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PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI
E ATTI DELLA REGIONE
S01
06_44_1_LRE_19

LEGGE REGIONALE 26 ottobre 2006, n. 19.
Disposizioni in materia di salute umana e sanità veterinaria e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale, nonché in materia di personale.
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga
la seguente legge:
Capo I
Disposizioni in materia di salute umana e sanità veterinaria
Art. 1
(Oggetto)
1. Le disposizioni di cui al presente capo disciplinano l’esercizio delle funzioni in materia di salute umana
e sanità veterinaria attribuite alla Regione ai sensi del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 126 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, concernenti il trasferimento di funzioni in
materia di salute umana e sanità veterinaria).
Art. 2
(Trasferimento delle funzioni)
1. Sono trasferite alle Aziende per i servizi sanitari le funzioni e i compiti di cui alle lettere a), c), u) e v)
della tabella «A» allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 maggio 2000 (Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria ai sensi del titolo IV, capo I, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112).
Art. 3
(Forme di collaborazione)
1. Per le funzioni trasferite alle Aziende per i servizi sanitari, le forme di collaborazione di cui all’articolo
2 del decreto legislativo 126/2005 si intendono previste in favore delle Aziende per i servizi sanitari medesime.
Art. 4
(Trasferimento di risorse finanziarie)
1. Le risorse finanziarie attribuite dallo Stato alla Regione per il finanziamento delle funzioni trasferite
sono assegnate alle Aziende per i servizi sanitari a eccezione degli importi di cui all’articolo 3, comma 3, del
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«d bis) un esperto in infettivologia;».
3. Il comma 4 dell’articolo 18 della legge regionale 21/2005 è sostituito dal seguente:
«4. I componenti di cui al comma 3, lettere c), d), d bis), e), f), g) e h), sono individuati dall’Assessore regionale alla salute e protezione sociale.».
Art. 26
(Modifica dell’articolo 22 della legge regionale 26/2005)
1. Il comma 3 dell’articolo 22 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), è sostituito dal seguente:
«3. Con regolamento regionale sono definite le condizioni, i criteri, le modalità e le procedure per
l’attuazione degli interventi di cui al comma 1.».
Art. 27
(Modifica dell’articolo 5 della legge regionale 2/2006)
1. Al comma 34 dell’articolo 5 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), le parole: «sul territorio del Comune medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «sull’intero territorio provinciale».
2. Al comma 34 dell’articolo 5 della legge regionale 2/2006, le parole: «del territorio provinciale» sono
soppresse.
Art. 28
(Modifica dell’articolo 65 della legge regionale 6/2006)
1. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 65 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato
di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), è sostituita dalla seguente:
«b) i commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10 dell’articolo 4 della legge regionale 4/1999;».
Art. 29
(Interventi in favore dei pazienti affetti da morbo celiaco)
1. Le Aziende per i servizi sanitari, in via sperimentale e per la durata di due anni, concedono, con cadenza trimestrale, ai pazienti affetti da morbo celiaco, compresa la variante clinica della dermatite erpetiforme, un
contributo di importo pari a quanto indicato nella tabella A allegata alla presente legge.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è sostitutiva delle forme di distribuzione di alimenti
senza glutine previste dalle disposizioni statali, nonché dalle conseguenti disposizioni applicative regionali.
Le modalità per la concessione del contributo, sotto forma di buono acquisto, sono determinate con deliberazione della Giunta regionale.
3. Decorso il periodo sperimentale di cui al comma 1, l’Amministrazione regionale determina, in via definitiva, le modalità di intervento in favore dei pazienti affetti da morbo celiaco.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal primo giorno del quarto mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.
Art. 30
(Utilizzazione di personale degli enti del Servizio sanitario regionale
e di altre pubbliche amministrazioni)
1. L’Amministrazione regionale può avvalersi della collaborazione di personale dipendente degli enti del
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visionale di base 7.7.310.2.255 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni
2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento ai capitoli 4922, 4923, 4925 e 4936 del documento
tecnico allegato ai bilanci medesimi.
16. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 5, comma 34, della legge regionale 2/2006, come
modificato dall’articolo 27, commi 1 e 2, fanno carico all’unità previsionale di base 7.6.310.2.252 dello stato
di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 4886 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, nella cui denominazione le parole: «sul territorio del Comune medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «sull’intero territorio provinciale» e
le parole: «dell’intero territorio provinciale» sono soppresse.
17. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 30, comma 3, fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di
ciascuna indicati:
a) UPB 7.1.310.1.220 - capitolo 4355;
b) UPB 7.4.310.1.237 - capitolo 4700.
18. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 23, comma 1, della legge regionale 4/1991, come
modificato dall’articolo 36, comma 1, fanno carico all’unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di
previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 4806 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi nella cui denominazione la parola: «- ONLUS» è soppressa.
19. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 38, comma 1, secondo periodo, e comma 3, fanno
carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per
gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato
ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:
a) UPB 51.1.280.1.3501 - capitoli 3550, 3551, 3561;
b) UPB 51.1.280.1.3651 - capitoli 3552, 3553;
c) UPB 51.3.250.1.687 - capitolo 9650;
d) UPB 51.1.250.1.3659 - capitolo 9670.
Art. 40
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Trieste, addì 26 ottobre 2006
ILLY
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VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY
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NOTE
Avvertenza
Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall’articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all’articolo 2

–

Il testo della Tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 maggio 2000 è il seguente:
Tabella A

Funzioni e compiti in tema di salute umana e sanità veterinaria conferiti alle regioni per il cui esercizio vengono individuate le risorse di cui al presente decreto del presidente del consiglio dei ministri.
a)

Funzioni in materia di indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni ed
integrazioni nonché di vaccinazione antipoliomelitica non obbligatoria di cui all’art. 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 362;

b)

riconoscimento del servizio sanitario prestato all’estero ai fini della partecipazione ai concorsi indetti a livello regionale ed infraregionale ed ai fini dell’accesso alle convenzioni con le Usl per l’assistenza generica e specialistica, di cui al decreto ministeriale
o
1 settembre 1988, n. 430, alla legge 10 luglio 1960, n. 735, e all’art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre
1979, n. 761;

c)

autorizzazioni previste dal regolamento di polizia mortuaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre
1990, n. 285;

d)

autorizzazioni ai fini degli scambi comunitari dei luoghi di raccolta e dei mercati bestiame di bovini e suini (art. 9, legge 30 aprile
1976, n. 397);

e)

autorizzazione dei corsi di operatore laico per la fecondazione artificiale (art. 2, legge 11 marzo 1974, n. 74);

f)

riconoscimento dei gruppi di raccolta di embrioni bovini per il riconoscimento ai fini degli scambi intracomunitari (art. 4, decreto
del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 241);

g)

riconoscimento dei centri di raccolta di sperma bovino idonei ai fini degli scambi intracomunitari (art. 4, decreto del Presidente
della Repubblica 1o marzo 1992, n. 226);

h)

autorizzazioni concernenti gli stabilimenti per la lavorazione dei prodotti a base di carne (decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537);

