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Presidenza del Presidente Zanin 
 

La seduta inizia alle ore 10.11. 
 
Il PRESIDENTE, dichiarata aperta la 197ª seduta del Consiglio regionale, informa che sono a 
disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 195 e che, se non 
saranno state sollevate obiezioni nel corso della seduta odierna, il verbale stesso sarà considerato 
approvato. 
 
Comunica, inoltre, che sono pervenute alla Presidenza le seguenti: 
interrogazioni a risposta orale: 

DAL ZOVO: "Variante sud di Dignano - perché i residenti non vengono risarciti?" (300) 

RUSSO: "Discriminazione delle ASD - DGR 1718/2020" (301) 

SANTORO: "Ambulanze in fila al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Udine" (302) 

DI BERT: "Tempi d'attesa lunghi per gli uffici della Motorizzazione" (303) 

CONFICONI: "Sicurezza idraulica bacino del Livenza" (304); 

 

e le seguenti interrogazioni a risposta scritta: 

ZALUKAR: "Anziani positivi al Covid bloccati in Casa di riposo: il Piano pandemico di ASUGI si 
incaglia come la nave Ospedale" (138) 

CENTIS: "Carenza di medici di medicina generale a Cordovado e Morsano al Tagliamento" (139) 

ZALUKAR: "Quando inizierà la seconda fase di vaccinazione antinfluenzale a Trieste?" (140) 

ZANON: "Emergenza Covid-19: richiesta informazioni sullo stato di attuazione e sulle attività 
previste dal piano di monitoraggio della diffusione del Covid-19, attraverso l'effettuazione di 
tamponi." (141) 

ZALUKAR: "Assicurare comunicazioni efficaci tra cittadini e ASUGI" (142) 

ZALUKAR: "Referti dei tamponi dimenticati: cortocircuito amministrativo e gestionale; quali 
responsabilità?" (143) 

ZALUKAR: "Che la Regione si faccia interlocutrice con Poste Italiane per un miglioramento dei servizi 
anche nell'attuale emergenza sanitaria" (144) 

BASSO: "Emergenza Covid-1: richiesta informazioni sullo stato di attuazione e sulle attività previste 
dal piano di monitoraggio della diffusione del Covid-19, attraverso l'effettuazione di tamponi" (145). 

 
Comunica, poi, che, ai sensi dell’articolo 149, del Regolamento interno, è stato iscritto all’ordine del 
giorno della III Commissione il seguente atto di sindacato ispettivo: 
Interrogazione a risposta orale n. 302 (SANTORO) 

"Ambulanze in fila al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Udine" 
 
Comunica, ancora, che, ai sensi dell’articolo 149, del Regolamento interno, è stato iscritto all’ordine 
del giorno della IV Commissione il seguente atto di sindacato ispettivo: 
Interrogazione a risposta orale n. 304 (CONFICONI) 

"Sicurezza idraulica bacino del Livenza" 
 
Comunica, altresì, che, ai sensi dell’articolo 146, comma 4, del Regolamento interno, è stato iscritto 
all’ordine del giorno della prima seduta utile della I Commissione il seguente atto di sindacato 
ispettivo, per il mese di NOVEMBRE: 
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Interrogazione a risposta orale n. 272 (CONFICONI) 
"Esenzioni ecologiche per il bollo auto: a che punto le verifiche della giunta?" 
 
Comunica, poi, che, ai sensi dell’articolo 146, comma 4, del Regolamento interno, è stato iscritto 
all’ordine del giorno della prima seduta utile della III Commissione il seguente atto di sindacato 

ispettivo, per il mese di NOVEMBRE: 
Interrogazione a risposta orale n. 259 (CONFICONI) 

"Primari ASFO, a quando il reclutamento dei posti vacanti?" 
 
Comunica, inoltre, che, ai sensi dell’articolo 146, comma 4, del Regolamento interno, è stato iscritto 
all’ordine del giorno della prima seduta utile della III Commissione il seguente atto di sindacato 
ispettivo, per il mese di DICEMBRE: 
Interrogazione a risposta orale n. 268 (SERGO) 

"Ordinanze relative al divieto di raccolta, commercializzazione, trasformazione, conservazione e 
immissione al consumo dei molluschi bivalvi vivi nelle acque costiere del FVG: quali le cause delle 
differenze del numero di ordinanze emesse tra un anno e l'altro?" 

 
Comunica, infine, che sono pervenuti a questa Presidenza i seguenti atti negoziali della Giunta 

regionale: 
deliberazione n. 1654/2020 del 6/11/2020 avente oggetto “DL 133/2014, art. 7 terzo atto 
integrativo all’accordo di programma, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di 
interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Approvazione schema di 
accordo ed autorizzazione alla sottoscrizione”; 
deliberazione n. 1682 del 13/11/2020 avente oggetto “LR 14/2018, art 1, comma 31 – Schema di 
accordo tra il ministero dello sviluppo economico, la regione Lombardia, la regione Emilia Romagna, 
la regione autonoma Friuli Venezia Giulia, l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo 
sviluppo d’impresa spa (Invitalia), le società salumificio fratelli Beretta spa, Cim alimentari spa, 
Framon spa, Frutti dei sogni srl e Bresaole Del Zoppo srl per il cofinanziamento del programma di 
sviluppo presentato dalla società proponente salumificio Fratelli Beretta spa. Approvazione e 
autorizzazione alla relativa sottoscrizione”. 
 
Si passa, quindi, al punto n. 1 dell’ordine del giorno, che prevede: 
 
Seguito della discussione sui seguenti disegni di legge: 
a) “Legge collegata alla manovra di bilancio 2021 – 2023” (116) 
b) “Legge di stabilità 2021” (117) 
c) “Bilancio di previsione per gli anni 2021 – 2023” (118) 
(Relatori di maggioranza: BORDIN, NICOLI, DI BERT, BASSO) 
(Relatori di minoranza: COSOLINI, SERGO, CENTIS, MORETUZZO, HONSELL) 
 
Il PRESIDENTE comunica che, ieri pomeriggio, è iniziato il dibattito generale sull’articolo 5 che ora 
prosegue per via telematica con il consigliere TOSOLINI, il quale svolge un proprio intervento. 
 
Sempre in sede di dibattito generale, intervengono, nell’ordine, i consiglieri NICOLI e SHAURLI. 
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Il PRESIDENTE, nell’interrompere l’intervento del consigliere Shaurli, richiama i Consiglieri ad 
osservare le norme di sicurezza anti covid-19 e ad evitare qualsiasi tipo di assembramento “seppur 
minimo” in Aula. 
 
Il consigliere SHAURLI conclude il proprio intervento. 
 
Nel prosieguo del dibattito generale intervengono, nell’ordine, i consiglieri MORETTI (il quale 
preannuncia il ritiro dell’emendamento S 5.4 e la trasformazione in un Ordine del giorno), 
BOSCHETTI (il quale, tra l’altro, chiede di aggiungere la firma sull’emendamento S 5.2 del consigliere 
Giacomelli) BIDOLI, BOLZONELLO, MATTIUSSI, GABROVEC (in lingua slovena) e CALLIGARIS. 
 
L’assessore PIZZIMENTI, nel replicare agli interventi precedenti, si sofferma in particolare sulle 
problematiche del mondo della scuola, della casa e sul trasporto pubblico locale, citando le cifre a 
disposizione dell’assessorato e le iniziative che si intendono intraprendere. 
 
Il consigliere IACOP, dopo uno scambio di battute con l’assessore Riccardi (presente in Aula), ritira 
l’emendamento S 5.1 e poi ancora gli emendamenti S 5.21.3 e S.23. 
 
Il consigliere MORETTI ritira l’emendamento S 5.4 per trasformarlo in un Ordine del giorno. 
 
Il Relatore di minoranza SERGO ritira l’emendamento S 5.21.2.1.1 e, nel contempo, il Relatore di 
maggioranza BASSO puntualizza il seguente emendamento orale al proprio emendamento S 
5.21.2.2: al comma 19 bis dopo le parole <<al fine di rendere fruibili>> sono inserite le seguenti <<e 

accessibili>>. 

 
Il Relatore di minoranza HONSELL ritira gli emendamenti S 5.20 e S 5.20.1 e ancora l’emendamento 
S 5.19 per trasformarlo in un Ordine del giorno; chiede altresì alla Presidenza maggior chiarezza sui 
criteri di numerazione degli emendamenti dopo averli depositati. 
 
Il consigliere IACOP ritira l’emendamento S 5.1 per trasformarlo in un Ordine del giorno. 
 
Il Relatore di minoranza COSOLINI ritira l’emendamento S 5.27 per trasformarlo in un Ordine del 
giorno. 
 
Prendono la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza HONSELL (il quale si rimette alle 
valutazioni del Relatore di minoranza Cosolini), MORETUZZO (il quale si dichiara favorevole su tutti 
gli emendamenti e si astiene sull’emendamento S 5.21), CENTIS (il quale si dichiara favorevole su 
tutti gli emendamenti e si astiene sugli emendamenti S 5.21 e S 5.21.2.0.1), SERGO (il quale vuole 
ricordare la liberazione di pochi minuti fa dei pescatori italiani in Libia facendo menzione anche della 
mozione n. 219 approvata poco tempo fa in Consiglio, ricordo a cui si associa il PRESIDENTE; si 
dichiara favorevole a tutti gli emendamenti ad eccezione degli emendamenti S 5.21 e S 5.21.2.1, sui 
quali è contrario) e COSOLINI (il quale si dichiara favorevole su tutti gli emendamenti ad eccezione 
dell’emendamento S 5.21.2.1, sul quale è favorevole alla lettera A) mentre si astiene sulle rimanenti 
come pure si astiene sull’emendamento S 5.21, e, nel contempo, chiede che l’emendamento S 5.30 
sia votato per appello nominale), i Relatori di maggioranza BASSO (il quale si dichiara contrario agli 
emendamenti C 5.1, S 2 ante 0.0.1, S 5.0.1, S 5.0.2, S 5.5, S 5.6, S 5.7, S 5.8, S 5.9, S 5.10, S 5.11, S 
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5.13, S 5.14, S 5.15, S 5.16, S 5.17, S 5.18, S 5.21.2, S 5.21.2.0.1, S 5.22, S 5.24, S 5.25, S 5.27, S 5.28, S 
5.29, S 5.30 e S 5.31.0.1 e favorevole agli emendamenti S 5.2, S 5.21, S 5.21.2.1, S 5.21.2.1.0.1, S 
5.30.0.1, S 5.30.1, S 5.31 e S 5.31.1), DI BERT, NICOLI, BORDIN nonché, per la Giunta, l’assessore 
PIZZIMENTI (i quali si rimettono tutti alle valutazioni del Relatore di maggioranza Basso). 
 
Il consigliere MARSILIO ribadisce che sul proprio emendamento S 3.7, ora ricollocato S 5.0.2, sono da 
sopprimere al comma 45 quinquies le parole: <<<residenti in zona A di svantaggio socio-economico>>. 

 
Si passa alla votazione degli emendamenti al DDL n. 116 (C-collegata). 
 
Su richiesta inoltrata alla Presidenza, in termini regolamentari, dalla consigliera Dal Zovo, 
l’emendamento C 5.1, posto in votazione mediante procedimento elettronico con registrazione dei 
nomi, non viene approvato (votazione n. 1: favorevoli 21, contrari 25). 
 
Il consigliere BOLZONELLO, chiesta e ottenuta la parola sull’ordine dei lavori, chiede alla Presidenza 
di mantenere, per conoscere il risultato di ogni votazione, un uguale tempo di attesa per evitare di 
favorire un Gruppo piuttosto che un altro, a cui replica subito il PRESIDENTE evidenziando le 
difficoltà oggettive che sussistono con l’attuale sistema di voto imposto dalle norme di sicurezza anti 
covid-19. 
 
L’articolo 5 del DDL n. 116 (C-collegata), posto in votazione nel testo licenziato dalla Commissione, 
viene approvato. 
 
Si passa alla votazione degli emendamenti al DDL n. 117 (S–stabilità). 
 
Su richiesta inoltrata alla Presidenza, in termini regolamentari, dalla consigliera SANTORO, 
l’emendamento S 2 ante.0.0.1.1, posto in votazione mediante procedimento elettronico con 
registrazione dei nomi, non viene approvato (votazione n. 3: favorevoli 19, contrari 27). 
 
Gli emendamenti S 5.0.1 e S 5.0.1.1, posti in votazione, non vengono approvati. 
 
Su richiesta inoltrata alla Presidenza, in termini regolamentari, dal consigliere MARSILIO, 
l’emendamento S 5.0.2, posto in votazione nel testo subemendato, mediante procedimento 
elettronico con registrazione dei nomi, non viene approvato (votazione n. 6: favorevoli 19, contrari 27). 
 
L’emendamento S 5.1 è stato precedentemente ritirato. 
 
