REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 3/19 DEL 2.2.2005

—————

Oggetto:

Secondo provvedimento dell’esercizio 2005 assunto ai sensi dell’art. 35 della Legge
30.03.1981, n. 119 e degli artt. 49 e 63 della L.R. 26.01.1995, n. 5. Trasferimento alle
Aziende sanitarie di una quota di anticipazione mensile, a valere sulle disponibilità
derivanti dal F.S.N. parte corrente e dei contributi sanitari pertinenti all’esercizio 2005,
destinata a fronteggiare le esigenze finanziarie del mese di febbraio 2005 ed accreditate
dal Ministero del Tesoro ai sensi dell’art. 13, comma 17^ del decreto legislativo
07.12.1993, n. 517.

L’Assessore dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale
VISTA la L.R. 26.01.1995, n. 5, istitutiva delle Aziende Sanitarie in Sardegna, in attuazione della
normativa di riordino del S.S.N. di cui al Decreto Legislativo 30.12.92, n. 502 e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D.P.G.R. n 208 in data 01.09.1995 con il quale, in attuazione del disposto contenuto
nell’art. 1 della citata Legge Regionale n. 5/95, sono state costituite le Aziende Sanitarie e ne è
stata disposta l’ attivazione a far data dal 1° ottobre 1995;
VISTO il D.P.G.R. n. 168 del 29.07.97 istitutivo dell’Azienda Osp. G. Brotzu;
VISTO il Decreto Legislativo 07.12.93, n. 517, art.13, 17° comma;
ATTESO che, in forza delle norme sopracitate, il Ministero del Tesoro, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 13, 17° comma, del Decreto Legislativo n. 517/93 eroga alla Regione anticipazioni mensili,
accreditate sul conto corrente relativo ai contributi sanitari in essere presso la Tesoreria Centrale
dello Stato, nell’ammontare pari al 95% di un dodicesimo dell’importo complessivo presunto
dell’I.R.A.P. e delle quote del F.S.N. relativi all’anno precedente, così come attribuiti alla Regione
Sardegna con deliberativo del C.I.P.E n. 26 del 29.9.2004;
ATTESO che l’entità dell’anticipazione mensile che potrà essere accreditata alla Regione Sardegna
per il mese di febbraio 2005 per effetto del Decreto Legislativo n. 517/93, ammonta a Euro
110.898.000,00;
RITENUTO di dover procedere, in considerazione dell’esigenza primaria di dover dotare le Aziende
Sanitarie dei mezzi finanziari necessari a fronteggiare le esigenze di cassa connesse all’attività da
svolgere nel mese di febbraio 2005, al trasferimento, nel rispetto delle procedure previste dall’art.
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49 della L.R. n. 5/95 e nei limiti della affermata richiamata disponibilità mensile, di una anticipazione
di Euro 110.898.000,00 mensili in acconto in favore delle Aziende Sanitarie a valere sulla quota
complessiva che alle

stesse sarà attribuita per cassa, con provvedimento successivo, per il

finanziamento della spesa di parte corrente per il mese di febbraio 2005;
PRECISATO che il proposto trasferimento di parte corrente, mantenuto cautelativamente entro il
limite di Euro 110.898.000,00 viene disposto a titolo di anticipazione nelle misure analiticamente
riportate

a fianco

di ciascuna

Azienda

Sanitaria

alla colonna

2

dell’allegato Mod.

AIS/ASS.AZ/Febbraio 2005, a valere sulle attribuzioni che saranno disposte dalla Giunta regionale
con altro successivo provvedimento che deve formare oggetto di rendicontazione trimestrale, ai
sensi dell’art. 1, comma 1, del Decreto del Ministero della Sanità del 28.05.2001;
RAVVISATA l’urgenza di disporre il trasferimento dei fondi di cui al presente atto allo scopo di
assicurare la normale gestione ed il funzionamento delle Aziende Sanitarie;
PRECISATO che alla complessiva spesa di Euro 110.898.000,00’ derivante dai disposti
trasferimenti, si farà fronte con le disponibilità esistenti nei capitoli del Bilancio regionale 2005 –
esercizio provvisorio – corrispondenti ai capitoli 12115 e 12116 del bilancio regionale 2004;
VISTO l’art. 35 della Legge 30.3.1981, n. 119 ed i successivi DD.MM. di attuazione datati 5.6.1981
e 15.3.1982;
VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502;
VISTA la Legge Regionale 26.01.1995, n. 5;
VISTA la L.R. 26.08.1988, n. 32, art. 9, 3° comma;
CONSTATATO che il Direttore Generale ha espresso parere di legittimità sulla proposta in esame;
PROPONE che la Giunta disponga, a titolo di anticipazione, il trasferimento della complessiva
somma di Euro 110.898.000,00 a favore delle Aziende Sanitarie della Regione in acconto sulla
quota del Fondo Sanitario Nazionale, parte corrente, nonché sull’ammontare dei contributi sanitari
presunti per l’anno 2005, destinata al finanziamento della spesa di parte corrente relativa al mese di
febbraio 2005;
La Giunta regionale,
PRESO ATTO di quanto proposto dall’ Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale in
merito al presente provvedimento che rappresenta, nell’ormai avviato processo di attivazione del
nuovo assetto dato al Servizio Sanitario in Sardegna dalla normativa regionale di attuazione del
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decreto Legislativo n. 502/92, il secondo provvedimento per l’esercizio 2005 di attribuzione alle
Aziende Sanitarie dei mezzi finanziari stimati occorrenti per lo svolgimento, nel corso del mese di
febbraio 2005, delle funzioni sanitarie alle stesse trasferite a far data dal 1° ottobre 1995 e per
l’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” di Cagliari, a far data dal 10.09.96,
DELIBERA

