolo di livello essenziale di assistenza 

unitamente alle altre risorse, pubbliche e private, finanziarie e non finanziarie, necessarie alla realizzazione 

del progetto. 

3. Al fine di riorientare i servizi sulla base della centralità della persona e dei suoi bisogni e per sostenere gli 

oneri di cogestione del progetto personalizzato da parte del privato sociale entro il rapporto di partenariato 

previsto all’articolo 10, nell’ambito del budget personale può essere enucleata una quota, denominata budget 

di salute, costituita da risorse finanziarie a carico del Servizio sanitario regionale e del Servizio sociale dei 

Comuni, per finalizzarla a soddisfare il profilo di bisogno della persona, con riconversione delle risorse 

destinate a servizi istituzionalizzanti o comunque convenzionali a sostegno di percorsi d’inclusione. 

4. la quota di cui al precedente comma 3, viene determinata annualmente dalle Aziende Sanitarie e dai 

Comuni del territorio delle aziende, in coerenza con le linee di indirizzo regionali sulla base di una 

valutazione del bisogno ricompresa nella Pianificazione Sociosanitaria locale di cui al successivo art. 24. 

 

Art. 10 

(Partenariato pubblico-privato sociale) 

 

Art. 11 

(Promozione dell’innovazione) 

 

Art. 12 

(Disposizioni per l’attuazione dell’assistenza sociosanitaria) 

 

Capo II 

Assistenza distrettuale 

Art. 13 

(Funzioni dell’assistenza distrettuale) 
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1. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 6 della Legge regionale 27/2018, il livello dell’assistenza 

distrettuale assicura, ai sensi degli articoli 3 quater e 3 quinquies del Decreto legislativo 502/1992, le attività 

di cui all’articolo 3 del DPCM 12 gennaio 2017.  

2. Le attività di cui al comma 1 sono garantite attraverso le strutture aziendali, ai sensi dell’articolo 9 della 

Legge regionale 27/2018, individuate da ciascun ente del SSR nel relativo atto aziendale, che svolgono: 

a) funzione di committenza, consistente nella definizione della programmazione dell’assistenza, 

attraverso l’analisi dei bisogni della popolazione di riferimento e delle risorse necessarie, nella 

acquisizione dei servizi, nel monitoraggio dei risultati; 

b) funzione di presa in carico, consistente nella definizione di un sistema di accesso ai servizi per 

garantire la continuità assistenziale della persona; 

c) funzione di controllo, consistente nella verifica di appropriatezza delle prestazioni oggetto di 

committenza, nel monitoraggio sulla corretta applicazione degli accordi contrattuali stipulati, nella 

verifica del mantenimento dei requisiti strutturali e professionali per lo svolgimento delle attività di 

assistenza; 

d) funzione di integrazione, consistente nella creazione e nel consolidamento di una rete di supporto tra 

le strutture per la funzione di produzione in relazione alle differenti aree di intervento; 

e) funzione di produzione, consistente nell’erogazione dell’assistenza. 

3. Le funzioni di committenza, presa in carico, controllo e integrazione di cui al comma 2, lettere a), b), c), e 

d), sono assicurate dal Distretto e dal Dipartimento di salute mentale di cui all’articolo 15. La funzione di 

committenza del Distretto è altresì ricondotta alla pianificazione dell’assistenza territoriale (PAT) e alla 

pianificazione aziendale annuale (PAL), ed è svolta dal direttore del distretto secondo gli indirizzi della 

Direzione Aziendale ai sensi dell’art. 3 sexies, comma 1 del DLeg 229/99, per la quale si avvale dell’Ufficio 

di Coordinamento delle Attività Distrettuali (UCAD) di cui all’art. 3 sexies, comma 2 e del DLeg 229/99, 

come regolamentato dal DGR 1007/2005. 

