DELIBERAZIONE N. 27/12 DEL 6.6.2017

—————

Oggetto:

Attribuzione provvisoria alle aziende sanitarie regionali delle risorse destinate al
finanziamento indistinto della spesa sanitaria di parte corrente per l’esercizio 2017.

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale evidenzia che, in linea con la vigente
normativa in materia di programmazione, controllo e gestione della spesa del servizio sanitario
regionale, si rende necessario dotare la Regione e le aziende del Servizio Sanitario Regionale
(SSR) di un titolo giuridico per la contabilizzazione dell’assegnazione annua da fondo sanitario
regionale indistinto e garantire la misura delle attribuzioni mensili di cassa nel corso del 2017 al
fine di consentire la programmazione dei pagamenti ed il rispetto dei relativi tempi, ai sensi della
vigente normativa.
L’Assessore al riguardo ricorda che, allo scopo di fornire alle aziende le opportune indicazioni circa
le risorse disponibili per la programmazione economico-finanziaria delle attività, con la nota
direttoriale n. 22765 del 18.8.2016 sono state comunicate le assegnazioni teoriche delle risorse
destinate al finanziamento indistinto della spesa sanitaria di parte corrente per l’esercizio 2017,
determinate sulla base dello stanziamento del bilancio pluriennale 2016-2018, prendendo quale
parametro di riferimento le quote di accesso al fondo sanitario delle Aziende del SSR dell’anno
precedente.
A seguito dell’approvazione della manovra finanziaria 2017 si rende pertanto necessario procedere
all’aggiornamento delle suddette assegnazioni provvisorie in favore delle aziende del SSR.
L’Assessore rammenta che, in applicazione dell’art. 1, comma 836, della legge n. 296/2006, in
base al quale dall’anno 2007 la Regione Sardegna provvede al finanziamento del fabbisogno
complessivo del Servizio Sanitario del proprio territorio senza alcun apporto a carico del bilancio
dello Stato, nel bilancio regionale 2017 sono state stanziate risorse per il finanziamento indistinto
dei livelli essenziali di assistenza pari a € 2.973.143.000. Esso rappresenta il finanziamento
comprensivo del saldo negativo della mobilità interregionale, stimato in € 65.000.000.
L’Assessore sottolinea che le assegnazioni definite nella presente deliberazione sono provvisorie e
che si procederà al riparto definitivo, in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 502/1992
e s.m.i. e dell’art. 26 della L.R. 10/2006 e s.m.i., non appena saranno disponibili:
‒

i dati di produzione delle aziende sanitarie e ospedaliere regionali riferiti al 2017;

‒

i modelli economici ministeriali CE riferiti al consuntivo 2016;
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‒

l’approvazione dell’intesa sulla proposta di deliberazione CIPE concernente il riparto tra le
Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano delle disponibilità finanziarie di parte
corrente per il servizio sanitario nazionale nell’anno 2017, nella quale è quantificata anche la
mobilità attiva e passiva extra regionale.

L’Assessore dà atto del fatto che, come nell’anno in corso, i provvedimento di riparto definitivo per
l’annualità 2017 verrà approvato in tempo utile ai fini dell’adozione dei bilancio d’esercizio 2017.
L’Assessore fa presente che, come previsto nella deliberazione n. 40/25 del 7.8.2015 e s.m.i., dal
2016, coerentemente con la vigente normativa nazionale e regionale in materia, il sistema di
rilevazione degli accadimenti economici delle aziende sanitarie regionali deve tenere conto degli
effetti della registrazione della mobilità attiva e passiva nei competenti conti di bilancio. Pertanto, il
fondo sanitario regionale che viene ripartito tra le aziende sanitarie con il presente provvedimento è
al lordo della stima del saldo passivo della mobilità extraregionale come rappresentato nella tabella
sottostante:
Missione 13, Progr. 1 - SC05.0001 - cdr 00.12.01.02

€ 2.908.143.000

Missione 13, Progr. 1 - SC05.5002 - cdr 00.12.01.01

€ 65.000.000

Totale

€ 2.973.143.000

Il riparto della suddetta somma definisce le assegnazioni provvisorie per le aziende sanitarie al
lordo e al netto del saldo della mobilità intra regione quantificata sulla base dei dati del 2016 (a cui
sono stati aggiunti gli incrementi di produzione programmati dell’azienda ospedaliera Brotzu e
dell’AOU di Sassari e concordati con l’ATS e la valorizzazione dei ricoveri aggiornata dall'AOU di
Cagliari dopo il termine stabilito per il caricamento dei flussi) e della stima della mobilità extra
regione; tali assegnazioni e i saldi complessivi della mobilità (dati dalla differenza tra la mobilità
attiva e quella passiva) sono indicate nelle tabelle seguente (importi in euro):
mobilità intra 2016
Assegnazione
lorda
AA00030
ATS

