Deliberazione n. 83/2020/SSR

REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DEI CONTI
Sezione del controllo per la Regione Sardegna
composta dai magistrati:
Dott.ssa Donata Cabras

Presidente

Dott.ssa Maria Paola Marcia

Consigliere relatore

Dott.ssa Usai Elisabetta

Primo referendario

Dott.ssa Ragucci Cristina

Referendario

Dott.ssa Maria Stella Iacovelli

Referendario

nella Camera di consiglio del 20 luglio 2020;
Visto l’articolo 100, comma 2, della Costituzione;
Visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio
1934, n. 1214 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il D.P.R. 16 gennaio 1978 n. 21, e il D.Lgs. 9 marzo 1998 n. 74 (norme di
attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna);
Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni e la Legge 5
giugno 2003, n. 131;
Visto il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con la Legge 7 dicembre 2012,
n. 213, recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli
enti territoriali”;
Viste le deliberazioni n. 10/2019/INPR e n. 5/2020/INPR recanti, rispettivamente
il programma di attività della Sezione del controllo per la Sardegna per il 2019 e
per il 2020;
Vista la nota n. 3333 del 15 luglio 2020 con cui il Magistrato istruttore ha deferito
l’esame della relazione istruttoria concernente la” verifica dei risultati economico
1

gestionali degli Enti del SSR della Sardegna, relativamente agli esercizi
2016/2019 (art. 1 comma 170 L. 266/2005)”;
Viste le risultanze istruttorie, nonché le osservazioni, le risposte e i documenti
pervenuti in sede di contraddittorio dal competente Assessorato regionale
dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale (nota prot. N. 16465 del 14/07/2020)
in ordine alla bozza di relazione comunicata allo stesso Assessorato (nota 2837
del 19/06/2020) e alle Aziende del SSR (nota n. 3105 del 1/07/2020);
Vista l’ordinanza n. 14/2020 con la quale il Presidente della Sezione del controllo
ha convocato la Sezione stessa per la camera di consiglio odierna;
Udito il relatore, Consigliere Maria Paola Marcia e considerate le risposte e le
osservazioni intervenute;
DELIBERA
di approvare l’allegata relazione concernente

la “verifica dei risultati

economico gestionali degli Enti del SSR della Sardegna, relativamente
agli esercizi 2016/2019 (art. 1 comma 170 L. 266/2005)”;
ORDINA
che, tramite la Segreteria, la presente delibera sia trasmessa:
-

al Presidente della Regione e al Direttore Generale della Presidenza;

-

all’Assessore e al Direttore Generale dell’Assessorato regionale dell’igiene e sanità e
dell’assistenza sociale;

-

all’Ufficio del Controllo Interno di Gestione;

-

al Presidente del Consiglio regionale;

Così deliberato nella Camera di consiglio del 20 luglio 2020
IL RELATORE

IL PRESIDENTE

(Maria Paola Marcia)

(Donata Cabras)

Depositata in Segreteria il 28 luglio 2020
Il Dirigente
(Paolo Carrus)
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1. SINTETICHE CONCLUSIONI
1.1 Considerazioni generali
• Il complesso processo di riforma del SSR, finalizzato a favorire con urgenza la sostenibilità
finanziaria del sistema sanitario regionale attraverso numerose misure di riorganizzazione e
riqualificazione, tra cui la riduzione del numero delle Aziende (v. L.R. n. 23 del 17 novembre
2014), ha previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2017 l’ATS Sardegna è subentrata nei rapporti
attivi e passivi, nel patrimonio e nelle funzioni delle otto Aziende incorporate (v. L.R. n. 17 del
27 luglio 2016). Analogamente i restanti Soggetti del SSR (AO Brotzu e AOU di Cagliari e di
Sassari) sono stati interessati da significativi processi di modificazione del proprio assetto
istituzionale per effetto di scorpori/incorporazioni di diverse strutture già appartenenti ad
altre Aziende del sistema.
Più specificamente, le citate disposizioni, e quelle dettate dalle successive leggi regionali di
stabilità, prevedono espressamente che la riduzione del disavanzo della spesa regionale sia
conseguito allineando il finanziamento del sistema sanitario regionale a quello stabilito dalla
normativa nazionale nella determinazione di fabbisogni e costi standard in sanità (art. 1 cit.
L.R. 23/2014; art. 29 L.R. 5/2015; art. 6 L.R. 5/2016).
Nel contempo la normativa regionale ha recepito canoni e principi dettati dal D.Lgs. 118/2011
per il comparto sanità (v. L. R. 10/2006 e succ. mod.), stabilendo i termini per l’approvazione
dei bilanci economici preventivi e dei bilanci d’esercizio da parte dei Direttori Generali delle
Aziende1 e della Giunta Regionale, e ha disposto l’obbligo a carico delle Aziende di garantire
l’equilibrio economico-finanziario in base alle risorse assegnate, adottando idonee misure di
ripristino in caso di situazioni di squilibrio (v. art. 29 comma 6 L.R. 5/2015).
Nel 2014 si registra l’istituzione di apposito Comitato permanente di monitoraggio e nel 2015
l’adozione di un Piano di riorganizzazione e riqualificazione del SSR, riproposto come vero e
proprio Piano di rientro con D.G.R. n. 64/17 del 28/12/2018.

Il 15 novembre dell’esercizio precedente quello di riferimento per il bilancio preventivo e il 30 aprile dell’anno successivo
per il bilancio d’esercizio.
1

1
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La presente verifica della Corte dei conti, procedendo al riscontro del rispetto dei richiamati
principi di corretta e sana gestione finanziaria per il periodo 2016/2019, ha accertato i seguenti
esiti:
a) i bilanci economici preventivi annuali 2017, 2018, 2019 e 2020, e d’esercizio 2017 e 2018 sono
stati predisposti dalle Aziende secondo gli schemi contabili del D.Lgs. 118/2011;
b) i bilanci economici preventivi generalmente sono stati approvati dalle Aziende nei termini,
mentre non risultano rispettati dalle stesse Aziende i termini di presentazione dei bilanci
d’esercizio. In ordine allo stato della procedura di approvazione dei bilanci d’esercizio
2019 si riferisce al par.10 (pag.80);
c) la Regione ha concluso positivamente2 il procedimento di approvazione dei bilanci
economici preventivi annuali 2020-2022, mentre ha concluso sistematicamente in ritardo i
procedimenti di approvazione dei bilanci d’esercizio delle Aziende;
d) relativamente ai bilanci consolidati, risultano approvati dalla Regione solo il bilancio
d’esercizio consolidato 2017 e il bilancio economico preventivo consolidato 2019 (vedi par.
8.2.1.);
e) la Regione per ciascun esercizio all’esame ha rideterminato il fabbisogno finanziario del
proprio sistema sanitario (già contenuto dalla manovra finanziaria regionale d’esercizio),
adeguandolo, seppure parzialmente, a quello quantificato dalle delibere CIPE 3 (concernenti
il riparto delle disponibilità finanziarie per ciascuna Regione). Il finanziamento regionale,
al netto della mobilità e del riequilibrio, è risultato superiore a quello fissato dal CIPE, dello
0,92% nel 2017 e dello 0,98% nel 2018. Al lordo del riequilibrio la maggiorazione è stata del
4,98% nel 2017 e dell’8,40% nel 2018 (vedi Tabella n. 4);
f) in corso d’esercizio sono state distribuite alle Aziende apposite risorse aggiuntive a
garanzia dell’equilibrio economico-finanziario in proporzione alle perdite evidenziate nei
modelli di monitoraggio trimestrali (CE ministeriali) (vedi Tabella n. 3);
g) le perdite derivanti dagli ammortamenti non sterilizzati (antecedenti al 2012) sono state
definitivamente quantificate e ripianate nell’esercizio 2019;
V. D.G.R. n. 21/14 del 21/04/2020 con cui si approvano i bilanci preventivi annuali 2020-2022 (All. 1) e i Piani triennali del
fabbisogno del personale 2020-2022 (All. 2).
3 Con riguardo alle problematiche relative alla annuale determinazione del fabbisogno sanitario nazionale standard del SSN
e ai disallineamenti temporali che si determinano per le Regioni v. “Referto al Parlamento sulla gestione finanziari dei servizi
sanitari regionali”, deliberazione n. 13/SEZAUT/2019/FRG, par. 3.2 (pag. 56) e par. 1.3 (pag. 92).
2
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h) la Regione ha introdotto i Percorsi Attuativi della Certificabilità dei bilanci (PAC) di cui al
Patto nazionale per la Salute 2010-2012 e, attraverso la casistica applicativa allegata al
Decreto Ministero della Salute del 17/02/2012, ha posto le basi per la predisposizione di
bilanci d’esercizio delle aziende sanitarie pubbliche omogenei a livello nazionale. Sul punto
il nuovo Piano di riorganizzazione e di riqualificazione del servizio sanitario regionale
(Pdr) 2018/2020 ha rinforzato la funzione di controllo interno prevedendo di “…attivare sin
da subito il monitoraggio dei processi volti all’applicazione della nuova norma attraverso la messa
in opera di verifiche continuative finalizzate a garantire, da un lato, l’applicazione dei decreti adottati
nell’ambito del PAC dall’Assessorato e la traduzione degli stessi in linee guida aziendali, dall’altro
l’effettiva applicazione delle nuove procedure. Tali verifiche, se svolte in maniera sistematica,
potrebbero evidenziare le principali criticità del percorso di adeguamento segnalando le attività o gli
ambiti che avrebbero bisogno di essere assistiti con interventi mirati volti al superamento delle
problematiche che potranno emergere. Di qui la necessità di porre in essere e formalizzare un sistema
di controllo interno che comprenda procedure e figure professionali adeguate a garantire il rispetto
delle norme” (vedi Cap.6 della presente relazione);
i) le Aziende provvedono regolarmente a inserire i dati economici e patrimoniali nel sito
BDAP del Ministero del Tesoro.
• La Sezione avverte che la presente indagine/verifica ricomprende (nell’ambito della
Missione 13 del bilancio regionale) unicamente gli impegni relativi alle seguenti finalità:
fabbisogno corrente (programma 01); finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di
assistenza superiori (Programma 02); finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello
squilibrio di bilancio corrente (Programma 03); ripiano dei disavanzi sanitari degli esercizi
pregressi (Programma 04); come esplicitato nella Tabella n.1 – Par. 3.1 (vedi pag.20 e seguenti);
• Per quel che riguarda il ruolo rivestito dalla Regione, con riferimento ad alcune modalità di
attuazione della riforma, intervenuta a partire dal 2017, la Sezione ha rilevato in primo luogo
la cospicuità dei provvedimenti regionali assunti, sotto forma di D.G.R. o atti di direttiva e di
indirizzo, nel corso di ciascun esercizio considerato, da parte della Giunta regionale e del
competente Assessorato alla sanità, constatandone nel contempo la loro ripetuta
rimodulazione o aggiornamento, avvenuti frequentemente ad esercizio già in corso, ovvero
con le gestioni già avviate.

3
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Tali modalità di programmazione e di indirizzo amministrative rivolte alle Aziende da parte
della Regione, hanno comportato discontinuità nelle attività di definizione e di assegnazione
delle azioni di riorganizzazione da avviare, degli obiettivi strategici/operativi da conseguire,
dei target di risparmio da rispettare, nonché per gli obiettivi di mandato assegnati a ciascun
Direttore Generale.
In ambito aziendale, la Sezione ha osservato che l’attuazione delle misure di riorganizzazione4
dei rispettivi nuovi ambiti operativi ha comportato evidenti difficoltà per le Aziende e, sul
piano strettamente finanziario che qui interessa, ha reso necessario che le Aziende venissero
autorizzate (da parte della Regione) al ritardo nell’approvazione dei bilanci d’esercizio 2017 e
2018 rispetto ai termini già introdotti nella legislazione regionale in ottemperanza al D.Lgs.
118/2011, e ha imposto alla Regione stessa la rimodulazione in difetto (in diminuzione) di
numerosi obiettivi gestionali già assegnati alle Aziende o ai D.G., con la conseguente ulteriore
necessità, tra l’altro, di dover far loro riadottare il bilancio previsionale 2017 per uniformarlo
alle direttive riformate.
Tali ritardi si sono ripercossi nella predisposizione e approvazione da parte della Regione dei
bilanci consolidati del SSR. Infatti, risulta approvato, anche con notevole ritardo, solo il
bilancio consolidato 20175.
• In ordine al procedimento regionale di determinazione/assegnazione annuale delle risorse
- per il finanziamento indistinto della spesa sanitaria di parte corrente, nonché per la copertura
dei disavanzi maturati - in favore delle Aziende la Regione6 ha tenuto a precisare che le
erogazioni alle Aziende, per la gestione di competenza, hanno carattere mensile e
avvengono sulla base degli stanziamenti del bilancio pluriennale, confermando peraltro che le
stesse rappresentano quote in acconto, salve le quote a conguaglio cui si fa luogo una volta
consolidati i dati dei flussi, e confermando che il riparto definitivo non può che avvenire
nell’anno successivo a quello di riferimento, secondo una prassi presente in tutte le Regioni. Il
competente Assessorato ribadisce che “…la corretta programmazione delle attività e della spesa e il
rispetto degli indirizzi e degli obiettivi di risanamento via via programmati dalla Giunta regionale ha
Vedi riforma del SSR operata dalla L.R. n.17/2016.
Vedi par. 8.2.1.
6 V. nota della Regione/Assessorato alla sanità n. 12084 del 29/05/2019 all’Ufficio II della Sezione di controllo “Verifica sui
bilanci d’esercizio dell’ASL 7 di Carbonia – Esercizi 2015/2016”.
4
5
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quale riferimento non già le erogazioni di cassa ma l’assegnazione delle risorse” e, secondariamente
che per le “…Aziende del SSR i flussi di cassa non possono che essere commisurati agli stanziamenti
di bilancio.”
Ciò premesso per il triennio 2017/2019, è stato riscontrato in sede istruttoria il mancato rispetto
del limite previsto dall’art.37, comma 7, del D.L. 35/2013 sul trasferimento delle risorse alle
Aziende Sanitarie. Alla data del 31/03/2018, per il 2017, risultavano trasferite il 99% delle
risorse; per il 2018, il 99,6% (al 31/03/2019) e, alla data del 03/12/2019, non tutte le risorse di
questi due esercizi erano ancora state trasferite alle Aziende. A tale ultima osservazione la
Regione ha replicato facendo presente che la maggior parte delle risorse residue riguardano
somme il cui trasferimento è vincolato alla rendicontazione di progetti da parte delle Aziende.
•

Nella presente relazione si riferiscono gli esiti dei confronti che si sono svolti tra la RAS e

il MEF nel corso degli esercizi considerati (vedi Cap.11). L’attività del SSR è infatti soggetta al
monitoraggio del MEF attraverso le riunioni periodiche del Tavolo Tecnico per la Verifica
degli Adempimenti Regionali (istituito fin dal 2005) nell’ambito delle quali sono state fatte alla
Regione numerose osservazioni. Per gli esercizi all’esame di particolare rilevanza sono le
osservazioni riguardanti gli elevati disavanzi registrati dal SSR e non ripianati negli esercizi di
riferimento, e la raccomandazione di predisporre appositi piani di rientro, non essendo
consentiti dalla normativa vigente ripiani pluriennali.
•

Il target di risparmio da rispettarsi per gli esercizi 2017 e il 2018 è stato determinato dalla

Regione per tutte le Aziende applicando un coefficiente di riduzione sui costi di produzione
dell’esercizio precedente, salvi eventuali scostamenti per maggiori costi legati a particolari
categorie di farmaci (vedi Cap. 5).
Va rimarcato in questa sede che le direttive regionali applicative, intervenute anche queste
generalmente ad esercizio avanzato, hanno determinato la necessità di riadottare il bilancio
previsionale 2017 da parte di alcune Aziende.
Si è osservato che i target di risparmio assegnati alle Aziende hanno subito notevoli riduzioni
rispetto a quelli inizialmente fissati dal piano di riqualificazione 2016-2018 (vedi D.G.R. 63/24
del 15/12/2015 “Piano di riorganizzazione e di riqualificazione del servizio sanitario regionale idoneo
7

Pagamenti dei debiti degli enti del servizio sanitario nazionale-SSN.
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a garantire la sostenibilità del servizio stesso. Attuazione dell'articolo 29, comma 3 della legge regionale
9 marzo 2015, n. 5.”).
Infatti, l’obiettivo di risparmio 2017 a livello regionale si è ridotto da 126,700 mln di euro a
122,70 mln di euro e infine a 46,628 mln di euro. Per l’esercizio 2018 il target, fissato
inizialmente in 138,8 mln di euro, è stato rimodulato in 110,2 mln di euro, poi in 42,435 mln di
euro8 e, infine, in 12,156 mln di euro con la D.G.R. n. 64/17 del 18/12/2018.
E’ risultato che nel 2017 solo l’ATS ha raggiunto gli obiettivi di risparmio assegnati, mentre
nessuna azienda ha raggiunto gli obiettivi per l’esercizio 2018.
La perdita 2017 è stata interamente ripianata con la D.G.R. n. 7/53 del 12/02/2019, mentre
quella dell’esercizio 2018, pari a 8,65 mln, è stata ripianata con la D.G.R. n. 51/26 del
18/12/2019.
Per l’esercizio 2019 i target di risparmio assegnati alle Aziende, necessari per il raggiungimento
del pareggio di bilancio, sono stati quantificati in 34 mln di euro con la D.G.R. n. 64/17 del
2018, già citata.
• Si sono rilevate difficoltà nel conciliare i dati contabili delle Aziende sanitarie con quelli
della Regione, in ragione, in primo luogo, dei differenti tempi di approvazione dei consuntivi
di ciascuna Azienda. Il forte ritardo nell’approvazione dei bilanci d’esercizio degli enti del SSR
ha conseguentemente provocato disallineamenti fra i risultati di tali bilanci e quelli riportati
nel bilancio/rendiconto regionale, causando la non corretta iscrizione nello Stato Patrimoniale
regionale delle perdite del SSR e la conseguente insufficiente previsione di adeguati
accantonamenti per la copertura delle stesse.

1.2 Sintetiche risultanze dei bilanci 2017, 2018 e 2019 (tendenziali)
delle Aziende
Nel corso del triennio all’esame, le risorse del bilancio regionale assegnate al Fondo Sanitario
Regionale indistinto9 (al lordo del saldo della mobilità e del finanziamento aggiuntivo LEA)

8
9

Vedi Allegato B alla D.G.R. n. 23/6 dell’08/05/2018.
Vedi Tabella n.2.

6

Verifica dei risultati economico gestionali degli Enti del SSR della Sardegna– Esercizi 2016-2019
Capitolo I

ripartite tra le Aziende sono state pari a 2.973,143 mln di euro per il 2017, a 3.005,932 mln di
euro per il 2018 e a 3.042,304 mln di euro per il 2019 (l’assegnazione per l’esercizio 2019 è ancora
provvisoria). A tali risorse si devono aggiungere quelle che sono state erogate per la copertura
degli squilibri in corso d’anno10, pari a 114,844 mln di euro per il 2017, a 206,259 mln di euro
per il 2018 e a 176,611 mln di euro per il 2019.
Considerando anche tali ultime assegnazioni, pur tenendo conto del fatto che la Regione
Sardegna non beneficia delle assegnazioni del Fondo nazionale per l’acquisto di farmaci
innovativi e oncologici, il finanziamento a carico della stessa supera in maniera rilevante il
Fabbisogno determinato dal CIPE11 per la copertura dei LEA. Infatti, il totale delle
assegnazioni regionali presenta percentuali di crescita del 4,80% nel 2017 e del 4,02% nel 2018.
Malgrado le maggiori assegnazioni, i risultati finali dei bilanci d’esercizio delle aziende per gli
anni 2017 e 2018 presentano perdite pari a 85 mln circa per il 2017 e a 8,65 mln per il 201812.
Tali perdite risultano di molto inferiori alla perdita dell’esercizio 2016 (pari a 300 mln di euro).
• Nel periodo in esame sono state assegnate alle Aziende anche le risorse necessarie alla
copertura delle perdite degli esercizi pregressi, attraverso acconti successivi assegnati in
percentuale rispetto alla perdita presunta risultante di volta in volta dai modelli ministeriali
CE depositati nel NSIS e dai bilanci d’esercizio approvati definitivamente dalla Giunta
Regionale.
Le perdite degli esercizi dal 2015 al 2018 sono state così ripianate.

Vedi Tabella n.3.
Sulla problematica dei “fabbisogni teorici” delle Regioni v. precedente nota n. 2 pag. 2.
12 La perdita del 2018 è imputabile solo alla somma dei risultati di esercizio delle aziende che hanno conseguito un risultato
negativo (AO Brotzu, AOU Cagliari, AREUS).
10
11
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Esercizio

Perdita definitiva
(dopo l'approvazione dei
bilanci d'esercizio delle
Aziende)

Provvedimento di ripiano

Importo Ripianato

DGR 46/14 del 10/08/2016
DGR 65/37 del 06/12/2016
2015
- 328.371.988,00 DGR 23/23 del 09/05/2017
DGR 55/9 DEL 13/12/2017*
Totale ripianato
*Una parte della copertura 2015 (€ 5.588,24 assegnate in eccedenza) è stata destinata alla copertura del disavanzo 2016
DGR 55/9 DEL 13/12/2017*
DGR 55/9 DEL 13/12/2017
DGR 6/8 del 06/02/2018
DGR 55/14 del 13/11/2018
2016

- 300.163.210,00 DGR 7/53 del 12/02/2019
DGR 52/25 del 23/12/2019 (destinazione utili
2018)

DGR 52/25 del 23/12/2019
Totale ripianato
*Parte della copertura 2015 (in eccedenza) destinata alla copertura del disavanzo 2016
2017
- 85.027.710,00 DGR 7/53 del 12/02/2019*
*La perdita della AOU SS era ancora provvisoria al momento della assegnazione.
2018
- 8.649.145,00 DGR 51/26 del 18/12/2019*

95.775.002,70
95.000.000,00
130.000.000,00
7.596.985,30
328.371.988,00
5.588,24
12.397.426,46
117.418.600,00
65.060.999,98
25.280.595,56
3.558.401,00
76.441.598,98
300.163.210,22
85.027.828,00
8.649.145,00

*Il risultato d'esercizio della AOU SS era ancora provvisorio (ma positivo) al momento della assegnazione.
Importi in euro

La Regione ha inoltre provveduto a ripianare le perdite derivanti dagli ammortamenti non
sterilizzati antecedenti al 2012, determinate, nel rendiconto regionale 2017, in € 265.920.000,
che sono state oggetto di operazioni di ricalcolo a seguito delle direttive emanate ad hoc dalla
Regione e definitivamente quantificate e ripianate nell’esercizio 2019 (Vedi Par.3.2 della
presente relazione).
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QUADRO DEI RISULTATI ECONOMICI

Conto economico
(in migliaia di euro)

ATS

Esercizio

2016
2017
2018
IV

AOU Sassari

AOU Cagliari

C.
Proventi
e oneri
finanziari

D. Rettifiche
di valore di
attività
finanziarie

E. Proventi e
oneri
straordinari

Risultato
prima
delle
imposte
(A-B +/- C
+/- D +/E)

Imposte
e tasse

Utile o
perdita
di
esercizio

2.920.082
2.995.906
3.106.930

3.123.652
3.019.888
3.036.056

-203.569
-23.982
70.874

-3.171
-2.192
-2.200

0
-1
0

19.712
12.202
16.935

-187.028
-13.973
85.609

3.112.025

3.028.159

83.866

-3.538

0

-24.148

56.180

58.111

-1.931

2016
2017
2018

315.228
332.575
358.774

325.058
331.868
352.471

-9.830
707
6.303

-522
-581
-194

0
0
0

3.329
2.595
1.263

-7.023
2.721
7.372

10.755
10.785
11.484

-17.778
-8.064
-4.112

IV
Trim2019

371.661

360.229

11.432

-125

0

174

11.481

11.570

-89

2018

289.882
295.690
309.792

284.871
286.759
298.054

5.011
8.931
11.738

-143
-676
-339

0
0
0

-19.012
-179
856

-14.144
8.076
12.255

8.515
8.293
8.696

-22.659
-217
3.558

IV
Trim2019

325.526

309.664

15.862

-840

0

1.666

16.688

7.633

2016
2017
2018

154.654
161.667
167.567

160.456
160.079
164.405

-5.802
1.588
3.162

-221
-42
-45

0
0
0

257
183
115

-5.766
1.729
3.232

9.055
4.740
4.751
4.882

-10.506
-3.022
-1.650

IV
Trim2019

171.668

167.469

4.199

-45

0

1.085

5.239

5.299

-60

2017
2018

87.446

90.298

-2.852

0

0

0

-2.852

36

-2.888

IV
Trim2019

81.227

78.147

3.080

0

0

-16

3.064

364

2.700

2017

3.679.847
3.785.378

3.894.038
3.798.133

-214.190
-12.755

-4.057
-3.493

-1

4.286
14.802

-213.961
-1.447

2018

3.498.783

3.409.555

89.228

-2.778

19.169

105.619

83.852

21.766

IV
Trim2019

3.555.823

3.439.815

116.008

-4.548

-21.034

90.426

84.399

6.027

2018

3.679.846
3.785.838
4.030.509

3.894.037
3.798.594
3.941.284

-214.190
-12.756
89.225

-4.057
-3.491
-2.778

0
-1
0

4.286
14.801
19.169

-213.961
-1.447
105.616

IV
Trim2019

4.062.107

3.943.668

118.439

-4.548

0

-21.239

92.652

2017

3.694.015

3.881.315

- 187.300

- 3.673

-

-

-190.972

2018

3.868.150

3.896.235

- 28.085

-

- 1

2.227

- 29.423

3.949.071

3.859.344

89.726

-

-

-

86.992

Trim2019

AO Brotzu

A. Valore
B. Costi
della
della
produzione produzione

Risultato
della
gestione
operativa
(A-B)

2016
2017

62.191 -249.219
59.751 -73.724
58.754
26.855

2016
AREUS

2016
CONSOLIDATO*

CONSUNTIVO
Aggregato

PREVENTIVO
Aggregato

2016
2017

IV
Trim2019

86.201 -300.162
83.580 -85.027

86.201 -300.162
83.580 -85.027
83.852
21.764
84.399
86.984
85.910

8.253
-277.956
-114.333

86.992

-

*L'unico consolidato approvato è quello dell'esercizio 2017

• Il Valore della produzione aggregato delle Aziende Sanitarie nel triennio presenta una
crescita del 7% passando da 3.785,84 mln di euro nel 2017 a 4.062,11 mln di euro nel 2019.
I Costi della produzione registrano una notevole diminuzione nel 2017 rispetto al 2016 (-95,44
mln di euro circa) ma riprendono a crescere negli esercizi successivi (dai 3.798,60 mln di euro
del 2017 ai 3.943,67 mln di euro del 2019).
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• La spesa farmaceutica è stata sottoposta alle misure di contenimento previste nel Pdr. Nel
2017 e nel 2018 non si sono, tuttavia, conseguiti i risultati previsti, con particolare riferimento
all’acquisto di farmaci. Per contro, nell’esercizio 2018, le azioni riferite alla spesa farmaceutica
convenzionata hanno registrato risultati migliori rispetto a quelli attesi. Ciò ha consentito alla
Regione di rispettare il tetto di spesa previsto a livello nazionale.
• I costi per l’attività intramoenia sono in diminuzione nel triennio, mentre hanno registrato
un leggero incremento i relativi ricavi. Dai dati riportati nei CE, parrebbe che i ricavi siano stati
sufficienti a coprire i costi correlati, ma si deve far rilevare che nei Mod. CE non sono riportati
tutti i costi ascrivibili a tale attività. Dalle indagini condotte da questa Sezione di controllo sulle
singole Aziende sanitarie, è emerso che nessuna di esse tiene una contabilità separata per la
rilevazione dei costi imputabili all’attività intramoenia, anche se i Collegi sindacali hanno
attestato, nei questionari annuali inviati alla Corte dei conti, la totale copertura dei costi con i
correlati ricavi.
• I costi complessivi per il personale del SSR, dopo una diminuzione di circa 5,3 mln di euro
registrata nel 2017 rispetto al 2016, crescono di 11,7 mln nel 2018 (+1%) e di 8,4 mln nel 2019 (+0,7%).

