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LEGGE REGIONALE  25 ottobre 2016, n. 19
Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità

della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende
ULSS.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

TITOLO I
Istituzione e disciplina dell'Azienda Zero

Art. 1
Istituzione dell'Azienda Zero.

1.   Nel rispetto dei principi di equità ed universalità, è istituita l'Azienda per la razionalizzazione, l'integrazione e
l'efficientamento dei servizi sanitari, socio-sanitari e tecnico-amministrativi del servizio sanitario regionale, di seguito
denominata Azienda Zero, ente del servizio sanitario regionale, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia
amministrativa, patrimoniale, organizzativa, tecnica, gestionale e contabile. L'Azienda Zero persegue lo sviluppo del servizio
sanitario regionale fondato su modalità partecipative basate su percorsi improntati alla massima trasparenza, alla condivisione
responsabile, nel rispetto del principio di efficienza, efficacia, razionalità ed economicità nell'impiego delle risorse al fine di
continuare a garantire l'equità di accesso ai servizi, nella salvaguardia delle specificità territoriali. L'Azienda ha sede
individuata dalla Giunta regionale, senza maggiori oneri per il bilancio regionale, ubicata in immobili nella disponibilità della
Regione o di enti strumentali regionali o di enti del servizio sanitario regionale.

Art. 2
Funzioni dell'Azienda Zero.

1.   Le funzioni che spettano ad Azienda Zero sono:

a)   le funzioni e le responsabilità della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) previste dal decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42", secondo le direttive impartite dalla Giunta regionale;

b)   la gestione dei flussi di cassa relativi al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale di cui
all'articolo 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 confluiti negli appositi conti di tesoreria intestati
alla sanità;

c)   la tenuta delle scritture della GSA di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

d)   la redazione del bilancio preventivo e consuntivo della GSA e dei relativi allegati, sui quali l'Area Sanità
e Sociale appone il visto di congruità;

e)   la redazione del bilancio consolidato preventivo e consuntivo del servizio sanitario regionale e dei relativi
allegati, sui quali l'Area Sanità e Sociale appone il visto di congruità;



f)    gli indirizzi in materia contabile delle Aziende ULSS e degli altri enti del servizio sanitario regionale;

g)   la gestione di attività tecnico-specialistiche per il sistema e per gli enti del servizio sanitario regionale,
quali:

1)   gli acquisti centralizzati nel rispetto della qualità, della economicità e della specificità
clinica, previa valutazione della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia
ed Edilizia (CRITE), come previsto secondo un regolamento approvato dalla Giunta
regionale;

2)   le procedure di selezione del personale del comparto sanità, secondo un regolamento
approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare;

3)   il supporto tecnico alla formazione manageriale e del rischio clinico di valenza
regionale;

4)   le procedure di accreditamento ECM;

5)   il supporto al modello assicurativo del sistema sanitario regionale, in particolare per il
contenzioso e per le eventuali transazioni;

6)   le infrastrutture di tecnologia informatica, connettività, sistemi informativi e flussi dati
in un'ottica di omogeneizzazione e sviluppo del sistema ICT;

7)   l'autorizzazione all'esercizio delle strutture sanitarie e socio-sanitarie;

8)   la gestione del contenzioso del lavoro e sanitario, attraverso la sottoscrizione di una
convenzione tra ogni singola Azienda ULSS, Aziende ospedaliere e ospedaliero
universitarie, Istituto Oncologico Veneto (IOV) e l'Azienda Zero, che garantisce il
patrocinio e la difesa; il modello di convenzione è deliberato dalla Giunta regionale;

9)   la progressiva razionalizzazione del sistema logistico;

10)   i servizi tecnici per la valutazione della HTA;

11)   la attivazione entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge del fascicolo
sanitario elettronico e la conseguente tessera sanitaria elettronica per tutta la popolazione
veneta; entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Azienda Zero
sentita la commissione consiliare competente, approva i decreti attuativi del fascicolo
sanitario elettronico con particolare riferimento alla realizzazione di un'unica rete regionale
per interconnettere tutte le aziende sanitarie e gli enti socio-sanitari; gli enti privati
convenzionati del sistema socio-sanitario avranno l'obbligo di partecipare al fascicolo
sanitario elettronico anche ai fini dell'accreditamento;

h)   l'indirizzo e il coordinamento degli Uffici Relazioni con il Pubblico in materia sanitaria e socio-sanitaria,
presso le Aziende ULSS.

2.   La Giunta regionale con successivi provvedimenti, sentita la competente commissione consiliare, può attribuire alla
Azienda Zero le seguenti funzioni:

a)   la produzione di analisi, valutazioni e proposte a supporto della programmazione sanitaria e
socio-sanitaria regionale di competenza della Giunta regionale e del Consiglio regionale, prevedendo da parte
dei medesimi soggetti un accesso diretto a database, studi ed esiti di istruttorie;

b)   il supporto tecnico alla Giunta regionale, per il tramite della competente Area Sanità e Sociale di cui
all'articolo 11, nel processo di definizione e realizzazione degli obiettivi di governo in materia sanitaria e
sociale;

c)   il supporto alla determinazione degli obiettivi dei direttori delle Aziende ULSS e degli altri enti del
servizio sanitario regionale;
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