
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  18/8  DEL 26.3.2008

Oggetto: Criteri per il  riparto del fondo sanitario regionale 2008  tra le Aziende Sanitarie.
Approvazione preliminare.

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale richiama la deliberazione n. 41/19 del 17

ottobre 2007 con la quale la Giunta regionale, ai sensi dell’art. 26, comma 2, della legge regionale

n. 10 del 28 luglio 2006, ha approvato, in via definitiva, i criteri per il riparto del fondo sanitario

regionale 2007 tra le Aziende Sanitarie.

L’Assessore rileva che il percorso delineato nell’ambito di tale deliberazione rimane in larga parte

valido anche per l’anno 2008:

1. allocazione delle risorse fra i tre macro livelli assistenziali (assistenza collettiva, distrettuale e

ospedaliera);

2. definizione dei criteri di riparto per ciascun livello o sottolivello di assistenza;

3. correzione del riparto per tener conto della mobilità interregionale ed intraregionale;

4. passaggio dal riparto lordo a quello netto (per tener conto delle entrate dirette delle singole

aziende sanitarie);

5. valutazione dell’impatto del finanziamento parametrico.

In ordine allo sviluppo delle diverse fasi, l’Assessore precisa che:

− le prime due fasi sono state definite utilizzando le metodologie adottate a livello nazionale e

regionale;

− la terza e la quarta fase sono sviluppate sulla base dei dati provenienti dai flussi informativi

economici e sanitari;
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− l’ultima  fase  è  ancora  condizionata  dalla  transizione  verso  il  nuovo  assetto  del  SSR,  in

particolare  con  riguardo  all’avvio  delle  nuove  aziende  ospedaliero-universitarie,  alla

riorganizzazione conseguente alla ridefinizione degli ambiti territoriali delle Asl e alla recente

adozione degli atti aziendali.

L’Assessore precisa che, rispetto ai criteri di riparto proposti per l’anno 2007 con la citata Delib.G.R.

n. 41/19, è necessario procedere ad alcune modifiche, in particolare per aggiornare l’articolazione

del  fabbisogno  tra  i  livelli  assistenziali,  al  fine  di  tenere  conto  dei  risultati  conseguiti  con

l’applicazione del Piano Regionale dei Servizi Sanitari 2006-2008 e del Piano di Riqualificazione e

Riorganizzazione del SSR sottoscritto il 31 luglio 2007 con il Ministero della Salute e il Ministero

dell’Economia e delle Finanze. 

L’Assessore procede quindi ad illustrare le variazioni apportate nelle percentuali di allocazione del

fabbisogno tra i macrolivelli assistenziali  di cui all’Allegato 3 – Livelli e Sottolivelli di Assistenza

Sanitaria – Percentuali di Allocazione e Criteri di Riparto:

− l’assistenza collettiva è stata incrementata dal 6% al 6,3%, al fine di tenere conto dei costi

connessi allo sviluppo dei Piano Regionale della Prevenzione di cui all’Intesa Stato-Regioni 23

marzo 2005 e alla concreta attivazione dei Dipartimenti di Prevenzione nell’ambito delle Asl. Le

risorse  destinate  a  tale  macrolivello  comprendono  anche  quelle  destinate  all’ARPAS.  Il

macrolivello  dell’assistenza  collettiva  presenta  una  incidenza  sul  totale  del  fabbisogno

particolarmente elevata, superiore al valore programmato a livello nazionale (5%);

− l’assistenza  distrettuale  è  stata  incrementata  dal  47,5%  al  48,7%  per  tenere  conto  del

programmato sviluppo dei servizi territoriali, che incidono storicamente in misura inferiore allo

standard nazionale (51%);

− l’assistenza ospedaliera è stata ridotta dal 46,5% al 45%, in coerenza con quanto previsto dal

Piano  Regionale  dei  Servizi  Sanitari  2006-2008  e  dal  Piano  di  Riqualificazione  e

Riorganizzazione  del  SSR  sottoscritto  il  31  luglio  2007,  i  quali  prevedono  un  graduale

avvicinamento allo standard nazionale (44%).

