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DELIBERAZIONE N. 46/14 DEL 10.8.2016 

————— 

Oggetto: L.R. 11 aprile 2016, n. 5, articolo 6. Assegnazione alle aziende sanitarie delle 
risorse per la copertura in acconto del disavanzo 2015. 

L’Assessore dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale riferisce che l’art. 6, commi 7 ed 8 della 

legge regionale n. 5 del 2016 (legge di stabilità 2016) indicano le modalità di intera copertura del 

disavanzo relativo all’anno 2014 e di parziale copertura di quello relativo all’anno 2015. In 

particolare, la somma stanziata a valere sul capitolo SC05.0010 del bilancio 2016 è stata così 

destinata: 

− alla totale copertura del disavanzo 2014 pari ad euro 121.975.409,60, con le modalità indicate 

nella Delib.G.R. n. 42/1 del 14.7.2016; 

− alla parziale copertura dei crediti vantati dalle Aziende Sanitarie Locali nei confronti delle 

gestioni liquidatorie delle pregresse unità sanitarie locali, per euro 14.557.000, con la 

Delib.G.R. n. 28/17 del 17.5.2016; 

− alla chiusura dei debiti pregressi nei confronti delle Aziende del SSR, con riferimento al saldo 

del fondo sanitario 2006, assegnato con la Delib.G.R. n. 50/40 del 5 dicembre 2006, per euro 

28.761.000; 

− alla copertura in acconto del disavanzo 2015, per un importo pari ad euro 95.775.002,70. 

L’Assessore dà inoltre atto che al fine di assicurare la necessaria provvista di liquidità a favore 

delle Aziende del SSR e assicurare per quanto possibile il rispetto dei tempi medi di pagamento 

previsti dalla normativa vigente i competenti Uffici hanno proceduto alla contestuale erogazione 

delle risorse assegnate alle Aziende per il ripiano dei disavanzo relativo all’anno 2014 ed alla 

contestuale attivazione delle procedure necessarie al ripristino dello stanziamento complessivo di 

bilancio, pari ad euro 95.775.002,70, tramite l’iscrizione della somma di euro 5.568.258,75 a valere 

sul capitolo SC05.0010; dette somme dovranno essere rimborsate dalla ASL n. 5 di Oristano e 

dalla ASL n. 6 di Sanluri, per le motivazioni esposte nella sopraccitata Delib.G.R. n. 42/1. 

L’Assessore fa presente che attualmente sono pervenuti per l'approvazione i bilanci d’esercizio 
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2015 delle Aziende di seguito indicate: ASL 4, ASL 5, ASL 8, Azienda Ospedaliero Universitaria di 

Cagliari, Azienda Ospedaliera Brotzu ed evidenzia altresì che: 

− sono stati trasmessi all’Assessorato della Sanità gli schemi di bilancio della ASL 1 e 

dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari non ancora corredati dal parere del Collegio 

Sindacale; 

− non sono ancora stati trasmessi i bilanci delle seguenti Aziende: ASL 2, ASL 3, ASL 6, ASL 7.  

L’Assessore fa presente altresì il fatto che, alla data del 30.6.2016, sono stati estratti dal sistema 

NSIS i CE consuntivi 2015 che presentano le seguenti perdite in valore assoluto espresse in 

migliaia di euro: 

ASL 1 ASL 2 ASL 3 ASL 4 ASL 5 ASL 6 ASL 7 ASL 8 AO 
Brotzu 

AOU 
Sassari 

AOU 
Cagliari Totale 

56.264 23.055 38.788 12.078 9.129 11.335 28.817 87.750 40.988 27.145 8.958 344.307 

L’Assessore dà atto che la perdita d’esercizio 2015 è influenzata tra gli altri dai seguenti fattori: 

