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Premesso che la legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 e successive modifiche e integrazioni (Norme in 
materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per 
l’integrazione sociosanitaria) dispone, in particolare:  

- di demandare, ai sensi degli articoli 16 e 20, all’Agenzia regionale della sanità l’adozione, rispettivamente, del 
bilancio pluriennale consolidato di previsione e del programma pluriennale consolidato, nonché del programma e 
del bilancio preventivo annuale consolidato del Servizio sanitario regionale;  

- di attribuire, ai sensi dei medesimi articoli 16 e 20, alla Giunta Regionale la verifica della coerenza dei predetti 
atti con i contenuti della pianificazione regionale e con il quadro degli obiettivi, delle risorse e dei criteri di 
finanziamento di cui alle linee annuali per la gestione del Servizio sanitario regionale;  

- di stabilire, all’articolo 49, che la trasmissione degli atti soggetti a verifica, approvazione ed autorizzazione della 
Giunta Regionale avvenga per il tramite della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche 
sociali e famiglia, che ne cura l'istruttoria;  

Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 recante “Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale 
per gli anni 2009-2011” laddove all’art.10, comma 2, dispone, tra l’altro, che “…a decorrere dalla data di cui al 
comma 1 (01-01-2010) le funzioni dell’Agenzia regionale della Sanità sono trasferite alla Direzione centrale 
salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia…”;  

Richiamata la deliberazione giuntale n. 185 del 02 febbraio 2018, avente ad oggetto “LR 49/1996, art. 12 - Linee 
annuali per la gestione del servizio sanitario e sociosanitario regionale per l’anno 2018. Approvazione definitiva”,  
con la quale sono state approvate le linee per la gestione del servizio sanitario regionale per l’anno in corso;  

Richiamata la legge regionale “Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili", di cui alla 
legge regionale 30 aprile 2018 n. 14 con la quale sono state iscritte nel bilancio regionale nuove risorse per la 
gestione di parte corrente per gli Enti del servizio sanitario regionale per l’esercizio in corso; 

Richiamata la deliberazione giuntale n. 725 del 21 marzo 2018, avente ad oggetto “LR 49/1996, art. 12 - Linee 
annuali per la gestione del SSR per l’anno 2018. Approvazione definitiva”- Integrazioni e modifiche, con la quale 
sono state assegnate agli enti del SSR le ulteriori risorse di cui alla suddetta legge; 

Richiamata la deliberazione giuntale n. 1423 del 27 luglio 2018 “L.R. 49/1996, art. 16 e art. 20 – programmazione 
annuale 2018 del Servizio Sanitario Regionale” con cui la Giunta Regionale ha approvato la programmazione 
annuale e il bilancio preventivo consolidato per l’anno 2018 degli enti del Servizio Sanitario Regionale, così come 
proposti dal Direttore centrale salute, politiche sociali e disabilità con il Decreto 1020/SPS del 16 luglio 2018 
destinando euro 2.204.290.821,00 al finanziamento indistinto di parte corrente ed euro 77.537.578,00 alle 
attività finalizzate e/o delegate dalla Regione (sovraziendali);  

Richiamata la legge regionale 09 agosto 2018 n. 20 “Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020” con la 
quale sono state iscritte nel bilancio regionale nuove risorse per la gestione di parte corrente per gli Enti del 
servizio sanitario regionale per l’esercizio in corso;  

Richiamata inoltre la legge regionale 06 novembre 2018 n. 25 “Disposizioni finanziarie intersettoriali” con la 
quale sono state iscritte nel bilancio regionale ulteriori nuove risorse per la gestione di parte corrente per gli Enti 
del servizio sanitario regionale per l’esercizio in corso,  

Verificato che le ulteriori risorse di cui trattasi, stanziate nel bilancio regionale per l’esercizio 2018 sono 
complessivamente le seguenti:  