L’emendamento S 5.2, posto in votazione nel testo subemendato oralmente, viene approvato. 
 
Gli emendamenti S 5.3 e S 5.4 sono stati precedentemente ritirati. 
 
Gli emendamenti S 5.5, S 5.6, S 5.7 e S 5.8, posti in votazione singolarmente e nell’ordine, non 
vengono approvati. 
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Su richiesta inoltrata alla Presidenza, in termini regolamentari, dalla consigliera SANTORO, 
l’emendamento S 5.9, posto in votazione mediante procedimento elettronico con registrazione dei 
nomi, non viene approvato (votazione n. 12: favorevoli 19, contrari 27). 
 
Gli emendamenti S 5.10, S 5.11, S 5.12, S 5.13, S 5.14, S 5.15 e S 5.16, posti in votazione 
singolarmente e nell’ordine, non vengono approvati. 
 
Su richiesta inoltrata alla Presidenza, in termini regolamentari, dal consigliere BOLZONELLO, 
l’emendamento S 5.17, posto in votazione mediante procedimento elettronico con registrazione dei 
nomi, non viene approvato (votazione n. 19: favorevoli 19, contrari 24). 
 
L’emendamento S 5.18, posto in votazione, non viene approvato. 
 
Gli emendamenti S 5.19 e S 5.20 sono stati precedentemente ritirati. 
 
L’emendamento S 5.21, posto in votazione, viene approvato. 
 
L’emendamento S 5.21.1 è stato ricollocato all’articolo 8. 
 
Gli emendamenti S 5.21.2 e S 5.21.2.0.1, posti in votazione singolarmente e nell’ordine, non vengono 
approvati. 
 
Il PRESIDENTE comunica che l’emendamento S 5.21.2.1 sarà votato per parti separate. 
 
La lettera A), posta in votazione, viene approvata. 
 
Le lettere B), C) e D), poste in votazione unitariamente, vengono approvate. 
 
L’emendamento S 5.21.2.1.0.1, posto in votazione come emendato oralmente, viene approvato. 
 
L’emendamento S 5.21.2.1.1 è stato precedentemente ritirato. 
 
L’emendamento S 5.21.2.2 è considerato assorbito. 
 
Su richiesta inoltrata alla Presidenza, in termini regolamentari, dalla consigliera SANTORO, 
l’emendamento S 5.22, posto in votazione mediante procedimento elettronico con registrazione dei 
nomi, non viene approvato (votazione n. 28: favorevoli 19, contrari 27). 
 
L’emendamento S 5.23 è stato precedentemente ritirato. 
 
L’emendamento S 5.24, posto in votazione, non viene approvato. 
 
Su richiesta inoltrata alla Presidenza, in termini regolamentari, dal consigliere CONFICONI, 
l’emendamento S 5.25, posto in votazione mediante procedimento elettronico con registrazione dei 
nomi, non viene approvato (votazione n. 30: favorevoli 19, contrari 27). 
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L’emendamento S 5.26 è stato ricollocato all’articolo 4. 
 
L’emendamento S 5.27 è stato precedentemente ritirato. 
 
Gli emendamenti S 5.28 e S 5.29, posti in votazione singolarmente e nell’ordine, non vengono 
approvati. 
 
Su richiesta inoltrata alla Presidenza, in termini regolamentari, dalla consigliera SANTORO, 
l’emendamento S 5.30, posto in votazione mediante procedimento elettronico con registrazione dei 
nomi, non viene approvato (votazione n. 33: favorevoli 19, contrari 27). 
 
Gli emendamenti S 5.30.0.1 e S 5.30.1 e S 5.31, posti in votazione singolarmente e nell’ordine, 
vengono approvati. 
 
L’emendamento S 5.31.0.1, posto in votazione, non viene approvato. 
 
A questo punto la consigliera SANTORO contesta fortemente, insieme agli altri esponenti del Partito 
democratico (fuori microfono), la conduzione dei lavori d’Aula da parte della Presidenza soprattutto 
per la messa in votazione, a suo parere, di emendamenti identici di contenuto ma con esito diverso, a 
cui il PRESIDENTE replica immediatamente. 
 
L’emendamento S 5.31.1, posto in votazione, viene approvato. 
 
Dopo ulteriori precisazioni da parte del PRESIDENTE, sentiti gli Uffici, sulla correttezza delle votazioni 
sinora eseguite, l’articolo 5 del DDL n. 117 (S–stabilità), posto in votazione nel testo emendato, viene 
approvato. 
 
Il PRESIDENTE replica fortemente alle accuse rivolte alla Presidenza da parte del Relatore di 
minoranza COSOLINI e dai consiglieri RUSSO (fuori microfono) e SANTORO precisando comunque 
che l’emendamento oggetto di contestazione (S 5.31.1) era diverso non solo per l’importo ma anche 
per il capitolo. 
 
All’articolo 8 del DDL n. 116 (C-collegata) sono stati presentati i seguenti emendamenti: 
 
SANTORO 

Emendamento modificativo (8.1) 

Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente nuovo comma: 

<<4 bis. Il comma 7 dell’art. 10 della LR 59/1981 è così modificato: 

7. L'indennità di residenza è erogata dalle Aziende per i servizi sanitari entro e non oltre il 15 aprile di 

ogni anno previa presentazione entro il 28 febbraio del volume d’affari relativo all’anno precedente.>> 
Relazione tecnico finanziaria: 

Il presente emendamento non comporta nuovi e ulteriori oneri per il Bilancio regionale. 

 
CONFICONI, COSOLINI, DA GIAU, MORETTTI, BOLZONELLO 

Emendamento modificativo (8.1.0.1) 

Dopo il comma 16 è aggiunto il seguente nuova comma: 
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<<16 bis. il comma 3 dell’articolo 8 della LR 22/2020 è così modificato: 

Al fine di ottenere i contributi di cui al comma 1, entro il 31 dicembre 2020 gli enti gestori delle strutture 

presentano all'Azienda sanitaria di riferimento istanza di contributo, corredata del rendiconto delle 

spese sostenute alla data di presentazione della domanda e della previsione delle spese ancora da 

sostenersi dal giorno di dichiarazione dello stato di emergenza, di cui alla deliberazione del Consiglio dei 

ministri del 31 gennaio 2020 (Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio 

sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili), fino al 31 dicembre 

2020. Le Aziende sanitarie verificano l'ammissibilità delle spese effettivamente rendicontate ai sensi 

della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2 e procedono ai rimborsi ripartendo 

proporzionalmente le risorse disponibili>>. 
Relazione tecnico finanziaria: Il presente emendamento non comporta nuovi e ulteriori oneri per il Bilancio regionale. 

 
GIUNTA REGIONALE  

Emendamento modificativo (8.1.1) 

Nel testo dell’articolo sono apportate le seguenti modifiche: 

A) Dopo il comma 4 è inserito il seguente: 

<<4 bis. All’articolo 8 della legge regionale 6 novembre 2020, n. 22 (Misure finanziarie intersettoriali) 

sono apportate le seguenti modifiche: 

a) alla fine del comma 2, sono aggiunte le seguenti parole <<e l’importo massimo di contributo 

riconoscibile a posto letto>>; 

b) al comma 3, le parole <<30 novembre 2020>> sono sostituite dalle parole <<31 gennaio 2021>> e le 

parole <<30 ottobre 2020>> sono sostituite dalle parole <<31 dicembre 2020>>; 

c) al comma 3, la parola <<sostenute>> è soppressa.>>. 
Non comporta nuovi o maggiori oneri 

B) Dopo il comma 4 è inserito il seguente: 

<<4 bis. Al comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per 

far fronte all’emergenza epidemiologica COVID-19), dopo le parole <<operatori affetti da COVID-19>> 

sono aggiunte le seguenti <<o nelle quali siano emerse situazioni di criticità legate alla gestione 

dell’emergenza epidemiologica derivanti anche dal minor tasso di occupazione dei posti letto 

autorizzati,>>.>>. 
Non comporta nuovi o maggiori oneri 

C) Dopo il comma 4 è inserito il seguente: 

<<4 bis. Al comma 13 dell’articolo 8 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23 (Legge collegata alla 

manovra di bilancio 2020-2022), dopo le parole <<anno 2020>> sono aggiunte le parole <<e 2021>> e 

dopo le parole <<anno 2019>> sono aggiunte le parole <<e 2020>>.>>. 
Non comporta nuovi o maggiori oneri. 

 
All’articolo 8 del DDL n. 117 (S–stabilità) sono stati presentati i seguenti emendamenti: 
 
SIBAU, ZANON. MORANDINI 

Subemendamento modificato dell’emendamento aggiuntivo 8.1 (8.0.1) 

Al comma 10 bis le parole <<che ha ottenuto un riscontro trasversale in VI Commissione, nel mese di 

giugno 2020>> sono eliminate e sostituite dalle seguenti <<di forestoterapia dedicato ai pazienti 

oncologici>>. 
Nota: Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l’amministrazione regionale. 

 

SIBAU, ZANON 
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Emendamento aggiuntivo (8.1) 

Dopo il comma 10 è aggiunto il seguente: 

<<10 bis. Al fine di sostenere l’evoluzione della ricerca sulla terapia forestale, già avviata dall’Università 

di Udine e ora condotta con il coinvolgimento del Cro di Aviano (reparto di Anatomia patologica), che ne 

condivide le finalità, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Cro di Aviano un 

contributo straordinario per sviluppare il percorso che ha ottenuto un riscontro trasversale in VI 

Commissione, nel mese di giugno 2020.  

Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Cro di Aviano presenterà alla 

competente Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità la domanda di contributo.  

Per tali finalità è autorizzata la spesa complessiva di 30.000 euro a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e 

accantonamenti) – Programma n. 03 (Altri fondi) – Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione 

della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 con riferimento alla corrispondente variazione prevista 

dalla Tabella H di cui al comma 10.>>. 
Nota: L’intervento è finalizzato a sviluppare un progetto come turismo della salute, con la creazione di una App ad accesso 

libero per i fruitori che fornisca indicazioni in merito ai siti e ai benefici del percorso nelle diverse ore della giornata, con analisi 

del rapporto costi/benefici nei pazienti oncologici e con particolare riferimento alla tollerabilità delle terapie farmacologiche. 

Il presente emendamento comporta oneri aggiuntivi per l’amministrazione regionale come da scheda RTF allegata. 

 
HONSELL, ZALUKAR 

Subemendamento modificativo (8.1.1) 

A) All’emendamento di pagina 8.2, nel primo paragrafo, le parole: <<il comma 4 dell’>> sono sostituite 

dalle seguenti: <<l’>> 

B) Il comma 6 è sostituito dal seguente:  

<<6. Per le finalità di cui al presente articolo, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 

(Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per 

la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli 

anni 2021-2023 (S/4364).>>. 
Nota: Quanto al primo sub emendamento si è trattato di un refuso così corretto. 

Quanto, invece, al secondo sub emendamento, si è ritenuto di demandare alla delibera l’esatta quantificazione della spesa, 

fermo restando la relazione tecnica finanziaria che rimane un valido riferimento. 

 
ZALUKAR 

Emendamento sostitutivo (8.2) 

Il comma 15 dell’articolo 8 è sostituito dal seguente: 

<<Dopo il comma 4 dell’articolo 26 della Legge regionale 19 maggio 1998, n. 10 (Norme in materia di 

tutela della salute e di promozione sociale delle persone anziane, nonché modifiche all'articolo 15 della 

legge regionale 37/1995 in materia di procedure per interventi sanitari e socio-assistenziali), è aggiunto 

il seguente articolo: 

<<Art 26 bis 

(Servizi domiciliari sperimentali) 

1. Per le persone non autosufficienti e in condizioni di fragilità e comunque laddove lo consentano le 

condizioni rilevate dal metodo di valutazione multidimensionale di cui al comma 2, articolo 4 della 

presente legge, la Regione attiva una sperimentazione della durata di cinque anni relativa a servizi 

domiciliari alternativi al ricorso ai servizi residenziali e semiresidenziali. 

2. Con deliberazione di Giunta regionale sono specificati almeno: 

a) i contenuti qualificanti della sperimentazione; 

b) i requisiti soggettivi per l’inserimento nel progetto sperimentale 
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c) l’entità di risorse annue da destinare alla sperimentazione; 

d) gli indicatori di valutazione con riferimento alla sperimentazione. 

3. Il soggetto responsabile della sperimentazione è l’Area Welfare di Comunità di cui al comma 53, art. 9 

della Legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per 

gli anni 2012-2014 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007). 

4. La sperimentazione di cui al comma 1 è sottoposta a valutazione intermedia al termine del terzo anno 

e a valutazione finale al termine del quinto anno. Tali valutazioni sono effettuate dalla Giunta regionale, 

che si avvale dell'Azienda regionale di coordinamento per la salute di cui alla lettera a), comma 1, art. 3 

della Legge regionale 17 dicembre 2018, n. 27 (Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario 

regionale). 

