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DELIBERAZIONE N. 63/44 DEL 25.11.2016 

————— 

Oggetto: Applicazione art. 1, comma 525, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di 
stabilità 2016). Individuazione degli Enti tenuti alla presentazione del piano di 
rientro di durata non superiore al triennio, contenente le misure atte al 
raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e patrimoniale e al 
miglioramento della qualità delle cure o all'adeguamento dell'offerta, al fine di 
superare ciascuno dei disallineamenti rilevati.  

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale riferisce che l’articolo 1, comma 524 

della legge di stabilità 2016 prevede che ciascuna Regione debba individuare, con apposito 

provvedimento della Giunta regionale, le Aziende Ospedaliere (AO) e le Aziende Ospedaliere 

Universitarie (AOU), che presentino una o entrambe le seguenti condizioni: 

‒ uno scostamento tra costi rilevati dal modello di rilevazione del conto economico (CE) 

consuntivo e ricavi determinati come remunerazione dell'attività, ai sensi dell'articolo 8-sexies 

del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, pari o superiore 

al 10 per cento dei suddetti ricavi, o, in valore assoluto, pari ad almeno 10 milioni di euro; 

‒ il mancato rispetto dei parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure. 

La metodologia di valutazione dello scostamento di cui alla lettera a), nonché la definizione degli 

ambiti assistenziali e dei parametri di riferimento relativi ai volumi, qualità ed esiti delle cure di cui 

alla lettera b), sono state individuate nel decreto del Ministero della Salute del 21 giugno 2016. 

Lo stesso decreto definisce, inoltre, le linee guida per la predisposizione dei piani di rientro. 

L’Assessore ricorda altresì che la legge di stabilità 2016, al comma 525 dell’art. 1, stabilisce che, in 

prima applicazione, per la verifica delle condizioni di cui al comma 524, lettera a), devono essere 

utilizzati i dati dei costi relativi al quarto trimestre 2015 e dei ricavi come determinati nell’allegato A 

del suddetto decreto; per la verifica delle condizioni di cui alla lettera b), devono essere utilizzati i 

dati relativi all'anno 2014 e indicati nell’allegato B del sopra citato decreto ministeriale. 

Tuttavia, con nota del 16 settembre 2016 del Direttore della Programmazione Sanitaria del 

Ministero della salute, condivisa con il Ministero dell’Economia e delle finanze, al Coordinamento 

Regionale è stata data la possibilità alle Regioni di far riferimento ai dati di consuntivo 2015, 

anziché quelli di IV trimestre 2015, in quanto la scelta dei dati al IV trimestre per il primo anno di 



 
 DELIBERAZIONE N. 63/44 

 DEL 25.11.2016 

 

  2/6 

applicazione del decreto, derivava dal dettato della legge di stabilità 2016 che prevedeva 

l’emanazione del decreto (entro il 28 febbraio 2016) e l’individuazione delle Aziende (entro il 31 

marzo 2016) con una tempistica non coerente rispetto alle scadenze previste per la trasmissione 

dei dati del consuntivo. Considerato che il decreto attuativo della legge di stabilità è stato emanato 

in data 21 giugno 2016 e pubblicato in G.U. il 15 luglio 2016 ed è stato necessario attualizzare la 

tempistica assegnata alle Regioni, si è ritenuta ragionevole la richiesta delle Regioni di utilizzare i 

dati di consuntivo 2015. 

L’Assessore precisa che la legge di stabilità di cui in premessa stabilisce inoltre che:  

‒ gli Enti che presentano le caratteristiche di cui alle lettere a) e b), devono sottoporre alla 

Regione, entro i novanta giorni successivi all'emanazione del provvedimento di individuazione, 

il piano di rientro di durata non superiore al triennio, contenente le misure atte al 

raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e patrimoniale e al miglioramento della 

qualità delle cure o all'adeguamento dell'offerta, al fine di superare ciascuno dei 

disallineamenti rilevati; 

‒ le Regioni in piano di rientro regionale devono valutare l'adeguatezza delle misure previste dai 

piani di rientro, la loro coerenza con il piano di rientro regionale e con le linee guida contenute 

nel sopraccitato D.M. del 21 giugno 2016, e approvare i piani di rientro degli Enti con 

deliberazione della Giunta regionale. Le Regioni medesime devono evidenziare, in apposita 

sezione del programma operativo di prosecuzione del piano di rientro regionale, l'eventuale 

sussistenza di piani di rientro di Enti del proprio Servizio sanitario regionale, nonché dei relativi 

obiettivi di riequilibrio economico-finanziario e di miglioramento dell'erogazione dei LEA. I piani 

di rientro degli Enti approvati dalla Giunta regionale, sono immediatamente efficaci ed 

esecutivi per l'Ente interessato; 

‒ le Regioni sono tenute a comunicare ai competenti tavoli tecnici ministeriali l'avvenuta 

approvazione dei piani di rientro degli Enti del proprio Servizio sanitario regionale e l'importo 

degli scostamenti negativi di cui ai medesimi piani, entro cinque giorni dall'adozione del 

relativo provvedimento di approvazione; 

‒ la Regione deve procedere alla verifica trimestrale dell'adozione e della realizzazione delle 

misure previste dai piani di rientro nel rispetto della tempistica ivi indicata; 

‒ per garantire il pieno rispetto delle disposizioni fin qui illustrate, tutti i contratti dei direttori 

generali, ivi inclusi quelli in essere, devono prevedere la decadenza automatica del direttore 

generale, in caso di mancata trasmissione del piano di rientro all'Ente interessato, ovvero in 

caso di esito negativo della verifica annuale dello stato di attuazione del medesimo piano di 
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rientro. 

