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DELIBERAZIONE N. 24/11 DEL 14.05.2018

————— 

Oggetto: Attribuzione provvisoria alle aziende sanitarie regionali delle risorse destinate al

finanziamento indistinto della spesa sanitaria di parte corrente per l’esercizio 2018.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale evidenzia che, in linea con la vigente

normativa in materia di programmazione, controllo e gestione della spesa del servizio sanitario

regionale, si rende necessario dotare la Regione e le aziende del SSR di un titolo giuridico per la

contabilizzazione dell'assegnazione annua da fondo sanitario regionale indistinto e garantire la

misura delle attribuzioni mensili di cassa nel corso del 2018 al fine di consentire la programmazione

dei pagamenti ed il rispetto dei relativi tempi, ai sensi della vigente normativa.

L'Assessore al riguardo ricorda che, allo scopo di fornire alle aziende le opportune indicazioni circa

le risorse disponibili per la programmazione economico – finanziaria delle attività, con la nota del

Direttore generale della Sanità n. 2095 del 25.1.2018 sono state comunicate alle Aziende sanitarie le

assegnazioni teoriche delle risorse destinate al finanziamento indistinto della spesa sanitaria di parte

corrente per l'esercizio 2018, determinate sulla base dello stanziamento del bilancio pluriennale

2018 – 2020.

L'Assessore rammenta che, in applicazione dell'art. 1, comma 836, della legge n. 296/2006, in base

al quale dall'anno 2007 la Regione Sardegna provvede al finanziamento del fabbisogno complessivo

del Servizio Sanitario del proprio territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, nel

bilancio regionale 2018 sono state stanziate risorse per il finanziamento indistinto dei livelli

essenziali di assistenza pari a € 3.006.905.000. Esso rappresenta il finanziamento comprensivo del

saldo negativo della mobilità interregionale, stimato in € 82.207.639,03.

L'Assessore sottolinea che le assegnazioni definite nel presente provvedimento sono provvisorie e

che si procederà al riparto definitivo, in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 502/1992 e

s.m.i. e dell'art. 26 della L.R. n. 10/2006 e s.m.i., non appena saranno disponibili:

- i dati di produzione delle aziende sanitarie e ospedaliere regionali riferiti al 2018;

- i modelli economici ministeriali CE riferiti al consuntivo 2017 e IV trimestre 2018;

- l'approvazione dell'intesa sulla proposta di deliberazione CIPE concernente il riparto tra le

Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano delle disponibilità finanziarie di parte

corrente per il servizio sanitario nazionale nell'anno 2018, nella quale è quantificata anche la
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mobilità attiva e passiva extra regionale;

- la deliberazione della Giunta regionale che determinerà i nuovi criteri di riparto per gli anni 2018-

2020, ai sensi della L.R. n. 10 del 2006, art. 26, comma 4 e s.m.i..

L'Assessore fa presente che, come previsto nella deliberazione n. 40/25 del 7.8.2015 e s.m.i., dal

2016, coerentemente con la vigente normativa nazionale e regionale in materia, il sistema di

rilevazione degli accadimenti economici delle aziende sanitarie regionali deve tenere conto degli

effetti della registrazione della mobilità attiva e passiva nei competenti conti di bilancio. Pertanto, il

fondo sanitario regionale che viene ripartito tra le aziende sanitarie con la presente deliberazione è

al lordo della stima del saldo passivo della mobilità extraregionale come rappresentato nella tabella

sottostante.

Missione 13, Progr. 1 - SC05.0001 - cdr 00.12.01.02 2.924.697.360,97

Missione 13, Progr. 1 - SC05.5002 - cdr 00.12.01.01 82.207.639,03

Totale 3.006.905.000,00

Il riparto della suddetta somma definisce le assegnazioni provvisorie per le aziende sanitarie sia al

lordo che al netto del saldo della mobilità intraregione, quantificata sulla base dei dati del 2017,

tenendo conto degli incrementi stimati di produzione dell'azienda ospedaliera Brotzu conseguenti al

trasferimento a partire dal 1.1.2018 della Medicina nucleare e dell'Ematologia con il Centro trapianti

di midollo osseo (CTMO) e della stima della mobilità extra regione.

L'Assessore, inoltre, ricorda che con la Dlib.G.R. n. 55/10 del 13.12.2017 sono state impartite le

direttive e le linee di indirizzo per l'avvio dell'Azienda regionale dell'emergenza e urgenza della

Sardegna (AREUS), istituita con la L.R. n. 23 del 17 novembre 2014. Al fine di assicurare la

programmazione delle attività, la deliberazione in parola assegna all'Areus in via provvisoria per

l'anno 2018 un finanziamento quantificato temporaneamente in euro 67 milioni di euro sulla base dei

seguenti parametri:

1. risorse riferite alla componente “emergenza sanitaria territoriale” del macrolivello

dell'assistenza, come quantificate per il riparto del Fondo sanitario regionale del 2016 sulla

base del costo rilevato nel modello ministeriale LA relativo 2015;

2. risorse riferite ad una quota parte della componente dell'articolazione dell'assistenza

distrettuale riferita alla “altra assistenza” destinate a garantire gli iniziali costi di funzionamento
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dell'Azienda;

3. finanziamenti per le funzioni non tariffabili attribuiti specificatamente all'Areus, quali quelli

riferiti alla struttura regionale di coordinamento trasfusionale, al centro regionale trapianti, alle

attività di trasporto d'organo interregionale, nonché altre eventuali funzioni che dovessero

esserle attribuite.

