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DELIBERAZIONE N. 53/25 DEL 28.11.2017

————— 

Oggetto: Ripartizione risorse stanziate dalla legge regionale n. 22 del 22.9.2017 quale

acconto per la copertura dello squilibrio dei bilanci delle Aziende del Servizio

sanitario regionale relativo all'anno 2017.

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

legge regionale del 22.9.2017, n. 22 autorizza, per l'anno 2017, la spesa di euro 114.844.536,21

quale acconto per la copertura dello squilibrio dei bilanci delle Aziende del Servizio sanitario

regionale relativo all'anno 2017.

Al riguardo l'Assessore fa presente 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 2017 da ripianare,

dall'altro, una iniezione di risorse tale da ridurre a medio termine il fabbisogno di liquidità del servizio

sanitario regionale e migliorare i tempi di pagamento.

L'Assessore, inoltre, in considerazione della natura del finanziamento propone di ripartire lo stesso

in proporzione alle perdite di esercizio 2017 presenti nei modelli di rilevazione ministeriale CE III

trimestre 2017, depositati dalle aziende sanitarie nel NSIS, proiettate su base annua e ricalcolate a

seguito delle analisi effettuate durante la validazione dei dati contabili presenti negli stessi modelli.

L'Assessore, pertanto propone, di assegnare alle aziende sanitarie le risorse stanziate dall'articolo 1,

comma 1, della legge regionale n. 22/2017, calcolate in applicazione di detto criterio, così come

indicato nel prospetto seguente:

Azienda sanitaria Stima perdita 2017 - 

Fonte dati NSIS CE III 

2017 rielaborato

Percentuale di 

ripartizione risorse 

stanziate dalla legge 

regionale n. 22/2017

Risorse assegnate a 

ciascuna azienda 

sanitaria

ATS 183.573.000,00 79,96% 91.828.907,39

Azienda Ospedaliera

Brotzu

20.860.000,00 9,09% 10.434.818,89

Azienda Universitaria di

Sassari

17.811.000,00 7,76% 8.909.614,54
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Azienda Universitaria di

Cagliari

7.339.000,00 3,20% 3.671.195,39

Totali 229.583.000,00 100,00% 114.844.536,21

L’Assessore propone di ripartire eventuali ulteriori risorse che dovessero essere assegnate entro la

fine dell’anno in seguito all’adozione di successivi interventi normativi, con le stesse modalità

indicate nella tabella sopra riportata.

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 ripartire le risorse stanziate l'articolo 1, comma 1, della legge regionale del 22.9.2017, n. 22 in

proporzione alle perdite di esercizio 2017 presenti nei modelli di rilevazione ministeriale CE III

trimestre 2017, depositati dalle aziende sanitarie nel NSIS, proiettate su base annua e ricalcolate

a seguito delle analisi effettuate durante la validazione dei dati contabili presenti negli stessi

modelli;

- di assegnare alle aziende sanitarie le risorse stanziate dall'articolo 1 della legge regionale n. 22

del 22.9.2017, calcolate in applicazione di detto criterio, così come indicato nel prospetto

seguente:

Azienda sanitaria Stima perdita 2017 - 

Fonte dati NSIS CE III 

2017 rielaborato

Percentuale di 

ripartizione risorse 

stanziate dalla legge 

regionale n. 22/2017

Risorse assegnate a 

ciascuna azienda 

sanitaria

ATS 183.573.000,00 79,96% 91.828.907,39

Azienda Ospedaliera

Brotzu

20.860.000,00 9,09% 10.434.818,89

Azienda Universitaria di

Sassari

17.811.000,00 7,76% 8.909.614,54
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Azienda Universitaria di

Cagliari

7.339.000,00 3,20% 3.671.195,39

Totali 229.583.000,00 100,00% 114.844.536,21

- di imputare la complessiva spesa di euro 114.844.536,21 del bilancio regionale 2017, sulla

missione 13, programma 3, capitolo di spesa SC08.7146, cdr 00.12.01.02;

- di stabilire che eventuali ulteriori risorse che dovessero essere assegnate entro la fine dell’anno

in seguito all’adozione di successivi interventi normativi, potranno essere ripartite con le stesse

modalità indicate nella tabella di cui al punto due.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Presidente

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 


