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DELIBERAZIONE N. 23/6 DEL 8.05.2018

————— 

Oggetto: Deliberazioni della Giunta regionale n. 63/24 del 15.12.2015 e n. 39/4 del

9.8.2017 concernenti “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”.

Aggiornamento.

L'Assessore dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale riferisce che con la deliberazione n. 63/24

del 15.12.2015 la Giunta regionale ha adottato il Piano di riorganizzazione e di riqualificazione del

servizio sanitario regionale idoneo a garantire la sostenibilità del servizio stesso in attuazione

dell'articolo 29, comma 3 della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5, e che il piano in questione è stato

successivamente aggiornato con la Delib.G.R. n. 39/4 del 9 agosto 2017 e, per le Aziende

Ospedaliere e Ospedaliero Universitarie, integrato con la Delib.G.R. n. 54/18 del 6.12.2017.

I dati tratti dai conti economici (CE) delle aziende del Sistema sanitario regionale, relativi al

consuntivo 2016 e al monitoraggio del IV trimestre 2017 evidenziano che il Piano di rientro

approvato nel 2015 ha prodotto nel 2016 risparmi pari a € 50.483.000 (pari all'80% degli obiettivi di

risparmio assegnati) e il suo aggiornamento ha prodotto, per il 2017, risparmi provvisori pari ad euro

41.885.000 (pari al 90% degli obiettivi assegnati per l'anno). Parimenti, la perdita d'esercizio,

anch'essa provvisoria, passa da euro 328.372.000 nel 2015 ad euro 258.405.000 (dati CE IV

trimestre 2017).

I dati evidenziano altresì che per il perseguimento degli obiettivi di risparmio le Aziende del SSR, con

particolare riferimento all'ATS, si sono avvalse di leve ulteriori rispetto a quelle individuate, quando

queste ultime non hanno dispiegato appieno gli effetti previsti. Ciò naturalmente non contrasta con

gli obiettivi complessivi assegnati che vedono, come fine ultimo, la razionalizzazione ed il

contenimento della spesa e la garanzia dei livelli essenziali di assistenza (efficacia, efficienza e

appropriatezza).

L'Assessore ricorda che il monitoraggio dei target di risparmio è stato condotto su base trimestrale,

sia nel corso del 2016 che del 2017, dal Comitato permanente di monitoraggio dell'andamento della

gestione delle aziende sanitarie e della qualità dei livelli essenziali di assistenza erogati,

coerentemente con i termini imposti a livello ministeriale per il caricamento dei dati sul sistema NSIS.

L'Assessore precisa che gli esiti del monitoraggio condotto sui CE IV trimestre, sintetizzati



DELIBERAZIONE N. 23/6

DEL 8.05.2018

2/5

nell'allegato B (Valutazioni economiche e di impatto) alla presente deliberazione, che ne costituisce

parte integrante e sostanziale, evidenziano da una parte l'importante effetto sull'andamento dei costi

derivante dall'attivazione dei succitati piani a partire dal 2016, dall'altra permettono di comprendere

l'evoluzione dei piani stessi, per i quali si è resa necessaria la riformulazione dei target di risparmio,

sia nell'ammontare sia nell'articolazione temporale. In quest'ottica, si è proceduto anche alla

proiezione fino all'anno 2021 delle azioni che necessitano di un arco temporale più lungo per

dispiegare effetti economici. Le ragioni di tali scelte di programmazione sono illustrate in dettaglio nel

succitato allegato.

L'analisi riportata negli allegati A e B consente dunque consente di rilevare che:

1. una porzione di azioni programmate è stata posta in essere nei termini ed ha dispiegato in

tutto o parte gli effetti previsti;

2. alcune azioni programmate richiedono tempi di realizzazione più lunghi e ciò determina la

necessità di una traslazione dei termini per il perseguimento degli obiettivi di risparmio, fino al

2021;

3. è necessario procedere allo stralcio di alcune azioni, sul perseguimento delle quali l'esecutivo

regionale, l'apparato amministrativo e le aziende del sistema sanitario regionale non possono

incidere.

Alla luce di tali evidenze, l'Assessore ritiene necessario procedere all'adeguamento dei target di

risparmio 2018 ed al riallineamento degli stessi nel triennio 2018 - 2020, coerentemente con l'attuale

scenario economico – finanziario, organizzativo e giuridico. In quest'ottica, prosegue l'Assessore, si

è proceduto all'aggiornamento della dimensione organizzativa, articolata in programmi operativi

(allegato A).