Relativamente  all’assistenza  distrettuale,  gli  aggiornamenti  proposti  per  l’anno  2008  sono  i

seguenti: 

− la percentuale destinata alla continuità assistenziale è considerata al netto del finanziamento

(conteggiato a parte) del servizio di guardiania il quale dispone di risorse dedicate. Si precisa
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che con tale correzione, l’aggregato dell’assistenza sanitaria di base (mmg + pls + ca) incide

per il 7,4% rispetto allo standard nazionale del 6,9%;

− in  coerenza con le  nuove disposizioni  di  legge,  le  due  percentuali  destinate  all’assistenza

farmaceutica territoriale (“convenzionata” e “altra assistenza”) sono state unificate in un’unica

voce, al fine di ripartire le risorse in base al solo parametro della popolazione residente pesata

per età;

− la  percentuale  destinata  all’assistenza  farmaceutica  territoriale,  pari  complessivamente  nel

2007 al 16,5%, è stata definita pari al 14%, nel rispetto di quanto stabilito a livello nazionale e in

coerenza  con  i  risultati  raggiunti  dalla  Regione  per  effetto  degli  interventi  adottati  per  il

contenimento della spesa farmaceutica;

− la  percentuale  destinata  all’assistenza  specialistica  ambulatoriale  è  stata  incrementata

dall’8,8% all’11%, per tenere conto dell’attività effettivamente svolta dalle aziende sanitarie e

storicamente rilevata  solo  in  misura  parziale  (a  fronte  di  uno standard  nazionale  in  ultimo

rilevato nella misura del 13%);

− la  percentuale  destinata  alla voce “altra  assistenza distrettuale”  (comprendente l’assistenza

socio-sanitaria a favore di persone con dipendenze, disabilità, ecc.) è stata incrementata dal

10% all’11,9%, per tenere conto del complessivo sviluppo dei servizi distrettuali.

Relativamente all’assistenza ospedaliera le variazioni sono le seguenti: 

− la quota destinata all’assistenza ospedaliera remunerata con il sistema tariffario è stata ridotta

dal 34% al 30%, al fine di tenere conto della stima della valorizzazione tariffaria dei ricoveri del

2007, in riduzione rispetto all’anno precedente anche se con tasso di ospedalizzazione ancora

superiore allo standard nazionale;

− la quota destinata al finanziamento per funzioni è stata elevata dal 12,5% al 15%, al fine di

tenere conto in tale ambito non solo del vero e proprio finanziamento per funzioni, ma anche

del  finanziamento  dei  maggiori  costi  storicamente  rilevati  per  tale  componente  di  attività,

nell’ambito della fase finale di allocazione delle risorse, ovvero nella valutazione del rapporto tra

il finanziamento parametrico e i vincoli posti dalla spesa storica.

Relativamente ai criteri di riparto gli aggiornamenti apportati rispetto alla precedente proposta sono

i seguenti:
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− continuità assistenziale: il riparto farà riferimento alle presenze turistiche o, in carenza di tale

dato, alla rete della guardia turistica;

− assistenza farmaceutica: il riparto verrà effettuato secondo il criterio della popolazione pesata in

base ai consumi medi per fascia di età;

− finanziamento per  funzioni:  il  finanziamento terrà conto,  come già detto in precedenza, del

rapporto tra finanziamento parametrico e spesa storica.   

L’Assessore,  conclusa  la  descrizione  delle  fasi  del  percorso,  propone  alla  Giunta  regionale

l’approvazione, in via preliminare, dei criteri di riparto per il 2008 secondo quanto sopra illustrato e,

in particolare, della nuova versione dell’allegato 3 della deliberazione relativa ai criteri  di riparto

2007.

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 di legittimità sulla proposta in esame 

DELIBERA

− di confermare per l’anno 2008 la metodologia e i criteri di riparto previsti negli allegati 1 e 2

della deliberazione della Giunta regionale del 17 ottobre 2007, n. 41/19;

− di approvare la nuova versione dell’allegato 3 della stessa deliberazione, “livelli e sottolivelli

assistenziali - percentuali di allocazione e criteri riparto”, nei termini indicati nell’allegato alla

presente  deliberazione,  che  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente

deliberazione.

La  presente  deliberazione  è  inviata  al  Consiglio  regionale  per  l’acquisizione  del  parere  della

competente Commissione consiliare, ai sensi dell’art. 26, comma 2, della legge regionale 28 luglio

2006, n. 10.

Il Direttore Generale Il Presidente
Fulvio Dettori Renato Soru
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