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Premessa
La Sezione regionale di controllo per il Piemonte della Corte dei conti, per il quarto anno
consecutivo nell’ambito del giudizio di parifica sul rendiconto regionale di cui all’art. 1 comma
5 D.L. n. 174 del 2012, convertito in Legge n. 213/2012, ha inteso svolgere un’analisi sui flussi
finanziari delle risorse dedicate al settore sanitario, ponendo particolare attenzione alla loro
rappresentazione nel bilancio della Regione, all’evoluzione della spesa, alle relazioni finanziarie
fra il bilancio regionale e quello delle aziende sanitarie.
Gli adempimenti connessi al giudizio di parifica rendono, infatti, necessari controlli sugli
aspetti sopra indicati, così come un monitoraggio del grado di riscontro fornito alle osservazioni
formulate dalla Sezione regionale nell’ambito dei precedenti giudizi.

1 - PROGRAMMAZIONE SANITARIA
1.1 Attuazione programmi operativi
L’attività di programmazione del settore sanitario della Regione Piemonte, anche per il 2015,
è stata condizionata dal rispetto degli obiettivi economici imposti dal piano di rientro e dai
connessi programmi operativi approvati con D.G.R. n. 25-6992 del 30 dicembre 2013.
Si ricorda che la Regione Piemonte al fine di poter accedere all’integrazione al finanziamento
per il 2004, in data 29 luglio 2010, ha sottoscritto, con il Ministero della salute e il Ministero
dell'economia e delle finanze, un accordo ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della Legge
n.311/2004, con il quale si è impegnata ad attuare un Piano di rientro e di riqualificazione e
riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale, per gli anni 2010-2012. A detto Piano hanno
fatto seguito il programma attuativo e un “Addendum”, che la Regione ha proposto, tenuto
conto, da un lato, delle verifiche sui conti relativi alla prima parte del 2010, dall’altro, degli
indirizzi strategici della Giunta medio tempore insediatasi. Dalle riunioni congiunte del Tavolo
tecnico per la verifica degli adempimenti regionali e del Comitato per la verifica dei livelli
assistenziali, sono emerse nel tempo diverse criticità nell’attuazione del piano di rientro.
Pertanto al fine di non compromettere l’attribuzione delle risorse condizionate alla piena
attuazione dello stesso, la Regione è stata invitata ad avvalersi di quanto previsto dall’articolo
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15, comma 20, del D.L. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni dalla Legge n. 135/2012,
ovvero a richiedere la prosecuzione del Piano di rientro mediante la predisposizione di un
Programma operativo per il triennio 2013-2015.
Detto programma operativo è stato approvato formalmente in data 30 dicembre 2013.
Per l’esercizio 2015, peraltro, è stato necessario un aggiornamento del programma operativo
che ha riguardato la spesa per il personale. La Regione infatti ha presentato al Ministero
dell’Economia e delle Finanze nel 2015 una proposta di modifica dell’azione 10.1.4 dei
programmi operativi 2013-2015 (contenimento della spesa per il personale 2010-2015), che
prevede un nuovo obiettivo di spesa del personale per l’anno in corso (nel programmatico 2015:
2.774.240 migliaia di euro; nella proposta di modifica 2.804.432 migliaia di euro). La proposta
è stata ritenuta coerente con il processo di riordino della rete ospedaliera (vedi infra) e
rispettosa dell’equilibrio economico finanziario del SSR per l’anno 2015 e pertanto
formalizzata con D.G.R. n. 24 – 1419 del 11 maggio 2015. La modifica si è resa necessaria per
consentire alle ASR una maggiore flessibilità nella programmazione delle assunzioni del
personale per poter far fronte a situazioni di carenze di organico che hanno comportato gravi
difficoltà nell’erogazione di servizi. Infatti sia il piano di rientro 2010-2012 che i programmi
operativi 2013-2015 avevano previsto il parziale blocco del turn over e limiti alle assunzioni di
personale.
L’esercizio 2015 è anche quello conclusivo dei programmi operativi. Tuttavia, sebbene gli
obiettivi previsti risultino in gran parte attuati, come affermato nel verbale del Tavolo di
monitoraggio del 20 aprile 2016, numerose attività sono ancora da concludersi, come si evince
dalla relazione trasmessa dalla Regione al Ministero della Salute e al Ministero dell’Economia
e delle Finanze nel mese di marzo 2016, al fine di dare un quadro complessivo degli obiettivi
raggiunti.
La relazione descrive le attività svolte o da svolgere con riferimento ai 19 programmi previsti,
raggruppati per aree di intervento: area “governo del sistema” che comprende 8 programmi
(Governance del PO, Attuazione del D.Lgs. n. 118/2011, Certificabilità dei bilanci del SSR,
Flussi informativi, Accreditamento, Contabilità analitica, Rapporti con gli erogatori,
Formazione e comunicazione ai cittadini), area “razionalizzazione dei fattori produttivi” che
comprende 2 programmi (razionalizzazione della spesa, gestione del personale), area “livelli
essenziali di assistenza” che comprende 9 programmi (Sanità Pubblica, Sanità Veterinaria e
Sicurezza Alimentare, Reti assistenziali per intensità di cure, Riequilibrio Ospedale-Territorio,
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Rete Emergenza-Urgenza, Sanità penitenziaria, Assistenza farmaceutica, Sicurezza e rischio
clinico, Attuazione del Piano dei pagamenti).
Da un prospetto allegato alla relazione si evince che alcuni interventi risultano in ritardo (58),
per altri non risultano raggiunti gli obiettivi (61) e tra questi, alcuni sono da riprogrammare.
In alcuni casi il ritardo è stato determinato dalla necessità di rendere compatibile l’intervento
con la riorganizzazione della rete ospedaliera, che ha caratterizzato l’esercizio 2015.
Genericamente si rileva che alcuni interventi relativi al “governo del sistema” e che incidono
sulla sostenibilità dei programmi si sono concretizzati nell’emanazione di provvedimenti che
definiscono per ciascuna ASR, coerentemente alla programmazione regionale sanitaria, il
limite massimo di spesa autorizzato in materia, ad esempio, di personale e acquisto delle
prestazioni sanitarie erogate dalle strutture private convenzionate (quest’ultimi peraltro
adottati con notevole ritardo1); altri provvedimenti fissano obiettivi economici-gestionali dei
direttori generali delle ASR coerenti con la programmazione e con le risorse assegnate, tra i
quali anche la ricognizione del contenzioso attuando una procedura in linea con quanto
previsto dal D.Lgs. n. 118/2011 e il rientro aziendale dei disavanzi di bilancio rilevati
nell'esercizio 2014.
Tali iniziative sembrano rientrare fra le misure “minime” e di routine che il sistema deve
adottare per garantire una coerenza fra l’attività gestionale e quella programmata.
Risultano invece tardive o incomplete le attività riguardanti gli adeguamenti della Regione
alle novità normative (D.Lgs. n. 118/2011, certificabilità dei bilanci) e quelle che incidono
sull’assetto organizzativo (flussi informativi, rete ospedaliera, funzione acquisti).
In particolare l’avvio delle attività necessarie per adottare il bilancio preventivo della GSA
viene contemplato fra gli interventi previsti nel 2016. Si evidenzia come quest’attività dovesse
essere già stata effettuata dal 2012 e come ad oggi si parli ancora di “avvio delle attività”.
Anche per quanto riguarda i bilanci preventivi 2016 delle aziende sanitarie e del consolidato
regionale si prevede l’approvazione a fine aprile 2016. Al riguardo si evidenzia come l’art. 32
del D.Lgs. n. 118/2011 impone alla Giunta regionale di approvare i bilanci preventivi economici
annuali degli enti del SSR e il bilancio preventivo economico annuale consolidato entro il 31
dicembre dell'anno precedente a quello a cui i bilanci economici preventivi si riferiscono2.
1 Ad