attiva

2.742.611.117,48

mobilità extra 2015

passiva

saldo

attiva

passiva

saldo

Assegnazione netta

488.813.866,07

-488.813.866,07

14.000.000,00

-81.500.000,00

-67.500.000,00

2.186.297.251,41

904 AO
Brotzu

99.662.172,82

200.410.290,93

200.410.290,93

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

301.072.463,75

905 AOU
Sassari

94.033.577,60

178.968.338,73

178.968.338,73

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

274.001.916,33

906 AOU
Cagliari

36.836.132,10

109.435.236,41

109.435.236,41

500.000,00

0,00

500.000,00

146.771.368,51

2.973.143.000,00

488.813.866,07

0,00

16.500.000,00

-81.500.000,00

-65.000.000,00

2.908.143.000,00

Totale

488.813.866,07

In sede di erogazione delle quote mensili delle somme sopra riportate, la Regione, che effettua il
pagamento della mobilità extraregionale al Ministero della Economia e delle Finanze e cura
direttamente i rapporti di mobilità intraregionale corrispondendo il tariffato relativo alla produzione
propria delle aziende ospedaliere, provvederà ad effettuare le opportune compensazioni.
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L’Assessore rammenta che la determinazione delle quote provvisorie da assegnare per l’anno
2017 alle Aziende del servizio sanitario regionale è determinata sulla base dei criteri definiti nelle
deliberazioni della Giunta regionale n. 40/25 del 7.8.2015 (approvazione preliminare) e n. 45/5 del
15.9.2015 (approvazione definitiva), successivamente modificati con le deliberazioni n. 35/13 del
14.6.2016 (approvazione preliminare) e n. 44/27 del 25.7.2016 (approvazione definitiva) e con le
stesse modalità utilizzate per il riparto del Fondo Sanitario regionale del 2016, di cui alla Delib.G.R.
n. 17/15 del 2017.
L’Assessore precisa infine che nel bilancio regionale per l'anno 2017 non sono stati stanziati
finanziamenti specifici per la copertura della spesa sostenuta per farmaci per la cura dell'epatite C,
diversamente da quanto disposto per il 2016 dal comma 5 dell’art. 1 della L.R n. 32 del 2 dicembre
2016 per un importo pari a 25 milioni di euro e che, pertanto, i costi per i suddetti farmaci gravano
interamente sul fondo indistinto.
L’Assessore, infine, fa presente che il competente Servizio dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e
dell'Assistenza Sociale:
‒

potrà procedere all’impegno ed all’erogazione delle assegnazioni nette a favore delle aziende
sanitarie;

‒

potrà valutare con le Aziende interessate eventuali erogazioni in misura maggiore rispetto a
quella programmata con il presente provvedimento, e viceversa, in caso di rilevazione di
eventuali fabbisogni di liquidità;

‒

procederà ad effettuare i necessari conguagli dopo l’approvazione da parte della Giunta
regionale delle assegnazioni definitive calcolate in applicazione del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.
e dell’art. 26 della L.R. n. 10/2006 e s.m.i..

L’Assessore propone, pertanto, alla Giunta regionale l’attribuzione alle aziende sanitarie delle
quote provvisorie destinate al finanziamento delle spese correnti per l’esercizio 2017, quale risulta
dalla tabelle sopra riportata.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Igiene e
Sanità e dell’Assistenza Sociale, constatato che il Direttore generale della Sanità ha espresso il
parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame
DELIBERA

‒

di assegnare provvisoriamente alle aziende sanitarie regionali la complessiva somma di €
2.973.143.000, per gli importi indicati nella tabella sotto riportata, per il finanziamento indistinto
della spesa sanitaria di parte corrente dell’esercizio 2017:
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mobilità intra 2016
Assegnazione
lorda
AA00030
ATS

attiva

2.742.611.117,48

mobilità extra 2015

passiva

saldo

attiva

passiva

saldo

Assegnazione netta

488.813.866,07

-488.813.866,07

14.000.000,00

-81.500.000,00

-67.500.000,00

2.186.297.251,41

904 AO
Brotzu

99.662.172,82

200.410.290,93

200.410.290,93

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

301.072.463,75

905 AOU
Sassari

94.033.577,60

178.968.338,73

178.968.338,73

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

274.001.916,33

906 AOU
Cagliari

36.836.132,10

109.435.236,41

109.435.236,41

500.000,00

0,00

500.000,00

146.771.368,51

2.973.143.000,00

488.813.866,07

0,00

16.500.000,00

-81.500.000,00

-65.000.000,00

2.908.143.000,00

Totale

488.813.866,07

L’assegnazione comprende anche il saldo della mobilità intra ed extra regione che sarà
scomputato in sede di erogazione delle risorse da parte della Regione che effettua
direttamente il pagamento del saldo negativo della mobilità passiva interregionale al Ministero
dell'Economia e delle Finanze, nonché del tariffato relativo alla produzione propria delle
aziende ospedaliere, effettuando le opportune compensazioni con l’ATS;
‒

di dare atto che il riparto definitivo delle risorse destinate al finanziamento indistinto della
spesa sanitaria di parte corrente per l’esercizio 2017 verrà effettuato in seguito alla
disponibilità dei dati di produzione del 2017, la cui scadenza è fissata per il 28 febbraio, e
comunque in tempo utile ai fini dell’adozione dei bilanci d’esercizio 2017;

‒

di dare mandato al competente Servizio dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza
Sociale:
a)

di procedere all’impegno ed all’erogazione delle assegnazioni nette a favore delle
aziende sanitarie;

b)

di valutare con le Aziende interessate eventuali erogazioni in misura maggiore rispetto a
quella programmata con il presente provvedimento, e viceversa, in caso di rilevazione di
eventuali fabbisogni di liquidità;

c)

di procedere ad effettuare i necessari conguagli dopo l’approvazione da parte della
Giunta regionale delle assegnazioni definitive calcolate in applicazione del D.Lgs. n.
502/1992 e s.m.i. e dell’art. 26 della L.R. n. 10/2006 e s.m.i;

‒

di imputare la complessiva spesa di € 2.973.143.000 a carico del bilancio regionale 2017,
come di seguito rappresentato:
Missione 13, Progr. 1 - SC05.0001 - cdr 00.12.01.02

€ 2.908.143.000

Missione 13, Progr. 1 - SC05.5002 - cdr 00.12.01.01

€ 65.000.000

Totale

€ 2.973.143.000

Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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