5. Sulla base delle risultanze della valutazione di cui al comma 4, sono predisposte le modalità definitive 

di attuazione del servizio domiciliare sperimentale. 

6. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa complessiva di 7.500.000 euro 

suddivisa in ragione di 2.500.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 a valere sullo 

stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - 

finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di 

previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 (S/4364).>>. 

Nota: La sperimentazione ipotizzata al comma 15 attinge risorse finanziarie, peraltro non quantificate, 

dai fondi destinati all’abbattimento delle rette delle residenze per anziani; detto abbattimento, 

introdotto nell’ordinamento regionale con LR n. 10/1997, è previsto dall’articolo 30 del Decreto del 

presidente del consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali 

di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502) che 

addirittura prevede che il 50 per cento della tariffa giornaliera rientri nei LEA e quindi che sia a carico 

dello Stato. Rimane, comunque, che gli stanziamenti previsti dalla LR n. 10/1997 siano destinati ad 

abbattere i costi dei servizi residenziali e non a finanziare progetti relativi a servizi domiciliari. 

Questi ultimi, infatti, sono menzionati nel citato DPCM sui LEA all’articolo 22. 

Convinti che le cure domiciliari possano essere implementate anche attraverso programmi sperimentali, 

senza tuttavia dimenticare di potenziare i servizi attualmente attivi con adeguate dotazioni organiche, si 

è inteso proporre un emendamento che vada ad integrare la LR n. 10/1998 che è ancora il riferimento 

legislativo regionale delle politiche per le persone anziane. 

 

COSOLINI, MORETTI, CONFICONI, SANTORO 

Emendamento modificativo (8.3) 

Alla fine della lett. b) del comma 15 dell’articolo 8 sono aggiunte le seguenti parole: <<, previo parere 

della Commissione consiliare competente>. 
Relazione tecnico finanziaria: Il presente emendamento non comporta nuovi e ulteriori oneri per il Bilancio regionale. 

 

USSAI, CAPOZZELLA, DAL ZOVO, SERGO 

Emendamento modificativo (8.4) 

1. Dopo le parole <<Con deliberazione di Giunta regionale>> di cui al comma 5 dell'articolo 13 della 

legge regionale 10/1997 come modificato dal comma 15, lettera c) sono inserite le seguenti: <<sentita 

la Competente commissione consiliare>>. 
Nota: Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale. 

 

LIGUORI, CENTIS 

Emendamento modificativo (8.5) 
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Alla lettera c) del comma 15 dell'articolo 8 dopo le parole <<Con deliberazione di Giunta regionale>> 

aggiungere le seguenti: <<, sentita la competente Commissione consiliare,>>. 
Nota: L'emendamento non comporta nuove spese od oneri aggiuntivi al Bilancio della Regione. 

 

MORETTI, COSOLINI, IACOP, SANTORO 

Subemendamento modificativo all’emendamento 8.6 (8.5.1) 

Nel testo dell’emendamento 8.6, lettera B) dopo il comma 16 ter sono inseriti i seguenti commi: 

<<16 quater. In considerazione degli oneri sostenuti dai Consorzi di sviluppo economico locale per 

promuovere le attività a favore delle aziende insediate per agevolare la fase di ripresa produttiva 

successiva alle misure attuate per il contenimento del proliferarsi dei contagi da Covid-19, in particolare 

per quelle misure relative alla sanificazione, alla realizzazione di appositi presidi sanitari dedicati nonché 

all’acquisto e fornitura di dispositivi sanitari di prevenzione, l’Amministrazione regionale è autorizzata a 

concedere uno specifico contributo ai Consorzi di sviluppo economico del Friuli Venezia Giulia. 

16 quinquies. Le domande per la concessione del contributo di cui al comma 16 quater è presentata alla 

Direzione centrale competente in materia di salute, politiche sociali e disabilità, entro sessanta giorni 

dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione delle spese già sostenute. 

Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di 

rendicontazione della spesa. 

16 sexies. Per le finalità di cui al comma 16 quater è autorizzata la spesa complessiva di 120.000 euro 

per l’anno 2021, a valere sulla Missione (  ) – Programma (  ) – Titolo n. 1 (spese correnti) dello stato di 

previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 (Istituzione di nuovo capitolo). 

16 septies. All’onere derivante dal comma 16 sexies si provvede mediante prelievo di 120.000 euro, per 

l’anno 2021 dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) – Programma n. 01 (fondo di riserva) Titolo n. 

1 (Spese correnti) -  Capitolo 9681 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-

2023.>>. 

 
GIUNTA REGIONALE 

Emendamento modificativo (8.6) 

Nel testo dell’articolo sono apportate le seguenti modifiche: 

A) Alla lettera c) del comma 15, dopo le parole <<Giunta regionale>> sono inserite le parole <<, sentita la 

Commissione consiliare competente,>>. 
Nota: Non comporta nuovi o maggiori oneri. 

B) Dopo il comma 16 sono inseriti i seguenti: 

<<16 bis. In relazione alle variazioni territoriali delle aziende sanitarie della regione derivanti dal nuovo 

assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale ai sensi della legge regionale 17 

dicembre 2018, n. 27 (Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale), ai fini della 

concessione dei contributi previsti dall’articolo 20 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme 

per l’integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed 

attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 <<Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale ed 

i diritti delle persone handicappate>>), per l’anno 2021 non si tiene conto della condizione di 

finanziabilità prevista dall’articolo 6, comma 2, lettera b), della legge regionale medesima, relativamente 

al criterio che, per le forme di gestione ivi previste, richiede l’adesione della maggioranza dei Comuni 

dell’ambito territoriale dell’azienda, rappresentativi della maggioranza della popolazione ivi residente. 

16 ter. Per le finalità di cui al comma 16bis si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 

(Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 02 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 

(Spesa correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023. (S/14800)>>. 
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C) Al comma 17, relativamente alle variazioni previste dalla Tabella H sono apportate le variazioni 

contabili relative alle Missioni, Programmi, Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli 

anni 2021-2023. Le variazioni si applicano algebricamente rispetto a quelle della Tabella H e sono 

collocate nella tabella stessa in ordine sequenziale per Missione, Programma, Titolo. 

Corrispondentemente si intendono modificati i totali delle Missioni, Programmi e Titoli interessati dalle 

variazioni. 

 
====================================================================  

TABELLA H                                         ( RELATIVA ALL' ARTICOLO   8) 

====================================================================  

MISSIONE:       12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 

PROGRAMMA:       4 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE 

TITOLO:          1 SPESE CORRENTI 

4470/S PROGRAMMA DI INTERVENTI IN MATERIA DI INVECCHIAMENTO ATTIVO E DI CONTRASTO ALLA SOLITUDINE ART. 

3 , COMMI 1 , 2 , 3 , L.R. 14.11.2014 N. 22 , ART. 8 , COMMA 6 , L.R. 6.11.2020 N. 22 

|2021         10.000,00 |2022      --           |2023      --          |    

 

8421/S CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI PER L' AVVIO DI UN PROGETTO PILOTA PER  LA  GESTIONE  DI  UNA  STRUTTURA  

SPERIMENTALE  PER L' ACCOGLIENZA DI PADRI SEPARATI IN DIFFICOLTA' PRIVI DI UN AMBIENTE IDONEO PER L' 

INCONTRO CON I FIGLI ART. 9 , COMMA 53 , L.R. 6.8.2019 N. 13 

|2021         90.000,00 |2022      --           |2023      --          |    

 

TOTALE TITOLO:        1 SPESE CORRENTI 

|2021        100.000,00 |2022      --           |2023      --          |    

 

TOTALE PROGRAMMA:     4 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE 

|2021        100.000,00 |2022      --           |2023      --          |    

 

PROGRAMMA:       7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI 

TITOLO:          1 SPESE CORRENTI 

4751/S SPESE PER LE ATTIVITA' CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DELLE  FUNZIONI  DI  PROGRAMMAZIONE,  

COORDINAMENTO  E  INDIRIZZO  IN MATERIA DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI  SVOLTE  DIRETTAMENTE  O  MEDIANTE  

LA  COLLABORAZIONE  DI  ESPERTI,  ENTI  ED ISTITUZIONI - U.1.03.02.10.000 – CONSULENZE ART. 8 , COMMA 1 , L.R. 

31.3.2006 N. 6 

|2021       -100.000,00 |2022      --           |2023      --          |    

 

TOTALE TITOLO:        1 SPESE CORRENTI 

|2021       -100.000,00 |2022      --           |2023      --          |    

 

TOTALE PROGRAMMA:     7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI  

|2021       -100.000,00 |2022      --           |2023      --          |    

 

TOTALE MISSIONE:     12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 

|2021      --           |2022      --           |2023      --          |    

 

MISSIONE:       13 TUTELA DELLA SALUTE 

PROGRAMMA:       5 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI 

TITOLO:          2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

4398/S FINANZIAMENTI DI INVESTIMENTI NELLA REGIONE PER IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - FONDI REGIONALI 

ART. 4 , COMMA 7 , L.R. 26.2.2001 N. 4 , ART. 40 , L.R. 12.12.2019 N. 22 

|2021      --           |2022      --           |2023    -16.000.000,00|    

 

74398/S FINANZIAMENTI DI INVESTIMENTI NELLA REGIONE PER IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - MUTUI 2021 ART. 

4 , COMMA 7 , L.R. 26.2.2001 N. 4 , ART. 40 , L.R. 12.12.2019 N. 22 
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|2021      --           |2022      --           |2023     16.000.000,00|    

 

TOTALE TITOLO:        2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

|2021      --           |2022      --           |2023      --          |    

 

TOTALE PROGRAMMA:     5 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI 

|2021      --           |2022      --           |2023      --          |    

 

TOTALE MISSIONE:     13 TUTELA DELLA SALUTE 

|2021      --           |2022      --           |2023      --          |    

 

ZALUKAR 

Emendamento soppressivo (8.7) 

Il comma 16 dell'articolo 8 è soppresso. 
Nota: Il presente emendamento non comporta nuove spese o maggiori oneri finanziari. 

 

HONSELL 

Subemendamento all’emendamento 8.8 (8.7.1) 

All’emendamento 8.8: 

a) dopo le parole <<e per disabili>> sono aggiunte le seguenti: <<ed alle cooperative che gestiscono i 

centri diurni per anziani e disabili cognitivi>>. 
Nota: il presente sub emendamento non comporta oneri finanziari. 

 

CONFICONI 

Emendamento modificativo (8.8) 

Dopo il comma 16 sono aggiunti i seguenti nuovi commi: 

<<16 bis. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per il tramite delle Aziende del Servizio 

sanitario regionale, contributi a rimborso delle spese connesse con le prestazioni sanitarie rese, a seguito 

dell’emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2, dalle strutture 

residenziali per anziani e per disabili presenti sul territorio regionale.  

16 ter. I contributi sono ripartiti e trasferiti in un’unica soluzione in via anticipata alle Aziende sanitarie, 

in base ai posti letto delle strutture di cui al comma 1 presenti sul territorio di competenza. Con decreto 

di concessione è fissato il termine di rendicontazione da parte delle Aziende sanitarie e con deliberazione 

della Giunta regionale sono determinate le voci di spesa ammissibili e le modalità operative di 

riconoscimento. 

16 quater. Al fine di ottenere i contributi di cui al comma 1, entro il 31 luglio 2021 gli enti gestori delle 

strutture presentano all’Azienda sanitaria di riferimento istanza di contributo, corredata del rendiconto 

delle spese sostenute dal giorno 1 gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021. Le Aziende sanitarie verificano i 

rendiconti e l’ammissibilità delle spese ai sensi della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 

2 e procedono ai rimborsi ripartendo proporzionalmente le risorse disponibili. 

16 quinques. Ai fini della rendicontazione all’Amministrazione regionale, le Aziende sanitarie attestano, 

ai sensi dell’articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso), le spese rimborsate.  

16 sexsies. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 2 milioni di euro per l’esercizio 2021 a 

valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - 

finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di 

previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, capitolo 9429 “Rimborso costi aggiuntivi 
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Covid 19 art. 8, L.R. 6.11.2020 N. 22“ con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla 

Tabella H di cui al comma 17.>>. 

Copertura: 
================================================================================ 

TABELLA L Relativa all'articolo 12 

================================================================================ 

Missione 20 FONDI E ACCANTONAMENTI 

Programma 03 ALTRI FONDI 

Titolo 1 SPESE CORRENTI 

--------------------------------------------------------------- 

| 2021: - 2.000.000,00 | 2022:      ---       | 2023:        ----        I 

--------------------------------------------------------------- 

970091/S NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI - PARTE CORRENTE ART. 49, D.Lgs. 23.6.2011 N. 118 

- 2.000.000,00 euro per l’anno 2021 

 

CONFICONI 

Emendamento aggiuntivo (8.9) 

Dopo il comma 16 sono inseriti i seguenti: 

<<16 bis L’Amministrazione regionale è autorizzata a erogare contributi a favore di residenze protette 

pubbliche e private per l’allestimento di “stanze degli abbracci” al fine di agevolare l’incontro periodico 

degli ospiti con loro familiari e conoscenti.  

