
DELIBERAZIONE N. 48/19 DEL 27.10.2009

—————

Oggetto: Istituzione di un gruppo di lavoro per lo studio e l’analisi della spesa sanitaria.

L’Assessore  dell’Igiene  e  Sanità  e  dell’Assistenza  Sociale,  d’intesa  con  l’Assessore  della 

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, ricorda che la gestione economico – 

finanziaria  del  Servizio  Sanitario Regionale degli  ultimi sei  anni  presenta rilevanti  perdite nette 

d’esercizio:

2001 - € 106.330.000

2002 - € 170.439.000

2003 - € 143.210.000

2004 - € 239.523.000

2005 - € 328.467.000

2006 - € 124.850.000

2007 - € 107.957.000

L’ulteriore  fabbisogno  provvisorio  quantificato  per  il  2008  è  stato  determinato  in  circa  euro 

187.000.000, con un incremento del 73% rispetto all’anno 2007.

L’Assessore prosegue evidenziando che la quantificazione definitiva del  fabbisogno 2008 potrà 

essere effettuata solo nel momento in cui risulteranno approvati tutti i bilanci d’esercizio 2008 delle 

Aziende sanitarie, la cui gestione ha subito un rallentamento in conseguenza dell’implementazione 

del nuovo sistema informativo regionale SISAR.

Considerata la velocità di accumulazione del disavanzo sanitario, la difficoltà di effettuare previsioni 

il più possibile attendibili circa le reali esigenze di copertura dello stesso e valutata la crescente 
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complessità degli scenari in cui l’Amministrazione si trova ad operare, si evidenzia la necessità di 

effettuare un’analisi volta a:

1. individuare  i  possibili  scenari  futuri  in  cui  si  troverà  a  operare  l’Amministrazione  anche  in 

relazione al mutare delle modalità di finanziamento della spesa sanitaria a partire dall’anno 

2010 ed alla recente riforma del sistema sanitario introdotta con la L.R. n. 3 del 2009;

2. enucleare le possibili leve di intervento sugli stessi;

3. impostare efficaci sistemi di monitoraggio e controllo della spesa sanitaria, utili soprattutto al 

fine di poter incidere sulla formazione e qualità della stessa.

Ciò potrà realizzarsi  con maggiore efficacia grazie alle opportunità offerte dalla recente riforma 

introdotta dalla legge regionale n. 3 del 2009 che ha istituito le così dette “macroaree” deputate, tra 

l’altro, alla gestione in forma integrata e unitaria di specifiche attività tecniche, amministrative e di 

supporto delle aziende sanitarie, comprese quelle ospedaliere e che esercitano, tra l’altro, funzioni 

di razionalizzazione e gestione organica della spesa delle aziende sanitarie, allo scopo di eliminare 

“gli  sprechi”  e  ottimizzare  le  modalità  di  acquisto  anche  tramite  il  ricorso  alle  centrali  di 

committenza. 

Sui meccanismi di finanziamento, l’Assessore ricorda che a partire dall’anno 2010 la Sardegna 

dovrà  sostenere  interamente  gli  oneri  di  finanziamento  della  spesa  sanitaria  regionale.  La 

Sardegna è la penultima Regione a giungere a questo traguardo e soltanto la Sicilia risulta ancora 

agganciata  al  Fondo  Sanitario  Nazionale  non  avendo  a  oggi  trovato  un  accordo  in  relazione 

all’adeguamento delle proprie risorse.

L’uscita dal Fondo Sanitario Nazionale è un processo previsto per tutte le Regioni, che comporta la 

rimodulazione  e  l’adeguamento  degli  ordinamenti  finanziari  regionali:  per  le  Regioni  a  Statuto 

ordinario ciò è avvenuto attraverso i meccanismi previsti dal D.Lgs. n. 56/2000 e per le Regioni a 

Statuto Speciale si attua mediante la ricontrattazione delle entrate statutariamente previste. 

