Azienda ospedaliera “S. Maria degli Angeli” di Pordenone

Informazioni generali
Denominazione dell'ente: Azienda ospedaliera “S. Maria degli Angeli” di Pordenone
Sede Legale: via Montereale n. 24 33170 Pordenone
Web: http://www.aopn.sanita.fvg.it
Ragione sociale: Azienda con personalità giuridica pubblica ed autonomia imprenditoriale (art. 4 D.Lgs n. 502/1992)
Riferimento normativo: D.lgs n. 502/1992 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della L.
23 ottobre 1992, n. 421); LR n. 12/1994 (Disciplina dell’a ssetto istituzionale ed organizzativo del Servizio sanitario
regionale ed altre disposizioni in materia sanitaria e sullo stato giuridico del personale regionale); LR n. 13/1995
(Revisione della rete ospedaliera regionale); Decreto del Presidente della Regione n. 0438/Pres del 28.12.1995

Partecipazione della Regione
non presente

Durata dell’impegno
non presente

Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul
bilancio della Regione
euro 205.326.541,00 assegnati sul Fondo Sanitario regionale (cap 4362) per il finanziamento della gestione del SSR di
parte corrente a destinazione indistinta.
euro 20.000.000,00 assegnati per il finanziamento di parte investimenti per il nuovo ospedale (cap 4448).
LR n. 49/1996 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e
disposizioni urgenti per l’integrazione socio sanitaria): art. 12 Pianificazione ed indirizzo politico regionale – DGR n.
2305 del 6.12.2013, Linee per la gestione del Servizio Sanitario Regionale anno 2014.

Numero dei rappresentanti della Regione negli organi di
governo
non presenti

Trattamento economico complessivo spettante ai
rappresentanti della Regione
nessun compenso

Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
Anno 2010: euro 118.650,00
Anno 2011: euro 417.033,00
Anno 2012: - euro 1.498.418,00

Direttore generale

dott. Paolo Bordon - nominato dalla Regione con D.Preg. n.0228 del 28.11.2013 , previa DGR n.2077 del 16.11.2013

Trattamento economico individuale spettante al direttore
generale

euro 130.728,15 (DPCM 502/1995- LR n. 24/2009, art. 8, commi 7 e 8 - DGR n. 3017/2001), dal 1.2.2014, il
compenso è di euro 134.795,25 (DGR 55/2014)

Collegio sindacale (LR 6/2013, art. 8, commi 3-11; fino alla
naturale scadenza dell'attuale Collegio - LR 8/2001, art. 3)

E’ di competenza della Regione la designazione di tre componenti con individuazione del componente cui è attribuita la
funzione di Presidente, mentre l’atto di nomina è di competenza del Direttore generale. Designazione intervenuta con
DGR n. 1842 del 7.10.2011.
Presidente: dott. Cimolai Alberto (designato dalla Regione)
Componenti: dott.ssa Deotto Monica; dott. Rivaldo Giuseppe (designati dalla Regione); dott.ssa Piccin Patrizia; dott.
Bortolussi Bruno (designati dalla Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociosanitaria e sociale)

Compenso collegio sindacale

ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n. 502/1992 l’indennità annua lorda è pari al 10% degli emolumenti dei direttori generali
degli enti del SSR; al presidente del collegio compete una maggiorazione pari al 20% dell’indennità fissata per gli altri
componenti
Dati a cura della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali- Area risorse economicofinanziarie