L’Assessore precisa altresì che ai sensi del sopra citato decreto Ministeriale del 21 giugno 2016, è 

stata avviata dai Ministeri competenti un’istruttoria finalizzata alla individuazione degli Enti di cui al 

comma 524 dell'art. 1, della legge n. 208/2015 da sottoporre al piano di rientro e che le relative 

risultanze sono state condivise formalmente con le Regioni interessate nel corso di appositi incontri 

tecnici. 

Per la Regione Sardegna, fa presente l’Assessore, l’incontro tecnico intercorso in data 6 settembre 

2016 si è concluso con l’invio del verbale da parte del Ministero della Salute in data 31 ottobre 

2016. Le valutazioni riportate nel verbale da parte dei Ministeri della salute e dell’economia e delle 

finanze concludono che le Aziende ospedaliere AOU Sassari, Azienda Ospedaliera G. Brotzu e 

AOU Cagliari, non presentano, sulla base dei dati di consuntivo 2015, le condizioni previste dal 

D.M. 21.6.2016 per la sottoposizione obbligatoria al piano di rientro aziendale, ai sensi dell’articolo 

1, comma 524, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 

La valutazione operata evidenzia che le Aziende ospedaliere AO Brotzu e AOU Sassari 

presentano un valore dello scostamento economico, riferito ai dati di Consuntivo 2015, inferiore 

alla soglia prevista dalla normativa vigente, mentre l’AOU Cagliari presenta un valore dei ricavi 

“ammissibili” superiori ai costi con riferimento al Consuntivo 2015. 

I risultati sintetici sono riportati nella tabella sottostante, che costituisce parte integrante della 

presente deliberazione: 

Codice AO 200904 200905 200906 

Descrizione Azienda A.O.  Brotzu A.O.U. Sassari A.O.U. Cagliari 

Totale costi € 273.043.000 € 156.870.000 € 161.335.000 

Ricavi da prestazioni 
2015 

€ 169.904.000 € 99.224.000 € 107.674.000 

di cui Ricavi diretta 
(Flusso DD 2015) 

€ 31.763.000 € 31.037.000 € 31.901.000 

di cui Ricavi per 
prestazioni di ricovero 
(Fonte SDO 2015) 

€ 112.572.000 € 54.143.000 € 64.466.000 

di cui Ricavi per 
ambulatoriale (Fonte 
flusso TS 2015) 

€ 19.707.000 € 13.754.000 € 9.820.000 

di cui Ricavi per EMUR 
(Fonte flusso EMUR 
2015) 

€ 3.166.000 € 290.000 € 1.487.000 
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Finanziamento per 
funzioni massimo 
ammissibile 

€ 72.816.000 € 42.525.000 € 46.146.000 

Ricavi per entrate 
proprie, sterilizzazioni e 
finanz. 

€ 20.797.000 € 8.717.000 € 10.775.000 

Totale ricavi massimi 
ammissibili 

€ 263.517.000 € 150.466.000 € 164.595.000 

Delta Ricavi massimi 
ammissibili - Costi 

€ 9.526 .000 € 6.404.000 € 3.260.000 

Delta % Costi - Ricavi 
massimi ammissibili ai 
sensi ai sensi art. 8-
sexies D.Lgs. n. 
502/1992 e s.m.i. 

9% 5% 2% 

Con riferimento all’articolo 1, comma 524, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, emerge 

invece la necessità per l’AOU di Sassari di redigere un Piano di rientro aziendale. Osserva al 

riguardo l’Assessore che, come valutabile direttamente dai risultati PNE 2015 e confermato 

dall’anteprima disponibile per le Regioni dei risultati PNE 2016, per la suddetta Azienda, si 

riscontrano due aree cliniche (chirurgia generale e gravidanza e parto) cui corrisponde un 

punteggio di qualità assistenziale bassa (classe di valutazione arancione), riferita all’attività 

ospedaliera complessivamente erogata nelle aree cliniche in oggetto in misura superiore al 33% 

del totale dei ricoveri (in regime ordinario con degenza maggiore di un giorno). 

Nello specifico, tale valutazione scaturisce dall’assenza di reparti con volumi di colecistectomie 

laparoscopiche superiori alla soglia dei 90 casi annui e dall’elevata quota di parti con taglio cesareo 

primario (quota aggiustata superiore al 40%). 

