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DELIBERAZIONE N. 25/23 DEL 26.5.2015 

————— 

Oggetto: Assegnazione alle Aziende Sanitarie Locali, all’Azienda Ospedaliera Brotzu e alle 

Aziende Ospedaliero-Universitarie di Cagliari e di Sassari di quota parte delle 

risorse integrative destinate al finanziamento indistinto della spesa sanitaria di parte 

corrente per l’esercizio 2013 a titolo di acconto. UPB S05.01.001 capitolo di spesa 

SC05.0016/R del Bilancio regionale 2015.  

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale riferisce che per l’anno 2014, con la 

deliberazione della Giunta regionale n. 48/17 del 2.12.2014, le risorse incassate in conto del 

capitolo di entrata EC349.039 pari a € 6.464.419,35 hanno concorso al ripiano del disavanzo 

sanitario pregresso e che nel corso del 2014 sono stati accertati e incassati in conto del capitolo di 

entrata EC349.039 ulteriori € 16.994.882,39 i quali, così come avvenuto con la sopra citata 

deliberazione, dovranno essere destinati in parte al ripiano del disavanzo 2013. 

A seguito dell’esame dei risultati dei bilanci di esercizio 2013 delle Aziende Sanitarie, prosegue 

l’Assessore, è possibile definire l’ammontare delle risorse integrative da destinare, a titolo di 

acconto, al finanziamento indistinto della spesa sanitaria di parte corrente per l’esercizio 2013. 

L’Assessore ritiene pertanto necessario procedere alla parziale copertura delle perdite, ancorché 

non definitive, salvo conguagli al termine della procedura di controllo dei bilanci di esercizio 2013, 

al fine di consentire l’immissione, per quanto possibile, di ulteriore liquidità nel sistema sanitario 

regionale e concorrere al rispetto dei tempi medi di pagamento.  

L’Assessore precisa che le risorse incassate nel capitolo di entrata EC349.039 comprendono le 

quote versate a titolo di pay back, pari ad euro 9.284.542,05, e quelle versate in applicazione della 

determinazione AIFA n. 1239 del 30.10.2014, pari ad euro 7.710.340,34, concernente il 

ripianamento dello sfondamento della spesa farmaceutica.  

L’Assessore rileva altresì che l’efficacia della suddetta determinazione AIFA è stata sospesa con 

decreto cautelare del TAR Lazio e che le somme versate alla Regione Sardegna formano oggetto 

di ripetizione e che al momento, a seguito del decreto del TAR Lazio, è pervenuta la richiesta di 
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rimborso da parte di un’azienda farmaceutica. L’Assessore precisa altresì che sono pervenute 

ulteriori richieste di rimborso relative a quote di pay back erroneamente versate nel corso del 2014. 

L’Assessore ricorda che la Regione Sardegna, a decorrere dall'anno 2015, gestisce la spesa 

sanitaria tramite le aziende sanitarie all'uopo individuate. In considerazione di tale assunto, 

l'Assessore ritiene di dover demandare alla ASL n. 8 di Cagliari il compito di provvedere al rimborso 

in generale delle quote di pay back erroneamente versate dalle aziende farmaceutiche ed al 

rimborso di quelle versate per il ripianamento dello sfondamento della spesa farmaceutica che 

formano oggetto di ripetizione a seguito della sospensione dell’efficacia della determinazione AIFA 

n. 1329/2014. 

L’Assessore precisa altresì che dalla quota di pay back versata nel 2014, pari ad euro 

9.284.542,05, dovrà essere scorporata una somma il cui importo presunto stimato sulla base del 

dato storico ammonta ad euro 50.000, quale rimborso delle quote erroneamente versate a titolo di 

pay back. 

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale propone pertanto di ripartire e assegnare 

in acconto alle aziende sanitarie le risorse incassate nel 2014 a titolo di pay back nella misura di 

euro 9.234.542,05 in proporzione alla perdita di esercizio registrata nei bilanci 2013, secondo gli 

importi di seguito indicati: 

Azienda sanitaria 
Perdite di gestione 
2013 da ripianare 

Quota perdita di 
gestione 2013 

accantonata con 
Delib.G.R. n. 48/17 del 

2.12.2014 

Perdita di gestione 
2013 ripianata in 
acconto con la 

presente 
deliberazione 

Perdita di 
gestione 2013 da 

ripianare 

ASL 1 Sassari € 5.231.399,00 € 1.922.849,42 € 2.746.825,79 € 561.723,79 

ASL 3 Nuoro € 1.181.464,26 € 434.258,19 € 620.345,82 € 126.860,25 

ASL 7 Carbonia € 565.702,99 € 207.929,40 € 297.030,98 € 60.742,61 

AO Brotzu € 1.186.716,00 € 436.188,52 € 623.103,33 € 127.424,16 

AOU CA € 3.488.798,00 € 1.282.340,19 € 1.831.846,57 € 374.611,24 

AOU SS  € 5.933.338,00 € 2.180.853,63 € 3.115.389,56 € 637.094,80 

Totale € 17.587.418,25 € 6.464.419,35 € 9.234.542,05 € 1.888.456,85 

Tutto ciò premesso, l’Assessore dà atto che, nelle more dell’adozione della presente deliberazione 