Sono, inoltre, destinati all'Areus specifici finanziamenti vincolati quali ad esempio:

- quelli individuati dall'art. 1, comma 7 della L.R. n. 32/2016 per il finanziamento del servizio di

elisoccorso ed eliambulanza regionale per una spesa complessiva pari a euro 90.805.000 di cui

euro 18.145.000 già erogati all'ASL n. 4 di Lanusei. A tal fine la suddetta norma ha autorizzato,

per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, la spesa annua di euro 7.910.000

(capitoli SC05.0101 e SC05.6010). Si dà atto che la restante quota, pari a euro 3.150.000 annui

per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, grava sul macro livello

di assistenza sanitaria del fondo sanitario regionale destinato al finanziamento del sistema di

emergenza-urgenza;

- quelli per la realizzazione degli investimenti a valere sul capitolo SC05.0035 erogati per

l'adeguamento delle elisuperfici;

- le somme erogate nel 2017 all'ATS e non ancora interamente spese a valere sul capitolo SC05.

5047 destinato al funzionamento dell'AREUS;

- altri eventuali da censire una volta approvato il programma operativo.

L'Assessore dà atto che l'assegnazione, quantificata temporaneamente in 67 milioni di euro e

confermata nella presente deliberazione, è teorica e sarà suscettibile di ridefinizione in sede di

riparto definitivo. Nelle more dell'attivazione dell'Areus, le assegnazioni ad essa temporaneamente

destinate sono erogate alle aziende sanitarie che ne svolgono le funzioni. In seguito all'approvazione

del programma operativo e del modello funzionale dell'Azienda, verranno definiti i rapporti

interaziendali sulla base dei quali saranno gestiti i singoli finanziamenti che, pertanto, restano

provvisoriamente attribuiti alle aziende che ne sono state sinora titolari. Una volta definiti i suddetti

rapporti, questo Assessorato procederà alla quantificazione delle somme residue da erogare

all'Areus per l'anno in corso e ad effettuare gli opportuni conguagli.
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Le assegnazioni provvisorie attribuite alle aziende per l'anno 2018 e i saldi complessivi della mobilità

(dati dalla differenza tra la mobilità attiva e quella passiva), sono indicate nella tabella seguente.

Assegnazione lorda

AA00030

Saldo mobilità 

intra 2018

Saldo mobilità 

extra 2018

Assegnazione netta

ATS 2.750.831.971,53 -454.844.998,06 -87.091.362,20 2.208.895.611,27

904 AO Brotzu 99.704.463,77 197.538.215,08 1.944.118,18 299.186.797,03

905 AOU 

Sassari

111.270.512,38 155.419.802,94 2.105.901,85 268.796.217,17

906 AOU 

Cagliari

45.098.052,32 101.886.980,04 833.703,14 147.818.735,50

Totale 3.006.905.000,00 0,00 -82.207.639,03 2.924.697.360,97

Esse comprendono anche la quota parte di risorse che saranno destinate al finanziamento

dell'Areus, temporaneamente stimate in 67 milioni, a valere sulla componente “emergenza sanitaria

territoriale” del macrolivello dell'assistenza distrettuale assegnata all'ATS e sui finanziamenti per le

funzioni non tariffabili assegnati alle aziende che attualmente svolgono le suddette funzioni che

saranno successivamente attribuite all'Areus.

In sede di erogazione delle quote mensili delle somme sopra riportate, la Regione, che effettua il

pagamento della mobilità extraregionale al Ministero della Economia e delle Finanze e cura

direttamente i rapporti di mobilità intraregionale corrispondendo il tariffato relativo alla produzione

propria delle aziende ospedaliere, provvederà ad effettuare le opportune compensazioni.

L'Assessore rammenta che, nelle more della definizione dei criteri di riparto per il triennio 2018-

2020, la determinazione delle quote provvisorie da assegnare per l'anno 2018 alle Aziende del

servizio sanitario regionale è temporaneamente determinata sulla base dei criteri definiti nelle

deliberazioni della Giunta regionale n. 40/25 del 7.8.2015 (approvazione preliminare) e n. 45/5 del

15.9.2015 (approvazione definitiva), successivamente modificati con le deliberazioni n. 35/13 del

14.6.2016 (approvazione preliminare) e n. 44/27 del 25.7.2016 (approvazione definitiva).