oggi a fronte di un totale di 44 strutture erogatrici di prestazioni di ricovero, sono state stipulate 42 intese da parte della
Regione con singoli erogatori; i contratti 2014-2016 con le case di cura sono stati pressoché tutti sottoscritti (anche per
l'erogazione di prestazioni ambulatoriali), mentre i contratti 2014-2016 con gli erogatori di sole prestazioni ambulatoriali e/o
day surgery saranno sottoscritti successivamente al 30 aprile 2016, dopo la ridefinizione dei fabbisogni con conseguenti tetti
di spesa definitivi.
2 Peraltro

la Legge regionale n. 8 del 1995 all’art. 20 prevede che gli Enti del Servizio Sanitario regionale rappresentino la
previsione annuale dei costi e dei ricavi di gestione, nonché della situazione patrimoniale attraverso un bilancio economico
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In merito alla certificabilità dei bilanci prevista dall’art. 1 c. 291 della Legge 266/2005, che la
Regione ha avviato con l’adozione di una serie di provvedimenti, ultimo dei quali la D.G.R.
n.31-1131 del 2 marzo 2015, non tutte le attività sono state completate. In particolare, come
risulta dal verbale del Tavolo di Monitoraggio del 26 novembre 2015, dove sono state esaminate
le azioni con scadenza 30 settembre 2015, per molte attività si rileva l’assenza di
implementazione oppure un’implementazione solo parziale.
Per quanto riguarda le attività relative ai flussi informativi (reingegnerizzazione del sistema
informativo a supporto delle attività di controllo, sistema di contabilità unico, aggiornamento
fascicolo sanitario elettronico, aggiornamento CUP Unico, razionalizzazione dei sistemi
territorio, ricetta dematerializzata, servizi on line ai cittadini) molte attività sono in corso di
definizione o da implementare.
Relativamente a quanto effettuato dalla Regione sulla rete ospedaliera e sulla funzione acquisti
si rinvia ai paragrafi dedicati (1.3, 1.4).
La Regione, con nota 136860 del 22/06/2016, ha comunicato, in merito all’attuazione dei
Programmi operativi, quanto segue.
L'esercizio 2015 è stato caratterizzato da una gestione straordinaria finalizzata a completare
l'istruttoria di approvazione dei bilanci progressi, ivi incluso il bilancio della GSA e del
consolidato regionale, e da una gestione programmatoria delle risorse finanziarie, coerente con
la pianificazione e programmazione sanitaria, finalizzata ad agire sull'efficienza gestionale del
servizio sanitario regionale e quindi sui disavanzi aziendali per gli anni 2015 e 2016.
In particolare, con riferimento ai bilanci d'esercizio pregressi, la Regione ha evidenziato di aver
provveduto, nel corso dell'esercizio 2015, ad approvare i bilanci d'esercizio relativi alle
annualità 2013-2014 di tutte le Aziende sanitarie e a predisporre, adottare ed approvare i
bilanci d'esercizio della GSA e del consolidato regionale del SSR relativi alle annualità 2012,
2013 e 2014.
Con riferimento alla gestione programmatoria, ha evidenziato di aver provveduto ad assegnare
alle Aziende del SSR obiettivi economici/finanziari incentrati sul concetto di "efficienza
tecnica", ovvero impattanti sulla cosiddetta qualità dell'efficienza gestionale delle singole
strutture ospedaliere. Tali iniziative introducono, per la prima volta, il concetto di inefficienza
gestionale per azienda, quantificata nel disavanzo aziendale dei conti, permettendo di
assegnare contestualmente obiettivi di efficientamento da perseguire entro il 2016.

redatto in pareggio. Questo documento deve essere adottato dal direttore generale entro il 31 ottobre di ciascun esercizio
precedente a quello a cui si riferisce e trasmesso alla Regione entro il 30 novembre.
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A tal proposito, la Regione ha aggiornato il risultato d’esercizio 2015 conseguito dagli Enti del
SSR, evidenziando un pieno e sostanziale equilibrio economico-finanziario complessivo del
Servizio Sanitario Regionale come di seguito illustrato in sintesi:


Utile d'esercizio 2015 del SSR ante le coperture non sanitarie impegnate nell'esercizio
2016 pari a +6 euro/mln. Detto risultato è migliorativo rispetto alle previsioni
quantificate nel CE del IV trimestre 2015 in -11,5 mln.



Assegnazioni alle ASR per investimenti sanitari a rilevanza regionale pari a 13 mln.



