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DECRETO 
DEL DIRETTORE GENERALE  

dott. Denis Caporale 
 

nominato con deliberazione della Giunta Regionale 
n. 591 del 21 aprile 2021 

 
 
 
 

N.  581 DEL 24/05/2022 
 

 
 

 
AVENTE AD OGGETTO: 

 
Adozione Atto Aziendale ASUFC 
    
Con la partecipazione per l’espressione dei pareri di competenza: 
 
del Direttore Amministrativo avv. Francesco Magris 
del Direttore Sanitario dott.ssa Laura Regattin 
del Direttore dei Servizi Sociosanitari dott. David Turello 
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OGGETTO: Adozione Atto Aziendale ASUFC 
 
VISTI 

- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.502 recante “Riordino della 
disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 
ottobre 1992, n.421”, ed in particolare l’art.3, comma 1-bis; 

- il Decreto Legislativo 21 dicembre 1999, n.517 recante “Disciplina dei 
rapporti fra servizio sanitario nazionale ed università, a norma 
dell’articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n.419”;  

- la Legge Regionale 17 dicembre 2018, n.27 recante “Assetto istituzionale 
e organizzativo del Servizio sanitario regionale”; 

- la Legge Regionale 12 dicembre 2019, n.22 recante “Riorganizzazione dei 
livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione 
sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla 
legge regionale 6/2006”; 

- la Delibera di Giunta FVG n.2174 dd.12 dicembre 2019 avente ad 
oggetto “LR 27/2018, art.3 e art.11: assetto del Servizio Sanitario 
Regionale – Costituzione dei nuovi Enti”; 

- la Delibera di Giunta FVG n.1608 dd.22 ottobre 2021 avente ad oggetto 
“Schema di protocollo d’intesa tra la Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia, L’università degli Studi di Trieste e l’Università degli Studi di Udine 
per lo svolgimento delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca, 
approvazione ed autorizzazione alla sottoscrizione”; 

- la Delibera di Giunta FVG n.1965 dd.23 dicembre 2021 avente ad 
oggetto “LR22/2019. Dgr1446/2021 “Definizione delle attività e delle 
funzioni dei livelli assistenziali del Servizio Sanitario Regionale. Rettifica 
errori materiali”; 
 

VISTA la nota acquisita al protocollo aziendale con il n. 33437/2022 con cui il 
Rettore dell’Università degli Studi di Udine esprime l’intesa riguardo ai 
Dipartimenti ad attività integrata e alle strutture a direzione universitaria come 
comunicati con nota prot.8902/2022; 
 
VISTA la nota acquisita al protocollo aziendale con il n.69532 dd.28.04.2022 
con cui l’Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute esprime alla 
Direzione Centrale Salute Politiche Sociali e Disabilità il parere di compatibilità 
rispetto al documento da ultimo trasmesso con nota prot.48827/2022;  
 
VISTA la nota acquisita al protocollo aziendale con il n.78666 dd.11.05.2022 
con cui la Direzione Centrale Salute Politiche Sociali e Disabilità trasmette il 
proprio Decreto n.2172/GRFVG dd.11/05/2022 avente ad oggetto L.R. 
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22/2019, art.54, comma 7. Rilascio del nulla osta per l’adozione dell’atto 
aziendale dell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale; 
 
RITENUTO pertanto di adottare l’Atto Aziendale nel testo validato dalla 
Direzione Centrale che si allega quale parte integrante del presente 
provvedimento; 
  

DECRETA 
 

1) di adottare, a decorrere dalla data di validità del presente provvedimento 
l’Atto Aziendale dell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale nel 
testo che si allega quale parte integrante del presente provvedimento; 
 

2) di precisare che 
- a decorrere dalla data di validità del presente provvedimento 

devono intendersi valide ed efficaci tutte le parti del nuovo Atto 
Aziendale riguardanti i principi generali ed i presupposti 
organizzativi che consentono l’avvio del percorso di modifica 
organizzativa laddove necessario; 

- l’attuazione delle modifiche organizzative avrà carattere di 
gradualità e verrà di volta in volta formalizzata con l’adozione di 
apposito provvedimento; 

- tutte le funzioni clinico-assistenziali e di prevenzione, oltre a quelle 
di supporto tecnico-amministrativo continuano ad essere garantite 
secondo le modalità operative e le responsabilità in essere alla data 
di adozione del presente provvedimento, fino a diverso specifico 
provvedimento di modifica;   

- tutti gli incarichi gestionali e professionali dell’area della dirigenza e 
dell’area del comparto devono intendersi validi ed efficaci fino alla 
naturale scadenza ovvero fino a diverso specifico provvedimento di 
modifica. 
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente 
 
Il Direttore Amministrativo  
avv. Francesco Magris 
 
Il Direttore Sanitario 
dott.ssa Laura Regattin 
 
Il Direttore dei Servizi Sociosanitari  
dott. David Turello 
 
Il Direttore Generale 
dott. Denis Caporale 
 

              

 
Allegati: 

1 Allegato 1 organigrammi.pdf 

2 Atto Aziendale.pdf 

3 Allegato n.2 (funzioni distretti).pdf 
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