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OGGE TTO  : Anno 2009 - Assegnazione delle risorse finanziarie alle Aziende sanitarie ed agli Enti equiparati. 

DELIBERAZIONE N. 166 IN 24/02/2009 
  del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA DATA  

 

LA GIUNTA REGIONALE 
 

RICHIAMATI: 

 il d.lgs. 30.12.1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare il d.lgs. 19.06.1999 n. 229; 

 il d.P.C.M. 29.11.2001 “Definizione dei livelli essenziali di assistenza”; 

 la legge n. 210 del 25.02.1992 “Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa 

di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati” e successive modificazioni e la sentenza 

della Corte Costituzionale n. 476/2002; 

 l’intesa della Conferenza permanente Stato-Regioni n. 2271 del 23.03.2005 ad oggetto “Intesa, ai sensi dell’articolo 8, 

comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131, in attuazione dell’articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004 n. 

311”; 

 l’Intesa Stato-Regioni del 5 ottobre 2006 avente ad oggetto il Nuovo Patto sulla Salute e, in particolare, il punto 1.4 in 

base al quale in via aggiuntiva agli adempimenti previsti dal nuovo accordo sono confermati gli adempimenti regionali 

previsti dall’Intesa Stato-Regioni 23 marzo 2005 ed i relativi criteri e sedi di verifica; 

 l’art. 5 comma 1 del D.L. n. 159 del 01.10.2007, convertito in legge 222 del 29.11.2007, ai sensi del quale, a decorrere 

dall’anno 2008: 

 l’onere a carico del SSN per l’assistenza farmaceutica territoriale, comprensiva sia della spesa dei farmaci erogati 

sulla base della disciplina convenzionale, al lordo del ticket, sia della distribuzione diretta di medicinali collocati in 

classe A ai fini della rimborsabilità, inclusa la distribuzione per conto e la distribuzione in dimissione ospedaliera, 

non può superare a livello nazionale ed in ogni singola Regione il 14 per cento del finanziamento cui concorre 

ordinariamente lo Stato; 

 la spesa farmaceutica ospedaliera non può superare a livello di ogni singola Regione la misura percentuale del 2,4 

per cento del finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato e l’eventuale sforamento di detto valore è 

recuperato interamente a carico della Regione; 

 la legge 6 agosto 2008 n.133 di conversione del decreto-legge 25.06.2008 n. 112 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo 

economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”; 
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 la deliberazione del C.I.P.E. n. 48 del 27.03.2008 ad oggetto “Servizio sanitario nazionale 2008 - Ripartizione delle 

disponibilità finanziarie tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano” con la quale sono assegnati alla 

Regione Liguria euro 2.893.441.883,00 come Fondo sanitario per l’anno 2008; 

 

RICHIAMATE le seguenti leggi finanziarie: 

 la legge n. 311 del 30.12.2004 ad oggetto “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 

(legge finanziaria 2005)” nella parte in cui detta disposizioni in materia di sanità e, in particolare: 

 il combinato disposto dei commi 173 e 180 dell’articolo unico in base al quale è prevista la stipula di una specifica 

intesa tra Stato e Regioni che contempli, ai fini del contenimento dei costi, i casi nei quali debbano essere previste 

modalità di affiancamento dei rappresentanti dei Ministeri della Salute e dell’Economia e delle Finanze ai fini di una 

migliore definizione delle misure da adottare nonché, nelle ipotesi indicate dal comma 174, che tali accordi siano 

finalizzati all’individuazione degli interventi necessari per il perseguimento dell’equilibrio economico, nel rispetto 

dei livelli essenziali di assistenza e degli adempimenti di cui all’intesa prevista dallo stesso comma 173; 

 il comma 180 dell’articolo unico della legge n. 311/2004 che prevede che la Regione, nei casi di cui al comma 174 

della stessa legge, tra i quali rientra quello dello squilibrio economico finanziario della spesa sanitaria, proceda ad 

una ricognizione delle cause di tale squilibrio ed elabori un programma operativo di riorganizzazione, di 

riqualificazione e di potenziamento del S.S.R. di durata non superiore al triennio e che sulla base di tale programma 

la Regione, con i Ministeri della Salute e dell’Economia e Finanze, deve stipulare un accordo che individui gli 

interventi necessari per il perseguimento dell’equilibrio economico, nel rispetto dei LEA e degli adempimenti di cui 

all’intesa prevista dal comma 173; 

 la legge n. 266/2005 del 23.12.2005 ad oggetto “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 

