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Alla dr.ssa Flora Anna Di Cuia 
Direttore UOC Farmacia Ospedaliera 

Al dr. Michele  Viggiano  
Direttore UOC Innovazione Tecnologica ed Att. Informatiche 
Direttore ad interim UOC Provveditorato-economato 

All'avv. Roberto Digirolamo 
Direttore UOSD Affari generali e legali 

Alla dr.ssa Giuliana Di Grottole 
Direttrice UOSD Programmazione e Controllo di Gestione- 
Controllo Strategico - Formazione  ECM  e Tirocini 

Al dr. Vito D'Alessandro 
Dirigente amministrativo UOSD Programmazione e Controllo di 
Gestione- Controllo Strategico - Formazione  ECM  e Tirocini 

Alla dr.ssa Angela D'Onofrio 
Direttore UOC Economico-Finanziaria 

E p.c. 

Al dr. Achille Spada 
Responsabile Trasparenza e Integrità e Prevenzione della 
Corruzione 

Oggetto: DGR n.25 del 14.01.2020 di approvazione del Bilancio Economico Preventivo 2020 e 
triennale 2020-2022 - trasmissione per i seguiti 

Si trasmette il provvedimento regionale in oggetto per i seguiti di rispettiva competenza. 
Gli uffici gestionali adotteranno tutti gli accorgimenti occorrenti per le azioni di efficientamento 

richieste, raccordandosi con l'UOC Innovazione Tecnologica ed Att. Informatiche per quanto attiene gli 
aspetti di digitalizzazione. 

L'UOC Economico-finanziaria adotterà le azioni di stimolo e monitoraggio dei tempi di pagamento e 
segnalerà la presenza di omissioni, ritardi o criticità non risolte. 

Si invita l'UOSD Programmazione e Controllo di Gestione Controllo Strategico a monitorare l'esecuzione 
di quanto sopra anche nell'ambito dei  report  periodici di analisi delle azioni e degli scostamenti. 

L'UOC Economico-finanziaria adotterà le azioni di stimolo, monitoraggio atterrà conto di quanto sopra 
nella predisposizione delle Relazioni di accompagnamento ai modelli CE e degli atti di Bilancio. 
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Relatore 

DELIBERAZIONE Ne t..7-,t 

Stouu DEL  i  ii tint 2020  

POLITICHE DELLA PERSONA 

bilWerimtiritO 

OCGErra Attivita di oorytm 
Legga 30.12.191,n. 412- Alt 44 Legga Regionale n asmi 
Deliberazione n .95$ del 1111.2019 del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locate d Matera 
(iksm) avente ad oggetto il Dilaroto economico prevernivo 2020,  e incrinale 202011022 
APpROVAZIoNE 

REDTPARTITVIEN1 o  
POLITICHE DELLA PERSONA 	i o, 

La G funta, tiun [rasi H giorno' 4OLT: '2026 kitecrre,,.011 	ritita sede detl'Ente, 

PieWP! All/f0P 
_ 

Segretario: ZS'JO 17,4 CE S. 	t-4E. ut 

la deciso in merito all'argomento in oggetto, 
secondo quanto riporCatti nelle pagine successive, 

L'atto st Lorn pure di I 	7. 	 Fagine tornpiest itFraitietpillo 

e I P I aBeeid 

Atto scz.. lo a pubblicazione °Integrate °integrale senza allegati Oper oggetto °per ogrgetto e clisoositNo 
s'A Bollettino 4fficiale detta Regione Besilicate Paf-:ì iLi 



LA. !GIUNTA. REGIONALE 

VISTI 
il D.ig. 30.03;37301 n, 165- r mi reca= "-Norme gerierali aullioadinanterito• del lavoro alk dipendenxe delle 
lfrubb-LEte AnatrunistrazionfiL 

- la LI S marzo 1990. n: 12 Csrai meinte "Ri fenna delrnrganizzazione ararniniFtmtirr, regionsle; 
E a LP. 25 ottObre 2010, fi, 211. recante "Dispnatizioni di titicguamento aria EJJ,Etrwitn rq.itionali..; al decrew 
Legislativo 27 4)iitibte 2E109,ii. 1511 Priotlifka. 71EL. 73 della Legge Regignzig 30 dicembre 2009, 13: 42- 

t. 	Regionale 9 febbraio 2001, n. 7- Modifica nit.lO 2 felltaliri 1998, n, 
8 e strir; 

