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PREMESSA
La Legge Regionale 27.07.2016, n. 17 prevede la “Istituzione dell'Azienda per la tutela della salute (ATS) e disposizioni di
adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28
luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26
gennaio 1995, n. 5) e alla legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario
regionale)”. La data di avvio dell’ATS è definita al 01.01.2017.
Con specifico riferimento al Bilancio Preventivo Economico 2017, la DGR 51/2 sul 23.09.2016 stabilisce che: <<Il
Direttore generale dell'Azienda Sanitaria Locale n. 1 di Sassari deve adottare, relativamente al primo anno di operatività
dell'ATS, entro il 15 novembre 2016 il bilancio preventivo economico annuale relativo al 2017 che dovrà essere approvato
dalla Giunta regionale entro il successivo 31 dicembre, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia>>.
Al contempo, la DGR 49/8 del 13.09.2016 assegna ai Commissari Straordinari delle Aziende Sanitarie Locali oggetto di
incorporazione, l’obiettivo di adottare la <<delibera di approvazione del budget economico annuale di ciascuna Azienda
Sanitaria Locale trasmessa al Direttore Generale della ASL 1 di Sassari entro il 15.10.2016>>.
Il presente documento rappresenta la relazione redatta a cura del Direttore Generale al Conto Economico di Previsione
2017 (nel seguito, per brevità, CE di Previsione) della Azienda per la Tutela della Salute (nel seguito, per brevità, ATS), ai
sensi del Piano di riorganizzazione e riqualificazione del Servizio Sanitario Regionale, Piano di Rientro 2016-2018 (DGR
63/24 del 15.12.2015) e delle successive comunicazioni emanate dall’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza
Sociale (nel seguito, per brevità, Assessorato) e dal Comitato permanente per il monitoraggio delle Aziende Sanitaria (nel
seguito, per brevità, Comitato).

CONTO ECONOMICO DI PREVISIONE 2017 - RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

"2

Azienda per la Tutela della Salute

1. CONTESTO DI RIFERIMENTO
La complessità dell’attuale contesto di riferimento, caratterizzato da un progressivo percorso di riforma dei Servizi Sanitari
a livello nazionale e a livello regionale, impatta in modo considerevole sulle attività di programmazione dell’esercizio 2017.
La costituzione dell’AZienda per la Tutela della Salute rappresenta sia un punto di arrivo del percorso di riforma del
Sistema Sanitario Regionale avviato con la LR 23/2014, sia un punto di partenza per la definizione e l’implementazione
del modello di governance della sanità pubblica nella Regione Autonoma della Sardegna.
Nel seguito è approfondito il contesto di riferimento per quanto attiene i principali provvedimenti legislativi che guidano
l’attività di programmazione dell’Azienda.