16 ter I beneficiari, l’importo del contributo e le modalità di funzionamento del canale contributivo sono 

disciplinate da un regolamento approvato dalla Giunta Regionale, adottato entro 30 giorni dall’entrata 

in vigore della presente legge. 

16 quater Per le finalità previste dal comma 16 bis è destinata la spesa complessiva di 100.000 euro per 

l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in 

materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli 

anni 2021-2023, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella H di cui al comma 

17.  
(S/CAPITOLO NUOVA ISTITUZIONE).>>. 

Copertura: 
================================================================================ 

TABELLA L Relativa all'articolo 12 

================================================================================ 

Missione 20 FONDI E ACCANTONAMENTI 

Programma 03 ALTRI FONDI 

Titolo 1 SPESE CORRENTI 

-------------------------------------------------------------------------- 

| 2021:  - 100.000,00  | 2022:              ---             | 2023:          ----            I 

-------------------------------------------------------------------------- 

970091/S NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI - PARTE CORRENTE ART. 49, DECRETO LEGISLATIVO 23.6.2011 N. 118 

- 100.000,00 euro per l’anno 2021 

Nota: con lo stanziamento previsto a favore di residenze protette pubbliche e private si sostiene le strutture che intendano 

dotarsi della “stanza degli abbracci” per consentire incontri periodici in sicurezza tra gli ospiti e loro familiari e conoscenti. 

 

GIACOMELLI 

Emendamento aggiuntivo (8.10) 

1. Dopo il comma 16 dell’articolo 8 sono inseriti i seguenti: 
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<<16 bis. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla clinica Ginecologica, UCO di 

Ginecologia e Ostetricia dell’IRCSS Burlo Garofalo di Trieste, un contributo per l'attuazione di un 

progetto pilota, dalla durata di 24 mesi, dedicato alle donne affette da endometriosi. 

16 ter. Il contributo di cui al comma 16 bis. è erogato in un’unica soluzione in via anticipata a fronte di 

un progetto da presentarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge alla Direzione 

regionale sanità. I termini e le modalità di rendicontazione del contributo sono stabiliti con il decreto di 

concessione.  

16 quater. Per le finalità di cui al comma 16 bis. è autorizzata la spesa di 30.000,00 euro per l’anno 

2021 a valere sulla Missione n. __ (____________) - Programma n. __ (_____________) - Titolo n. 1 dello 

stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 con riferimento alla corrispondente 

variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 17 (capitolo di nuova istituzione s/______). 
CAPITOLO DI PRELIEVO:  

Missione: 20 Fondi e accantonamenti 

Programma: 3 Altri fondi 

Titolo: 1 Spese in conto corrente 

S/970091 Nuovi provvedimenti legislativi – parte corrente 

CASSA: 2021: - 30.000       2022: ---   2023: --- 

CAPITOLO DI DESTINAZIONE: (NUOVA ISTITUZIONE) 

Missione:  

Programma:  

Titolo: 2 

S/_____ (DESCRIZIONE)  

CASSA: 2021: + 30.000       2022: ---  2023: --- 

 

GIACOMELLI 

Emendamento aggiuntivo (8.11) 

1. Dopo il comma 16 dell’articolo 8 sono inseriti i seguenti: 

<<16 bis. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Clinica Pediatrica dell’IRCSS Burlo 

Garofalo di Trieste, un contributo per l'attuazione di un progetto di ricerca relativo ai Disturbi da Sintomi 

Somatici (SSD). 

16 ter. Il contributo di cui al comma 16 bis. è erogato in un’unica soluzione in via anticipata a fronte di 

un progetto da presentarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge alla Direzione 

regionale sanità. I termini e le modalità di rendicontazione del contributo sono stabiliti con il decreto di 

concessione. 

16 quater. Per le finalità di cui al comma 16 bis. è autorizzata la spesa di 40.000,00 euro per l’anno 

2021 a valere sulla Missione n. __ (____________) - Programma n. __ (_____________) - Titolo n. 1 dello 

stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 con riferimento alla corrispondente 

variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 17 (capitolo di nuova istituzione s/______).>>. 
CAPITOLO DI PRELIEVO:  

Missione: 20 Fondi e accantonamenti 

Programma: 3 Altri fondi 

Titolo: 1 Spese in conto corrente 

S/970091 Nuovi provvedimenti legislativi – parte corrente 

CASSA: 2021: - 40.000       2022: ---   2023: --- 

CAPITOLO DI DESTINAZIONE: (NUOVA ISTITUZIONE) 

Missione:  

Programma:  

Titolo: 2 

S/_____ (DESCRIZIONE)  

CASSA: 2021: + 40.000       2022: ---  2023: --- 
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COSOLINI, CONFICONI, SANTORO, DA GIAU, SANTORO, MORETTI, RUSSO, BOLZONELLO 

Emendamento aggiuntivo (8.12) 

Dopo il comma 16 sono inseriti i seguenti: 

<<16 bis L’Amministrazione regionale è autorizzata a erogare contributi ai Comuni per l’acquisto di test 

sierologici rapidi per la diagnosi di positività a SARS-CoV-2, da somministrare gratuitamente ai propri 

cittadini residenti o domiciliati presso le farmacie e i medici di base, con priorità di somministrazione alle 

persone impegnate negli ambiti scolastici, lavorativi pubblici e privati a maggiore rischio contagio o in 

quelle situazioni che risulteranno critiche dall’osservazione degli andamenti epidemiologici. 

16 ter I beneficiari, l’importo del contributo e le modalità di erogazione sono disciplinate da un 

regolamento approvato dalla Giunta Regionale, adottato entro 30 giorni dall’entrata in vigore della 

presente legge. 

16 quater Per le finalità previste dal comma 16 bis è destinata la spesa complessiva di 1.000.000 euro 

per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in 

materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli 

anni 2021-2023, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella H di cui al comma 

17.  
(S/CAPITOLO NUOVA ISTITUZIONE).>>. 

Copertura: 
================================================================================ 

TABELLA L Relativa all'articolo 12 

================================================================================ 

Missione 20 FONDI E ACCANTONAMENTI 

Programma 03 ALTRI FONDI 

Titolo 1 SPESE CORRENTI 

-------------------------------------------------------------------------- 

| 2021:  - 1.000.000,00  | 2022:              ---             | 2023:          ----            I 

-------------------------------------------------------------------------- 

970091/S NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI - PARTE CORRENTE ART. 49, D. Lgs. 23.6.2011 N. 118 

- 1.000.000,00 euro per l’anno 2021 

 

CONFICONI, COSOLINI, DA GIAU, MORETTTI, BOLZONELLO 

Emendamento modificativo (8.13) RICOLLOCATO ALL’EMENDAMENTO 8.1.0.1 DEL DDL 116 

Dopo il comma 16 è aggiunto il seguente nuova comma: 

<<16 bis. il comma 3 dell’articolo 8 della LR 22/2020 è così modificato: 

Al fine di ottenere i contributi di cui al comma 1, entro il 31 dicembre 2020 gli enti gestori delle strutture 

presentano all'Azienda sanitaria di riferimento istanza di contributo, corredata del rendiconto delle 

spese sostenute alla data di presentazione della domanda e della previsione delle spese ancora da 

sostenersi dal giorno di dichiarazione dello stato di emergenza, di cui alla deliberazione del Consiglio dei 

ministri del 31 gennaio 2020 (Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio 

sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili), fino al 31 dicembre 

2020. Le Aziende sanitarie verificano l'ammissibilità delle spese effettivamente rendicontate ai sensi 

della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2 e procedono ai rimborsi ripartendo 

proporzionalmente le risorse disponibili>>. 
Relazione tecnico finanziaria: Il presente emendamento non comporta nuovi e ulteriori oneri per il Bilancio regionale. 

 
CONFICONI 

Emendamento aggiuntivo (8.14) 
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Dopo il comma 16 sono inseriti i seguenti: 

<<16 bis L’Amministrazione regionale è autorizzata a erogare contributi a strutture sanitarie private al 

fine di abbattere il costo ai cittadini per l’esecuzione dei tamponi per la ricerca del Covid-19. 

16 ter I beneficiari, l’importo del contributo e le modalità di erogazione sono disciplinate da un 

regolamento approvato dalla Giunta Regionale, adottato entro 30 giorni dall’entrata in vigore della 

presente legge. 

16 quater Per le finalità previste dal comma 16 bis è destinata la spesa complessiva di 200.000 euro per 

l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in 

materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli 

anni 2021-2023, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella H di cui al comma 

17.  
(S/CAPITOLO NUOVA ISTITUZIONE).>>. 

Copertura: 

================================================================================ 

TABELLA L Relativa all'articolo 12 

================================================================================ 

Missione 20 FONDI E ACCANTONAMENTI 

Programma 03 ALTRI FONDI 

Titolo 1 SPESE CORRENTI 

-------------------------------------------------------------------------- 

| 2021:  - 200.000,00  | 2022:              ---             | 2023:          ----            I 

-------------------------------------------------------------------------- 

970091/S NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI - PARTE CORRENTE ART. 49, D. Lgs. 23.6.2011 N. 118 

- 200.000,00 euro per l’anno 2021 

Nota: con lo stanziamento si prevede di abbattere il costo per l’esecuzione dei tamponi in struttura privata convenzionata a 

tutti i cittadini che si sono sottoposti a causa dei tempi con cui i Dipartimenti di prevenzione territoriali erogano la 

prestazione. 

 

BIDOLI, MORETUZZO 

Emendamento aggiuntivo (8.15) 

1. All’articolo 8 dopo il comma 16 sono aggiunti i seguenti: 

<<16 bis. Al fine di sensibilizzare gli alunni, le loro famiglie, il personale scolastico e le comunità 

relativamente l’importanza della prevenzione e delle ricadute negative sulla salute conseguenti il 

degrado degli ambienti di vita, la Regione sostiene la realizzazione di progetti pilota in diverse scuole 

secondarie di secondo grado sul territorio regionale, da effettuarsi nel corso dell’anno scolastico 2021-

2022.  

16 ter. È beneficiario dei finanziamenti il Comune sede dell’istituzione scolastica che realizza un progetto 

che al suo interno prevede le seguenti fasi: 

a) realizzazione di incontri pubblici con gli alunni, le loro famiglie, il personale scolastico, gli 

amministratori locali e i gruppi del territorio interessati all’iniziativa per fornire adeguati elementi 

conoscitivi e formativi;  

b) somministrazione di questionari conoscitivi e realizzazione di interviste ai soggetti coinvolti durante 

l’intero svolgimento del progetto relativi ai diversi gradi di conoscenza e sensibilizzazione sulle tematiche 

legate alla salute e all’impatto su di essa conseguente le condizioni ambientali esistenti;  

c) monitoraggio dei locali e delle aree esterne dell’istituto scolastico oggetto del progetto pilota al fine di 

determinare possibili fonti di esposizione ambientale, utilizzando come scala di misura gli orientamenti 

scientifici espressi in materia dall’Istituto Superiore di Sanità e dall’Organizzazione Mondiale della 

Sanità e, nei limiti tecnici, un’interpretazione qualitativa a largo spettro delle analisi chimiche; 
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d) discussione dei dati ottenuti dalle azioni di cui alle lettere a), b) e c), con il coinvolgimento dei soggetti 

di cui alla lettera a).  

16 quater. Con regolamento regionale, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in 

vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente, sono disciplinati i criteri e le 

modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 16 bis.  

16 quinquies. Per le finalità previste al comma 16 bis, è destinata la spesa di euro 100.000,00 per l’anno 

2021 a valere sulla Missione n. – Programma n. – Titolo n.  dello stato di previsione della spesa del 

bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H 

di cui al comma 17. 
 (CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE)>>. 

CAPITOLO DI PRELIEVO: 970091/S - NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI - PARTE CORRENTE - ART. 49 , DECRETO 

LEGISLATIVO 23.6.2011 N. 118 

CAPITOLO DI DESTINAZIONE: CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE 

CONSEGUENTEMENTE VANNO APPORTATE LE MODIFICHE TABELLARI: 

============================================================================= 

TABELLA L  ( RELATIVA ALL’ ARTICOLO 12) 

============================================================================= 

MISSIONE 20 : FONDI E ACCANTONAMENTI 

PROGRAMMA 03 : ALTRI FONDI 

TITOLO 1 : SPESE CORRENTI 

-------------------------------------------- 

|2021 -100.000,00 | 2022 --- | 2023 ---  | 

-------------------------------------------- 

============================================================================= 

TABELLA H  ( RELATIVA ALL’ ARTICOLO  8) 

============================================================================= 

MISSIONE : 

PROGRAMMA : 

TITOLO : 

-------------------------------------------- 

|2021 +100.000,00 | 2022 --- | 2023 ---  | 

-------------------------------------------- 

-100.000 PER IL 2021 CAPITOLO 970091 

+100.000 PER IL 2021 CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE 

 
RUSSO; COSOLINI 

Emendamento modificativo (8.15.1) 

Dopo il comma 16 sono aggiunti i seguenti: 

<<16 bis L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Trieste un contributo 

straordinario finalizzato ad alleviare gli oneri derivanti dalla ricostruzione della struttura terapeutico-

riabilitativa Piscina “Acquamarina” in considerazione del prossimo dissequestro dell’area. 