Stato (legge finanziaria 2006)” nella parte in cui detta disposizioni in materia di sanità e, in particolare: 

 i commi 278 e 281 dell’articolo 1 della legge n. 266/2005 che prevedono la stipula di un accordo di uguale 

contenuto per l’accesso ai finanziamenti di concorso al ripiano dei disavanzi 2002, 2003 e 2004, nonché a quelli per 

il concorso da parte dello Stato alla riduzione strutturale del disavanzo a partire dall’anno 2006; 

 la legge 27.12.2006 n. 296, legge finanziaria 2007, nella parte in cui detta disposizioni in materia di sanità e, in 

particolare: 

 l’art. 1, comma 565, lett. a) nella parte in cui prevede che “gli enti del Servizio sanitario nazionale, fermo restando 

quanto previsto per gli anni 2005 e 2006 dall'articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004 n. 311 e, per 

l’anno 2006, dall’articolo 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, concorrono alla realizzazione degli 

obiettivi di finanza pubblica adottando misure necessarie a garantire che le spese del personale, al lordo degli oneri 

riflessi a carico delle Amministrazioni e dell’IRAP, non superino per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 il 

corrispondente ammontare dell’anno 2004 diminuito dell’1,4 per cento. A tale fine si considerano anche le spese per 

il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o 

che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni”; 

 la legge 24.12.2007 n. 244, legge finanziaria 2008, nella parte in cui detta disposizioni in materia di sanità; 

RICHIAMATE, altresì: 

 la legge regionale del 08.02.1995 n. 10 recante “Finanziamento, gestione patrimoniale ed economico-finanziaria delle 

Unità sanitarie locali e delle altre Aziende del Servizio sanitario regionale” e successive modifiche ed integrazioni; 
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 la legge regionale n. 1 del 24.01.2006 ad oggetto “Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2006”; 

 la legge regionale n. 20 del 04.08.2006 ad oggetto “Nuovo ordinamento dell’Agenzia Regionale per la Protezione 

dell’Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e 

controllo in campo ambientale”; 

 la legge regionale n. 41 del 07.12.2006 ad oggetto “Riordino del Servizio sanitario regionale” ed in particolare l’art. 70, 

primo comma, lettera b) con il quale si dispone che una quota del Fondo sanitario sia destinata al finanziamento 

dell’Agenzia Sanitaria Regionale; 

RICHIAMATE, infine, le seguenti deliberazioni regionali: 

 d.G.R. n. 1268/05 - d.G.R. n. 1417/05 - d.G.R. n. 58/06 - d.G.R. n. 165/06 - d.G.R. n. 586/2008 e relativi provvedimenti 

attuativi con i quali è stato adottato e da ultimo prorogato il Piano Regionale di Prevenzione; 

 d.C.R. n. 29 del 08.08.2006 “Piano di riorganizzazione della rete regionale di cura e di assistenza - Linee di indirizzo, 

criteri, modalità e termini di realizzazione”; 

 d.G.R. n. 243 del 09.03.2007 ad oggetto “Approvazione Accordo sottoscritto in data 06.03.2007 tra il Ministro della 

Salute, il Ministro dell’Economia e delle Finanze ed il Presidente della R.L. relativo al Piano di Rientro dal disavanzo e di 

riqualificazione e razionalizzazione del SSR”; 

 d.G.R. n. 339 del 30.03.2007 ad oggetto “Modalità di controllo delle Aziende sanitarie ed Enti equiparati del Sistema 

sanitario ligure”; 

 d.G.R. n. 441 del 26.04.2007 ad oggetto “Direttiva vincolante - Modalità di erogazione dei servizi di trasporto sanitario a 

carico del Servizio sanitario regionale”; 

 d.C.R. n. 35 del 01.01.2007 ad oggetto “Piano Sociale Integrato Regionale 2007/2010 - Legge Regionale 4 maggio 2006 

n. 12 (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari articoli 25 e 62); 

 d.C.R. n. 8 del 28.02.2008 ad oggetto “Approvazione dello stralcio del piano socio sanitario relativo alla rete di cura ed 

assistenza. Accorpamento e nuova definizione territoriale di alcune Aziende sanitarie”; 

 d.G.R. n. 208 del 07.03.2008 ad oggetto “Anno 2008. Assegnazione delle risorse finanziarie alle Aziende sanitarie ed agli 