1.1. La riforma del Sistema Sanitario Regionale
1.1.1. Legge Regionale del 17.11.2014, n. 23
Il percorso di riforma del Sistema Sanitario Regionale è stato avviato con la LR n. 23 del 17.11.2014, “Norme urgenti per
la riforma del sistema sanitario regionale. Modifiche alle leggi regionali n. 23 del 2005, n. 10 del 2006 e n. 21 del 2012”;
questa prevede “una serie di norme urgenti finalizzate a:
a) garantire la tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività;
b) riorganizzare il sistema sanitario regionale mediante il rafforzamento delle attività territoriali e la razionalizzazione
della rete ospedaliera;
c) adeguare l'assetto istituzionale e organizzativo, prevedendo una riduzione del numero delle aziende sanitarie locali,
rispetto all'attuale, in coerenza con le norme di riordino del sistema degli enti locali;
d) garantire il miglioramento della qualità e dell'adeguatezza dei servizi sanitari e socio-sanitari in ogni territorio,
attraverso il rafforzamento di quelli esistenti, l'efficientamento delle strutture organizzative, garantendo forme di
partecipazione democratica e mantenendo l'autonomia dei territori periferici nelle politiche socio-sanitarie;
e) attuare politiche di prevenzione delle malattie e di promozione della salute e del benessere delle persone,
incentivando la diffusione di corretti stili di vita sotto i profili dell'attività motoria, della pratica sportiva e
dell'educazione alimentare e ambientale;
f) rafforzare il governo del servizio sanitario regionale, anche mediante la riassunzione nell'Assessorato regionale
dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale delle funzioni già assegnate all'Agenzia regionale della sanità;
g) ridurre il disavanzo della spesa regionale sanitaria, in applicazione della normativa nazionale in materia di fabbisogni
e costi standard;
h) riorganizzare il sistema dell'emergenza-urgenza, della rete territoriale di assistenza e della medicina del territorio”.
Con DGR 51/2 del 20.12.2014, “L.R. 17.11.2014, n. 23, art. 9. Commissariamento straordinario delle Aziende Sanitarie
Locali, dell’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” e delle Aziende Ospedaliero- Universitarie di Cagliari e di Sassari”, la Giunta
Regionale ha disposto il commissariamento delle Aziende del Sistema Sanitario Regionale.
Il periodo di commissariamento si è protratto nel tempo sino alla data del 31.12.2016 con l’avvio dell’Azienda per la Tutela
della Salute istituita con LR 17/2016.
1.1.2. Il Comitato permanente per il monitoraggio della gestione delle Aziende Sanitarie
Appare opportuno richiamare, sul solco del processo di riforma avviato dalla LR 23, che la DGR 38/27 del 30.09.2014
istituisce il Comitato permanente per il monitoraggio della gestione delle Aziende Sanitarie regionali “con l’incarico di
verificare l’attuazione delle azioni necessarie per assicurare il raggiungimento degli obiettivi assistenziali ed economicofinanziari, di valutare le modalità applicative delle misure nazionali e regionali di razionalizzazione e di riduzione della spesa
sanitaria, di monitorare la qualità dei livelli essenziali di assistenza erogati nelle aziende sanitarie, di confrontare i costi delle
ASL con i costi standard nazionali”.
La DGR prevede, inoltre, che “sulla base degli esiti delle verifiche, qualora ritenuto necessario, le aziende sanitarie siano
chiamate a predisporre un programma strutturato di azioni di rientro da attuarsi entro la chiusura dell’esercizio, nonché di
programmi pluriennali, con cadenze annuali”.
1.1.3. Applicazione del D. Lgs. 118/2011
Con DGR 34/23 del 07.07.2015 sono stati approvati gli “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”. Legge regionale 9 marzo 2015, n- 5, art. 29, comma 2”.
Per effetto della DGR, sono stati approvati (Allegato A alla DGR) i nuovi schemi e modelli di programmazione e di
rendicontazione e, conseguentemente, abrogati - nella “Parte I” della DGR 50/19 del 2007 - gli allegati di seguito indicati:
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• n. 6, 7, 8, 9, 12, relativi alla programmazione economica, finanziaria e patrimoniale;
• n. 10, della programmazione degli investimenti e dei finanziamenti;
• n. 13, 14, 15, 16, relativi al programma degli investimenti, in quanto sostituiti dagli schemi allegati al decreto del
Ministero delle Infrastrutture dell’11.11.2011;
• n. 22, relativo al bilancio triennale di previsione;
• n. 23, relativo al bilancio annuale di previsione.
La DGR, infine, ha reso applicabili - a partire dalla data del 01.01.2015 - i principi contabili e le casistiche applicative
previste dal D. Lgs. 118/2011 anche alla luce delle Direttive applicative derivanti dai Percorsi di Certificabilità dei Bilanci
avviati a livello regionale.
1.1.4. La rete ospedaliera
Nell’ambito delle riforme avviate con la LR 23/2014, assume particolare rilevanza la DGR 38/12 del 28.07.2015 relativa
alla “Programma di riorganizzazione della rete ospedaliera della Regione Autonoma della Sardegna”.
La DGR trova fondamento nelle disposizioni normative in materia di assetto regionale dell’assistenza sanitaria e socio
sanitaria, emanate a livello nazionale e regionale, nel seguito sinteticamente richiamate:
• LR del 24 luglio 2006 n. 10 “Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della
legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5”;
• DL 6 luglio 2012, n. 95 convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135 (c.d. spending review) “Disposizioni urgenti per la
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale
delle imprese del settore bancario ”, art. 15;
• LR 7 novembre 2012, n. 21 “Disposizioni urgenti in materia sanitaria connesse alla manovra finanziaria e modifica di
disposizioni legislative sulla sanità”;
• art. 16 del DL 12 settembre 2014, n. 133 (c.d. Sblocca Italia), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1,
comma 1, Legge 11 novembre 2014, n. 164.
Con Decreto del Ministero della Salute del 02.04.2015, n. 70, è stato approvato il Regolamento recante la definizione
degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera. Tale Regolamento, in
attuazione delle disposizioni contenute nella legge 07.08.2012, n. 135, prevede che le Regioni debbano adottare un
provvedimento di programmazione teso a ricondurre la dotazione dei posti letto ospedalieri accreditati ed effettivamente
utilizzati a carico del Servizio Sanitario Regionale (SSR), ad un livello non superiore a 3,7 posti letto (pl) per mille abitanti, di
cui 0,7 pl per la riabilitazione e lungodegenza post-acuzie (art. 15, comma 13, lett. c) della Legge n. 135/2012)
garantendo il progressivo adeguamento agli standard previsti nell’arco di un triennio.
La LR n. 21 del 7.11.2012, art. 4, comma 1, prevede che la ristrutturazione della rete ospedaliera regionale debba
rispondere ai seguenti criteri:
• dotazione di posti letto non superiore a 3,7 per 1.000 abitanti, di cui 3 per acuti e 0,7 per riabilitazione e lungo