- DGR. a, LI del 13 Yd1,1998 C.Cmcemerite ruidivitiunzione degli alti di competenza della Giunta Regionale, 
- le DDGR  ii.  1:667 del 2- giugno 1998 e n, 637 del rmaggiò 2006 conceenenti b disciplina 	prOcedurale 

delle 
 

LOO 	di l'eliberazione dalla (11unt4, ragionale 2 dei provvedsinenti di impegno e di li1utila2ione del 
5r4No, 	tixodificatn, Mi dirla), dalla DGR 23 aprile 2008. n, 539; 

- la DGR n, 227 del 19 Fenlmio 2.014 relativa alla dentirreininione 	ctnifigiitazion(' 
Regionni.; 

- Dcat -n, -695 del I.0 g,ingne, 2014 relativa ilJa co.afigitazione dei diparnmenz: reAionali relativi alle Aree 
itiak 'Thies4den2N dellz Chine.," -2 "Ghiaia.  Reginttale-  p-Amiale rnociiiien della DIG.R. n. 227/2014-,  

- Lk  Mia n, 650/201.4,  ii,  689/3,D15 	624/2016 	 deLl'-aseito titgatlizztiLya dellt 'LL,Ce 
istitudianali dellz Prefiid4riaildI Giunia g della Crilint.e Rctonale. Ividuann:Le delle strutture e delle 
pndirieriili iatlivitinali e deelarsttoria:dei compiti cxo g,FiBmlati"; 

- 1)DL-311, ri 355/2017, ii574/2111D, ii.5.&1/21118,, n. 1026121118- t,  n, 51/2019 relative al confezieamie,  ed ai 
teurgini di durala degli k.ithi ditigemialh 
• DDGR 818.121117,, 	819./2)17 e n 434/201$ t-elarive gli incarichi E la amata degli 'inculchi da 

Gentnali dei  Dip  acirrignri tattorokii, 
la DPR n. 519 del 3 !tiglio 2019 averne tid oggetto iirinnovo degli incarichi dirirriziaL d 	uffiel della 
Ourna Regiona3e; 

- I DGR n. 324 del 5 a-rostCf 2019 ]itk d. coni:e:Animato dagli inzarichi di d'utigente generale dei 

Dipartend regionali; 

VISTE 
LR.la 	n., 2 dea 13 niarzt:L 2019 "Legge di stabilirli region.aIC '4'19"; 

la LI,  ii.  3 del 13 inailtu,  2019 "Bilando preyiaione alinzia.no pe-f.iL trienitio 2L11.9,21"; 
ty.s.R. it2.5 del 211 rieverrib,712 ::Nri 9 'Ptinia gatiaa'ione al bilancio di pievisione 	2e0/21-321 del :a 

ReRiono.:13miliente:,  
ddb 	Ut!eJ Cninta Regionale chi 15 marzo 2019, n_li59 "Appcoraziong de3a sionteiziope Slnaluiarla 

in, civili_ 	dei trA tipele.ir e canone delle entrate e delle min1 programmi: e titoli della RrAZINR».., 

- deliberaxiont di Gitinea Regionale del ao 11CArerribXt 2019,, r.43.3 di "Ripartizione fin 	i.ii rL capitoli, 
delle tipologie e delle eltegneie delle tfLLEFiEe e dd 	ikL deptegnunnsi., dei tholi e dei rflaCTO 2.&gregià6 

delle spese,  hi  svguo alle iiiòi Ap-lityritte dalla LR. 28 nrwenbre 2019, n.25  at  bitane=A di rti-i3.ione 
plinienuale 2019/20S1 della Regione lbsilicatn"; 

VISTI Piltteiti 
il Digs0 diterhhte 1992, n_ 502 e 30-4i; 

l'Intesa Sulitogioni del 23 marzo:2005 (rtzpertorio atti ti,227-0.,. 
D.Lgs n. 50/2016 concernente il Nuovo Codice degli Appalti: 
DPCM 12 gennaio 2017; 

