DELIBERAZIONE N. 20/2 DEL 12.4.2016

—————

Oggetto:

Integrazione delle risorse destinate al finanziamento indistinto della spesa sanitaria
di parte corrente per l’esercizio 2015. Assegnazione risorse statali per il rimborso
del costo dei medicinali per la terapia delle infezioni da virus HCV.

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale riferisce che con la Delib.G.R. n. 67/21
del 29.12.2015 sono state attribuite alle aziende sanitarie le risorse per il finanziamento indistinto
della spesa sanitaria di parte corrente nell’esercizio 2015, sulla base dei criteri di ripartizione
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).
L’Assessore specifica che con la Delib.G.R. n. 67/21 si è ripartito il FSR 2015 stanziato sui capitoli
di spesa SC05.0001 e SC05.5047 (nelle more della realizzazione dell’AREUS) e il pay back
derivante dalla procedure riferite all’esercizio 2015. Al riguardo l'Assessore riferisce che la
Direzione generale della Sanità ha provveduto all’accantonamento delle risorse pari a euro
10.563.777 al fine di consentire il reintegro del fondo sanitario regionale delle somme prelevate con
la DelibG.R. n. 54/9 del 10.11.2015 per il finanziamento del saldo passivo della mobilità
interregionale relativa all'esercizio 2014, quantificate dall’Intesa CSR n. 173 del 4.12.2014.
Come consentito dalla L.R. n. 6 del 15.3.2012, art. 1, comma 22, dette somme sono state già
erogate alle aziende sanitarie a titolo di acconto per far fronte alla grave crisi di liquidità. Pertanto, il
fondo

sanitario

regionale

per

l’anno

2015

passa

da

euro

2.802.191.126,75

a

euro

2.812.754.903,75 ed è stanziato per euro 2.812.254.903,75 sul capitolo SC05.0001 e per euro
500.000 sul capitolo SC05.5047.
Tali risorse integrative devono ora essere ripartite in applicazione dei criteri definiti con le suddette
Delib.G.R. n. 40/25 e n. 45/5 del 2015 e in applicazione degli stessi le attribuzioni integrative delle
aziende sanitarie per il finanziamento indistinto della spesa sanitaria di parte corrente nell’esercizio
2015 sono quelle di seguito indicate:
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Azienda sanitaria
ASL 1 Sassari
ASL 2 Olbia
ASL 3 Nuoro

Integrazione
FSR 2015 (euro)
1.604.558,67
624.293,81
1.234.622,43

ASL 4 Lanusei

362.385,60

ASL 5 Oristano

761.196,35

ASL 6 Sanluri

437.203,85

ASL 7 Carbonia

903.512,58

ASL 8 Cagliari

3.044.889,89

AO Brotzu

472.165,46

AOU Sassari

689.182,47

AOU Cagliari

429.765,89

Totale

10.563.777,00

Inoltre, l’Assessore riferisce che occorre procedere all'integrazione delle risorse precedentemente
attribuite dalla Delib.G.R. n. 67/21 derivanti dalla procedure di pay back riferite all'esercizio 2015,
delle ulteriori somme incassate nel 2015 dalla Regione e riferite alle procedure di pay back 2014,
pari a euro 5.626.174,75, da ripartire secondo i criteri stabiliti dalla Delib.G.R. n. 67/21 del
29.12.2015. Al riguardo si rammenta che le somme incassate a titolo di pay back per la
farmaceutica convenzionata sono ripartite tra le aziende sanitarie locali sulla base del criterio
utilizzato per la quota della farmaceutica territoriale (popolazione pesata), mentre le somme
incassate a titolo di pay back riferito alla farmaceutica non convenzionata sono ripartite fra tutte le
aziende sanitarie sulla base dei criteri relativi al macrolivello dell’assistenza ospedaliera. In
applicazione dei suddetti criteri l’ulteriore pay back da attribuire alle aziende sanitarie per l'esercizio
2015 è riportato nella tabella sottostante:
Azienda sanitaria

Integrazione ulteriore
pay back (euro)