4. La funzione di produzione di cui al comma 2, lettera e), è assicurata dai distretti relativamente ai servizi e 

alle prestazioni di assistenza primaria, ai servizi e alle prestazione sociosanitarie ad elevata integrazione 

sanitaria di cui all’art.3sepries comma 4 del DLeg 229/99, ai servizi e delle cure intermedie, dal 

Dipartimento di assistenza distrettuale e alle attività specialistiche erogate in un ambito territoriale, collegate 

alla realizzazione dei percorsi assistenziali di presa in carico in stretta collaborazione con le organizzazioni di 

assistenza primaria di cui al successivo art. 14. E’ inoltre assicurata nonché dalle articolazioni organizzative 

del Dipartimento di salute mentale funzionalmente collocate nel Distretto.  

5. Il modello organizzativo di cui ai commi 3 e 4 trova applicazione graduale attraverso le linee di indirizzo 

regionali per la definizione degli Atti Aziendali annuali di gestione di cui all’articolo 43. 

6. In relazione alle dimensioni del distretto le funzioni di committenza e di controllo di cui al comma 2, 

lettere a) e c), possono essere assicurate in forma aggregata dipartimentale tra più distretti. 

7. Le attività di cui al comma 1, anche in considerazione dei e i relativi fabbisogni e standard di dotazione di  

risorse professionali, di beni e di attrezzature essenziali per l’assistenza, da articolarsi nelle singole unità 

operative, sono specificate con deliberazione della Giunta regionale. 

8. Sino alla approvazione della deliberazione di cui al comma 7 l’assistenza è garantita in relazione agli 

standard in essere alla data del 31 dicembre 2019, fatti salvi gli adeguamenti derivanti dall’avvio del nuovo 

assetto istituzionale ed organizzativo del Servizio sanitario di cui alla Legge regionale 28/2017 27/2018. 

 

Art. 14 
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(Organizzazione dell’assistenza medica primaria) 

1. Nell’ambito dell’assistenza sanitaria di base di cui all’articolo 4 del DPCM 12 gennaio 2017, l’assistenza 

medica primaria, a regime, è assicurata dai medici di medicina generale (MMG) di assistenza primaria e di 

continuità assistenziale, nonché dai pediatri di libera scelta che vi concorrono per la fascia d’età di 

competenza, mediante rapporto di convenzione con il Servizio sanitario regionale. 

2. L’organizzazione dell’assistenza medica primaria ivi compresa la continuità assistenziale, attraverso il 

necessario coordinamento e l’approccio multidisciplinare, in ambulatorio e a domicilio, tra medici di 

medicina generale, pediatri di libera scelta, servizi di guardia medica notturna e festiva e i presidi 

specialistici ambulatoriali, fa capo al distretto, che si avvale dell’Ufficio Distrettuale della Medicina 

Generale (UDMG di cui alla DGR  1963/17).  

3. Gli accordi integrativi regionali stipulati con i professionisti di cui al comma 1 individuano strumenti per 

assicurare in via transitoria, in deroga al valore ottimale dell’ambito territoriale, l’assistenza medica primaria 

al fine di sopperire a situazioni di carenza della stessa nel territorio di competenza. 

4. Gli Enti del Servizio sanitario regionale, per garantire un modello multiprofessionale e interdisciplinare, 

possono prevedere forme organizzative per l’erogazione delle cure primarie in relazione alle specifiche 

esigenze del territorio di competenza. 

5. Le forme organizzative comunque denominate in essere alla data di entrata in vigore della presente legge 

mantengono la loro operatività e confluiscono progressivamente nelle nuove forme organizzative individuate 

ai sensi del comma 3 sulla base di indicazioni operative stabilite dagli accordi di cui al comma 2, nell'ambito 

delle risorse disponibili del Servizio sanitario regionale. 

 

Art. 15 

(Dipartimento di Salute mentale) 

 

Art. 16 

(Cure domiciliari) 

1. Il Servizio sanitario regionale, nell’ambito delle attività, dei servizi e delle prestazioni erogabili a livello di 

assistenza distrettuale, assicura percorsi assistenziali a domicilio consistenti in un insieme organizzato di 

trattamenti al fine di stabilizzare il quadro clinico della persona, limitarne il declino funzionale e migliorarne 

la qualità della vita. 