- la dare n.. 3 del 23.11.2017 del Miu, per In Semplificazione e Pubblica Anunitustrazione 
riite&i indilizzi ripulitivi in tmteriii di va.brinitzione del perfientale con comtorto di lavoro 
3essiibile e superzamento del pron-ixiato; 

VISTI 
-la LI n. 34/19% e stni theha dectn• le apos.i-zi<kti per Li dikipttrta della contabili* 

dell'utilizza.zione e gestione dei pat=onio e del controllo delle Arlende Sanitarie Regionali; 

ki(J iJ 2 c, 



onmeNNUMINI— 

il D. Lgs 216,201 i i. 118 cmi dte 	detta° 1e dtoposiziorni 	arcia dintanonlzwk}ne dei 
glgefral COntabilt k degli2chrni di blando deil,-.2.Regi.oni, degli Enti LoeAli e dei loto org2niami; 

1.„ c36, della L.2.2k1/2012. che lui tlia di figli raitt. 29 c, 1 lett.b) del D.T...6*-s ti. 115/2W l; 
le circolati dipartimentali, :noi., 13.20866/13.4.2 del 3/2/2015 e n. 5•9758/13A2 d& 23i3/2015, con 
L e quoti sono sntre tbunite 1ndia21on.§ sito modalitO di ildozione v di trokiimione degli atti di. 

Deliberazione n. 677 del 7.62013 t3m etl L qualeL GIL,C1131 Regionale ha approvato il Pe:corso 
Attuotivo dmila Cati.6cabilitii di cui ai Dal. del 17.9.21:112 e del '4 .3,20 t 

DA- 243.2019 che ho  app 	to  i covi mori& di cikvultivrie economica e petrin-ioniak cE od 
SP) del SSNi. 

RICHIAMATA La Lg 30.12.199%, n. 412 recanre "Disposizioni in ma.rena di Enanza pubblica" che, 
all'u.rt_ 4-, Cinrim2 	h ptevitn  he  l conTrollo fli,31.1): atri delle Nkiefkk S iitrk 	 ts.INJ,  

eliteTfaltlente aAlle 

RICHIAMATI 
— it  torri= 2 &Fari, 44 della 	n, 39/2001 e stili! 
— il COLIEMS. 4 dell'art. t 	11. l /2007 e ni 
- gli airt,13, 14 e 1.3 (L'A 1v9;:,.v. ttg.frjongle il, 34 del 27 matto 1995.  e 

ratt.16 clell2 Legge. Kegiumile IL 16/2012 che modiEka l'act.15 della Le,ge Regimi:11e iL 33/1995 
(L'ittc,15 della legge regionale 27 rnaxxo 199.5, n.34 e mal aostinairce"2.ifiiihoxiophsh4,904.4i pApiti6..is,  
e il bildne:47 itnineki7 ,PNlitatiM 1,904 webewi 	Dijearri GOMMA? ekitilUilldt? eFilrf i/ 	Nlemtli'7n! 

sakr; franyrsfiGhìt Fqiivrale per l!...,ppriivailyeidai defhl 	(149-id  Sinde2e4.4 
eigra il 3.0 gal•VAII/Ar2. //241,141,9 4410.,V4/00,ter,90,91i0 6-pp*Pie:9 (la& 

- gli 2:Et. 25 e 32 del D. I,,gs 118 de: 23 Origlio 2011 concernenti i Bilancio preventivo economico 
Itialklate d.elle Aziende SeMenie 	2.51 ed i, Bilancio comolidaro di Seciazio Sanarono sAeginnAlf,,! 
(Art. 32), 

- d 0.1„g3 50/2016 rteaute, egli Arte 21 e 216, dispoúzioni in merito all'adozione  dc  programma 
bltnnalle degli ficquisi di beni e RetvIzI e del peogtzenina tricnnalc dei 61voti pubbliei 
il D.M.. Trasporti n. 14 de'.. 	Aennair)  20Th  avente ad ciaptto "Regolamento recznte pezcedure e 
!Leitetrii-tipel per, la redazione e la pubblicazione del prozramnin triennale dei lavori •pubblici, 
del programma biennale fiet Poespisiziont di fotnictirt t $tes.+,ti e -dei reltitivt elenelli Malia e 
aniOrnatnent aratufilf; 

