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Vista la legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 recante “Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in 
materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e 
alla legge regionale 6/2006” e ss.mm.e ii.; 
Vista la legge regionale 17 dicembre 2018, n. 27 recante “Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio 
sanitario regionale”, in particolare all’articolo 3; 
Visto l’articolo 50, comma 1, della l.r.  n. 22/2019, dove si prevede che la Giunta regionale nelle “Linee annuali per 
la gestione del Servizio sanitario regionale”, entro il 30 settembre, individua gli obiettivi annuali e le modalità per 
la valutazione del loro raggiungimento, nell'ambito delle risorse disponibili per il finanziamento degli enti sulla 
base del bilancio regionale di previsione finanziaria triennale, nonché i criteri di finanziamento degli enti del 
Servizio sanitario regionale; 
Visto il comma 2 del citato art. 50 della l.r. n. 22/2019 nella parte in cui si prevede che le Linee annuali per la 
gestione del Servizio sanitario sono adottate dalla Giunta regionale previo parere del Consiglio delle autonomie 
locali ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale 12/2015; 
Vista la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 27, recante “Bilancio di previsione per gli anni 2021-2023”; 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2026 del 30 dicembre 2020 di approvazione del Bilancio 
finanziario gestionale 2021; 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 144 del 5 febbraio 2021 di approvazione in via preliminare del 
documento "Linee annuali per la gestione del Servizio sanitario regionale per l’anno 2021" di cui all'art. 50, comma 
1, della LR 12 dicembre 2019, n. 22; 
Dato atto del parere favorevole espresso dal Consiglio delle Autonomie Locali nella seduta dell’11 febbraio 2021 
reso ai sensi dell’art. 50, c. 2, della l.r. n. 22/2019; 
Ritenuto, pertanto, di procedere all'approvazione definitiva del documento Linee annuali per la gestione del 
Servizio sanitario regionale per l’anno 2021 nel testo già approvato in via preliminare con la d.g.r. n. 144 del 5 
febbraio 2021, con sola rettifica di errori materiali segnalati; 
 
Tutto ciò premesso 

su proposta dell’Assessore alla salute, politiche sociali e disabilità,  
 
La Giunta regionale, all’unanimità 

DELIBERA 
1. Di approvare in via definitiva il documento "Linee annuali per la gestione del Servizio sanitario regionale per 

l’anno 2021" di cui all'art. 50, comma 1, della LR 12 dicembre 2019, n. 22, allegato alla presente deliberazione 
della quale forma parte integrante e sostanziale. 

 
IL PRESIDENTE 

   IL SEGRETARIO GENERALE 
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