Accantonamenti in GSA vincolati per futuri investimenti sanitari a rilevanza regionale
pari a +20 mln.



Disponibilità finanziarie regionali ulteriori da destinare alle spese non sanitarie pari a
+18 mln (importi impegnati nei capitoli finanziari del bilancio regionale nell'anno
2016).

Infine, con riferimento alle principali iniziative non completate o in corso di completamento
previste nei Programmi Operativi, la Regione ha specificato:


Sul progetto di unificazione dei sistemi amministrativi/contabili su scala regionale è
intenzione regionale avviare un approfondimento in merito all'opportunità di avviare
il progetto in oggetto;



Sul progetto CUP Unico è in corso una gara regionale;



Sul riordino della rete territoriale le principali attività regionali sono state concluse nel
corso del 2015;



Sull’efficientamento e razionalizzazione delle risorse energetiche si è provveduto ad
effettuare una ricognizione sui consumi energetici della Sanità piemontese, ad acquisire
le candidature da parte delle ASR che presentino contratti di gestione dell'energia
scaduti o in scadenza ed avviare le attività propedeutiche per la sperimentazione delle
procedura negoziale tramite SCR;



Sulla razionalizzazione dei sistemi territorio è stato condotto un approfondimento
tecnico sui sistemi aziendali attualmente in uso, propedeutico ad avviare un percorso di
razionalizzazione;



Sulla ricetta precisa che la ricetta dematerializzata della farmaceutica convenzionata è
a regime dall'esercizio 2015, mentre la specialistica ambulatoriale sarà avviata a fine
esercizio 2016;
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Sui servizi on line ai cittadini è in corso la predisposizione di un piano attuativo in
materia di FSE (fascicolo sanitario elettronico) e messa a disposizione di servizi on line
ai cittadini quadriennale.

1.2 Misure organizzative
L’esercizio 2015, dal punto di vista organizzativo, è stato caratterizzato da una nuova
impostazione della funzione acquisti finalizzata al superamento delle federazioni sovrazonali3.
In particolare sono state individuate le Aree interaziendali di coordinamento (AIC), previste
dalla Legge regionale 20/2013, quale dimensione strategica ed operativa ottimale per la
programmazione sovrazonale. Conseguentemente sono state individuate le ASR capofila del
coordinamento degli acquisti e della gestione unitaria delle procedure, prevedendo dei Tavoli
di coordinamento sovrazonale (TCS) da costituire a cura delle stesse, al fine di definire e
approvare la programmazione sovrazonale degli approvvigionamenti delle Aziende sanitarie
regionali afferenti alla AIC, e con il compito altresì di monitorare il rispetto delle linee operative
in materia di approvvigionamenti emanate dal tavolo di coordinamento regionale4.
In attuazione dell'art. 1, comma 3 della Legge regionale 13/11/2013, n. 20, con la D.G.R. n.
09/12/2013 n. 43-6861 sono state individuate le aree interaziendali di coordinamento e si è
rinviato a successivi provvedimenti di Giunta regionale l'identificazione in concreto delle
attività da esercitarsi a livello interaziendale.
Con D.G.R. 23/12/2013, n. 26-6945 sono state previste le seguenti modalità per consentire una
prima individuazione dei centri di responsabilità afferenti le procedure di gara:
- attribuzione all'Azienda Sanitaria Regionale (A.S.R.) di appartenenza del R.U.P. delle
procedure di gara già bandite o programmate entro il 31/12/2013 senza necessità di ulteriore
delega delle altre A.S.R. dell'area sovrazonale;

Le federazioni sovrazonali, costituite con atto notarile il 16 maggio 2012, dal 1 gennaio 2014, come previsto con Legge
regionale n. 20 del 2013, sono state sciolte ed è stata avviata l’attività di liquidazione.
4 D.G.R. n. 26-6945 del 23/12/2013 inerente disposizioni transitorie alle ASR per la continuità della funzione acquisti ed
attività collegate; D.G.R. n. 22-110 dell’11/07/2014 inerente la proroga del regime transitorio degli acquisti fino al 30/09/2014;
D.G.R. n. 34-189 del 28/07/2014 inerente il riordino della funzione acquisti ed individuazione delle ASR capofila per il
coordinamento acquisti nelle Aree Interaziendali di coordinamento (AIC). Definizione della matrice delle competenze; D.G.R.
n. 35-1482 del 25/5/2015 inerente la programmazione delle procedure d’acquisto per l’anno 2015; D.D. 804 del 30/9/2014
inerente la costituzione del Tavolo di coordinamento regionale ed indicazioni per la costituzione dei Tavoli di coordinamento
sovrazonali ai sensi della D.G.R. n. 34-189 del 28/7/2014 di riordino della funzione acquisti; D.D. 18 del 16/12/2014 inerente
l’approvazione delle discipline di funzionamento del Tavolo di coordinamento regionale e dei Tavoli di coordinamento
sovrazonale degli acquisti delle Aziende sanitarie regionali.
3
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- attribuzione all'A.S.R. di appartenenza del R.U.P. delle procedure di gara programmate per
le quali era già stata avviata l'istruttoria (definizione del fabbisogno e nomina del nucleo
tecnico);
Conformemente a quanto previsto dalla richiamata Legge regionale 13/11/2013, n. 20 la
predetta D.G.R. ha inoltre esplicitamente riconosciuto che il livello interaziendale risultava
l'ambito ottimale in cui doveva attestarsi l'ordinarietà di alcune funzioni amministrative ivi
comprese le procedure di acquisto per ottenere il maggior grado di efficacia ed economicità,
confermando pertanto le indicazioni già emanate nel corso degli anni precedenti con l'obiettivo
di individuare aggregazioni strategiche della domanda a livello sovra aziendale, ferma restando
l'adesione alle iniziative attivate dalla centrale di committenza regionale.
Al riguardo non si può non evidenziare quanto emerso dall’esame delle relazioni, redatte ai
sensi dell’art. 1, comma 170 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 dai collegi sindacali delle
ASR relative al bilancio dell’esercizio 20145.
In particolare le Aziende hanno lamentato difficoltà ad operare in un quadro incerto dovuto ai
continui cambiamenti organizzativi e al ripetuto ricorso ad interventi di breve termine,
dovendo al contempo garantire lo svolgimento dell'attività sanitaria senza determinare
interruzioni di servizio, a causa delle difficoltà di approvvigionamento, oppure ricorrere ad
acquisizione di beni in economia con maggiori oneri per l'Azienda. Questo ha peraltro indotto
alcune aziende a ricorrere all’istituto della proroga contrattuale.
È stato inoltre evidenziato che il modello di aggregazione strategica della domanda a livello
sovra aziendale, esplicato attraverso le forme di acquisto centralizzate e/o associate, perseguito
in questi anni, ha determinato numerose criticità nel processo di approvvigionamento di beni
e servizi dal momento che la moltiplicazione degli attori coinvolti nelle varie fasi (raccolta
fabbisogni, stesura del capitolato speciale da parte del nucleo tecnico di esperti, valutazione
qualitativa delle offerte mediante l'intervento di commissioni giudicatrici) rende tutt'altro che
agevole l'avvio della procedura di gara ed incerta la stesura di un cronoprogramma che
rappresenti tempi certi nella conclusione dei relativi procedimenti.

La Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria per il 2006) all’art.1, comma 170, nell’estendere le disposizioni
contenute nei commi 166 e 167 riguardanti gli Enti locali agli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, ha prescritto che i Collegi
sindacali di questi ultimi trasmettano alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul
bilancio economico di previsione ed una relazione sul bilancio di esercizio in base ai criteri e alle linee guida definiti
unitariamente dalla stessa Corte e deliberati annualmente dalla Sezione delle Autonomie.
Da ultimo, le previsioni contenute all’art. 1, commi 3, 4, 7 e 8, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla Legge 7
dicembre 2012, n. 213, hanno lasciato immutate le precedenti disposizioni della finanziaria 2006 sopra richiamate, facendo
peraltro espressamente rinvio a queste ultime ed attribuendo alle stesse maggiore incisività. In particolare si ricorda quanto
disposto al comma 7 ovvero qualora la regione non provveda alla trasmissione di provvedimenti correttivi o la verifica delle
sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la
mancata copertura delle spese o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”.
5
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Anche i ritardi e la mancanza di tempi certi nell’attivazione delle convenzioni di competenza
della Società di Committenza Regionale, a cui gli enti del Servizio Sanitario Nazionale hanno
l’obbligo di fare riferimento come previsto dall'art. 1 comma 449 della Legge 27/12/2006 n. 296
hanno ostacolato un’efficace organizzazione dell’attività di approvigionamento di beni e
servizi.

1.3 Riorganizzazione delle reti assistenziali
Di seguito si riporta quanto effettuato dalla Regione per dare attuazione al Programma
operativo 2013-2015 in materia di riordino della rete ospedaliera, della rete territoriale e della
rete emergenza-urgenza, nonché quanto riferito dal Tavolo di monitoraggio nelle diverse sedute
intercorse nel 2015 e da ultimo in quella del 20 aprile 2016.
I provvedimenti di riordino della rete ospedaliera per dare attuazione all’intervento 14.1.1
“Rete ospedaliera e riconversioni” del Programma Operativo per il triennio 2013-2015, che
prevedeva, entro il 31/12/2013, la “ridefinizione della rete ospedaliera acuti e post-acuti, con
individuazione analitica del numero dei posti letto suddivisi per struttura, disciplina, DH e
ordinari, unità operative”, sono stati adottati nel corso del 2014 e 2015.
Come già esposto nella relazione annessa al giudizio di parifica dell’esercizio 2014, la Regione
ha adottato una prima D.G.R. n. 28-7588 del 12/05/2014, che, modificando la D.G.R. n. 6-5519
del 14/03/2013, prevedeva per ogni istituto di ricovero pubblico, equiparato, o privato
accreditato, un numero di posti letto massimo suddiviso per singola disciplina. Tuttavia erano
stati mossi diversi rilievi dai Ministeri dell’Economia e della Sanità (nella seduta del 29 luglio
2014), contestando in particolare la correttezza della metodologia utilizzata per il calcolo dei
posti letto.
Peraltro, modifiche al contesto normativo nazionale 6 hanno reso necessaria l’adozione, da
parte della Regione Piemonte, della D.G.R. n. 46-233 del 4.8.2014 avente ad oggetto
“Sospensione, revoca e disapplicazione di atti relativi alla revisione della rete ospedaliera,
appropriatezza, attribuzione di incarichi di struttura nelle A.S.R., regolamentazione dei rapporti
con gli erogatori privati”.

In particolare il Nuovo Patto per la Salute per gli anni 2014-2016, siglato in data 10 luglio 2014, ha previsto
- un regolamento di definizione degli standard qualitativi, strutturali e tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza
ospedaliera (comma 1), il cui schema è stato definito in data 05/08/2014 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato,
Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano;
- un’Intesa Stato-Regioni sugli indirizzi per realizzare la continuità assistenziale dall’ospedale al domicilio (comma 2);
- un documento di indirizzo con i criteri di appropriatezza dei vari setting riabilitativi per garantire un percorso riabilitativo
integrato (comma 3).
6
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La ridefinizione della rete ospedaliera in coerenza con le indicazioni ed i parametri definiti a
livello nazionale è avvenuta in data 19/11/2014 con D.G.R. n. 1-600, entro i termini dunque
previsti dal regolamento approvato con l’Intesa conclusa in sede di Conferenza Stato-regioni
in data 5 agosto 20147.
Ancora una volta il Ministero della salute, in sede di Tavolo di monitoraggio, ha formulato una
serie di prescrizioni8 che hanno costretto la Regione a modificare ed integrare le disposizioni
della D.G.R. n. 1-600/2014, adottando la D.G.R. n. 1-924 del 23 gennaio 2015. La stessa è stata
esaminata dal Ministero della Salute e, nella riunione del 5 marzo 2015, il Tavolo di
Monitoraggio, rilevato il superamento di alcune criticità, si è riservato di verificare i successivi
provvedimenti programmatori.
Con la D.G.R. n. 1-924 del 23 gennaio 2015, infatti, la Regione ha definito, da un lato, il
percorso di assegnazione dei posti letto alle diverse discipline e a livello di singola struttura
pubblica e privata; dall’altro ha approvato il cronoprogramma per definire l’articolazione delle
strutture ospedaliere attraverso la rideterminazione della rete territoriale, la definizione delle
linee guida per l’adozione da parte delle ASR dei nuovi Atti aziendali e la loro successiva
approvazione.
Il cronoprogramma fissava la conclusione nel 2015 delle seguenti attività: definizione
dell’articolazione della rete territoriale, definizione del processo di riqualificazione degli
stabilimenti ospedalieri da convertire in strutture territoriali e in pronto soccorsi di area
disagiata, determinazione di unità operative complesse, semplici e semplici dipartimentali,