— g 011CM 11,7r2018-, in atniazione dell'art. 9, Gomma 3 del 	66/2014 (conv con mori. dalla I,. 
8912014) che in.dividua, o partire d1 atto 2:.0 i 	k .c..41xgoA:e di bctil e setviti, 1.-torlett6 
annuali surotmento delle pali gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale ricorrono 2 CONSIP  
Old  EattO SOggrttO aggiegatort per Lo wolginteriro delle relative ptoce4h,ite; 

VISTA la D.G.R. n. l348121119 e smi avenre-ad aggetro iRip2rro della risi-a:ne de  PR  di parte erittenre 
a destinazione indif3tinta t lnegAata, Riprittv  	anno 2020', 

ViSTA la delibepa,.lkrtR: 	556 dei. ti-11,2019 del Ditettore Genemle dell'Ar.tenda Sanitaria Locale di  
Mitten  (isiSg) avente ad ometto "Bilancio di previsione ailf10 2020 e eiennale 2020-2022" pervenuta a: 
protocollo dipartimentale in (lata 104 3.201; 

CONSIDERATO che ai sengi dellirt„ 2S del D igs n. 118/2011 smi, il hilando preventivo economico 
annurdc delle A2iende del SSR eetaciticonn da reozo ro4p.wite:i 	ixiffivey fkii,'W.fri di (arai pmpevid,  
rigiideV ,fewidc) gbemi pmisii arar/. 26) nata Atilregin 	 ìMr dd Dinitore Getured;.,  
fdaSPITZ 9.4  C4Ù  Situfasak 



RILEVATO ch k delibemiurie  ii.  9z11"3 del l l ,11-2[1 19 del Diretiore Generale cie1i:A.24.415 g.:lew il 
bRancia economica preventiva anno 2020 ed il bilancio preventivo pluriennalc 2020/2022 cari i relativi 
sc,guend prospetti: 

• Cnnto V..torlomiro preventi7o; 
• arga dei :lussi di cassa prospertici: 
• Conto economico di dertagli% 
▪ Nora. dlusttarnra; 

Piallo degli investimenti ",:unitatriente al Progzarorna triennale. dei lavori. pubblici e Ed programta 
biennale deg4 -acquisti d2: beni 	cii ); 

• Relazione; 
-elle U Provnintia tritarialt  dc  Lavoti Pubblici, di cui all'art. 21 del D.Lgs 	50/2916, 	stato 
apOravato, didDirettor-e Genekale ecin  hi  detibetaxIone n. (.)51 del '1,11-2019 unitatnerlEe 1.11 Privarnovi 
biennale degli actisiiti di beni c servizi, di cui al DL ga n. -50/20161 
--che unitamente al bilancio di pfevkionee l'YeSINI  Kì  adorai< il Budg4A 

RILEVATO che fi bilancio di pectrisione 2020 ed il rnennale 2020/2022„.  cog  come imirposto con 
defilwroxione. n. 95-6/2019 dall'ASM penta nel periodo considerato l'equilibrio ecartoiyiico di 
bilancia; 
-tht il bilancio di otevisione 20211deWASM CICC:e conto tza l'altro 
Per la cittilminottialre 	iVe2ba' 

• dei contributi in ci/osatemi° per quct d ESK., per quote exm fondo e dei valoti di inohilita 
tlemtmlnati 	br.se delle indicazioni regionali di cui alla DGR. m 84812019i 

per kefefemigetiyame zio` cori' delle preggyome 
o del plagiar:Una degli investimenti, di livoi. pilb1.31ci e (.14i aoguistl 	bkin servizi 

citata deliberazione' n, 951/2019; 

DATO ATTO elle il Piano Trienuale dei lavar_ pubblici illusimi, gli interventi previst; l'importo, i tempi 
di realizzazione e la fonte di finanziamento 3 c.....-pertura Cleg4 cej 
-che il Piula dtgli ivti ilaustra gli interventi prtNisti, :.'itnp5.:4:to; i tempi di ecaliklaziOne e la 
fonte di fulanziamenro a copertura degli stessi;  

it  Piano ktitnnale degli swilyhti di beni t sevixi dita tra il quadro delle riàozse fitionzairie necesarie 
te.tamteflone del programnia e l'eletteci degli acquisti del programma; 