degenza post acuzie;
• riduzione dei posti letto a carico dei presidi ospedalieri pubblici per una quota non inferiore al 50 per cento del
totale dei posti letto da ridurre;
• tasso di ospedalizzazione inferiore a 160 ricoveri per 1.000 abitanti di cui il 25 per cento riferito a ricoveri diurni;
• tasso di utilizzazione di posti letto non inferiore al 75 per cento in ragione annua; tale tasso è calcolato in
proporzione al numero di giorni settimanali di funzionamento della struttura;
• istituzione di camere a pagamento e di spazi per l'esercizio della libera professione intra moenia per una quota di
posti letto compresa tra il 5 per cento e il 10 per cento, non calcolata nell'indice di 3 posti letto per acuti;
• previsione, nel rispetto dei criteri stabiliti nelle lettere a), b), c), d) ed e) della partecipazione al sistema sanitario di
strutture private, favorendo la parziale riconversione dei posti letto oggi esistenti in posti letto di riabilitazione e
lungo degenza post acuzie.
La norma prevede, tenuto conto dei requisiti normativi sopra richiamati, i punti di seguito specificati:
• l'approvazione della riorganizzazione della rete ospedaliera;
• l'approvazione della metodologia di riorganizzazione;
• l'attivazione di percorsi di consultazione e concertazione con la Comunità regionale, secondo quanto stabilito
dall’art. 12 e dall’art. 1, commi 5, 6 e 9, della LR del 24 luglio 2006, n. 10;
• la tempistica (60 giorni) di approvazione della proposta di riorganizzazione da trasmettere al Consiglio Regionale al
fine di integrare il Piano dei Servizi Socio Sanitari;
• la tempistica (180 giorni) di approvazione della proposta di nuovo Piano dei Servizi Socio Sanitari.
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La DGR 6/15 02.02.2016, “Proposta di ridefinizione della rete ospedaliera della Regione Autonoma della Sardegna”, ha
disposto l’adozione definitiva da parte della Giunta Regionale della proposta richiamata nell’oggetto.
La DGR sopra richiamata non ha ancora prodotto, al momento della redazione della presente Relazione, effetti che
possano essere tradotti in azioni operative; allo stato attuale, l’assenza di ripartizione delle discipline e dei posti letto nei
singoli presidi ospedalieri, così come la configurazione della rete in strutture hub&spoke in integrazione con la rete
dell’emergenza urgenza, impedisce la valutazione degli effetti della riorganizzazione.
1.1.5. Blocco del turn over del personale
Con DGR 43/9 del 01.09.2015 la Giunta Regionale ha approvato le “Disposizioni alle Aziende sanitarie in materia di
contenimento della spesa per il personale. Blocco del turnover”.
La norma dispone - ai fini della razionalizzazione e del contenimento della spesa sanitaria - le seguenti azioni nell’area
della gestione del personale delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale:
• il blocco parziale del turnover del personale dirigenziale dipendente o con altro rapporto di lavoro, consentendo la
copertura dei posti nel limite del solo 50% seguenti discipline mediche: medicina interna, pediatria, psichiatria,
chirurgia generale, ginecologia ed ostetricia, anestesia e rianimazione ed igiene epidemiologia e sanità pubblica,
per le quali il numero dei pensionamenti previsto per il prossimo quinquennio determinerebbe il rischio di
pregiudizio del mantenimento dei livelli essenziali di assistenza;
• il blocco parziale del turnover del personale dipendente o con altro rapporto di lavoro, consentendo la copertura
dei posti nel limite del 20% del restante personale dirigenziale e del comparto del ruolo sanitario, professionale e
per gli operatori socio sanitari che, a qualunque titolo, hanno interrotto il rapporto di lavoro;
• la conferma del blocco totale del turnover del personale amministrativo e tecnico;
• il divieto di acquisizioni di personale tramite mobilità intercompartimentali, mobilità interaziendale e extraregionali in
entrata nell’ambito del comparto sanità, dell’area SPTA e dell’area medica e veterinaria, ad esclusione della mobilità
preconcorsuale nei limiti dei precedenti punti 1 e 2 o autorizzata in deroga.
E’ espressamente stabilito che le eventuali autorizzazioni in deroga potranno essere concesse dall’Assessorato dell’Igiene
e Sanità e Assistenza Sociale su richiesta delle singole Aziende ove queste rappresentino condizioni inderogabili di
esigenze ed attestino, altresì, il rispetto dei budget di spesa assegnati. Le deroghe, in ogni caso, non possono superare il
10% del totale del personale in servizio nell’Azienda di appartenenza e nel relativo comparto.
La norma dispone, inoltre:
• il blocco di tutte quelle tipologie di reclutamento ex novo di personale che comportino un incremento di spesa a
carico del SSR, ovvero:
- le assunzioni a tempo determinato e indeterminato, ivi compresi i conferimenti di nuovi incarichi di direzione di
Unità Operative Complesse e Semplici Dipartimentali, di Dipartimento e di Distretto;
- i conferimenti di incarichi a tempo determinato ex art. 15-septies del D.Lgs n. 502/1992;
- le assunzioni a tempo determinato per la sostituzione di personale assente a vario titolo, qualora tali assunzioni
comportino nuovi o maggiori oneri;
- il conferimento di incarichi ex art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2011, nonché tutte le altre forme di lavoro
flessibile ad esclusione di quelli finanziati con risorse finalizzate;
• per le acquisizioni in outsourcing di servizi finalizzati all’espletamento di funzioni istituzionali che possono
configurarsi come elusive del blocco delle assunzioni, le Aziende devono richiedere apposita autorizzazione, al fine
di verificarne la compatibilità con i processi di riorganizzazione della rete ospedaliera e con gli obiettivi di
razionalizzazione della spesa del personale e, in ogni caso, nel rispetto delle disposizioni richiamate nella
deliberazione della Giunta regionale n. 23/7 del 12 maggio 2015;
• per i medici specialisti ambulatoriali, in assenza di autorizzazione dell’Assessorato competente, il divieto di attivare
e mettere a bando nuovi turni per ore di attività e il divieto di ampliare i turni in atto o ricoprire turni divenuti vacanti,
fatte salve motivate esigenze adeguatamente documentate, connesse al mantenimento dei livelli essenziali di
assistenza.
1.1.6. Interventi sulla spesa farmaceutica
Con la DGR 54/11 del 10.11.2015, la Giunta regionale ha approvato gli “Interventi per la razionalizzazione e il
contenimento della spesa farmaceutica”; nel seguito sono richiamate le principali direttive operative:
• azioni e linee di indirizzo per il contenimento della spesa farmaceutica;
• obiettivi specifici ai Commissari Straordinari/Direttori Generali relativi alle terapie di seguito indicate:
a) oncologico/ematologiche;
b) sclerosi multipla;
c) artrite reumatoide;
CONTO ECONOMICO DI PREVISIONE 2017 - RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

