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DELIBERAZIONE N. 13/9 DEL 28.3.2012 

————— 

Oggetto: Attribuzione alle aziende sanitarie region ali delle risorse destinate al 
finanziamento indistinto della spesa sanitaria di p arte corrente per l’esercizio 
2011. 

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, richiamate le disposizioni del decreto 

legislativo n. 502/1992 e s.m.i. e dell’art. 26 della legge regionale 28 luglio 2006 n. 10, propone di 

procedere all’assegnazione in favore delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale delle risorse 

destinate al finanziamento della spesa sanitaria di parte corrente per l’esercizio 2011. 

L’Assessore prosegue rammentando che, con la deliberazione n. 52/89 del 23 dicembre 2011, la 

Giunta regionale, ai sensi del citato art. 26, comma 2, della L.R. 28 luglio 2006, n. 10 ha approvato, 

in via preliminare, i criteri per il riparto del fondo sanitario regionale 2011, e che la stessa 

deliberazione è stata successivamente trasmessa alla competente Commissione consiliare, che si 

è espressa positivamente. A seguito del parere favorevole i criteri per il riparto del FSR 2011 sono 

stati approvati definitivamente con la deliberazione n. 7/10 del 16 febbraio 2012. Nel richiamare 

detti criteri, l’Assessore precisa che, nell’assegnazione alle ASL per l’esercizio 2011, sono stati 

presi in considerazione i dati di popolazione rilevati dall’ISTAT al 1° gennaio 2011.  

Riguardo alle risorse disponibili per il finanziamento della spesa sanitaria di parte corrente 2011, 

l‘Assessore riferisce che con l’Intesa della Conferenza permanente per i rapporti dello Stato, le 

Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 226 del 21 dicembre 2011, è stata 

approvata la ripartizione delle disponibilità finanziarie per il servizio sanitario nazionale di parte 

corrente per l’anno 2011 tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, determinando 

in € 2.823.330.754 il fabbisogno indistinto lordo al netto del saldo passivo della mobilità 

interregionale 2011 pari a € 50.955.775.  

Tale fabbisogno indistinto lordo è decurtato da specifici accantonamenti per le spese dirette 

regionali dell’esercizio 2011, per il finanziamento dell’ARPAS e per le entrate dirette convenzionali.  

Di seguito si riporta il prospetto di sintesi del fabbisogno indistinto netto di parte corrente del 

Servizio Sanitario Regionale per l’esercizio 2011. 
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 Importo 

FABBISOGNO INDISTINTO LORDO post mobilità passiva 
interregionale 2011 DEFINITO CON L’INTESA N. 226/CSR DEL 
21 dicembre 2011  

2.823.330.754 

ENTRATE DIRETTE CONVENZIONALI € -45.917.138,00 

DIRETTE REGIONALI € - 12.035.000,00 

FINANZIAMENTO ARPAS  € - 13.000.000,00 

FABBISOGNO INDISTINTO NETTO 2.752.378.616,00 
  

Considerato che nel bilancio regionale sono destinate al finanziamento indistinto della spesa 

sanitaria di parte corrente per l’esercizio 2011 € 2.932.167.295,24, disponibili sui capitoli di seguito 

elencati: 

 

Posizione finanziaria Importo 

UPB S05.01.001 – SC05.0001 – cdr 00.12.01.02 2.902.304.781,40 
 

UPB S05.01.001 – SC05.0016  – cdr 00.12.01.02 14.862.513,84 
 

UPB S05.01.011 – SC05.0193 – cdr 00.12.01.02 15.000.000,00 

Totale risorse  2.932.167.295,24 
  

 

Conseguentemente sono destinate al finanziamento indistinto dei livelli di essenziali di assistenza, 

ulteriori risorse complessivamente pari a € 179.788.679,24, come specificato nella seguente 

tabella: 

 

FABBISOGNO INDISTINTO NETTO   € 2.752.378.616,00 
 

RISORSE INTEGRATIVE A CARICO DEL BILANCIO 
REGIONALE 2011 

 

di cui:  

Integrazione FSR € 149.926.165,40 
 

Pay back farmaceutica € 14.862.513,84 
 

Finanz.serv.vigilanza   € 15.000.000,00 

Disponibilità netta da assegnare € 2.932.167.295,24 
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Tale disponibilità netta rappresenta l’ammontare delle risorse destinate al finanziamento 

complessivo dei livelli essenziali di assistenza ovunque erogati e viene ripartita applicando i criteri 

di cui alle deliberazioni n. 52/89 del 23 dicembre 2011 e n. 7/10 del 16 febbraio 2012 citate.  

Tiene conto del valore effettivo delle entrate dirette (per prestazioni a pagamento e per altri introiti 

delle aziende sanitarie medesime, compresi contributi regionali destinati alla realizzazione di 

obiettivi specifici) pari ad € 108.223.000 a fronte di un valore attribuito convenzionalmente 

dall’Intesa di € 45.917.138. 

Il riparto è stato corretto sulla base dei dati della mobilità interregionale e infraregionale aggiornati 

al 2010.  

L’Assessore precisa che nella determinazione di dette assegnazioni si è tenuto conto dei costi 

effettivi sostenuti dalle Aziende Sanitarie nell’esercizio 2010 per il personale in collaborazione 

presso l’Assessorato dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza sociale, impegnato nei progetti obiettivo 

finalizzati alla riqualificazione del servizio sanitario nazionale previsti dalla Delib.G.R. n. 1/11 del 

18.1.2005. 

L’Assessore riferisce che lo sviluppo del riparto per ogni azienda è indicato nelle tabelle da 1 a 10 

allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante.  

L’Assessore propone, pertanto, alla Giunta regionale l’attribuzione alle Aziende Sanitarie delle 

risorse destinate al finanziamento delle spese correnti per l’esercizio 2011, quale risulta dalle 

menzionate tabelle allegate alla presente deliberazione.  

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 alle Aziende Sanitarie Locali, all’Azienda Ospedaliera Brotzu, alle Aziende 

Ospedaliero – Universitarie di Cagliari e Sassari e all’INRCA, ai sensi dell’art. 26 della legge 

regionale 28 luglio 2006 n. 10, la complessiva somma di € 2.932.167.295,24 per il 

finanziamento indistinto della spesa sanitaria di parte corrente dell’esercizio 2011, attribuendo 

a ciascuna di esse gli importi indicati nelle tabelle da 1 a 10 allegate alla presente 

deliberazione per farne parte integrante; 

−−−− di utilizzare a tal fine le risorse disponibili sul Bilancio regionale 2012, sottoindicate: 
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UPB S05.01.001 – SC05.0001/R – cdr 00.12.01.02 2.902.304.781,40 

UPB S05.01.001 – SC05.0016/R  – cdr 00.12.01.02 € 14.862.513,84 

UPB S05.01.011 – SC05.0193/R – cdr 00.12.01.02 € 15.000.000,00  

Totale € 2.932.167.295,24 

p. Il Direttore Generale   Il Vicepresidente 

Loredana Veramessa  Giorgio La Spisa 
 


