D E CR E TO
D E L D IR E T TO RE G E NE RA L E
N. 115

DEL 14/12/2018

O G G E T TO
APPROVAZIONE
REGISTRATI

ATTO

RICOGNITIVO

BENI

IMMOBILI

E

MOBILI

IL DIRETTORE GENERALE
Massimo Romano
nominato con deliberazione della Giunta Regionale n° 2553 del 23.12.2016
coadiuvato per l’espressione del parere di competenza
dal Direttore amministrativo Tecla Del Dò nominata con decreto n. 1 del 09.01.2017
e dal Direttore sanitario Michele Chittaro nominato con decreto n. 1 del 09.01.2017

Preso atto delle seguenti attestazioni di legittimità e di regolarità amministrativa e tecnica:
Visto digitale del responsabile
del procedimento
SC SERVIZI AMMINISTRATIVI
INTERNI

Visto digitale del responsabile
della struttura
SC SERVIZI AMMINISTRATIVI
INTERNI
Nives Di Marco

Visto digitale del responsabile
del centro di risorsa
SC SERVIZI AMMINISTRATIVI
INTERNI

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

VISTO il Disegno di Legge regionale n. 27 “Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio
sanitario regionale”;
PRESO ATTO che in data 05/12/2018 nella seduta n. 35 il disegno è stato approvato con
modifiche;
PRESO ATTO altresì della nota prot. 23626 del 13/12/2018, con cui la Direzione centrale
salute, politiche sociali e disabilità comunica che il suddetto provvedimento prevede la
costituzione dell’Azienda regionale di coordinamento per la salute con decorrenza
01/01/2019 e che “Al fine di dar corso all’attuazione delle disposizioni anzidette e,
segnatamente di quelle di cui all’art. 11, comma 1…” richiede l’inoltro alla Direzione stessa di
un decreto di ricognizione dei beni immobili e dei beni mobili registrati;
DATO ATTO che la L.R. 17/2014, istitutiva di EGAS, prevedeva all’art. 10 che l’ente per lo
svolgimento delle proprie funzioni istituzionali potesse avvalersi dell’utilizzo in qualsiasi
forma, a titolo gratuito, dei beni mobili e immobili degli altri enti del Servizio sanitario
regionale;
RITENUTO di procedere alla ricognizione richiesta come dettagliato nell’allegato che
costituisce parte integrante del presente decreto, precisando che EGAS non detiene beni
immobili a titolo di proprietà, e che elenca:
x
x

i beni immobili in utilizzo a EGAS alla data attuale, con indicazione del relativo titolo;
i beni mobili registrati (mezzi di traporto);

DATO ATTO che il presente provvedimento è conforme alla proposta del responsabile del
procedimento che ne attesta la regolarità amministrativa e tecnica;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario per
quanto di rispettiva competenza;

DECRETA
per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati
1. di approvare l’allegato n.1 al presente decreto che riepiloga l’elenco dei beni immobili in
utilizzo e dei beni mobili registrati (mezzi di trasporto) afferenti a EGAS alla data di redazione
del presente atto;
2. di trasmettere il presente decreto alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità.

Letto, approvato e sottoscritto
il Direttore amministrativo
Tecla Del Dò

il Direttore sanitario
Michele Chittaro

il Direttore generale
Massimo Romano
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Elenco allegati:
Progressivo Descrizione
1
Allegato 1.pdf
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Elenco beni immobili in utilizzo

Comune

Indirizzo

Attivita'

Udine

Via Pozzuolo 330 - Palazzina B

Sede Legale

Udine

Via Pozzuolo 330 - Palazzina C

Uffici amministrativi

Palmanova

Via Natisone 43 - Presso la sede Sede della Centrale
della Protezione Civile
operativa 118 regionale
regionale

Pordenone

Centro Ingrosso Interporto
Sett. E

Sede Operativa dell’Area
Logistica/Farmacia e
Magazzino

Titolo utilizzo
Immobile di proprietà ASUI UD
concesso in utilizzo a titolo gratuito ex
LR 17/2014
Immobile di proprietà ASUI UD
concesso in utilizzo a titolo gratuito ex
LR 17/2014.
Immobile di proprietà della Regione
spazi utilizzati ex DGR 519/2014.

Locazione da Interporto – Centro
Ingrosso di Pordenone SpA

Elenco beni mobili registrati: mezzi di trasporto

Modello

Targa

FCA Giulietta 1.6 jtdm

FF384SS

2016

SEDE CENTRALE

FCA Punto Street 1.3 MJT

FL839DF

2017

SEDE CENTRALE

FCA Punto Street 1.3 MJT

FL838DF

2017

SORES

Subaru Forester 2.0 (auto
medica)

FJ606N

2017

SORES

2018

Proprietà Regione concesso in comodato d’uso
gratuito con DGR 2085/2018. Procedura in corso
di definizione

Nuovo Ducato

FR611PV

Anno immatricolazione

Note

VISTO: IL PRESIDENTE