2. L’assistenza domiciliare viene assicurata anche in caso di bisogni complessi con le modalità di cui al capo 

I. 

3. l’organizzazione delle attività e dei servizi per l’erogazione delle cure domiciliari, deve rispondere al 

criterio di prossimità, di continuità e di integrazione con le risorse presenti nelle comunità servite secondo i 

principi dell’assistenza primaria orientata alla comunità. 

 

Art.17 

(Strutture di assistenza intermedia) 

1. Le strutture di assistenza intermedia svolgono una funzione intermedia tra l’assistenza ospedaliera, 

riservata alle patologie acute e complesse, e i servizi erogati in sede di assistenza sociosanitaria domiciliare, 

residenziale e di assistenza specialistica ambulatoriale. 
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2. Le strutture di cui al comma 1, destinate alla persona che, pur avendo superato la fase acuta, necessita di 

assistenza o monitoraggio continui e non rientra in condizioni per il trattamento ambulatoriale o domiciliare, 

assicurano: 

a) riabilitazione estensiva dopo un episodio di ricovero in ospedale per acuti; 

b) assistenza e cura successive alla fase acuta che, per il permanere di livelli di criticità clinica non 

gestibili in sicurezza a domicilio, necessitano di un maggior grado di protezione sanitaria; 

c) trattamento di patologie acute di norma gestibili a domicilio, ma non ancora erogabili in  quel 

contesto in assenza di sufficienti supporti tutelari e ambientali adeguati alle esigenze della persona per 

casi in cui non è possibile mantenere la persona al proprio domicilio;  

d) trattamenti di cura e disintossicazione per condizioni patologiche correlate all’ abuso di sostanze 

alcooliche; 

e) accoglienza permanente o protratta senza possibilità di recupero; 

f) cure palliative; 

g) appoggio per indisponibilità improvvisa di colui che si prende cura della persona da assistere; 

h) appoggio per sollievo dei familiari o di colui che si prende cura della persona da assistere; 

i) assistenza sulle 24 ore, per evitare il ricovero ospedaliero nel fine vita; 

l) trattamento per disturbi del comportamento alimentare. 

3. Le strutture di assistenza intermedia sono: 

a) residenze sanitarie assistenziali (RSA), con riferimento a attività, servizi e prestazioni riconducibili 

alle tipologie di assistenza di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), f) e g), h); 

b) ospedali di comunità, con riferimento a attività, servizi e prestazioni riconducibili alle tipologie di 

assistenza di cui al comma 2, lettera b); 

c) hospice, con riferimento a attività, servizi e prestazioni riconducibili alle tipologie di assistenza di cui 

al comma 2, lettere e) f) e i) h); 

d) speciali unità di assistenza protratta (SUAP), con riferimento a attività, servizi e prestazioni 

riconducibili alle tipologie di assistenza di cui al comma 2, lettera e) d); 

e) strutture specificamente dedicate a attività, servizi e prestazioni riconducibili alle tipologie di 

assistenza di cui al comma 2, lettera l) i). 

4. L’accesso alle strutture intermedie, che avviene sette giorni su sette, è preceduto da una valutazione 

multidimensionale che consente di avviare una programmazione personalizzate dell’assistenza (PAI) 

definito. Detta valutazione può essere effettuata in forma essenziale dal personale addetto ai percorsi di 

continuità ospedale/distretto, per consentire un tempestivo trasferimento dalla degenza ospedaliera alla 

struttura erogante le cure intermedie, facendo seguire gli approfondimenti valutativi necessari alla presa in 

carico di lungo termine alla successiva fase di accoglienza in detta struttura 

a) programmato, preceduto da una valutazione multi-dimensionale per i casi più complessi; 

b) programmato senza valutazione multi-dimensionale per casistiche omogenee e con condivisione fra 

presidio ospedaliero e dipartimento di assistenza distrettuale; 

c) programmato su esclusiva valutazione del distretto; 



6 
 

d) diretto dal pronto soccorso per le tipologie di assistenza di cui al comma 2, lettere f) e h) con 

condivisione fra presidio ospedaliero e dipartimento di assistenza distrettuale. 