Tale regolamento impegna infatti le Regioni ad adottare entro il 31 dicembre 2014 “il provvedimento generale di
programmazione di riduzione della dotazione dei posti letto ospedalieri accreditati (omissis...) garantendo il progressivo
adeguamento agli standard ospedalieri di cui al presente Decreto nel corso del triennio 2014-2016”.
Lo stesso regolamento definisce più puntualmente per la parte ospedaliera gli standard stabiliti in sede di Comitato Lea per
l'individuazione di strutture semplici e complesse (ex. art. 12, comma 1, lett. b), Patto per la Salute 2010-2012) come di seguito
evidenziati: una Struttura Complessa ospedaliera ogni 17,5 pl.; 1,31 Strutture Semplici per ogni Struttura Complessa.
Stabilisce inoltre le modalità di calcolo del numero dei posti letto regionali al netto della mobilità passiva, avendo come
riferimento la popolazione residente. Inoltre, i posti di residenzialità territoriali, con un costo giornaliero pari o superiore al
valore della tariffa regionale giornaliera per la lungodegenza ospedaliera, vengono considerati equivalenti ai posti letto
ospedalieri, fatta eccezione per i posti letto disciplinati dall'art. 1, comma 3, lettera c, dello stesso Regolamento.
8 In particolare: integrare il documento con un cronoprogramma degli interventi previsti ancora da attuare; completare la
programmazione ospedaliera a livello di singolo stabilimento (pubblico e privato) con un cruscotto riepilogativo recante
l’indicazione dei posti letto prevista, la dotazione di Unità operative complesse, semplici e dipartimentali, l’individuazione
delle restanti discipline attualmente assegnate genericamente ai presidi delle ASL; necessità di intervenire sull’utilizzo
improprio di “struttura complessa” per il settore privato; ricevere un cronoprogramma volto a stabilire tempi certi per la
definizione dei presidi di emodinamica attivi operanti H24 die e dei protocolli con il 118, utilizzando indicatori per la verifica
dei tempi e delle percentuali di trattamento dei pazienti STEMI. Inoltre, il numero di emodinamiche programmato risulta in
eccesso rispetto agli standard del regolamento; ricevere maggiori informazioni in merito alle reti per patologie complesse tempo
dipendenti; ricevere un documento di riorganizzazione della rete territoriale posto che il provvedimento in esame non tratta
della riorganizzazione di quest’ultima nel suo complesso; in merito alle Strutture intermedie sanitarie a valenza territoriale,
necessità di definire le modalità di raccordo tra le citate strutture e il distretto, nonché le modalità individuate per la presa in
carico da parte di quest’ultimo; necessità di ricevere indicazioni sulla rete dell’emergenza territoriale 118 e sulle elisuperfici a
destinazione sanitaria per quanto riguarda i centri HUB/SPOKE ospedalieri e per quelle ad uso sanitario nelle aree disagiate
con particolare riguardo all’agibilità al volo notturno.
7
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determinazione dei posti letto per ciascuna area omogenea, revisione e potenziamento della
rete di emergenza 118 e revisione dell’assetto delle reti per patologie complesse tempo
dipendenti.
Per quanto concerne gli interventi di riordino della rete territoriale, la Regione ha adottato la
D.G.R. 29 Giugno 2015, n. 26-1653 "Interventi per il riordino della rete territoriale in attuazione
del Patto per la Salute 2014/2016 e della D.G.R. n. 1-600 del 19.11.2014 e s.m.i". Con la citata
D.G.R. la Regione ha rilanciato il ruolo e le funzioni del Distretto, quale articolazione dell’ASL
deputata a garantire l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza sul proprio territorio, ha
definito nuove forme di aggregazioni funzionali territoriali per l’assistenza primaria e ha
delineato l’assetto organizzativo delle ASL per garantire l’erogazione dei servizi sanitari e socio
sanitari.
Per rendere operativo quanto sopra delineato, la Regione ha adottato la D.G.R. 27 luglio 2015,
n. 42-1921 “modifiche ed integrazioni alla DGR n. 21-5144 del 28/12/2012 s.m.i. all.1 e
approvazione all. A principi e criteri per l’organizzazione delle Aziende sanitarie regionali e
l’applicazione dei parametri standard per l’individuazione di strutture semplici e complesse, ex art.
12, comma 1, lett. b) Patto per la Salute 2010-2012”, con la quale ha dato indicazioni alle proprie
ASL di adeguare la loro organizzazione ai principi e criteri definiti nell’allegato A, adottando
l’Atto Aziendale entro il 21 settembre 2015.
Il Tavolo di monitoraggio nella seduta del 26 novembre 2015 aveva evidenziato, per entrambe
le D.G.R. sopra citate, delle criticità9 e nella successiva seduta del 20 aprile 2016, il Tavolo ha
preso atto dell’approvazione da parte della Giunta regionale degli atti aziendali, modificati con
le prescrizioni regionali e dell’emanazione di una determina e di una nota regionale, peraltro
non trasmesse al Tavolo, con cui sono state definite le modalità operative e le procedure
autorizzative per l’attuazione della disciplina dei CAVS (continuità assistenziale a valenza
sanitaria).

