
DELIBERAZIONE N°   IX /  4228  Seduta del  25/10/2012

        

Presidente  ROBERTO FORMIGONI

Assessori  regionali  ANDREA GIBELLI  Vice Presidente NAZZARENO GIOVANNELLI
 VALENTINA APREA FILIPPO GRASSIA
 GIOVANNI BOZZETTI MARIO MELAZZINI
 ROMANO COLOZZI CAROLINA ELENA PELLEGRINI
 GIUSEPPE ANTONIO RENATO ELIAS LEONARDO SALVEMINI
 ANDREA GILARDONI
  

Con l'assistenza del Segretario Marco Pilloni

Su proposta  dell'Assessore  Mario Giovanni Melazzini

Il Dirigente               Francesco Laurelli
  
Il Direttore Generale Carlo Lucchina

L'atto si compone di  6  pagine

di cui / pagine di allegati  

parte integrante

Oggetto

ULTERIORI DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO SOCIO-SANITARIO REGIONALE
PER L’ESERCIZIO 2012- EFFETTI LEGGE N. 135/2012 SULLE RISORSE



RICHIAMATI  i  seguenti  provvedimenti  concernenti  le  Regole  di  Sistema  per  il 
Servizio Socio Sanitario Regionale:

- la DGR n. IX/2734 del 22 dicembre 2011 “Testo unico delle regole di gestione 
del sistema sociosanitario regionale”;

- la  DGR  n.  IX/  2633  del  6  dicembre  2011  “Determinazioni  in  ordine  alla 
gestione del servizio socio sanitario regionale per l’esercizio 2012”;
 

- la DGR n. IX/2946 del 25 gennaio 2012  “Precisazioni in ordine alla DGR n.  
IX/2633  del  6  dicembre  2011  Determinazioni  in  ordine  alla  gestione  del  
servizio  socio  sanitario  regionale  per  l’anno  2011”che,  tra  l’altro,  ha 
aggiornato  le  prestazioni  di  NPIA,  di  cui  alle  tabelle  1A  ed  1B  di  cui 
all’Allegato 10 della DGR n. 2633/2011;

- la DGR n. IX/3379 del 9 maggio 2012 “Ulteriori indicazioni in materia sanitaria 
in  merito  alla  DGR  n.  IX/2633  Determinazioni  in  ordine  alla  gestione  del  
servizio socio sanitario regionale per l’esercizio 2012”;

- la DGR n. IX/3976 del 6 agosto 2012 “Ulteriori determinazioni in ordine alla 
gestione del Servizio Sanitario Regionale per l’anno 2012 anche alla luce dei 
provvedimenti nazionali”;

CONSIDERATO che le risorse a livello nazionale per l’anno 2012, come stimate in 
previsione dalla DGR n. 2633/2011, erano pari a circa108,7 miliardi di euro. Su tali 
risorse è intervenuto il riparto concordato tra le regioni e condiviso dal Ministero 
della  Salute.  Il  riparto  così  definito  non  ha  ricevuto  l’avallo  del  Ministero 
dell’Economia  in  relazione  all’intervento  della  Spending  Review.  Infatti  la  L.  n. 
135/2012 ha comportato una riduzione di  900 milioni  di  euro rideterminando le 
risorse nazionali in euro 107,8 miliardi;

CONSIDERATO  che  in  relazione  al  riparto  di  tali  risorse  tra  le  Regioni  si  deve 
precisare  che  ad  oggi  non  è  disponibile  un  riparto  formalizzato  delle  risorse 
complessive per l’anno 2012 ridefinite in 107,8 miliardi di euro;
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DATO  ATTO  che  a  livello  regionale  con  la  DGR  n.  3976/2012  si  è  ritenuto  di 
quantificare  in  via  del  tutto  prudenziale  la  diminuzione  delle  risorse  rispetto  al 
riparto  definito  tra  le  regioni,  calcolando  per  Regione  Lombardia  la 
corrispondente  quota  di  accesso  del  16%  sull’ammontare  complessivo  della 
riduzione di 900 milioni di euro. Tale riduzione ha comportato l’introduzione di una 
manovra correttiva di euro 144 milioni;

RITENUTO necessario aggiornare le risorse a disposizione del SSR per l’anno 2012, 
come sopra ridefinite dalle normative nazionali, rivedendo la stima in euro 17.620 
milioni per  il  finanziamento  indistinto  comprensivo  delle  risorse  destinate  al 
riconoscimento delle prestazioni per cittadini di altre regioni e della stima, sulla 
base dei dati storici, del finanziamento per obiettivi del Piano sanitario e per spese 
vincolate e così suddividendole tra i livelli di assistenza :

Livello essenziale di assistenza Risorse disponibili Incidenza 
programmata

1  –  Assistenza  sanitaria 
collettiva in ambiente di vita e 
di lavoro

944                    5,50%

2 – Assistenza distrettuale 8.757 fino al      51,00%

3 – Assistenza ospedaliera 7.469 fino al      43,50%

TOTALE 17.170                100,00%

Saldo  di  mobilità  attiva  per 
cittadini fuori regione

450

TOTALE COMPLESSIVO 17.620

PRECISATO che l’adeguamento delle risorse a Bilancio regionale sarà effettuato in 
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occasione dell’esito definitivo del riparto tra Regioni a seguito dell’applicazione 
della riduzione di 900 milioni a livello nazionale determinata dalla L. 135/2012;