Enti equiparati. Direttive ed obiettivi.”; 

 d.G.R. n. 673 del 13.06.2008 ad oggetto ”Seconda fase delle iniziative per l’abbattimento dei tempi di attesa presso l’Asl 

n. 2 - Savonese, ai sensi della deliberazione n. 1235 del 19 ottobre 2007”; 

 d.G.R. n. 674 del 13.06.2008 ad oggetto ”Seconda fase delle iniziative per l’abbattimento dei tempi di attesa presso l’Asl 

n. 4 – Imperiese ai sensi della deliberazione n. 1235 del 19 ottobre 2007”; 

 d.G.R. n. 675 del 13.06.2008 ad oggetto ”Seconda fase delle iniziative per l’abbattimento dei tempi di attesa presso l’Asl 

n. 1 – Imperiese ai sensi della deliberazione n. 1235 del 19 ottobre 2007”; 

 d.G.R n. 786 del 07.08.2008 ad oggetto “Adeguamento delle tariffe per i codici hsp 75 alla tariffa unica convezionale 

interregionale. Individuazione di unità per cerebrolesioni acquisite”; 
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 d.G.R. 907 del 29.07.2008 ad oggetto “Indirizzi alle Aziende sanitarie per la distribuzione diretta dei farmaci e rinnovo 

dell’accordo con le farmacie pubbliche e private convenzionate per la distribuzione in nome e per conto”; 

 d.G.R. n.1135 del 19.09.2008 ad oggetto “Abbattimento dei tempi di attesa presso l'ASL 5 Spezzino-Mancato 

raggiungimento degli obiettivi fissati da direttive vincolanti regionali-Nomina di commissario ad acta, ai sensi della DGR 

1235 del 19/10/07 e dell'art. 9 c.6 L.R.7-12-2006 n. 41”; 

 d.G.R. n. 1630 del 05.12.2008 ad oggetto “Approvazione protocollo d’Intesa con la Regione Piemonte per la regolazione 

della mobilità sanitaria interregionale. Integrazione alla dGR n. 1296/2000 “Rapporti UU.SS.LL. ed Enti erogatori dei 

servizi sanitari”; 

 il decreto del Direttore Generale n. 499 del 18/12/2008 ad oggetto “DGR 208/2008. Riparto alle Aziende Ospedaliere 

liguri della somma accantonata per l’incremento della distribuzione diretta dei farmaci” con il quale sono destinate alle 

Aziende Ospedaliere la somma complessiva di euro 7.317.441,16 e il decreto del dirigente del Settore Legislazione, 

Programmazione e Politiche del Farmaco n. 3826 del 19/12/2008 ad oggetto “DGR 208/2008. Assegnazione all’Azienda 

Ospedaliera San Martino della quota residua dei fondi accantonati per l’incremento della distribuzione diretta dei 

farmaci” per la somma di euro 182.558,84; 

 d.G.R. n. 1806 del 22.12.2008 ad oggetto “Assegnazione di ulteriori risorse finanziarie alle Aziende Sanitarie ed agli Enti 

Equiparati del Sistema Sanitario Regionale e ridefinizione budget 2008”; 

 d.G.R. n. 82 del 30.01.2009 ad oggetto “Provvedimenti in ordine all'approvazione della convenzione - quadro tra la 

regione liguria ed il consorzio denominato "Centrale regionale di acquisto, ai sensi dell'articolo 8 comma 1 della legge 

regionale 3 aprile 2007 n. 14.””; 

ATTESO che: 

 con la d.G.R. n. 243/07 sopra citata: 

 è stato approvato un programma di riorganizzazione, riqualificazione e potenziamento del sistema sanitario 

regionale finalizzato al raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario tramite interventi di razionalizzazione 

dei costi; 

 sono stati quantificati gli obiettivi di risparmio che devono essere raggiunti nel triennio i cui risultati sono verificati 

in sede di monitoraggio tramite i modelli LA e CE sia dal punto di economico-finanziario, sia da quello della 

garanzia del mantenimento dei livelli essenziali di assistenza; 

CONSIDERATO che l’anno 2009 rappresenta la conclusione di un percorso avviato nell’anno 2007 che ha previsto una 

definizione del fabbisogno strutturale del Sistema sanitario ligure, improntato prevalentemente al rispetto degli obiettivi già 

menzionati di cui alla d.G.R. n. 243/07 sopra citata; 