• Lo Stato Patrimoniale delle Aziende (vedi Tabelle 18 e 19)) ha evidenziato un notevole
valore delle perdite (d’esercizio e pregresse) che al 31/12/2016 erano complessivamente pari
a € 605.489.741. Al proposito il Tavolo Tecnico di monitoraggio MEF ha più volte mosso rilievi
alla Regione, richiamando l’impegno assunto nell’Intesa Stato Regioni del 23/03/2015 di
assicurare l’equilibrio in corso d’anno del proprio servizio sanitario. Nel periodo all’esame la
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Regione ha provveduto a ripianare tutte le perdite maturate al 31/12/2018, mentre per il 2019
il CE IV Trimestre delle Aziende, evidenzia un risultato positivo.
Nel triennio 2016-2018 si è rilevato:
-

un miglioramento del Patrimonio netto;

-

un significativo incremento dei crediti, soprattutto con riferimento ai crediti verso la
Regione;

-

un incremento delle disponibilità liquide dovuto, secondo quanto affermato dalla Regione,
all’avvio delle nuove procedure di gestione delle fatture e della contabilità sulla base della
nuova organizzazione aziendale;

-

una temporanea diminuzione dei debiti (nel 2017) e un successivo incremento nell’esercizio
seguente ascrivibile soprattutto ai debiti verso i fornitori;

-

una alta percentuale di pagamenti oltre i termini nel 2018 e nel 2019 (49%) rispetto al 2017
(28%) con un indicatore di tempestività dei pagamenti che registra ritardi per tutte le
aziende tranne una.

Inoltre, in merito alle partite debitorie/creditorie delle Aziende, si è osservato che la Regione,
anche a seguito dei rilievi mossi dal Tavolo Tecnico in occasione dell’incontro del 2 agosto
2018, ha richiesto alle Aziende di conciliare le partite infraguppo ai fini del corretto
consolidamento del bilancio del SSR.

1.3 Ultimi aggiornamenti al quadro programmatorio 2020
Nel corso della presente istruttoria è intervenuta l’approvazione della legge di bilancio
regionale per l’esercizio 2020 (L.R. n. 11 del 12/03/2020) che ha previsto nella Missione 13
stanziamenti complessivi pari a € 3.722.933.614,73 per l’esercizio 2020 13, a € 3.729.085.296,97
per l’esercizio 2021 e a € 3.625.996.621,17 per l’esercizio 2022.
Inoltre, con D.G.R. n. 9/15 del 05/03/2020, la Giunta Regionale ha approvato il Programma
Regionale di Sviluppo 2020-2024 e ne ha disposto l’invio al Consiglio Regionale per l’esame e
l’approvazione ai sensi dell’art. 2, comma 3, della L.R. n. 11/2006.

13

Vedi ultimi aggiornamenti forniti dalla Regione a pag.21 della presente relazione, in sede di controdeduzioni.

11

Verifica dei risultati economico gestionali degli Enti del SSR della Sardegna– Esercizi 2016-2019
Capitolo I

Nel citato PRS la Giunta, in materia sanitaria, pone come obiettivi il superamento delle criticità
manifestatesi negli scorsi anni, e la necessità di assicurare l’erogazione dei LEA in modo
uniforme in tutto il territorio regionale. A mezzo del PRS si intendono promuovere le seguenti
azioni:
-

Il superamento della ATS e la nuova articolazione delle aziende sanitarie nel territorio;

-

Il potenziamento del modello di “medicina locale” con l’utilizzo della telemedicina e
della sanità digitale;

-

La riduzione delle liste d’attesa;

-

Il miglioramento dell’ascolto e presa in carico degli utenti attraverso il potenziamento
dei modelli assistenziali di prossimità.

Proprio al fine di rendere il Servizio Sanitario Regionale “…maggiormente aderente ai bisogni
della popolazione superando la precedente organizzazione incentrata su una unica azienda territoriale e
nel contempo conservando gli aspetti positivi dalla stessa prodotti…”, la Giunta Regionale ha
approvato (con D.G.R. n. 52/28 del 23/12/2019) il disegno di legge concernente “Riforma del
sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della
legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016
e di ulteriori norme di settore”.
La nuova organizzazione proposta si prefigge l’obiettivo di avvicinare il livello decisionale ai
bisogni dei cittadini, in modo di garantire al meglio il soddisfacimento delle necessità
assistenziali della popolazione.
Il modello di nuovo decentramento proposto prevede l’istituzione di otto aziende territoriali
al posto della ATS, col compito di gestire la produzione dei servizi sanitari e socio sanitari, e
di un’azienda di supporto alla produzione di tutte le aziende sanitarie. Le aziende, dotate di
autonomia gestionale ed organizzativa, saranno allocate in tutte le province e avranno il
compito precipuo di assicurare il soddisfacimento delle necessità assistenziali, mentre le più
significative attività amministrative (quali lo svolgimento di gare centralizzate, il reclutamento
e la gestione amministrativa del personale ecc.) saranno svolte dall’Azienda Regionale della
Salute (ARES) che avrà anche il compito di garantire l’omogeneità, la confrontabilità e la
trasparenza della gestione e dei documenti contabili delle aziende. In tal modo si intendono
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anche garantire le economie di scala e un’elevata competenza nelle materie suddette che sia di
valido supporto per tutte le aziende.
Il nuovo SSR proposto prevede 15 enti di governo:
a) Azienda Regionale della Salute (ARES);
b) Otto Aziende Sociosanitarie locali (ASL);
c) Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione “G. Brotzu” ( ARNAS );
d) Aziende Ospedaliero Universitarie (AOU) di Cagliari e Sassari;
e) Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna (AREUS).
La nuova organizzazione prevede il coinvolgimento degli enti locali, delle Università,
dell’ARPAS e dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, la cui disciplina dei
controlli viene resa omogenea a quella delle altre aziende pubbliche che producono servizi
sanitari.
Il ruolo di guida e controllo è assicurato sia dalla Giunta regionale attraverso l’Assessore alla
sanità che ha l’onere di conseguire gli obiettivi di salute delineati dal Consiglio Regionale nel
Piano socio sanitario regionale e negli atti assegnati alla sua competenza, sia dalla
Commissione consiliare competente.
Nella proposta di riforma la Giunta ha ritenuto di superare il modello “verticistico” introdotto
dalla L.R. n.17/2016, che aveva eliminato la capacità decisionale dei livelli manageriali
intermedi sui contesti locali. Ad avviso della Giunta le aree socio sanitarie dell’attuale sistema
non sono state in grado di intercettare e soddisfare i bisogni dei loro territori ed hanno creato
un livello burocratico ulteriore senza produrre i risultati attesi.
Parimenti, i Presidi unici di area omogenea non hanno consentito di superare la complessità
organizzativa e tale raggruppamento è stato valutato incoerente col Decreto del Ministero della
Salute del 02/04/2015 n.70.
Al Consiglio Regionale, in data 04/03/2020, è stata presentata da alcuni consiglieri, un’altra
proposta di riforma del SSR (proposta di legge n.121 “Disposizioni di adeguamento dell'assetto
istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale n. 10 del
2006, alla legge regionale n. 23 del 2014 e alla legge regionale n. 17 del 2016 in materia di sanità”).
Attraverso detta proposta, tesa a superare le situazioni di criticità emerse nell’attuale sistema,
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si propone la soppressione della ATS e la ricostituzione delle otto Aziende sanitarie locali,
nonché il trasferimento del Presidio Ospedaliero “A.Cao” e del Presidio Ospedaliero
“Businco” all’Azienda sanitaria locale n.8 dalla data della sua costituzione, oltre alla
soppressione dell’AREUS. Si prevede, inoltre, che le Aziende si debbano associare o
consorziare per lo svolgimento in modo accentrato di numerose funzioni.
xxxxx
• La presente relazione istruttoria è stata trasmessa, per le controdeduzioni e le eventuali
proposte di rettifica, all’Assessorato regionale della Sanità14, alle Aziende15 e ai rispettivi
Collegi sindacali.
Con l’occasione sono stati richiesti i seguenti aggiornamenti:
-

Provvedimento CIPE di determinazione del Fabbisogno indistinto definitivo per
l’esercizio 2019;

-

Provvedimento regionale di assegnazione definitiva delle risorse destinate al FSR
indistinto per l’esercizio 2019;

-

Approvazione del bilancio d’esercizio consolidato per l’anno 2018 e rettifica del bilancio
d’esercizio consolidato per l’anno 2017;

-

Stanziamenti definitivi della Missione 13 del bilancio regionale per gli esercizi 2019 e
2020;

-

Aggiornamento sull’attuazione del PAC e sulla scelta dell’ente certificatore esterno.

• L’Assessorato ha fornito gli aggiornamenti e gli atti richiesti16, di cui si riferisce nei rispettivi
paragrafi della presente relazione. In particolare sono stati acquisiti:
1) Il provvedimento CIPE e la D.G.R. n. 29/20 del 12/06/2020, con i quali è stato
definitivamente determinato l’importo del finanziamento indistinto della spesa sanitaria
corrente per l’esercizio 201917:
2) notizie in merito all’approvazione del bilancio consolidato del SSR per l’esercizio 2018 e
alla rettifica di quello relativo all’esercizio 201718;
Con nota Prot. Cdc n.2837 del 19/06/2020.
Con nota Prot. Cdc n.3105 del 01/07/2020.
16 Con nota del Direttore Generale dell’Ass.to Sanità n.16565 del 14/07/20202 (Prot.Cdc n.3315 del 15/07/2020)
17 Vedi pag.28 della presente relazione.
18 Vedi pag.80 della presente relazione.
14
15
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3) prospetto aggiornato riguardante gli stanziamenti e gli impegni assunti nella Missione 13
del bilancio regionale per gli esercizi 2019 e 202019.
4) Notizie sul “percorso finalizzato alla valutazione dei processi di contabilità, organizzazione e
controllo delle aziende sanitarie e ospedaliere della Regione” (Report Risultanze Assessment dei
PAC).20

19
20

Vedi pag.21 e segg. della presente relazione.
Vedi pag.51 della presente relazione.
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2

VERIFICA

DEI

RISULTATI

ECONOMICO-

GESTIONALI DEL SSR (ES. 2016-2019)
Le acquisizioni istruttorie
Nella presente relazione vengono esaminati i risultati aggregati 2017 e 2018 e tendenziali 2019 dei conti delle
aziende sanitarie regionali, posti a confronto con i risultati 2016, nel rapporto con il rendiconto della Regione per
ciascun esercizio.
Le attività di controllo 21 è finalizzata a verificare le modalità attraverso le quali le Aziende hanno dato attuazione
agli indirizzi e agli obiettivi dettati dalla Regione e alle disposizioni generali, statali e regionali, sulla materia.
Tenuto conto delle risultanze delle verifiche già condotte sui bilanci d’esercizio 2017-2018 di ciascuna Azienda, è
stato richiesto all’Assessorato regionale competente 22, l’invio dei seguenti documenti:
−

elenco completo degli atti di indirizzo/coordinamento adottati nei confronti delle Aziende del SSR nei
diversi ambiti finanziario-contabili, per la gestione dei bilanci 2017-2018;

−

gli atti relativi all’insediamento, alla composizione, al regolamento di organizzazione del “Comitato
permanente di monitoraggio” cui è stata affidata la governance del Piano di riorganizzazione e
riqualificazione (PdR) e le attività di verifica;

−

i reports esitati a consuntivo per ciascun anno del Piano con indicazione delle delibere della Giunta regionale
interessate da tali provvedimenti;

-

il rapporto finale del PdR 2016-2018;

-

le linee guida diramate alle aziende per la realizzazione degli obiettivi del Piano e eventuali altre direttive
emanate sull’argomento;

-

elenco delle delibere di Giunta relative all’assegnazione di risorse a qualunque titolo (finanziamento ordinario,
riequilibrio, ripiano disavanzi) alle aziende del SSR, dall’esercizio 2016 in poi;

−

elenco delle delibere di Giunta di assegnazione degli obiettivi ai Direttori Generali delle aziende per l’esercizio
2016 e successivi e eventuali provvedimenti adottati nei loro confronti in caso di mancato raggiungimento
degli stessi.

−

verbali dei tavoli tecnici nazionali intervenuti nel corso degli esercizi 2017 e 2018, nonché gli eventuali altri
aggiornamenti intervenuti in corso di istruttoria.

La Sezione di controllo della Sardegna con Delibera n. 10/2019/INPR ha inserito nel programma di attività per l’anno 2019
la verifica dei bilanci di esercizio 2017 e 2018 degli Enti del Servizio Sanitario Regionale 21 e dei rapporti con il rendiconto della
Regione, anche sulla base delle linee guida della Corte dei conti, con particolare riferimento agli Enti che presentino le
maggiori situazioni di disavanzo (art. 1 comma 170 L. 266/2005).
22 Con nota Cdc n. 1210 del 26/03/2019.
21
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L’Assessorato ha provveduto a fornire gli elementi informativi richiesti 23.
In data 11/06/2019 l’Assessorato ha trasmesso i Mod. CE 2018 ultimo aggiornamento 24.
In corso d’istruttoria si è ravvisata la necessità di procedere con una audizione al fine di facilitare le opportune
ulteriori acquisizioni documentali. Nell’occasione sono stati richiesti 25:
−

gli esiti e i verbali dei tavoli tecnici presso il MEF (successici al 02/08/2018);

−

gli aggiornamenti contabili relativi ai modelli CE Ministeriali 2018 (ultimo aggiornamento compreso il
consolidato regionale);

−

aggiornamenti/avanzamento/documenti finali del PdR al 31/12/2018;

−

Atti di valutazione dei Direttori Generali delle Aziende per il 2018;

−

ricognizione/rappresentazione delle perdite di esercizio risultanti a rendiconto regionale 2018 oltre a quelle
successivamente definite e problematiche di copertura;

−

individuazione fonti di entrata a copertura della spesa sanitaria (perimetrazione delle entrate).

L’Assessorato, quindi 26, ha precisato di non essere “titolato ad argomentare e a fornire documentazione” in ordine alla
rappresentazione delle perdite d’esercizio della gestione sanitaria nel bilancio regionale e alla loro relativa
copertura, e alla problematica inerente alla perimetrazione dell’entrata. Ha, in seguito, fornito, tuttavia, la
seguente documentazione 27:
−

il verbale del tavolo tecnico presso il MEF del 19/07/2019;

−

i modelli ministeriali CE consuntivi 2018.

L’audizione si è tenuta il 22/10/2019, con l’intervento del Direttore Generale dell’Assessorato della sanità e i
Direttori dei servizi interessati.
Successivamente l’Ufficio istruttore ha richiesto i seguenti documenti e notizie (in data 03/02/2020, con nota n.
363):
-

elenco delle delibere di Giunta relative all’assegnazione di risorse a qualunque titolo (finanziamento ordinario,

riequilibrio, ripiano disavanzi) alle aziende del SSR, nell’esercizio 2019;
-

note Assessoriali di indirizzo per la chiusura degli esercizi 2018 e 2019;

-

modelli ministeriali CE 2019 ultimo aggiornamento delle Aziende sanitarie e consolidato regionale 2018;

-

gli esiti e i verbali dei Tavoli Tecnici presso il MEF successivi al 17/07/2019;

Con nota del Direttore del servizio Programmazione Sanitaria, Economico-finanziaria e controllo di gestione
dell’Assessorato alla Sanità n. 8422 dell’08/04/2019 (Prot. Cdc n. 2120 del 09/04/2019).
24 Vd.prot. Cdc n. 3221 dell’11/06/2019.
25 Con nota Cdc n. 5433 del 04/10/2019.
26 Con nota del Direttore Generale della sanità n.20134 del 10/10/2019 (Prot. Cdc n. 5652 del 11/10/2019).
27 Con nota della Direzione Generale della sanità n.20665 del 18/10/2019 (Prot. Cdc n. 6297 del 21/10/2019).
23
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-

relazione sullo stato di realizzazione del Piano di riorganizzazione e riqualificazione del SSR e sui risultati

raggiunti da ciascuna Azienda (con particolare riguardo a quelli economici);
- atti di valutazione dei Direttori Generali delle Aziende per gli esercizi 2018 e 2019.
La risposta dell’Assessorato Sanità è pervenuta il 19/02/2020 28.
Al fine di disporre di un aggiornato quadro di notizie/dati sono stati in ultimo richiesti all’Ass.to Sanità i seguenti
ulteriori documenti (nota n. 1631 del 20/03/2020):
− delibera di Giunta relativa all’assegnazione definitiva del finanziamento ordinario alle aziende del SSR per
l’esercizio 2019;
− esiti e verbale del Tavolo Tecnico presso il MEF per il I° Trim. 2020;
− rapporti trimestrali del Comitato di monitoraggio sullo stato di realizzazione del Piano di riorganizzazione e
riqualificazione del SSR per l’esercizio 2019;
− provvedimenti di nomina della Commissione regionale competente alla valutazione dei Direttori Generali
delle Aziende sanitarie (D.G.R. 22/23 del 2017).
Sono stati inoltre chiesti chiarimenti sulle discordanze rilevate tra i dati del consolidato 2017 approvato dalla
Regione e quelli inseriti nel NSIS e sulle ragioni della mancata approvazione del consolidato 2016. Si sono chieste,
infine, notizie in merito all’approvazione del consolidato 2018.
L’Assessorato ha fornito i chiarimenti richiesti con nota n. 8506 del 06/04/2020 29.

28 Con

nota n. 3608 del 19/02/2020 (prot. Cdc n. 776) con la seguente documentazione: allegato A) – elenco delle deliberazioni
della Giunta Regionale di assegnazione del finanziamento ordinario, riequilibrio, ripiano disavanzi; allegato B) – note
assessoriali di indirizzo per la chiusura dei bilanci di esercizio 2018 e 2019; allegato C) – modello ministeriale CE consuntivo
2018 e modello ministeriale CE IV 2019 depositato nel NISIS il 17/02/2020; allegato D) – verbale del tavolo tecnico presso il
MEF del 3/12/2019; allegato E) – relazione sullo stato di realizzazione del piano di riorganizzazione e riqualificazione del SSR
2018; allegato F) – atti di valutazione dei direttori generali. DGR 9/32 del 22.02.2019 recante “Valutazione degli obiettivi
conseguiti dai Direttori generali delle Aziende sanitarie della Regione Sardegna. Art. 3 bis D.Lgs. n. 502 del 30/12/1992 e art.
10 e 16, L. R. n. 10/2006. Obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi”. Relativamente alla valutazione del 2018 e del 2019,
sono state trasmesse le deliberazioni relative all’attribuzione degli obiettivi; non è ancora stata effettuata la relativa
valutazione.
29 Vd. prot. Corte dei conti n. 1936 del 07/04/2020.
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3

LE RISORSE REGIONALI ALLE AZIENDE DEL SSR IN
RAPPORTO AL FABBISOGNO CIPE (ES. 2016-2019)

3.1 Le risorse destinate alle Aziende Sanitarie nel bilancio regionale
(es. 2016-2019)
Premesso che la Regione Sardegna provvede con risorse proprie al finanziamento della spesa
sanitaria regionale, l’art. 29 della legge regionale 5/2015, ha disposto l’adeguamento della
Regione alle disposizioni del Titolo II del D.Lgs. 118/2011., ma non ha recepito la costituzione
di una gestione sanitaria accentrata (GSA), prevedendo l’erogazione dei servizi sanitari per il
tramite delle Aziende del SSR.
In particolare, in applicazione dell’art. 2030, comma 1, del D.Lgs. 118/2011, dal 2015 la Regione
ha provveduto alla perimetrazione della spesa sanitaria allocata nella Missione 1331 del
30Art.