1) -Di procedere all’erogazione in favore delle Aziende Sanitarie della Regione, quale anticipazione
in acconto per il mese di febbraio 2005 sul F.S.N. 2005 di parte corrente e IRAP ed addizionale
IRPEF, della complessiva somma di Euro 110.898.000,00, ripartita per gli importi a fianco di
ciascuna di esse indicati nella colonna 2 dell’allegato prospetto AIS/ASS.AZ /Febbraio 2005, a
valere sugli stanziamenti complessivi che risulteranno rispettivamente attribuiti alle Aziende stesse
con successivi provvedimenti della Giunta regionale.
2) -Di assumere la presente deliberazione quale secondo provvedimento dell’esercizio 2005
previsto dall’art. 35 della Legge 30.03.1981, n. 119, per disporre il trasferimento, alle seguenti
Aziende Sanitarie - a titolo di anticipazione in acconto sulla quota del Fondo Sanitario Nazionale
parte corrente, e dell’I.R.A.P. dell’esercizio 2005, destinati a fronteggiare le esigenze finanziarie per
il mese di febbraio 2005 - degli importi a fianco di ciascuna indicati, che risultano aggregati per
Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato competente per territorio:

SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI SASSARI
AZIENDE SANITARIE
Azienda n. 1 di Sassari

IMPORTO SPESE CORRENTI
MESE FEBBRAIO 2005________
Euro
24.400.000,00

Azienda n. 2 di Olbia

Euro

6.300.000,00

Totale
Euro
in lettere Euro trentamilionisettecentomila

30.700.000,00

SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO
IMPORTO SPESE CORRENTI
MESE FEBBRAIO 2005

AZIENDE SANITARIE
Azienda n. 3 di Nuoro

Euro

Azienda n. 4 di Lanusei

Euro

2.900.000,00____

Euro

15.400.000,00 ___

Totale

12.500.000,00

in lettere Euro quindicimilioniquattrocentomila
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SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI ORISTANO
IMPORTO SPESE CORRENTI
MESE FEBBRAIO 2005_______

AZIENDE SANITARIE
Azienda n. 5 di Oristano
Totale

Euro

9.000.000,00______

Euro

9.000.000,00______

in lettere Euro novemilioni.

SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CAGLIARI
AZIENDE SANITARIE
Azienda n. 6 di Sanluri
Azienda n. 7 di Carbonia
Azienda n. 8 di Cagliari

IMPORTO SPESE CORRENTI
MESE FEBBRAIO 2005
Euro
5.500.000,00
Euro
9.000.000,00
Euro
32.598.000,00

Azienda Osp. Brotzu

Euro

8.700.000,00___

Euro

55.798.000,00___

Totale

in lettere Euro cinquantacinquemilionisettecentonovantottomila
Complessivamente Euro 110.898.000,00 (centodiecimilioniottocentonovantottomila)

3) -Di dare mandato all'Ufficio Ragioneria Regionale di curare l'inoltro del presente secondo
provvedimento dell’esercizio 2005 nel rispetto delle modalità previste dal D.M. 5.5.1981 emanato in
attuazione dell'art. 35 della Legge 30.03.1981, n. 119.
4) - Di imputare la complessiva spesa di Euro 110.898.000,00 a carico dei capitoli del bilancio regionale
2005 – esercizio provvisorio – corrispondenti ai sottoelencati capitoli del Bilancio 2004:
- cap. 12115/00 per Euro
- cap. 12116/00 per Euro

60.000.000,00;
50.898.000,00.
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Allegato

Modello AIS/Ass.AZ/Febbraio 2005 F.S.N.

Attribuzione e trasferimento in acconto alle Aziende Sanitarie di una quota sul Fondo Sanitario
Nazionale 2005

Azienda n 1 di SASSARI

24.400.000,00

Azienda n 2 di OLBIA

6.300.000,00

Azienda n 3 di NUORO

12.500.000,00

Azienda n 4 di LANUSEI

2.900.000,00

Azienda n 5 di ORISTANO

9.000.000,00

Azienda n 6 di SANLURI

5.500.000,00

Azienda n 7 di CARBONIA
Azienda n 8 di CAGLIARI
Azienda Osp. Brotzu di CAGLIARI
Totale Aziende Sanitarie

9.000.000,00

9.000.000,00
32.598.000,00
8.700.000,00
110.898.000,00
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