In particolare il Tavolo di Monitoraggio, sulla D.G.R. del 29 giugno 2015 aveva evidenziato la necessità che venissero
maggiormente esplicitati i livelli di governo dei distretti e del direttore, sia nelle risorse assegnate sia nei rapporti con la
direzione aziendale e con le altre strutture dipartimentali territoriali. Inoltre si sono rilevate criticità sul ruolo del distretto
nell’ambito delle cure domiciliari e dell’assistenza territoriale residenziale e semiresidenziale, sul dipartimento materno
infantile e della salute mentale. Sui posti di continuità assistenziale a valenza sanitaria (CAVS) il Tavolo aveva ribadito come
la presa in carico dovesse essere unica e non suddivisa tra il nucleo ospedaliero e quello distrettuale e che la stessa dovesse
essere svolta in un sistema di forte integrazione con altri setting assistenziali territoriali.
9

Sulla D.G.R. del 27 luglio 2015 il Tavolo di Monitoraggio ha chiesto chiarimenti sulle modalità organizzative dei distretti da
configurare come UOS con bacino di utenza inferiore agli 80.000 nonché di apporre alcune modifiche all’allegato A della
D.G.R. n.42-1921 del 27 luglio 2015, volta ad integrare i criteri per l’organizzazione delle ASR e all’approvazione dei parametri
standard per l’individuazione delle UOC e delle UOS.
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Sempre nel verbale del 20 aprile 2016, si evince che non risulta trasmesso il prospetto
riepilogativo recante la completa determinazione dei posti letto per ciascuna area omogenea,
per struttura e per specialità e non risultano approvate le linee guida sull’appropriatezza dei
ricoveri per acuti.
Peraltro per quanto riguarda i posti letto per la post acuzie il Tavolo per l’attuazione del D.M.
n. 70/2015 ha rilevato, nella seduta del 5 aprile 2016, una situazione di eccesso. Risulta, inoltre,
necessario rivedere gli atti programmatori con riferimento all’articolazione della rete
cardiologica per adeguare il numero di servizi di emodinamica rispetto al bacino di utenza
indicato nel sopracitato D.M. del 2015.
Sulla revisione dell’assetto delle reti per patologie complesse tempo dipendenti e sulla revisione
e potenziamento della rete di emergenza 118, le cui delibere, secondo il cronoprogramma fissato
con la D.G.R. n. 1-924/2015, dovevano essere adottate entro il 2015, non risulta emanato alcun
atto.

1.4 Le strutture accreditate
L’accreditamento è requisito necessario perché una struttura privata possa operare per conto
del SSN, sulla base di contratti o accordi che specifichino i volumi di prestazioni da erogare e i
controlli di qualità e appropriatezza sui servizi resi. Si configura, giuridicamente, come atto di
concessione di servizio pubblico, trovando specifica fonte normativa nella legge e non più, come
nel sistema previgente al D.Lgs. n. 502/92, nelle convenzioni.
L’erogazione di servizi sanitari da parte degli operatori privati accreditati deve essere dunque
preceduta dalla stipula di contratti che determinano il budget e i volumi massimi di prestazioni
erogabili da ciascun centro di cura accreditato. La puntuale sottoscrizione dei contratti e il
rispetto dei budget assegnati sono strumenti essenziali di governo delle attività del servizio
sanitario, che consentono di contenere la spesa entro limiti coerenti con le risorse pubbliche
rese disponibili in sede di programmazione.
Tuttavia, dall’analisi delle relazioni dei collegi sindacali delle ASR, relativi ai bilanci
dell’esercizio 2014, è emerso che le Aziende nell’esercizio in questione non hanno sottoscritto
gli accordi con le strutture private accreditate, non avendo ricevuto, da parte della Regione, lo
schema contrattuale da utilizzare.
I motivi che hanno indotto la Regione a ritardare l’approvazione di tali schemi sono da
ricondurre alla revisione della rete ospedaliera che la Regione ha avviato in attuazione della

13

Corte dei conti – Giudizio di parificazione 2015 Regione Piemonte

normativa nazionale, del Piano di rientro, e dei successivi Programmi Operativi per il triennio
2013-201510.
Pertanto, con D.G.R. n. 46-233 del 4 agosto 2014 (sospensione, revoca e disapplicazione di atti
relativi alla revisione della rete ospedaliera, appropriatezza, attribuzione di incarichi di
struttura nelle A.S.R., regolamentazione dei rapporti con gli erogatori privati) sono stati
complessivamente ridotti i budget già fissati per il 2014 ed è stata sospesa la sottoscrizione dei
contratti per permettere la revisione dello schema contrattuale.
Con le D.G.R. n. 22-916 del 19 gennaio 2015, n. 43-1272 del 30 marzo 2015 e n. 23-1418 del 11
maggio 2015 sono stati fissati tetti di spesa transitori in relazione ai fabbisogni espressi dalle
ASL.
Le prime risultanze della revisione della rete ospedaliera sono state definite dalla D.G.R. n. 671716 del 6 luglio 2015 (recante ad oggetto “Articolazione dei posti letto per attività di ricovero in
acuzie e post-acuzie e per prestazioni di assistenza territoriale da contrattare con le strutture private
accreditate con il SSR erogatrici di attività di ricovero ed individuazione dei correlati tetti massimi
di spesa”). Il provvedimento è stato modificato ed integrato dalla D.G.R. n. 13-2022 del 5
agosto 2015 (recante ad oggetto “Approvazione degli schemi di contratto/accordo contrattuale per
il triennio 2014-2016 da stipulare ex art. 8 quinquies D.Lgs. n. 502/1992 con le Case di cura private
ed i presidi ex artt. 42 e 43 L. n. 833/78”).
A seguito di quest’ultimo provvedimento, che ha approvato i nuovi schemi contrattuali di
durata triennale 2014-2016, si è riavviato l’iter di sottoscrizione dei contratti, ma solo per le
attività di ricovero.
Con D.G.R. n. 77-2775 del 29 dicembre 2015, sono stati apportati ulteriori affinamenti alla
definizione della rete ospedaliera, con conseguenti modifiche ai tetti di spesa per gli anni 2015
e il 2016.
Per quanto riguarda invece le strutture erogatrici di sole prestazioni di specialistica
ambulatoriale e/o day surgery, il tetto di spesa definitivo lordo e le regole per il 2015 sono stati
fissati dalla D.G.R. n. 28-2233 del 12 ottobre 2015, che ha individuato per ciascuna struttura
un importo congruente con i Programmi Operativi e con l’obiettivo stabilito dal D.L. 19 giugno
2015, n. 78.
Anche per questi erogatori è prevista la sottoscrizione di un contratto triennale (2014-2016).
Nelle more della ridefinizione dei fabbisogni, con correlati tetti di spesa lordi, e in attesa di