20, D.Lgs. 118/2011: “1. Nell'ambito del bilancio regionale le regioni garantiscono un'esatta perimetrazione delle entrate e delle
uscite relative al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale, al fine di consentire la confrontabilità immediata fra le entrate e le
spese sanitarie iscritte nel bilancio regionale e le risorse indicate negli atti di determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard e
di individuazione delle correlate fonti di finanziamento, nonché un'agevole verifica delle ulteriori risorse rese disponibili dalle regioni per
il finanziamento del medesimo servizio sanitario regionale per l'esercizio in corso. A tal fine le regioni adottano un'articolazione in capitoli
tale da garantire, sia nella sezione dell'entrata che nella sezione della spesa, ivi compresa l'eventuale movimentazione di p artite di giro,
separata evidenza delle seguenti grandezze:
A) Entrate:
a) finanziamento sanitario ordinario corrente quale derivante dalle fonti di finanziamento definite nell'atto formale di dete rminazione del
fabbisogno sanitario regionale standard e di individuazione delle relative fonti di finanziamento intercettate dall'ente regionale, ivi
compresa la mobilità attiva programmata per l'esercizio;
b) finanziamento sanitario aggiuntivo corrente, quale derivante dagli eventuali atti regionali di incremento di aliquote fisc ali per il
finanziamento della sanità regionale, dagli automatismi fiscali intervenuti ai sensi della vigente legislazione in materia di copertura dei
disavanzi sanitari, da altri atti di finanziamento regionale aggiuntivo, ivi compresi quelli di erogazione dei livelli di assistenza superiori
rispetto ai LEA, da pay back e da iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale;
c) finanziamento regionale del disavanzo sanitario pregresso;
d) finanziamento per investimenti in ambito sanitario, con separata evidenza degli interventi per l'edilizia sanitaria finanziati ai sensi
dell'articolo 20, della legge n. 67 del 1988;
B) Spesa:
a) spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva programmata per l'esercizio e il p ay back;
b) spesa sanitaria aggiuntiva per il finanziamento di livelli di assistenza sanitaria superiori ai LEA;
c) spesa sanitaria per il finanziamento di disavanzo sanitario pregresso;
d) spesa per investimenti in ambito sanitario, con separata evidenza degli interventi per l'edilizia sanitaria finanziati ai sensi dell'articolo
20, della legge n. 67 del 1988.”.
31La spesa sanitaria, di cui al citato art. 20, comma 1, D.Lgs. 118/2011, è allocata:
- con riferimento alla lettera a) nella Missione 13-Tutela della salute, programma 01“Fondo sanitario regionale per il
finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA;
- con riferimento alla lettera b) nella Missione 13-Tutela della salute, programmi 02“Finanziamento aggiuntivo corrente per
livelli di assistenza superiori” e 03 “Finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente”;
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proprio bilancio, mentre nel bilancio 2018 ha provveduto alla perimetrazione dell’entrata
individuando la tipologia e i capitoli destinati alla copertura della spesa sanitaria 32.
Pertanto, annualmente la Regione (a valere sulla Missione 13) quantifica ed eroga alle aziende
sanitarie le risorse necessarie:
− al fabbisogno corrente (Missione 13 programma 01);
− al finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori (Programma 02);
− al finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio
corrente (Programma 03);
− al ripiano dei disavanzi sanitari degli esercizi pregressi (Programma 04).
Nella tabella n. 1 si riportano le risorse complessivamente impegnate della Missione 13 del
bilancio regionale e quelle, distinte per programma, ripartite ed erogate alle Aziende del SSR
per le suddette finalità per gli esercizi 2016/2019.
In corso di istruttoria è intervenuta l’approvazione della legge di bilancio regionale per
l’esercizio 2020 (L.R. n.11 del 12/03/2020) che ha previsto nella Missione 13 stanziamenti
complessivi in aumento rispetto agli esercizi precedenti pari a € 3.722.933.614,73 per l’esercizio
2020, a € 3.729.085.296,97 per l’esercizio 2021 e a € 3.625.996.621,17 per l’esercizio 2022.
Nei successivi paragrafi si riferisce sulle modalità di quantificazione ed erogazione alle
Aziende delle risorse per le suddette finalità nel triennio 2017/2019.

con riferimento alla lettera c) nella Missione 13-Tutela della salute, programma 04“Ripiano dei disavanzi sanitari degli esercizi
pregressi”;
- con riferimento alla lettera d) nella Missione 13-Tutela della salute, programmi 05 -08.
Sono sempre esclusi dalla perimetrazione i trasferimenti non destinati alle ASL.
32 Dal bilancio regionale dell’esercizio 2018 i capitoli d’entrata destinati alla copertura della spesa sanitaria sono i seguent i:
- EC116.012 Imposta regionale sulle attività produttive destinata alla spesa sanitaria (art. 1, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ,
modificato dal D.lgs. 10 aprile 1998, n. 137 e, art. 3, L.R. 12 marzo 2015, n. 5);
- EC116.020 Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche destinate alla spesa sanitaria (art. 50, D.lgs. 15
dicembre 1997, n. 446, modificato dal D.lgs. 10 aprile 1998, n. 137);
- EC121.021 Quota parte del gettito IVA destinata al finanziamento della spesa sanitaria di parte corrente (art. 1, c. 836, Legge
27 dicembre 2006, n. 296). Rif. cap. spesa SC05.0001;
- EC121.014 Imposta sul reddito delle società (I.R.E.S.) destinata alla spesa sanitaria (art. 8, L.C. 26 febbraio 1948, n. 3, sostituito
dall'art. 1, lett. a), della legge 13 aprile 1983, n. 122);
- EC121.022 Quota parte dell'imposta sul reddito (I.RE.), comprese le ritenute alla fonte di cui all'art. 23 del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 600 destinata alla spesa sanitaria (art. 8, L.C. 26 febbraio 1948, n. 3, sostituito dall'art. 1, lett. a) e d), della legge 13 aprile
1983, n. 122).
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Tabella 1 – Bilancio regionale – Missione 13 (Impegni)–
Risorse erogate alle Aziende del SSR – Esercizi 2016-2017-2018-2019
Bilancio Regionale
2016
2017
2018
2019
Missione 13 (Impegni)
3.523.250.000,00
3.482.931.000,00
3.670.130.000,00
3.971.826.478,00
Programma 1- Cap. SC05.0001 Finanziamento
delle spese correnti delle Aziende Sanitarie
2.880.363.500,00
2.900.349.151,83
2.920.998.454,41
2.972.304.638,85
Locali, delle aziende ospedaliere, dei policlinici
universitari e dell'INRCA
Programma 1 - Cap. SC05.5002 Somme da
riversare allo Stato quale rimborso per la mobilità
66.280.640,00
72.793.848,17
82.270.859,03
70.000.000,00
interregionale sanitaria
Programma 1- Cap. SC05.6071 Somme da
riversare allo Stato quale rimborso per la mobilità
2.666.519,00
internazionale sanitaria
TOTALE risorse erogate Programma 01SERVIZIO SANITARIO REGIONALE 2.946.644.140,00
2.973.143.000,00
3.005.935.832,44
3.042.304.638,85
FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE
PER LA GARANZIA DEI LEA (A)
Programma 02 - Cap. SC08.7796 Trasferimenti
correnti all'ATS per l'acquisto di prestazioni
200.000,00
sanitarie di adroterapia e protonterapia
TOTALE risorse erogate Programma 02200.000,00
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO
CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA
SUPERIORI AI LEA (B)
Programma 03-Cap. SC08.7146 Spesa per la
copertura dello squilibrio dei bilanci delle
114.844.536,21
206.259.400,00
163.608.487,68
Aziende del Servizio Sanitario regionale
Programma 03- Cap. SC05.6002 Finanziamenti
12.803.000,00
all'ATS destinati agli accordi integrativi regionali
della medicina generale e della pediatria di libera
scelta i n attua- zione del Piano Sanitario
regionale 2006-2008 e per l’emergenza sanitaria
territoriale
Totale programma 03 SERVIZIO SANITARIO
114.844.536,21
206.259.400,00
REGIONALE - FINANZIAMENTO
176.411.487,68
AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA
COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI
BILANCIO CORRENTE (C)
TOTALE EROGAZIONI PER LA
2.946.644.140,00
3.087.987.536,21
3.212.195.232,44
COMPETENZA DELL'ESERCIZIO
3.218.916.126,53
Programma 04- Cap. SC05.0010 Somme da
ripartire alle aziende sanitarie, quale concorso
356.068.258,75
150.000.000,00
193.116.400,00
299.518.522,70
della Regione al ripiano dei disavanzi per gli anni
decorsi e per l'abbattimento degli ammortamenti
non sterilizzati
Programma 04- Cap. SC05.6227 Somme da
ripartire alle aziende sanitarie quale concorso
8.649.145,00
della Regione al ripiano dei disavanzi per l'anno
2018
Totale risorse erogate Programma 04 SERVIZIO
SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI
356.068.258,75
150.000.000,00
193.116.400,00
308.167.667,59
DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD
ESERCIZI PREGRESSI (D)
TOTALE (A+B+C+D)
3.302.712.398,75
3.237.987.536,21
3.405.311.632,44
3.545.283.794,12
Le risorse assegnate per il 2019 sono provvisorie in quanto non è stato ancora approvato il Rendiconto 2019 della Regione Sardegna.

In sede di contraddittorio l’Assessorato alla Sanità ha fornito i dati aggiornati per gli esercizi
2019 e 2020 relativi alla Missione 13. Gli impegni complessivi per l’esercizio 2019 sono pari a
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€3.832.951.375,80,

mentre

gli

stanziamenti

per

l’esercizio

2020

risultano

pari

a

€3.968.085.549,21.
• Fabbisogno regionale 2017 – Fabbisogno CIPE
Al fine di fornire alle Aziende sanitarie le opportune indicazioni sulle risorse disponibili per
la programmazione economico-finanziaria delle attività e la predisposizione del bilancio
preventivo, l’Assessorato ha comunicato alle stesse le assegnazioni teoriche delle risorse
destinate al finanziamento indistinto della spesa sanitaria di parte corrente per l’esercizio 2017,
determinate sulla base del bilancio regionale pluriennale 2016-2018 (1° provvedimento di
assegnazione).
Sulla base dell’assegnazione teorica, dal mese di gennaio alle Aziende vengono erogate le
risorse per l’esercizio in corso al fine di sincronizzare i tempi di erogazione con la gestione del
bilancio d’esercizio. Le erogazioni “…sono effettuate sulla base di una precisa e puntuale
programmazione che viene effettuata nell’anno precedente a quello di riferimento…”33.
Con l’approvazione della manovra finanziaria regionale 2017, sono state rideterminate
(rispetto alla precedente assegnazione teorica) e assegnate le risorse per il finanziamento
indistinto dei LEA34 del SSR pari a complessivi € 2.973.143.000, al lordo della mobilità
interregionale stimata in 65 mln di euro. Nella delibera di assegnazione si precisa che nel
bilancio regionale (approvato con L.R. 6 del 13 aprile 2017) non sono stati previsti
finanziamenti specifici per la copertura della spesa per farmaci per la cura dell’epatite C
(diversamente da quanto disposto per il 2016) e che pertanto tali costi gravano interamente sul
fondo indistinto di cui sopra.
A seguito della delibera del CIPE n. 117 del 22 dicembre 2017 concernente il riparto delle
disponibilità finanziarie di parte corrente per il servizio sanitario nazionale, con la quale è stato
determinato il fabbisogno della Regione Sardegna per il 2017 in € 2.872.094.707 (al netto delle
entrate dirette e del saldo negativo della mobilità interregionale, rispettivamente pari a

Vedi nota n. 12084 del 29/05/2019 dell’Assessorato Sanità acquisita in sede di istruttoria sul controllo sul bilancio dell’ASL
n. 7 di Carbonia esercizi 2015-2016.
34 Vedi D.G.R. 27/12 del 06/06/2017.
33
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€ 45.917.138 e € 72.793.848), lo stanziamento per il finanziamento indistinto nel bilancio
regionale (al netto della mobilità) è stato determinato in € 2.900.349.151,8335.
Lo stanziamento aggiuntivo regionale, quantificato in € 28.254.444,83, infatti, rileva ai sensi
dell’art. 26 della L.R. 10/2006 e succ. modifiche, laddove si prevede che il finanziamento del
SSR deve essere costituito alla luce del fabbisogno determinato a livello nazionale.
Una quota parte di tali ultime risorse, pari a € 27.452.620, è destinata a tutte le Aziende per
l’acquisto di medicinali innovativi e oncologici (poiché la Regione Sardegna non beneficia
delle assegnazioni del Fondo nazionale per il concorso al rimborso delle relative spese) e la
restante quota pari a € 401.320 al fondo per l’esclusività del rapporto di lavoro del personale
dirigente, per le stesse motivazioni. L’importo complessivo del finanziamento regionale
rimane quindi identico, ma viene modificato l’importo assegnato a ciascuna Azienda.
A seguito dell’incontro con gli uffici del MEF del 02/08/2018, i quali hanno richiamato
all’attenzione della Regione la corretta compilazione delle voci di conto economico da parte
delle proprie Aziende, l’Assessorato ha dettato ulteriori istruzioni per la chiusura dei bilanci
d’esercizio alle Aziende al fine di apportare gli adeguamenti richiesti 36.
Alle Aziende sanitarie sono state distribuite ulteriori risorse 37, per l’esercizio in esame, per
complessivi € 114.844.536,21 (previste dall’art. 1, comma 1, della L.R. n. 22/2017) quale acconto
del finanziamento aggiuntivo a garanzia dell’equilibrio economico-finanziario in corso
d’anno. Le risorse sono state ripartite in proporzione alle perdite evidenziate nei modelli CE
III trimestre 2017, con riserva di procedere alla ripartizione, con le stesse modalità, delle
eventuali ulteriori risorse che dovessero essere assegnate in seguito all’adozione di successivi
interventi normativi.
• Fabbisogno regionale 2018. Fabbisogno CIPE.
Anche per l’esercizio 2018 (sempre al fine di consentire la programmazione economicofinanziaria dell’attività e la predisposizione del bilancio preventivo) sono state comunicate alle

Con la D.G.R. n. 23/24 dell’08/05/2018.
Vedi nota RAS n. 21018 del 03/09/2018 indirizzata alle Aziende, inviata in sede istruttoria in allegato alla nota Assessorato
sanità prot. n. 8422 del 08/04/2019 (prot. Cdc 2120 del 09/04/2019).
37 Con la D.G.R. n. 53/25 del 28/11/2017.
35
36
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Aziende le assegnazioni teoriche del finanziamento indistinto della spesa sanitaria 38 (1°
provvedimento di assegnazione).
Successivamente39 è stata assegnata provvisoriamente e ripartita alle Aziende la complessiva
somma di € 3.006.905.000 (al lordo del saldo della mobilità intra ed extra regione) e di
€ 2.924.697.360,97 (al netto della suddetta mobilità).
L’assegnazione provvisoria per l’AREUS, quantificata in 67 mln di euro, in attesa della sua
costituzione, è stata compresa nelle risorse assegnate all’ATS e in generale alle altre aziende
per le attività che sono state successivamente attribuite all’AREUS.
In seguito la Giunta ha stabilito40 di attribuire all’AREUS le risorse necessarie allo svolgimento
delle sue funzioni e di procedere alla riassegnazione alle Aziende delle risorse per il
finanziamento indistinto della spesa sanitaria corrente per l’esercizio 2018.
Infine, tenuto conto dei nuovi criteri di riparto approvati sia a seguito della programmazione
regionale 2018-2020, sia dell’intesa dell’01/08/2018 della Conferenza Stato-Regioni, nonché
della deliberazione CIPE n. 72 del 28 novembre 2018 di riparto delle disponibilità finanziarie
di parte corrente per il SSN, che ha determinato in € 2.885.211.486 il fabbisogno lordo della
Regione Sardegna (al netto delle entrate dirette e del saldo negativo della mobilità
interregionale e internazionale, rispettivamente pari a € 45.917.138, € 82.270.859 e € 2.666.519),
lo stanziamento per il finanziamento indistinto nel bilancio regionale per il 2018 è stato
rideterminato in € 2.920.998.454,4141. Pertanto lo stanziamento aggiuntivo regionale (rispetto
al tetto fissato dal CIPE) risulta pari a € 35.786.968,41.
Come già avvenuto per il 2017, una quota parte di tali risorse aggiuntive, pari a € 27.450.609,84,
è stata destinata all’acquisto di medicinali innovativi e oncologici; una quota pari a € 403.526
al fondo per l’esclusività del rapporto di lavoro del personale dirigente; un’ultima quota
vincolata, pari a € 3.147.754,03, a valere sul FSN per l’assistenza agli stranieri presenti sul
territorio regionale, non in regola con le norme relative all’ingresso.

Con nota n. 2095 del 25/01/2018 dell’Assessorato Sanità alle Aziende citata nella D.G.R n. 24/11 del 14/05/2018.
Con D.G.R. n. 24/11 del 14/05/2018.
40 Con la D.G.R. n. 36/20 del 17/07/2018.
41 Con la D.G.R. n. 9/33 del 22/02/2019.
38
39
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Nel corso del 2018 sono state assegnate alle Aziende ulteriori risorse, destinate alla copertura
dello squilibrio del bilancio di competenza, sulla base dell’incidenza percentuale della
perdita presunta alla data dell’erogazione risultante dal bilancio previsionale. La prima
tranche è stata di € 60.240.70042. Sempre in corso d’anno è stato erogato un secondo acconto
pari a € 44.079.70143. Infine, con la L.R. 40/2018, art. 4, comma 1, sono stati attribuiti alle
Aziende ulteriori € 101.939.000 finalizzati a garantire l’equilibrio di bilancio del SSR per
l’esercizio 2018 (Cap.SC08.7146)44.

• Fabbisogno regionale 2019. Fabbisogno CIPE.
Le assegnazioni provvisorie per l’esercizio 2019 da iscrivere nei bilanci preventivi, determinate
sulla base della proposta di bilancio regionale 2019 di cui alla DGR n. 49/30 del 09/10/2018,
sono state comunicate alle Aziende con nota del Direttore Generale dell’Assessorato alla Sanità
n. 24878 del 22 ottobre 2018.
Con la DGR n. 7/54 del 12/02/2019, si è proceduto alla ripartizione alle Aziende dello
stanziamento previsto dalla legge di stabilità regionale 2019 45, pari a complessivi
€ 3.042.304.638,85, comprensivo del saldo negativo della mobilità interregionale (70 mln di
euro) e superiore di € 20.000 rispetto alla assegnazione di cui alla nota assessoriale sopracitata,
rimandando a una successiva delibera le assegnazioni definitive. Con la D.G.R. n. 27/23 del
23/07/2019, pur rimanendo invariata l’assegnazione lorda, è stato modificato il saldo della
mobilità intraregione e, conseguentemente, l’assegnazione netta dell’ATS e delle AOU di
Cagliari e Sassari.
Nel corso dell’esercizio sono state ripartite alle aziende risorse per il riequilibrio del bilancio
corrente. Una prima tranche di € 167.770.000 è stata assegnata con la DGR n. 6/27 del
05/02/2019 (precedente alla ripartizione provvisoria del fabbisogno alle Aziende). Si precisa,
all’attenzione del competente Ass.to regionale alla Sanità, che nella Delibera si afferma che tale
assegnazione grava per € 154.767.000 sul Cap. SC08.7146 (copertura squilibri di bilancio) da

Vedi D.G.R. n. 18/9 del 12/04/2018.
Vedi D.G.R. n. 46/11 del 18/09/2018.
44 Con la D.G.R. n. 55/15 del 13/11/2018.
45 Vedi L.R. n. 48 del 28/12/2018.
42
43
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iscriversi nella Voce AA0080 dei bilanci delle Aziende; € 12.803.000 sul Cap. SC05.6002 e
€200.000 sul Cap. SC08.7796, assegnati alla ATS e da iscriversi alla Voce AA0070 del bilancio
della stessa.
A fine esercizio, con DGR n.51/29 del 18/12/2019, sono stati ripartiti alle aziende ulteriori
€ 8.841.487,68, per il riequilibrio dei bilanci, sulla base dell’incidenza delle perdite rilevate nei
modelli ministeriali CE III trimestre 2019. Tali risorse gravano sul Cap. SC08.7146 del bilancio
regionale46. Nella stessa delibera la Regione si è riservata di effettuare eventuali conguagli
nell’anno 2020 a seguito dell’acquisizione dei risultati definitivi dell’esercizio 2019.
Di seguito si riportano i dati complessivi relativi alle assegnazioni disposte dalla Regione a
favore delle Aziende Sanitarie per gli esercizi 2016, 2017, 2018 e 2019, riferite sia al contributo
indistinto, sia alla copertura degli squilibri di bilancio in corso di esercizio.
Tabella 2 – Ripartizione del Fondo Sanitario Regionale indistinto
Es. 2016-2017-2018-2019
Assegnazione risorse
al lordo della mobilità e del
finanziamento aggiuntivo
LEA

2016

2017

2018

2019*

ATS
2.725.045.119,18
2.715.265.474,94
2.706.012.945,22
2.720.733.038,52
AO BROTZU
95.308.975,42
101.811.011,33
95.994.642,83
101.612.974,94
AOU SASSARI
90.630.624,94
112.652.361,25
101.119.203,25
111.044.119,32
AOU CAGLIARI
35.659.420,46
43.414.152,48
50.622.041,14
45.634.569,58
AREUS
52.187.000,00
63.279.936,49
TOTALE
2.946.644.140,00
2.973.143.000,00
3.005.935.832,44
3.042.304.638,85
*Assegnazione provvisoria.
Fonte tabella: DGR 17/15 del 04/04/2017 (2016); DGR 23/24 dell’08/05/2018 (2017); DGR 9/33 del 22/02/2019 (2018); DGR
n. 7/54 del 12/02/2019 come modificata dalla DGR n.27/23 del 23/07/2019 (2019).

Tabella 3 – Copertura squilibri di bilancio-Es. 2017/2019
Riequilibrio
ATS*
AO BROTZU
AOU SASSARI
AOU CAGLIARI
AREUS
TOTALE

Voce CE
AA0070
AA0080
AA0070
AA0080
AA0080
AA0080

2017

2018

2019
13.003.000,00
87.566.613,70

10.434.818,89
8.909.614,54
3.671.195,39

10.000.000,00
130.782.489,00
4.000.000,00
31.199.194,00
25.297.333,00
4.980.384,00

114.844.536,21

206.259.400,00

176.611.487,68

91.828.907,39

42.037.154,81
26.378.460,00
7.626.259,17

* All’ATS risultano inoltre assegnati € 500.000 nel 2017 per finanziamento AREUS (Vedi Nota Integrativa pag.87 Voce AA0080).
Fonte tabella: DGR 53/25 del 28/11/2017 (Es. 2017); DGR 18/9 del 12/04/2018, DGR 46/11 del 18/09/2018, DGR 55/15 del 13/11/2018
(Es. 2018), DGR 6/27 del 05/02/2019 e D.G.R. N.51/29 del 18/12/2019.

46

Integrato con la legge regionale di variazione di bilancio n. 20/2019.
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Tabella 4 – Confronto Finanziamento Regionale e Fabbisogno CIPE –
Es.2016/2017/2018/2019
2016
Fabbisogno CIPE
(al netto delle entrate proprie conv.
e del saldo della mobilità )
Saldo mobilità
Finanziamento aggiuntivo
regionale copertura LEA
Totale assegnazioni
(finanziamento indistinto)
Riequilibrio
Totale assegnazioni
Totale assegnazioni
al netto della mobilità
Diff. Assegnazioni al netto
mobilità/Fabbisogno CIPE

2017

2018

2019

2.854.000.000,00

2.872.094.707,00

2.885.211.486,00

2.923.739.095

66.280.640,00
26.363.500,00

72.793.848,17
28.254.444,83

84.937.378,00
35.786.968,41

81.442.878,00

2.946.644.140,00

2.973.143.000,00

3.005.935.832,41

2.946.644.140,00
2.880.363.500,00

114.844.536,21
3.087.987.536,21
3.015.193.688,04

206.259.400,00
3.212.195.232,41
3.127.257.854,41

176.611.487,68
3.227.710.598,68
3.146.267.720,68

26.363.500,00

143.098.981,04

242.046.368,41

176.611.487,68

3.005.181.973,00

Fonte dati: Elaborazione Corte dei conti su dati Bilanci d’esercizio delle Aziende Sanitarie Regionali e delibere regionali di assegnazione. I
dati relativi al Fabbisogno CIPE, al saldo della mobilità e al totale del finanziamento indistinto per il 2019 sono quelli re lativi alla delibera
CIPE n.82 del 20/12/2019 pubblicata in G.U. il 28/03/2020, i cui allegati sono stati pubblicati nella G.U. n.101 del 17/04/2020).

Il finanziamento della spesa sanitaria è aumentato di 26,5 milioni nel 2017 (+0,9% rispetto al
2016), di 32,79 milioni nel 2018 (+1,1% rispetto al 2017). Per l’esercizio 2019 non è stato possibile
determinare lo scostamento in quanto non era stata ancora determinata l’entità del
finanziamento aggiuntivo regionale per la copertura dei LEA. Il fabbisogno determinato dal
CIPE presentava invece incrementi minori (+0,63 nel 2017 e +0,46 nel 2018).
Considerando anche le risorse assegnate negli esercizi per garantire l’equilibrio di bilancio, pur
tenendo conto del fatto che la Regione Sardegna non beneficia delle assegnazioni del Fondo
nazionale per l’acquisto di farmaci innovativi e oncologici, il finanziamento a carico della
stessa supera in maniera rilevante il Fabbisogno determinato dal CIPE per la copertura dei
LEA (Tabella 4).
Infatti il totale delle assegnazioni regionali presenta percentuali di crescita del 4,80% nel 2017
e del 4,02% nel 2018.
La ripartizione delle disponibilità finanziarie per l’esercizio 2019 è stata approvata dal CIPE
con delibera n. 82 del 20/12/2019. Il finanziamento indistinto dei LEA al netto della mobilità
e delle entrate proprie convenzionali delle aziende sanitarie, riconosciuta alla Regione
Sardegna dal CIPE è pari a € 2.923.739.095, con un aumento del 1,33%, ben superiore rispetto
a quello registrato negli anni precedenti.
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Malgrado le maggiori assegnazioni, i risultati finali dei bilanci d’esercizio delle aziende per gli
anni 2017 e 2018 presentano perdite pari a 85 mln circa per il 2017 e a 8,65 mln per il 201847,
in ogni caso decisamente inferiori alla perdita dell’esercizio 2016 (pari a 300 mln di euro).
In sede di controdeduzioni l’Ass.to alla Sanità ha fornito i dati relativi allo stanziamento
definitivo del fabbisogno corrente per l’esercizio 2019 48, determinato dal CIPE nella misura di
€ 3.051.099.111 lordi e di € 2.923.739.095 al netto delle entrate proprie convenzionali e del saldo
negativo della mobilità interregionale e internazionale, e quantificato dalla Regione in €
3.060.504.638,85 lordi e in € 2.979.061.761,85 al netto della mobilità, con un finanziamento
aggiuntivo rispetto al fabbisogno CIPE pari a € 55.322.666,85.
La ripartizione definitiva delle risorse fra le Aziende, per l’esercizio 2019, è pertanto la
seguente:
Assegnazione risorse
al lordo della mobilità e del finanziamento aggiuntivo
LEA

2019

(DGR 29/20 DEL 12/06/2020)

AREUS

2.776.285.755,00
93.799.401,00
85.943.553,00
43.134.193,00
61.341.735,00

TOTALE

3.060.504.637,00

ATS
AO BROTZU
AOU SASSARI
AOU CAGLIARI

3.2 La copertura delle perdite accertate al 31/12/2018
Nel corso degli esercizi considerati sono state assegnate alle Aziende Sanitarie le risorse
necessarie alla copertura delle perdite registrate negli esercizi pregressi.
Occorre preliminarmente evidenziare che la differita e non concomitante approvazione dei
bilanci d’esercizio delle aziende sanitarie, sia rispetto al termine fissato per legge, sia rispetto
al rendiconto della Regione, non ha consentito una puntuale valorizzazione delle perdite del
SSR alla chiusura di ciascun anno nel rendiconto regionale.
La perdita del 2018 è imputabile solo alla somma dei risultati di esercizio delle aziende che hanno conseguito un risultato
negativo (AO Brotzu, AOU Cagliari, AREUS).
4848 Vedi DGR n.29/20 del 12/06/2020.
47
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La copertura delle perdite pregresse è avvenuta, pertanto, negli anni attraverso acconti
successivi assegnati alle Aziende in percentuale rispetto alla perdita presunta risultante di
volta in volta dai modelli ministeriali CE delle stesse Aziende depositati nel cruscotto NSIS del
Ministero della Salute.
Al 1° gennaio 2017 risultavano ancora da coprire parte delle perdite dei bilanci d’esercizio 2015
delle Aziende (approvati con D.G.R. n. 15/10 del 21/03/2017 con esclusione del bilancio
d’esercizio dell’AOU di Sassari, approvato in seguito con D.G.R. n. 64/20 del 28/12/2018), e
quelle relative ai bilanci d’esercizio 2016 (approvati definitivamente solo a fine esercizio 2018).
Nel 2018 sono state parzialmente coperte le perdite dell’esercizio 2016, mentre nel 2019 si è
proceduto al totale ripiano delle perdite 2016 e 2017 e alla copertura della perdita delle Aziende
che hanno conseguito un risultato negativo nell’esercizio 201849.
Nel prospetto sottostante si riportano le entità delle perdite d’esercizio delle aziende sanitarie
definitivamente accertate e i provvedimenti adottati dalla Regione a copertura delle stesse con
i relativi importi, con la precisazione che, allo stato dell’indagine, restano da definire i risultati
dell’esercizio 2019.