"5

Azienda per la Tutela della Salute
d) medicinali biologici e a brevetto scaduto;
e) adesione al Prontuario Terapeutico Regionale (di seguito, per brevità, PTR);
• obiettivi specifici in merito a classi di farmaci con documentati livelli di inappropriatezza;
• la declinazione degli obiettivi ai Direttori di struttura complessa.
1.1.7. Le cure territoriali
Con DGR 60/2 del 02.12.2015,“Sistema Regionale delle Cure Territoriali. Linee di indirizzo per la riqualificazione delle cure
primarie”, la Giunta Regionale ha proceduto a:
• adottare le linee di indirizzo per la riqualificazione delle cure primarie della Regione;
• pubblicare le linee d'indirizzo nel sito Sardegna ParteciPA per raccogliere le osservazioni degli stakeholder per 45
giorni;
• demandare ad apposita DGR l’approvazione delle disposizioni contrattuali inerenti alle nuove forme organizzative
dell’Assistenza primaria;
• dare mandato all’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale per la presentazione di una proposta di
riorganizzazione del servizio di continuità assistenziale da adottarsi con successiva deliberazione della Giunta
regionale in coerenza con le linee di indirizzo contenute nella presente deliberazione.
La DGR sopra richiamata non ha ancora prodotto, al momento della redazione della presente Relazione, effetti che
possano essere tradotti in azioni operative.
1.1.8. Appropriatezza ed eﬃcacia dell’attività ospedaliera
Con DGR 67/17 del 29.12.2015 sono state emanati gli “Indirizzi strategici sull’appropriatezza ed efficacia dell’attività
ospedaliera. Sistema regionale per il monitoraggio e controllo delle attività di ricovero”.
Le linee guida del Ministero della Sanità n. 1/1995 sottolineano, all’art. 6, che l'introduzione del sistema di pagamento
sulla base delle tariffe predeterminate per prestazione comporta l'esigenza di sviluppare appropriati sistemi di controllo sia
in termini di controllo esterno, da parte della Regione e delle Aziende committenti, relativamente al comportamento degli
erogatori pubblici e privati, sia in termini di controllo interno, da parte dei singoli erogatori del Servizio Sanitario Nazionale.
Le Linee Guida prevedono, inoltre, che le Regioni provvedano ad attivare controlli finalizzati al monitoraggio e prevenzione
di eventuali comportamenti opportunistici da parte degli erogatori; controlli orientati sia alla valutazione dell'utilizzo delle
risorse impiegate nel trattamento dei pazienti, sia alla valutazione della qualità delle prestazioni erogate nonché alla verifica
delle attività di compilazione e codifica degli strumenti informativi, quale la scheda di dimissione ospedaliera. Il Decreto del
Ministero della Salute 27 ottobre 2000 “Regolamento recante l’aggiornamento della disciplina del flusso informativo sui
dimessi dagli istituti di ricovero pubblici e privati” ha aggiornato il contenuto informativo della SDO, ampliandone il
tracciato record ed adottando la classificazione ICD9-CM (International classification of diseases, Clinical modification) per
la codifica delle diagnosi e delle procedure diagnostiche e terapeutiche.
In quest’area, inoltre, l’art. 8-octies del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni prevede:
• l’obbligo da parte della Regione e delle Aziende Sanitarie di attivare un sistema di monitoraggio e controllo sulla
qualità dell’assistenza e appropriatezza delle prestazioni rese dai produttori accreditati, privati e pubblici (comma 1);
• l’attribuzione alla Regione della definizione delle regole per l’esercizio della funzione di controllo esterno
sull’appropriatezza e sulla qualità delle prestazioni erogate dalle strutture, nonché i criteri per la risoluzione delle
eventuali contestazioni e le relative penalizzazioni (comma 3);
• la necessità di individuare i criteri per la verifica della validità della documentazione amministrativa attestante
l'avvenuta erogazione delle prestazioni e la sua rispondenza alle attività effettivamente svolte, della necessità clinica
e appropriatezza delle prestazioni e dei ricoveri effettuati, dell’appropriatezza delle forme e delle modalità di
erogazione dell’assistenza e dei risultati finali della assistenza (comma 4).
Con la Determinazione della Direzione generale della Sanità n. 655 del 30.6.2015 è stato istituito specifico Gruppo
Tecnico per i controlli sull’attività di ricovero, con il compito di supportare l’amministrazione regionale nella definizione degli
indirizzi strategici sull’appropriatezza ed efficacia dell’attività ospedaliera al fine di monitorare la qualità delle prestazioni
erogate in regime di ricovero dalle strutture regionali pubbliche e private.
La DGR definisce i seguenti indicatori per il controllo della attività ospedaliera:
• % errori logico formali;
• % errori di codifica;
• peso medio DRG;
• degenza media trimmata;
• percentuale di ricoveri sopra soglia;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

tasso di occupazione;
intervallo di turn over;
indice di rotazione;
percentuale ricoveri urgenti;
percentuali di ricoveri a rischio inappropriatezza;
percentuali di dimissioni da reparti chirurgici con DRG medico;
percentuale di DRG complicati sul totale di DRG omologhi;
utilizzo post acuzie;
continuità ospedale territorio.

1.1.9. Il Piano di riorganizzazione e riqualificazione del Servizio Sanitario Regionale
Con DGR 63/24 del 15.12.2015 la Giunta Regionale ha adottato il “Piano di riorganizzazione e di riqualificazione del
servizio sanitario regionale idoneo a garantire la sostenibilità del servizio stesso. Attuazione dell'articolo 29, comma 3 della
legge regionale 9 marzo 2015, n. 5”.
Il dispositivo della DGR 63/24 evidenzia come la sostenibilità dei costi del SSR nel periodo 2008-2013 sia diventata
progressivamente sempre più critica; in quest’ambito assumono rilevanza le seguenti dimensioni di analisi:
• confronti tra costi della produzione del SSR e misura del fabbisogno standard definito dal CIPE in sede di riparto
del FSN;
• il divieto stabilito dall’art. 3, comma 1, della LR 15 marzo 2012, n. 6;
• la misure stabilite dall’art. 3, comma 1, della LR 15 marzo 2012, n. 6 in merito alla risoluzione del contratto dei
Direttori Generali.
Con l’Intesa Stato Regioni del 23 marzo 2015, inoltre, sono stabilite le seguenti direttive di azioni del SSN:
• razionalizzazione della rete ospedaliera in applicazione del Regolamento sugli standard organizzativi;
• equilibrio economico finanziario del SSR determinato a partire dal finanziamento standard stabilito in sede CIPE;
• verifiche trimestrali di coerenza dell’andamento della gestione per verificare costantemente l’andamento della
gestione.
In considerazione del disavanzo strutturale maturato dal Sistema Sanitario Regionale, con la DGR 63/24 viene approvato
del “Piano di riorganizzazione e riqualificazione del SSR idoneo a garantire la sostenibilità dello stesso”; lo stesso,
articolato in forma di Piano di Rientro, si compone di 22 Piano Operativi, articolati in 10 aree tematiche, finalizzati a
sviluppare interventi specifici mirati alla razionalizzazione del efficientamento dei servizi.
Le aree tematiche del Piano di Rientro sono di seguito sinteticamente richiamate:
• Governance del Piano di Rientro;
• Attuazione del D Lgs 118/2011 e Certificabilità dei Bilanci del SSR;
• Sistema Informativo Regionale;
• Rapporti con gli erogatori;
• 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 Comunicazione Prot. Uscita del 27.01.2016, nr. 0000299 dell’Assessore sono state trasmesse le misure conseguenti
all’adozione della DGR 63/24 del 15.12.2015 definite dal Comitato incaricato della governance del Piano. In riferimento
alla sezione dedicata al Piano di rientro, sono state stabilite le regole di determinazione dei risparmi di spesa nonché i
correlati target che ciascuna azienda è tenuta a conseguire nella gestione relativa all’esercizio 2016, stabilendo che: <<I
risparmi devono essere calcolati rispetto al CE preconsuntivo trasmesso da codeste Aziende in occasione del tavolo di
monitoraggio intercorso nel mese di ottobre, in quanto è tale modello che è stato utilizzato per il calcolo del disavanzo
presunto 2015. Eventuali maggiori oneri rilevati in sede di chiusura del bilancio 2015 e del CE consuntivo 2015 dovranno
essere oggetto di ulteriori azioni di rientro>>.
Con Comunicazione Prot. Uscita del 29.12.2016, nr. 0004801 dell’Assessore sono state trasmesse le ulteriori misure e
target di risparmio, definiti dal Comitato incaricato della governance del Piano. La Comunicazione Assessoriale prevede
esplicitamente: <<In seguito al caricamento da parte delle Aziende in indirizzo dei dati di CE consuntivi 2016 il comitato
procederà, nel mese di giugno, alla definitiva verifica del perseguimento dei target di risparmio assegnati nel 2016;
conseguentemente verrà sottoposto all’approvazione della Giunta Regionale l’aggiornamento del Piano (omissis) che,
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tenendo conto dell’eventuale mancato perseguimento dei tate, provvederà a rideterminare il livello di risparmio
programmato per gli anni 2018 e 2019>>.
In considerazione dell’assenza, allo stato attuale, di dati contabili definitivi in merito all’esercizio 2016, si ritiene opportuno
adottare la stessa regola stabilita nella predetta comunicazione assessoriale e procedere all’aggiornamento successivo
delle assunzioni di piano in considerazione dei dati emergenti per effetto della chiusura del Bilancio di Esercizio 2016 delle
Aziende Sanitarie oggetto di incorporazione.

