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Premesso che la legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 e s.i.m. (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, politiche sociali e disabilità, 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 politiche sociali e disabilità…”; 

Richiamata la deliberazione giuntale n. 448 del 22 marzo 2019, avente ad oggetto “LR 49/1996, art. 12 - Linee annuali per la 
gestione del SSR per l’anno 2019. Approvazione definitiva”, con la quale sono state approvate le linee per la gestione del 
servizio sanitario regionale per l’anno in corso; 

Richiamata la deliberazione giuntale n. 878 del 30 maggio 2019 “L.R. 49/1996 Programmazione annuale 2019 del Servizio 
Sanitario Regionale” con cui la Giunta Regionale ha approvato la programmazione annuale e il bilancio preventivo consolidato 
per l’anno 2019 degli enti del Servizio Sanitario Regionale, così come proposti dal Direttore centrale salute, politiche sociali e 
disabilità con il Decreto 966/SPS del 29 maggio 2019 destinando euro 2.237.191.906,00 al finanziamento indistinto di parte 
corrente ed euro 108.096.493,00 alle attività finalizzate e/o delegate dalla Regione (sovraziendali); 

Richiamata la deliberazione giuntale n. 1765 del 18 ottobre 2019 “LR 49/1996 programmazione annuale 2019 del Servizio 
Sanitario Regionale – modifiche ed integrazioni” con cui la Giunta Regionale ha approvato alcune modifiche ed integrazioni 
alla programmazione annuale ed al bilancio preventivo consolidato per l’anno 2019 degli enti del Servizio Sanitario Regionale , 
così come proposti dal Direttore centrale salute, politiche sociali e disabilità con il Decreto 1977/SPS del 16 ottobre 2019; 

Richiamata la legge regionale 04 novembre 2019 n. 16 “Misure finanziarie intersettoriali” con la quale (articolo 8, comma 9) 
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;  

Verificato che le ulteriori risorse di cui trattasi, stanziate nel bilancio regionale per l’esercizio 2019, sono complessivamente le 
seguenti: 

Cap. S/4364 – anno 2019  euro 20.500.000,00 

Atteso, altresì, che lo stanziamento sul citato capitolo di spesa del bilancio regionale è stato inoltre incrementato in via 
amministrativa di ulteriori 917.996,00 attraverso una variazione compensativa all’interno della medesima 
missione/programma/titolo/macroaggregato, ai sensi dell’articolo 51, comma 4, del D.Lgs 118/2011, portando le risorse 
ancora da programmare a favore degli enti del SSR ad un totale complessivo di euro 21.417.996,00; 

Atteso che, rispetto a quanto approvato con le sopra richiamate DGR n. 878/2019 e n. 1765/2019 che programmavano 
complessivamente l’importo di euro 2.363.996.107,00, di cui: 

- euro 2.363.711.107,00 a valere sul citato capitolo 4364; 
- euro             285.000,00 a valere sul capitolo 4365; 

risultano pertanto le suddette ulteriori disponibilità ammontanti a complessivi euro 21.417.996,00, da destinare ad 
incremento del finanziamento assegnato per l’anno corrente alle Aziende ed Enti del SSR, come dettagliato nell’Allegato 1, 
che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

Ritenuto inoltre, alla luce di mutate esigenze manifestatesi in corso d’anno, di prevedere modifiche compensative all’interno 
della tabella “Attività finalizzate e/o delegate dalla Regione anno 2019”, riportata in Allegato 3 alla DGR 878/2019 come 
modificata con la DGR 1765/2019 e come ora definitivamente risultante dalla tabella in Allegato 2, che costituisce parte 
integrante e sostanziale alla presente deliberazione e sostituisce integralmente l’Allegato 3 alla DGR 878/2019, come già 
sostituito con la DGR 1765/2019; 

Riscontrata altresì la disponibilità di ulteriori risorse per l’anno 2019 da trasferire alle Aziende ed Enti del SSR come indicato 
nell’Allegato 3 “Riparto ulteriori risorse agli enti del SSR” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto, e 
relative: 



- ai rimborsi delle diverse procedure di pay-back farmaci per l’anno 2019 e precedenti, indicate nella tabella 1, affluiti 
a bilancio della Regione con tempistiche diverse e complessivamente ammontanti a euro 14.849.174, di cui il 
trasferimento dell’importo di euro 6.107.000 è subordinato all’applicazione dell’avanzo vincolato; 