5. Per assicurare l’assistenza medica alle strutture di cui al comma 3, gli Enti del Servizio sanitario regionale 

possono ricorrere a personale dipendente o a rapporto orario, ai sensi dell’Accordo collettivo nazionale e 

degli accordi integrativi regionali per la medicina generale. 

 

Capo III 

Assistenza di prevenzione collettiva e sanità pubblica 

Art. 18 

(Dipartimento di prevenzione) 

 

Art. 19 

(Farmacie convenzionate) 

 

Art. 20 

(Governo della presa in carico) 

1. Il distretto, per garantire una capillare accessibilità ai servizi di assistenza primaria, attuare una tempestiva 

intercettazione e interpretazione del bisogno di assistenza e cura ed esercitare il governo della presa in carico, 

si avvale di una rete di Punti di Accesso dislocati nel territorio, che operano in connessione con un servizio 

centrale operante sule 24 ore per 7 giorni alle settimana: la Centrale Operativa Territoriale. Presso gli Enti 

del Servizio sanitario regionale è assicurata la funzione di centrale operativa per il governo della presa in 

carico e della continuità assistenziale. 

2. La centrale operativa di cui al comma 1 assicura il recepimento di chiamate da parte di cittadini, che 

esprimono una domanda di assistenza e di orientamento ai servizi territoriali, nonché di operatori del 

territorio di competenza che svolgono funzione di Punti di Primo contatto ed accesso e che segnalano bisogni 

e situazioni necessitanti provvedimenti di approfondimento valutativo e di presa in carico. 

3. La centrale operativa può essere operative può svolgere una funzione aggregata per più distretti 

4. Il funzionamento e l’organizzazione della Centrale Operativa Territoriale e della rete dei Punti di Accesso, 

sarà oggetto di specifica definizione da approvarsi con deliberazione della Giunta Regionale  

a) identificazione dei bisogni; 

b) integrazione tra attività, servizi e prestazioni dell’assistenza di prevenzione, dell’assistenza 

distrettuale, dell’assistenza ospedaliera nonché dell’assistenza di carattere sociale; 

c) attivazione e programmazione degli interventi integrati di cui alla valutazione multidimensionale dei 

bisogni. 

d) attivazione e programmazione delle attività delle equipe multidisciplinari funzionali per l’handicap; 

e) gestione dei trasporti secondari; 

f) gestione delle chiamate per la continuità assistenziale; 

g) gestione delle liste d’accesso alle residenze per anziani non autosufficienti; 
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h) presa in carico dei problemi di salute della popolazione mediante percorsi assistenziali integrati; 

i) supporto all’aderenza terapeutica; 

l) supporto a campagne vaccinali; 

m) supporto ai programmi di promozione della salute; 

n) informazione all’utenza. 

 

Capo IV 

Assistenza ospedaliera 

Art. 21 

(Strutture ospedaliere) 

1. Il livello dell’assistenza ospedaliera assicura, ai sensi del Decreto legislativo 502/1992, le attività di cui 

all’articolo 36 del DPCM 12 gennaio 2017.  

2. Le attività di cui al comma 1 sono garantite attraverso le strutture aziendali, ai sensi dell’articolo 9 della 

Legge regionale 27/2018, individuate da ciascun ente del SSR nel relativo atto aziendale. 

3. Le attività di cui al comma 1, anche in considerazione dei relativi fabbisogni e standard di assistenza, ivi 

compresi i posti letto, da articolarsi nelle singole unità operative, sono specificate con deliberazione della 

Giunta regionale.  

4. Sino alla approvazione della deliberazione di cui al comma 3 l’assistenza è garantita in relazione agli 

standard in essere alla data del 31 dicembre 2019, fatti salvi gli adeguamenti derivanti dall’avvio del nuovo 

assetto istituzionale ed organizzativo del Servizio sanitario di cui alla Legge regionale 28/2017. 

