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DELIBERAZIONE N. 18/9 DEL 12.04.2018

————— 

Oggetto: Ripartizione risorse stanziate sul capitolo SC08.7146 del bilancio regionale 2018 -

2020 quale primo acconto per la copertura dello squilibrio dei bilanci delle

Aziende del Servizio sanitario regionale relativo all'anno 2018.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, riferisce che nel capitolo SC08.7146 del

bilancio regionale 2018–2020 sono stati stanziati per l'anno 2018 euro 122.511.400 per la copertura

dello squilibrio dei bilanci delle Aziende del Servizio sanitario regionale, successivamente ridotti di

euro 2.030.000, con l'art. 1, comma 3 della L.R. n. 6/2018.

Al riguardo l'Assessore ricorda che tali risorse rappresentano un acconto del finanziamento

aggiuntivo a garanzia dell'equilibrio economico-finanziario delle Aziende sanitarie nell'erogazione dei

LEA in corso d'anno e determinano, da un lato, la riduzione del disavanzo 2018 da ripianare,

dall'altro, la riduzione del fabbisogno di liquidità del Servizio sanitario regionale ed il miglioramento

dei tempi di pagamento.

L'Assessore, ricorda altresì che la legge regionale 21 febbraio 2018, attualmente in corso di

pubblicazione, all'art. 1, comma 4 stabilisce che una quota parte delle risorse stanziate nella

missione 13 - programma 03, ai fini della copertura dello squilibrio di bilancio corrente, può essere

destinata annualmente al finanziamento di specifiche funzioni e attività svolte da parte delle Aziende

Ospedaliere e Ospedaliero-Universitarie per le quali non è prevista una correlata remunerazione o

per le quali la stessa non garantisce la totale copertura dei costi.

L'Assessore dà atto del fatto che:

- è attualmente all'esame della Direzione generale della Sanità la valutazione delle funzioni

specifiche di cui al succitato art. 1;

- sono in corso le valutazioni in merito alle perdite presunte 2018 ed alla revisione dei target di

risparmio che porteranno, entro il mese di aprile, al riallineamento del piano di riorganizzazione e

di riqualificazione del Servizio sanitario regionale idoneo a garantire la sostenibilità del servizio

stesso e all'adeguamento e all'approvazione dei documenti previsionali.

Nelle more della definizione di tale processo, l'Assessore ritiene necessario, al fine di assicurare una

migliore performance nei tempi di pagamento delle Aziende del Servizio sanitario regionale, erogare
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a titolo di acconto sul riequilibrio 2018 una quota pari al 50% delle somme sussistenti sul capitolo

SC08.7146, determinata sulla base dell'incidenza di ciascuna perdita dei bilanci previsionali 2018 sul

disavanzo presunto dello stesso anno.

La restante quota verrà ripartita in seguito alla definizione dei finanziamenti di cui all'art. 1, comma 4

della legge regionale 21 febbraio 2018 ed alla riformulazione dei bilanci previsionali 2018 delle

Aziende del Servizio sanitario regionale.

Per tali finalità l'Assessore fa presente che le perdite presunte del bilancio 2018, al netto delle quote

iscritte provvisoriamente nei bilanci previsionali alla voce AA0080 (che sono quelle che verranno

assegnate in seguito alla ripartizione delle somme sussistenti sul capitolo SC08.7146) sono pari a:

Perdita presunta 2018 Incidenza %

AOU CA - 16.231.385,00 6

AOU SS - 44.966.000,00 18

AO BROTZU - 30.295.000,00 12

ATS - 161.942.000,00 64

TOTALE DISAVANZO PRESUNTO 2018 - 253.434.385,00 100

L'Assessore ribadisce che le perdite riportate sono attualmente oggetto di ridefinizione in quanto non

tengono conto in maniera adeguata dei target di risparmio assegnati per lo stesso anno e potranno

quindi decrescere in seguito al processo descritto in premessa.

L'Assessore pertanto propone di assegnare alle Aziende sanitarie le risorse stanziate, per l'anno

2018, sul capitolo SC08.7146 del bilancio previsionale 2018 - 2020, calcolate in applicazione del

criterio sopra descritto, così come indicato nel prospetto seguente:

Anticipazione 50%

Capitolo SC08.7146

AOU CA 3.858.158

AOU SS 10.688.302

AO BROTZU 7.201.043

ATS 38.493.196

60.240.700
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L'Assessore, al fine di fornire un quadro esaustivo sulla natura dei costi oggetto di copertura, ricorda

che:

- la Direzione generale della Sanità ha proceduto, a partire dal 2015, a una prima classificazione

della spesa sanitaria in linea con le indicazioni di cui all'art. 20, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 118

/2011;

- successivamente, ai fini della predisposizione della manovra 2018/2020, si è provveduto ad una

puntuale analisi tesa a classificare la spesa in maniera più aderente alle esigenze informative

imposte dal citato articolo 20, comma 1.