− circa euro 50.923,510 (al lordo degli importi versati dalle aziende farmaceutiche in 

applicazione dei termini contrattuali sottoscritti con AIFA) per nuovi farmaci epatite C, per i 

quali le regioni che concorrono al finanziamento del Fondo Sanitario Nazionale, beneficiano 

del “Fondo per il concorso al rimborso per l’acquisto dei farmaci innovativi” che copre circa la 

metà della spesa al netto dei suddetti importi. Al riguardo, si dà atto, che l’assegnazione 

attribuita alla Regione Sardegna è stata di euro 3.325.771,61 pari all’8% della spesa netta; 

− euro 57.993.000 per incremento dell’aliquota IRAP, per effetto della legge finanziaria relativa 

all’anno 2015; 

− euro 97.000.000 per riduzione del fondo sanitario regionale tra l’anno 2014 e l’anno 2015. 

Pertanto, al netto dei farmaci per l’epatite C i costi della produzione si sarebbero ridotti tra il 2014 e 

il 2015 di circa euro 21.885.000. 

L’Assessore ritiene necessario sottoporre all’attenzione della Giunta regionale l’indicatore di 

tempestività dei pagamenti (calcolato ai sensi del DPCM del 22.9.2014) delle Aziende del servizio 

sanitario regionale relativo al primo trimestre 2016, che riporta il ritardo medio nel pagamento delle 

fatture, che dovrebbe avvenire entro i termini di 60 giorni. 
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Azienda ITP 2016 – 1 trim 
(DPCM 22.9.2014) 

ASL 1 87,47 

ASL 2 34,96 

ASL 3 4,39 

ASL 4 14,19 

ASL 5 9,58 

ASL 6 -30,06 

ASL 7 51,60 

ASL 8 24,78 

AO Brotzu 51,10 

AOU Sassari 72,24 

AOU Cagliari 55,05 

Dalla tabella riportata si evince che tutte le Aziende, sebbene con una notevole variabilità e fatta 

eccezione per la ASL n. 6 di Sanluri, presentano ritardi, in certi casi rilevanti, nei pagamenti. 

L’Assessore ricorda altresì che con la Delib.G.R. n. 61/1 del 4.12.2015 la Giunta regionale ha 

autorizzato le aziende sanitarie a contrarre con i propri rispettivi istituti tesorieri un’anticipazione di 

cassa, alle condizioni previste nelle rispettive convenzioni di tesoreria in essere e che tale 

anticipazione, avendo per sua natura carattere di temporaneità, non può essere protratta oltre 

l’anno in corso. 

Ciò premesso l’Assessore ritiene doveroso, al fine di assicurare una adeguata iniezione di liquidità 

a favore delle Aziende del servizio sanitario regionale, procedere al ripiano in acconto dei disavanzi 

relativi all’anno 2015, nelle more dell’approvazione dei relativi bilanci d’esercizio, dando atto del 

fatto che si potrà procedere alla totale e definitiva copertura degli stessi una volta completato l’iter 

di controllo, con le seguenti modalità: 

− determinare il criterio di definizione delle somme da attribuire a ciascuna azienda sulla base 

dell’incidenza percentuale di ciascuna perdita registrata sul sistema NSIS, sul totale delle 

perdite complessive del sistema sanitario regionale; 

− dare atto del fatto che nelle more della procedura di iscrizione della somma di euro 

5.568.258,75 di cui in premessa a valere sul capitolo SC05.0010, si dovrà procedere: 
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1. all’assegnazione della quota di copertura in acconto del disavanzo 2015 a favore delle 

Aziende sanitarie secondo la procedura descritta in premessa (ripartizione della somma 

disponibile in percentuale rispetto alla perdita complessiva); 

2. all’impegno a favore delle Aziende del servizio sanitario regionale delle somme 

effettivamente sussistenti sul capitolo SC05.0010, evidenziando che si potrà procedere 

all’impegno dell’acconto per la copertura del disavanzo 2015 dovuto alla ASL 5 ed alla 

ASL 6 solo dopo che verrà perfezionata la procedura di iscrizione dei rimborsi dovuti a 

favore della Regione Sardegna in applicazione dell’articolo 6 della L.R. 11 aprile 2016, n. 