RITENUTO di proseguire anche nell’anno 2009 il percorso sopraindicato attribuendo alle Aziende sanitarie ed Enti 

equiparati un livello dei costi che garantisca il mantenimento dei servizi sanitari e sociosanitari nel rispetto dei livelli 

essenziali di assistenza e permetta la nascita di nuovi servizi e l’implementazione delle attività già esistenti compatibilmente 

con le specifiche risorse a disposizione; 

TUTTO CIO’ PREMESSO: 
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CONSIDERATO che, sulla base dell’accordo raggiunto in Conferenza Stato-Regioni nella riunione del 5 febbraio 2009 e 

della tabella di mobilità approvata dalla Commissione Salute nella seduta del 15 gennaio 2009, il Fondo sanitario nazionale 

per la Regione Liguria ammonta a: 

 

Fabbisogno indistinto da Fondo sanitario  3.041.522.105  

Entrate proprie  -62.729.872  

Fabbisogno al netto delle entrate proprie figurative   2.978.792.233  

Saldo mobilità 2007 di cui:  -28.064.484  

 Mobilità passiva 2007 (comprensiva Bambino Gesù e Acismom) -169.907.591  

 Mobilità attiva 2007 140.743.116  

 Recupero a seguito di accordi bilaterali tra regioni 1.099.991  

Conguaglio mobilità attribuita nel riparto 2007  -8.999.273 

Residui manicomiali  -1.600.251 

Conguaglio per attività dell’ibmdr anno 2007 sulla base dei costi effettivi per 

cittadini residenti in altre regioni 
 -5.828.848 

Copertura conguaglio ibmdr  5.582.213 

Medicina penitenziaria  307.000 

Totale risorse effettive da Fondo sanitario  2.940.188.590 

 

RITENUTO di stimare il quadro complessivo delle risorse a disposizione secondo il seguente prospetto: 

 

Totale risorse effettive da Fondo sanitario 2.940.188.590  

Integrazione regionale (ai sensi dell’articolo 69 della legge 833/78) 643.000  

Totale risorse da Fondo sanitario ed integrazione regionale 2.940.831.590  

Risorse aggiuntive a compensazione minor saldo di mobilità 23.000.000  

Totale risorse da ripartire su fondo indistinto 2.963.831.590  

Risorse aggiuntive per passaggio competenze in materia di medicina penitenziaria alla sanità 
              

3.978.946  

Ulteriori quote da fondo sanitario  43.113.334  

Stima entrate proprie Aziende sanitarie (incluso Galliera ed Evangelico) 173.142.000  

IBMDR 15.695.480 

Risorse regionali da manovra 97.000.000  

Risorse statali da Fondo straordinario 35.000.000  

Totale risorse  3.331.761.350 

PRESO ATTO che il livello di risorse attribuito in sede di Conferenza Stato-Regioni si è basato sull’incremento della 

popolazione che in Liguria è risultato al di sotto della media nazionale e che pertanto l’ammontare del finanziamento è 

inferiore di circa 40 milioni rispetto a quanto concordato con i Ministeri dell’Economia e delle Finanze e della Salute con il 

piano di rientro di cui alla d.G.R. n. 243/07 citata in premessa; 

RITENUTO di individuare, nell’ambito della quota di euro 2.940.831.590  i seguenti importi, per le finalità a fianco di 

ciascuno indicate, che ammontano complessivamente ad euro 121.594.945: 
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Oggetto Destinazione Importo 

Arpal Accantonati a livello regionale 20.300.000 

Agenzia sanitaria regionale Accantonati a livello regionale 2.000.000 

Attività formative Accantonati a livello regionale 1.500.000 

Quota di cassa per l’attività ospedaliera effettuata dagli istituti 

privati accreditati per i cittadini fuori regioni  
Distribuiti alle Aziende 8.519.805 

Conguaglio di cassa per l’attività ospedaliera effettuata dagli istituti 

privati accreditati per i cittadini fuori regioni 
Distribuiti alle Aziende 2.264.129 