16 ter. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma precedente è presentata al 

Servizio competente in materia di infrastrutture entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente 

legge corredata da una relazione illustrativa e da un quadro economico dell'opera, nonché di un 

cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori.  

16 quater Per le finalità previste dal comma 16 bis è destinata la spesa di 1.000.000 euro per l'anno 

2021 a valere sulla Missione n… (…) - Programma n. … (…) - Titolo n.1 (Spese correnti) dello stato di 

previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alle corrispondenti variazioni 

previste dalla Tabella E di cui al comma 20.  
(S/CAPITOLO NUOVA ISTITUZIONE)>>. 
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Copertura: 
================================================================================ 

TABELLA L Relativa all'articolo 12 

================================================================================ 

Missione 20 FONDI E ACCANTONAMENTI 

Programma 03 ALTRI FONDI 

Titolo 1 SPESE CORRENTI 

---------------------------------------------------------------------------- 

| 2021:  - 1.000.000,00  | 2022:              ---             | 2023:          ----            I 

---------------------------------------------------------------------------- 

970091/S NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI - PARTE CORRENTE ART. 49, DECRETO LEGISLATIVO 23.6.2011 N. 118 

- 1.000.000,00 euro per l’anno 2021 

Nota: Si tratta di un contributo straordinario a favore del Comune di Trieste finalizzato a sostenere la ricostruzione della 

Piscina terapeutica “Acquamarina” di proprietà dello stesso Comune. 

 

GIUNTA REGIONALE 

Subemendamento all’emendamento 8.16 (8.15.2) 

L’emendamento 8.16 è sostituito dal seguente: 

<<16 bis. L’Amministrazione regionale, al fine di potenziare le azioni di prevenzione delle situazioni di 

disagio sociale ed economico e di dipendenze connesse al fenomeno dell’usura potenzialmente 

derivante da attività criminose di tipo organizzativo o mafioso, è autorizzata a finanziare la Fondazione 

“WELL FARE PORDENONE - Fondazione per il Microcredito e l’Innovazione Sociale” di Pordenone per la 

realizzazione di iniziative e progetti di informazione o assistenza per il sostegno delle relative vittime. 

16 ter. Per accedere al finanziamento di cui al comma 16 bis la Fondazione, entro novanta giorni dalla 

data di entrata in vigore della presente legge, presenta istanza alla Direzione competente in materia di 

salute e politiche sociali corredata dall’iniziativa o dal progetto con l’indicazione delle azioni e delle 

attività da realizzare, la loro durata e le relative spese preventivate. Con il decreto di concessione è 

approvata l’iniziativa o il progetto presentati, sono stabilite le tipologie di spese ammissibili a 

finanziamento, le modalità di erogazione e i termini di utilizzo e di rendicontazione. 

16 quater. Per le finalità di cui al comma 16 bis è destinata la spesa complessiva di 100.000 euro di cui 

50.000 per l’anno 2021 e 50.000 per l’anno 2022 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche 

sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 

(Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento 

alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 17 (cap. NI).>>. 

Copertura da 970090/S 

 

SERGO, CAPOZZELLA, DAL ZOVO, USSAI 

Emendamento modificativo (8.16) 

1. Dopo il comma 16 dell’articolo 8 sono aggiunti i seguenti: 

<<16 bis. All’Osservatorio istituito ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 9 giugno 2017, n. 21 

(Norme in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata e di stampo 

mafioso e per la promozione della cultura della legalità), è affidato il coordinamento regionale delle 

iniziative antiusura sul territorio regionale con il compito di promuovere azioni sinergiche e strategiche 

con i soggetti operanti in regione secondo le finalità indicate dalla legge 108/1996 e dalla legge 

44/1999. 

16 ter. La Regione, nel rispetto delle discipline vigenti in materia sociale e sanitaria promuove, 

nell’esercizio delle proprie competenze di programmazione, regolazione e indirizzo, interventi per 

prevenire le situazioni di disagio e di dipendenza connesse al fenomeno dell'usura, nonché l'istituzione di 
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fondazioni e associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura, ai sensi dell’articolo 

15, comma 4, della legge 108/1996, iscritte nell’apposito elenco presso il Ministero dell’Interno, il cui 

scopo di prevenzione di tale fenomeno, anche attraverso forme di tutela, assistenza ed informazione, 

risulti dall'atto costitutivo e dallo statuto, e che abbiano sede in Friuli Venezia Giulia e operino sul 

territorio regionale. 

16 quater. Per le finalità di cui al comma 16 ter è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2021 a 

valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per 

soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa 

del bilancio per gli anni 2021-2023 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella 

H di cui al comma 17. (N.I. ) 
Copertura: 

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 

Programma 1 Fondo di riserva 

Titolo 1 Spese correnti 

Cap. 9681 ONERI PER SPESE IMPREVISTE - DI PARTE CORRENTE ART. 48, COMMA 1, LETTERA B), DECRETO LEGISLATIVO 

23.6.2011 N. 118 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 2021:  50.000,00  2022: --  2023:  -- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

COSOLINI, SANTORO, CONFICONI 

Emendamento aggiuntivo (8.17) 

dopo il comma 16 sono inseriti i seguenti: 

<<16 bis L’Amministrazione regionale è autorizzata a erogare contributi straordinari alle Aziende 

sanitarie regionali per interventi di adeguamento infrastrutturale delle sedi sanitarie territoriali per 

l’organizzazione delle attività inerenti il contenimento dell’emergenza da covid19 e per la realizzazione 

della campagna di vaccinazioni anticovid prevista dal Piano nazionale.  

16 ter Gli importi dei contributi da erogare alle singole aziende sanitarie vengono approvati secondo i 

criteri stabiliti con apposita delibera di Giunta regionale. 

16 quater Per le finalità previste dal comma 16 bis è destinata la spesa complessiva di 10.000.000 euro 

per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in 

materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli 

anni 2021-2023, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella H di cui al comma 

17.  
(S/CAPITOLO NUOVA ISTITUZIONE).>>. 

Copertura: 

================================================================================ 

TABELLA L Relativa all'articolo 12 

================================================================================ 

Missione 20 FONDI E ACCANTONAMENTI 

Programma 03 ALTRI FONDI 

Titolo 2 SPESE CONTO CAPITALE 

----------------------------------------------------------------------------- 

| 2021:  - 10.000.000,00  | 2022:              ---             | 2023:          ----            I 

----------------------------------------------------------------------------- 

970094 /S NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI – PARTE INVESTIMENTI ART. 49, D. Lgs. 23.6.2011 N. 118 

- 10.000.000,00 euro per l’anno 2021 

Nota: Si prevede uno stanziamento straordinario di contributi alle Aziende sanitarie regionali per adeguare gli immobili sedi 

dei distretti territoriali al fine di permettere ai Dipartimenti di prevenzione di potenziare l’attività di contenimento 
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dell’emergenza da covid-19 e per realizzare la somministrazione della vaccinazione anticovid secondo le direttive del Piano di 

vaccinazione nazionale. 

 

LIGUORI, CENTIS 

Emendamento aggiuntivo (8.18) 

Dopo il comma 16 dell’articolo 8 sono inseriti i seguenti: 

<<16 bis. L'Amministrazione regionale, al fine di potenziare le azioni di contrasto alla vulnerabilità 

economica delle persone fragili acuitasi a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19, è 

autorizzata a concedere un contributo di 1.000 euro ai pazienti oncologici che versano in particolari 

condizioni oggettive di svantaggio per la copertura delle spese di affitto o mutuo della prima abitazione. 

16 ter. Con regolamento regionale da approvare, sentita la competente Commissione consiliare, entro 

novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono determinati i requisiti dei 

beneficiari, le condizioni e le modalità di presentazione delle domande nonché le modalità di concessione 

del contributo di cui al comma 16 bis. 

16 quater. Per le finalità previste dal comma 16 bis è destinata la spesa complessiva di 500.000 euro per 

l’anno 2021 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in 

materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli 

anni 2021 - 2023, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella H di cui al comma 

17. 
 (S/CAPITOLO NUOVA ISTITUZIONE).>> 

COPERTURA: 

================================================================================ 

TABELLA L Relativa all’articolo 12 

================================================================================ 

Missione 20 FONDI E ACCANTONAMENTI 

Programma 03 ALTRI FONDI 

Titolo 1 SPESE CORRENTI 

-------------------------------------------------------------------------- 

| 2021: - 500.000,00 | 2022: --- | 2023: ---- I 

-------------------------------------------------------------------------- 

Cap. 970091/S NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI - PARTE CORRENTE ART. 49, DECRETO LEGI-SLATIVO 23.6.2011 N. 

118 - 500.000,00 euro per l’anno 2021 

 

HONSELL 

Emendamento aggiuntivo (8.19) 

All’articolo 8, dopo il comma 16, sono aggiunti i seguenti: 

<<16 bis. Ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 15 ottobre 2020, n. 18 (Modifiche alla legge 

regionale 14 novembre 2014, n. 22 (Promozione dell’invecchiamento attivo e modifiche all’articolo 9 

della legge regionale 15/2014 (in materia di protezione sociale), concernenti gli interventi per il contrasto 

alla solitudine), l’Amministrazione Regionale favorisce la realizzazione di iniziative finalizzate alla 

promozione della solidarietà tra generazioni e l’attivazione di sportelli di ascolto. 

16 ter. Per le finalità previste dal comma 16 bis l’Amministrazione Regionale è autorizzata a concedere 

contributi ad enti locali, associazioni, attività di volontariato ed enti privati senza fini di lucro. 

16 quater. Per le finalità previste al comma 16 bis, è destinata una spesa complessiva di 60.000 euro, 

suddivisa in ragione di 20.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 a valere sulla Missione 12 

(Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione 

sociale) - Titolo 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-

2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 17.>>. 
COPERTURA: 970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI ART. 49, DECRETO LEGISLATIVO 23.6.2011 N. 118 



 

21 
 

CAPITOLO DI DESTINAZIONE: CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE  

Conseguentemente vanno apportate le seguenti modifiche tabellari: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

TABELLA H (RELATIVA ALL’ART. 8) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 

PROGRAMMA 04: INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE 

TITOLO 1: SPESE CORRENTI  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2021: + 20.000 | 2022: + 20.000 | 2023: + 20.000 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

TABELLA L (RELATIVA ALL'ART. 12) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI 

PROGRAMMA 03: ALTRI FONDI 

TITOLO 1: SPESE CORRENTI 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2021: - 20.000 | 2022: - 20.000 | 2023: - 20.000 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

HONSELL 

Emendamento modificativo (8.20) 

All’articolo 8, dopo il comma 16, sono aggiunti i seguenti: 

<<16 bis. La Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, in collaborazione con le Università 

regionali, redige uno studio tecnico-economico per la definizione di un Piano di riduzione delle 

tempistiche d’attesa per le visite mediche. 

16 ter. Per le finalità previste al comma 16 bis, è destinata una spesa complessiva di 500.000 euro per 

l’anno 2021 a valere sulla Missione 13 (Tutela della salute) - Programma 7 (Ulteriori spese in materia 

sanitaria) - Titolo 1 (spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-

2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 17.>>. 
COPERTURA: 970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI ART. 49, DECRETO LEGISLATIVO 23.6.2011 N. 118 

CAPITOLO DI DESTINAZIONE: CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE  

Conseguentemente vanno apportate le seguenti modifiche tabellari: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

TABELLA H (RELATIVA ALL’ART. 8) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

MISSIONE 13: TUTELA DELLA SALUTE 

PROGRAMMA 07: ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA 

TITOLO 1: SPESE CORRENTI  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2021: + 500.000 | 2022: - - - | - - - 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

TABELLA L (RELATIVA ALL'ART. 12) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI 

PROGRAMMA 03: ALTRI FONDI 

TITOLO 1: SPESE CORRENTI 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2021: - 20.000 | 2022: - 20.000 | 2023: - 20.000 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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HONSELL, MARSILIO 

Subemendamento all'emendamento 8.20.1 (8.20.0.1) 

Al comma 16 bis così come introdotto dal presente emendamento: 

a) dopo le parole <<località balneari>> sono aggiunte le seguenti: <<e montane>>; 

b) dopo la parola <<broncopatia>> si aggiungono le seguenti: <<Covid-19>>. 
Nota: il presente emendamento non prevede alcun onere o maggiore spesa. 

