
 

 
 

 
D E C R E T O   

D E L  D I R E T T O R E  G E N E R A L E  
 

dott. Giuseppe Tonutti 
nominato con deliberazione della Giunta Regionale n° 2269 del 27.12.2019 

 
coadiuvato per l’espressione dei pareri di competenza: 

dal Direttore amministrativo dott.ssa Elena Cussigh nominato con decreto n. 133 del 21/05/2020 
e dal Direttore sanitario dott. Maurizio Andreatti nominato con decreto n. 15 del 15/01/2020 

 

 
N. 62  DEL 14/04/2021 

 
 

A V E N T E  A D  O G G E T T O :  
 
APPROVAZIONE PIANO ATTUATIVO E BILANCIO PREVENTIVO 2021 

 
 
 
 
 
 

Preso atto delle seguenti attestazioni di legittimità e di regolarità tecnica e amministrativa: 
 

Visto digitale del responsabile 
del procedimento 

Visto digitale del responsabile 
di struttura 

Visto digitale del responsabile 
del centro di risorsa 

SC PIANIFICAZIONE, 
PROGRAMMAZIONE E 

CONTROLLO DIREZIONALE 
Ivana Burba 

SC PIANIFICAZIONE, 
PROGRAMMAZIONE E 

CONTROLLO DIREZIONALE 
Ivana Burba 

SC PIANIFICAZIONE, 
PROGRAMMAZIONE E 

CONTROLLO DIREZIONALE 
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OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ATTUATIVO E BILANCIO PREVENTIVO 2021 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
RICHIAMATE: 

− la legge regionale n. 27 del 17.12.2018 avente ad oggetto “Assetto istituzionale e 

organizzativo del Servizio sanitario regionale” che, tra l’altro, istituisce l’Azienda 

Regionale di Coordinamento per la Salute; 

− la legge regionale n. 22 del 12.12.2019 avente ad oggetto “Riorganizzazione dei 

livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e 

sociosanitaria e modifiche alla LR 26/2015 e alla LR 6/2006”; 

− la legge regionale n.26 del 10 novembre 2015 e s.m.i, avente ad oggetto 

“Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni 

finanziarie urgenti”. 

PRESO ATTO che dal 01.01.2015 è in vigore il D.Lgs. 118/2011 con la conseguente 

applicazione delle regole contabili ivi previste; 

RICHIAMATO il decreto del Direttore Generale n.284 del 31.12.2020, con il quale è stata 

autorizzata, nelle more dell’adozione degli atti giuntali di approvazione delle linee di 

gestione per il SSR la Gestione provvisoria per l’anno 2021; 

RICHIAMATI i seguenti atti giuntali con la quale è stato dato avvio al processo di 

programmazione del Servizio Sanitario Regionale:  

- DGR 105 del 29 gennaio 2021, “LR 22/2019 - anno 2021 - differimento adozione 

delle linee per la gestione e autorizzazione all'assegnazione e erogazione in via 

provvisoria del finanziamento degli enti del SSR”; 

- DGR 144 del 5 febbraio 2020, “LR 22/2019, art. 50 – Linee annuali per la gestione del 

Servizio Sanitario Regionale – anno 2021 – approvazione preliminare”; 

- DGR 189 del 12 febbraio 2020, “LR 22/2019 – Linee annuali per la gestione del 

Servizio Sanitario Regionale – anno 2021. Approvazione definitiva”; 

- DGR 371 del 12 marzo 2021, “LR 22/2019, art. 50 e art. 54 – Definizione percorso di 

approvazione atto aziendale a modifica Linee annuali per la gestione del SSR anno 

2021”. 
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RICHIAMATO l’art. 52 della citata LR 22/2019 con il quale è stato definito il percorso di 

approvazione degli atti di programmazione degli enti del Servizio Sanitario Regionale; 

VISTA la nota prot. n. 9026 del 05.03.2021 con la quale: 

− è stata inviata alla Direzione Centrale Salute una proposta di indicazioni 

metodologiche per la redazione delle proposte di Piani Attuativo e Bilanci preventivi 

2021 per gli Enti del SSR predisposta in ottemperanza all’art. 53 della LR 22/2019, 

compresa una proposta di tempistica del processo programmatorio, che in assenza 

di specifiche indicazioni riportate negli atti giuntali, è stata elaborata in coerenza 

con quanto previsto dalla LR 22/2019, prevedendo come termine ultimo per 

l’adozione del Piano Attuativo e Bilancio di Previsione 2021 il giorno 14 aprile 2021; 