Quota Villa Azzurra Accantonati a livello regionale 10.300.000 

Quota interventi casi umanitari Accantonati a livello regionale 300.000 

Quota per progetti di ricerca Accantonati a livello regionale 1.000.000 

Accantonamenti e attività/progetti di interesse regionale di cui alla 

legge regionale n. 10/95 
distribuiti come da allegato 2  13.911.011 

Rinnovo dei contratti e produttività al personale (comparto e 

dirigenza) 
Accantonati a livello regionale 45.500.000 

Ulteriori accantonamenti regionali Accantonati a livello regionale 16.000.000 

  121.594.945 

 

RITENUTO pertanto di ripartire le risorse per l’anno 2009 definendo un livello dei costi per singola Azienda che 

tenga conto: 
 

1. dell’esigenza di perseguire l’equilibrio economico finanziario a livello di sistema sanitario ligure nel suo complesso; 

2. dell’analisi dei costi e degli interventi di razionalizzazione e riqualificazione; 

3. della necessità di correggere parzialmente la distribuzione delle risorse tra la A.S.L.  3 e la A.S.L.  1 in considerazione 

del rilevante squilibrio delle rispettive quote capitarie; 

4. della necessità di riequilibrare l’offerta tra ospedale e territorio, tramite l’apertura di nuovi posti di residenzialità anche 

in considerazione degli obiettivi fissati dal piano socio sanitario (d.C.R. n. 35/2007); 

5. delle finalità di ridurre la mobilità sanitaria dei cittadini liguri fuori regione che, se da un lato risulta un fenomeno 

fisiologico dall’altro presenta delle caratteristiche di inappropiatezza; 

6. dall’esigenza di diminuire i tempi di attesa per le prestazioni di specialistica; 

7. dalla necessità di garantire nuove attività indispensabili per il potenziamento del sistema sanitario ligure; 

8. dell’opportunità di individuare quote aggiuntive per l’attività erogata dalle Strutture private accreditate ospedaliere ai 

cittadini fuori regione sulla base dei dati 2007 e della DGR n. 1630/2008 ed effettuando i conguagli relativi allo stesso 

anno; 

SU PROPOSTA dell’Assessore alla Salute, Politiche della sicurezza dei cittadini di concerto con l’Assessore 

Organizzazione, Risorse Umane, finanziarie e strumentali, Informatica; 

 

DELIBERA 
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Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono qui integralmente riportate: 

 

1. di individuare, per l’anno 2009, il quadro complessivo delle risorse e dei costi per il sistema sanitario ligure come 

segue e come meglio specificato per azienda nell’allegato 1; 

 

RISORSE 

 

Totale risorse effettive da Fondo sanitario 2.940.188.590 

Integrazione regionale (ai sensi dell’articolo 69 della legge 833/78) 643.000 

Totale risorse da Fondo sanitario ed integrazione regionale 2.940.831.590 

Risorse aggiuntive a compensazione minor saldo di mobilità 23.000.000 

Totale risorse da ripartire su fondo indistinto 2.963.831.590 

Risorse aggiuntive per passaggio competenze in materia di medicina penitenziaria alla sanità 3.978.946 

Ulteriori quote da fondo sanitario  43.113.334 

Stima entrate proprie Aziende sanitarie (incluso Galliera ed Evangelico) 173.142.000 

IBMDR 15.695.480 

Risorse regionali da manovra 97.000.000 

Risorse statali da Fondo straordinario 35.000.000 

Totale risorse  3.331.761.350 

 

 

COSTI 

 

 

Quota ripartita alle aziende  3.186.924.925 

Costi per spese regionali 121.594.945 

Costi per IBMDR e partite compensative E.O. Galliera ed E.O.Evangelico  23.241.480 

Totale costi 3.331.761.350 

 

2. di assegnare alle aziende sanitarie ed enti equiparati il seguente livello dei costi per l’anno 2009 inclusivo dei 

finanziamenti di cui alla D.G.R. 208/2008, delle assegnazione stabilite con i Decreti n. 449 del 18/12/2008 e n. 3826 

del 19/12/2008, delle risorse già assegnate con D.G.R.n.1806/08 e degli ulteriori finanziamenti assegnati a valere sulle 

risorse 2009; 
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RISORSE COMPLESSIVE 2009 

 

 

 

RISORSE 2009 RISORSE EX d.G.R. 1806/08  
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Totale risorse 
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Totale livello 

dei costi 09 

A.S.L.   1 324.000.000 833.000 355.000 4.121.431 763.569 330.073.000 300.000 350.000 1.027.000 250.000 332.000.000 

A.S.L.   2 529.425.805 1.008.000 405.000 3.854.655 286.540 534.980.000 1.715.000 1.700.000 1.205.000 2.000.000 541.600.000 