5. Il presidio ospedaliero è la struttura aziendale che assicura: 

a) l’assistenza sanitaria alla persona affetta da patologia a insorgenza acuta con rilevante 

compromissione funzionale; 

b) l’assistenza sanitaria attraverso attività programmabili nell’ambito di un contesto tecnologicamente 

e organizzativamente complesso. 

6. L’assistenza sanitaria, organizzata secondo modello “hub & spoke” ai sensi dell’articolo 9 della Legge 

regionale 27/2018, è strutturata in base alla specializzazione, a livelli di complessità nonché alla 

differenziazione dell’offerta sanitaria, in relazione all’appropriatezza clinica ed organizzativa. Il modello 

“hub & spoke” favorisce la progressiva specializzazione delle attività nelle sedi dei presidi ospedalieri. Le 

funzioni “spoke” dei presidi ospedalieri sono fondamentalmente orientate a garantire l’assistenza 

specialistica ambulatoriale e degenziale nei confronti delle persone affette da  patologie complesse, residenti 

nel territorio servito, necessitanti programmi di lungo assistenza, e svolte in stretta collaborazione ed 

integrazione con i Servizi di Assistenza Primaria dei Distretti. In ogni ente del Servizio sanitario regionale la 

rete di assistenza ospedaliera pubblica è assicurata, in relazione ai relativi presidi, in forma unitaria. 

7. Fermo restando quanto stabilito all’articolo 9 della Legge regionale 27/2018, e in relazione ad una 

attuazione progressiva delle disposizioni di cui al DM 70/2015, le funzioni dell’assistenza ospedaliera sono 

assicurate attraverso reti tra presidi ospedalieri classificati nelle seguenti tipologie: 

a) presidi ospedalieri di base, con bacino di utenza compreso tra 80.000 e 150.000 abitanti; 

b) presidi ospedalieri di I livello, con bacino di utenza compreso tra 150.000 e 300.000 abitanti; 



8 
 

c) presidi ospedalieri di II livello, con bacino di utenza superiore a 300.000 abitanti; 

d) presidi ospedalieri specializzati. 

 

Art. 22 

(Presidi ospedalieri di base) 

 

Art. 23 

(Presidi ospedalieri di primo e secondo livello) 

 

Art. 24 

(Presidi ospedalieri specializzati) 

 

Capo V 

Reti per l’assistenza  

Art. 25 

(Reti per l’assistenza) 

1. Al fine di rispondere alla crescente complessità dei bisogni sanitari e sociosanitari della persona ed al fine 

di migliorare la presa in carico, il Servizio sanitario regionale, anche in relazione a quanto stabilito 

all’articolo 9, commi 5 e 6, della Legge regionale 27/2018, ed in attuazione al DM 70/2015, sviluppa il 

modello organizzativo di assistenza basato sui collegamenti in rete tra professionisti, strutture aziendali e 

servizi. 

2. Al fine di assicurare lo sviluppo della continuità assistenziale, con deliberazione della Giunta regionale 

sono specificate le reti professionali per patologia con il compito di integrare le attività dell’assistenza 

ospedaliera con le attività dell’assistenza distrettuale, ivi comprese quelle dell’assistenza sociosanitaria. 

3. Il distretto, al fine di assicurare quanto previsto al comma 2, attiva  i necessari percorsi assistenziali 

integrati e personalizzati (sanitari, sociosanitari, sociali e ambientali), sia a scopo preventivo che di 

approfondimento diagnostico-terapeutico-riabilitativo per  persone con patologie croniche anche non 

ricompresi nei PDTA già avviati. 