1.2. L’Azienda per la Tutela della Salute
1.2.1. la Legge Regionale del 27.07.2016, n. 17
Con la Legge Regionale del 27.07.2016, n. 17, “Istituzione dell'Azienda per la tutela della salute (ATS) e disposizioni di
adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28
luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26
gennaio 1995, n. 5) e alla legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario
regionale)” il percorso di riforma del Servizio Sanitario Regionale trova compimento per quanto attiene l’obiettivo, previsto
dalla LR 23/2014, di “adeguare l'assetto istituzionale e organizzativo, prevedendo una riduzione del numero delle aziende
sanitarie locali, rispetto all'attuale, in coerenza con le norme di riordino del sistema degli enti locali”.
La LR 17/2016 “detta disposizioni per l'adeguamento istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale al fine di
garantire il conseguimento dei livelli essenziali di assistenza in maniera omogenea su tutto il territorio regionale”.
L’art. 1, comma 2, stabilisce che: <<A decorrere dal 1° gennaio 2017 è istituita l'Azienda per la tutela della salute (ATS) ai
sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e successive modifiche ed integrazioni>>.
La norma, inoltre, prevede una serie di disposizioni in merito agli elementi di seguito indicati:
• modalità di gestione della costituzione dell’ATS;
• funzioni e organizzazione dell’ATS;
• istituzione e funzioni delle Aree Socio Sanitarie Locali;
• Collegio Sindacale;
• modifiche alla LR 10/2006 in materia di:
- programmazione locale;
- Conferenza territoriale socio-sanitaria;
- Distretti;
- contabilità;
- controllo sugli atti;
- consulta regionale e consulta locale di cittadinanza;
- valutazione delle performance.
L’art. 16 prevede una serie di “Disposizioni transitorie” che dettagliano le modalità di attuazione della norma nella fase di
prima implementazione. Si riportano nel seguito le principali tra queste:
• la ASL di Sassari è individuata quale Azienda incorporante nel percorso di costituzione dell’ATS;
• percorso per la nomina del Direttore Generale dell’ATS;
• obiettivi specifici del Direttore Generale dell’ATS per la fase preliminare; gli stessi sono identificati in:
- ricognizione della consistenza del patrimonio immobiliare e mobiliare, dei rapporti giuridici attivi e passivi e dei
rapporti di lavoro in essere delle aziende sanitarie locali oggetto di incorporazione;
- svolgimento degli adempimenti preliminari alla costituzione dell’ATS;
- procedura per la selezione dei Direttori di Area Socio Sanitaria;
- adozione del Bilancio Preventivo Economico Annuale 2017 dell’ATS;
- adozione dei Bilanci di Esercizio 2016 delle Aziende oggetto di incorporazione;
- procedure per la gestione dell’Istituto Tesoriere;
- definizione di criteri e modalità attuative omogenee in materia di personale;
• “limitatamente al tempo necessario ad attivare le iniziative utili per l'avvio dei nuovi modelli organizzativi, (omissis),
l'operatività dei servizi dell'ATS è garantita dagli assetti organizzativi delle aziende sanitarie locali oggetto di
incorporazione”;
• nomina del Direttore Generale dell’Azienda regionale dell’emergenza e urgenza della Sardegna (AREUS);
• procedure per la costituzione del Collegio Sindacale dell’ATS.
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Il percorso di costituzione dell’ATS risulta di estrema rilevanza al fine di comprendere le complessità gestionali che questo
comporta e gli effetti che determina nella corretta definizione delle attività programmatorie e nella identificazione delle
Azioni effettivamente perseguibili nel corso del primo anno della sua concreta operatività.
1.2.2. Nomina e obiettivi del Direttore Generale dell’ATS
Con DGR 51/2 del 23.09.2016 la Giunta Regionale ha provveduto alla nomina Del Dr. Fulvio Moirano quale Direttore
Generale dell’ASL di Sassari e, a partire dal 01.01.2017, Direttore Generale dell’ATS.
La DGR individua, inoltre, gli obiettivi assegnati al Direttore Generale, riportati nell’Allegato B e richiamati nella tabella che
segue.
ID

Obiettivo

Indicatore

Peso

A

Ricognizione della consistenza del patrimonio immobiliare e mobiliare delle aziende
sanitarie locali oggetto di incorporazione ai sensi dell’articolo 1, comma 3

Delibera di ricognizione trasmessa all’Assessorato della
Sanità entro il 10/12/2016

10

B

Ricognizione della consistenza dei rapporti giuridici attivi e passivi delle aziende
sanitarie locali oggetto di incorporazione ai sensi dell'articolo 1, comma 3

Delibera di ricognizione trasmessa all’Assessorato della
Sanità entro il 10/12/2016