-che il bilancio di ptevisirme 2020 cd triiinnale 2020/24123. dell.l.ASM tiene enato tta l'altro, casi come 
indicato nell'allegata Relazione del Direttore Generale, delle atOvità di paten2iamena 	di 
iniglimarnerita dei $ervi'.2.,i sanitari g.wJti netraorin 2019 e delle elettici fnitairt gMiltiitiV 	nihr..)-va 
appiicazione previste  pee  legge cd adottate dall'Azienda; 
-die la previsione dei. costi  pee  Lì$pcsa fumacene:cm, in riduzione rispetro al consuntivo 201,i3„ risalta 

supetiom ai tinti di spesa di cui alla legge n, 232/2016; 

RITENUTO.doVr precisare 
-ciao gli invecitrienti irtdiigiti nel piano aziendale, con copertura finanziaria regionale/statale vaziendale, 
non approvaci con aiti t ÌD  provvedimenti programmatici regionali non arino appro-igati con i.E presente 
provvv,diniento- e poTranno esute avvini$•c,11-) :3,eguito di autarizzazieme teginnplei: 
-che ga 	itnenti indicati nel piano aziendale, con copertura finanziaria da. rettifica dei contributi in 
c/crgercizio non gotici approvati con lpte provveditrwnto v potranno essere avviati solo a-seguito 
di autorizzazione r-egionale;. 
-che con il pmente prowetlirriergo non si dispone l'iwtotiwzardione ad effettuare le aesunzioni ritevbre 
nei piani aviendali ed indicate nell'atto di bilancio; 
-ce il limite di spesa pc-,.-xil rtetutaintilto,  d..t petsotiale comunque. qm1.1o,  nuti,catei tigalg,D(11‘ tt. 798 
del 6,11.2019 e stili; 

P-ir,n1 4 r.: 



VISTO il verbale 27  del 5,122019 e l'allegata relazione dei Cokgio 'Sindacale 4.-.I.PASK bilaocto 
previsione; 

DATO ATTO che il Colichio SiadAcal€ dell'ASM, in sede di esarne flelb CICItillcvxúvio n956/7039, ha 
verificarcik previsioni contenute nel bilancio 202D e nei doetirnenti ad esso aLlewito, ivi compreso il 
conto economico prevenevo triennale 2020-2022; fict 9UNiritfj. 	 "MICAtdti te tca L 

132;iìtLcj liattendibilitil dei valori isctitti nei vari conti sulla baie c'ella docurnentazione e degli 
elementi coniAc-itivi forniti dall'Ente., 
-che per i1.111111PC) ATttA05P Ptia1ii dtlle ir9d. indicate tra i cosa, ai fini di UL11. V2],tmnione di COLlgall6., ha 
Z5a1.11:natO il Piano di artivi6, per l'anno 2021.1, coottootandolo 51.csso con +iati dannati precedente, 
va-:iutande>l eoer  ii  delle, precisioni con -o obiettivi thi. zongepire; 
-che il Collegio, Sindacale '04 Clitrtiii11110 C Criffirricrttarci 	previnin eergiratni<10 indiotn ntll'atto ai 

prin 	Rttortziwu 1i costi re-ladri; 
i 	ai pei:sonotie .5crizioi e da assninere, noriche.,  agli oncia  pet  i rinnovi eorirrittInali; 

agli acquisti di beni di consumb Csetvi2i., delle consulerixe;  
i 	agli accantonamend di oneri eli non diretta ritanifestazi:one fitiarri.it‘ca; 

-che il. Collegi() Siodatale 'esprime parete fAvotevole a bil2ncio preventivo  pet  l'anno 2020 e sul 
phiriennale 202411022 peli osservando la nec.:essita 

• "IRA' VririaBle AM/14190) al,fige ;444 	deL p4Wieitfb,' 171p.faCk de-gr 151t.247.riaril.7 di! ..914:«0,0,0gfitile; 

• PrOre hY AMA'  tie  Cffi0-"TiOrt'4;dì i !Wi'•fklYtiiWO fiNCS1407'4' 	,freli709, aifilit.t" ii iik012 corrego 

gralitvh? 	 i? ià 1t11 :22402.0 N.4911.40rafg49 	pitePO .12:41M0 ("!2i Viteili ii:OCOVV pit0Mtta, 
ParAtelle' M 	gi pioNo Odivah 	efilwrOcenk," 