con cui si dispone il ripiano del disavanzo sanitario 2013 accertato in via definitiva e si conferisce 

alla ASL n. 8 di Cagliari l’incarico di procedere ai rimborsi di cui in premessa, i competenti uffici 
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hanno disposto l’impegno delle risorse disponibili nel capitolo di spesa SC05.0016/Conto residui di 

stanziamento 2015 e che occorre, pertanto, autorizzare l’Assessorato dell'Igiene e Sanità e 

dell'Assistenza Sociale a porre in essere gli atti conseguenti all’adozione della presente 

deliberazione. 

L’Assessore propone pertanto di procedere all’assegnazione alle Aziende sanitarie e ospedaliere 

della complessiva somma di € 16.994.882,39 con le modalità di seguito indicate: 

1. euro 9.234.542,05, a titolo di acconto di quanto ancora complessivamente dovuto, per il 

ripiano delle perdite di esercizio 2013 non ancora accertate in via definitiva, registrate nei 

bilanci di esercizio 2013 delle ASL n. 1 di Sassari, ASL n. 3 di Nuoro, ASL n. 7 di Carbonia, 

AO Brotzu, AOU di Cagliari e AOU di Sassari, dato atto che le restanti Aziende Sanitarie non 

hanno registrato perdite di esercizio nell’anno 2013; 

2. euro 50.000 a favore della ASL n. 8 di Cagliari per il rimborso delle quote di pay back 

erroneamente versate; 

3. euro 7.710.340,34 a favore della ASL n. 8 di Cagliari per far fronte al rimborso delle quote 

versate dalle aziende farmaceutiche per il ripianamento dello sfondamento della spesa 

farmaceutica ospedaliera, a seguito della sospensione della determinazione AIFA n. 1239 del 

30.10.2014 con decreto cautelare del TAR Lazio; 

4. le somme che dovessero residuare a seguito dei rimborsi di cui ai punti 2 e 3 potranno essere 

destinate al ripiano di perdite pregresse con successivo provvedimento e trasferite dalla ASL 

n. 8 di Cagliari alle Aziende beneficiarie. 

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

visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Sanità  

DELIBERA 

− di procedere all’assegnazione alle Aziende sanitarie e ospedaliere della complessiva somma 

di € 16.994.882,39 con le modalità di seguito indicate: 

1. euro 9.234.542,05, a titolo di acconto di quanto ancora complessivamente dovuto, per il 

ripiano delle perdite di esercizio 2013 non ancora accertate in via definitiva, registrate nei 

bilanci di esercizio 2013 delle ASL n. 1 di Sassari, ASL n. 3 di Nuoro, ASL n. 7 di 

Carbonia, AO Brotzu, AOU di Cagliari e AOU di Sassari, dato atto che le restanti aziende 

sanitarie non hanno registrato perdite di esercizio nei bilanci 2013, come di seguito 

ripartite: 
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Azienda Sanitaria Perdita di gestione da ripianare in acconto 

ASL 1 Sassari € 2.746.825,79 

ASL 3 Nuoro € 620.345,82 

ASL 7 Carbonia € 297.030,98 

AO Brotzu € 623.103,33 

AOU di Cagliari € 1.831.846,57 

AOU di Sassari € 3.115.389,56 

Totale € 9.234.542,05 

2. euro 50.000 a favore della ASL n. 8 di Cagliari per il rimborso delle quote di pay back 

erroneamente versate; 

3. euro 7.710.340,34 a favore della ASL n. 8 di Cagliari per far fronte al rimborso delle quote 

versate dalle aziende farmaceutiche per il ripianamento dello sfondamento della spesa 

farmaceutica ospedaliera, a seguito della sospensione della determinazione AIFA n. 1239 

del 30.10.2014 con decreto cautelare del TAR Lazio; 

4. le somme che dovessero residuare a seguito dei rimborsi di cui ai punti 2 e 3 potranno 

essere destinate al ripiano di perdite pregresse con successivo provvedimento e trasferite 

dalla ASL 8 di Cagliari alle Aziende beneficiarie; 

− di autorizzare l’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale a porre in essere tutti 

gli atti conseguenti all’adozione della presente deliberazione. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