Ciò premesso, conclude l’Assessore, occorre sottoporre a piano di rientro la sola Azienda 

Ospedaliero Universitaria di Sassari in relazione al punto b) del sopra citato comma 524. 

Tutto ciò premesso, l’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale propone:  

‒ di qualificare quale Ente da sottoporre a piano di rientro l’Azienda Ospedaliero Universitaria di 

Sassari; 

‒ di prevedere che: 

1. l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari è tenuta a sottoporre all’Assessorato 

dell’Igiene e Sanità e Assistenza Sociale, entro i novanta giorni successivi 

all’approvazione della presente deliberazione, il piano di rientro redatto secondo le 

modalità previste dal paragrafo 1.2 delle linee guida per la predisposizione dei piani di 

rientro di cui all’art. 1, comma 528, della Legge n. 208/2015, contenente le misure atte al 
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miglioramento della qualità delle cure o all'adeguamento dell'offerta, al fine di superare 

ciascuno dei disallineamenti rilevati; 

2. il piano di rientro di cui al punto 1 è approvato con successiva deliberazione della Giunta 

regionale; 

3. il piano di rientro approvato dalla Giunta regionale è immediatamente efficace ed 

esecutivo per l’Azienda interessata; 

4. l’Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale è tenuto a comunicare ai 

competenti tavoli tecnici ministeriali l'avvenuta approvazione del piano di rientro 

dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari entro cinque giorni dall'adozione del 

provvedimento di approvazione; 

5. gli interventi individuati dal piano di rientro sono vincolanti per l’Ente interessato e le 

determinazioni in esso previste possono comportare effetti di variazione dei 

provvedimenti amministrativi, già adottati in materia di programmazione e pianificazione 

aziendale, per renderli coerenti con i contenuti del piano; 

6. il Comitato permanente di monitoraggio di cui alla Delib.G.R. n. 38/27 del 30.9.2014 

verifica trimestralmente l'adozione e la realizzazione delle misure previste dai piani di 

rientro nel rispetto della tempistica ivi indicata; 

7. restano in ogni caso invariate le previsioni di razionalizzazione e risparmio all’uopo 

previste in applicazione della Delib.G.R. n. 63/24 del 15.12.2015 concernente “Piano di 

riorganizzazione e di riqualificazione del servizio sanitario regionale idoneo a garantire la 

sostenibilità del servizio stesso. Attuazione dell'articolo 29, comma 3 della legge 

regionale 9 marzo 2015, n. 5”. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore dell'Igiene e 

Sanità e dell'Assistenza Sociale e acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale 

della Sanità 

DELIBERA 

‒ di qualificare quale Ente da sottoporre a piano di rientro, ai sensi dell'articolo 1, comma 524, 

lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, l’Azienda Ospedaliero Universitaria di 

Sassari; 

‒ di prevedere che: 
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1. l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari è tenuta a sottoporre all’Assessorato 

dell’Igiene e Sanità e Assistenza Sociale, entro i novanta giorni successivi 

all’approvazione della presente deliberazione, il piano di rientro redatto secondo le 

modalità previste dal paragrafo 1.2 delle linee guida per la predisposizione dei piani di 

rientro di cui all’art. 1, comma 528, della Legge n. 208/2015, contenente le misure atte al 

miglioramento della qualità delle cure o all'adeguamento dell'offerta, al fine di superare 

ciascuno dei disallineamenti rilevati; 

2. il piano di rientro di cui al punto 1 è approvato con successiva deliberazione della Giunta 

regionale; 

3. il piano di rientro approvato dalla Giunta regionale è immediatamente efficace ed 

esecutivo per l’Azienda interessata; 

4. l’Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale è tenuto a comunicare ai 

competenti tavoli tecnici ministeriali l'avvenuta approvazione del piano di rientro 

dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari entro cinque giorni dall'adozione del 

provvedimento di approvazione; 

5. gli interventi individuati dal piano di rientro sono vincolanti per l’Ente interessato e le 

determinazioni in esso previste possono comportare effetti di variazione dei 

provvedimenti amministrativi già adottati in materia di programmazione e pianificazione 

aziendale, per renderli coerenti con i contenuti del piano; 

6. il Comitato permanente di monitoraggio di cui alla Delib.G.R. n. 38/27 del 30.9.2014 

verifica trimestralmente l'adozione e la realizzazione delle misure previste dai piani di 

rientro nel rispetto della tempistica ivi indicata; 

7. restano in ogni caso invariate le previsioni di razionalizzazione e risparmio all’uopo 

previste in applicazione della Delib.G.R. n. 63/24 del 15.12.2015 concernente “Piano di 

riorganizzazione e di riqualificazione del servizio sanitario regionale idoneo a garantire la 

sostenibilità del servizio stesso. Attuazione dell'articolo 29, comma 3 della legge 

regionale 9 marzo 2015, n. 5”. 

 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