CONSIDERATb che,: sola; busR.: della notinauva, ikgi Accordi e d.elle butse  CSR  occont gars.rinte 
l'erogg.mione dei LEA nel rispetta datquilibrir, eennomien finanziario  dc  SSR; 
-che l'ittpegno tua Geriatrici nazic-inale e Regioni SAP,Citt),  rA nk.a(yro Patts› è quello di Mantenere e 
ttligliotAte qualità ed efficacia dei servizi sanitari e à tempo sceSSo ricoduii a clinaraixa di 014 voLe. di 
spesa nell'ambito dei vincoli dell4i riaanza pnbbik-.94 

ATTESO che gh cfrecti e.p.onnittici an-esi dalropplioazIonv.dek trizsuic cli eazionalizzazione e di 
coi-tic:annerito dei costi, desctitti udla RelaZif.Mt del Direttore Generale ed indman nell'allegata rela-Aione 
deli'brgatio di witroll0 devono trovare, ai ftf-PZ di gatatuire e mantenete il pletfistp, eitulibdo 
ecnnonlien g'AividAla 24.12Cli2022: dell'ASTA, compiuta applicazione e realizzazione con paraco'iate 
riferimento,ai coti per l'acquisto di farmaci elle devono e$$ere ticondoto nei IiÀIt Lispesa di cv.a. alla 
lene CE, 232/201 Ci4 
-che il Dliettore Generale dcIPASN1:e pcaranto impegnato a. porte in esseN narra le attività inclividoatc,: 
deacritre nel bilancio di previslone  iii  .csatnis; neixttssatie a garantireil previtgo equiLl>tio di bilancio e la 
conetinulti, nererogazio-ne dei .1_,EA e torte le. azioni atte a realizzate. il  supetamento delNdempiniento 
yilizattniale “agasetiffleido deT.9'-'enon,r Lto ottitywn.4 	41hr. 	Lgei?";  
-che Yeilbtoeconomico finaiizilrio coatituisce vincolo e. obiettiva sia pei il.Setvizio 3aniratio 
regiortale sin per le singole aziende sanitarie e elle il mancato tagw.-artiotriento dello  to  bilancio 
compoeut 	 delle disposizioni di cui all'art, 52, conirna letterad deth. legge r. 17.89./2002 
SLIV. 

VISTO ratt, 2 della L.R. 309/2015, n.. 43 avente ad oggettoLtuii de aq; uiencte..ied en.ti del ftewizio 
s:aranatio regionale; 

VISTO il Vetbale del Comitato di Oigexi3Oim 

AD UNANIMITÀ DI VOTI 

DELIBERA 



,4„,,‘ ?,21 	 IL 131RiGENTE -  
i  3:1,55AL FigiSariR 7firritkira11101 

.1 

..:OctitElnasio ESPCiSi70i  
§/10NAIL RO, 

Pct 	erwitiv: :pte; in premessa  .,the  vi si inte mieto integralmente EpOltatà C 	 verbale 

del t:militato di Diretione che patte inteipatiR: 10-3turaigie del presone vwv.iedirrietitt.): 
1- 

	

	Di APPROVARE la Deliberazione n. 956 del 11.1.1 2019 del Direttore Generale dell'Azienda 
Sanitaria Locale di Mtj ASMeopeernente l'adozione del. bilancio ceonorailx:. preventivo 2020 
-44:1 il bilancio alennale 2020/2022 che presenta nel peziodo considemato requIbrio di bilancio, 

2. DI DARE ATTO  cite  il Gotico SALiaQ.,,,iiie. 	twalizmat, 	Ililarit;i0 di ppgvissockt,-: 2C120 (4.1 

phiriennnle- 20.20/2022 dell'...NSM adottato Ci.:111 k dealemzione rt.995/2019 dal Direttore Geutrale 
ed. ha espre3so paTete favotevale 411 appown2inne dello stesso.. 