In particolare, si è proceduto:

- all'inserimento, nel programma 01, del Fondo sanitario regionale, delle risorse vincolate e delle

somme necessarie al finanziamento degli obiettivi di piano (es. capitoli che finanziano il piano

prevenzione);

- all'inserimento nel programma 02 della spesa destinata al finanziamento di prestazioni non

ricadente nei LEA, in particolare:

1. Vigilanza delle guardie mediche dei punti di continuità assistenziale;

2. Veterinaria (es. vaccini con sierotipi diversi da quelli ricadenti nei LEA);

3. Finanziamento aggiuntivo all'IZS.

- all'inserimento nel programma 03 della spesa sanitaria corrente per il finanziamento aggiuntivo

corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente. Gli stanziamenti contenuti nel

programma comprendono, tra l'altro:

a. costi aggiuntivi derivanti dalla particolare condizione di insularità che caratterizza la Sardegna,

unitamente a fattori epidemiologici ed alla morfologia del territorio;

b. maggiori costi derivanti dai presidi a gestione diretta e dalla gestione dei presidi delle Aziende

Ospedaliere e Ospedaliero Universitarie, determinati con le modalità indicate nel D.M. 21 giugno

per la qualificazione delle Aziende Ospedaliere in piano di rientro e riproporzionati sulla base

dell'ipotesi di riduzione dei costi prevista nel 2018 e 2019;

- all'inserimento nel programma 04 di quota parte delle somme necessarie alla copertura dei

disavanzi pregressi;

- all'inserimento nella missione 13, programma 05, degli investimenti in conto capitale;
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alla classificazione nella missione 13, programma 07 della spesa diversa da quella ricadente

nelle altre voci e destinata a soggetti diversi dalle Aziende sanitarie (spesa fuori perimetro);

- dall'anno 2018, dopo aver quantificato la spesa sanitaria, a garanzia della relativa copertura è

stata perimetrata l'entrata indicando la tipologia e i capitoli.

L'Assessore specifica che nella missione 13 programma 03 è tra l'altro contenuta la spesa per il

finanziamento degli accordi integrativi regionali della medicina convenzionata.

Al riguardo l'Assessore precisa che, a partire dall'anno 2016, è stata condotta dalla Direzione

generale della Sanità una puntuale analisi degli istituiti contrattuali finanziati con gli accordi

integrativi regionali (AIR) vigenti, sottoscritti fino all'anno 2013, e delle relative fonti di finanziamento,

al fine di renderli coerenti con il sistema di classificazione della spesa regionale. L'analisi, conclusasi

nel mese di febbraio 2018 e svolta con un adeguato supporto tecnico a livello nazionale, regionale

ed aziendale, ha fatto emergere che i finanziamenti della medicina convenzionata, per quanto è

stato possibile ricostruire a partire dall'anno 2002, sono stati sottodimensionati per le ragioni di

seguito esposte:

1. in alcuni casi (es. emergenza sanitaria territoriale) i costi sono stati quantificati con modalità

incrementale da un accordo all'altro. Ciò ha determinato che le coperture finanziarie dei

singoli accordi abbiano talvolta tenuto conto dei soli maggiori oneri facendo impropriamente

gravare il costo storico sul fondo sanitario regionale e generando conseguentemente

disavanzo;

2. per gli istituti contrattuali individuati dall'Accordo Collettivo Nazionale (ACN) vigente, quando

lo stesso ha previsto specifiche tariffe e la possibilità di incremento delle stesse da parte della

contrattazione integrativa, gli AIR regionali hanno inteso impropriamente che i soli oneri

derivanti dall'incremento tariffario e dalla previsione di eventuali istituti aggiuntivi dovesse

gravare sui fondi aggiuntivi, ipotizzando che il costo degli istituti, definito sulla base della tariffa

quantificata dagli ACN, dovesse essere imputato al fondo sanitario indistinto. Tale circostanza

ha determinato che le prestazioni aggiuntive e l'assistenza domiciliare integrata siano stati

largamente sottofinanziati e che la spesa effettivamente sostenuta abbia generato, negli ultimi

dieci anni, disavanzo (fatta eccezione per l'anno 2012 in quanto il fondo sanitario indistinto è

stato stanziato in misura maggiore rispetto allo standard tanto da favorire la chiusura dei

bilanci in utile);
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3. il capitolo deputato al finanziamento degli accordi integrativi regionali è risultato, da circa un

decennio, sottodimensionato in quanto all'atto della stipula dei singoli accordi integrativi non è

stata definita preliminarmente una copertura normativa e ciò ha determinato che annualmente

le risorse siano state stanziate, senza tenere conto del reale costo degli accordi;