L'Assessore sottolinea la particolare attenzione posta a livello assessoriale e aziendale sul controllo

dei costi di gestione e precisa che l'andamento dei costi della produzione ha registrato, dal 2014,

una importante contrazione soprattutto se si considera che il Sistema sanitario regionale si è dovuto

fare carico di rilevanti oneri aggiuntivi derivanti principalmente dall'acquisizione dei farmaci HCV e

degli accantonamenti, a causa dell'emersione di costi dovuti anche a fenomeni non correttamente

governati nelle gestioni pregresse. La riduzione del disavanzo a partire dal 2016 ha inoltre

rappresentato un importante sforzo di razionalizzazione in considerazione del fatto che nelle

annualità 2016 e 2017 la Sardegna ha fatto fronte, oltre agli oneri straordinari di cui al punto
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precedente, alla spesa per l'erogazione dei nuovi LEA (tra cui i vaccini), nonché agli oneri per i

rinnovi contrattuali del personale dipendente e convenzionato.

L'Assessore sottolinea infine che l'applicazione del D.Lgs. n. 118/2011 ed il riordino contabile

conseguente ai processi di fusione e accorpamento di presidi ha determinato una importante

revisione dei bilanci aziendali ed un migliore governo dei conti, come si può rilevare dalla riduzione

degli accantonamenti per rischi e dallo stralcio dei crediti pregressi per effetto di una puntuale

circolarizzazione.

Con particolare riferimento agli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa

farmaceutica, l'Assessore rimanda al paragrafo 4.1 dell'allegato B. In merito, l'Assessore dà atto che

la Direzione generale della Sanità provvederà a emanare specifiche circolari applicative e che i

contenuti del succitato paragrafo si intendono sostitutivi delle disposizioni della Delib.G.R. n. 20/5 del

26.4.2011.

Tutto ciò premesso, l'Assessore, propone la rimodulazione del Piano per gli anni 2018-2020 nonché

la previsione degli ulteriori risparmi per l'anno 2021, come declinato negli allegati A e B che

costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

La ripartizione dei risparmi tra le Aziende del sistema sanitario regionale, riportata nella tabella 8

dell'allegato B, tiene conto, per le Aziende Ospedaliere e Ospedaliero Universitarie, sia dei criteri di

cui alla Delib.G.R. n. 54/18 del 6 dicembre 2017, sia di ulteriori margini di risparmio, con particolare

riferimento alla spesa farmaceutica; questi ultimi risparmi sono meglio dettagliati nella tabella 10

dell'allegato B.

L'Assessore evidenzia che, come rappresentato nella tabella 11 dell'allegato B, date le coperture

delle perdite previste nel bilancio regionale 2018 – 2020, emergono maggiori disavanzi da ripianare

pari ad euro 82.465.601 per l'anno 2018 e ad euro 119.799.937 per l'anno 2019, mentre la copertura

prevista per l'anno 2020 risulta superiore di euro 28.585.777 rispetto al disavanzo atteso.

L'Assessore sottolinea che tali maggiori oneri non tengono conto di eventuali incrementi di costo

derivanti da fattori straordinari e sono determinati a legislazione vigente.

L'Assessore sottolinea altresì che eventuali differenti modalità di perseguimento degli obiettivi di

risparmio rispetto a quelle individuate non dovranno penalizzare i Direttori generali delle Aziende del

SSR, sempre che le stesse non determinino detrimento ai livelli essenziali di assistenza erogati.
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L'Assessore rappresenta altresì l'esigenza che, sulla base dei target rideterminati, le Aziende del

servizio sanitario regionale provvedano alla riformulazione e approvazione dei bilanci previsionali

2018.

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 aggiornare il Piano di riorganizzazione e di riqualificazione del servizio sanitario regionale

idoneo a garantire la sostenibilità del servizio stesso in attuazione dell'articolo 29, comma 3 della

legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 di cui alla Delib.G.R. n. 63/24 del 15.12.2015 sulla base di

quanto riportato negli allegati A e B che costituiscono parte integrante e sostanziale della

presente deliberazione;

- di dare mandato all'Assessore della Sanità affinché ponga in essere tutte le azioni necessarie al

potenziamento delle strutture competenti in materia di acquisizione di beni e servizi ed

all'applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera c) della L.R. n. 17/2016 che prevede in capo all'ATS

l'accentramento dei processi di aggregazione della domanda di beni e servizi e di

approvvigionamento degli stessi, e provveda entro il mese di maggio a sottoporre

all'approvazione della Giunta regionale una proposta di riorganizzazione organica;

- di dare mandato alla Direzione generale della Sanità di emanare specifiche circolari applicative in

materia di razionalizzazione e contenimento della spesa farmaceutica e di dare atto che i

contenuti del paragrafo 4.1 dell'allegato B alla presente deliberazione, che ne costituisce parte

integrante e sostanziale, si intendono sostitutivi delle disposizioni contenute nella Delib.G.R. n. 20

/5 del 26.4.2011;

- di dare mandato alle Aziende del servizio sanitario regionale di provvedere alla riformulazione e

approvazione dei bilanci previsionali 2018 entro e non oltre il mese di maggio;

- di dare atto che eventuali differenti modalità di perseguimento degli obiettivi di risparmio rispetto a

quelle individuate non dovranno penalizzare i Direttori generali delle Aziende del SSR, sempre

che le stesse non determinino detrimento ai livelli essenziali di assistenza erogati.
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Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Presidente

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 


