
 

 

 

Informazioni Generali 

Denominazione/Ragione sociale:  Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi 

Sede legale e operativa: Via Colugna, 50 – 33100 UDINE 

Sito web: http:// www.csc.sanita.fvg.it 

Natura giuridica: ente pubblico istituito, vigilato o finanziato dalla Regione 

Capitale sociale: --- 

Legge regionale di riferimento: D. Lgs n. 502/1992 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della L. 23 ottobre 
1992, n. 421);  Legge regionale 16 ottobre 2014 , n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e 
norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria). 

Atto costitutivo: Decreto del Presidente della Regione n 0264/Pres, del 31 dicembre 2014 

 

Funzioni attribuite e attività svolte in favore della Regione o attività di servizio pubblico affidate dalla Regione 

Migliorare l’efficienza e l’efficacia del SSR, l’ente svolge per conto degli enti del SSR, anche su indicazione della Regione, funzioni di 
aggregazione della domanda e centrale di committenza per l’acquisizione di beni e servizi nonché funzioni accentrate di supporto tecnico, 
amministrative e gestionali. 

http://www.regione.fvg.it/
http://www.csc.sanita.fvg.it/


Partecipazione 

Regione Non presente 

Altri soggetti Non presente 

Durata dell’impegno della Regione: non presente 

Onere complessivo (a qualsiasi titolo gravante per l’anno sul bilancio della Regione)  

Fondo sanitario regionale -Finanziamento della gestione di parte corrente del SSR a destinazione indistinta euro   

Totale  euro  

Risultati di bilancio degli ultimi 3 esercizi finanziari 

Anno 2014 Non presente      

Anno 2013 Non presente           

Anno 2012 Non presente          

Ente di nuova costituzione: si 

Organi di governo 

 

Direttore Generale  
 

Componenti, incarico conferito, soggetto competente alla nomina/designazione, scadenza dell’incarico, estremi 

dell’atto di nomina/designazione, trattamento economico complessivo  

Nome Cognome 
Incarico 

conferito 

Soggetto 

competente alla 

nomina/designazione 

In carica dal/fino al 
Estremi dell’atto di 

nomina/designazione 

Trattamento economico 

complessivo 

Giuliana Bensa 
Direttore 

generale 
Regione 01.01.2015/31.12.2018 

Decreto Pres. Regione n. 
0260, del 24.12.2014 

134.795,25 

 

 

 

 

 

 

 

Dati a cura della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia 

aggiornati al 30 gennaio 2015 