Alla data dell’assegnazione delle risorse per la copertura delle perdite 2018, effettuata con DGR n. 51/26 del 28/12/2019, il
bilancio d’esercizio della AOU di Sassari (approvato con risultato positivo dal Direttore Generale dell’azienda) non era stato
ancora approvato dalla Regione.
49
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Tabella 5 – Copertura perdite d’esercizio – Anni 2015/2016/2017/2018
(importi in euro)

Esercizio

2015

Perdita definitiva
(dopo l'approvazione
dei bilanci d'esercizio
delle Aziende)

Provvedimento di ripiano

Importo Ripianato

DGR 46/14 del 10/08/2016

95.775.002,70

DGR 65/37 del 06/12/2016

95.000.000,00

- 328.371.988,00 DGR 23/23 del 09/05/2017

130.000.000,00

DGR 55/9 DEL 13/12/2017*
Totale ripianato

7.596.985,30
328.371.988,00

*Una parte della copertura 2015 (€ 5.588,24 assegnate in eccedenza) è stata destinata alla copertura del disavanzo 2016

DGR 55/9 DEL 13/12/2017*
DGR 55/9 DEL 13/12/2017
DGR 6/8 del 06/02/2018
2016

5.588,24
12.397.426,46
117.418.600,00

DGR 55/14 del 13/11/2018

65.060.999,98

- 300.163.210,00 DGR 7/53 del 12/02/2019
DGR 52/25 del 23/12/2019
(destinazione utili 2018)

25.280.595,56

DGR 52/25 del 23/12/2019

76.441.598,98

Totale ripianato

3.558.401,00

300.163.210,22

*Parte della copertura 2015 (in eccedenza) destinata alla copertura del disavanzo 2016

2017

- 85.027.710,00 DGR 7/53 del 12/02/2019*

85.027.828,00

*La perdita della AOU SS era ancora provvisoria al momento della assegnazione.

2018

- 8.649.145,00 DGR 51/26 del 18/12/2019*

8.649.145,00

*Il risultato d'esercizio della AOU SS era ancora provvisorio (ma positivo) al momento della assegnazione

Fonte: Elaborazione Corte dei conti

3.2.1 La copertura delle perdite per gli ammortamenti non sterilizzati
Negli esercizi all’esame la Regione ha inoltre dovuto provvedere alla copertura delle perdite
derivanti dagli ammortamenti non sterilizzati risalenti ad esercizi anteriori al 2012. Sul punto
si rammenta che a decorrere dal 2012, in seguito all'entrata in vigore del processo di
armonizzazione dei procedimenti contabili previsto dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, gli
ammortamenti concorrono alla determinazione del risultato di esercizio, senza alcuna
esclusione, secondo i principi dettati dall'articolo 29, lettera b) del citato D.Lgs. 118/2011.
Anche a seguito delle osservazioni del MEF la Regione, nel rendiconto per l’esercizio 2017,
aveva disposto un accantonamento di € 680.712.119,3050, pari alle perdite del Servizio Sanitario

50

Per la scomposizione di tale voce vedi Relazione di parifica del Rendiconto della Regione per l’anno 2017, pag. 334.
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Regionale, di cui € 265.920.000 per ammortamenti non sterilizzati effettuati ante 2012 dalle
Aziende sanitarie locali.
L’art. 2, comma 1, lett. a) della L.R. n. 40 del 5/11/2018 aveva previsto di coprire tali perdite
in base a un piano di rientro venticinquennale con rate costanti di € 10.636.800. Tale
disposizione è stata abrogata “con effetti a decorrere dal 2019”, dalla L.R. n. 48/2018 (legge di
stabilità regionale 2019) a causa del mancato accordo di rateizzazione con lo Stato. Pertanto la
Regione ha previsto di coprire le perdite per ammortamenti non sterilizzati utilizzando una
quota pari a € 244.646.400 delle risorse derivanti dai minori accantonamenti ritenuti non dovuti
dalla Regione51 52 (€ 265.920.000 al netto delle quote di € 10.636.800 già coperte nel bilancio 2018
e stanziate nel bilancio 2019).
Nelle more l’Assessorato aveva già emanato direttive alle Aziende finalizzate sia all’attività
di rivisitazione e pulizia delle poste riguardanti gli ammortamenti non sterilizzati, sia alla
corretta rappresentazione del Patrimonio netto, con particolare riferimento alla ricostruzione
del processo di sterilizzazione dei beni di prima dotazione e alla definizione del trattamento
contabile dei “contributi dormienti”, cioè dei contributi in conto capitale non coinvolti nel
processo di sterilizzazione, al fine di pervenire a valutazioni in merito alla possibilità di coprire
una quota parte degli ammortamenti non sterilizzati mediante riduzioni del patrimonio
netto53.
Tali operazioni, avviate dalle Aziende sanitarie in sede di chiusura dei bilanci 2015, hanno
consentito la riduzione delle perdite pregresse nei bilanci d’esercizio 2017. Infatti le perdite per
ammortamenti non sterilizzati portate a nuovo, risultanti dai CE consuntivi 2017 depositati
dalle Aziende nel sistema NSIS, ammontavano complessivamente a € 164.691.103,00, inferiori
a quelle previste nella legge di stabilità 201954. A parziale copertura di tali perdite, erano stati
erogati € 10.636.800, a valere sul bilancio regionale 201855.

Ai sensi del combinato disposto dell’art. 16, comma 3, del D.L. 95/2012, convertito in legge dalla legge 135/2012, e dell’art.1,
comma 454 della legge 228/2012.
52 Vedi sull’argomento la Relazione di parifica del Rendiconto della Regione per l’anno 2018.
53 Vedi anche il “Piano di riorganizzazione e di riqualificazione del SSR” di cui alla DGR 63/24 del 15/12/2015, come
modificato dalla D.G.R n. 23/6 del 08/05/2018.
54 Vedi D.G.R. n. 7/53 del 12/02/2019.
55 Con la D.G.R. n. 55/14 del 13/11/2018.
51
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Nel corso del 2019, con l’approvazione dei bilanci d’esercizio 2018 delle aziende, tale importo
si è ulteriormente ridotto, anche per effetto della destinazione degli utili di esercizio 2018
dell’ATS e della AOU di Sassari (per complessivi € 27.321.970,35) al ripiano delle perdite ad
esse afferenti, pervenendo all’importo finale di € 112.768.500,11, interamente ripianato dalla
Regione con la D.G.R. n. 52/25 del 23/12/2019.
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4

GLI OBIETTIVI DEI DIRETTORI GENERALI (ES. 20172019)

• Gli obiettivi dei Direttori Generali.
Gli obiettivi strategici (generali)56 assegnati ai Direttori Generali per gli esercizi 2017, 2018 e
201957 sono articolati in tre Aree a ciascuna delle quali è assegnato un peso a cui viene legata
la valutazione degli stessi:
1. Area dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza e della qualità (peso 45%);
2. Area della sostenibilità economico finanziaria (peso 40%);
3. Area del Sistema informativo sanitario e dei flussi informativi (peso 15%).
Tali obiettivi sono stati ancorati alle aree tematiche declinate nel Piano di riqualificazione e di
riorganizzazione del SSR di cui alla DGR n. 63/24 del 2015 che, in attuazione dell’art. 29,
comma 3 della L.R. 5/2015, ha attribuito alle Aziende del SSR specifici target di risparmio da
conseguire tra il 2016 e il 2018 in seguito all’avvio di azioni di riorganizzazione.
La valutazione dei Direttori Generali58 è stata pertanto legata anche al raggiungimento degli
obiettivi economici assegnati.
Gli obiettivi sono definiti tenendo conto:
a) della normativa nazionale, con particolare riferimento: 1. alle ultime leggi di stabilità, che definiscono per le Aziende
Ospedaliere (dal 2016) e per i presidi ospedalieri a gestione diretta (dall’anno 2017), livelli massimi di scostamento tra
produzione e ricavi e parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure; 2. al D.M. N. 70/2015 che definisce gli standard
qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera;
b) della normativa regionale che nell’ultimo triennio ha segnato una profonda e radicale modifica del sistema di govern ance
delle aziende ospedaliere e territoriali ridisegnandone l’assetto organizzativo;
c) dei contratti sottoscritti dai Direttori generali;
d) delle deliberazioni adottate dalla Giunta regionale, con particolare riferimento a quelle di: avvio del piano reg ionale di
prevenzione; individuazione delle case della salute da cui si svilupperanno i nuovi servizi di assistenza primaria e continuità
assistenziale; definizione dei nuovi programmi di investimento;
e) della Delib. G.R. n. 63/24 del 15/12/2015 concernente l’approvazione del piano di riorganizzazione e di riqualificazione
del servizio sanitario regionale idoneo a garantire la sostenibilità del servizio stesso in attuazione dell'articolo 29, comm a 3,
della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5, che ha avviato un programma di risparmi pluriennali da conseguire tra il 2016 ed il
2018 in seguito all’avvio di programmi operativi articolati in azioni;
f) delle successive deliberazioni integrative e rettificative nonché delle direttive assessoriali adottate in confo rmità al
precedente punto e);
g) degli indirizzi gestionali impartiti dall’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale.
57 Con la D.G.R. n.22/23 del 03/05/2017 per il 2017, con la D.G.R. n.19/41 del 17/04/2018 per il 2018 e con la D.G.R. n.3/ 21
del 15/01/2019.
58 A ciascun Direttore Generale sono poi assegnati, all’atto della nomina, e con aggiornamento annuale in coerenza con la
programmazione regionale, specifici obiettivi di mandato.
56
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Nel corso degli esercizi gli obiettivi annuali hanno subito rimodulazioni in coerenza con la
programmazione regionale59.
Fra gli obiettivi per l’anno 2017, nell’area della sostenibilità economico-finanziaria, è data
particolare rilevanza, oltre che alla razionalizzazione e al contenimento della spesa, anche al
miglioramento della gestione amministrativo contabile tramite la definizione di processi
comuni, controllabili e certificabili. “L’idea di fondo è dotare le singole aziende e l’Amministrazione
regionale di metodiche e processi necessari a svolgere un adeguato livello di controllo interno delle
attività a rilevanza contabile 60”. Attraverso queste misure la Regione intende dare attuazione al
Percorso Attuativo della verificabilità dei bilanci (PAC). A conclusione di tale processo, le
aziende sanitarie devono dotarsi di regolamenti interni per le singole aree contabili individuate
dalla D.G.R. 29/8 del 2013. Fra gli obiettivi è inoltre previsto il processo di riforma del servizio
sanitario regionale, con l’accorpamento delle otto Asl in una unica azienda (ATS) e l’adozione
dell’Atto aziendale.
In corso d’anno61 sono stati aggiornati gli obiettivi di mandato attribuiti in sede di nomina ai
Direttori Generali, ridefinendo tempi e pesi delle azioni previste nell’atto di nomina.
Per l’esercizio 2018, nell’ambito dell’area dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza e
della qualità, l’Assessorato ha ritenuto fondamentale attribuire maggiore rilevanza al
miglioramento dei tempi d’attesa. Nell’area della sostenibilità economico finanziaria, è stata
attribuita una “rilevanza strategica al rispetto dei termini di presentazione dei documenti di
programmazione e rendicontazione e in generale di tutti gli elementi informativi di natura economico –
finanziaria richiesti dall’Assessorato, la cui mancata trasmissione determina un impatto negativo sugli
adempimenti imposti nei confronti della Corte dei Conti, dei Ministeri e degli altri organismi a vario
titolo interessati dagli adempimenti istituzionalmente attribuiti”62. Sempre nell’area della
sostenibilità economico-finanziaria, è stata data particolare rilevanza all’attività di
riqualificazione e potenziamento del patrimonio immobiliare delle aziende attraverso l’analisi
Rimodulazione obiettivi 2017: D.G.R. n. 15/9 del 21/03/2017 (rimodulazione obiettivi di razionalizzazione e contenimento
della spesa farmaceutica); D.G.R. 39/5 del 09/08/2017 (Aggiornamento obiettivi generali dei Direttori Generali); D.G.R.
n. 39/4 del 09/08/2017 (Aggiornamento Pdr 2017-2019).
Rimodulazione obiettivi 2018: D.G.R. n. 33/6 del 26/06/2018 (Adeguamento degli obiettivi dei Direttori Generali – area
sostenibilità economico-finanziaria); D.G.R. n. 34/12 del 03/07/2018 (Adeguamento obiettivi strategici).
60 Vedi D.G.R. n. 22/23 del 03/05/2017.
61 Con D.G.R. n. 39/5 del 09/08/2017.
62 V. D.G.R. n. 19/41 del 17/04/2018.
59
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volta alla verifica nel Patrimonio netto, della effettiva consistenza della Voce relativa alle
perdite portate a nuovo, antecedenti al 2013.
Per l’esercizio 2019, pur rimanendo invariate le Aree degli obiettivi, è stata modificata la
graduazione dei risultati assegnando all’Area dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza
e della qualità il punteggio di 50 per l’ATS e di 40 alle Aziende Ospedaliere e AREUS; all’Area
della sostenibilità economico finanziaria il punteggio di 35 per l’ATS e di 40 per le altre aziende;
all’Area del Sistema Informativo Sanitario, il punteggio di 15 all’ATS e di 20 alle altre aziende.
Tra gli obiettivi assegnati per il 2019, ha particolare rilievo il perseguimento dell’equilibrio di
bilancio. Conseguentemente gli obiettivi economico-finanziari dei Direttori Generali sono
costituiti dal rispetto delle previsioni contenute nei bilanci programmatici 2019/2021, oggetto
di approvazione da parte della Giunta Regionale, i quali devono essere predisposti in pareggio
e in modo da garantire il rispetto dei target di risparmio di cui al Pdr 2018/202063.
I target di risparmio stabiliti per gli esercizi all’esame saranno illustrati nel paragrafo
successivo.

Allegato alla D.G.R. n.3/21 del 15/01/2019: “Tale assunto è confermato: 1. dalla Delib. G.R. n. 64/18 del 28/12/2018 concernente
“Art. 29 bis comma 1 della L.R. 28 luglio 2006, n. 10: approvazione dei bilanci preventivi economici annuali delle Aziende del Servizio
Sanitario Regionale” in cui è assicurato il pareggio di bilancio da parte di ciascuna Azienda del SSR; 2. dalla Delib. G.R. n. 64/19 del
28/12/2018 concernente “Bilancio preventivo economico consolidato 2019 del Servizio Sanitario Regionale ai sensi del Decreto Legislativo
n. 118/2011”.
63
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5

IL

PDR:

RISULTATI

ECONOMICI

ATTESI

E

RAGGIUNTI (ES. 2016-2019)
5.1 Le finalità, l’adeguamento e i risultati economici attesi
Per contrastare la crescita della spesa del servizio sanitario regionale, via via più elevata nel
periodo dal 2008 al 2014, e ridurne i disavanzi annualmente generati, la Regione ha approvato
nel 2015 un Piano di riorganizzazione e di riqualificazione del servizio sanitario regionale64
per il triennio 2016/2018, in attuazione dell’art. 29, comma 3 della L.R. n. 5 del 201565,
assegnando alle aziende sanitarie obiettivi tra cui dei target di risparmio da realizzare
annualmente, al raggiungimento dei quali legare la valutazione dei Direttori Generali delle
aziende.
Il Piano è basato su dieci aree tematiche, articolate in programmi operativi, improntate su:
•

Governance del piano;

•

Attuazione del D.Lgs. n. 118/2011 e Certificabilità dei Bilanci del SSR;

•

Sviluppo e potenziamento del Sistema Informativo Regionale;

•

Revisione dei rapporti con gli erogatori;

•

Riorganizzazione delle cure primarie e Reti Territoriali;

•

Riorganizzazione della Rete Ospedaliera;

•

Riorganizzazione della Rete dell'Emergenza e Urgenza;

•

Ridefinizione delle regole del Sistema;

•

Governo clinico e qualità delle cure;

•

Promozione della salute e interventi di sanità pubblica.

Con D.G.R. n. 63/24 del 15/12/2015.
La norma ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, il finanziamento del servizio sanitario regionale debba essere
assicurato dal fondo sanitario regionale determinato in sede di bilancio di previsione, alla luce del fabbisogno stabilito a livello
nazionale, dell’eventuale finanziamento dei livelli assistenziali integrativi, dei costi standard di cui alle norme nazionali in
materia, tenuto conto dei maggiori costi derivanti dalle particolari condizioni territoriali e insulari. In presenza di costi
sensibilmente superiori, la stessa norma ha previsto la predisposizione di un piano di riorganizzazione della durata massima
di un triennio, idoneo a garantire la sostenibilità del servizio.
64
65
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La realizzazione è soggetta a verifiche periodiche (almeno trimestrali) da parte del Comitato
permanente di monitoraggio66, al fine di verificare il rispetto delle azioni dei programmi
operativi del Piano e dei tempi di attuazione, nonché dei risultati conseguiti.
Di seguito si espongono i risultati economici attesi per gli esercizi previsti nel Piano.

Il Comitato di monitoraggio, costituito con D.G.R. n.38/27del 30/09/2014 al fine di monitorare l’andamento della gestione
delle aziende sanitarie e la qualità dei livelli essenziali di assistenza erogati, ai fini della governance del Pdr, è stato integrato
con i responsabili dei programmi operativi.
66
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Tabella 6 - Risparmi per Azioni dei Programmi Operativi da Piano 2016-2018
Risparmi per Azioni dei Programmi Operativi da Piano 2016-2018
2016

2017

2018

TOTALE

Area Tematica 4: Rapporti con gli erogatori
Riqualificazione rete dei laboratori
Revisione tariffe e contestuale
decurtazione dei budget
Contenimento spesa dialisi
Riorganizzazione rete servizi di
radiologia

500.000,00

1.500.000,00

3.000.000,00

5.000.000,00

3.000.000,00

7.400.000,00

7.400.000,00

17.800.000,00

750.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

2.750.000,00

300.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

6.300.000,00

-

-

Area Tematica 5: Cure Primarie e Reti Territoriali
Riorganizzazione rete cure primarie *

-

-

Area Tematica 6: Riorganizzazione della Rete Ospedaliera
Riordino rete ospedaliera *

4.000.000,00

55.000.000,00

55.000.000,00 114.000.000,00

Area Tematica 8: Ridefinizione delle regole di Sistema
Governo dei processi gestionali
(Assetto ASL, gestione per budget degli
ospedali)
Riduzione della spesa per il personale**
Revisione sistema acquisti

8.000.000,00
10.000.000,00

Hub unico del farmaco dell'area vasta
di Cagliari (riduzione di giacenze)
Hub unico del farmaco dell'area vasta
di Sassari (riduzione di giacenze)
Razionalizzazione della prescrizione di
farmaci oncologici e oncoematologici
ad alto costo (farmaci distribuiti terapie orali - flusso SSD)
Razionalizzazione della prescrizione di
farmaci oncologici e oncoematologici
ad alto costo (consumo ospedaliero)
Razionalizzazione della prescrizione di
farmaci per la terapia della sclerosi
multipla attraverso la definizione del
costo medio terapia per paziente
Razionalizzazione della prescrizione di
farmaci per la terapia della artrite
reumatoide attraverso la definizione
del costo medio terapia per paziente

400.000,00

11.000.000,00

11.400.000,00

1.000.000,00
15.000.000,00

2.000.000,00
22.000.000,00

11.000.000,00
47.000.000,00
12.000.000,00

12.000.000,00
6.000.000,00

6.000.000,00

253.000,00

-

-

253.000,00

4.500.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

8.500.000,00

1.500.000,00

500.000,00

500.000,00

2.500.000,00

800.000,00

400.000,00

400.000,00

1.600.000,00

Incremento utilizzo biosimilari

1.000.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

4.000.000,00

Contenimento farmaci PTR

4.000.000,00

2.000.000,00

1.000.000,00

7.000.000,00

8.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

20.000.000,00

16.000.000,00

14.000.000,00

10.000.000,00

40.000.000,00

4.000.000,00

7.000.000,00

11.000.000,00

126.700.000,00
189.303.000,00

138.800.000,00
328.103.000,00

328.103.000,00

Interventi
sull’appropriatezza
prescrittiva con obiettivi di prescrizione
di medicinali a brevetto scaduto e rivolti
a categorie terapeutiche che incidono
sulla spesa
Azioni sistematiche ed uniformi in tutte
le ASL sul profilo prescrittivo dei
medici: comunicazione, valutazione ed
analisi delle criticità, condivisione di
interventi correttivi, analisi e verifica
dei risultati
Controllo appropriatezza prestazioni
specialistica
TOTALE RISPARMI PER ANNO
TOTALE RISPARMI CUMULATI (b)

62.603.000,00
62.603.000,00

* I risparmi detratti da queste due voci concorrono alla riqualificazione delle cure primarie e all'avvio del servizio di elisoccorso nella misura
di euro 20.000.000 per la rete ospedaliera e 15.000.000 per il riordino del sistema della continuità assistenziale
** Per gli anni 2017 e 2018 i minori costi del personale si riferiscono agli effetti della riorganizzazione dei dipartimenti sanitari territoriali
Fonte: D.G.R. n. 63/24 del 15/12/2015 – Allegato B
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• Nel corso del triennio, sulla base del monitoraggio svolto dal Comitato permanente, è stato
necessario adeguare il Piano67 ai nuovi scenari economico-finanziari, organizzativi e
giuridici68. Tali aggiornamenti hanno comportato la modifica dei target di risparmio, da
raggiungere per effetto delle azioni di riorganizzazione e di razionalizzazione della spesa,
assegnati alle Aziende.
Infine, secondo quanto rappresentato nella Relazione sulla gestione 2018 allegata al
Rendiconto della Regione per lo stesso esercizio, e riportato nella Relazione di parifica esitata
da questa Sezione, con l’aggiornamento di cui alla D.G.R. n. 64/17 del 28 dicembre 2018, il
suddetto Piano di riorganizzazione è stato trasformato in un vero piano di rientro redatto
secondo gli schemi nazionali, definiti in sede nazionale a partire dalla L. 191/1999, teso a
potenziare l’azione di controllo della spesa sanitaria ed a garanzia dei livelli essenziali di
assistenza.
Tale Piano, nell’ottica del perseguimento dell’obiettivo di pareggio di bilancio da parte dei
Direttori Generali delle Aziende, contiene lo sviluppo dei CE tendenziali e programmatici nel
triennio 2018 – 2020; i primi evidenziano lo sviluppo dei costi delle Aziende del SSR, alla luce
dell’andamento dei tassi di inflazione programmati e di stime di evoluzione dei costi nel
tempo; i secondi rappresentano le ipotizzate diminuzioni dei costi per effetto dei risparmi
generati dalle azioni contenute nel piano con la conseguente determinazione del fabbisogno di
risorse nel triennio di riferimento.
Di seguito si espongono i risultati economici raggiunti nel triennio 2016/2018.