4. le circostanze di cui al punto precedente derivano dal fatto che la Regione Sardegna, che dal

2007 provvede con proprie risorse al finanziamento della spesa sanitaria, non ha inteso

delimitare in maniera precisa il perimetro di LEA, LEA aggiuntivi ed extra LEA, fino alla piena

applicazione del perimetro sanitario e quindi ha fatto fronte a molteplici costi di natura

aggiuntiva con il fondo indistinto. Questo ha determinato una impropria generazione di

disavanzo.

Per quanto premesso, dall'anno in corso, la copertura degli accordi integrativi regionali è stata

ridefinita e, tramite la revisione delle codifiche attribuite ai singoli istituti sul sistema di gestione del

personale, si è potuto avviare un monitoraggio dei costi dei singoli istituti al fine di verificare la

coerenza con ciascuna fonte di copertura.

Complessivamente, allo stato attuale, è stato possibile riallineare quasi tutti i costi alle relative

coperture, fatta eccezione per l'assistenza domiciliare integrata che rientra nella fattispecie descritta

al punto 2. In particolare, la copertura prevista dall'allegato X dell'AIR del 2010, pari ad euro

500.000, consente di fare fronte esclusivamente e parzialmente agli incrementi di costo, determinati

dalla differenza tra le tariffe dell'AIR e quelle dell'ACN, resta quindi scoperto il costo delle prestazioni

valorizzate secondo l'accordo integrativo nazionale. Tale impropria interpretazione dell'ACN ha

generato maggiori disavanzi al Sistema sanitario regionale per circa euro 10.000.000 all'anno.

Al fine di evitare il blocco delle prestazioni e la mancata garanzia dei livelli essenziali di assistenza,

oltre all'improprio generarsi di disavanzo, non imputabile all'ATS, l'Assessore propone:

- di dare atto che nell'anno 2018 una quota massima di euro 10.000.000, delle risorse assegnate

all'ATS con la presente deliberazione, dovrà essere destinata ad integrare il finanziamento

indicato nell'allegato X dell'AIR del 2010 per l'assistenza domiciliare integrata (ADI);

- di dare mandato alla Direzione generale della Sanità di procedere alla ridefinizione della

copertura dell'ADI, in modo tale da favorire – a regime – la corretta programmazione e gestione

delle risorse e da consentire, dall'anno 2019, l'allocazione delle stesse nel capitolo all'uopo

dedicato;
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- le somme destinate per il 2018 con il presente provvedimento al finanziamento dell'ADI, dovranno

essere allocate nel conto del CE AA0070 (contributi da Regione extra fondo vincolati).

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 erogare a titolo di acconto sul ripiano delle perdite 2018 una quota pari al 50% delle somme

sussistenti sul capitolo SC08.7146, determinata sulla base dell’incidenza di ciascuna perdita dei

bilanci previsionali 2018 sul disavanzo presunto dello stesso anno, con le seguenti modalità:

Anticipazione 50%

Capitolo SC08.7146

AOU CA 3.858.158

AOU SS 10.688.302

AO BROTZU 7.201.043

ATS 38.493.196

60.240.700

- di dare atto che nell’anno 2018 una quota massima di euro 10.000.000 delle risorse assegnate all’

ATS con la presente deliberazione dovrà essere destinata ad integrare il finanziamento indicato

nell’allegato X dell’AIR del 2010 per l’assistenza domiciliare integrata (ADI);

- di dare mandato alla Direzione generale della Sanità di procedere alla ridefinizione della

copertura dell’ADI, in modo tale da favorire – a regime – la corretta programmazione e gestione

delle risorse e da consentire, dall’anno 2019, l’allocazione delle stesse nel capitolo all’uopo

dedicato;

- di dare mandato all’ATS di allocare le somme destinate per il 2018 con la presente deliberazione

al finanziamento dell’ADI nel conto del CE AA0070 (contributi da Regione extra fondo vincolati).
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Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Presidente

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 