- al finanziamento di euro 1.125.000 destinato al superamento degli OPG, ed attribuito alle Aziende interessate come 
indicato nella tabella 2 del medesimo Allegato 3; 

Preso atto che a seguito dell’Intesa firmata in Conferenza Stato Regioni rep. Atti n. 88/CSR dd. 06.06.2019 di approvazione 
del riparto del Fondo Sanitario Nazionale per l’anno 2019, sono state iscritte a bilancio regionale, in entrata e spesa, le risorse 
vincolate destinate agli enti del SSR per il finanziamento della mobilità internazionale ed extraregionale attiva (c.d. 
“attrazione”) e le risorse vincolate da recuperare dagli enti del SSR per il versamento allo Stato della mobilità internazionale ed 
extraregionale passiva (c.d. “fuga”), come esplicitato nell’Allegato 4 “Riparto mobilità internazionale ed extraregionale da FSN 
2019”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto, ove vengono riportate anche le modalità di riparto; 

Visto il decreto del Direttore centrale alla Salute, politiche sociali e disabilità n. 2614/SPS dd. 27.11.2019, avente ad oggetto 
“DGR 878/2019: ‘L.R. 49/1996 Programmazione annuale 2019 del Servizio Sanitario Regionale’ – ulteriori modifiche ed 
integrazioni”; 

Esaminata la proposta di integrazione del finanziamento per la gestione corrente degli enti del servizio sanitario regionale 
ripartita sulla base del progressivo riequilibrio della quota di “Finanziamento integrativo” assegnata in sede di Linee di gestione 
2019, al fine dell’allineamento al valore di sistema dell’anno precedente, al netto delle quote destinate ai rinnovi contrattuali; 

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 878/2019 ed alla DGR 1765/2019” (Allegato 1); 
- “Attività finalizzate e/o delegate dalla Regione anno 2019 – sostituisce l’allegato 3 alla DGR 878/2019, come già 

sostituito con DGR 1765/2019” (Allegato 2); 
- “Riparto ulteriori risorse agli enti del SSR” (Allegato 3); 
- “Riparto mobilità internazionale ed extraregionale da FSN 2019” (Allegato 4) 
- “Quadro riassuntivo delle risorse iscritte nel bilancio regionale e delle erogazioni regionali per la gestione del SSR – 

sostituisce l’allegato 4 della DGR 878/2019, come già sostituito con la DGR 1765/2019” (Allegato 5); 
 

Rilevata la coerenza rispetto alle disposizioni normative nonché agli atti di programmazione e pianificazione regionale del 
programma preventivo consolidato 2019 del Servizio sanitario regionale di cui all’Allegato 1 alla surrichiamata DGR n. 
878/2019, modificata con DGR 1765/2019 e come risultante a seguito dell’adozione delle modifiche ed integrazioni di cui agli 
Allegati 1, 2, 3, 4 e 5 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. 2614/SPS dd. 27.11.2019, 
avente ad oggetto “DGR 878/2019: “L.R. 49/1996 Programmazione annuale 2019 del Servizio Sanitario Regionale” – 
ulteriori modifiche ed integrazioni“; 

2. Di accertare, ai sensi degli articoli 16 e 20 della L.R. 49/96, la coerenza del programma preventivo consolidato 2019 del 
Servizio sanitario regionale di cui all’Allegato A alla DGR n. 878/2019 richiamata in premessa, modificata con DGR 
1765/2019 e come risultante a seguito dell’adozione delle modifiche ed integrazioni di cui agli Allegati A, B, e C al 
surrichiamato decreto n. 2614/SPS dd. 27.11.2019, 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. 448 del 22 marzo 2019; 

3. Di approvare i seguenti documenti, 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. 2614/SPS 
dd. 27.11.2019: 

- “Integrazione al finanziamento degli Enti del SSR di cui alla DGR 878/2019 ed alla DGR 1765/2019” (Allegato 1); 
- “Attività finalizzate e/o delegate dalla Regione anno 2019 – sostituisce l’allegato 3 alla DGR 878/2019, come già 

sostituito con DGR 1765/2019” (Allegato 2); 
- “Riparto ulteriori risorse agli enti del SSR” (Allegato 3); 
- “Riparto mobilità internazionale ed extraregionale da FSN 2019” (Allegato 4) 



- “Quadro riassuntivo delle risorse iscritte nel bilancio regionale e delle erogazioni regionali per la gestione del SSR 
– sostituisce l’allegato 4 della DGR 878/2019, come già sostituito con la DGR 1765/2019” (Allegato 5). 
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