 

Art. 26 

(Organizzazione nelle reti per l’assistenza) 

 

Art. 27 

(Il sistema di emergenza urgenza territoriale) 

1. La funzione di emergenza urgenza territoriale è assicurata dalle Aziende sanitarie di cui all’articolo 3, 

comma 1 lettere b) c) e d) della Legge regionale 27/2018; 
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2. Al fine di garantire l’omogeneità negli standard di servizio e la massima integrazione delle attività di 

soccorso extraospedaliero, l’Azienda regionale di coordinamento per la salute di cui all’articolo 3, comma 1 

lettera a) della Legge regionale 27/2018 assicura la funzione di coordinamento che esercita attraverso:  

a) la gestione diretta della struttura operativa regionale emergenza sanitaria (SORES);  

b) la predisposizione della proposta di Piano regionale di emergenza-urgenza extraospedaliera, da 

sottoporre all’approvazione della Giunta Regionale; 

c) il raccordo con le Centrali Operative Territoriali di cui all’art. 20 

3. Le Aziende di cui al comma 1 esercitano la funzione attraverso una specifica articolazione organizzativa, 

funzionalmente afferente all’Azienda regionale di coordinamento per la salute. 

 

Art. 28 

(Soggetti erogatori privati accreditati) 

 

Capo VI 

(Reti di collaborazione) 

Art. 29 

(Ruolo delle università e degli enti scientifici) 

 

Art. 30 

(Cooperazione transfrontaliera sanitaria e sociosanitaria) 

 

Art. 31 

(Centro di formazione per l’assistenza sanitaria) 

 

TITOLO III 

Sanità digitale e Sviluppo tecnologico 

Art. 32 

(Informatizzazione del Servizio sanitario regionale) 

1. Nell’ambito di quanto previsto dalla Legge regionale 14 luglio 2011, n. 9 (Disciplina del sistema 

informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia) la Regione Friuli Venezia Giulia, per il tramite 

della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, con il supporto di ARCS, in particolare: 

a) cura la progettazione, l’organizzazione, lo sviluppo e la conduzione del sistema informativo e 

telematico degli enti del Servizio sanitario regionale per le attività istituzionali, e, al fine di garantire un 

efficace flusso informativo ed il miglioramento dei processi clinici e amministrativi, pianifica e 

coordina le azioni e gli interventi necessari a realizzare l’interoperabilità e l’integrazione del Sistema 

Informativo Socio Sanitario Regionale (SISSR); 
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b) assicura l’attuazione delle azioni e degli interventi per la sanità digitale anche in relazione al 

programma triennale per lo sviluppo dell’ICT, dell’e-government e delle infrastrutture telematiche di 

cui al all’articolo 3 della predetta legge. 

c) promuove la sperimentazione di modalità di gestione informatizzata dei processi e dei percorsi di 

presa in carico integrata sociosanitaria erogata dai distretti 

2. In relazione a quanto disposto al comma 1, gli enti del servizio sanitario regionale utilizzano gli strumenti 

informatici messi a disposizione da Insiel S.p.A. per conto della Regione attraverso il Sistema Informativo 

SocioSanitario Regionale (SISSR), in considerazione delle relative necessità, delle infrastrutture 

tecnologiche e nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento Europeo (GDPR) 2016/679. 

3. Per urgenti esigenze di sicurezza nell’erogazione della prestazione, gli Enti del Servizio sanitario 

regionale, rispetto a quanto stabilito dal comma 2, possono acquistare strumenti informatici da soggetti terzi, 

ferma restando la necessità che tali strumenti si interfaccino con i prodotti Insiel S.p.A., sia per i percorsi 

assistenziali che per quelli amministrativi. 

 

Art. 33 

(Tecnologie sanitarie) 

 

TITOLO IV 

Pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria 

Capo I 

Processo di pianificazione e programmazione 

Art. 34 

(Pianificazione regionale) 

 

Art. 35 

(Soggetti della pianificazione) 

 

Art. 36 

(Strumenti della pianificazione dell’organo di governo)  

 

Art. 37 

(Programmazione) 

 

Art. 38 

(Soggetti della programmazione) 
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Art. 39 

(Partecipazione degli enti locali all’attività di pianificazione e programmazione) 

1 

 

Art. 40 

(Strumenti della programmazione) 

1. Lo strumento fondamentale della programmazione regionale nel settore sanitario e sociosanitario è l’atto 

recante le linee annuali per la gestione del Servizio sanitario regionale. 