ASL 1 Sassari

960.350,04

ASL 2 Olbia

419.377,70

ASL 3 Nuoro

515.719,53

ASL 4 Lanusei

166.830,64

ASL 5 Oristano

487.627,73

ASL 6 Sanluri

249.228,89

ASL 7 Carbonia

368.296,29

ASL 8 Cagliari

1.535.897,92

AO Brotzu

475.284,51

AOU Sassari

175.206,81

AOU Cagliari

272.354,69

Totale

5.626.174,75
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I suddetti introiti sono stati accertati in conto del bilancio regionale 2015, mentre la spesa derivante
dai trasferimenti degli stessi alle aziende sanitarie graverà sul bilancio regionale 2016, UPB
S05.01.001 - SC05.0016 - CdR 00.12.01.02, quale quota vincolata del risultato di amministrazione
ai sensi degli articoli 42 e 51 del decreto legislativo n. 118/2011.
Infine, l'Assessore fa presente che a seguito della ripartizione del “Fondo per il concorso al
rimborso alle Regioni per l’acquisto dei medicinali innovativi”, a dicembre 2015 il Ministero della
Salute ha trasferito alla Regione € 2.891.831,54, che devono essere assegnati alle aziende
sanitarie in cui insistono centri autorizzati alla prescrizione dei medicinali per la terapia delle
infezioni da virus HCV, sulla base dei costi sostenuti dalle stesse aziende nell’esercizio 2015.
In considerazione dei costi rendicontati le risorse sono suddivise come segue:
Azienda Sanitaria

Importi assegnati per concorso
rimborso costi HCV (euro)

ASL 1 Sassari

978.516,02

ASL 2 Olbia

57.067,44

ASL 3 Nuoro

242.114,41

ASL 4 Lanusei

110.769,35

ASL 8 Cagliari

241.994,42

AO Brotzu

647.416,48

AOU Cagliari

613.953,42

Totale

2.891.831,54

L'assegnazione statale in parola è stata accertata in conto del bilancio regionale 2015, mentre la
spesa derivante dai trasferimenti della stessa alle aziende sanitarie graverà sul bilancio regionale
2016 UPB S05.01.001 - SC05.5058 - cdr 00.12.01.02, quale quota vincolata del risultato di
amministrazione ai sensi degli articoli 42 e 51 del decreto legislativo n. 118/2011.
L’Assessore propone, pertanto, alla Giunta regionale di attribuire alle aziende sanitarie le risorse
integrative descritte, destinate al finanziamento indistinto della spesa sanitaria di parte corrente per
l’esercizio 2015 e al rimborso parziale dei costi sostenuti per l’acquisto dei farmaci innovativi,
secondo quanto riportato nella tabella allegata alla presente deliberazione per farne parte integrale
e sostanziale.
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 di legittimità sulla proposta in esame
DELIBERA

di approvare che:
−

a seguito dell’accantonamento delle somme prelevate nel 2015 dal capitolo SC05.0001 per la
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totale copertura del saldo passivo della mobilità interregionale 2014, quantificate dall’Intesa
CSR n. 173 del 4.12.2014, le risorse da destinare al finanziamento indistinto della spesa
sanitaria di parte corrente nell'esercizio 2015 sono integrate di euro 10.563.777. Pertanto, il
fondo sanitario regionale per l’anno 2015 determinato in applicazione delle deliberazioni della
giunta reginale n. 40/25 del 7.8.2015, n. 45/5 del 15.9.2015 e n. 67/21 del 29.12.2015 passa
da 2.802.191.126,75 a euro 2.812.754.903,75 e risulta stanziato per euro 2.812.254.903,75
sul capitolo SC05.0001 e per euro 500.000 sul capitolo SC05.5047 del bilancio regionale
2015;
−

le risorse integrative disponibili sul capitolo di spesa SC05.0001 del bilancio regionale 2015,
pari a euro 10.563.777, già erogate in acconto nel corso del 2015, sono attribuite alle aziende
in applicazione dei criteri di riparto definiti dalle suddette deliberazioni della giunta regionale n.
40/25 e n. 45/5 del 2015, secondo gli importi indicati nella tabella allegata;

−

in applicazione dei criteri di ripartizione fissati con la Delib.G.R. n. 67/21 del 29.12.2015 sono
attribuite alle aziende sanitarie le ulteriori somme incassate dalla Regione nel 2015, riferite
alle procedure di pay back 2014, riportate nella tabella allegata. La relativa spesa è imputata
sul Capitolo SC05.0016 - CdR 00.12.01.02 del bilancio regionale 2016, quale quota vincolata
del risultato di amministrazione ai sensi degli articoli 42 e 51 del decreto legislativo n.
118/2011;

−

le risorse trasferite alla Regione a seguito della ripartizione del “Fondo per il concorso al
rimborso alle Regioni per l’acquisto dei medicinali innovati”, sono attribuite alle aziende
sanitarie in cui insistono centri autorizzati alla prescrizione dei medicinali per la terapia delle
infezioni da virus HCV, sulla base dei costi sostenuti dalle stesse aziende nell’esercizio 2015,
secondo gli importi indicati nella tabella allegata.

La relativa spesa è imputata sul Capitolo SC05.5058 - CdR 00.12.01.02 del bilancio regionale
2016, quale quota vincolata del risultato di amministrazione ai sensi degli articoli 42 e 51 del
decreto legislativo n. 118/2011.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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