.3- DI IMPEGNARE il Direttole Generale d.ell'ASM a porre in essere tutte le attivicja individuate e 
de4crititt nel bilancio di precisione in C31.11110 ne.--ce:ssatie giu1!Tur' il previsto etvilititio di bilactici.o e 

COncin11 

	

	fleir (21-0gab000 dei LEA e LtC  it  1171_141i ittLC n realizzare il 'LlpE 3:1111101t0 i A 
minisactiale 'AvamewthRtivitdfl 	thm Lea Agardpefid htsikworihi&  Led"  

4. DI DARE ATTO cbc Pegilibrio economico finanziano eostimisce inC CP10 e obiettivo sia per  fl  

Servizi:h 0.-111.1:1110 tegionQle sia  pet  te .singole aziende :sanitatie e che il ne,-inuto raggii-mg11tle2TO dello 
stes$13bihmdcCrirripotta l'appbcazione delle di.vogiTioni  iii  cui all'a7t 52., cucirmi lettera ti) della 
legge a 2139/2002 e stai_ 

5. DI IMPEGNARE Direttole Gemenie. dell'AS2v1 a proseguile le artivit'a di razionalizzazione dei 

COSEi di  Prodwzime CQO PfitTiCellar.e 	 .,f,Dnagi o diffi-a:MW 	a6.7.4/Se4d. 

,fa)geari 1prt.ivzo, 	che devono 	ricondotti  id  iniiti 	:ri'1 revisti dalla vigente 
normativa di siferimearo e 2a implementite l'activin'i di verifica e di monitolaggio delle scrizre 
$ailit-atie di maganitti, (fai.rnaci t dispoitiy-4 al fine di ottintizi-c i c„-ifúri degli aoplu ti degli tei 
DI IMPEGNARE la Ditezione deIPASM ed E CAlegio Sin&P.cale, per le proprie competenze, n 
team-lettereìt Dt1At7icriesi io Politiche deN Persona ave i ritC.IVerlfiAlle.1wi 	i!:-Elf:r.•,.-riorle di _sgoilibtio, 
l'indicazione de: provvedimenti adottati per ricondurre in equilibrio la gestione economico—
finanziaria. 

l ATTO nARE ni _ _ 	 _ 	_ il premile ptowycdimerm non coatinisce autonzzaziorx ad effettuate le 
a-55unioni, che cm:infime devono 113p-0MM i Iizh  iii  spes-ra di..-ipnati dalla ITO?..  ii,  791V21- 19 e?-sini 
e gli itiititTign.t pttr-iti nei piani aziendali non autolizzad dalla. Regione: 
DI DARE ATTO che il peeserkee ilXVIV-Vettenip tle41 CaStittL$4,;(2 iiraptvic2 di COpen.1.112 egiemaic 

dei-0i ukkri incrementi, nelle itSliegnazioni di  pate  corrente, iscritte: lutti tertizi di piEC'e.b1,1011t,  2021 

• f-'02Z 

	

J. DI INCARICARE la -.;,--.3egMetia della Giunta a trastrierAreii presc..nte tti 	er dett'att. 2 deLla 
LR n 4312013, entto dieci giorni dall'approvazione d:a parte della Giunp cpiiIe Ba seconda 
Comini4sione condiate perrnanente competente  hi  materia di 

J 

trii ossequio a nimnto. preirsto dal D, LiRs, 33/ 20$ 3 la presente deliberazione 1..... pubblicata sui portale istituzionale 
nella sezione Arrrn•rastrazsceie Trasrfarentez 

Tiputatla atto 

Pubblicazione alleOati 
— 

Si C Atteoti Inin WInet1i E 

Note 

Tutti gli atti ai quali è fatte riferirneato nella premeisa o nel diF.pinitIvio de4a deliberazione or 
(.3 itnnturs. proponente.. che ne curedi La tonserevion& nei termini dl letige, 

deposta:i presso 



Del che redattn il pre.Nente verba: E che, iU 	conferm-at'Oliene  Salt  ,ntto mile segue; 
IVY 

CAL lu /1".. 
41. 	R E$ ;arNTE  

SI attesM. che copla confo  uric  deke presente delThefazia 	st' Crasrrtssa i dam 	10. 	2.40 
atOpLI  Meat)  Int..res5tta C a. Co r.giglio regionaleS:V.  

t.71 0API EciATO ADDETTO 

•;PaCnin r: 
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