L'Assessore, infine, fa presente che il competente Servizio:

- potrà procedere all'impegno ed all'erogazione delle assegnazioni nette a favore delle aziende

sanitarie;
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- potrà valutare con le Aziende interessate eventuali erogazioni in misura diversa rispetto a quella

programmata con la presente deliberazione, in caso di rilevazione di eventuali fabbisogni di

liquidità o qualora, in corso d'anno, i flussi informativi evidenziassero una produzione da parte

delle aziende ospedaliere sensibilmente differente rispetto a quella prevista;

- procederà ad effettuare i necessari conguagli dopo l'approvazione da parte della Giunta regionale

delle assegnazioni definitive, calcolate in applicazione del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e dell'art.

26 della L.R. n. 10/2006 e s.m.i.

L'Assessore propone, pertanto, alla Giunta regionale l'attribuzione alle aziende sanitarie delle quote

provvisorie destinate al finanziamento delle spese correnti per l'esercizio 2018, quale risulta dalla

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 assegnare provvisoriamente alle aziende sanitarie regionali la complessiva somma di €

3.006.905.000 per gli importi indicati nella tabella sotto riportata, per il finanziamento indistinto

della spesa sanitaria di parte corrente dell'esercizio 2018:

Assegnazione lorda

AA00030

Saldo mobilità 

intra 2018

Saldo mobilità 

extra 2018

Assegnazione netta

ATS 2.750.831.971,53 -454.844.998,06 -87.091.362,20 2.208.895.611,27

904 AO Brotzu 99.704.463,77 197.538.215,08 1.944.118,18 299.186.797,03

905 AOU 

Sassari

111.270.512,38 155.419.802,94 2.105.901,85 268.796.217,17

906 AOU 

Cagliari

45.098.052,32 101.886.980,04 833.703,14 147.818.735,50

Totale 3.006.905.000,00 0,00 -82.207.639,03 2.924.697.360,97
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L'assegnazione lorda comprende anche il saldo della mobilità intra ed extra regione che sarà

scomputato in sede di erogazione delle assegnazioni nette da parte della Regione che effettua

direttamente il pagamento del saldo negativo della mobilità passiva interregionale al MEF, nonché

del valore della produzione propria alle aziende ospedaliere, effettuando le opportune

compensazioni con l'ATS;

- di dare atto che l'assegnazione per l'Areus, quantificata temporaneamente in 67 milioni di euro e

confermata nella presente deliberazione, è compresa nelle assegnazioni assegnate all'ATS (a

valere sulla componente “emergenza sanitaria territoriale” del macrolivello dell'assistenza

distrettuale) e, in generale, a tutte le aziende per le rispettive quote relative ai finanziamenti per le

funzioni non tariffabili da esse svolte e che saranno successivamente attribuite all'Areus.

In seguito all'approvazione del programma operativo e del modello funzionale dell'Azienda,

verranno definiti i rapporti interaziendali sulla base dei quali verranno gestiti i singoli finanziamenti

che, pertanto, restano provvisoriamente attribuiti alle aziende che ne sono state sinora titolari.

Una volta definiti i suddetti rapporti, questo Assessorato procederà alla quantificazione delle

somme residue da erogare all'Areus per l'anno in corso ed ad effettuare gli eventuali conguagli;

- di dare atto che il riparto definitivo delle risorse destinate al finanziamento indistinto della spesa

sanitaria di parte corrente per l'esercizio 2018 verrà effettuato in seguito all'approvazione dei

criteri di riparto 2018-2020 nonché alla disponibilità dei dati di produzione del 2018 (la cui

scadenza è fissata per il 28 febbraio) e, comunque, in tempo utile ai fini dell'adozione dei bilanci

d'esercizio 2018;

- di dare mandato al competente Servizio dell'Assessorato della Sanità:

1. di procedere all'impegno ed all'erogazione delle assegnazioni nette a favore delle aziende

sanitarie;

2. di valutare con le Aziende interessate eventuali erogazioni in misura diversa rispetto a quella

programmata con la presente deliberazione in caso di rilevazione di eventuali fabbisogni di

liquidità o qualora, in corso d'anno, i flussi informativi evidenziassero una produzione da parte

delle aziende ospedaliere sensibilmente differente rispetto a quella prevista;

3. di procedere ad effettuare i conguagli che si dovessero rendere necessari in seguito

all'approvazione da parte della Giunta regionale delle assegnazioni definitive calcolate in

applicazione del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e dell'art. 26 della L.R. n. 10/2006 e s.m.i;

- di imputare la complessiva spesa di € 3.006.905.000 a carico del bilancio regionale 2018, come
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di seguito rappresentato:

Missione 13, Progr. 1 - SC05.0001 - cdr 00.12.01.02 2.924.697.360,97

Missione 13, Progr. 1 - SC05.5002 - cdr 00.12.01.01 82.207.639,03

Totale 3.006.905.000,00

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Presidente

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 


