
DELIBERAZIONE N.  56/87  DEL 29.12.2009

Oggetto: Assegnazione alle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari di un’ulteriore quota
di risorse destinate al  finanziamento della spesa di parte corrente per gli esercizi
2006  e  2007;  finanziamento  a  saldo  delle  prestazioni  rese  dai  Policlinici
Universitari negli anni 2006  e 2007  – UPB S05.01.001  Capitolo SC05.0010 /R
(euro 4.000.000)  e Capitolo SC05.0022  (euro 15.000.000).

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale riferisce che, al fine di fronteggiare le

obbligazioni assunte nello svolgimento dell’attività assistenziale dei Presidi Universitari a gestione

diretta, si rende necessario procedere all’assegnazione alle Università degli Studi di Cagliari e di

Sassari di un finanziamento a saldo delle prestazioni rese negli anni 2006 e 2007.

Al riguardo l’Assessore fa presente che la direttiva Assessoriale n.  5 del 10.5.1996, avente ad

oggetto  “Applicazione del  sistema  di  remunerazione a  tariffa  delle  prestazioni  ospedaliere”,  ha

disposto che detto sistema di remunerazione è operante anche ai fini dei conguagli diretti ai presidi

universitari a gestione diretta.

L’Assessore riferisce altresì che i dati, elaborati e validati dal sistema informativo dell’Assessorato

con  riferimento  all’attività  svolta  dai  due Policlinici  Universitari  nell’anno 2006 e  2007 possono

essere così riassunti:

ANNO 2006 POLICLINICO UNIVERSITARIO CAGLIARI
 VALORIZZAZIONI EROGAZIONI

Prestazioni di ricovero rese a
cittadini residenti e no (DRG) 21.999.268,24 

Prestazioni di specialistica
ambulatoriale rese a cittadini
residenti e no

5.033.529,28

Somministrazione diretta farmaci
(tra cui HIV) 4.776.417,36 

24.811.512,00 

 31.809.214,88 24.811.512,00 

DIFFERENZA VALOR. - EROGAZ. 6.997.702,88

PERDITA NETTA A CARICO DELLA REGIONE 2.674.000,00

TOTALE DA EROGARE 2006 9.671.702,88
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ANNO 2007 POLICLINICO UNIVERSITARIO CAGLIARI
 VALORIZZAZIONI EROGAZIONI
Prestazioni di ricovero rese a
cittadini residenti e no (DRG) 7.743.708,51 

Prestazioni di specialistica
ambulatoriale rese a cittadini
residenti e no

3.153.071,60 

Somministrazione diretta farmaci
(tra cui HIV) 2.516.138,83 

11.308.268,97 

 13.412.918,94 11.308.268,97 

DIFFERENZA VALOR. - EROGAZ. 2.104.649,97 

PERDITA NETTA A CARICO DELLA REGIONE 3.956.315,00 

TOTALE DA EROGARE 2007 6.060.964,97 

ANNO 2006 POLICLINICO UNIVERSITARIO SASSARI
 VALORIZZAZIONI EROGAZIONI

Prestazioni di ricovero rese a
cittadini residenti e no (DRG) 10.827.167,66 

Prestazioni di specialistica
ambulatoriale rese a cittadini
residenti e no

126.614,43 

7.136.531,00 

 10.953.782,09 7.136.531,00 
DIFFERENZA VALOR. - EROGAZ. 3.817.251,09 
PERDITA NETTA A CARICO DELLA REGIONE  
TOTALE DA EROGARE 2006 3.817.251,09 

ANNO 2007 POLICLINICO UNIVERSITARIO SASSARI
 VALORIZZAZIONI EROGAZIONI

Prestazioni di ricovero rese a
cittadini residenti e no (DRG) 6.273.149,19 

Prestazioni di specialistica
ambulatoriale rese a cittadini
residenti e no

87.691,35 

5.434.058,27 

 6.360.840,54 5.434.058,27 
DIFFERENZA VALOR. - EROGAZ. 926.782,27 
PERDITA NETTA A CARICO DELLA REGIONE  
TOTALE DA EROGARE 2007 926.782,27 
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Nella  tabella  precedente  sono  indicati  nella  colonna  valorizzazioni  gli  importi  delle  prestazioni

effettivamente rese dai Policlinici Universitari nel 2006 e nel 2007, così come risultano dai flussi

ministeriali  validati  dall’Assessorato  dell’Igiene  e  Sanità  e  adeguati  all’aggiornamento  tariffario

introdotto dalla Delib.G.R. n. 60/26 del 5.11.2008, e nella colonna erogazioni gli acconti già erogati

dall’Assessorato  con  i  provvedimenti  mensili  del  2006  e  2007.  La  differenza tra  i  due  importi

rappresenta il saldo da attribuire agli erogatori al fine di compensare l’attività assistenziale svolta

nel 2006 e 2007. Complessivamente all’Università degli Studi di Cagliari è riconosciuta un’ulteriore

quota di risorse destinate al finanziamento della spesa di parte corrente per gli esercizi 2006 e 2007

come finanziamento a saldo delle prestazioni rese dal Policlinico Universitario di Cagliari pari a €

15.732.667,85. Complessivamente all’Università degli Studi di Sassari è riconosciuta una ulteriore

quota di risorse destinate al finanziamento della spesa di parte corrente per gli esercizi 2006 e

2007, come finanziamento a saldo delle prestazioni rese dal Policlinico Universitario di Sassari, pari

a € 4.744.033,36.  

La complessiva spesa di €  20.476.701,21  graverà sulle disponibilità del Bilancio regionale 2009

UPB S05.01.001 Capitolo SC05.0010/R per € 4.000.000 e per € 15.000.000 Capitolo SC05.0022,

mentre la restante parte di € 1.476.701,21 troverà copertura nel Bilancio regionale 2010.

La  Giunta  regionale,  sentita  la  proposta  dell’Assessore  dell’Igiene  e  Sanità  e  dell’Assistenza

Sociale, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Sanità

DELIBERA

− di assegnare all’Università degli Studi di Cagliari la somma complessiva di € 15.732.667,85 a

saldo delle prestazioni effettuate dal Policlinico Universitario nell’anno 2006 e nell’anno 2007;

− di assegnare all’Università degli Studi di Sassari la somma complessiva di € 4.744.033,36, a

saldo delle prestazioni effettuate dal Policlinico Universitario nell’anno 2006 e nell’anno 2007;

− di far gravare l’importo complessivo di € 20.476.701,21 sulle disponibilità del Bilancio regionale

2009 UPB S05.01.001 Capitolo SC05.0010/R per € 4.000.000 e per € 15.000.000 Capitolo

SC05.0022,  mentre  la  restante  parte  di  €  1.476.701,21  troverà  copertura  nel  capitolo

SC05.0010 del Bilancio regionale 2010.

Il Direttore Generale Il Vicepresidente
Gabriella Massidda Sebastiano Sannitu
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