Decreto n° 0240 / Pres.
Trieste, 21 dicembre 2018
Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:
L.R. 27/2018, ARTT. 3, 4 E 11. COSTITUZIONE AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA
SALUTE E PRESA DATTO DECRETO DI RICOGNIZIONE BENI IMMOBILI E MOBILI REGISTRATI.

Firmato da:
MASSIMILIANO FEDRIGA

in data 21/12/2018

Siglato da:
ERICA NIGRIS
GIANFRANCO ROSSI

in data 21/12/2018
in data 21/12/2018

Vista la legge regionale 17 dicembre 2018, n. 27 (Assetto istituzionale e organizzativo del
Servizio sanitario regionale);
Visto l’articolo 11, comma 1, della predetta legge regionale 27/2018, il quale stabilisce che
dal 1 gennaio 2019 è costituita l’Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS), la
quale succede nel patrimonio e nelle funzioni dell’Ente per la gestione accentrata dei servizi
condivisi (EGAS) di cui all’articolo 7 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino
dell’assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di
programmazione sanitaria e sociosanitaria), che viene contestualmente soppresso;
Precisato che, in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 13 della legge regionale
27/2018 ed all’articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), il
titolo per la trascrizione dell’atto di trasferimento di diritti reali, spettanti agli enti del servizio
sanitario su beni mobili registrati e beni immobili, è costituito dal decreto del Presidente della
Regione, approvato previa deliberazione della Giunta regionale, avente ad oggetto il
recepimento dell’atto ricognitivo dei diritti anzidetti come adottato dall’organo di vertice
dell’ente;
Richiamato l’articolo 3, comma 4, della legge regionale 27/2018, ai sensi del quale l’ARCS è
costituita con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta
regionale;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2428 del 21 dicembre 2018;
Decreta
1. Con effetto dal giorno 1 gennaio 2019, ai sensi della legge regionale 17 dicembre 2018, n.
27, è costituito l’ente del Servizio sanitario regionale, avente personalità giuridica di diritto
pubblico, denominato “Azienda regionale di coordinamento per la salute”, con sede legale a
Udine, ed è contestualmente soppresso l’Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi.
2. Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 13 della legge regionale
27/2018 e 5 del decreto legislativo 502/1992, si prende atto del decreto ricognitivo adottato
dal direttore generale dell’Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi relativo
all’individuazione dei diritti reali su beni mobili registrati e beni immobili da trascrivere presso i
pubblici registri, che si allega al presente provvedimento sub lettera A), quale parte integrante
dello stesso.
3. Si dà atto che, ai sensi di quanto stabilito dell’articolo 11, comma 1 della legge regionale 17
dicembre 2018, n. 27, i trasferimenti di cui al punto 1) decorrono dal 1 gennaio 2019.
4. Nel patrimonio dell’ente di cui al punto 1) sono compresi i rapporti giuridici attivi e passivi,
ivi inclusi quelli derivanti dai rapporti di lavoro, facenti capo all’Ente per la gestione accentrata
dei servizi condivisi, in continuità, ai sensi dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale
27/2018.
5. L’ente di cui al punto 1) svolge tutte le funzioni attribuitegli dalla legge regionale 27/2018
con effetto dalla sua costituzione, senza soluzione di continuità rispetto alla gestione degli
enti che erano precedentemente titolari della relativa competenza in materia.
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
- dott. Massimiliano Fedriga -