A.S.L.   3 906.411.731 4.135.000 1.690.000 1.555.233 2.286.036 916.078.000 2.700.000 800.000 4.022.000  923.600.000 

A.S.L.   4 227.900.000 915.000 265.000 1.047.644 244.356 230.372.000 433.000 400.000 695.000  231.900.000 

A.S.L.   5 363.600.000 907.000 290.000 2.687.555 398.445 367.883.000 194.000  923.000  369.000.000 

A.O. San 

Martino 
424.449.558   5.550.442  430.000.000     430.000.000 

E.O.Galliera 159.075.453   1.424.547  160.500.000     160.500.000 

E.O. 

Evangelico 
24.950.000     24.950.000     24.950.000 

G. Gaslini 143.788.925     143.788.925     143.788.925 

I.S.T.   44.548.528   3.751.472  48.300.000     48.300.000 

 3.148.150.000 7.798.000 3.005.000 23.992.979 3.978.946 3.186.924.925 5.342.000 3.250.000 7.872.000 2.250.000 3.205.638.925 
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3. di dare atto che il quadro delle maggiori risorse, rispetto alla dgr n.208/08, attribuite con la presente deliberazione e 

con la d.G.R.n.1806/08 citata in premessa è il seguente;  

 

 
d.G.R.n.1806/08 

(tab 1) 

d.G.R.n.1806/08 

(tab 2) 

Risorse di cui al 

punto 2 della 

presente 

deliberazione 

Totale 

A.S.L.   1 2.531.000,00 1.927.000,00 6.073.000 10.531.000,00 
A.S.L.   2 4.080.000,00 6.620.000,00 5.554.195 16.254.195,00 

A.S.L.   3 2.920.000,00 7.522.000,00 9.666.269 20.108.269,00 
A.S.L.   4 1.271.000,00 1.528.000,00 2.472.000 5.271.000,00 
A.S.L.   5 1.374.000,00 1.117.000,00 4.283.000 6.774.000,00 

A.O.San Martino 2.180.000,00  5.550.442 7.730.442,00 

E.O.Galliera 830.000,00  1.424.547 2.254.547,00 

E.O.Evangelico 140.000,00   140.000,00 

Gaslini 890.000,00   890.000,00 

Ist 1.070.000,00  3.751.472 4.821.472,00 

Totale 17.286.000,00 18.714.000,00 38.774.925 74.774.925,00 

 

4. di individuare, nell’ambito della quota delle risorse da fondo sanitario regionale individuata al punto 1 (2.940.831.590 

euro) i seguenti importi non compresi nel livello dei costi delle aziende, per le finalità a fianco di ciascuno indicate, 

che ammontano complessivamente ad euro 121.594.945: 

 

Oggetto Destinazione Importo 

Arpal Accantonati a livello regionale 20.300.000 

Agenzia sanitaria regionale Accantonati a livello regionale 2.000.000 

Attività formative Accantonati a livello regionale 1.500.000 

Quota di cassa per l’attività ospedaliera effettuata dagli istituti 

privati accreditati per i cittadini fuori regioni  
Distribuiti alle Aziende 8.519.805 

Conguaglio di cassa per l’attività ospedaliera effettuata dagli 

istituti privati accreditati per i cittadini fuori regioni 
Distribuiti alle Aziende 2.264.129 

Quota Villa Azzurra Accantonati a livello regionale 10.300.000 

Quota interventi casi umanitari Accantonati a livello regionale 300.000 

Quota per progetti di ricerca Accantonati a livello regionale 1.000.000 

Accantonamenti e attività/progetti di interesse regionale di cui 

alla legge regionale n. 10/95 
distribuiti come da allegato 2  13.911.011 

Rinnovo dei contratti e produttività al personale (comparto e 

dirigenza) 
Accantonati a livello regionale 45.500.000 

Ulteriori accantonamenti regionali Accantonati a livello regionale 16.000.000 

  121.594.945 
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5. di individuare all’interno del livello dei costi già definito al punto 2 del dispositivo della presente deliberazione la 

seguente quota di finanziamento, a valere sul Fondo sanitario, da assegnare alle Aziende sanitarie ed Enti equiparati, al 

netto degli accantonamenti regionali di cui al precedente punto 4 secondo il seguente prospetto: 

 