PRECISATO che per l’attribuzione dei finanziamenti di cui alla DGR n. IX/350 del 28 
luglio 2010 per l’anno 2011 (legge regionale 7/2010) restano ancora pendenti le 
determinazioni  conclusive  su  alcune  strutture  e  di  conseguenza  sui  relativi 
finanziamenti, in quanto sono ancora in corso le verifiche supplementari su alcuni 
indicatori relativi alla dotazione del personale medico;

RITENUTO di, come risulta dalle elaborazioni di calcolo finora effettuate dagli uffici 
competenti sugli esiti dell’istruttoria delle istanze per l’attribuzione dei finanziamenti 
di cui al precedente punto, definire il  totale delle risorse destinate al comparto 
privato, che sarà soggetto alle riduzioni  dell’8% come da DGR n. IX/3976 del  6 
agosto 2012, è da considerarsi, per il 2012, fino ad un massimo di 80 milioni di euro;

VALUTATO,  in  considerazione  delle  regole  definite  dalla  DGR  n.  2633/2011,  di 
stabilire  che  a  partire  dall’esercizio  2012  e  fatto  salvo  quanto  espressamente 
normato  dal  D.Lgs.  118/2011  in  materia  di  Proventi  Straordinari  derivanti  da 
Donazioni ed in merito all’utilizzo fondi correlati a mancato utilizzo di contributi in 
c/esercizio di anni precedenti , i Proventi Straordinari dovranno essere accantonati 
in una posta di Patrimonio Netto : Altre Riserve. L’utilizzo di tali risorse dovrà essere 
espressamente  verificato  e  autorizzato  con  decreto  della  Direzione  Generale 
Sanità in una logica di stabilizzazione e sostenibilità della spesa;

VALUTATO,  in  analogia  a  quanto  sopra,  di  stabilire  che  il  livello  delle  entrate 
proprie aziendali, a partire dall’esercizio 2012, viene definito con provvedimento 
regionale  e  costituisce  l’apporto  di  ogni  azienda  all’equilibrio  aziendale  e  di 
sistema che deve essere necessariamente garantito; eventuali incrementi in corso 
d’anno devono essere accantonati in attesa delle verifiche degli uffici regionali; 
tali  incrementi  restano  nelle  disponibilità  aziendali,  ma  l’utilizzo  è  soggetto  ad 
autorizzazione preventiva sulla base di  istanza aziendale, una volta verificata la 
compatibilità della stessa;

VAGLIATE ed assunte come proprie le predette determinazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;
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DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa  e qui integralmente richiamate

1. di aggiornare le risorse a disposizione del SSR per l’anno 2012, rivedendo la 
stima in euro 17.620 milioni per il finanziamento indistinto comprensivo delle 
risorse  destinate  al  riconoscimento  delle  prestazioni  per  cittadini  di  altre 
regioni  e  della  stima,  sulla  base  dei  dati  storici,  del  finanziamento  per 
obiettivi del Piano sanitario e per spese vincolate;

2. di definire, come risulta dalle elaborazioni di calcolo finora effettuate dagli 
uffici competenti sugli esiti dell’istruttoria delle istanze per l’attribuzione dei 
finanziamenti di cui al precedente punto, il totale delle risorse destinate al 
comparto privato, che sarà soggetto alle riduzioni dell’8% come da DGR n. 
IX/3976 del 6 agosto 2012, è da considerarsi, per il 2012, fino ad un massimo 
di 80 milioni di euro;

3. di stabilire, in considerazione delle regole definite dalla DGR n. 2633/2011, 
che  a  partire  dall’esercizio  2012  e  fatto  salvo  quanto  espressamente 
normato dal D.Lgs. 118/2011 in materia di Proventi Straordinari derivanti da 
Donazioni  ed  in  merito  all’utilizzo  fondi  correlati  a  mancato  utilizzo  di 
contributi in c/esercizio di anni precedenti , i Proventi Straordinari dovranno 
essere accantonati  in una posta di Patrimonio Netto : Altre Riserve. L’utilizzo 
di  tali  risorse  dovrà  essere   espressamente  verificato  e  autorizzato  con 
decreto della Direzione Generale Sanità in una logica di  stabilizzazione e 
sostenibilità della spesa;

4. di stabilire che il livello delle entrate proprie aziendali, a partire dall’esercizio 
2012, viene definito con provvedimento regionale e costituisce l’apporto di 
ogni  azienda  all’equilibrio  aziendale  e  di  sistema  che  deve  essere 
necessariamente garantito;  eventuali  incrementi  in  corso d’anno devono 
essere  accantonati  in  attesa  delle  verifiche  degli  uffici  regionali;  tali 
incrementi  restano nelle disponibilità aziendali,  ma l’utilizzo è soggetto ad 
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autorizzazione  preventiva  sulla  base  di  istanza  aziendale,  una  volta 
verificata la compatibilità della stessa;

5. di dare mandato alla Direzione Generale Sanità di adottare i provvedimenti 
conseguenti in esecuzione del presente atto;

6. di  precisare  che  l’adeguamento  delle  risorse  a  Bilancio  regionale  sarà 
effettuato in occasione dell’esito definitivo del riparto tra Regioni a seguito 
dell’applicazione  della  riduzione  di  900  milioni  a  livello  nazionale 
determinata dalla L. 135/2012;

7. di  disporre  la  trasmissione  del  presente  provvedimento  alla  sezione 
regionale di Controllo della Corte dei Conti  per il controllo preventivo di 
legittimità  ai sensi dell’art. 1,  comma 2, del decreto legge 174/2012.

 IL SEGRETARIO
MARCO PILLONI
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