 
BARBERIO, BASSO 

Emendamento modificativo (8.20.1) 

1. Dopo il comma 16 dell'articolo 8 sono inseriti i seguenti: 

<<16 bis. L'Amministrazione regionale, in considerazione dei benefici scientificamente dimostrati 

derivanti da soggiorni prolungati in località balneari per i soggetti affetti da asma, broncopatia, 

ipovitaminosi D, ipertiroidismo, ipotiroidismo o psoriasi, è autorizzata a concedere un contributo, per la 

riduzione dell'IMU sulle seconde case site in località balneari della Regione e di proprietà di disabili o dei 

loro famigliari, residenti in Friuli Venezia Giulia e affetti dalle suddette patologie in forma grave ai sensi 

dell'articolo 3, comma 3 della legge 104/1992. 

16 ter. Il contributo di cui al comma 16 bis è erogato in un'unica soluzione per un importo del 50% 

dell'imposta e fino ad un massimo di 500 euro. Con regolamento regionale da approvare entro novanta 

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono determinati i criteri, le condizioni e le 

modalità di presentazione delle istanze nonché di concessione del contributo. 

16 quater. Per le finalità di cui al comma 16 bis. è autorizzata la spesa di 25.000,00 euro per l'anno 

2021 a valere sulla Missione n. ___ (________________) - Programma n. ___ (________________) - Titolo n. 

1 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 con riferimento alla 

corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 17 (capitolo di nuova istituzione 

s/____________).>>. 
CAPITOLO DI PRELIEVO: 

Missione: 20 Fondi e accantonamenti 

Programma: 3 Altri fondi 

Titolo: 1 Spese in conto corrente 

S/970091 Nuovi provvedimenti legislativi — parte corrente 

CASSA: 2021: - 25.000   2022: ---  2023: --- 

CAPITOLO DI DESTINAZIONE: (NUOVA ISTITUZIONE) 

Missione: 

Programma: 

Titolo: 2 

S/ (DESCRIZIONE) 

CASSA: 2021: + 25.000  2022: ---  2023: --- 

 

HONSELL 

Emendamento modificativo (8.20.1.1) 

All’articolo 8, dopo il comma 16, sono aggiunti i seguenti: 

<<16 bis. Al fine di promuovere l'attività fisica, il benessere e la salute della popolazione, con particolare 

riguardo alle persone più fragili, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di 

Trieste un contributo straordinario per la messa in sicurezza, il recupero, la riqualificazione e 

l'ampliamento della Piscina terapeutica situata in Campo Marzio. 

16 ter. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 16 bis è presentata al Servizio 

competente in materia di lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione entro novanta 

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnica, del quadro 
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economico e dei cronoprogrammi dei lavori e finanziario. Il decreto di concessione fissa i termini e le 

modalità di rendicontazione. 

16 quater. Per le finalità previste al comma 16 bis, è destinata una spesa complessiva di 8.000.000 euro, 

suddivisa in ragione di 3.000.000 euro per l’anno 2021 e 2022 e di 2.000.000 per l’anno 2023 a valere 

sulla Missione (…) Programma (…) Titolo 1 (Spese Correnti) dello stato di previsione della spesa del 

bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di 

cui al comma 20.>>. 
COPERTURA: 970091 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI - PARTE CORRENTE ART. 49, DECRETO LEGISLATIVO 

23.6.2011 N. 118 

CAPITOLO DI DESTINAZIONE: CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE  

Conseguentemente vanno apportate le seguenti modifiche tabellari: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

TABELLA E (RELATIVA ALL’ART. 5) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

MISSIONE:  

PROGRAMMA: 

TITOLO 1: SPESE CORRENTI 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2021: + 3.000.000 | 2022: + 3.000.000 | 2023: + 2.000.000 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------ 

TABELLA L (RELATIVA ALL'ART. 12) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI 

PROGRAMMA 03: ALTRI FONDI 

TITOLO 1: SPESE CORRENTI 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2021: - 3.000.000 | 2022: - 3.000.000 | 2023: - 2.000.000 

------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- 

 

BASSO, PICCIN, MORAS, MORANDINI 

Subemendamento modificativo (8.20.1.2) 

1. All’emendamento di pagina 8.20.2 sono apportate le seguenti modifiche: 

a) il comma 16 sexies è sostituito dal seguente comma: 

<<Agli oneri derivanti dal comma 16 quinquies si provvede mediante prelievo di pari importo dalla 

Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello 

stato di previsione dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 

(S/970090)>>; 

b) la variazione della tabella H dell’articolo 8 è sostituita dalla seguente variazione: 

Alla tabella H dell’articolo 8 sono apportate le seguenti variazioni: 
Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) 

Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) 

Titolo n. 1 (Spese correnti) 
Capitolo S\____________ (Capitolo di nuova istituzione) 

--------------------------------------------------------------------- 

| 2021: + 100.000,00 | 2022: + 100.000,00 | 2023: + 100.000,00 I  

--------------------------------------------------------------------- 

COPERTURA: 

Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) 

Programma n. 3 (Altri fondi) 

Titolo n. 1 (Spese correnti) 

Capitolo S\970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI ART. 49, DECRETO LEGISLATIVO 23.6.2011 N. 118 
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--------------------------------------------------------------------- 

| 2021: - 100.000,00 | 2022: - 100.000,00 | 2023: - 100.000,00 I  

--------------------------------------------------------------------- 

 

BASSO, PICCIN, MORAS, MORANDINI, NICOLI 

Emendamento modificativo (8.20.2) 

1. Dopo il comma 16 dell'articolo 8 sono inseriti i seguenti commi: 

<<16 bis. Al fine di sostenere i pazienti affetti da alopecia in seguito a terapia chemioterapica o 

radioterapica conseguente a patologia tumorale alleviando il disagio psicologico derivante dalla perdita 

dei capelli, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai cittadini residenti in Friuli Venezia 

Giulia, con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) pari o inferiore a 

30.000 euro, un contributo nella misura massima di 400 euro correlato all'acquisto di una parrucca. 

16 ter. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 16 bis è presentata all'Azienda 

sanitaria territorialmente competente sulla base di idonea documentazione. 

16 quater. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i requisiti, le modalità di accesso e di 

erogazione del contributo, l’ammontare della concessione dei contributi, i termini di presentazione delle 

domande, nonché le modalità di rendicontazione della spesa. 

16 quinquies. Per le finalità di cui al comma 16 bis è destinata la spesa di 300.000 euro per gli anni 

2021-2023, suddivisi in 100.000 euro annui, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali 

e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo 1 (Spese 

correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla 

corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 17. 

16 sexies. Agli oneri derivanti dal comma 16 quinquies si provvede mediante prelievo di pari importo 

dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 1 (Fondo di riserva) - Titolo n. 1 (Spese 

correnti) dello stato di previsione dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 

(S/9680)>>. 

Alla tabella H dell'articolo 8 sono apportate le seguenti variazioni: 
Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) 

Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) 

Titolo n. 1 (Spese correnti) 

Capitolo S/_______ (capitolo di nuova istituzione) 

--------------------------------------------------------------- 

I 2021: + 100.000,00 I 2022: + 100.000 I 2023: + 100.000 I 

--------------------------------------------------------------- 

COPERTURA: 

Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) 

Programma n. 1 (Fondo di riserva) 

Titolo n. 1 (Spese correnti) 

Capitolo S/9680 

------------------------------------------------------------- 

I 2021: - 100.000,00 I 2022: - 100.000 I 2023: - 100.000 I 

------------------------------------------------------------- 

 
HONSELL 

Emendamento modificativo (8.20.3) 

All’articolo 8, dopo il comma 16, sono aggiunti i seguenti: 

<<16 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la presenza di uno psicologo nei Centri 

di assistenza primaria (CAP) presenti sul territorio regionale, al fine di sperimentare l'efficacia della 

copresenza di detto professionista e dei medici di famiglia operanti all'interno del Centro di assistenza 
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primaria. I Distretti sanitari di riferimento organizzano e valutano l'operatività svolta utilizzando degli 

indicatori di esito predisposti dalla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali 

e famiglia. 

16 ter. Per le finalità previste al comma 16 bis, è destinata una spesa complessiva di 300.000 euro, 

suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 a valere sulla Missione 

13 (Tutela della salute) - Programma 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo 1 (spese correnti) 

dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla 

corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 17.>>. 
Nota: L’emendamento prevede di assicurare la presenza di uno psicologo in almeno un Centro di assistenza primaria (CAP) 

per ogni ente del Servizio sanitario regionale; nel 2016 si erano attivati dei progetti pilota a questo fine, poi non più 

rifinanziati dall’attuale Giunta regionale. A causa dell’emergenza epidemiologica sono notevolmente aumentati i casi di 

insorgenza di problemi legati alla salute mentale per questo la presenza del ripristino dello psicologo presso i CAP risulta di 

importanza fondamentale. 

COPERTURA: 970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI ART. 49, DECRETO LEGISLATIVO 23.6.2011 N. 118 

CAPITOLO DI DESTINAZIONE: CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE  

Conseguentemente vanno apportate le seguenti modifiche tabellari: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

TABELLA H (RELATIVA ALL’ART. 8) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

MISSIONE 13: TUTELA DELLA SALUTE 

PROGRAMMA 07: ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA 

TITOLO 1: SPESE CORRENTI  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2021: + 100.000 | 2022: + 100.000  | + 100.000  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

TABELLA L (RELATIVA ALL'ART. 12) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI 

PROGRAMMA 03: ALTRI FONDI 

TITOLO 1: SPESE CORRENTI 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2021: - 100.000 | 2022: - 100.000 | 2023: - 100.000 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
USSAI, CAPOZZELLA, DAL ZOVO, SERGO 

Emendamento modificativo (8.20.4) 

1. Dopo il comma 16 sono inseriti i seguenti: 

<<16 bis.  In considerazione del particolare impegno richiesto al personale dipendente del Servizio 

sanitario regionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto all'emergenza epidemiologica 

determinata dal diffondersi del COVID-19 nel secondo semestre del 2020, in via eccezionale, per l'anno 

2021, le risorse aggiuntive regionali sono ulteriormente incrementate dell'importo omnicomprensivo di 

4.500.000 milioni di euro. 

16 ter. Per le finalità di cui al comma 16 bis è destinata la spesa di 4.500.000 euro per l’anno 2021 a 

valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - 

Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di 

previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 con riferimento alla corrispondente variazione 

prevista dalla Tabella H di cui al comma 17.>>. 
Copertura: 

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 

Programma 1 Fondo di riserva 
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Titolo 1 Spese correnti 

Cap. 9681 ONERI PER SPESE IMPREVISTE - DI PARTE CORRENTE ART. 48, COMMA 1, LETTERA B), DECRETO LEGISLATIVO 

23.6.2011 N. 118 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 2021:  4.500.000,00  2022: --  2023:  -- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
USSAI, DAL ZOVO, SERGO 

Subemendamento modificativo all'emendamento modificativo 8.20.5 (8.20.4.1) 

1. Al comma 16 bis come inserito dalla lettera A) dell'emendamento 8.20.5, dopo le parole <<del servizio 

118 di Trieste>> sono inserite le seguenti: <<, compresi la Centrale Operativa e l'Autoparco mezzi di 

emergenza,>>. 

 
GIUNTA REGIONALE  

Emendamento modificativo (8.20.5) 

Nel testo dell’articolo sono apportate le seguenti modifiche: 

A) Dopo il comma 16 sono inseriti i seguenti: 

<<16 bis. La Regione è autorizzata a partecipare alla realizzazione della nuova sede del servizio 118 di 

Trieste presso l'area di Portovecchio. 

16 ter. Per le finalità di cui al comma 16 bis, la Regione è autorizzata a concedere al Azienda Sanitaria 

Universitaria Giuliano Isontina l'importo massimo di euro 8.000.000. 

16 quater. Il progetto di fattibilità tecnico economica per le finalità previste al comma 16bis è redatto 

dall'Azienda Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina alla quale la Regione è autorizzata a 

concedere un'anticipazione finanziaria ai sensi dell'articolo 6, comma 28 della LR 34/2015 su istanza 

del legale rappresentante dell'ente richiedente accompagnata da uno studio di fattibilità da trasmettere 

alla Direzione Centrale Salute politiche sociali e disabilità entro il 31 marzo 2021; 

16 quinquies. Per le finalità previste al comma 16 bis, è destinata la spesa complessiva di 8.000.000 

euro, suddivisi in ragione di 500.000 euro per l’anno 2021, 3.500.000 euro per l’anno 2022, 4.000.000 

euro per l’anno 2023 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 5 (Urbanistica e 

assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del 

bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H 

di cui al comma 17. (NI S/11951) 

16 sexies. Per le finalità previste al comma 16 quater, si provvede a valere sullo stanziamento della 

Missione n. 13 (Tutela della salute) Programma n. 5 (Servizio sanitario regionale - Investimenti sanitari) 

Titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per 

gli anni 2021-2023. (S/4021) 

16 septies. Le entrate di cui al comma 16 quater sono accertate e riscosse al Titolo n. 5 (Entrate da 

riduzione di attività finanziarie) - Tipologia 50300 (Riscossione di crediti di medio lungo termine) dello 

stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2021-2023. (E/4021)>>. 