Con D.G.R. n.39/4 del 09/08/2017 (esito verifica anno 2016), con D.G.R. n.23/6 dell’08/05/2018 (Piano di Rientro
2016/2018-Aggiornamento 2018-2020);
68 La L.R. 17/2016 di riordino del SSR ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, le Aziende sanitarie della Sardegna,
aventi personalità giuridica di diritto pubblico, dotate di autonomia organizzativa, amministrativa, tecnica, patrimoniale,
contabile e di gestione sono le seguenti:
- l’Azienda per la tutela della salute “ATS” (che accorpa le otto precedenti aziende territoriali) coincidente con l'ambito
territoriale della Sardegna;
- l’Azienda ospedaliera "G. Brotzu";
- l’Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari;
- l’Azienda ospedaliero-universitaria di Sassari;
- l’Azienda regionale dell'emergenza e urgenza della Sardegna (AREUS).
67

39

Verifica dei risultati economico gestionali del SSR della Sardegna – Esercizi 2016-2019
Capitolo V

Tabella 7 – Piano di rientro – Esiti 2016
Base = 2015

Target 2016

Risultati 2016

Costo di
Costo di
Costo di
produzione
produzione
produzione
obiettivo
consuntivo
C 2016
2016
(A)
(C)
(B)

Variazione
Costo di
2016-2015 costi
produzione
di produzione
2016 al netto
straordinari
delle
(Hcv,
varizioni
accantonamenti,
straordinarie
costi coperti da
di costo
contributi
(E) = (C-D)
vincolati) (D)

Variazione costo
di produzione 2015-16
Variaz. su C
2015
(E) - (A)

ASL 1 Sassari

549.784

400.432

446.189

26.493

419.696

-130.088

ASL 2 Olbia

242.234

232.150

234.858

-1.582

236.440

-5.794

ASL 3 Nuoro

329.272

317.287

329.358

6.636

322.722

-6.550

102.403

99.671

111.703

10.951

100.752

-1.651

264.082

259.986

268.829

7.814

261.014

-3.068

138.448

136.867

143.298

8.439

134.859

-3.589

222.334

216.594

225.859

7.212

218.648

-3.686

869.970

788.789

795.859

8.128

787.731

-82.239

AO Brotzu

264.012

328.328

325.058

25

325.033

61.021

AOU Sassari

152.180

284.613

284.872

12.220

272.652

120.472

AOU Cagliari

156.569

156.469

160.455

9.316

151.139

-5.430

3.291.288

3.221.186

3.326.338

ASL 4
Lanusei
ASL 5
Oristano
ASL 6 Sanluri
ASL 7
Carbonia
ASL 8
Cagliari

Totale*

Risultati Target
(E) - (B)

19.264
4.290
5.435
1.081
1.028
2.008
2.054
1.058
3.295
11.961
5.330

-60.603
95.653
3.230.685
9.499
Consolidato
3.278.998
3.208.897
3.297.455
55.844
regione
74.301
3.223.154
14.257
Consolidato
regione con
3.362.782
3.292.681
3.381.969
74.301
3.307.668
-55.114
14.986
mobilità
extraregione
I dati di costo non comprendono la mobilità intra ed extraregione, in quanto fino al 2016 non veniva registrata dalle aziende sanitarie
Il totale è dato dalla somma dei costi delle singole aziende senza elidere le partite contabili intra aziendali (voci "R" del modello CE); pertanto
non rappresenta il reale livello dei costi del SSR che è invece rappresentato dal Consolidato regionale. Anche nella voce riferita al consolidato
regionale manca il costo della mobilità passiva extraregione
Nel 2016 al lordo degli accantonamenti (52 mln), dei farmaci HCV (19 mln) e dei contributi a destinazione vincolata di competenza 2016 (1 l mln), si rileva un incremento di costi della produzione di circa 18,5 mln (colonna C). Invece al netto di quei costi, qua ntificati in
complessivi 74 mln (colonna D) si rileva un decremento di 55,8 mln
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Tabella 8 - Piano di rientro – Esiti 2017
Base = 2016 Target 2017

Risultati 2017

Costo di
Costo di
Costo di
produzione
variazione
produzione
produzione
obiettivo
2017-2016
consuntivo
C 2017
2017

(A)

(B)

(C)

(D)

Variazione
20172016(costi
coperti da
contributi
vincolati) (E)

Costo di
Variaz. su C 2016
produzione
2017 al netto
delle
variazioni
differenza
straordinarie Variaz.
target di
rispetto al
di costo(F) = dei costi risparmio
su
C
2016
target
(C-E)
(B) – (A)
(F) - (A)
assegnato

3.123.348
3.089.387
3.019.888
-103.460
-12.293
3.032.181
-91.167
-33.961
57.206
ATS*
AO
325.058
324.594
331.863
6.805
5.212
326.651
1.593
-464
-2.057
Brotzu**
AOU
284.871
277.956
286.759
1.888
-31
286.790
1.919
-6.915
-8.834
Sassari***
AOU
160.455
159.139
160.078
-377
155
159.923
-532
-1.316
-784
Cagliari
Totale
3.893.732
3.851.077
3.798.588
-95.144
-6.957
3.805.545
-88.187
-42.655
45.532
aziende
Consolidato
3.381.969
3.335.341
3.337.713
-44.256
-9.624
3.347.337
-34.632
34.632
regione
I dati di costo comprendono la mobilità intra ed extraregione, pertanto non sono confrontabili con quelli della tabella
precedente. Possono essere confrontate le variazioni (colonne evidenziate in rosso)
* ATS: il costo del 2016 è stato calcolato attraverso un consolidamento dei modelli delle singole aziende.
** AOB: nei costi straordinari dell'AOB è stata rilevata la variazione 2017-16 del costo degli antiblastici forniti all'ATS e la variazione del costo
totale dei plasmaderivati che, fino al 2016 erano in buona parte contabilizzati tra le sopravvenienze.
*** AOUSS: L'azienda ha adottato il bilancio 2016 con la Del. DG n. 975 del 14.12.2018 e il bilancio d'esercizio 2017 con la
Del. D.G. n. 240 del 14,03,2019

Tabella 9 - Piano di rientro – Esiti 2018
Base = 2017

Target 2018

Target di
risparmio
Costo di
2018
produzione
(All.B -DGR
consuntivo
23/6 del
08/05/2018)

(A)
ATS
AO Brotzu

(B)

Risultati 2018
Variazione
Costo di
2018-2017
produzione
Costo di
(costi di prod.
Costo di
Variazione
2018 al netto
produzione
straord.coperti
produzione
C 2018delle
obiettivo
da contr.
C 2018
C2017
variazioni
2018
vincolati anni
straordinarie
prec. o rinviati
di costo
a es. succ.)

(C=A-B)

(D)

(E)

(F)

Variaz. 2018 su C
2017
(G-A)

(G) = (D-F)

Variaz.
dei costi
su C 2017
(H=G-A)

Risultati
target
(B-H)

3.019.888

-38.496

2.981.392

3.036.056

16.168

-5.244

3.041.300

21.412

-59.908

331.863

2.921

334.784

352.471

20.608

919

351.552

19.689

-16.768

AOU
286.759
-3.000
283.759
298.054
11.295
-78
298.132
11.373
-14.373
Sassari
AOU
160.078
-3.860
156.218
164.405
4.327
773
163.632
3.554
-7.414
Cagliari
Totale
3.798.588
-42.435
3.756.153
3.850.986
52.398
-3.630
3.854.616
56.028
-98.463
aziende
Consolidato
3.337.713
-42.435
3.295.278
3.409.556
71.843
3.384.585
46.872
-89.307
regione
24.971
Nei target di risparmio sono compresi i passaggi di attività da ATS a AOB
Nel consolidato regionale è compreso l'AREUS
I costi straordinari del consolidato comprendono l'accantonamento di AREUS dei contributi vincolati ricevuti da ATS per gli a nni
precedenti (circa 27 mln).
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5.2 Gli esiti del PdR e l’adeguamento 2018-2020
Gli esiti del PdR 2016-2017 sono riassunti nell’Allegato B alla D.G.R n. 23/6 del 08/05/2018 di
aggiornamento del Piano. Nel suo primo anno di attività, viene dichiarato, il Piano ha
realizzato l’80% circa del valore degli obiettivi assegnati, con minori risparmi pari a circa 15
mln di euro (vedi Tabella n.7). I maggiori risparmi sono stati realizzati nella spesa per la
farmaceutica convenzionata che ha prodotto circa 22 mln di euro di risparmi. In totale i
risparmi sulla farmaceutica sono stati pari a 40 mln di euro, consentendo alla Regione di far
fronte alle maggiori spese per l’acquisto di farmaci HCV pur in assenza di contributi statali. Si
segnalano, invece, criticità in relazione ai nuovi costi derivanti da proroghe improprie da
collegarsi anche ai processi di incorporazione avvenuti nel corso dell’anno. Nell’allegato si
sottolinea che i risparmi realizzati sono stati riassorbiti dai costi derivanti dagli accantonamenti
straordinari e dall’acquisto dei farmaci innovativi.
Con la D.G.R. n. 39/4 del 09/08/2017, sono stati adeguati i target di risparmio per gli esercizi
2017-2019 al nuovo scenario economico-finanziario, giuridico e organizzativo69. Per l’anno
2017 il target è stato fissato in complessivi 46,6 mln di euro rispetto a quello inizialmente fissato
in 126,7 mln di euro.
I risultati raggiunti sono illustrati nella Tabella n.8. Come evidenziato nella citata D.G.R.
n. 23/6 del 2018, le azioni attuate in tale esercizio hanno comportato un risparmio di 41,8 mln
di euro, pari all’89,6% degli obiettivi assegnati. I risparmi sono da imputarsi principalmente
alla riduzione degli oneri di gestione dovuta alla costituzione dell’ATS. Viene fatto rilevare,
invece, un rallentamento nei risparmi sulla spesa farmaceutica, da ricondurre all’incremento
della spesa per farmaci ospedalieri. Vengono confermate, anche per il 2017, le criticità del
sistema degli acquisti.
Per l’esercizio 2018 i risultati sullo stato di attuazione del Piano di riqualificazione e sui risultati
economici conseguiti dalle aziende, rilevati all’08/11/2019, sono stati forniti dall’Ass.to

69Condizionato

soprattutto dalla mancata razionalizzazione dei costi ospedalieri per effetto della mancata approvazione da
parte del Consiglio regionale della nuova rete ospedaliera regionale, e dallo spostamento all’esercizio 2018 dell’attivazione
dell’HUB unico regionale inizialmente previsto per il 2017.
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Sanità70 “sulla base dei target di risparmio definiti dalla D.G.R. 23/6 dell’08/05/2018”, e sono esposti
nella seguente tabella.
Tabella 10 – Pdr 2016/2018 (DGR 23/6 dell’08/05/2018) - Obiettivi e risultati esercizio 2018
AZIONI

C
2016

C
2017

target 2018

C 2018
variazioni su C 2017

Azioni su farmaceutica convenzionata

-11.000

-13.693

Azioni su farmaci ospedalieri

-11.076

10.387

Rete ospedaliera e territoriale

-6.740

8.297

Efficientamento sistema acquisti
Rapporto con erogatori
Altri oneri di gestione
Totale risparmi da obiettivo PdR
Totale costi produzione BZ9999
Totale differenza su C 2017
Costi coperti da contributi vincolati anni precedenti
(var. 2018-17 AA0270+BA2770)
BZ9999 netto
Differenza BZ9999 netto rispetto al target

-8.919
-4.700

14.622
-5.529
527
14.611
3.409.556

3.403.462

3.337.713

-42.435
3.295.278

71.843
24.971
3.384.585
89.307

AA0270 - A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti
BA2770 - B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati

Fonte: Relazione allegata alla nota RAS n.3608 del 19/02/2020 (Prot. Cdc 776 del 19/02/2020).

Secondo quanto riferito, e come si evince dalla Tabella n. 9, i costi di produzione complessivi
del sistema sanitario hanno registrato un incremento di 71,8 milioni di euro a fronte di risparmi
attesi di 42,4 milioni71. Tale incremento, si dice nella relazione, deve essere rettificato
dell’importo di 25 milioni circa, relativo alla variazione dei costi 2018-2017 derivanti
dall’accantonamento di fondi vincolati non utilizzati nell’esercizio e delle quote di costi
finanziati con fondi vincolati di anni precedenti, pervenendo ad un importo definitivo di 46,82
milioni di euro, con un differenziale di 89,3 mln di euro rispetto al target originariamente
previsto. Se, nel complesso, le azioni ipotizzate non hanno prodotto i risultati attesi, soprattutto
con riferimento alla spesa per l’acquisto diretto dei farmaci e nell’ambito della
riorganizzazione della rete ospedaliera, delle cure territoriali, e dell’efficientamento del
sistema degli acquisti, l’Assessorato fa osservare che ha raggiunto risultati anche superiori
all’attesa il risparmio sulla spesa farmaceutica convenzionata e quella relativa ai rapporti con
gli erogatori privati. I maggiori incrementi dei costi riguardano le voci relative alla mobilità

Vedi nota n. 3221 del 13/02/2020 allegata alla risposta dell’Ass.to Sanità n. 3608 del 19/02/2019 (prot. Cdc 776 del
19/02/2020).
71 I risparmi attesi per l’esercizio 2018 erano stati inizialmente quantificati in 138,8 mln di euro con la D.G.R. n. 63/24 del 2015,
poi modificati in 110,2 mln di euro con la D.G.R. 39/4 del 2017 e, infine, determinati in 42,4 milioni con la D.G.R. n. 23/6 del
08/05/2018.
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extraregione (+12 mln) e internazionale (+6,4 mln). Quest’ultima (mai contabilizzata prima),
include una quota parte degli arretrati dal 2013 al 201772.

5.3 Pdr 2018-2020 e quadri di sintesi
L’Assessorato, nella sua relazione, ha predisposto una breve sintesi dei risultati del consuntivo
consolidato 2018 elaborato sulla base delle azioni del Pdr rimodulato ad opera della D.G.R.
n. 64/17 del 28/12/2018. Di seguito si riportano i risultati attesi dal Piano di cui alla D.G.R.
64/17 citata e la tabella sui risultati 2018 elaborata dall’Assessorato.
Tabella 11 – DGR 64/17 del 28/12/2018 -Piano di rientro 2018/2020
Sintesi delle manovre previste
(Valori in migliaia di euro)

Sintesi delle manovre – Dati in €/mgl

2018

Risultato Economico Tendenziale

2019

2020

12.156
4.600
-

34.000
6.600
700
820

43.431
16.600
2.400
820

-

6.000

6.000

8.919

4.000
21.419

11.000
33.919

-

6.000

12.000

11.076

16.076

21.076

11.000
899
-

16.000
3.162
3.750

16.000
4.808
5.500

-24.338

-49.735

-78.187

Riqualificazione reti a carattere socio assistenziale

-

-792

-8.505

Risultato Economico Programmatico

-

-

-

Governo dei processi gestionali (Assetto ASL, gestione per budget)

Riqualificazione della rete dei laboratori
Riqualificazione della rete di radiologia
Revisione delle tariffe delle prestazioni specialistiche
Controllo appropriatezza prescrittiva prestazioni di specialistica

Revisione sistema acquisti
Riorganizzazione logistica fornitura farmaci (Hub unico)
Altri risparmi spesa farmaceutica ex DGR 63/24 del
15/11/2015 e DGR 15/9 del 21/03/2017
Esame e discussione con i prescrittori dei profili prescrittivi
Riduzione contratti atipici, prestazioni aggiuntive, SUMAI
Implementazione modello organizzativo AREUS
Riordino della rete ospedaliera – gestione del personale

Fonte: Allegato n. 1 alla D.G.R. n. 64/17 del 28/12/2018 “Piano di riqualificazione e riorganizzazione del SSR (Pdr)- Aggiornamento”.

Si richiama al proposito quanto disposto nell’intesa della Conferenza Stato Regioni n. 148 dell’01/08/2018 sulla proposta di
riparto delle disponibilità del SSN per l’esercizio 2018.
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Tabella 12 – Consuntivo 2018 – Sintesi risultati PdR
(Valori in migliaia di euro)

Sintesi delle manovre
Manovre con effetti sugli
acquisti di prestazioni
specialistiche
Revisione tariffe e decurtazione
dei budget
Controllo appropriatezza
prescrittiva prestazioni di
specialistica
Riqualificazione reti a carattere
socio assistenziale
Manovre con effetti sulla spesa
per acquisto di beni e servizi
(no Farma)
Revisione sistema acquisti
Riqualificazione della rete dei
laboratori
Governo dei processi gesionali
(Assetto ASL, gestione per
budget) *
Manovre con effetti sulla spesa
per acquisto farmaci osp
Riorganizzazione logistica
fornitura farmaci (Hub unico)
Altri risparmi spesa
farmaceutica ex DGR 63/24 del
15/11/2015 e DGR 15/9 del
21/03/2017
Manovre con effetti su costi
capitalizzati e rettifiche
contributi in c/esercizio per
investimenti
Governo dei processi gesionali
(Assetto ASL, gestione per
budget) *
Manovre con effetti sulla
Farmaceutica Convenzionata
Esame e discussione con i
prescrittori dei profili prescrittivi
Manovre con effetti sul costo
del personale
atipico/convenzionato
Riduzione contratti atipici,
prestazioni aggiuntive, SUMAI
Riordino della rete ospedaliera*

Conti CE

Obiettivo
cons. 2018

CONS 2018 CONS 2017
-

364.307

373.734

-

0

0

-

-

-

-

-

-

-11.219

546.219

531.096

-8.919

-

-

-

-

-

-2.300

-

-

-11.076

370.679

360.292

-

-

-

-11.076

-

-

-2.300

-14.578

-17.827

-2.300

-

-

-11.000

244.304

257.997

-11.000

-

-

-899

67.739

1.250.429

Δ CONS 2018
vs CONS 2017

Valore
obiettivo
2018

Δ su valore
obiettivo

-9.427

-

9.427

15.123

-11.219

-26.342

10.387

-11.076

-21.463

-3.249

-2.300

949

-13.693

-11.000

2.693

70.000

-2.261

-899

1.362

1.237.119

13.310

24.338

11.028

totale manovre
-12.156
2.829.099
2.812.411
10.189
TOTALE COSTI
BZ9999
3.409.556
3.337.713
71.843
RETTIFICHE DI COSTO (al
AA0270 +
netto dei fondi vincolati
65.131
40.160
24.971
BA2770
AREUS ricevuti da ATS)
RISULTATO DI ESERCIZIO
ZZ9999
21.766
-85.028
106.794
* Governo dei processi gestionali (Assetto ASL, gestione per budget)-----> diviso tra le 2 manovre
Fonte: Dati forniti dall’Ass.to Sanità in sede istruttoria.

-12.156
-12.156

-22.345
-83.999

-899
24.338

-59.028

L’obiettivo di risparmio per l’esercizio 2018, inizialmente previsto in 42,435 mln di euro (con
la DGR 23/6 del 2018), e rideterminato in 12,156 mln di euro (con la D.G.R. 64/17 del 2018),
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non è stato raggiunto in quanto si sono registrati maggiori costi rispetto all’esercizio 2017 pari
a 10,189 mln di euro, con una differenza rispetto al target previsto pari a 22,345 mln di euro.
Gli obiettivi del Piano per l’esercizio 2019 sono esposti nell’Allegato 1 alla D.G.R. n. 64/17 del
28/12/2018. I target di risparmio assegnati, necessari per il raggiungimento del pareggio di
bilancio, sono riportati nella Tabella n. 11 di cui sopra. I risparmi complessivamente attesi, pari
a 34 mln di euro, riguardano la revisione del sistema degli acquisti (21,4 mln di euro), i risparmi
sulla spesa farmaceutica (16 mln di euro), la revisione dei profili prescrittivi (16 mln di euro).
Sono previsti, inoltre, minori costi per 6 mln di euro dalla costituzione dell’HUB unico dei
farmaci. I risparmi previsti, si dice nel Piano, saranno parzialmente assorbiti dai maggiori costi
derivanti dal riordino della rete ospedaliera, previsti in circa 49,7 mln di euro.
L’Assessorato alla sanità ha fatto presente che non è stato effettuato il monitoraggio del piano
di rientro relativo al 2019 e gli incontri del Comitato previsti per febbraio 2020 sono stati
rinviati a data da definirsi a causa dell’emergenza sanitaria in corso.
Nella D.G.R. n. 11/13 dell’11 marzo 2020 si fa presente che, a causa dello stato di emergenza a
livello nazionale, connesso al rischio sanitario per l'insorgenza di patologie derivanti dalla
malattia infettiva COVID-19 e delle conseguenti ordinanze del Ministro della Salute, anche la
Regione Sardegna ha dovuto disporre specifiche misure attraverso ordinanze del Presidente
della Regione. In tale contesto, le Aziende sanitarie sono state chiamate a rispondere in maniera
urgente e tempestiva con una serie di misure organizzative ed attuative delle citate ordinanze,
atte al contenimento della stessa malattia, che comporteranno un aggravio in termini di spesa
sanitaria. Per questo motivo la Regione ha fatto presente, nella stessa Delibera che “…il Piano
di riorganizzazione e di riqualificazione del Servizio Sanitario Regionale di cui alla D.G.R. n. 64/17 del
28.12.2018 non rappresenti più un efficace strumento di governo della spesa sanitaria, anche in
considerazione della presente contingenza di emergenza sanitaria che implica che alcune misure di
contenimento della spesa sanitaria previste dal Piano non siano attualmente perseguibili…”. Ha
pertanto disposto di sospenderne gli effetti per l'anno 2020, fermo restando l'obiettivo generale
di governo della spesa che comunque è costantemente analizzata e monitorata attraverso i
periodici incontri del Comitato permanente di monitoraggio dell'andamento della gestione
delle Aziende sanitarie e della qualità dei Livelli Essenziali di Assistenza erogati, istituito con
la D.G.R. n. 38/27 del 30/09/2014.
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6

LA

DISCIPLINA

DELLA

CERTIFICABILITÀ

DEI

BILANCI
Tra le tematiche del Piano di riqualificazione adottato con la D.G.R. n. 63/24 del 15/12/2015 è
stata inserita l’attuazione della certificabilità dei bilanci delle Aziende sanitarie.
La certificabilità dei bilanci è stata introdotta dall’art.1, comma 291 della legge n. 266 del
23/12/2005 quale strumento di garanzia per l’attendibilità e correttezza dell’informativa
economico-finanziaria, allo scopo di garantire che i dati di bilancio siano corretti ed attendibili
e che, di conseguenza il bilancio risulti veritiero e corretto. Occorre quindi lavorare sulle
procedure contabili e sui processi aziendali ad esse collegati per perseguire l’attendibilità del
bilancio ai fini della sua sottoposizione alla revisione contabile.
A tale scopo la normativa statale ha dettato disposizioni atte a garantire l’omogeneità, la
chiarezza e l’attendibilità dei documenti contabili della aziende sanitarie. A tal fine si citano il
D.Lgs. n. 118/2011 che, nel perseguire l’obiettivo dell’armonizzazione e della confrontabilità
dei bilanci, propone interventi significativi sui sistemi contabili delle aziende sanitarie, degli
enti locali e delle Regioni, e il D.M. 18 gennaio 2011, che tratta il tema della valutazione
straordinaria delle procedure amministrativo contabili, con la quale è stato avviato un primo
monitoraggio sul sistema di controllo interno delle Aziende Sanitarie Pubbliche.
Il concetto di Certificabilità dei bilanci è stato ribadito nel Patto per la Salute 2010-2012 e nel
DM della Salute del 17/02/2012 che ha introdotto i Percorsi Attuativi della Certificabilità dei
bilanci (PAC) e, attraverso la casistica applicativa ad esso allegata, ha posto le basi per la
predisposizione di bilanci d’esercizio delle Aziende Sanitarie Pubbliche omogenei a livello
nazionale. Nel D.M. viene specificato che “per Certificabilità si debba intendere l’obbligo…di
applicare una regolamentazione della materia contabile e di un sistema di procedure amministrativo
contabili che le ponga in condizione, in ogni momento, di sottoporsi con esito positivo alle certificazioni
ed alle revisioni contabili...”, e che la verifica della Certificabilità per gli Enti del SSN debba
avvenire attraverso la revisione contabile del bilancio d’esercizio dell’Ente stesso, operata da
uno dei soggetti iscritti nel registro di cui all’art. 2 del D.Lgs. 39/2010, su incarico della Regione
cui l’Ente appartiene. In sede di revisione contabile, inoltre, deve essere assicurata anche la
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verifica della corrispondenza tra i dati di bilancio e i dati contabilizzati nei modelli di
rilevazione CE e SP di ciascun ente come trasmessi al NSIS.
Con il successivo DM dell’01/03/2013 (DM PAC) è stato definito lo schema di dettaglio del
PAC, articolato su 9 aree tematiche di intervento. Il decreto ha specificato gli ambiti di
responsabilità delle regioni che possono essere sintetizzati nella responsabilità della
definizione del PAC in termini di identificazione delle azioni e del completamento del
progetto, oltre che nel coordinamento e monitoraggio dello svolgimento delle azioni da parte
delle diverse aziende.
Ogni Regione è, quindi, tenuta alla presentazione di un PAC rispondente ai contenuti minimi
previsti dai DM, individuando un preciso piano di azione, con obiettivi e tempistiche da
sottoporre a revisione periodica e relazioni periodiche da inviare al Ministero della Salute fino
al completamento di tutti gli obiettivi.
xxxxx
Con D.G.R. n. 29/8 del 24/07/2013 la Regione Sardegna, ha definito e approvato il Percorso
Attuativo della Certificabilità dei bilanci delle aziende sanitarie (PAC) prevedendone le fasi di
attuazione e verifica. Contestualmente ha inserito la corretta attuazione del PAC tra gli
obiettivi dei Direttori Generali per tutti gli anni di attuazione dello stesso (IV Trim. 2013 – II
Trim. 2016). Ha previsto, inoltre, l’istituzione di una “struttura di coordinamento” del PAC.
Allo scopo di verificare il pieno svolgimento delle attività previste, è stato ritenuto necessario
affidare ai Collegi sindacali delle aziende revisioni limitate su alcune aree e obiettivi. Ciò al
fine di potenziarne il ruolo all’interno del sistema e di renderli interlocutori di tutti i passaggi
riorganizzativi dell’area amministrativa contenuti nel PAC.
Al termine di ogni anno è prevista la verifica da parte della Regione delle attività svolte.
Il PAC è finalizzato al raggiungimento di standard organizzativi, procedurali e contabili
necessari a garantire la qualità delle procedure amm.vo contabili, dei dati e dei bilanci delle
aziende del SSR e pervenire, a conclusione del percorso, alla Certificabilità dei bilanci. A tal
fine si prevede la produzione di un sistema di manuali aziendali e regionali delle procedure
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amm.ve che sostituiscano le prassi aziendali, garantendo la corretta e omogenea applicazione
delle regole amministrativo-contabili, e la riorganizzazione dei controlli.