Azienda 

Finanziamento 

effettivo  

(*) 

Quota per prestazioni 

erogate dagli Istituti 

accreditati 

per i cittadini 

di altre regioni 

Quota per prestazioni 

erogate dagli Istituti 

accreditati 

per i cittadini 

di altre regioni 

conguaglio 

anno 2007 

Finanziamento 

totale 

di cui quota per 

Progetti/attività di 

interesse regionale 

incluse nel livello dei 

costi 

(allegato 2) 

A.S.L.   1 293.142.976   293.142.976 252.960 

A.S.L.   2 475.484.619 485.740 485.740 476.456.099 464.520 

A.S.L.   3 813.123.886 1.501.207 -812.427 813.812.666 747.657 

A.S.L.   4 204.301.251 4.557.735 1.439.498 210.298.484 271.720 

A.S.L.   5 325.277.195 1.975.123 1.151.318 328.403.636 357.178 

A.O.San Martino 383.361.056   383.361.056 655.803 

E.O.Galliera 132.727.667   132.727.667 378.939 

E.O.Evangelico 22.659.291   22.659.291  

Istituto G. Gaslini 127.367.759   127.367.759 486.223 

IST 41.790.945   41.790.945 475.000 

Totale 2.819.236.645 8.519.805 2.264.129 2.830.020.579 4.090.000 

 

(*) Tale quota è assegnata in considerazione del livello dei costi delle aziende e della spesa per la distribuzione diretta 

dei farmaci ed è comprensiva dei fondi relativi all’attivazione degli incarichi di cui all’art.1 della legge regionale 

n.1/2006 e delle erogazioni stipendiali relative alla “Centrale regionale di acquisto” 

6. di prevedere che per le Aziende sanitarie il rispetto del livello dei costi indicato al punto 2 del dispositivo del presente 

provvedimento ha carattere vincolante e costituisce obiettivo gestionale da raggiungere per i rispettivi Direttori 

Generali; 

7. di dare atto che per l’E.O. Ospedali Galliera, l’E.O. Evangelico Internazionale e l’Istituto G. Gaslini il livello dei costi 

di cui al punto 2 del dispositivo del presente provvedimento costituisce punto di riferimento e vincolo di carattere 

economico gestionale, organizzativo ed operativo; 

8. di disporre che: 

a) le Aziende sanitarie debbano deliberare i propri bilanci di previsione entro 30 giorni dall’approvazione del 

presente provvedimento tenendo conto anche dei valori di mobilità indicati in allegato 1; 

b) nel caso in cui la gestione di un’Azienda sanitaria non sia mantenuta nei limiti degli equilibri economico-

finanziari assegnati ed indicati nei livelli dei costi di cui al punto 2 del dispositivo della presente deliberazione 

opera la decadenza automatica del relativo Direttore Generale; 

c) analogamente opera la decadenza nel caso in cui pur in presenza del rispetto dell’equilibrio economico finanziario 

si presenti un livello di mancata attuazione delle azioni di razionalizzazione, riorganizzazione, potenziamento e 

riqualificazione che comportino gravi conseguenze sull’attuazione dei provvedimenti regionali inerenti il 

programma di riorganizzazione, il riordino della rete di assistenza e cura ed il riordino dell’assistenza farmaceutica 

e sugli obiettivi con gli stessi perseguiti; 
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9. di stabilire che: 

a) le assunzioni di personale presso le Aziende sanitarie ed Enti Equiparati sono autorizzate con provvedimento del 

Segretario Generale; 

b) con specifico provvedimento saranno definiti e attribuiti gli obiettivi generali e specifici ai direttori delle aziende 

sanitarie da realizzare nell’anno 2009; 

c) il rispetto del livello dei costi assegnato sarà oggetto di costante monitoraggio e verrà considerato nell’ambito 

della procedura di valutazione dei Direttori Generali; 

10. di dare atto che nel presente riparto non sono compresi i costi per la ricerca per i quali di procederà con apposito atto 

anche in relazione ai contributi che saranno assegnati agli IRCCS dal Ministero della Salute; 

11. di disporre con successivi atti l’erogazione delle anticipazioni mensili, a partire dal mese di aprile, sulla base del 

presente provvedimento e della disponibilità di cassa della Regione. 

 
 ----------------------------------------------------------------------------- FINE TESTO ----------------------------------------------------------------------------- 

Si attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile del presente atto. 
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