5; 

− disporre che le Aziende procedano, con le risorse assegnate, alla programmazione dei 

pagamenti del secondo semestre dell’anno 2016; 

− disporre che le Aziende che ne abbiano usufruito procedano al definitivo reintegro 

dell’anticipazione di cassa entro e non oltre il mese di dicembre dell’anno 2016. 

Tutto ciò premesso, l’Assessore illustra in sintesi nella tabella sottostante, le perdite di esercizio 

2015 da ripianare in acconto, sulla base dei criteri indicati in premessa: 

 

Azienda Perdita 2015 Incidenza % Perdita ripianata in acconto 

ASL 1 56.264 16 15.650.813,81 

ASL 2 23.055 7 6.413.150,73 

ASL 3 38.788 11 10.789.559,33 

ASL 4 12.078 4 3.359.706,55 

ASL 5 9.129 3 2.539.390,72 

ASL 6 11.335 3 3.153.028,13 

ASL 7 28.817 8 8.015.951,62 

ASL 8 87.750 25 24.409.194,37 

AO Brotzu 40.988 12 11.401.527,74 

AOU Sassari 27.145 8 7.550.855,63 

AOU Cagliari 8.958 3 2.491.824,08 

Totale 344.307 100 95.775.002,70 

 

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

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

della Sanità 
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DELIBERA 

− di autorizzare l’Assessorato della Sanità, al fine di assicurare una adeguata iniezione di 

liquidità a favore delle Aziende del servizio sanitario regionale, a procedere al ripiano in 

acconto dei disavanzi relativi all’anno 2015, nelle more dell’approvazione dei relativi bilanci di 

esercizio, con le seguenti modalità: 

 

Azienda Perdita 2015 Incidenza % Perdita ripianata in acconto 

ASL 1 56.264 16 15.650.813,81 

ASL 2 23.055 7 6.413.150,73 

ASL 3 38.788 11 10.789.559,33 

ASL 4 12.078 4 3.359.706,55 

ASL 5 9.129 3 2.539.390,72 

ASL 6 11.335 3 3.153.028,13 

ASL 7 28.817 8 8.015.951,62 

ASL 8 87.750 25 24.409.194,37 

AO Brotzu 40.988 12 11.401.527,74 

AOU Sassari 27.145 8 7.550.855,63 

AOU Cagliari 8.958 3 2.491.824,08 

Totale 344.307 100 95.775.002,70 

 

− di prendere atto del fatto che si potrà procedere alla totale e definitiva copertura degli stessi 

una volta completato l’iter di approvazione dei bilanci d’esercizio 2015; 

− di prendere atto del fatto che nelle more della procedura di iscrizione della somma di euro 

5.568.258,75 di cui in premessa a valere sul capitolo SC05.0010, si dovrà procedere: 

1. all’assegnazione della quota di copertura in acconto del disavanzo 2015 a favore delle 

Aziende sanitarie secondo la procedura descritta in premessa (ripartizione della somma 

disponibile in percentuale rispetto alla perdita complessiva); 

2. all’impegno a favore delle Aziende del servizio sanitario regionale delle somme 

effettivamente sussistenti sul capitolo SC05.0010, evidenziando che si potrà procedere 

all’impegno dell’acconto per la copertura del disavanzo 2015 dovuto alla ASL 5 ed alla 

ASL 6 solo dopo che verrà perfezionata la procedura di iscrizione dei rimborsi dovuti a 

favore della Regione Sardegna in applicazione dell’articolo 6 della L. R. 11 aprile 2016, n. 

5; 
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− di prendere atto che si procederà ai necessari conguagli in sede di ripiano definitivo dei 

disavanzi 2015; 

− di dare mandato alle Aziende di procedere, con le risorse assegnate, alla programmazione dei 

pagamenti del secondo semestre dell’anno 2016; 

− di stabilire che le Aziende che hanno usufruito dell’anticipazione di cassa dovranno procedere 

al definitivo reintegro entro e non oltre il mese di dicembre dell’anno 2016. 

 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