Sono state previste le seguenti azioni:
- definizione del piano dei conti unico regionale (approvato con Del. Ass. Sanità n. 18 del
30/07/2014);
- regolamentazione a livello regionale e aziendale del:
a) ciclo attivo: immobilizzazioni, rimanenze, crediti e ricavi, disponibilità liquide;
b) ciclo passivo: patrimonio netto, debiti, costi;
- coinvolgimento dei collegi sindacali per la verifica del pieno svolgimento delle azioni del
PAC attraverso l’attuazione di revisioni limitate su alcune aree e obiettivi;
- avvio a regime della contabilità analitica aziendale e approvazione dei regolamenti generali.
Nel Piano di riqualificazione approvato nel 2015, l’area tematica 2 è dedicata all’attuazione
del D.Lgs. 118/2011 e alla Certificabilità dei bilanci. Nel documento si riferiva che la struttura
di coordinamento di cui al Decreto Assessorato Sanità n. 30 del 02/10/2013 aveva prodotto,
dall’atto del suo insediamento, le linee guida regionali dell’area rimanenze (D.A. n. 1 del
09/01/2014); le linee guida regionali per l’area del Patrimonio Netto e per l’area delle
Immobilizzazioni (D.A. n. 4 del 14/01/2015). All’atto dell’approvazione del Piano: tutte le
Aziende del SSR avevano proceduto all’approvazione delle linee guida aziendali per l’area
delle rimanenze; parte delle Aziende del SSR aveva provveduto all’approvazione delle linee
guida regionali per l’area del patrimonio netto. La struttura di coordinamento aveva inoltre
provveduto ad effettuare: analisi delle criticità propedeutiche all’approvazione delle linee
guida sulla contabilità analitica; analisi dei processi propedeutici all’approvazione delle linee
guida per l’area dei crediti.
Si prevedeva di realizzare, nel periodo di validità del Piano (anni 2016-2018), le seguenti
azioni:
− entro gennaio 2016: approvazione delle linee guida per l’area crediti e ricavi;
− entro giugno 2016: approvazione delle linee guida Area disponibilità liquide; approvazione
linee guida debiti e costi; approvazione linee guida contabilità analitica.

49

Verifica dei risultati economico gestionali del SSR – Esercizi 2016-2019
Capitolo VI

Nel corso del 2016 sono state approvate le linee guida per l’area Crediti e Ricavi (Decreto
Assessorato Sanità n. 1 del 12/01/2016, poi modificato con Decreto n. 45 del 28/12/2016), e le
linee guida per l’area delle Disponibilità Liquide e per l’area Debiti e Costi (Decreto
Assessorato Sanità n. 45 del 28/12/2016).
Nel corso del 2017 sono state modificate le linee guida per l’area Immobilizzazioni e per l’area
Patrimonio netto (Decreto Assessorato Sanità n. 3 del 28/02/2017).
Nel 2018 si è reso necessario accelerare le attività di ricognizione delle perdite pregresse tramite
la corretta sterilizzazione degli ammortamenti, ed è stata prevista apposita azione
nell’aggiornamento del Pdr, intervenuto con la D.G.R. n. 23/6 del 08/05/2018, per l’adozione
di una direttiva assessoriale per la revisione del patrimonio netto, al fine di individuare i
cosiddetti “contributi dormienti” ed abbattere le perdite derivanti dalla mancata
sterilizzazione degli ammortamenti già a chiusura dei bilanci per l’esercizio 2017.
xxxxx
Nell’aggiornamento del PdR per il triennio 2018-2020, approvato con D.G.R. 64/17 del
28/12/2018, si afferma che la struttura di coordinamento nominata dalla Regione per
l’attuazione del PAC ha prodotto tutte le linee guida richieste.
Poiché nel frattempo è intervenuta la riorganizzazione del SSR, con l’istituzione della ATS e le
incorporazioni dei Presidi Ospedalieri nella AO Brotzu e nella AOU di Sassari, è stato ritenuto
necessario che la Aziende definiscano e implementino le linee guida aziendali sulla base degli
atti regionali adottati in materia di Certificabilità dei bilanci.
Nel PdR si prevede l’attivazione, nel corso del 2019, di un sistema di monitoraggio regionale
delle azioni poste in essere dalle Aziende per verificare i risultati ottenuti in relazione alle
tempistiche previste nel PAC. Per gli anni 2019 e 2020 sono stati previsti incontri informativi,
con i rappresentanti regionali, dei Collegi sindacali per attivare flussi informativi tra Regione
e Aziende per la definizione delle linee guida aziendali. L’obiettivo è quello di accompagnare
le Aziende sanitarie nel processo di realizzazione della Certificabilità dei bilanci in
ottemperanza anche a quanto disposto dall’art. 15 della L.R. n. 17/2016 che prevede
l’affidamento, in via sperimentale e per mezzo di procedura ad evidenza pubblica, della
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valutazione delle performance economico-finanziarie e sulla qualità dei servizi resi dal sistema
sanitario regionale a enti certificatori di comprovata fama, nazionale e internazionale.
I risultati attesi previsti nel PdR 2018-2020 sono:
- Approvazione linee guida aziendali PAC al 31/12/2019;
- Approvazione linee guida regionali per le revisioni limitate di competenza dei Collegi
sindacali entro il 31/12/2019;
- Individuazione dell’ente certificatore.
In merito alle azioni previste con la D.G.R. n. 23/6 dell’08/05/2018, nel PdR 2018-2020 si
afferma che è stata approvata la direttiva per la revisione del patrimonio netto con riguardo al
bilancio d’esercizio 2017. L’attività riguardante la rideterminazione dei risultati d’esercizio e
delle perdite portate a nuovo, è stata invece completata dalle Aziende in concomitanza con le
chiusure contabili propedeutiche all’approvazione del bilancio d’esercizio 2017.
Il nuovo PdR 2018-2020 ha inoltre rinforzato la funzione di controllo interno con la
previsione, nel Programma 2 “Attuazione del D.lgs. n. 118/2011” di “…attivare sin da subito il
monitoraggio dei processi volti all’applicazione della nuova norma attraverso la messa in opera di
verifiche continuative finalizzate a garantire, da un lato, l’applicazione dei decreti adottati nell’ambito
del PAC dall’Assessorato e la traduzione degli stessi in linee guida aziendali, dall’altro l’effettiva
applicazione delle nuove procedure. Tali verifiche, se svolte in maniera sistematica, potrebbero
evidenziare le principali criticità del percorso di adeguamento segnalando le attività o gli ambiti che
avrebbero bisogno di essere assistiti con interventi mirati volti al superamento delle problematiche che
potranno emergere. Di qui la necessità di porre in essere e formalizzare un sistema di controllo
interno che comprenda procedure e figure professionali adeguate a garantire il rispetto delle
norme”. Nel programma sono specificati gli obiettivi che il controllo interno deve perseguire
per garantire la conformità dell’attività degli organi aziendali all’oggetto che la stessa azienda
si propone di conseguire ed alle politiche impartite dal management aziendale; la salvaguardia
del patrimonio aziendale; l’affidabilità dei dati.
xxxxx
In sede di contraddittorio l’Ass.to alla Sanità ha illustrato lo stato di attuazione del PAC
facendo presente che, poiché il processo di riforma del SSR non si è ancora pienamente
realizzato ed è, anzi, ancora in divenire, non è stato finora ritenuto opportuno attivare le
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revisioni limitate con il coinvolgimento dei collegi sindacali, né procedere alla scelta del
certificatore esterno.
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7

LA VALUTAZIONE DEI DIRETTORI GENERALI DA
PARTE DELLA REGIONE (ES. 2016-2018)

La valutazione sul grado del raggiungimento degli obiettivi da parte dei Direttori Generali,
anche ai fini dell’attribuzione della quota di trattamento economico integrativo previsto dalle
norme, è demandata a una Commissione regionale appositamente nominata73.
Con la D.G.R. n. 4/34 del 22/01/2019 sono state approvate le valutazioni sui risultati aziendali
conseguiti dai Direttori Generali per l’annualità 2016, sulla base degli obiettivi assegnati
all’atto della nomina e successivi aggiornamenti.

Con successiva D.G.R. n. 9/32 del

22/02/2019, sono stati valutati gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, per la
riconferma dei Direttori Generali dopo i primi 18 mesi di mandato. La valutazione, eseguita
dalla Commissione regionale a tale scopo istituita (con Determinazione n. 110 del 06/02/2019
del Direttore Generale della Sanità), ha avuto esito positivo. Si deve osservare che nei processi
di valutazione non risulta essere stato richiesto il parere della Conferenza permanente Regione
enti locali, come invece previsto dal comma 4 dell’art. 10 della L.R. n. 10/2006. Si rileva, inoltre,
come il ritardo nell’approvazione dei bilanci d’esercizio74 abbia fatto slittare il momento della
valutazione sminuendone l’efficacia. In occasione della parifica del rendiconto della Regione
per l’esercizio 2017, l’A.R. ha giustificato tale ritardo con la sovrapposizione, nel periodo
considerato, dell’attività di radicale riforma del SSR che ha comportato incorporazioni e
scorpori, dell’attività di circolarizzazione dei crediti vantati verso la Regione e dell’attività di
raccordo tra gli impegni RAS 2016 e i ricavi d’esercizio delle Aziende.

Anche la valutazione degli obiettivi 2017 è intervenuta con notevole ritardo, solo con la D.G.R.
n. 9/26 del 22/02/2019. Al proposito la Regione ha avuto modo di osservare, sempre in sede
di parifica del rendiconto 2017, che l’attività di chiusura è stata negativamente influenzata
dall’esigenza di ricalcolo degli ammortamenti da parte delle aziende. La valutazione, svolta
Vedi Allegato alla D.G.R. 22/23 del 03/05/2017.
Con D.G.R. 33/6 del 26/6/2018 sono stati approvati i bilanci d’esercizio delle 8 aziende territoriali incorporate nella ASL 1
di Sassari; con D.G.R. 33/7 del 26/6/2018 è stato approvato il bilancio d’esercizio 2016 della AOUCA e della AOB; con D.G.R.
n.64/20 del 28/12/2018 sono stati approvati i bilanci d’esercizio 2015 e 2016 della AOU SS.
73
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dalla Commissione appositamente nominata, è stata approvata dalla Giunta regionale, con i
seguenti risultati:
Azienda per la Tutale della Salute (ATS) - 71,13/100
Azienda Ospedaliera Brotzu (AOB) – 85,33/100
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari (AOUSS) – 59,33/100
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari (AOUCA) – 75,33/100.

Alla chiusura della presente indagine, la valutazione dei risultati conseguiti nel 2018 non
risulta ancora deliberata dalla Giunta.
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8

ANDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SSR (ES.
2017/2019)

8.1 I bilanci preventivi delle Aziende e l’apparato regionale
L’art. 27 della L.R. n. 10/2006 e succ. mod. prescrive che ogni azienda sanitaria deve adottare
il bilancio economico preventivo annuale e pluriennale entro il 15 di novembre dell’esercizio
precedente a quello di riferimento. I bilanci preventivi, redatti secondo le modalità di cui agli
art. 25 e 32 del D.Lgs. 118/2011, devono essere approvati dalla Giunta Regionale entro il 31
dicembre e pubblicati nel sito della Regione entro sessanta giorni dalla loro approvazione75.
I bilanci economici preventivi per gli esercizi 2017 e 2018 non risultano approvati dalla
Regione76. L’approvazione regionale risulta intervenuta con la D.G.R. n. 64/18 del 28/12/2018
relativamente ai bilanci economici preventivi 2019/2021.
Inoltre, i bilanci preventivi approvati sono stati oggetto di rimodulazioni successive per
adeguarli sia alle assegnazioni via via comunicate dalla Regione, sia alle variazioni derivanti
dalle modifiche dei target di risparmio assegnati.
I bilanci preventivi fino all’esercizio 2018 sono stati approvati in perdita77 dai Direttori Generali
delle aziende.

Gli indirizzi e gli schemi da utilizzare per la redazione del Bilancio preventivo economico annuale e pluriennale so no
contenuti in allegato alla DGR 34/23 del 7 luglio 2015 “Indirizzi in merito all’applicazione alle aziende sanitarie del Titolo II
D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 concernente “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”.
Con D.G.R. n. n. 58/16 del 27.12.2017 la Regione ha in seguito dettato le “Direttive di programmazione per le Aziende
Sanitarie” assegnando alla ATS anche il compito di redigere il Programma sanitario triennale e annuale che deve essere
espressione della compartecipazione di tutte le aziende del sistema sanitario regionale. Pertanto, le AO -AOU-AREUS
collaborano con l'ATS al fine di consentire la redazione del Programma.
76 Con riferimento ai bilanci preventivi per l’esercizio 2017, nella D.G.R. n. 39/4 del 09/08/2017, si illustra quanto segue:
“…l’Assessore fa presente che allo stato attuale i ricavi riportati nei bilanci di previsione 2017 delle Aziende del servizio sanitario regionale
non risultano coerenti con le assegnazioni provvisorie di cui alla D.G.R. n. 27/12 del 06/06/2017 e che le assegnazioni regio nali sono
inferiori rispetto a quelle necessarie ai fini del perseguimento del pareggio di bilancio nell’anno 2017. Nell’anno in corso non sussistono
pertanto i presupposti per l’approvazione dei bilanci di previsione 2017 delle Aziende del servizio sanitario regionale.”
77 Si ricorda che negli anni in esame il sistema sanitario regionale è stato interessato da un processo di profonda riforma
organizzativa gestionale e dagli adempimenti previsti dal Piano di riorganizzazione e riqualificazione predisposto dalla
Regione, pensato come un piano di rientro triennale dal disavanzo, arrivato a toccare livelli molto elevati agli inizi
dell’esercizio 2017.
75
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Nel 2019 i bilanci preventivi sono stati deliberati in pareggio in coerenza col vincolo
dell’equilibrio di bilancio previsto dall’art.15 del D.Lgs. 118/2011 dai Direttori Generali, e
approvati dalla Giunta Regionale78.
Si espongono i dati sintetici dei bilanci preventivi del triennio 2017-2019.
Tabella 13 – Aziende SSR – Bilanci economici preventivi 2017-2019
D.
C.
Rettifiche E. Proventi
Proventi
di valore
e oneri
e oneri
di attività straordinari
finanziari
finanziarie

Risultato
prima
delle
imposte
(A-B +/C +/- D
+/- E)

Imposte
e tasse

Utile o
perdita
di
esercizio

Conto
A. Valore
economico
Esercizio
della
(in migliaia
produzione
di euro)

B. Costi
della
produzione

Risultato
della
gestione
operativa
(A-B)

2017

2.947.372

3.090.133

-142.761

-3.171

-

-

-145.932

62.193

-208.125

2018

3.000.640

3.014.597

-13.957

-2.193

-1

1.981

-14.169

59.743

-72.912

2019

3.036.885

2.975.186

61.699

-2.192

-

-

59.506

59.506

-

2017

306.360

337.695

-31.335

-282

-

-

-31.617

11.370

-42.987

2018

337.455

343.620

- 6.165

-393

-

-

-6.558

11.903

-18.461

2019

362.401

350.180

12.221

-201

-

-

12.020

12.020

-

8.371

-13.075

9.133

-9.516

ATS

AO
Brotzu

AOU
Sassari

AOU
Cagliari

4.704
383

2017

289.615

294.100

-4.485

-220

-

-

2018

303.303

302.953

350

- 979

-

246

2019

310.041

300.546

9.495

-340

-

-

9.155

9.155

-

2017

150.668

159.387

-8.719

-

-

-

8.719

5.050

-13.769

2018

151.544

162.955

-11.411

-

-

-

-11.411

4.820

-16.231

2019

164.694

159.838

4.855

-

-

-

4.855

4.855

-

2018

75.208

72.110

3.098

-

-

-

3.098

311

2.787

2019

75.050

73.594

1.456

-

-

-

1.456

1.456

-

2017

3.694.015

3.881.315

-187.300

-3.673

-

-

-190.972

86.984

-277.956

2018

3.868.150

3.896.235

-28.085

-

-1

2.227

-29.423

85.910

-114.333

2019

3.949.071

3.859.344

89.726

-

-

-

86.992

86.992

-

2017
AREUS

Aggregato

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio

Nel triennio si osserva che il risultato di esercizio presenta un miglioramento fino a pervenire
al pareggio nell’esercizio 2019 per tutte le aziende. Infatti, il risultato aggregato mostra che la
perdita prevista in complessivi di 278 mln di euro circa per l’esercizio 2017, si riduce di circa il
50% nelle previsioni per l’esercizio 2018 per poi azzerarsi nelle previsioni per l’esercizio 2019.
Il valore della produzione è previsto in crescita del 4,7% nel 2018 rispetto al 2017 e del 2,1%

78

Con la D.G.R. n. 64/18 del 28/12/2018.
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nel 2019 rispetto al 2018, mentre i costi della produzione sono previsti in aumento
rispettivamente dello 0,4% nel 2018 e dell’1% nel 2019.

8.2 Il quadro dei risultati economici del SSR e il consolidato
regionale (es. 2016-2019)
Il processo di riforma del servizio sanitario regionale, conclusosi con la costituzione
dell’Azienda per la Tutela della Salute nel 2017, ha comportato numerose difficoltà per le
Aziende, in particolare per effetto delle operazioni conseguenti all’incorporazione delle otto
Aziende territoriali da parte della ATS e ai processi di scorporo e incorporazione riguardanti
le aziende ospedaliere, determinando anche la ritardata approvazione dei bilanci d’esercizio
dal 2016 in poi79.
Solo in data 01/04/2020 la Regione ha approvato il bilancio d’esercizio 2018 della AOU di
Sassari 80.
A ciò si sono aggiunte le difficoltà conseguenti all’applicazione dei nuovi canoni gestionali
dettati dal D.Lgs. 118/2011 soprattutto con riguardo alla garanzia del pareggio di bilancio in
base alle risorse annualmente assegnate.
Alla conclusione istruttoria non risultano ancora approvati i bilanci d’esercizio 2019.
In ciascun esercizio la Direzione Generale della Sanità ha impartito apposite direttive per la
per la chiusura dei bilanci, fra le quali ha particolare rilevanza quella dettata per l’esercizio
2017 in ordine alla revisione del Patrimonio netto, al fine di ricostruire il processo di
sterilizzazione dei beni di prima dotazione e di definire il trattamento contabile dei contributi
in conto capitale non coinvolti nel processo di sterilizzazione: detta attività risulta
indispensabile per il ricalcolo delle perdite derivanti dagli ammortamenti non sterilizzati e per
la conseguente rideterminazione dei risultati d’esercizio. Inoltre, sono state dettate direttive
riguardanti la corretta determinazione (adeguatezza) degli accantonamenti ai fondi rischi e

Con DGR n. 33/6 e 33/7 del 26/06/2018 e con DGR 64/20 del 28/12/2018 sono stati approvati i bilanci d’esercizio 2016;
Con DGR 8/37 del 19/02/2019 e con DGR n. 21/26 del 04/06/2019 sono stati approvati i bilanci d’esercizio 2017 e con DGR
n. 21/27 del 04/06/2018 il bilancio consolidato per lo stesso esercizio; con DGR 51/28 del 18/12/2019 sono stati approvati i
bilanci d’esercizio 2018, escluso quello dell’Azienda Ospedaliera di Sassari.
80 Con D.G.R. n. 17/11.
79
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oneri, contenute nel decreto 45 del 28/12/2016 del PAC concernente l’area dei debiti e dei
costi, e nelle ulteriori note diramate dalla Regione.
Nella elaborazione delle direttive alle aziende la Regione ha tenuto conto anche delle
osservazioni del MEF sulla corretta determinazione delle voci di costo e sulla riconciliazione
delle poste infragruppo. In tale occasione il MEF ha anche raccomandato il corretto
inserimento dei dati aggiornati dello Stato Patrimoniale entro il termine dallo stesso previsto
(04/10/2018)81.
Anche per l’esercizio 2018 alle aziende è stato raccomandato dal MEF di porre attenzione alla
conciliazione delle partite infragruppo.
Con riguardo alla chiusura dei bilanci d’esercizio 2019, le direttive impartite dall’Assessorato
Sanità recano il termine del 15 e 30 marzo 2020 per gli adempimenti in esse previsti.
Di seguito si esaminano le risultanze delle gestioni delle aziende sanitarie e del consolidato
regionale del triennio 2017, 2018 e tendenziale 2019 estrapolato dal CE IV Trimestre 2019
fornito dalla Regione, poste a confronto con la gestione 2016 come esposte nella tabella
sottostante.
I dati sono desunti dai bilanci d’esercizio approvati dalla Regione ad eccezione dei risultati
dell’esercizio 2019 forniti in sede istruttoria dall’Assessorato alla Sanità ancora in corso di
approvazione.

Nota n. 22994 del 26/09/2018 della Dir. Gen.le Sanità acquisita in sede istruttoria in allegato alla nota Ass. Sanità n. 8422
del 08/04/2019 (prot. Cdc n. 2120 del 09/04/2019). “Tale adempimento è propedeutico alla concessione da parte del MEF di una
dilazione per la copertura delle perdite pregresse derivanti dalla mancata sterilizzazione degli ammortamenti, il cui esito n egativo
determinerebbe l’impossibilità per il bilancio regionale di far fronte all’onere nei termini normativamente previsti (due anni), con
conseguente impugnativa dei documenti contabili regionali”.
81
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Tabella 14 – Es. 2016-IV Trim.2019 – Quadro dei risultati economici
Conto economico
(in migliaia di euro)

ATS

Esercizio

AOU Sassari

AOU Cagliari

Risultato
prima delle
imposte
(A-B +/- C
+/- D +/- E)

E. Proventi e
oneri
straordinari

Imposte e
tasse

Utile o
perdita
di
esercizio

2016

2.920.082

3.123.652 -203.569

-3.171

0

19.712

-187.028

2017

2.995.906

3.019.888

-23.982

-2.192

-1

12.202

-13.973

59.751

-73.724

2018
IV

3.106.930

3.036.056

70.874

-2.200

0

16.935

85.609

58.754

26.855

3.112.025

3.028.159

83.866

-3.538

0

-24.148

56.180

58.111

-1.931

2016

315.228

325.058

-9.830

-522

0

3.329

-7.023

10.755

-17.778

2017

332.575

331.868

707

-581

0

2.595

2.721

10.785

-8.064

2018

358.774

352.471

6.303

-194

0

1.263

7.372

11.484

-4.112

IV
Trim2019

371.661

360.229

11.432

-125

0

174

11.481

11.570

-89

2016

289.882

284.871

5.011

-143

0

-19.012

-14.144

8.515

-22.659

2017

295.690

286.759

8.931

-676

0

-179

8.076

8.293

-217

2018

309.792

298.054

11.738

-339

0

856

12.255

8.696

3.558

IV
Trim2019

325.526

309.664

15.862

-840

0

1.666

16.688

2016

154.654

160.456

-5.802

-221

0

257

-5.766

4.740

-10.506

2017

161.667

160.079

1.588

-42

0

183

1.729

4.751

-3.022

2018

167.567

164.405

3.162

-45

0

115

3.232

4.882

-1.650

IV
Trim2019

171.668

167.469

4.199

-45

0

1.085

5.239

5.299

-60

2018

87.446

90.298

-2.852

0

0

0

-2.852

36

-2.888

IV
Trim2019

81.227

78.147

3.080

0

0

-16

3.064

364

2.700

4.286

-213.961

14.802

-1.447

83.580

-85.027

Trim2019

AO Brotzu

D.
Risultato
C.
Rettifiche
A. Valore
B. Costi
della
Proventi
di valore
della
della
gestione
e oneri
produzione produzione operativa
di attività
finanziari
(A-B)
finanziarie

62.191 -249.219

9.055

7.633

2016
AREUS

CONSOLIDATO*

CONSUNTIVO
Aggregato

PREVENTIVO
Aggregato

2017

2016

3.679.847

3.894.038 -214.190

-4.057

2017

3.785.378

3.798.133

-12.755

-3.493

2018

3.498.783

3.409.555

89.228

-2.778

19.169

105.619

83.852

21.766

IV
Trim2019

3.555.823

3.439.815

116.008

-4.548

-21.034

90.426

84.399

6.027

2016

3.679.846

3.894.037 -214.190

-4.057

0

4.286

-213.961

3.785.838

3.798.594

-12.756

-3.491

-1

14.801

-1.447

83.580

-85.027

2018

4.030.509

3.941.284

89.225

-2.778

0

19.169

105.616

83.852

21.764

IV
Trim2019

4.062.107

3.943.668

118.439

-4.548

0

-21.239

92.652

84.399

8.253

2017

3.694.015

3.881.315

- 187.300

- 3.673

-

-

-190.972

2018

3.868.150

3.896.235

- 28.085

-

- 1

2.227

- 29.423

3.949.071

3.859.344

-

-

-

86.992

2017

IV
Trim2019

89.726

*L'unico consolidato approvato è quello dell'esercizio 2017
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86.201 -300.162

86.984
85.910
86.992

-277.956
-114.333
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8.2.1 Il bilancio economico consolidato. Le osservazioni del tavolo tecnico MEF
Nel corso del 2019 è stato approvato per la prima volta il bilancio economico consolidato.
Relativo all’esercizio 201782. Nella Relazione allegata alla delibera di approvazione la Regione
dichiara di aver proceduto seguendo le linee guida e la metodologia applicata per
l’elaborazione del Modello CE “999” di cui al D.M. 15 giugno 2012. In particolare, i proventi e
gli oneri degli enti inclusi nell’area di consolidamento sono stati ripresi integralmente, mentre
sono state elise le partite cosiddette “infragruppo”.
Il consolidato per l’esercizio 2017 è stato più volte oggetto di analisi da parte del Tavolo Tecnico
del MEF il quale ha sottolineato, nel suo verbale del 17 luglio 2019, che la Regione ha
modificato più volte i dati nel NSIS, in ultimo in data 20 febbraio 2019. Pertanto, dai dati in
ultimo inseriti, il MEF ha rilevato differenze (rispetto ai dati precedentemente sottoposti al suo
controllo) che la Regione ha giustificato con la tardiva approvazione dei bilanci d’esercizio da
parte delle Aziende. Il ritardo ha reso necessario modificare i dati provvisori precedentemente
inseriti.
Preso atto del risultato negativo d’esercizio registrato dal SSR, il Tavolo tecnico ha richiamato
l’attenzione della Regione sulla necessità di assicurare l’equilibrio in corso d’anno, come
previsto dall’art.6 dell’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005. Inoltre, il Tavolo ha evidenziato
il ritardo nella copertura delle perdite dell’esercizio 2017, avvenuta solo nel 201983.
Sempre in tale occasione il Tavolo Tecnico ha evidenziato che la percentuale di disavanzo
registrata rispetto al complessivo finanziamento accordata per gli anni 2016 e 2017 supera la
soglia del 5% (7,6% per il 2017) e ha richiamato, pertanto, l’attenzione della Regione sulla
necessità della presentazione di un piano di rientro da disciplinarsi nel rispetto della
normativa nazionale.
xxxxx
Nella presente sede di verifica è stata rilevata la discordanza dei dati del consolidato 2017
approvato dalla Regione con quelli inseriti dalla stessa nel NSIS. Una puntuale analisi dei dati
ha evidenziato che la Regione non ha provveduto a elidere la mobilità infraregionale (nel