Cap. S/4364  –   anno 2018    euro          58.238.288,82 

Rilevato inoltre che vi sono risorse disponibili per euro 10.055.758,18 relative ai rimborsi delle diverse procedure 
di pay-back farmaci per l’anno 2018 e precedenti, che sono affluite a bilancio della Regione con tempistiche 
diverse e che risultano stanziate come di seguito specificato: 

Cap. S/2195  –  anno 2018        euro          3.195.809,93 

Cap. S/4461  –  anno 2018        euro          3.417.877,31 



 

 

Cap. S/4465  –  anno 2018        euro          3.409.883,16 

Cap. S/4466  –  anno 2018        euro                32.187,78 

Dato atto, pertanto, che il quadro delle risorse iscritte nel bilancio regionale per la gestione del Servizio sanitario 
regionale di parte corrente risulta di complessivi euro 2.350.122.446,00 e risulta pertanto modificato rispetto a 
quanto approvato con la sopra richiamata DGR n. 1423/2018 che programmava l’erogazione di euro 
2.281.828.399,00 per la gestione del Servizio sanitario regionale di parte corrente;  

Visto il decreto del Direttore centrale alla Salute, politiche sociali e disabilità n. 1755/SPS dd. 21/11/2018, 
avente ad oggetto “DGR 1423/2018: “L.R. 49/1996, art. 16 e art. 20 – programmazione annuale 2018 del Servizio 
Sanitario Regionale” - modifiche ed integrazioni”; 

Esaminata la proposta di integrazione del finanziamento per la gestione corrente degli enti del servizio sanitario 
regionale calcolata sulla base seguenti regole: maggiori costi rinnovo del contratto collettivo nazionale del 
comparto, maggiori costi del rinnovo del contratto collettivo nazionale della dirigenza, costo degli arretrati 
2010/2017 del rinnovo del contratto nazionale della medicina convenzionata, costi dei farmaci per l’emofilia e la 
SMA e quota di equilibrio delle posizioni economiche delle aziende; 

Ritenuto inoltre, alla luce delle mutate esigenze che si sono manifestate in corso d’anno, di modificare e ridurre il 
finanziamento delle attività finalizzate e/o delegate dalla Regione per l’anno 2018 portandolo dall’importo di 
euro 77.537.578,00 programmato con la DGR 1423/2018 all’importo di euro 64.937.578,00, come risultante  
nell’Allegato B al presente atto e di riprogrammare le risorse che si sono rese disponibili, pari ad euro 
12.600.000,00, per il finanziamento indistinto di parte corrente degli enti del SSR; 

Ritenuto di destinare le suddette disponibilità di euro 68.294.047,00 (somma di euro 58.238.288,82 + euro 
10.055.758,18) e di 12.600.000,00 ad integrazione del finanziamento diretto per la gestione corrente degli enti 
del servizio sanitario regionale, per un totale complessivo di euro 80.894.047,00 distribuito tra gli enti con le 
modalità riportate e gli importi dettagliati nella tabella dell’Allegato A al presente atto; 

Preso atto inoltre che a bilancio regionale risultano stanziate risorse statali per il finanziamento della mobilità 
internazionale attiva e passiva e ritenuto di individuare la modalità più rappresentativa dell’attività svolta dalle 
aziende nel riparto su base proporzionale in relazione alle prestazioni erogate a cittadini stranieri (attrazione 
internazionale) dagli enti del SSR e presenti sui sistemi informativi regionali, mentre per le prestazioni rese 
all’estero ai nostri residenti (fuga internazionale) il riparto è su base proporzionale in relazione ai dati trasmessi 
dal Ministero desunti dal sistema di fatturazione ministeriale NSIS/ASPE, come riepilogato nella tabella 3 
dell’Allegato C; 

Ritenuto di ripartire le risorse iscritte a bilancio regionale per mobilità sanitaria extraregionale come specificato 
nelle relative tabelle 4 e 5 dell’allegato C al presente atto; 

Ritenuto inoltre di ripartire, come esposto nella tabella 6 dell’allegato C al presente atto, le risorse iscritte a 
bilancio regionale per conguaglio mobilità sanitaria anni pregressi art. 115, c.1 lettera A) del Decreto legislativo 
31.03.1998 n. 112 come dal Cap. S/4674 – anno 2018    euro   11.887.553,00; 