10

C

Ricognizione della consistenza dei rapporti di lavoro in essere delle aziende sanitarie
locali oggetto di incorporazione ai sensi dell'articolo 1, comma 3

Delibera di ricognizione trasmessa all’Assessorato della
Sanità entro il 10/12/2016

10

D

Avvio, definizione e completamento della procedura di selezione pubblica finalizzata
alla definizione di un elenco di idonei a ricoprire, in fase di prima applicazione,
l'incarico di direttore delle aree socio-sanitarie locali sulla base dei requisiti di cui
all'articolo 5, comma 1

Delibera di approvazione dell’elenco degli idonei adottata
entro il 31/12/2016

15

E

Adozione del bilancio preventivo economico annuale dell’ATS relativo all’anno 2017

Delibera di approvazione del bilancio preventivo
economico annuale trasmessa all’Assessorato della
Sanità entro il 15 novembre 2016

15

F

Assunzione degli atti propedeutici all’espletamento della procedura di evidenza
pubblica per l'aﬃdamento del servizio di tesoreria dell'ATS

Nota di trasmissione degli atti di gara all’Assessorato
della Sanità inviata entro il 31.12.2016

4

G

Individuazione dell’Azienda con il servizio di tesoreria attivo alle migliori condizioni,
da utilizzare come istituto tesoriere nelle more del completamento della procedura di
evidenza pubblica per l’aﬃdamento del servizio di tesoreria

Delibera di aﬃdamento temporaneo all’istituto di tesoreria
individuato nelle more dell’espletamento della procedura
di evidenza pubblica

4

H

Attivazione di uno specifico tavolo di confronto e contrattazione con le
organizzazioni sindacali per la definizione di criteri e modalità attuative omogenee in
materia di personale, anche in riferimento ai percorsi di stabilizzazione, in conformità
alla normativa statale vigente, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 543,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208

Delibera di costituzione del tavolo adottata entro il
31/10/2016

4

I

Ricognizione, per ciascun comparto, del numero di dipendenti divisi per fasce
retributive e per categorie economiche, nonché dell’entità dei fondi contrattuali di
ciascun comparto, ai fini dell’attivazione dei meccanismi perequativi e di
equiparazione di cui ai commi 13, 14 e 15 dell’art. 16

Atto ricognitivo trasmesso all’Assessorato della Sanità
entro il 15/11/2016

4

L

Verifica dei contratti di lavoro a tempo determinato con scadenza al 31/12/2016 e dei
requisiti sussistenti per le relative proroghe

Atto ricognitivo trasmesso all’Assessorato della Sanità
entro il 30/11/2016

4

Avvio del processo di incorporazione (art. 16 L.R. n. 17 del 27/07/2016)

M

Attuazione del piano di riorganizzazione e riqualificazione del Servizio sanitario
regionale di cui alla Delib.G.R. n. 63/24 del 15.12.2015

80
1. Ricognizione delle Azioni poste in essere dalla precedente gestione e invio relazione al Comitato Permanente di Monitoraggio entro il 31/10/2016
2. Costi della produzione bilancio 2016 < o = target
rideterminato

20

Avvio del processo di incorporazione (art. 16 L.R. n. 17 del 27/07/2016)

20

Totale

100
Tab. 1 - DGR 51/2 del 23.09.2016: Obiettivi del Direttore Generale dell’ATS

Con DGR 55/16 del 13.10.2016 la Giunta Regionale ha adottato le prime direttive e linee di indirizzo in merito
all’istituzione dell’ATS in materia di
• ricognizione della consistenza del patrimonio immobiliare e mobiliare, dei rapporti giuridici attivi e passivi e dei
rapporti di lavoro in essere delle Aziende Sanitarie oggetto di incorporazione;
• adempimenti preliminari.
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In riferimento agli adempimenti preliminari la DGR da mandato al Direttore Generale a procedere al censimento di ulteriori
adempimenti preliminari alla costituzione dell’ATS nonché alla costituzione di gruppi di lavoro interaziendali incaricati
dell’organizzazione degli adempimenti.
In riferimento all’obiettivo dell’adozione del Bilancio Economico di Previsione 2017, la Comunicazione Assessoriale Prot.
Uscita del 29.12.2016, nr. 0004801 stabilisce i target di risparmio che le Aziende del Servizio Sanitario Regionale devono
perseguire nell’ambito del Piano di rientro definito con DGR 63/24. Al contempo, è assegnato alle Aziende l’obiettivo di
procedere - entro la data del 31.01.2017 - alla redazione di “un piano articolato sulla base di cronoprogrammi aventi
cadenza trimestrale, con declinazione delle azioni che concorreranno al raggiungimento del target di risparmio,
associando a ciascuna macro azione la corrispondente quota di risparmio”.

2. ASSUNZIONI DI PIANO
Ai fini della compilazione del CE di Previsione 2017 dell’ATS, la cui metodologia è consultabile nella Nota Illustrativa, sono
stati identificati gli assunti di base necessari per configurare le azioni sulla gestione 2017 che si ritengono percorribili
nonché di evidenziare ogni altro ulteriore fenomeno rilevante che abbia un riflesso sulla determinazione del risultato
economico della gestione.

2.1. Le assunzioni di Piano

La tabella che segue illustra le singole assunzioni di piano con riferimento ai valori di base, ai valori assunti ed alle note
esplicative di dettaglio.