In relazione al secondo punto, è indispensabile impostare, da un lato, un sistema di monitoraggio 

della spesa sanitaria attivando processi di analisi, valutazione, verifica e consolidamento dei bilanci 

delle aziende sanitarie e con lo scopo di individuare, tra l’altro: 

− livelli di aggregazione della spesa, con riferimento ai livelli assistenziali erogati; 

− metodi  di  validazione  e  controllo  del  dato,  con  particolare  riferimento  agli  aspetti  di 

significatività e tempestività delle informazioni; 

− standardizzazione dei criteri  di aggregazione della spesa per renderla comparabile su base 

nazionale, regionale e locale; 
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− criteri di razionalizzazione e sviluppo dei sistemi di indicatori e flussi informativi adottati, onde 

evitare  duplicazioni  e  sovrapposizioni  di  richieste  alla  periferia  che  si  traducono  in  oneri 

impropri,  ponendo una particolare  attenzione alla  determinazione dei  livelli  di  dettaglio  per 

fasce di utenza istituzionale; 

− sistemi  di  reporting  e  comunicazione  del  dato  onde  attivare  utili  feedback  verso 

l’Amministrazione, gli erogatori di servizi e gli utenti del SSN.

Accanto  al  monitoraggio  è  necessario  sviluppare  attività  volte  ad  individuare  meccanismi  di 

potenziamento e affinamento del sistema previsionale, tramite l’attuazione di politiche e programmi 

idonei ad incidere in maniera efficace sulle decisioni al momento della formazione delle stesse, 

individuazione di sistemi di acquisizione delle risorse mirati al perseguimento di economie di scala, 

nonché meccanismi di controllo (benchmarking e sistemi di indicatori di efficienza ed efficacia).

Per  il  perseguimento  delle  finalità  illustrate,  conclude  l’Assessore,  è  necessario  e  opportuno 

avvalersi di professionalità di vario tipo utilizzando, da un lato, personale medico, con esperienza 

consolidata  e,  dall’altro,  competenze  di  tipo  economico  e  gestionale.  È  quindi  auspicabile  la 

costituzione di un gruppo interassessoriale per lo studio e l’analisi della spesa sanitaria, con otto 

componenti di cui: quattro di nomina regionale da individuarsi tra i dipendenti competenti in materie 

sanitarie ed economico – finanziarie con particolare riferimento all’analisi dei bilanci e da quattro da 

reperirsi  nell’ambito  dei  dipendenti  delle  aziende  sanitarie  e  tra  studiosi  esperti  in  economia 

sanitaria. Il  gruppo di lavoro è tenuto a riferire mensilmente agli  Assessori  della Sanità e della 

Programmazione  sugli  esiti  dell’attività  effettuata,  dovrà  portare  a  termine  l’incarico  ad  esso 

attribuito entro e non oltre 180 giorni dalla sua costituzione e trasmetterlo formalmente alla Giunta 

regionale. 

Nello svolgimento dell’attività, al fine di acquisire qualsiasi informazione utile per l’assolvimento dei 

compiti assegnati, il gruppo di lavoro potrà avvalersi della collaborazione degli organi preposti alla 

direzione delle Aziende sanitarie. 

La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, 

d’intesa con l’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, acquisito 

il  parere  favorevole  di  legittimità  del  Direttore  generale  della  Programmazione  e  del  Direttore 

generale della Sanità

DELIBERA

− di istituire un gruppo di lavoro interassessoriale per lo studio e l’analisi della spesa sanitaria, 

con  otto  componenti  di  cui:  quattro  di  nomina  regionale  da  individuarsi  tra  i  dipendenti 
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competenti in materie sanitarie ed economico – finanziarie con particolare riferimento all’analisi 

dei bilanci, e quattro da reperirsi nell’ambito dei dipendenti delle aziende sanitarie e tra esperti 

in economia sanitaria;

− di  dare  mandato  agli  Assessori  della  Sanità  e  della  Programmazione  di  procedere  alla 

costituzione del gruppo di lavoro;

− di prevedere che il gruppo di lavoro si avvarrà della collaborazione degli organi preposti alla 

direzione  delle  Aziende  sanitarie  per  l’acquisizione  di  qualsiasi  informazione  utile  per 

l’assolvimento dei compiti ad esso attribuiti;

− di stabilire che il gruppo di lavoro è tenuto a riferire mensilmente agli Assessori della Sanità e 

della Programmazione sugli esiti dell’attività effettuata e dovrà portare a termine l’incarico ad 

esso attribuito entro e non oltre 180 giorni dalla sua costituzione e trasmetterlo formalmente 

alla Giunta regionale.

Agli oneri per il funzionamento della commissione si provvederà a valere sulla UPB S01.04001.

Il Direttore Generale f.f. Il Presidente

Aldo Manca Ugo Cappellacci
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