Ritenuto, alla luce delle mutate esigenze che si sono manifestate in corso d’anno ed al fine di tener conto delle 
nuove disponibilità di risorse iscritte nel bilancio regionale per la gestione del Servizio sanitario regionale di parte 
corrente, di approvare le modifiche e le integrazioni proposte dal Direttore centrale alla salute, politiche sociali e 
disabilità con decreto n. 1755/SPS dd. 21/11/2018; 

Esaminati gli allegati di seguito elencati, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 

- “Integrazione al finanziamento degli Enti del SSR di cui alla DGR 1423/2018” (Allegato A); 

- “Attività finalizzate e/o delegate dalla regione anno 2018 – sostituisce l’allegato 3 alla DGR 1423/2018” 
(Allegato B); 

- “Riparto mobilità extraregionale ed internazionale” (Allegato C);  

- “Quadro riassuntivo delle risorse iscritte nel bilancio regionale e delle erogazioni regionali per la gestione del 
SSR – sostituisce l’allegato 4 della DGR 1423/2018”, (Allegato D); 



 

 

Rilevata la coerenza rispetto alle disposizioni normative nonché agli atti di programmazione e pianificazione 
regionale del programma preventivo consolidato 2018 del Servizio sanitario regionale di cui all’Allegato 1 alla 
surrichiamata DGR n. 1423/2018, come risultante a seguito delle modifiche ed integrazioni di cui agli Allegati A, 
B, C e D al presente provvedimento;  

Su proposta dell’Assessore alla salute, politiche sociali e disabilità, 

La Giunta regionale all’unanimità 

 

Delibera 

 

1. di prendere atto del decreto del Direttore centrale alla salute, politiche sociali e disabilità n. 1755/SPS dd. 
21/11/2018, avente ad oggetto “DGR 1423/2018: “L.R. 49/1996, art. 16 e art. 20 – programmazione 
annuale 2018 del Servizio Sanitario Regionale” - modifiche ed integrazioni“; 

2. di accertare, ai sensi degli articoli 16 e 20 della L.R. 49/96, la coerenza del Programma preventivo 
consolidato 2018 del Servizio sanitario regionale di cui all’Allegato A alla DGR n. 1423/2018 richiamata in 
premessa, come risultante a seguito dell’adozione delle modifiche ed integrazioni di cui agli Allegati A, B, C 
e D al surrichiamato decreto n. 1755 /SPS dd. 21/11/2018, con i contenuti della pianificazione regionale e 
con il quadro degli obiettivi, delle risorse e dei criteri di finanziamento di cui all’art. 12 della L.R. 49/1996, 
nonché con le Linee annuali di cui alla DGR n. 185 del 02 febbraio 2018; 

3. di approvare i documenti - “Integrazione al finanziamento degli Enti del SSR di cui alla DGR 1423/2018” 
(Allegato A),   “Attività finalizzate e/o delegate dalla Regione anno 2018 – Sostituisce l’allegato 3 alla DGR 
1423/2018” (allegato B), “Riparto mobilità extraregionale ed internazionale” (Allegato C) allegati al 
presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, così come proposti dal 
Direttore centrale alla salute, politiche sociali e disabilità con il decreto n. 1755/SPS dd. 21/11/2018, 
precisando che le maggiori spese ivi indicate, per complessivi 80.894.047,00 euro trovano copertura nel 
bilancio regionale;  

4. di approvare il documento “Quadro riassuntivo delle risorse iscritte nel bilancio regionale e delle erogazioni 
regionali – sostituisce l’allegato 4 della DGR 1423/2018”, Allegato D al presente provvedimento di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale, così come proposto dal Direttore centrale alla salute, politiche 
sociali e disabilità con il decreto n. 1755/SPS dd. 21/11/2018. 

 

IL PRESIDENTE 
IL SEGRETARIO GENERALE 