Rif

CE 2015

Descrizione Voce
Eﬀetto sopravvenienze 2015

Importo

ATS 2017

(€)

(€)

22.401.000

-22.401.000

DPCM 18.04.2016

Rinnovo contratto personale dipendente

4.000.000

-4.000.000

DPCM 18.04.2016

Rinnovo contratto medici convenzionati

1.511.550

-1.511.550

Piano vaccini

3.000.000

-3.000.000

100.000

-100.000

Finanziaria 2017
RAS

Allineamento finanziamento vincolato SGB

Costi aggiuntivi 2017

31.012.550

-31.012.550

RAS

Storno quota convenzione SGB

3.000.000

3.000.000

ATS

Storno quota FSR attribuita a SGB

4.795.000

-4.795.000

-1.795.000

Effetto SGB 2017
DGR 63/24

Riorganizzazione della rete dei laboratori

DGR 63/24

Tetti di spesa privati accreditati

DGR 63/24

Dialisi

DGR 63/24

Rete ospedaliera

DGR 63/24

Personale dipendente

DGR 63/24

Acquisti territoriali

-1.795.000

0

300.000

7.400.000

7.400.000

300.000

300.000

55.809.000

0

840.000

1.534.000
2.003.626

5.000.000
DGR 63/24

Assistenza integrativa e protesica

DGR 63/24

Acquisto farmaci

DGR 63/24

Farmaceutica convenzionata

Azioni di piano ex DGR 63/24 del 15.12.2015
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Rif

ATS

Descrizione Voce

Importo

ATS 2017

(€)

(€)

500.000

Riduzione costo organi direzione e aziendali

Ulteriori azioni di piano
Totale ATS

500.000

500.000

57.941.450

2.978.276

Tab. 2 - CE di Previsione 2017: assunzioni di piano

Nel seguito sono illustrate le dinamiche economiche richiamate nella tabella precedente.
La voce Costi aggiuntivi 2017 comprende tutte le dinamiche di ricavo e di costo derivanti dall’avvenuta incorporazione della
Fondazione San Giovanni Battista di Ploaghe nella ASL di Sassari a partire dalla data del 06.06.2016. La metodologia di
redazione del CE di Previsione prevede l’incremento dei valori sulla base del CE di Previsione della struttura allegato al
Piano di incorporazione. Tale documento, redatto ai fini della verifica della sostenibilità economica della piano di
incorporazione, rende necessari alcuni aggiustamenti contabili:
• Effetto sopravvenienze 2015: in sede di redazione del CE di Previsione è stato previsto l’azzeramento delle poste
straordinarie dei Conti Economici 2015 delle Aziende Sanitarie oggetto di incorporazione; la natura contabile delle
voci straordinarie presuppone la non ripetibilità delle stesse in sede di definizione dei dati previsionali; al contempo,
una quota consistente delle stesse deriva dal riallineamento degli importi accantonati a debito dalle Aziende
Sanitarie in sede di chiusura 2015 per le ferie non godute del personale dipendente.
• Rinnovo del contratto del personale dipendente: in sede di redazione del CE di Previsione è stata determinata la
misura dell’accantonamento per rinnovo contrattuale del personale dipendente per l’esercizio 2017 così come
stabilito dal DPCM del 18.04.2016 e dalla Comunicazione del Direttore del Servizio Programmazione Sanitaria ed
Economico Finanziaria e Controllo di Gestione PG/2016/0073428 del 17.11.2016.
• Rinnovo del contratto dei medici convenzionati: in sede di redazione del CE di Previsione è stata determinata la
misura dell’accantonamento per rinnovo contrattuale del personale dipendente per l’esercizio 2017 così come
stabilito dal DPCM del 18.04.2016 e dalla Comunicazione del Direttore del Servizio Programmazione Sanitaria ed
Economico Finanziaria e Controllo di Gestione PG/2016/0073428 del 17.11.2016.
• Piano vaccini 2017: in sede di redazione del CE di Previsione è stato considerato l’effetto sui costi del nuovo Piano
vaccini definito nella Legge Finanziaria nazionale 2017.
• Allineamento finanziamento vincolato SGB: in sede di redazione del CE di Previsione è stata riallineata la
dimensione del finanziamento vincolato previsto per il personale dipendente a tempo indeterminato alla data del
31.12.2007 della Fondazione San Giovanni Battista di Ploaghe. Tale movimentazione si è resa necessaria alla luce
dell’iscrizione, nel Conto Economico allegato al Piano di incorporazione, di un importo superiore sulla base delle
informazioni disponibili alla data di redazione dello stesso.
La voce Effetto SGB 2017 comprende tutte le dinamiche di costo, esogene alla sfera decisionale della gestione della
Direzione aziendale, che impattano sul risultato economico. Queste si riferiscono agli elementi di seguito indicati:
• Storno quota convenzione SGB: in sede di redazione del CE di Previsione è stata stornata la quota parte della
convenzione attribuita alla Fondazione San Giovanni Battista di Ploaghe.
• Storno quota FSR attribuita a SGB: in sede di redazione del CE di Previsione è stata stornata quota del FSR
attribuita attribuita alla Fondazione San Giovanni Battista di Ploaghe in sede di redazione del CE di Previsione 2017
allegato al Piano di incorporazione della struttura nella ASL di Sassari. Tale movimentazione si è resa necessaria alla
luce dell’iscrizione, nel Conto Economico di tale quota quale ricavo figurativo per garantire la compilazione di un
Conto Economico che evidenziasse la sostenibilità della Struttura sanitaria oggetto di incorporazione.
La voce Azioni di piano ex DGR 63/24 del 15.12.2015 riporta le azioni di risparmio che la Direzione intende intraprendere
nell’esercizio di programmazione 2017 sulla base della situazione di contesto e della effettiva percorribilità dei risparmi. La
tabella riporta il valore del target di risparmio attribuito alla ATS per effetto della Comunicazione Assessoriale Prot. Uscita
del 29.12.2016, nr. 0004801 nonché i valori inseriti nel CE di Previsione. Nel seguito sono esplicitate le singole azioni di
piano:
• Riorganizzazione della rete dei laboratori: In sede di redazione del CE di Previsione, pur non essendo stato
attribuito un target di risparmio, sono stati considerati gli effetti economici derivanti dalla quota parte di
riorganizzazione della rete dei laboratori a gestione diretta ATS al fine di recuperare quota parte /€/mgl 300) non
perseguibile alla voce dell’Acquisto farmaci; facendo seguito alle indicazioni del Comitato permanente, si è
proceduto ad imputare i risparmi di spesa come di seguito esposto:
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•