B) Al comma 17, relativamente alle variazioni previste dalla Tabella H sono apportate le variazioni 

contabili relative alle Missioni, Programmi, Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli 

anni 2021-2023. Le variazioni si applicano algebricamente rispetto a quelle della Tabella H e sono 

collocate nella tabella stessa in ordine sequenziale per Missione, Programma, Titolo. 

Corrispondentemente si intendono modificati i totali delle Missioni, Programmi e Titoli interessati dalle 

variazioni. 

 
=================================================================  
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TABELLA H                                         ( RELATIVA ALL' ARTICOLO   8) 
================================================================= 
MISSIONE:       13 TUTELA DELLA SALUTE 
PROGRAMMA:       5 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI 
TITOLO:          2 SPESE IN CONTO CAPITALE 
11951/S CONTRIBUTO ALL' AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANA PER LA REALIZZAZIONE  DELLA  NUOVA  
SEDE  DEL  118  IN  PORTO VECCHIO A TRIESTE - MUTUI 2021 ART. 8 , L.R. STAB. 2021 
|2021        500.000,00 |2022      3.500.000,00 |2023      4.000.000,00|    
 
TOTALE TITOLO:        2 SPESE IN CONTO CAPITALE 
|2021        500.000,00 |2022      3.500.000,00 |2023      4.000.000,00|    
 
TOTALE PROGRAMMA:     5 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI 
|2021        500.000,00 |2022      3.500.000,00 |2023      4.000.000,00|    
 
TOTALE MISSIONE:     13 TUTELA DELLA SALUTE 
|2021        500.000,00 |2022      3.500.000,00 |2023      4.000.000,00|    

 
SINGH, BORDIN, 

Subemendamento modificativo all'emendamento 8.20.6 (8.20.5.1) 

1. L'emendamento 8.20.6, relativamente alla copertura, viene integrato come segue: 

Nella tabella. H relativa all'art. 8 con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la 

seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata' nella Tabella stessa. 
================================================================================ 

TABELLA H Relativa all’articolo 8 

================================================================================ 

Missione 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 

Programma 3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI 

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

Capitolo S/NUOVA ISTITUZIONE 

------------------------------------------------------------ 

| 2021:  + 250.000      | 2022:    ------     | 2023:  -------     I 

------------------------------------------------------------ 

CAPITOLO DI COPERTURA 

Missione: 20 FONDI E ACCANTONAMENTI 

Programma: 03 ALTRI FONDI 

Titolo 1 SPESE CORRENTI 

CAPITOLO 970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI ART. 49 DECRETO LEGISLATIVO 23.6.2011, N. 118 

CASSA: 2021 - 250.000  I 2022:    l 2023:  

 
SINGH, PICCIN, BORDIN, BOSCHETTI 

Emendamento modificativo (8.20.6) 

1. Dopo il comma 16 dell'articolo 8 (Salute e politiche sociali) del DDL 117 (Legge di stabilità 2021), sono 

aggiunti i seguenti commi: 

<<16 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire all'Azienda sanitaria universitaria 

Giuliano-Isontina l'importo di euro 250.000 per l'anno 2021 per sostenere, attraverso la struttura Area 

Welfare di Comunità di cui all'articolo 9, comma 53, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 

(Assestamento del bilancio 2012), il sistema di mobilità e accessibilità a favore delle persone con limitata 

autosufficienza o anziane, ricoverate presso i servizi residenziali per anziani non autosufficienti resi dai 

Comuni, dalle Aziende per l'assistenza sanitaria, dalle Aziende pubbliche di servizi alla persona e dai 

soggetti di cui all'articolo 14, commi 2 e 3, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato 
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di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), a esclusione dei 

soggetti privati aventi scopo di lucro, aventi sede nel territorio regionale. 

16 ter. Ai fini di cui al comma 16 bis, i Comuni, le Aziende per l'assistenza sanitaria, le Aziende pubbliche 

di servizi alla persona e i soggetti di cui all'articolo 14, commi 2 e 3, della legge regionale 6/2006, aventi 

sede nel territorio regionale, possono beneficiare di un contributo massimo di 30.000,00 euro per 

beneficiario, a copertura degli oneri connessi all'acquisto di autoveicoli di categoria M1 e M2 allestiti per 

il trasporto di persone con disabilità, con limitata autosufficienza o anziane. 

16 quater. L'Azienda sanitaria universitaria Giuliano-Isontina - Area Welfare di Comunità pubblica un 

avviso, che disciplina modalità e criteri di assegnazione dei contributi di cui al comma 16 ter attraverso 

una procedura valutativa a sportello. Le domande sono gestite secondo l'ordine cronologico di 

presentazione e, nel caso i fondi disponibili non siano sufficienti, la concessione avviene secondo l'ordine 

cronologico di presentazione delle stesse. 

16 quinquies. Il trasferimento di cui al comma 16 bis è disposto in un'unica soluzione in via anticipata. 

Con il decreto di trasferimento sono stabiliti il termine e le modalità di rendicontazione, nonché le 

eventuali modalità di reimpiego, per le finalità indicate ai commi 1 e 2, delle quote trasferite e non 

utilizzate. 

16 sexies. Per le finalità previste dal comma 16 bis è destinata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2021 

a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 3 (Interventi per 

gli anziani) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli 

anni 2021-2023. Capitolo (S/NI), con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H 

di cui al comma 17.>>. 

 
COSOLINI, CONFICONI, SANTORO, MORETTI, RUSSO 

Emendamento modificativo (8.21) 

Nella Tabella H, relativa all’articolo 8, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la 

seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa. 
================================================================================ 

TABELLA H relativa all’Art. 8 

================================================================================ 

Missione 12 TUTELA DELLA SALUTE 

Programma 07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI 

Titolo 1 SPESE CORRENTI 

-----------------------------------------------------------------------------------  

| 2020:  + 3.000.000,00      | 2021:  +3.000.000,00    | 2022:  +3.000.000,00      I 

-----------------------------------------------------------------------------------  

Cap 4902 FONDO REGIONALE A SOSTEGNO DELL' AUTONOMIA POSSIBILE E PER L' ASSISTENZA A LUN-GO TERMINE 

+ 3.000.000,00 euro per l’anno 2021, + 3.000.000,00 euro per l’anno 2022, + 3.000.000,00 euro per l’anno 2023 

Copertura: 

================================================================================ 

TABELLA L Relativa all'articolo 12 

================================================================================ 

Missione 20 FONDI E ACCANTONAMENTI 

Programma 03 ALTRI FONDI 

Titolo 1 SPESE CORRENTI 

----------------------------------------------------------------------------- 

| 2021:  - 3.000.000,00  | 2022:  - 3.000.000,00  | 2023:  - 3.000.000,00  I 

----------------------------------------------------------------------------- 

Cap 970091/S NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI - PARTE CORRENTE ART. 49, D. Lgs. 23.6.2011 N. 118 

- 3.000.000,00 euro per l’anno 2021, - 3.000.000,00 euro per l’anno 2022, - 3.000.000,00 euro per l’anno 2023 
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COSOLINI, CONFICONI, SANTORO, MORETTI, RUSSO 

Emendamento modificativo (8.22) 

Nella Tabella H, relativa all’articolo 8, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la 

seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa. 
================================================================================ 

TABELLA H relativa all’art. 8 

================================================================================ 

Missione 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 

Programma 03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI 

Titolo 2 SPESE CORRENTI 

-------------------------------------------------------------- 

| 2021:   + 200.000,00   | 2022:        ---      | 2023:        ---      I 

-------------------------------------------------------------- 

CAPITOLO 4269  CONTRIBUTI STRAORDINARI AI SOGGETTI ATTUATORI PER LA FASE DI AVVIO DELLE ATTIVITA' 

RICADENTI ALL' INTERNO DELLA SPERIMENTAZIONE REGIONALE SULL'ABITARE POSSIBILE E DOMICILIARITA' 

INNOVATIVA DI CUI ALLA DGR DD 14 APRILE 2015, N. 671 ART. 9, COMMA 60, L.R. 4.8.2017 N. 31 

     + 200.000,00 euro per l’anno 2021 

Copertura: 

================================================================================ 

TABELLA L Relativa all'articolo 12 

================================================================================ 

Missione 20 FONDI E ACCANTONAMENTI 

Programma 03 ALTRI FONDI 

Titolo 1 SPESE CORRENTI 

-------------------------------------------------------------------------- 

| 2021:  - 200.000,00  | 2022:              ---             | 2023:          ----          I 

-------------------------------------------------------------------------- 

970091/S NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI - PARTE CORRENTE ART. 49, D.lgs. 23.6.2011 N. 118 

- 200.000,00 euro per l’anno 2021 

Nota: la previsione di rimpinguamento del capitolo dedicato all’Abitare possibile si rende necessario per poter realizzare nuovi 

progetti gestiti da enti pubblici/enti del privato sociale. 

 

MORETTI, COSOLINI, RUSSO 

Emendamento modificativo (8.23) 

Nella Tabella H, relativa all’articolo 8, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la 

seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa. 
================================================================================ 

TABELLA H relativa all’Art. 8 

================================================================================ 

Missione 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 

Programma 04 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE 

Titolo 1 SPESE CORRENTI 

------------------------------------------------------------------------- 

| 2021:  80.000,00   | 2022:        90.000,00     | 2023:        90.000,00     I 

------------------------------------------------------------------------- 

CAPITOLO 4470 PROGRAMMA DI INTERVENTI IN MATERIA DI INVECCHIAMENTO ATTIVO E DI CONTRASTO ALLA 

SOLITUDINE ART. 3 , COMMI 1 , 2 , 3 , L.R. 14.11.2014 N. 22 , ART. 8 , COMMA 6 , L.R. 6.11.2020 N. 22 

+ 260.000 per gli anni 2021-23 

================================================================================ 

TABELLA L relativa all’art. 12 

================================================================================ 

Missione 20 FONDI E ACCANTONAMENTI 

Programma 03 ALTRI FONDI 

Titolo 1 SPESE CORRENTI 
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

| 2021:  - 80.000,00  | 2022:        - 90.000,00    | 2023:        - 90.000,00    I 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CAPITOLO 970091/S NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI - PARTE CORRENTE ART. 49, DECRETO LEGISLATIVO 

23.6.2011 N. 118 

-260.000 per gli anni 2021-23 

Nota: si propone un ulteriore rimpinguamento del capitolo per il 2021 per il contrasto agli effetti del coronavirus sul tessuto 

sociale della nostra regione e l’allineamento alle previsioni della Giunta per il 2021 (170.000) anche per gli anni 2022-23. Il 

Covid ha infatti colpito in modo devastante le fasce deboli della popolazione, anziani soprattutto, e ci sarà un forte bisogno di 

supporto psicologico e materiale ai sopravvissuti per il 2021 e l’entrata a regime negli anni successivi. Per utilizzare questi 

fondi in modo rapido ed efficace c’è bisogno però del regolamento attuativo di cui all’art. 8 comma 7 della LR 22/2020, che 

doveva essere emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 

 

CONFICONI 

Emendamento modificativo (8.24) 

Nella Tabella H, relativa all’articolo 8, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la 

seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa. 
================================================================================ 

TABELLA H relativa all’art. 8 

================================================================================ 

Missione 13 TUTELA DELLA SALUTE 

Programma 05 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI 

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

----------------------------------------------------------------- 

| 2021:   + 3.500.000,00   | 2022:        ---      | 2023:        ---      I 

----------------------------------------------------------------- 

CAPITOLO 4398         FINANZIAMENTI DI INVESTIMENTI NELLA REGIONE PER IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 

+ 3.500.000,00 euro per l’anno 2021 

Copertura: 

=============================================================================

=== 
TABELLA L Relativa all'articolo 12 

================================================================================ 
Missione 20 FONDI E ACCANTONAMENTI 

Programma 03 ALTRI FONDI 

Titolo 1 SPESE CORRENTI 

-------------------------------------------------------------------------- 

| 2021:  - 3.500.000,00  | 2022:              ---             | 2023:          ----          I 

-------------------------------------------------------------------------- 

970091/S NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI - PARTE CORRENTE ART. 49, D.lgs. 23.6.2011 N. 118 

- 3.500.000,00 euro per l’anno 2021 
Nota: la previsione di rimpinguamento del capitolo dedicato al finanziamento degli investimenti in strutture sanitarie riguarda 

in particolare l’adeguamento del presidio ospedaliero di Sacile con un impegno annunciato dall’Assessore ad inizio ottobre 

2020 per il potenziamento delle cure intermedie a fine emergenza covid19. 