2. Fermo restando quanto disposto in generale dal titolo III della Legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 

(Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), ai sensi 

dell’articolo 32 della precitata legge, gli strumenti della programmazione sanitaria degli enti del Servizio 

sanitario regionale sono: 

a) il piano attuativo, nel quali sono indicati gli interventi da realizzare e le risorse necessarie, sulla base 

della programmazione economica; 

b) il programma preliminare degli investimenti, il programma triennale degli investimenti e l’elenco 

annuale degli investimenti da realizzare. 

3. Gli enti del Servizio sanitario regionale regolano le attività sanitarie e sociosanitarie del distretto attraverso 

il programma delle attività territoriali (PAT) che viene a costituire parte integrante del PAL.  

4. Gli enti del Servizio sanitario regionale e gli Enti locali attraverso un atto di intesa concordano le attività 

sociosanitarie relative all’intersettorialità di interventi, anche in relazione a quanto previsto dall’articolo 24 

della Legge regionale 6/2006. 

5. Gli strumenti di programmazione di cui ai commi 2, 3 e 4 si raccordano con gli atti di pianificazione e 

programmazione regionali. 

 

Art. 41 

(Piano regionale sanitario e sociosanitario) 

 

Art. 42 

(Piani regionali settoriali e progetti obiettivo) 

 

Art. 43 

(Linee annuali per la gestione del Servizio sanitario regionale) 

 

Art. 44 

(Piano triennale e di sviluppo strategico e organizzativo aziendale) 

 



12 
 

Art. 45 

(Approvazione e consolidamento degli atti di programmazione) 

 

Art. 46 

(Funzioni di Governance) 

 

Capo II 

Modifiche alla Legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 “Sistema integrato di interventi e servizi per la 

promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale” 

Art. 47 

(Modifiche all’articolo 23) 

<<Art. 23  

(Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali) 

 

Art. 48 

(Nuovo articolo 23bis) 

<<Art. 23bis 

(Piani regionali settoriali sociali) 

 

Art. 49 

(Sostituzione dell’articolo 24) 

<<Art. 24  

(Piano di zona) 

 

Art. 50 

(Sostituzione dell’articolo 27) 

<<Art. 27 

(Commissione regionale per le politiche sociali) 

 

Capo III 

Modifiche al Capo IV della Legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 “Disposizioni in materia di 

programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti” 

Art. 51 
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(Sostituzione dell’articolo 43) 

<<Art. 43 

(Processo di controllo) 

 

Art 52 

(Sostituzione dell’articolo 44) 

<<Art. 44 

(Controllo trimestrale della gestione) 

 

Art. 53 

(Modifiche all’articolo 45) 

1. All’articolo 45 la parola “quadrimestrali” è sostituita dalla parola “trimestrali”. 

 

TITOLO V  

Strutture per l’erogazione delle prestazioni assistenziali 

Art. 54 

(Autorizzazione delle strutture sanitarie e sociosanitarie) 

 

Art. 55 

(Accreditamento di strutture sanitarie e sociosanitarie) 

 

Art. 56 

(Accordi contrattuali) 

 

Art. 57 

(Controlli sulle prestazioni erogate) 

 

Art. 58 

(Sanzioni amministrative) 

 

TITOLO VI 

Finanziamento degli enti del servizio sanitario regionale 



14 
 

Art. 59 

(Finanziamento degli enti del Servizio sanitario regionale) 

 

TITOLO VII 

Disposizioni transitorie e finali 

Art. 60 

(Norma finanziaria) 

 

Art. 61 

(Disposizioni transitorie) 

 

Art. 62 

(Modifiche e abrogazioni) 

 

Art. 63 

(Norma di rinvio) 

 

Art. 64 

(Entrata in vigore) 