Vedi relazione Giudizio di parifica del rendiconto generale della regione Piemonte per l’esercizio finanziario 2014, volume
III, capitolo I, par. 3 (del. 159/2015).
10

14

Corte dei conti – Giudizio di parificazione 2015 Regione Piemonte

definire la regolamentazione regionale delle attività di chirurgia, con D.G.R. n. 77-2775 del 29
dicembre 2015 si è fissato un valore di spesa pari a due dodicesimi dell’importo definito per il
2015, con impegno a definire i valori definitivi entro il 29 febbraio 2016.
Successivamente con D.G.R. n. 30-3016 del 7 marzo 2016, tale termine è stato posticipato al
30 aprile 2016.
I ritardi con cui vengono emanate le delibere che fissano i tetti di spesa e approvano gli schemi
degli accordi da sottoscrivere, e di conseguenza con cui vengono sottoscritti gli accordi,
determinano un’incidenza negativa sulla gestione del settore, non consentendo alle aziende di
effettuare una puntuale programmazione e generando anche il rischio di contenziosi o di
comportamenti che, ove non adeguatamente trasparenti e standardizzati nelle relative
procedure, possono determinare fenomeni di “maladministration” e/o di inappropriato utilizzo
delle risorse. Pertanto lo strumento contrattuale rappresenta una delle principali leve
attraverso le quali migliorare il processo di negoziazione tra l’azienda sanitaria e il soggetto
erogatore di prestazioni sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale.
Al riguardo la Regione, in sede di controdeduzioni, ha precisato che “sulla base delle
informazioni disponibili non si ravvisano in materia di contenzioso elementi di criticità
significativi”.
Ha inoltre comunicato di aver adottato la D.G.R. n. 44 - 3399 del 30 maggio 2015 che individua
i criteri per la definizione dei tetti di spesa per l'anno 2016 per le prestazioni di Specialistica
Ambulatoriale erogate da soggetti accreditati e fornisce disposizioni in merito alle prestazioni
di specialistica ambulatoriale di Ossigeno Terapia Iperbarica.
L’attività svolta dalle strutture private accreditate è soggetta ad una serie di controlli.
L’articolo 88 c. 2 della Legge n. 388/2000 prevede che “al fine di realizzare gli obiettivi di
economicità nell'utilizzazione delle risorse e di verifica della qualità dell'assistenza erogata, secondo
criteri di appropriatezza, le regioni assicurano, per ciascun soggetto erogatore, un controllo analitico
annuo di almeno il 10 per cento delle cartelle cliniche e delle corrispondenti schede di dimissione, in
conformità a specifici protocolli di valutazione. L'individuazione delle cartelle e delle schede deve
essere effettuata secondo criteri di campionamento rigorosamente casuali. Tali controlli sono estesi
alla totalità delle cartelle cliniche per le prestazioni ad alto rischio di inappropriatezza individuate
dalle regioni tenuto conto di parametri definiti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze”.
A riguardo è stato chiesto alla Regione di relazionare in merito ai controlli svolti precisando le
tipologie e i livelli di controllo e le verifiche stabilite nell’ambito del SSR piemontese con
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riferimento specifico alle prestazioni rese dalle strutture private accreditate sottoscrittrici di
accordi contrattuali ex art. 8 quinquies D.Lgs. n. 502/1992, in particolare in ordine alle cartelle
cliniche e alle relative schede di dimissione ospedaliera.
L’Ente ha trasmesso articolata documentazione da cui si evince che attualmente vengono
effettuati i seguenti controlli:
-controlli di tempestività che consistono nel monitoraggio delle scadenze imposte agli
Enti erogatori per soddisfare gli obblighi di informativi nei confronti dell’Ente Centrale;
-controlli pre-valorizzazione che riguardano la valutazione della correttezza formale e
della congruità di codifica utilizzata per le informazioni contenute nei flussi informativi;
-controlli post-valorizzazione consistenti nel monitoraggio dell’appropriatezza
dell’assistenza e dell’intensità delle cure in relazione alla valorizzazione economica dei dati, nel
rispetto della normativa e dei criteri definiti dal Ministero della Salute;
-controlli esterni che comprendono i controlli di terzo livello sulle SDO (Schede di
dimissione) e i controlli effettuati dalle commissioni di vigilanza;
-controlli aziendali.
I controlli di tempestività e quelli di pre-valorizzazione, che rappresentano i controlli di primo
livello, sono contestuali, mentre gli altri sono successivi.
I controlli di pre-valorizzazione sono controlli sui requisiti fondamentali per la remunerazione;
se il controllo ha esito negativo risulta avere carattere bloccante rispetto alla valorizzazione
della prestazione.
I controlli post-valorizzazione, di secondo livello, sono quei controlli che, in relazione ai rischi
di inappropriatezza, determinano una diversa valorizzazione della prestazione. Si tratta di
verifiche, ad esempio, per ricoveri ripetuti dello stesso paziente, ricoveri contemporanei, sul
numero delle giornate di ricovero nella struttura in relazione al DRG (raggruppamento
omogeneo di diagnosi), sul numero di accessi giornalieri massimi in day hospital.
Tutti i controlli fino alla post-valorizzazione sono eseguiti entro fine febbraio-inizio marzo
dell’anno successivo all’esercizio di riferimento e avvengono tramite modalità automatizzate,
con intervento umano solo in caso di necessità, e sotto la supervisione dei settori della Regione
“assistenza specialistica ospedaliera” e “controllo, gestione, monitoraggio costi per livelli di
assistenza delle ASR e dei sistemi informativi”.
Gli esiti negativi di questi controlli di secondo livello determinano un abbattimento della
valorizzazione delle prestazioni.
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Nel 2015, a fronte di una spesa complessiva regionale per prestazioni erogate dalle strutture
private accreditate pari a circa 465 milioni di euro, sono stati effettuati abbattimenti per circa
6 milioni di euro, pari a solo l’1,29% del totale. In particolare emerge che i controlli postvalorizzazione relativi alla verifica delle Continuità acuzie-post acuzie dei ricoveri per recupero
e rieducazione funzionale (RRF) e Lungodegenza con il precedente ricovero hanno determinato
una percentuale di abbattimento assolutamente modesta pari al 1,23%; peraltro i restanti
controlli di tale genere complessivamente hanno determinato abbattimenti del tutto irrisori
risultando un dato percentuale pari o inferiore a 0,05%, risultanze che non possono che
suscitare dubbi circa l’effettiva idoneità ed adeguatezza dei predetti controlli ad individuare
anomalie ed irregolarità nell’espletamento delle predette prestazioni.
I controlli esterni, di terzo livello, sono svolti, per le strutture accreditate, dai nuclei di controllo
dei ricoveri esterni (NCRE) istituiti presso le ASL, e sono controlli analitici sull’appropriatezza
delle prestazioni sanitarie esaminate applicando quanto disposto dal D.M. 10 dicembre 2009.
Per ogni struttura erogante il Nucleo esamina almeno il 10% della produzione erogata a carico
del sistema sanitario regionale.
Si tratta di controlli non automatici, con cadenza annuale e possono esaurirsi di fatto entro il
quinquennio successivo al periodo di riferimento. Inoltre sull’insieme complessivo regionale
delle prestazioni riferite ai DRG a potenziale rischio di inappropriatezza vengono effettuati
controlli su un’entità pari ad almeno il 2,5%.
A valle di tali controlli viene effettuato un monitoraggio degli scostamenti, finalizzato a
verificare la ragionevolezza dei dati contabili dichiarati dalle aziende nei bilanci rispetto alle
informazioni desumibili dai flussi informativi gestionali e dalle D.G.R. che fissano i tetti di
spesa.
Il provvedimento regionale che definisce le modalità di effettuazione dei controlli relativi alla
corretta codificazione delle Schede di dimissione ospedaliera risale al 2004 (D.G.R. n. 33-13816
del 2 novembre 2004). In materia si sono susseguiti numerosi provvedimenti che hanno
appesantito e reso farraginose le procedure di controllo con duplicazioni e accentramento delle
stesse in capo alla Regione. Da ultimo la D.G.R. n. 35-6651 dell’11 novembre 2013 ha definito
il quadro dei controlli vigenti, istituito i NCI (Nuclei controllo Interni) e i NCRE (Nuclei
controllo ricoveri esterni) presso le Aziende Sanitarie e ridefinito i compiti della Commissione
Tecnica Regionale (CTR), per alleggerirne le competenze, modificando e superando di fatto la
disciplina recata dalla citata D.G.R. n. 33-13816 del 2004.
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La Regione peraltro ha precisato che è in corso un'attività finalizzata a definire entro dicembre
2016 uno o più "atti" che, rispetto al modello attuale di controllo sanitario, recepiscano le
necessarie integrazioni/rettifiche al fine di:
1) identificare ed implementare eventuali ulteriori controlli che si rendessero necessari, anche
al fine di corrispondere agli esiti sulle verifiche condotte dai Ministeri competenti in materia;
2) ridefinire e/o integrare il modello di controllo vigente al fine di tener conto: i) dell'evoluzione
della normativa nazionale/regionale; ii) degli esiti e suggerimenti che potrebbero essere
identificati sia sulla base dell'andamento giuridico/normativo dei contenziosi osservati in
materia, e sia sui documenti prodotti in materia dagli organi esterni di controllo;
3) identificare con maggior chiarezza espositiva ruoli, competenze e responsabilità degli attori
coinvolti nel processo dei controlli sanitari.
Con riferimento ai controlli sulle prestazioni erogate dalle strutture accreditate, la Regione, in
sede di controdeduzione, ha precisato che “le ASL territorialmente competenti nell'ambito dei
cosiddetti Controlli Aziendali sono tenute ad esercitare i necessari controlli rispetto alla normativa
vigente in materia, a titolo esemplificativo e indicativo, di accreditamento, di tetti e tariffe, di
contratti sottoscritti, propedeutici tra l'altro al riconoscimento economico-finanziario delle
prestazioni sanitarie erogate dagli Enti. Ogni azienda, infatti deve effettuare i controlli aggiuntivi
a quelli individuati dalla Regione per le necessarie verifiche sulla base delle esigenze di controllo che
ritengono attuare”.

