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         ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 1754 DEL 11 OTTOBRE 2012



In sede di chiusura del bilancio 2011 sono state accertate le seguenti disponibilità 

 
 
Accantonamento importi ex art. 17, comma 6, DL n. 98/2011 
 
L’art. 17, comma 6, del DL n. 98/2011 ha reintrodotto le disposizioni in materia di ticket sanitari previste all’art. 1, 
comma 796, lettere p) e p-bis) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevedendo la compartecipazione alla spesa 
sanitaria nella misura di 10€ per ricetta per le prestazioni di specialistica ambulatoriale e di 25€ per le prestazioni 
erogate in regime di pronto soccorso ospedaliero non seguito da ricovero. 
La Direzione centrale Salute, Integrazione sociosanitaria e Politiche sociali, con nota prot. n. 7398/SPS dd 
17/04/2012 ad oggetto “Trasmissione direttive per il bilancio di chiusura 2011” aveva disposto, nelle more del 
giudizio sul ricorso alla Corte Costituzionale promosso dalla Regione avverso il citato art. 17, comma 6 del DL n. 

98/2011, l’accantonamento a specifica posta del bilancio dei proventi incassati dalle Aziende del SSR in 
applicazione della suddetta norma. 
La Corte Costituzionale con sentenza n. 187/2012 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità 
costituzionale del citato art. 17, comma 6 del DL n. 98/2012: conseguentemente si registra una disponibilità sui 
singoli bilanci aziendali pari alle somme incassate in applicazione della suddetta norma e accantonati si sede di 
chiusura di bilancio. 
A conclusione del processo di consolidamento dei bilanci degli Enti del Servizio sanitario regionale tale 
disponibilità, che costituisce disponibilità economica a debito verso la Regione, viene accertata in complessivi 
5.496.364€.  
Di seguito si riportano i dati suddivisi per Azienda: 

 

 
 
Le modalità di restituzione saranno successivamente comunicate dalla Direzione Centrale Salute Integrazione 
sociosanitaria e Politiche sociali. 
 
 
Attività finalizzate e/delegate dalla regione per l’anno 2011 
 
Le attività finalizzate e/o delegate dalla Regione, anche indicate come “spese sovraziendali”, sono attività svolte 
da una determinata Azienda nell’interesse di tutto il SSR o interventi specifici per il perseguimento di finalità di 
interesse regionale affidati ad una determinata Azienda. 
Nel corso del 2011 gli interventi e le attività finalizzate e/o delegate sono state approvate dalla Giunta Regionale 

con i seguenti provvedimenti: 

• DGR 2619 del 16/12/2010 “DGR 2384/2010 : linee annuali per la gestione del servizio sanitario 
regionale nel 2011 – integrazioni”; 

• DGR 561 del 31/03/2011 “DGR 2384/2010 : linee annuali per la gestione del servizio sanitario regionale 
nel 2011 - integrazione alla DGR 2619/2010 per individuazione di ulteriori spese sovraziendali”; 



• DGR 597 del 08/04/2011 “"LR 49/1996 art. 16 e art. 20 - Programmazione annuale 2011 e pluriennale 

2010-2012 del Servizio Sanitario Regionale"; 

• DGR 1034 del 01/06/2011 “Gestione del servizio sanitario 2011. approvazione individuazione di ulteriori 
spese sovraziendali”; 

• DGR 1839 del 07/10/2011 “Gestione del servizio sanitario 2011. approvazione individuazione di ulteriori 
spese sovraziendali”; 

• DGR 2359 del 30/11/2011 “Gestione del servizio sanitario regionale 2011 - approvazione ulteriori 
attività sovraziendali e modifiche ed integrazioni ad attività sovraziendali già approvate”. 

 

Le risorse disponibili ed erogate per le suddette attività, per l’anno 2011, ammontano complessivamente a 
107.912.840,45€. 
 
Sulla base delle risultanze relative alle rendicontazione delle suddette attività e delle conseguenti regolazioni 
finanziarie tra gli Enti del Servizio sanitario regionale illustrate nell’allegato n. 5 “Rendicontazione attività 
finalizzate / delegate dalla Regione (sovraziendali)” è stato determinato in 104.384.891,00€ il totale dei costi 
sostenuti per le attività finalizzate e/o delegate dalla Regione  
 
A conclusione del processo di consolidamento dei bilanci degli Enti del Servizio sanitario regionale si accerta 
pertanto una disponibilità complessiva, che costituisce disponibilità economica a debito verso la Regione, di 
3.527.949,45€. 

 
Di seguito si riportano i dati suddivisi per Azienda: 
 

ASS 1                                                  -   

ASS 2                                 401.445,76 

ASS 3                                 744.052,13 

ASS 4                                 723.331,65 

ASS 5                                                  -   

ASS 6                                                  -   

AOU UD                             1.556.754,91 

AO PN                                   24.160,00 

AOU TS                                                  -   

CRO                                   34.172,00 

BURLO                                   44.033,00 

TOTALE 3.527.949,45

 Azienda 
 Importo a Debito vs 

Regione 

 
 
Le modalità di restituzione saranno successivamente comunicate dalla Direzione Centrale Salute Integrazione 

sociosanitaria e Politiche sociali. 
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