82
83

Con D.G.R. n. 21/27 del 04/06/2019.
Con D.G.R. n. 7/53 del 12/02/2019.
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valore e nei costi della produzione) e tale circostanza è stata sottoposta all’attenzione dei
competenti uffici dell’Assessorato alla sanità. Questi ultimi, constatato l’errore intervenuto,
hanno anticipato (in data 09/03/2020) l’intenzione dell’Assessorato provvedere alla rettifica
in sede di approvazione del consolidato 2018.
L’Assessorato, nella sua risposta del 6 aprile, ha dichiarato che “…si tratta di un mero errore
materiale conseguente alla trasposizione sui modelli di bilancio del D.Lgs. 118/2011 dei dati di rettifica
delle voci R rilevati sui modelli ministeriali CE e SP nei quali i valori sono espressi in migliaia…” e che
provvederà alle rettifiche in sede di approvazione del consolidato 2018. A ciò si deve
aggiungere la mancata approvazione del consolidato per l’esercizio 2016 che, afferma
l’Assessorato nelle nota citata, “…non è stato adottato per ragioni tecniche in quanto le aziende
sanitarie non avevano conciliato le partite infragruppo e le tabelle riportate nelle note integrative per la
loro disomogeneità non consentivano il consolidamento”. Il confronto dei dati pertanto non sarebbe
significativo.
Non risulta ancora approvato il bilancio d’esercizio consolidato 2018, mentre è stato
approvato il bilancio preventivo economico consolidato per l’esercizio 2019.
Poiché, come già detto, i dati consolidati non sono confrontabili in questa sede si è proceduto
al confronto dei risultati aggregati del triennio all’esame (v. tabella n. 14).
I risultati del consuntivo aggregato regionale mostrano un significativo miglioramento della
gestione operativa che dal valore di -214 mln di euro circa del 2016, registra al IV Trim.2019,
un valore positivo di circa 118 mln di euro. Il valore della produzione presenta un consistente
aumento negli esercizi considerati registrando nel 2019 una variazione rispetto al 2016 pari a
382 mln di euro circa. I costi della produzione, dopo una diminuzione registrata nell’esercizio
2017 (-95,4 mln di euro sull’aggregato 2016) riprendono a crescere nel 2018 (142,6 mln di euro
circa rispetto al 2017) e 2019 (+2,4 mln di euro rispetto al 2018, con una variazione di + 50 mln
di euro circa rispetto al 2016).
Complessivamente, nel triennio 2017/2019 si registra il notevole miglioramento del risultato
di esercizio del SSR, che dai 300 milioni di perdite del 2016, passa ai risultati positivi del 2018
(+21,76 mln) e positivi tendenziali del 2019 (+8 mln).
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Come si evince dalla tabella, questi risultati sono da attribuire soprattutto all’aumento del
valore della produzione cui è corrisposto un ridotto aumento dei costi della produzione, a cui
hanno contribuito, in maniera diversa, tutte le aziende, nel rispetto degli obiettivi fissati dalla
Regione e attraverso lo svolgimento delle azioni previste negli anni in esame dal Piano di
riorganizzazione e riqualificazione regionale.
Nel corso del 2019 attraverso il costante monitoraggio e l’analisi dei costi la Regione dichiara84:
− di aver azzerato le perdite da ripianare e allineato gli stanziamenti di competenza e di cassa
garantendo annualmente l’erogazione di oltre il 98% delle risorse impegnate nell’anno di
riferimento,;
− di aver ridotto l’indice di tempestività dei pagamenti;
− di aver predisposto il bilancio preventivo consolidato 2019 in pareggio;
− di aver allineato le poste intercompany ai fini della predisposizione del bilancio.

8.3 Analisi delle gestioni delle Aziende e raggiungimento degli
obiettivi economici assegnati (es. 2016-2019)
8.3.1 Il valore della produzione
La tabella che segue riassume l’evoluzione del valore della produzione delle aziende nel
triennio 2017/2019, posto a confronto con quello dell’esercizio 2016.
Nel corso del triennio il valore della produzione aggregato delle aziende è aumentato del
10,39% (+382 mln di euro) rispetto al 2016. Il maggiore aumento percentuale ha riguardato
l’AO Brotzu (+17,9%), mentre in valore assoluto il maggior incremento è da attribuirsi all’ATS
(+192 mln di euro circa).
La voce più rilevante è quella relativa ai contributi in conto esercizio che rappresenta, con
riferimento all’aggregato, l’82% circa del valore della produzione e registra una crescita di 340
milioni circa nel 2019 rispetto al 2016. Nei contributi in conto esercizio sono classificati anche

84

Nella Relazione al bilancio d’esercizio consolidato 2017 del SSR allegata alla D.G.R. n. 21/27 del 04/06/2019.
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quelli per la copertura degli squilibri di bilancio85 in corso d’anno, assegnati alle aziende a
decorrere dal 2017.
A livello aggregato, solo lo 0,6% circa del valore della produzione riguarda contributi per spese
d’investimento e registra una lieve flessione nel triennio.
Fra i ricavi per prestazioni sanitarie sono classificati quelli derivanti dall’attività intramoenia
per i quali, come evidenziato nelle relazioni esitate da questa Sezione sulle singole aziende,
non è facile individuare, nei documenti contabili, i costi correlati. Di ciò si darà conto
nell’esame dei costi della produzione.

85

Vedi par.3.1 della presente relazione.
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Tabella 15 – Aziende SSR – Valore della Produzione 2016/IV Trim.2019
Utilizzo
fondi per
Rettifica
quote
Ricavi per
Compartec Quota
Valore
contributi inutilizz
Incrementi
prestazioni
ipazione contributi
Totale
della
c/ esercizio
ate
delle
Contributi
sanitarie e Concorsi, alla spesa
in c/
Altri
Valore
produzione
per
contribut
immobiliz
Esercizio
in c/
sociosanita recuperi e
per
capitale
ricavi e
della
(in
destinazio
i
zazioni per
esercizio
rie a
rimborsi prestazioni imputata
proventi Produzion
ne ad
vincolati
lavori
migliaia di
rilevanza
sanitarie nell'eserciz
e
investimen
di
interni
euro)
sanitaria
(Ticket)
io
ti
esercizi
preceden
ti

ATS

AO Brotzu

AOU
Sassari

AOU
Cagliari

AREUS

CONSUNTIV
O

Aggregato

2016

2.792.965

- 14.701

16.233

28.725

40.888

19.269

31.909

-

4.793

2.920.082

2017

2.875.638

- 14.744

14.939

24.863

32.776

18.627

39.464

-

4.344

2.995.906

2018

2.924.975

-9.699

10.271

32.740

88.076

18.400

39.287

2.879

3.106.930

IV Trim
2019

2.944.262

-13.725

11.204

31.990

76.562

18.290

39

3.978

3.112.025

2016

98.634

- 2.411

206.818

2.225

2.303

7.063

596

315.228

2017

115.683

-2.665

197.606

10.381

2.235

8.924

411

332.575

2018

133.003

-4.049

412

208.813

9.032

2.264

8.755

545

358.774

IV Trim
2019

145.448

-4.391

665

206.555

12.170

2.257

8.461

495

371.661

2016

91.074

-656

64

184.607

6.131

2.603

5.454

605

289.882

2017

121.878

-123

129

161.312

4.353

2.527

4.739

875

295.690

2018

126.755

-483

67

170.706

5.350

2.604

3.865

928

309.792

IV Trim
2019

138.105

0

0

173.376

6.586

2.630

3.865

964

325.526

2016

35.873

-935

537

112.742

1.151

2.378

2.370

538

154.654

2017

47.383

-295

323

106.748

1.867

2.309

2.939

394

161.667

2018

56.600

-224

442

102.790

2.031

2.346

3.091

492

167.568

IV Trim
2019

54.141

0

0

107.299

3.955

2.402

3.450

421

171.668

2016

0

2017

0

2018

60.122

-123

27.329

118

87.446

IV Trim
2019

76.440

-369

3.241

1.665

44

0

152

55

81.228

2016

3.018.545

-18.702

16.834

532.892

50.395

26.553

46.797

6.533

3.679.847

2017

3.160.581

-17.827

15.391

490.530

49.377

25.698

56.065

6.024

3.785.838

2018

3.301.455

-14.577

38.521

515.049

104.488

25.613

55.116

4.844

4.030.510

IV Trim
3.358.396
-18.485
15.111
520.886
99.318
25.579
55.391
5.912 4.062.108
2019
Fonte: Fonte: per il 2016: DGR 33/6 del 26/6/2018; DGR 33/7 del 26/6/2018; DGR 64/20 del 28/12/2018 - per il 2017: DGR 8/37 del
19/2/2019; DGR 21/26 del 4/6/2019; DGR 21/27 del 4/6/2019; - per il 2018 delibere di approvazione dei direttori generali delle Aziende.
Per AREUS e AOU SS i dati 2018 sono quelli forniti da RAS il 15/02/2019; per il 2019: dati forniti da RAS
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8.3.2 I costi della produzione e il raggiungimento degli obiettivi economici
Di seguito si espongono i costi della produzione registrati dalle aziende sanitarie nel periodo
all’esame.
Nel 2019 i costi della produzione registrano un aumento complessivo, rispetto al 2016, pari
a 50 mln di euro, per quanto si deve evidenziare un notevole decremento degli stessi nel 2017
(-95,44 mln di euro circa) rispetto all’esercizio precedente, da attribuirsi, oltreché alle misure
previste dal Pdr, anche alla riorganizzazione del SSR con l’accorpamento delle otto ASL
territoriali nella ATS.
In tale esercizio, le maggiori flessioni dei costi si registrano nelle voci acquisti di beni sanitari
(-20 mln di euro circa), acquisti di servizi sanitari (-65 mln di euro circa), costi per il personale
(-5 mln di euro circa) e accantonamenti (-11 mln di euro circa). I risparmi maggiori riguardano
l’ATS mentre l’AOU di Sassari e l’AO Brotzu hanno registrato un leggero aumento
complessivo.
I costi complessivi riprendono a crescere negli esercizi 2018 (+3,7%) e IV Trim. 2019 (+0,06%).
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Tabella 16 – Aziende SSR – Costi della Produzione 2016/IV Trim.2019
CE
(in euro)

ATS

AO
Brotzu

AOU
Sassari

AOU
Cagliari

Acquisti
ANNO di beni
sanitari

Acquisti
Acquisti
di beni
di servizi
non
sanitari
sanitari

Acquisti
Svalut.
Oneri
di
Manut Godim.
delle
Variaz
Costi del diversi
servizi
e
beni di
Ammor immob. delle
personale
di
non
riparaz.
terzi
e dei
riman.
gestione
sanitari
crediti

Accanta
menti

Totale
costi
della
produzione

2016

349.922

8.766

1.540.865

186.177

42.766

23.692

825.751

12.110

46.701

58

6.183

80.659 3.123.652

2017

350.696

8.054

1.477.101

182.707

42.163

20.741

818.741

10.920

49.433

1.891

-9.671

67.112 3.019.888

2018

347.994

5.981

1.496.218

180.938

42.897

19.326

813.768

10.549

46.648

-8.171

79.908 3.036.056

IV
Trim
2019

345.383

5.118

1.470.032

199.424

47.233

20.318

806.279

9.592

49.044

2016

95.797

3.106

11.039

27.605

12.812

4.360

155.011

1.341

10.059

2017

98.474

3.353

9.948

28.741

12.415

4.316

157.045

1.624

2018

112.686

3.541

9.489

29.594

11.585

4.142

165.922

2.106

IV
Trim
2019

121.519

3.710

10.652

30.500

10.763

4.574

170.020

2016

106.717

320

11.832

32.946

7.188

5.446

2017

85.894

242

12.111

34.572

7.959

2018

88.837

281

11.450

35.571

9.608

IV
Trim
2019

92.655

682

12.577

39.503

2016

51.752

633

14.071

2017

49.134

665

2018

51.223

IV
Trim
2019

75.736 3.028.159
1.723

2.205

325.058

10.018

-734

6.669

331.868

9.365

-1.875

5.915

352.471

1.645

8.461

-3.746

2.131

360.229

127.444

1.424

5.501

-20.090

6.144

284.871

5.502

127.042

1.636

4.739

3.848

3.213

286.759

6.012

133.412

1.758

3.865

98

7.163

298.054

8.755

6.095

137.575

1.957

3.865

98

5.903

309.664

12.854

3.924

2.352

67.606

1.095

3.506

44

1.015

160.457

13.643

14.122

4.047

3.233

67.706

1.207

3.315

739

2.270

160.079

515

13.415

14.270

4.022

4.007

69.136

1.138

3.369

-448

3.756

164.403

54.458

501

12.903

14.325

3.888

4.295

70.971

1.031

3.820

1.276

167.469

2018

53

6

57.640

854

79

301

467

118

30.833

90.299

IV
Trim
2019

27

91

60.760

1.255

329

617

5.853

657

152

8.406

78.147

2016

604.188

12.825

1.577.808

259.582

66.691

35.850

1.175.812

15.971

65.768

1.661 -12.140

90.022 3.894.038

2017

584.198

12.314

1.512.803

260.140

66.585

33.792

1.170.534

15.387

67.504

1.891

-5.818

79.265 3.798.594

2018

600.793

10.323

1.588.212

261.228

68.192

33.788

1.182.238

16.019

63.364

0 -10.450

127.575 3.941.283

IV
Trim
2019

614.042

10.102

1.566.924

285.006

70.968

35.899

1.190.698

14.882

65.342

0

1.603

2016
2017
AREUS

Aggregato
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Grafico 1 - Costi della produzione - Aggregato 2016/IV Trim. 2019

Accanton.
Variaz. delle rimanenze
Svalut. delle immob. e dei crediti
Ammort.
Oneri diversi di gestione
Costi del personale
Godim. beni di terzi
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Acquisti di servizi non sanitari
Acquisti di servizi sanitari
Acquisti di beni non sanitari
Acquisti di beni sanitari

-200.000
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Per gli esercizi all’esame sono stati assegnati a ciascuna azienda specifici target di risparmio
da realizzarsi attraverso le azioni previste dal Piano di riorganizzazione e riqualificazione,
come illustrato nei paragrafi 3.3 e 3.4 della presente relazione.
Dalla lettura delle tabelle nn.8 e 9 contenute nei suddetti paragrafi si evince che solo l’ATS ha
raggiunto gli obiettivi di risparmio fissati per l’esercizio 2017 (riduzione dei costi della
produzione, al netto delle variazioni straordinarie di costo, pari a 91,167 mln di euro, rispetto
al target assegnato di minori costi di 33,9 mln di euro), mentre nessuna azienda ha realizzato
i risparmi attesi per l’esercizio 2018.

8.3.3 I costi della produzione – La spesa farmaceutica
Fra i costi della produzione, assume particolare rilevanza la spesa farmaceutica per il
contenimento della quale erano stati stabiliti obiettivi di risparmio nel Pdr approvato nel
201586, quantificati in complessivi 83.853.000 euro per il triennio 2016/2018, di cui 26.400.000
euro per il 2017 e 21.400.000 euro per il 2018.

86

Con D.G.R. n. 63/24 del 2015.
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I target di risparmio per l’esercizio 201787 sono stati rimodulati in ribasso con la D.G.R. n. 39/4
del 09/08/2017 quantificandoli in € 20.400.000.
In sede di valutazione dei risultati del PdR, è stato rilevato il mancato rispetto degli obiettivi
programmati per la farmaceutica per il 2017. Al proposito la Regione ha affermato88 che i
risparmi sulla spesa farmaceutica hanno subito un consistente rallentamento a causa
dell’incremento della spesa per l’acquisto di farmaci ospedalieri (ad esempio, dei farmaci
oncologici) e innovativi che devono essere resi immediatamente disponibili ai cittadini e per
l’acquisto dei quali la Sardegna non accede agli appositi fondi che lo Stato ha istituito come
misure di sostegno alla spesa.
Anche per l’esercizio 2018 il target di risparmio è stato rimodulato con una previsione pari a
22,076 mln di euro (di cui 11,076 per l’acquisto di farmaci e 11 per la farmaceutica
convenzionata)89. La Regione ha affermato in sede istruttoria90 di non aver raggiunto i
risparmi attesi per tale anno a causa del mancato contenimento della spesa per l’acquisto
diretto dei farmaci (sia per il consumo interno che in distribuzione diretta), ribadendo
l’incidenza sulla spesa farmaceutica dei costi per l’acquisto di farmaci oncologici ad alto costo.
Sono stati registrati maggiori costi, rispetto all’esercizio 2017, pari a 10,387 mln di euro, con un
differenziale rispetto al risultato atteso pari a 21,463 mln di euro.
Al contrario, la Regione ha evidenziato che hanno avuto risultati migliori rispetto a quelli attesi
le azioni riferite alla spesa farmaceutica convenzionata, che ha registrato risparmi per 13,693
mln di euro rispetto agli 11 mln di euro attesi.
In sede di verifica del rendiconto della Regione per l’esercizio 2018 il Direttore Generale della
Sanità ha affermato che la riduzione della spesa 2018 della farmaceutica convenzionata ha
consentito alla Regione Sardegna di rientrare nel tetto di spesa fissato dalla normativa vigente
(attestandosi al 7,82% del FSN rispetto al limite del 7,96%).

Fissati con la D.G.R. n. 15/9 del 21/03/2017.
Vedi Allegato B alla D.G.R. n. 23/6 dell’08/05/2018 di Aggiornamento del PdR.
89 Con DGR n. 23/6 dell’08/05/2018.
90 Vedi nota n. 3221 del 13/02/2020 allegata alla nota n. 3608 del 19/02/2020 dell’Ass.to Sanità (Prot Cdc n.776 del
19/02/2020).
87
88
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8.3.4 I costi della produzione – L’attività intramoenia
Tra gli acquisti di servizi sanitari è ricompresa la voce “compartecipazione al personale per attività
libero professionale (intramoenia)” i cui costi complessivi91 sono riportati nella tabella sottostante,
posti a confronto con i ricavi derivanti dalla stessa attività.
Tabella 17 – Attività Intramoenia – Esercizi 2016 – IV Trim.2019
VOCE CE
ATS
BROTZU
AOU SS
AOU CA
AREUS
TOTALE
Ricavi per prestaz. sanitarie e
6.351.774
3.496.794
2.061.339
2.256.240
0
14.166.147
sociosanitarie - intramoenia
Compartecipazione al
personale per att. libero-prof.
4.735.606
2.753.607
1.720.239
2.513.368
11.722.820
(intramoenia)
2016
IRAP relativa ad attività di
libera professione
290.784
214.882
146.220
94.366
746.252
(intramoenia)
Totale costi
5.026.390
2.968.489
1.866.459
2.607.734
0
12.469.072
Ricavi per prestaz. sanitarie e
5.729.470
3.210.128
1.763.649
2.299.544
13.002.791
sociosanitarie - intramoenia
Compartecipazione al
personale per att. libero-prof.
4.543.702
2.560.625
1.401.602
2.377.042
10.882.971
(intramoenia)
2017
IRAP relativa ad attività di
libera professione
272.419
146.000
81.397
99.600
599.416
(intramoenia)
Totale costi
4.816.121
2.706.625
1.482.999
2.476.642
0
11.482.387
Ricavi per prestaz. sanitarie e
5.832.122
2.899.000
1.880.894
2.557.000
0
13.169.016
sociosanitarie - intramoenia
Compartecipazione al
personale per att. libero-prof.
4.351.138
2.195.000
1.360.793
2.333.000
0
10.239.931
(intramoenia)
2018
IRAP relativa ad attività di
libera professione
348.000
150.636
115.667
93.296
707.599
(intramoenia)
4.699.138
2.345.636
1.476.460
2.426.296
0
10.947.530
Totale costi
Ricavi per prestaz. sanitarie e
5.766.676
3.047.232
2.143.855
2.466.369
0
13.424.132
sociosanitarie - intramoenia
Compartecipazione al
personale per att. libero-prof.
3.762.606
2.325.653
1.821.000
2.122.876
0
10.032.135
IV Trim.
(intramoenia)
2019
IRAP relativa ad attività di
libera professione
372.266
195.690
0
99.545
0
667.502
(intramoenia)
4.134.872
2.521.344
1.821.000
2.222.421
0
10.699.637
Totale costi
Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati CE delle Aziende sanitarie. I dati per l’esercizio 2019 sono quelli relativi al CE IV
trimestre 2019.

Dai dati riportati nella Tabella 17 risulta che i ricavi per l’attività intramoenia sono stati sempre
sufficienti a coprire i relativi costi, con esclusione di quelli per gli esercizi 2016 e 2017 relativi
alla Azienda Ospedaliera di Cagliari. I costi indicati nel Modello CE non sono però tutti
Relativi alle Voci del CE: BA1200 “B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)” e YA0040
“Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)”.
91
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addebitabili all’attività intramoenia. Occorre infatti ricomprendere anche quelli diretti e
generici aziendali, quelli per l’indennità di esclusività medica e quelli per il fondo di
perequazione.
Nella tabella n. 54 della Nota Integrativa allegata ai bilanci d’esercizio delle Aziende sanitarie,
relativa ai ricavi e ai costi riferiti alla suddetta attività, non sempre sono state indicate tutte le
voci di costo. Dalle indagini condotte dalla Corte dei conti sulle singole Aziende sanitarie92 è
emerso che nessuna tiene una contabilità separata per la effettiva rilevazione dei costi
imputabili all’attività intramoenia, anche se i Collegi sindacali hanno generalmente attestato,
nei questionari annuali inviati alla Corte dei conti, la totale copertura dei costi con i correlati
ricavi.

