DELIBERAZIONE N. 52/25 DEL 23.12.2019
—————
Oggetto:

Ripartizione e assegnazione alle aziende sanitarie di ulteriori risorse per la
copertura delle perdite pregresse. Capitolo SC05.0010 – Missione 13, programma
04.

L'Assessore dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, preliminarmente, rammenta che, con la
deliberazione della Giunta regionale n. 7/53 del 12.2.2019, sono state assegnate alle Aziende
Sanitarie regionali ulteriori risorse per la copertura delle perdite pregresse non ripianate. In
particolare, con la suddetta deliberazione, si dava parziale copertura al disavanzo 2016, totale
copertura al disavanzo 2017 e totale copertura delle perdite derivanti dalla mancata sterilizzazione
degli ammortamenti, pari a euro 164.691.102, così come risultanti dai bilanci d’esercizio 2017 o nei
modelli ministeriali consuntivi 2017 depositati nel Sistema informativo Ministeriale NSIS alla data di
adozione della medesima deliberazione.
Inoltre, la stessa deliberazione prevedeva di conguagliare, con successivo provvedimento della
Giunta regionale, eventuali differenze derivanti dall'adozione, da parte delle Aziende Sanitarie, di
tutti i bilanci di esercizio 2017 e 2018. Al riguardo, riferisce che, nel corso dell'esercizio 2019, l’
Azienda per la Tutela della Salute, l’Azienda Ospedaliera "G. Brotzu", l’Azienda OspedalieroUniversitaria di Cagliari e l’Azienda Regionale per l’Emergenza Urgenza hanno adottato i bilanci di
esercizio 2018, mentre l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari, pur non avendo adottato il
bilancio d’esercizio 2018, ha depositato nel Sistema NSIS i modelli di rilevazione ministeriale CE e
SP consuntivi 2018. In particolare, tali documenti si ripercuotono sulle somme ripianate e da
ripianare precedentemente individuate dalla suddetta Delib.G.R. n. 7/53, in quanto l'Azienda per la
Tutela della Salute e l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari hanno registrato un utile di
esercizio e le perdite portate a nuovo per ammortamenti non sterilizzate si sono ridotte
significativamente rispetto agli importi desunti dai bilanci di esercizio 2017.
Al fine di meglio esplicitare quanto fin qui esposto, l’Assessore espone l’Allegato A, parte integrante
e sostanziale della presente deliberazione, riportante i risultati d’esercizio e le perdite per
ammortamenti non sterilizzate rilevati nell'ambito della procedura di controllo dei bilanci di esercizio
2018 ex art. 29 bis, comma 2, della L.R. 28 luglio 2006, n. 10, ancora in corso.
Infine l'Assessore riferisce, che:
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A. in applicazione dell’art. 30 del D.Lgs. 23.6.2011, n. 118, gli utili d’esercizio 2018 delle aziende
sanitarie sono da destinare prioritariamente al ripiano delle perdite pregresse delle medesime
aziende che li hanno conseguiti.
Pertanto:
-

gli utili 2018 prodotti da ATS pari a euro 26.854.851, sono integralmente destinati alla parziale
copertura della perdita per ammortamenti non sterilizzati della medesima Azienda;

-

gli utili 2018 prodotti dall’AOU Sassari, pari a euro 3.558.401, sono destinati all’integrale
copertura della perdita per ammortamenti non sterilizzati della medesima Azienda, pari a euro
467.119,35, e per euro 3.091.281,65, alla parziale copertura della perdita di esercizio 2016
della medesima Azienda;

-

la perdita di esercizio 2016, ancora da ripianare con il presente provvedimento al netto della
destinazione degli utili di cui ai punti precedenti, ammonta complessivamente a euro
76.908.718,33;

-

la perdita per ammortamenti non sterilizzati, ancora da ripianare con il presente
provvedimento, al netto della destinazione degli utili come su esposto, ammonta
complessivamente a euro 112.768.500,11;

B. nella legge regionale n. 20/2019, concernente "Quarta variazione al bilancio 2019-2021 e
disposizioni varie", si sono reperite le risorse per ripianare le perdite di esercizio 2018,
complessivamente pari a euro 8.649.145, stanziate in conto di un nuovo capitolo di spesa del
bilancio regionale 2019;
C. la perdita per ammortamenti non sterilizzati, al netto delle somme assegnate in acconto dalla
Delib.G.R. n. 55/14 del 13.11.2018 e della destinazione degli utili 2018 come su esposto, ammonta
a euro 112.768.500,11, anziché a euro 164.691.102, e, pertanto, occorre procedere all'annullamento
di quanto disposto dalla citata deliberazione n. 7/53 con riferimento alle risorse assegnate per il
ripiano della perdita per ammortamenti non sterilizzati;
D. in considerazione dei risparmi conseguiti sopradescritti, le risorse stanziate sul capitolo di spesa
SC05.0010 del bilancio regionale 2019, sono sufficienti a dare totale copertura alle perdite 2016 e
alle perdite per ammortamenti non sterilizzati delle aziende sanitarie, fermo restando lo
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stanziamento del pari ripiano del disavanzo generato sul bilancio regionale per effetto della
copertura delle suddette perdite, anche mediante l’utilizzo delle risorse di cui all’art. 18 quinquies del
D.Lgs n. 148/2017 oggetto di svincolo da parte del CIPE.
Tutto ciò premesso, l’Assessore dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale propone alla Giunta
regionale di assegnare alle Aziende sanitarie regionali le risorse per il totale ripiano del disavanzo
2016 e per ammortamenti non sterilizzati, così come indicato nell’allegato B, parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione.
La Giunta regionale, condidendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore dell'Igiene, Sanità
e dell'Assistenza Sociale, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Sanità
DELIBERA

-

di annullare quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 7/53 del 12.2.2019,
con riferimento alle risorse assegnate per il ripiano della perdita per ammortamenti non
sterilizzati, autorizzando il competente Servizio della Direzione generale della Sanità al
conseguente disimpegno delle somme;

-

di destinare, secondo quanto indicato in premessa, gli utili d'esercizio 2018 dell'Azienda per la
Tutela della salute e della Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari al ripiano delle perdite
pregresse delle stesse Aziende che li hanno conseguiti, in applicazione dell'art. 30 del D.Lgs.
23.6.2011, n. 118;

-

di destinare, così come indicato nell'allegato B, parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione, le risorse stanziate dalla manovra finanziaria 2019/2021 sul capitolo SC05.0010
del bilancio regionale 2019:

1.

al totale ripiano delle perdite di esercizio 2016, calcolate al netto della parziale destinazione
degli utili di esercizio 2018, assegnando all'ATS la sommatoria degli importi dovuti alle ex otto
ASL incorporate;

2.

al totale ripiano delle perdite derivanti dalla mancata sterilizzazione degli ammortamenti,
calcolate al netto della parziale destinazione degli utili di esercizio 2018, così come risultanti
dai bilanci d'esercizio 2018 o nei modelli ministeriali consuntivi 2018 depositati nel Sistema
Ministeriale NSIS;
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3.

di conguagliare con successivo provvedimento della Giunta regionale eventuali differenze, a
seguito dell'adozione di tutti i bilanci di esercizio 2018.

La spesa di cui alla presente deliberazione grava sulla missione 13, programma 4, capitolo SC05.
0010, CDR 00.12.01.02 del bilancio regionale 2019.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Silvia Curto

Christian Solinas
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