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Ospedale ad alta specializzazione e di rilievo nazionale 
per la salute della donna e del bambino 

 
 
 

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE 
 

N. 26  DEL 31/03/2021 
 
 
 
 
OGGETTO: Esercizio provvisorio del bilancio 2021 nelle more dell’adozione del Piano Annuale e 
Bilancio Preventivo 2021. Proroga 

 

Sottoscritto dal Direttore Generale 
Dott. Stefano Dorbolò 

nominato con Delibera della Giunta Regionale n.2267 del 27.12.2019 

 

 

 
Su proposta della S.S.D. Programmazione e Controllo, 

preso atto del parere favorevole sotto il profilo della legittimità, della regolarità amministrativa, 
tecnica e contabile da parte dei Responsabili delle competenti Strutture ed Uffici 
 
 
 

Profilo della legittimità, della regolarità amministrativa e tecnica 

IL RESPONSABILE AD INTERIM 
DELLA S.S.D. Programmazione e Controllo 

IL RESPONSABILE  
DEL PROCEDIMENTO 

dott.ssa Alessandra Rachelli 
atto firmato digitalmente 

dott.ssa Alessandra Rachelli 
atto firmato digitalmente 

data 30 marzo     2021 data 30 marzo     2021 
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IL DIRETTORE GENERALE 
 

Premesso che con decreto n. 161 dd. 31.12.2020, per le motivazioni ivi esplicitate che qui si 

richiamano integralmente, era stato disposto il ricorso, in via eccezionale ed al fine di garantire 

l’operatività dell’Azienda sino all’effettiva adozione del Piano attuativo e del Bilancio preventivo 

per l’anno 2021, alla gestione provvisoria del bilancio, consentendo di sostenere costi per trimestre 

nel limite di 3/12 dei ricavi iscritti nell’ultimo bilancio preventivo approvato; 

preso atto del documento di programmazione “Linee annuali per la gestione del Servizio 

Sanitario Regionale - anno 2021” approvato in via preliminare con DGR n. 144 dd. 05.02.2021 ed in 

via definitiva con DGR n. 189 dd. 12.02.2021, con il quale sono stati definiti gli obiettivi annuali 

aziendali, le progettualità 2021, le risorse disponibili ed i criteri di finanziamento per gli Enti del 

SSR; 

atteso che con successiva nota prot. n. 9552/GEN/ARCS dd. 10.03.2021 l’Azienda 

Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS) ha formalmente trasmesso le indicazioni 

metodologiche per la stesura del Piano e Bilancio preventivo 2021, ove, al punto 1 riguardante i 

tempi del processo di programmazione, è stato disposto che “salvo diverse indicazioni da parte della 

Direzione centrale, le tempistiche per la redazione e approvazione dei Piani Aziendali vanno ricondotte ai 

tempi definiti dalla LR 22/2019 ricalcolati a partire dal 12 febbraio 2021, data in cui sono state approvate le 

Linee per la Gestione 2021 in versione definitiva”, fissando quindi il giorno 14 aprile 2021 quale 

termine di approvazione definitiva del Piano attuativo e del Bilancio preventivo 2021; 

considerato che, a seguito dell’incontro di negoziazione con ARCS avvenuto in data 22 

marzo u.s., l’Istituto ha trasmesso all’ARCS stessa, e per conoscenza alla Direzione Centrale Salute, 

la nota prot. 3218 del 30 marzo 2021, rappresentando formalmente le richieste e gli aspetti 

economici anticipati in sede di negoziazione; 

atteso conseguentemente che, il termine predetto risulta subordinato al riscontro formale di 

cui alla precitata nota prot. 3218/2020; 

rilevato ora che tale termine supera quello trimestrale fissato con il citato decreto n. 

161/2020 e che, al fine di continuare a garantire l’operatività dell’Istituto, risulta pertanto 

necessario prorogare sino al 30.04.2021 o sino al più breve termine di approvazione effettiva dei 

documenti di programmazione annuale (Piano attuativo e bilancio preventivo 2021), il ricorso alla 

gestione provvisoria del bilancio 2021, confermando in € 6.188.281 ovvero nella maggiore spesa 

necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie e non suscettibili di frazionamento in dodicesimi, il 

limite mensile dei costi che l’Istituto può sostenere nel primo quadrimestre dell’anno 2021 e 

rideterminando in € 24.753.123 il tetto per l’intero quadrimestre; 
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rilevato che il provvedimento è proposto dal Direttore ad interim della SSD 

programmazione e controllo, che ne attesta la regolarità tecnica, amministrativa e la legittimità e i 

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

riscontrato che sul presente decreto sono stati espressi i pareri favorevoli sotto il profilo 

della legittimità, della regolarità amministrativa, tecnica e contabile da parte dei Responsabili delle 

competenti Strutture ed Uffici; 

acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Scientifico ad interim, del Direttore 

Amministrativo, e del Direttore Sanitario; 

 
D E C R E T A  

 
per quanto esposto in narrativa:  

1. di prorogare, in via eccezionale ed al fine di continuare garantire l’operatività dell’Istituto, sino 

al 30.04.2021 o sino al più breve termine di approvazione effettiva dei documenti di 

programmazione annuale (Piano attuativo e bilancio preventivo 2021), il ricorso alla gestione 

provvisoria del bilancio 2021 già autorizzato con il Decreto n. 161 dd. 31.12.2020; 

2. di confermare in € 6.188.281, ovvero nella maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese 

obbligatorie e non suscettibili di frazionamento in dodicesimi, il limite mensile dei costi che 

l’Istituto potrà sostenere nel primo quadrimestre dell’anno 2021, rideterminando in € 

24.753.123 il tetto per l’intero quadrimestre; 

3. di trasmettere il presente decreto: 

- alla Regione F.V.G. – Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità; 

- al Ministero della Salute ed al Ministero dell’Economia e delle Finanze per le funzioni di 

vigilanza mantenute anche in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 270 dd 

23/06/2005 in merito al D. Lgs n. 288/2003; 

- al Collegio Sindacale ed al Consiglio di Indirizzo e Verifica dell’Istituto. 

 

Nessuna spesa consegue all’adozione del presente provvedimento. 
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Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 21/92 come 
sostituito dall’art. 50 ella L.R. 49/96, dalla data di pubblicazione all’Albo aziendale telematico. 

 
Acquisiti i pareri favorevoli di competenza 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SCIENTIFICO 
AD INTERIM 

IL DIRETTORE SANITARIO 

dott.ssa Serena Sincovich 
atto firmato digitalmente 

prof. Paolo Gasparini 
atto firmato digitalmente 

dott.ssa Paola Toscani 
atto firmato digitalmente 

data 31 marzo     2021 data 31 marzo     2021 data 31 marzo     2021 

nominato con Decreto del 
Direttore Generale 
n. 2 del 02.01.2020 

nominato con Decreto del 
Direttore Generale n. 92 del 

31.07.2020 

nominato con Decreto del 
Direttore Generale 
n. 1 del 02.01.2020 

   
 

DIRETTORE GENERALE 

dott. Stefano Dorbolò 

atto firmato digitalmente 
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