8.3.5 I costi della produzione – La spesa per il personale
I costi per il personale del Servizio Sanitario Regionale già nel 2016 hanno subito una riduzione
indotta dal blocco del turnover disposto dalla Regione93.
Per l’esercizio 2017 la Regione ha stabilito di aggiornare le disposizioni in materia di blocco di
turnover del personale e di demandare alle Aziende del Servizio sanitario regionale le
decisioni in materia di assunzioni94. Nel 201895, a garanzia di mantenimento dei livelli
essenziali di assistenza, la Regione ha stabilito di demandare anche all’ATS la gestione del
turnover del proprio personale, fatta eccezione per quello amministrativo e tecnico (esclusi gli
OSS), fermo restando l’obbligo di rispettare i target di risparmio complessivamente assegnati
e quelli eventualmente rimodulati con l’aggiornamento del PdR.
Fra i costi per il personale occorre considerare anche quelli per il personale universitario che
presta servizio presso tutte le Aziende del SSR (oltrechè nelle AOU). Sul trattamento
economico del personale universitario l’Assessorato ha precisato che, in base agli accordi
convenzionali relativi alle strutture a direzione universitaria, gli oneri a carico delle Aziende
sono quelli relativi all’attività di assistenza, mentre sono a carico dell’Università i costi per

Vedi Sez. controllo Sardegna Delibera n. 76/2019/PRSS, pag. 49 per l’AO Brotzu; Delibera n. 77/2019/PRSS, pag. 66, per
l’ATS; Delibera n. 82/2019/PRSS, pag. 63, per l’AOU di Cagliari; Delibera n. 4/2020/PRSS, pag. 53 per l’AOU di Sassari.
93 Vedi D.G.R. n. 43/9 dell’01/09/2015.
94 Vedi D.G.R. n. 11/16 del 28/02/2017.
95 Con D.G.R. n. 7/16 del 13/02/2018.
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l’attività didattica e la ricerca. In particolare, è a carico dell’Azienda il trattamento economico
aggiuntivo di cui all’art. 6 del D.Lgs. 517/99, mentre è a carico dell’Università il trattamento
economico ordinario96.
Complessivamente, dopo una diminuzione di circa 5,3 mln di euro nel 2017 rispetto al 2016,
i costi per il personale crescono di 11,7 mln nel 2018 (+1%) e di 8,4 mln nel 2019 (+0,7%).
Nel grafico che segue si evidenzia l’andamento dei costi per il personale delle Aziende
sanitarie negli esercizi 2016–2019.
Grafico 2 – Costi per il personale – Es. 2016-2019

V. Sezione controllo Sardegna n. 28/2019/VSGF “Il personale delle aziende ospedaliero universitarie: problematiche
organizzative e contabili”.
96
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9

RICOGNIZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE
DELLE AZIENDE E GLI EFFETTI SUL SP REGIONALE
(ES. 2016-2018)

L’esame dello Stato Patrimoniale delle Aziende assume particolare rilievo in considerazione
del rilevante valore delle perdite (d’esercizio e pregresse) evidenziato dagli stati
patrimoniali esitati dalla Regione per l’esercizio 2016.
A conclusione di tale esercizio infatti le aziende del servizio sanitario regionale facevano
registrare complessivamente perdite portate a nuovo per € 305.326.531 (al netto di €42.008.646
di contributi per ripiano perdite) e perdite d’esercizio per € 300.163.210.
Al 1° gennaio 2017, pertanto, le perdite complessive ancora da ripianare risultanti dagli SP
ammontavano a € 605.489.741. La perdita così determinata è quella risultante al 28/12/2018,
data in cui la Regione ha approvato il bilancio d’esercizio 2016 dell’AOU di Sassari, il cui
ritardo (rispetto all’approvazione dei bilanci delle altre aziende, avvenuto il 26/06/2018) è
stato giustificato dalla Regione con la necessità di una verifica volta ad accertare la corretta
quantificazione degli accantonamenti dell’esercizio.
A chiusura dell’esercizio 2016, pertanto, non si era in possesso dei dati definitivi, ma solo di
dati provvisori, inseriti dalle aziende sanitarie regionali nel NSIS e verificati dal Tavolo
Tecnico presso il MEF, che per la prima volta, in occasione delle verifiche sul bilancio
d’esercizio del SSR 2016, ha preso in esame anche le scritture patrimoniali. Dai verbali del
Tavolo Tecnico risulta che, alla data del 20 settembre 2017, fossero iscritte perdite portate a
nuovo, al netto dei contributi per ripiano perdite, pari a 484 mln di euro, da sommare a una
perdita di esercizio (provvisoria) di 316,420 mln di euro.
Nella riunione del 2 agosto 2018, il Tavolo Tecnico, rilevando il ritardo della Regione nel dare
copertura alle perdite del servizio sanitario (spalmate in più esercizi successivi), ha
preliminarmente richiamato l’art. 6 dell’Intesa Stato Regione del 23 marzo 2015 in merito
all’impegno da parte delle regioni di assicurare l’equilibrio in corso d’anno del proprio servizio
sanitario regionale e ha ricordato che la legislazione vigente non consente coperture
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pluriennali, essendo queste consentite solo con piani di rientro appositamente concordati col
Governo97. Ha quindi rideterminato la perdita d’esercizio da riportare nel patrimonio netto
2016 nell’importo di 310,022 mln di euro e le perdite portate a nuovo (comprendenti anche
quelle derivanti dagli ammortamenti non sterilizzati) in 575,949 mln di euro.
Nel corso del 2017 e del 2018, ai fini di una più corretta determinazione delle perdite pregresse,
la Regione ha dettato direttive alle aziende sanitarie ai fini di avviare un’analisi ricognitiva e
puntuale dei valori iscritti nel patrimonio netto antecedenti al 2013. In particolare,
nell’aggiornamento del Pdr deliberato l’08/05/2018, ha approvato una direttiva per la
revisione del patrimonio netto con l’obiettivo di individuare i c.d. “contributi dormienti” e
abbattere le perdite derivanti dalla mancata sterilizzazione degli ammortamenti, con scadenza
marzo 2018, e ha inoltre disposto la rideterminazione dei risultati d’esercizio volta alla verifica
della presenza, nel patrimonio netto, di contributi accantonati e non utilizzati nelle gestioni
pregresse per la sterilizzazione degli ammortamenti , con scadenza giugno 2018 (ATS) e marzo
2019 (AO-AOU), ritenendo che solo dopo tale attività di verifica fosse possibile determinare
l’esatto ammontare delle perdite pregresse da ripianare.
Tale attività ha consentito di rideterminare l’ammontare delle perdite pregresse derivanti
dalla mancata sterilizzazione degli ammortamenti che al 01/01/2018 sono state quantificate
in 265,920 mln di euro.
Infine, come detto sopra, con l’approvazione del bilancio d’esercizio 2016 dell’AOU di Sassari
con la citata D.G.R. n. 64/20 del 28/12/2018, la perdita complessiva del SSR dell’esercizio
2016 è stata rideterminata in 300,163 mln di euro.
La copertura del disavanzo sanitario da parte della Regione è stata illustrata al paragrafo 3.2
della presente relazione.
Nello Stato Patrimoniale regionale al 31/12/2017 le perdite portate a nuovo ammontano a
445,610 mln di euro (al netto di 20 mln di euro di contributi per ripiano perdite), mentre la
perdita dell’esercizio è pari a 85,028 mln di euro, portando il disavanzo complessivo a 530,635
mln di euro. Al 31/12/2018 le perdite iscritte nello Stato Patrimoniale si riducono a

97

Es. art. 1, comma 796, lettera e, della legge n. 296/2006.
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complessivi 308,630 mln di euro per effetto del risultato positivo dell’esercizio e della
riduzione delle perdite pregresse.
Nelle tabelle che seguono si riportano i prospetti dello Stato Patrimoniale degli Enti del SSR
per gli anni 2017 e 2018, posti a confronto con l’esercizio 2016.
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Tabella 18 – Stato Patrimoniale – Es. 2016-2018 - Attivo
ATTIVO
Esercizio
A) IMMOBILIZZ.
I
Immobilizzazioni
immateriali
II
Immobilizzazioni
materiali
III
Immobilizzazioni
finanziarie (con
separata
indicazione, per
ciascuna voce dei
crediti, degli
importi esigibili
entro l'esercizio
successivo)
Totale A)
B) ATTIVO
CIRCOLANTE
I Rimanenze
II Crediti (con
separata
indicazione, per
ciascuna
voce,
degli
importi
esigibili
oltre
l'esercizio
successivo)
III Attività
finanziarie che
non costituiscono
immobilizzazioni
IV Disponibilità
liquide
Totale B)
C) RATEI E
RISCONTI
ATTIVI
I Ratei attivi
II Risconti attivi
Totale C)
TOTALE ATTIVO
(A+B+C)

STATO PATRIMONIALE CONSUNTIVI 2016-2018
AOU CA
2016
2018
2017
2016
2018

2018

ATS
2017

72.736.978

73.711.220

70.224.209

178.506

302.984

517.957

12.042.353

4.947.251

5.119.733

4.394.796

590.472.864

616.474.978

607.375.853

189.761.650

185.728.535

181.618.141

22.066.723

27.260.800

25.060.098

39.623.073

1.020.287

20.287

73.626

0

0

0

4.512

4.512

4.512

664.230.129

690.206.485

677.673.688

189.940.156

186.031.519

182.136.098

34.113.588

32.212.564

95.921.969

87.799.884

78.083.233

17.286.461

15.411.102

14.677.242

7.706.480

396.170.390

387.464.732

381.285.105

132.719.927

131.748.889

57.191.265

0

0

8356

0

0

694.956.000

291.456.704

229.240.340

64.104.360

1.187.048.359

766.721.320

688.617.034

214.110.748

01/01/2017

AOB
2017

2018

AOU SS
2017

AREUS
2018
2017

2016

2016

5.067.927

124.691

0

89.477.324

83.419.566

80.929.826

40.010.574

43.499.038

166.583

0

842.090.893

869.474.887

857.553.130

0

-

-

0

0

1.024.799

24.799

78.138

30.184.344

44.017.869

44.468.685

48.566.965

291.274

0

932.593.016

952.919.253

938.561.095

7.258.737

7.997.578

20.731.375

20.829.042

24.677.331

52.767

0

141.699.052

131.298.765

125.435.384

108.079.321

106.690.668

54.843.959

210.967.866

115.792.369

67.560.896

0

820.305.866

609.112.698

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

-

8.356

51.679.489

43.387.958

34.377.933

35.119.105

28.506.502

160.518.773

142.794.730

105.064.512

24.505.071

0

978.462.137

521.050.028

406.199.312

198.839.480

115.256.465

150.163.734

149.068.509

91.348.040

392.218.014

358.025.349

245.534.211

92.118.734

-

2.035.659.589

1.472.654.658

1.140.755.750

0
985.595

0

341

421

0

0

0

0

0

0

6.439.341
6.439.341

4.011.739
4.012.080

5.505.276
5.505.696

1.835.106
1.835.106

4.470.630
4.470.630

5.474.975
5.474.975

2.322.120
2.322.120

2.237.837
2.237.837

102.317
102.317

1.857.717.830

1.460.939.884

1.371.796.418

405.886.011

389.341.629

302.867.538

186.599.443

183.518.910

121.634.701

75

4.458.111

AGGREGATO
2017

2018

194.401.577

915.498.400

0

57.708

0

0

-

341

58.129

985.595

271.513
271.513

314.608
372.316

166.339
166.339

0
0

11.748.501
11.748.501

10.991.719
10.992.060

11.397.176
11.455.304

437.221.478

402.765.546

294.473.491

92.576.347

0

2.980.001.109

2.436.565.969

2.090.772.148
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Tabella 19 – Stato Patrimoniale - ES. 2016-2018 – Passivo
STATO PATRIMONIALE CONSUNTIV1 2016-2018
PASSIVO
Esercizio

ATS
2018

2017

AOB
01/01/2017

AOU CA

2018

2017

2016

2018

2017

AOU SS
2016

2018

2017

AREUS
2016

2018

AGGREGATO

2017

2018

2017

2016

A) PATRIMONIO NETTO

I Fondo di
dotazione
II
Finanziamenti
per
investimenti
III Riserve da
donazioni e
lasciti
vincolati ad
investimenti
IV Altre
riserve
V Contributi
per ripiano
perdite
VI Utili
(perdite)
portati a n.
VII Utile
(perdita)
dell'esercizio
Totale A)

187.113.040

187.113.040

151.385.426

140.692.604

147.817.721

137.070.775

1.556.167

1.556.167

25.853.726

0

0

759.995.321

713.751.139

713.996.927

170.708.677

152.132.452

78.925.245

146.005.100

145.374.621

62.529.629

8.761.328

0

9.173.191

9.555.552

2.928.357

18.043.955

19.703.501

21.873.871

0

0

0

0

0

4.778.231

4.778.231

11.779.937

0

0

0

0

0

38547

32.962.489

0

0

9.782.850

15.743.784

23.708.585

859.535

1.782.607

14.342.156

0

651.360

0

0

0

0

-305.039.197

-399.357.991

-247.046.043

-19.630.524

-31.316.621

-64.964.411

-7.096.855

-11.142.500

-14.115.939

21.208.784

0

0

26.854.851

-73.724.107

-249.218.989

-4.112.438

-8.064.489

-17.778.350

-1.648.542

-3.022.232

216.882

22.659.648

-2.888.165

0

692.658.288

457.859.649

407.534.201

306.561.808

282.055.171

169.469.285

138.815.871

222.420.527

113.483.469

5.873.163

0

282.548.789

297.306.309

264.570.479

11.852.396

8.798.314

4.568.809

10.834.715

9.031.378

30.832.599

0

34.346.801

32.681.626

30.233.546

0

0

0

0

0

0

0

842.334.816

668.186.653

669.204.444

86.626.403

51.039.142

176.963.866

169.009.439

55.870.585

0

5.829.136

4.905.647

253.749

616.387

614.009

556.506

0

0

1.857.717.830

1.460.939.884

186.599.443

183.518.910

121.634.701

92.576.347

0

6.489.203

1.872.968

148.853.364

141.488.298

141.488.298

0

0

2.114.675

2.114.675

6.927.402

207.248.233

108.765.978

173.803

217.355

35.068.892

37.483.262

1.827.834

3.957.905

-9.269.559

23.796.029

-10.506.223

3.558.401

133.417.416

63.799.740

243.247.242

9.533.741

7.803.138

6.181.810

16.453.864

0

0

0

0

97.843.631

128.060.380

37.633.443

41.681.970

845.403

644.513

769.063

616.387

1.371.796.418

405.886.011

389.341.629

302.867.538

3.399.968

0

672.041

672.041

213.749.064

132.172

331.476.486

338.601.603

321.237.329

1.299.219.490

1.218.506.445

964.217.779

27.349.318

29.432.856

25.019.583

37.740.720

39.847.123

49.301.746

10.642.385

20.005.585

341.036.135

465.613.141

347.335.177

21.764.107

85.027.710

300.163.210

1.387.156.372

1.095.752.763

754.286.695

351.221.389

324.742.476

284.352.476

34.346.801

32.681.626

30.233.546

1.199.429.113

976.721.693

1.019.717.974

7.847.432

6.667.413

2.181.458

2.980.001.109

2.436.565.969

2.090.772.148

186.360.867

175.051.607

176.578.607

42.008.646

B) FONDI PER
RISCHI ED
ONERI

Totale B)
C) TRATT. FINE
RAPPORTO

Totale C)
D) DEBITI
Totale D)

171.414.008

E) RATEI E
RISC.PASS.
Totale E)
TOTALE
PASSIVO E
PATRIMONIO

NETTO
(A+B+C+D+E)
F) CONTI
D'ORDINE
Totale F)
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500.866

544.637

437.221.478

402.765.546

294.473.491

31.018.300

31.018.300

31.018.300
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Complessivamente, si rileva un miglioramento del Patrimonio netto delle aziende che, a
livello aggregato passa da € 754.286.695 nel 2016 a € 1.387.156.372 nel 201898.
Le immobilizzazioni (che rappresentano il 39% dell’attivo nel 2017 e il 31,3% nel 2018)
mostrano un decremento complessivo del 2,13% nel 2018 rispetto al 2017, attestandosi su valori
molto prossimi a quelli del 2016. Il decremento ha riguardato soprattutto le immobilizzazioni
materiali.
I crediti (circa il 30% dell’attivo) mostrano un significativo incremento pari al 34,67% nel 2017
rispetto al 2016 e all’11,6% nel 2018 rispetto al 2017. Essi riguardano soprattutto i crediti verso
Regione pari a € 658.855.718 nel 2017 (+ 49,17% rispetto al 2016, di cui € 95.417.147 per spesa
corrente e € 563.438.571 per versamenti a patrimonio netto) e € 649.142.133 nel 2018 (di cui €
70.505.218 per spesa corrente e € 578.636.915 per versamenti a patrimonio netto). I crediti per
versamenti a patrimonio netto riguardano principalmente i finanziamenti per investimenti
(rispettivamente il 96,45% nel 2017 e il 98,16% nel 2018). La differenza riguarda i contributi per
ripiano perdite.
Fra i crediti sono compresi anche quelli verso aziende sanitarie pubbliche della Regione per i
quali dovrebbero essere fatte le opportune compensazioni per avere un dato valutabile.
Sono significativamente aumentate anche le disponibilità liquide che nel triennio passano dai
400,2 mln di euro del 2016 ai 978,5 mln di euro del 2018. Al proposito, in occasione della
riunione del Tavolo Tecnico del 17 luglio 2019, la Regione ha osservato che, soprattutto con
riferimento all’ATS, “…la motivazione principale dell’incremento della giacenza di cassa al
31/12/2018 è riscontrabile nell’avvio del processo di workflow delle fatture dei fornitori presso le otto
aree aziendali, che ha comportato da un lato l’abbandono della gestione documentale cartacea ma,
soprattutto, la completa rivisitazione degli uffici di liquidazione sulla base della nuova organizzazione
aziendale. Tale processo…ha avuto inizio nell’ultimo trimestre del 2018 e ciò ha determinato un
rallentamento fisiologico e importante sulla liquidazione delle fatture, con riflessi in termini di

In merito alle attività avviate dalla Regione sulle iscrizioni a Patrimonio netto, il Tavolo Tecnico, nella riunione del 3
dicembre 2019, ha ribadito la richiesta di predisporre un piano di rientro anche ai fini di verificare la correttezza delle s critture
con particolare riferimento al fondo di dotazione, ai finanziamenti per gli investimenti, oltre che alle perdite portate a nuovo
e alla corretta quantificazione degli ammortamenti non sterilizzati pregressi riservandosi una ulteriore verifica in sede di
esame dello Stato Patrimoniale 2019.
98
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slittamento dei tempi di pagamento”. Ha riferito che tale situazione dovrebbe stabilizzarsi nel
2019.
Dal lato del passivo i debiti, dopo un calo del 4,22% nel 2017, subiscono un incremento del
22,8% nel 2018 rispetto all’esercizio precedente raggiungendo i 1.199,430 milioni di euro.
Il 50% circa è riferito ai debiti verso i fornitori, in leggera flessione rispetto al 2016 nei due
esercizi in esame, ma in aumento di quasi 11 mln di euro nel 2018 rispetto al 2017. Al proposito,
nel verbale relativo alla riunione del 3 dicembre 2019, il Tavolo Tecnico ha rilevato che
nell’anno 2018 la percentuale di pagamenti effettuati oltre i termini previsti dal DPCM
22/09/2014 è pari, a livello regionale, al 49%. Rileva un peggioramento rispetto all’anno 2017
in cui tale percentuale era pari al 28% e che, in base ai dati comunicati dalla Regione per
l’esercizio 2018, l’indicatore di tempestività dei pagamenti registra ritardi per tutte le aziende
tranne una. Rileva in ogni caso miglioramenti rispetto all’ITP del 2017. Il Tavolo Tecnico ha
inoltre rilevato che il Tempo medio di pagamento è di 79 giorni e il Tempo medio di ritardo
ponderato è pari a 15 giorni. Nella stessa riunione il Tavolo Tecnico ha invitato la Regione a
implementare l’utilizzo della Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC)

ai fini

dell’allineamento delle informazioni sullo stock di debito residuo scaduto al 31/12/2018
rilevato dalle proprie scritture contabili con quello registrato nella PCC.

9.1 La conciliazione debiti-crediti
In occasione della chiusura dei bilanci d’esercizio 2017 la Regione, con la D.G.R. n. 49/17 del
09/10/2018, ha ricordato che (nota RAS prot. n. 21018 del 03/09/2018, redatta sulla base dei
rilievi del MEF di cui al verbale dell’incontro tenutosi a Roma il 2 agosto 2018) era stata
richiesta alle aziende la completa riconciliazione delle partite infragruppo indispensabile per
il corretto consolidamento del bilancio del servizio sanitario regionale.
Poiché l’esito di tale circolarizzazione ha evidenziato alcuni casi di mancato accordo nella
conciliazione delle partite infragruppo, con la stessa delibera ha fornito alle aziende un criterio
univoco per addivenire alla quadratura delle partite debitorie/creditore non riconciliate,
consistente nel far convergere le reciproche pretese verso un tendenziale 50% da concordarsi
fra le aziende interessate.
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L’attività di riconciliazione fra aziende ha portato anche alla rettifica degli importi dei fondi
rischi (vedi N.I. 2017 dell’AO Brotzu).
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10 VALUTAZIONI SULLA CONCILIAZIONE DEI DATI
CONTABILI REGIONALI E AZIENDALI
L’esame dei documenti contabili fin qui illustrati (CE e SP delle aziende sanitarie e consolidato
regionale, e rendiconti regionali), ha evidenziato le difficoltà di conciliare i dati contabili delle
aziende con quelli della Regione.
Tali difficoltà derivano in primo luogo dai differenti tempi di approvazione dei consuntivi
regionali e aziendali. I forti ritardi nell’approvazione di questi ultimi hanno sempre
comportato un disallineamento fra i risultati dei bilanci delle aziende e quelli riportati nel
rendiconto regionale. Tale disallineamento ha causato (dall’introduzione della contabilità
armonizzata) la non corretta determinazione del risultato d’esercizio (e quindi delle perdite)
del SSR da iscrivere nello Stato Patrimoniale della Regione e la conseguente non corretta
previsione di adeguati accantonamenti per la copertura delle stesse.
Criticità si sono rilevate anche nella predisposizione del bilancio consolidato del SSR. Infatti
alla data odierna risulta approvato solo il consolidato 2017 e anche questo presenta errori che,
afferma la Regione, saranno oggetto di rettifica in occasione della approvazione del
consolidato 2018.
In sede di contraddittorio, l’Assessorato alla Sanità ha comunicato che entro il mese di luglio
saranno sottoposti all’approvazione della Giunta Regionale il bilancio consolidato 2018 e la
rettifica del bilancio consolidato 2017.
Con riguardo ai bilanci d’esercizio 2019 delle Aziende sanitarie, questi non risultano ancora
trasmessi all’Ass.to in quanto ancora in corso di approvazione. In particolare:
ATS

Progetto di bilancio approvato con delibera n.438 del 10/07/2020
Il collegio sindacale non si è ancora espresso

AO BROTZU

Progetto di bilancio approvato con delibera n.1024 del 16/07/2020

AOU SASSARI

Progetto di bilancio approvato con delibera del Comm. Straord. N.226 del 26/06/2020
Seduta del collegio sindacale prevista per il 17/07/2020
Conta di completare e approvare il progetto di bilancio entro la fine di luglio per l'invio al collegio sindacale e la successiva
approvazione definitiva

AOU CAGLIARI
AREUS

Progetto di bilancio approvato con delibera n140 del 15/07/2020
Parere favorevole del collegio sindacale n.8 del 16/07/2020
Approvazione definitiva con delibera n.141 del 17/07/2020
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11 IL MONITORAGGIO DEL MEF SUL SSR
Nelle riunioni periodiche del Tavolo Tecnico per la Verifica degli Adempimenti Regionali99,
alla Regione sono state fatte numerose osservazioni, ribadite nel corso degli anni.
Il Tavolo Tecnico ha richiamato più volte la Regione sui disavanzi elevati registrati dal Sistema
Sanitario Regionale, non ripianati nell’anno. Al proposito, di anno in anno, ha ribadito quanto
convenuto nell’art.6 dell’Intesa Stato-Regioni del 23/05/2005 in merito all’impegno assunto
dalle Regioni di assicurare l’equilibrio in corso d’anno del proprio SSR. Poiché la Regione ha
provveduto a ripianare i disavanzi registrati con notevole ritardo (anche tre anni e più), il MEF
ha inoltre ricordato che non sono consentiti ripiani pluriennali in quanto generano un
peggioramento dell’indebitamento netto delle P.A., ribadendo la necessità di predisporre un
piano di rientro ai sensi dell’art.2, comma 77, della legge 191/2009100, anche per verificare la
correttezza delle scritture contabili del patrimonio netto, con particolare riferimento al fondo
di dotazione , ai finanziamenti per investimenti, alle perdite portate a nuovo e alle relative
coperture.
Il MEF ha segnalato l’importanza di procedere alle verifiche in conseguenza della riforma del
sistema sanitario regionale e delle direttive impartite dalla Regione nelle materie
summenzionate.

Il Tavolo Tecnico per la Verifica degli Adempimenti Regionali è stato istituito dall’art.12 dell’Intesa Stato-Regioni del
23/03/2005 in attuazione dell’art.1, comma 173, della Legge n.311/2004. Con l’intesa Stato -Regioni del 03/12/2009, ne sono
state confermate le funzioni, elencati nell’art.2 del Regolamento sul funzionamento dello stesso. Fra i compiti assegnati al
Tavolo Tecnico figurano: la verifica degli adempimenti regionali previsti dalla legislazione vigente per l’accesso al
finanziamento integrativo del SSN; la verifica trimestrale e annuale del rispetto dell’equilibrio economico finanziario del SSR;
la verifica sui disavanzi sanitari e la verifica periodica dell’attuazione dei piani di rientro.
100 Art.2, comma77, legge 191/2009: E' definito quale standard dimensionale del disavanzo sanitario strutturale, rispetto al
finanziamento ordinario e alle maggiori entrate proprie sanitarie, il livello del 5 per cento, ancorché' coperto dalla region e,
ovvero il livello inferiore al 5 per cento qualora gli automatismi fiscali o altre risorse di bilancio della regione non garantiscano
con la quota libera la copertura integrale del disavanzo. Nel caso di raggiungimento o superamento di detto standard
dimensionale, la regione interessata è tenuta a presentare entro il successivo 10 giugno un piano di rientro di durata non
superiore al triennio, elaborato con l'ausilio dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e dell'Agenzia nazionale per i serviz i
sanitari regionali (AGENAS) ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive
modificazioni, per le parti non in contrasto con la presente legge, che contenga sia le misure di riequilibrio del profilo erogativo
dei livelli essenziali di assistenza, per renderlo conforme a quello desumibile dal vigente piano sanitario nazionale e dal
vigente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di fissazione dei medesimi livelli essenziali di assistenza, sia le misure
per garantire l'equilibrio di bilancio sanitario in ciascuno degli anni compresi nel piano stesso.
99
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Per il triennio 2017/2019, è stato evidenziato il mancato rispetto del limite previsto dall’art.3,
comma 7, del D.L. 35/2013 sul trasferimento delle risorse alle Aziende Sanitarie.
Per il 2017, alla data del 31/03/2018, risultavano trasferite il 99% delle risorse; per il 2018, il
99,6% (al 31/03/2019) e, alla data del 03/12/2019, non tutte le risorse di questi due esercizi
erano ancora state trasferite alle aziende. A tale ultima osservazione la Regione ha replicato
facendo presente che la maggior parte delle risorse residue riguardano somme il cui
trasferimento è vincolato alla rendicontazione di progetti da parte delle aziende.
Il Tavolo Tecnico ha anche evidenziato, negli anni considerati (e dal 2014), il mancato rispetto
dei tempi di pagamento previsti dalla direttiva europea. La percentuale dei pagamenti oltre il
termine è stata del 66% per il 2016; del 28% per il 2017; del 49% per il 2018 e per il 2019. Nel
verbale del 17/07/2019 prende atto che l’indicatore dei tempi medi di pagamento per il 2018
registra ritardi ma è in miglioramento rispetto al 2017.
Nella riunione del 03/12/2019 rileva che nel III Trimestre 2019 l’indicatore di tempestività dei
pagamenti registra ritardi in 2 aziende su 5. In merito ai ritardi dei pagamenti, nella stessa
riunione la Regione ha affermato che trattasi di difficoltà di tipo amministrativo e di carenza
di personale e non di problemi di liquidità delle aziende.
Infine, il Tavolo ha più volte invitato la Regione ad implementare l’uso della Piattaforma di
Certificazione dei Crediti, in special modo (si dice nel verbale del 3 dicembre 2019) su taluni
Enti del SSR per i quali i pagamenti effettuati in rapporto all’importo dovuto risultano ancora
troppo bassi. Con riferimento alla situazione al III Trimestre 2019, il Tavolo ha comunque
rilevato miglioramenti rispetto al 2018 sia nella percentuale di utilizzo della PCC sia nel tempo
medio di pagamento.
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