•
•

•
•
•

•

- Riduzione costo del personale 20%;
- Riduzione costo noleggi 30%;
- riduzione costo beni di consumo (reagenti) 50%.
Tetti di spesa privati accreditati: in sede di redazione del CE di Previsione è stata prevista una riduzione dei costi
per prestazioni sanitarie acquistate da privati accreditati aderente ai target comunicati con la Comunicazione
Assessoriale Prot. Uscita del 29.12.2016, nr. 0004801; in sede di prima approssimazione si è proceduto a ripartire
l’importo dei risparmi sulla base dell’incidenza delle voci di spesa aggregate regionali.
Dialisi: in sede di redazione del CE di Previsione è stata prevista una riduzione dei costi per specialistica
ambulatoriale esterna aderente ai target comunicati con la Comunicazione Assessoriale Prot. Uscita del
29.12.2016, nr. 0004801.
Personale dipendente: in sede di redazione del CE di Previsione sono stati considerati gli effetti economici derivanti
dalle azioni di razionalizzazione del personale dipendente procedendo - rispetto alle previsioni della Comunicazione
Assessoriale Prot. Uscita del 29.12.2016, nr. 0004801 - all’imputazione, oltre al target, della quota riferite alla Rete
ospedaliera (€/mgl 420) nonché ad degli ulteriori risparmi non perseguibili nell’area dell’acquisto farmaci (€/mgl
600).
Acquisti territoriali: in sede di redazione del CE di Previsione sono stati considerati gli effetti economici derivanti
dalle azioni di razionalizzazione degli acquisti territoriali - in conformità ai target comunicati dall’Assessorato per
l’Igiene e Sanità e l’Assistenza Sociale; questi sono riferiti ai risparmi derivanti dalle gare in corso di aggiudicazione.
Assistenza integrativa e protesica in sede di redazione del CE di Previsione è stata prevista una riduzione dei costi
per le voci dell’assistenza integrativa e dell’assistenza protesica allineato al target comunicato con la
Comunicazione Prot. Uscita del 29.12.2016, nr. 0004801 dell’Assessore della Sanità.
Acquisto farmaci: in sede di redazione del CE di Previsione non sono state previste riduzioni sulla voce Acquisto di
prodotti farmaceutici in quanto le azioni di risparmio saranno compensate dagli extra costi derivanti da farmaci per
HCV, oncologici e altri ad alto costo. I relativi risparmi sono stati riattribuiti alla riorganizzazione della rete dei
laboratori (€/mgl 300) ed alle azioni sul personale dipendente (€/mgl 600).
Farmaceutica convenzionata: in sede di redazione del CE di Previsione è stata prevista una riduzione dei costi per
assistenza farmaceutica allineato al target comunicato con la Comunicazione Assessoriale Prot. Uscita del
29.12.2016, nr. 0004801.

In sede di previsione non si è proceduto alla stima degli effetti economici derivanti dall’applicazione del DPCM LEA.

La Direzione Generale dell’ATS si impegna al perseguimento degli obiettivi di risparmio riportati alla voce Azioni di
piano ex DGR 63/24 del 15.12.2015 per complessivi €/mgl 35.286; questo indipendentemente dalle variazioni e dagli
assestamenti che dovessero derivare dalla chiusura dei Bilanci di Esercizio 2016 delle Aziende Sanitarie Oggetto di
Incorporazione.
La voce Ulteriori azioni di piano si riferisce alla riduzione dei costi per organi direttivi e aziendali (Collegio Sindacale e
Organismo Indipendente di Valutazione) per effetto dell’avvio dell’Azienda per la Tutela della Salute.
Così come richiamato nella Deliberazione di adozione del CE di Previsione, alla data di redazione della presente Relazione,
non sono stati comunicate le informazioni minime necessarie per procedere con la compilazione dei prospetti di seguito
indicati:
• Piano dei flussi di cassa prospettici, redatto secondo lo schema previsto nell’Allegato A alla DGR 34/23 del
07/07/2015;
• Piano degli investimenti da effettuare nel triennio e relative fonti di finanziamento, redatto secondo lo schema
previsto nell’Allegato A alla DGR 34/23 del 07/07/2015;
• Piano del fabbisogno del personale, redatto secondo lo schema previsto nell’Allegato A alla DGR 34/23 del
07/07/2015.
Al contempo, tuttavia, per quanto attiene il Piano del fabbisogno del personale sono state avviate le attività previste dalla
Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016 e dalla n. 51/2 del 23.09.2016 nell’area del personale dipendente; a conclusione
delle stesse saranno adottati gli opportuni atti di programmazione.
In riferimento al Piano dei flussi di cassa prospettici sono state avviate le attività previste dalla Legge Regionale n. 17 del
27.07.2016 e dalla n. 51/2 del 23.09.2016 nella gestione dei rapporti con l’Istituto Tesoriere e la definizione delle
procedure per la gestione della cassa dell’Azienda per la Tutela della Salute.
In tal senso, nelle more della definizione delle azioni sopra richiamate e della disponibilità dei dati necessari per la
programmazione degli investimenti, si è prevista la loro adozione con provvedimento successivo.
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2.2. Il risultato economico programmato per la gestione 2017

La tabella che segue illustra la variazione del Risultato Economico tra l’esercizio 2015 e il valore iscritto nel CE di
Previsione 2017 con il dettaglio delle singole determinanti considerate in sede di programmazione.

Rif

Descrizione Voce

Risultato economico dell’esercizio 2015
1

Incorporazione del PO Santissima Annunziata di Sassari nella AOU di Sassari

2

Incorporazione del PO Microcitemico e del PO Businco nella AO Brotzu di Cagliari

Risultato economico al netto dei costi e ricavi scorporati

3

(€/mgl)

-251.285
132.675
61.442

-57.168

Ricostruzione della quota lorda del Fondo Sanitario Regionale assegnata all’ATS con iscrizione della mobilità
(attiva e passiva) intra ed extra Regione

Risultato economico rettificato con FSR lordo
4

Importo

-98.428

-155.596
-13

Imputazione CE di Previsione 2017 Fondazione San Giovanni Battista di Ploaghe

Risultato economico rettificato con FSR lordo
5

Costi aggiuntivi 2017

6

Eﬀetto SGB 2017

-155.609
31.013
1.795

Risultato economico rettificato con FSR lordo e dinamiche esogene 2017
7

Azioni di piano ex DGR 63/24 del 15.12.2015

8

Ulteriori azioni di piano

Risultato economico CE di Previsione 2017

-188.417
-35.286
-500

-152.631

Tab. 3 - CE di Previsione 2017: variazione sul Risultato Economico rispetto al 2015
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