− è stato richiesto un parere di correttezza dei contenuti dei documenti ivi allegati 

anche in coerenza con gli intenti programmatori delineati nella DGR 189 del 12 

febbraio 2021, da esprimersi entro un termine di giorni adeguato al fine di 

consentire la prosecuzione dell’iter programmatorio; 

− è stato richiesto di fornire specifiche indicazioni per la stesura degli atti 

programmatori di ARCS ovvero se potessero essere utilizzate le medesime 

indicazioni proposte; 

PRESO ATTO che in esito alla citata nota prot. 9026/2021 non è pervenuto alcun formale 

riscontro da parte della Direzione Centrale Salute;  

DATO ATTO che, anche al fine di consentire alle Aziende di adottare gli atti 

programmatori secondo le tempistiche prospettate, sono state trasmesse agli Enti del 

Servizio Sanitario Regionale, con nota prot. n. 9552 del 10.03.2021, le indicazioni 

metodologiche per la stesura della proposta del Piano Attuativo e Bilancio Preventivo 

2021, coerenti coni contenuti della nota prot. 9026 del 5.3.2021; 

RITENUTO, al fine di consentire le operazioni di consolidamento dei Bilanci degli Enti del 

SSR e in assenza di riscontro formale da parte della Direzione Centrale Salute, di utilizzare 

in analogia le medesime indicazioni per la redazione della proposta di Piano Aziendale e 

Bilancio Preventivo 2021 di ARCS; 
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RICHIAMATA la nota prot. 10232 del 15.03.2021 con la quale è stata trasmessa alla 

Direzione Centrale Salute, Politiche sociali e disabilità la proposta di Piano Attuativo e 

Bilancio Preventivo 2021; 

PRESO ATTO che a seguito di formale convocazione, con nota prot. 0010450/p del 

03.04.2021, in data 9 aprile 2021 si è svolta la negoziazione ai sensi dell’art. 53 della LR 

22/2019, con la Direzione Centrale Salute, sulla proposta di Piano Attuativo e Bilancio 

Preventivo 2021; 

DATO ATTO che al momento dell’adozione del presente decreto non sono pervenute 

indicazioni formali da parte della Direzione Centrale Salute in esito alla negoziazione sopra 

citata; 

VALUTATO di recepire, comunque, le indicazioni verbali emerse in sede negoziale con 

Direzione Centrale Salute che hanno in parte comportato la modifica e l’integrazione delle 

precedenti indicazioni fornite alle Aziende con nota prot. n. 9552 del 10.03.2021; 

DATO ATTO che tali variazioni sono state comunicate alle Aziende con nota prot. n. 13924 

del 13.4.2021  

RITENUTO di utilizzare le medesime regole anche per la redazione del Piano Attuativo e 

Bilancio di Previsione 2021 di ARCS allegato alla presente; 

RITENUTO quindi di approvare il “Piano Attuativo e Bilancio Preventivo 2021” come 

descritto nel documento allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante;  

DATO ATTO che il presente provvedimento è conforme alla proposta del responsabile del 

procedimento; 

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario, Direttore amministrativo per 

quanto di rispettiva competenza; 

 
D E C R E T A 

 
 

per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati: 
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1. di approvare il “Piano Attuativo e Bilancio Preventivo 2021” come descritto nel 

documento allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante; 

2. di trasmettere copia del presente decreto: 

- alla Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità; 

- al Collegio sindacale; 

- alle organizzazioni sindacali. 

3. di assicurare la diffusione del documento attraverso la sua pubblicazione sul sito 

internet istituzionale, all’interno dell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 

4. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo secondo 

quanto previsto dall’art. 4, comma 2 della LR 21/1992.  

 
 
 
Acquisiti i pareri favorevoli, per quanto di rispettiva competenza 

 

Il Direttore amministrativo 

dott.ssa Elena Cussigh 

 

Il Direttore sanitario 

dott. Maurizio Andreatti 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

Il Direttore generale  

dott. Giuseppe Tonutti 

firmato digitalmente 

 
 

 
 
Elenco allegati: 
1 Piano attuativo ARCS_2021.pdf 
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