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DELIBERAZIONE N. 6/8 DEL 6.02.2018

————— 

Oggetto: Assegnazione alle aziende sanitarie di ulteriori risorse a copertura totale del

disavanzo 2016. Leggi regionali n. 1 e n. 2 dell’11 gennaio 2018.

L'Assessore dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale fa presente che in seguito all'approvazione,

con le leggi regionali n. 1 e n. 2 dell'11 gennaio 2018, della manovra finanziaria 2018 – 2020, sono

state destinate alla copertura dei disavanzi sanitari pregressi le somme di euro 117.418.600

nell'anno 2018, euro 258.330.437 nell'anno 2019 ed euro 151.885.777,14 nell'anno 2020 (cosi come

modificati dalla legge regionale del 1° febbraio 2018 "Disposizioni in materia di continuità territoriale

marittima tra la Sardegna e la Corsica").

L'Assessore rammenta che con la deliberazione n. 55/9 del 13.12.2017 la Giunta regionale ha

provveduto:

- a destinare alla totale copertura del disavanzo 2015 la somma di euro 7.602.573,54;

- a destinare quale acconto per il ripiano del disavanzo 2016, la somma di euro 12.397.426,46.

L'Assessore dà atto che:

- il disavanzo effettivo 2015, interamente ripianato, è pari ad euro 328.371.988;

- il disavanzo 2016 rilevato dai CE consuntivi depositati sul sistema NSIS, ripianato nella misura di

euro 12.397.426,46, è pari a complessivi euro 311.563.000. Restano pertanto da ripianare euro

299.165.574;

- il disavanzo presunto 2017, rilevato dai CE relativi al III trimestre, depositati sul sistema NSIS,

proiettati su base annua è pari ad euro 239.504.000.

L'Assessore precisa che ad oggi non tutte le Aziende del servizio sanitario regionale hanno

presentato il bilancio d'esercizio 2016.

Tutto ciò premesso, prosegue l'Assessore, occorre procedere alla totale copertura del disavanzo

residuo 2016 pari a euro 299.165.574 con le risorse del capitolo SC05.0010 stanziate nell'anno 2018

e 2019 con le seguenti modalità:

- quanto a euro 117.418.600 nell'anno 2018;

- quanto a euro 181.746.974 nell'anno 2019.
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L'Assessore propone di ripartire le risorse in base alla percentuale di perdita di esercizio 2016

registrata da ciascuna azienda, così come indicato nella tabella sottostante:

Perdita presunta 

2016 - Fonte dati 

CE consuntivo 

2016 depositato nel 

NSIS a gennaio 

2018

Perdita ripianata 

con Delib.G.R. n. 

55/9 del 

13.12.2017

Perdita residua da 

ripianare

Percentuale di 

distribuzione 

della perdita

Perdita da ripianare 

con lo stanziamento 

di cui al capitolo 

SC05.0010 anno 

2018

Perdita da ripianare 

con lo stanziamento 

di cui al capitolo 

SC05.0010 anno 

2019

ASL 1 - Sassari 65.272.000 2.644.018 62.627.982 21 24.580.669 38.047.313

ASL 2 - Olbia 17.922.000 751.545 17.170.455 6 6.739.181 10.431.275

ASL 3 - Nuoro 34.440.000 1.385.141 33.054.859 11 12.973.603 20.081.256

ASL 4 - Lanusei 7.156.000 298.574 6.857.426 2 2.691.451 4.165.975

ASL 5 - Oristano 24.148.000 991.124 23.156.876 8 9.088.773 14.068.103

ASL 6 - Sanluri 8.924.000 250.998 8.673.002 3 3.404.041 5.268.962

A S L  7  -

Carbonia

33.227.000 1.298.303 31.928.697 11 12.531.599 19.397.098

ASL 8 - Cagliari 58.126.000 2.415.278 55.710.722 19 21.865.735 33.844.988

Azienda per la

Tutela della Salute

249.215.000 10.034.980 239.180.020 80 93.875.050 145.304.971

AO Brotzu 17.779.000 772.809 17.006.191 6 6.674.709 10.331.482

AOU Sassari 34.066.000 1.159.131 32.906.869 11 12.915.518 19.991.350

AOU Cagliari 10.503.000 430.506 10.072.494 3 3.953.323 6.119.171

TOTALE 311.563.000 12.397.426 299.165.574 100 117.418.600 181.746.974

Tutto ciò premesso, l'Assessore propone:

- di assegnare alle aziende sanitarie ospedaliere e all'Azienda per la Tutela della Salute, a parziale

copertura del disavanzo 2016 le risorse stanziate nel bilancio regionale di previsione 2018/2020,
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così come indicato nella seguente tabella:

Perdita da ripianare con lo stanziamento

di cui al capitolo SC05.0010 anno 2018

Perdita da ripianare con lo stanziamento

di cui al capitolo SC05.0010 anno 2019

Azienda per la Tutela della

Salute

93.875.050 145.304.971

AO Brotzu 6.674.709 10.331.482

AOU Sassari 12.915.518 19.991.350

AOU Cagliari 3.953.323 6.119.171

TOTALE 117.418.600 181.746.974

- di dare mandato al competente Servizio della Direzione generale della Sanità di procedere,

conseguentemente, all'assunzione degli impegni di spesa;

- di dare atto che eventuali integrazioni di risorse in corso d'anno determineranno la rimodulazione

delle presenti assegnazioni per le annualità 2018 e 2019.

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

DELIBERA

- di assegnare alle aziende sanitarie ospedaliere e all'Azienda per la Tutela della Salute, a parziale

copertura del disavanzo 2016 le risorse stanziate nel bilancio regionale di previsione 2018/2020,

così come indicato nella seguente tabella:

Perdita da ripianare con lo stanziamento

di cui al capitolo SC05.0010 anno 2018

Perdita da ripianare con lo stanziamento

di cui al capitolo SC05.0010 anno 2019

Azienda per la Tutela della

Salute

93.875.050 145.304.971
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AO Brotzu 6.674.709 10.331.482

AOU Sassari 12.915.518 19.991.350

AOU Cagliari 3.953.323 6.119.171

TOTALE 117.418.600 181.746.974

- di dare mandato al competente Servizio della Direzione generale della Sanità di procedere,

conseguentemente, all’assunzione degli impegni di spesa;

- di dare atto che eventuali integrazioni di risorse in corso d'anno determineranno la rimodulazione

delle presenti assegnazioni per le annualità 2018 e 2019.

La relativa spesa grava sulla missione 13, programma 4, capitolo SC05.0010, cdr 00.12.01.02 del

bilancio regionale di previsione 2018/2020.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. Il Direttore Generale Il Presidente

Loredana Veramessa Francesco Pigliaru 


