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OGGETTO:  L.R. 10.11.2015 N.26, ART.33 COMMA 6 – APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL 
PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI 2019 

Vista la proposta di deliberazione avanzata dal Dirigente delegato della S.C. Provveditorato 
Centralizzato, che ne attesta la completezza, regolarità tecnica e legittimità 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
 

Vista la L.R. n. 27 dd. 17.12.2018 che ridefinisce l’assetto istituzionale e organizzativo del Servizio 
Sanitario Regionale (SSR) disponendo, in particolare, l’istituzione a far data dal 01 gennaio 2019 
dell’Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS); 
 
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 2428 del 21/12/2018 ed il conseguente Decreto del 
Presidente della Regione n. 240 del 21/12/2018 di costituzione dell’Azienda Regionale di 
Coordinamento per la Salute (ARCS); 
 
Considerato che per effetto dell’avvio del processo di ridefinizione dell’assetto istituzionale e 
organizzativo del Servizio Sanitario Regionale, l’ARCS succede nel patrimonio e nelle funzioni dell’Ente 
per la Gestione Accentrata dei Servizi condivisi (EGAS), che viene contestualmente soppresso; 
 
Premesso che la L.R. 10/2015 n. 26 “Disposizioni in materia di programmazione, contabilità e altre 
disposizioni finanziarie urgenti” prevede: 
 

- all’art.32, che gli enti del Servizio sanitario Regionale, sulla base degli atti di pianificazione e 
programmazione regionale per il settore sanitario stabiliscano: 
 nel piano attuativo, gli interventi da realizzare e le risorse necessarie, sulla base della 

programmazione economica di cui all’articolo n.41 della medesima legge; 
 nel programma preliminare, nel programma triennale, nonché nell’elenco annuale degli 

investimenti, gli investimenti da realizzare; 
 

- all’art.33, comma 1 che la programmazione degli investimenti degli Enti del Servizio sanitario 
regionale si svolga sulla base del: 
 
 programma preliminare degli investimenti; 
 programma triennale degli investimenti; 
 elenco annuale degli investimenti e dei loro aggiornamenti annuali; 

 
- all’art.33, c. 2 che il programma preliminare degli investimenti si articola in due sezioni, una 

delle quali relativa al programma preliminare degli investimenti per acquisizioni di beni mobili 
e tecnologici, 
 

- all’art.33 c. 7 che il programma preliminare degli investimenti venga adottato dall’ente e 
trasmesso al Nucleo di valutazione degli investimenti sanitari e sociali costituito presso la 
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Direzione centrale salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia per 
l’acquisizione del parere di competenza; 
 

- all’art.33 c. 6 che il programma preliminare degli investimenti venga approvato in via definitiva 
dall’Azienda previa acquisizione del parere del sopra citato Nucleo; 
 

- al c. 8 del medesimo art. 33 che il programma triennale degli investimenti comprenda gli 
interventi di investimento (sia edili-impiantistici sia per acquisizione dei beni mobili e 
tecnologici) programmati nel triennio (di importo complessivo pari o superiore a € 
100.000,00) presenti nel programma preliminare degli investimenti approvato dall’ente con 
l’indicazione dei mezzi finanziari effettivamente disponibili e del corrispondente crono 
programma attuativo e finanziario;  

 
Richiamati: 
 

- il decreto del Direttore Generale di Egas n.77 del 19.09.2018, con relativi allegati, avente ad 
oggetto “L.R. 10.11.2015 n.26 – Programmazione degli investimenti per l’anno 2019. Adozione 
aggiornamento annuale del programma preliminare degli investimenti”; 
 

- la nota protocollo Egas n.30599 del 21.09.2018, con la quale si è provveduto a trasmettere al 
Nucleo di Valutazione degli investimenti sanitari e sociali, ai fini dell’espressione del parere di 
cui alla L.R. n.26/2015 – art.33 commi 6 e 17, il citato decreto del Direttore Generale di Egas 
n.77/2018; 
 

- la nota protocollo n.23900/P del 27.12.2018, con la quale la Direzione Centrale salute, politiche 
sociali e disabilità ha provveduto a trasmettere il parere n. PP2019-Egas, ai fini 
dell’approvazione definitiva del Piano preliminare degli investimenti; 

 
Ritenuto, in relazione agli impegni assunti dal cessato Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi 
Condivisi, trasferiti ad ARCS ai sensi della L.R. n.27/2018, di approvare in via definitiva il Programma 
Preliminare degli Investimenti 2019, adottato con decreto del Direttore Generale di Egas n.77/2018, 
come dettagliato negli allegati 1 e 1bis, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 
Precisato che il piano non tiene conto degli oneri insorgenti direttamente o indirettamente per effetto 
di eventuali trasferimenti di nuove funzioni o di eventuali nuovi assetti dell’Ente, a fronte dei quali 
sarà necessaria, quale precondizione, una riprogrammazione del relativo finanziamento; 
Vista la Legge Regionale 10.11.2015, n.26; 
Dato atto che il presente provvedimento è conforme alla proposta del responsabile del procedimento; 
 
Acquisito il parere favorevole del vicecommissario con poteri e funzioni di Direttore amministrativo e 
vicecommissario con poteri e funzioni di Direttore sanitario per quanto di rispettiva competenza 
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D E L I B E R A 
 
 

per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati 
 

1) di approvare in via definitiva, ai sensi del comma 6 articolo 33 della L.R. n.26/2015, il 
Programma degli Investimenti 2019, come dettagliato negli allegati 1 e 1bis, parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 

 
2) di trasmettere il presente provvedimento al Nucleo di valutazione degli investimenti sanitari e 

sociali costituito presso la Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità. 
 

 
 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto 

 il vicecommissario straordinario il vicecommissario straordinario  
con poteri e funzioni di Direttore amministrativo con poteri e funzioni di Direttore sanitario
  Paolo Cannas Michele Chittaro 

 
il Commissario Straordinario 
Francesco Nicola Zavattaro 
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