 

CONFICONI 

Emendamento modificativo (8.25) 

Nella Tabella H, relativa all’articolo 8, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la 

seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa. 
================================================================================ 

TABELLA H relativa all’art. 8 

================================================================================ 

Missione 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 
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Programma 03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI 

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

----------------------------------------------------------------- 

| 2021:   + 6.000.000,00   | 2022:        ---      | 2023:        ---      I 

----------------------------------------------------------------- 

CAPITOLO 4670         CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO O MIGLIORAMENTO SISMICO, PER 

L'ADEGUAMEN-TO ALLE NORMATIVE E PER L' ACQUISTO E LA SOSTITUZIONE DI ARREDI E DI ATTREZZATURE DELLE 

STRUTTURE RESIDEN-ZIALI PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI DI COMUNI, AZIENDE PER L' ASSISTENZA SANITARIA 

ED AZIENDE DI SERVIZI ALLA PERSONA, NONCHE' PER GLI INTERVENTI PER LA RICLASSIFICAZIONE DELLE MEDESIME 

STRUTTURE ART. 8, COMMA 18, L.R. 12.8.2016 N. 14 

+ 6.000.000,00 euro per l’anno 2021 

Copertura: 

================================================================================ 

TABELLA L Relativa all'articolo 12 

================================================================================ 

Missione 20 FONDI E ACCANTONAMENTI 

Programma 03 ALTRI FONDI 

Titolo 1 SPESE CORRENTI 

-------------------------------------------------------------------------- 

| 2021:  - 6.000.000,00  | 2022:              ---             | 2023:          ----          I 

-------------------------------------------------------------------------- 

970091/S NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI - PARTE CORRENTE ART. 49, D.lgs. 23.6.2011 N. 118 

- 6.000.000,00 euro per l’anno 2021 

Nota: la previsione di rimpinguamento del capitolo dedicato al finanziamento di interventi per residenze per anziani pubbliche 

si rende necessario per qualificare l’offerta attuale attraverso la realizzazione di nuove strutture adeguate ad affrontare 

pandemie, in sostituzione, anche parziale di quelle esistenti. 

 

USSAI, CAPOZZELLA, DAL ZOVO, SERGO 

Emendamento modificativo (8.26) 
================================================================================ 

II                                                                             TABELLA    H  ( RELATIVA ALL' ARTICOLO  8 )                                                   II 

================================================================================ 

Missione: 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 

Programma: 4 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE 

Titolo 1: SPESE CORRENTI 

CAPITOLO 4771/S CONTRIBUTI AL BANCO ALIMENTARE-COMITATO DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA A SOSTEGNO DELL' 

ATTIVITA' SVOLTA PER LA SOLUZIONE DEI PROBLEMI DELLA FAME, DELL' EMARGINAZIONE E DELLA POVERTA' E PER LE 

FINALITA' ISTITUZIONALI ART. 4, COMMA 43, L.R. 26.2.2001 N. 4 

      ---------------------------------------------------------------------------------------- 

      |2021   +50.000                                    |2022           --                      |2023             --             | 

      ---------------------------------------------------------------------------------------- 
COPERTURA 

MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI 

PROGRAMMA 01 FONDO DI RISERVA 

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 

CAPITOLO  9681/S 

DENOMINAZIONE: ONERI PER SPESE IMPREVISTE - DI PARTE CORRENTE ART. 48, COMMA 1, LETTERA B), DECRETO 

LEGISLATIVO 23.6.2011 N. 118      

      ---------------------------------------------------------------------------------------- 

      |2021    -50.000                                       |2022      --                        |2023      --                    | 

      ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

NICOLI, MATTIUSSI, PICCIN 

Emendamento aggiuntivo (8.27) 
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1. Alla Tabella H riferita all’articolo 8, comma 17, sono apportate le seguenti modifiche a carattere 

aritmetico: 
================================================================================ 

|                                                                     TABELLA H                  (RELATIVA ALL' ARTICOLO   8)                                                       | 

================================================================================ 
Missione 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 

Programma 04 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE 

Titolo 1 SPESE CORRENTI 

CAPITOLO 4771 CONTRIBUTI AL BANCO ALIMENTARE-COMITATO DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA A SOSTEGNO DELL' 

ATTIVITA' SVOLTA PER LA SOLUZIONE DEI PROBLEMI DELLA FAME, DELL' EMARGINAZIONE E DELLA POVERTA' E PER LE 

FINALITA' ISTITUZIONALI ART. 4, COMMA 43, L.R. 26.2.2001 N. 4 

CASSA       --         |2021        + 30.000,00 |2022      --             |2023      --     

CAPITOLO DI COPERTURA 

MISSIONE:  20 FONDI E ACCANTONAMENTI 

PROGRAMMA:  03 ALTRI FONDI 

TITOLO:  1 SPESE CORRENTI 

CAPITOLO 970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI ART. 49, DECRETO LEGISLATIVO 23.6.2011 N. 118 

CASSA       --         |2021        - 30.000,00 |2022      --             |2023      --     

Relazione: la necessità di aumentare i fondi disponibili è dovuta all’incremento dei soggetti a rischio di esclusione socia-le 

derivante dagli effetti economici e quindi sociali della pandemia da covid-19.  

 

CENTIS, LIGUORI 

Emendamento Tabellare (8.28) 
Missione 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 

Programma 4 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE 

Titolo 1 SPESE CORRENTI 

CAPITOLO DI DESTINAZIONE: 4771 

CONTRIBUTI AL BANCO ALIMENTARE-COMITATO DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA A SOSTEGNO DELL' ATTIVITA' SVOLTA PER 

LA SOLUZIONE DEI PROBLEMI DELLA FAME, DELL' EMARGINAZIONE E DELLA POVERTA' E PER LE FINALITA' 

ISTITUZIONALI 

---------------------------------------------------------------------- 

|2021 + 50.000,00   |2022 --   |2023 --   | 

---------------------------------------------------------------------- 

Missione 20 FONDI E ACCANTONAMENTI 

Programma 1 FONDI DI RISERVA 

Titolo 1 SPESE CORRENTI 

CAPITOLO DI PRELIEVO (COPERTURA): 9680 

ONERI PER SPESE OBBLIGATORIE E D' ORDINE - DI PARTE CORRENTE ART. 48, COMMA1, LETTERA A), DECRETO 

LEGISLATIVO 23.6.2011 N. 118 

---------------------------------------------------------------------- 

|2021 – 50.000,00   |2022 --   |2023 --   | 

---------------------------------------------------------------------- 

 

HONSELL 

Emendamento modificativo (8.29) 

Con riferimento alla tabella H relativa all’art. 8 è apportata la seguente variazione da applicarsi 

algebricamente rispetto a quanto riportato nella tabella medesima in base alle corrispondenti variazioni 

della tabella L. 
Missione 13 | Programma 1 | Titolo 1 – capitolo 7051 “FINANZIAMENTO ALLE UNIVERSITA' PER L' ATTIVAZIONE DI 

CONTRATTI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA DEI MEDICI, AGGIUNTIVI RISPETTO AI CONTRATTI FINANZIATI DAL 

MINISTERO DELL' UNIVERSITA' E RICERCA” 

2021: +500.000 | 2022: +500.000 | 2023: +500.000 

Tabella L relativa all’art. 12 
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Missione 20 - Programma 3 - Titolo 1 – Capitolo 970091/S NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI - PARTE CORRENTE ART. 

49, DECRETO LEGISLATIVO 23.6.2011 N. 118” 

2021: - 500.000 | 2022: - 500.000 | 2023: - 500.000 

 

COSOLINI; RUSSO 

Emendamento modificativo (8.29.1) 

Nella Tabella H, relativa all’articolo 8, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la 

seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa. 
================================================================================ 

TABELLA H relativa all’art. 8 

================================================================================ 

Missione 13 TUTELA DELLA SALUTE 

Programma 07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA 

Titolo 1 SPESE CORRENTI  

----------------------------------------------------------------- 

| 2021:   + 10.000,00   | 2022:        ---      | 2023:        ---      I 

----------------------------------------------------------------- 

CAPITOLO 4761 CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI ESPOSTI AMIANTO AVENTI SEDE NEL TERRITORIO 

REGIONALE ART. 8, COMMA 3, L.R. 12.9.2001 N. 22 

Copertura: 

================================================================================ 

TABELLA L Relativa all'articolo 12 

================================================================================ 

Missione 20 FONDI E ACCANTONAMENTI 

Programma 03 ALTRI FONDI 

Titolo 1 SPESE CORRENTI 

-------------------------------------------------------------------------- 

| 2021:  - 10.000,00  | 2022:              ---             | 2023:          ----          I 

-------------------------------------------------------------------------- 

970091/S NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI - PARTE CORRENTE ART. 49, D.lgs. 23.6.2011 N. 118 

- 3.500.000,00 euro per l’anno 2021 

 

DI BERT, MORANDINI, BOSCHETTI 

Emendamento modificativo (8.29.2) 

1. Alla Tabella H riferita all'articolo 8, comma 17, sono apportate le seguenti modifiche a carattere 

aritmetico: 
================================================================================ 

|                                                                     TABELLA H                  (RELATIVA ALL' ARTICOLO   8)                                                       | 

================================================================================ 

Missione 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 

Programma 04 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE 

Titolo 1 SPESE CORRENTI 

CAPITOLO 4946 CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA "NASCENTE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. DI UDINE" 

PER LA DEFINIZIONE E LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI TIPO INNOVATIVO DI INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA DI 

PERSONE SVANTAGGIATE IN ATTIVITA' DI MANUTENZIONE AMBIENTALE DEGLI ARGINI FLUVIALI, IN PARTICOLARE NELLE 

AREE MONTANE E COLLINARI ART. 2, COMMA 120, L.R. 30.12.2014 N. 27 

CASSA       --         |2021        + 80.000,00 |2022      --             |2023      --     

CAPITOLO DI COPERTURA 

MISSIONE:  20 FONDI E ACCANTONAMENTI 

PROGRAMMA:  03 ALTRI FONDI 

TITOLO:  1 SPESE CORRENTI 

CAPITOLO 970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI ART. 49, DECRETO LEGISLATIVO 23.6.2011 N. 118 

CASSA       --         |2021        - 80.000,00 |2022      --             |2023      --     
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Relazione: la necessità di prevedere tali fondi è dovuta sia all'incremento dei soggetti a rischio di esclusione sociale derivante 

dagli effetti economici e quindi sociali della pandemia da covid-19 che dall'impiego di tali persone in attività ambientali di 

utilità pubblica. 

 

La consigliera SANTORO illustra gli emendamenti C 8.1, S 8.3, S 8.5.1, S 8.12, S 8.17, S 8.21, S 8.22. 
 
Il consigliere CONFICONI illustra gli emendamenti C 8.1.01, S 8.8, S 8.9, S 8.13 e S 8.14. 
 
La consigliera SANTORO chiede nuovamente la parola per illustrare il subemendamento 
modificativo all’emendamento 2 ante.1 (2 ante.0.0.1), che precedentemente non aveva illustrato. 
 
L’assessore RICCARDI illustra gli emendamenti C 8.1.1, S 8.6, S 8.15.2, S 8.20.5, S2 ante 0.1.1, S2 
ante.1 dal comma 14 al comma 20, e S2 ante 0.2. 
 
La consigliera DA GIAU illustra il subemendamento S2 ante.0.1.0.1, modificativo del 
subemendamento 2 ante 0.1.1. 
 
Il consigliere SIBAU illustra l’emendamento S 8.1 con il relativo subemendamento. 
 
Il Relatore di minoranza HONSELL, illustra nell’ordine gli emendamenti S 8.29, il subemendamento S 
8.7.1, modificativo dell’emendamento S 8.20, S 8.19, S 8.20.3 e S 8.1.1. 
 
La consigliera LIGUORI illustra gli emendamenti S 8.5, S 8.18 mentre, dopo essersi brevemente 
consultata in aula con il consigliere CENTIS, ritiene opportuno ritirare l’emendamento S 8.28, 
essendovi un’iniziativa giuntale operante in tal senso. 
 
L’emendamento S 8.28 viene pertanto ritirato. 
 
Il Relatore di minoranza HONSELL chiede ancora la parola per spiegare telegraficamente 
l’emendamento 8.20.1.1, che aveva scordato di illustrare durante il suo precedente intervento. 
 
Il PRESIDENTE, vista l’ora, comunica che il Consiglio è convocato in seduta pomeridiana alle ore 
14.30, quando si riprenderanno i lavori con la discussione dell’articolato, proseguendo l’esame 
dell’articolo 8, e dichiara chiusa la seduta. 
 
Poiché non ci sono state osservazioni sul processo verbale della seduta n. 195, del 16 dicembre 2020, 
lo stesso si intende approvato. 
 

La seduta termina alle ore 13.31. 
 
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 