2.

PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

La programmazione sanitaria ha riflessi sulla programmazione finanziaria della Regione e
dell’intero sistema del servizio sanitario regionale.
I paragrafi che seguono riportano il risultato dell’analisi della relazione sul bilancio di
previsione 2015 redatta dal collegio dei revisori ai sensi dell'art. 1, co. 3 del D.L. 10 ottobre
2012, n. 174, convertito dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 21311.
Il legislatore infatti ha affidato alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti l’esame
dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi delle Regioni e degli enti che compongono il
11L'art.

1, co. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213 ha infatti previsto che le
Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli Organi di revisione
economico-finanziaria, i bilanci di previsione ed i rendiconti delle Regioni, al fine di rafforzare il coordinamento della finanza
pubblica e di garantire il rispetto dei vincoli finanziari derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea.
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Servizio sanitario nazionale, con le modalità e secondo le procedure di cui all'articolo 1, commi
166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, al fine di verificare il rispetto degli
obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, l'osservanza del vincolo previsto in materia
di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, la sostenibilità
dell'indebitamento e l'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva,
gli equilibri economico-finanziari degli Enti. Pertanto la relazione prevista dal co. 3 dell’art. 1
del D.L. n. 174 del 2012 deve essere predisposta dal Collegio dei revisori dei conti sulla base
delle linee guida approvate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti. Per la relazione
sul bilancio di previsione per il 2015 la delibera di fissazione delle linee guida e del relativo
questionario è stata assunta in data 24 febbraio 2015 (n. 6/2015).
Il collegio dei revisori della Regione ha provveduto a trasmettere a questa Sezione di controllo
la suddetta relazione in data 16 giugno 2015.
Dall’analisi della stessa è risultato necessario formulare richieste istruttorie, il cui riscontro, da
parte della Regione, è avvenuto con nota prot. n. 23452 del 16 dicembre 2015.
Sono infine state segnalate alcune criticità, su cui la Regione ha fornito le proprie deduzioni
con nota prot. n. 3691 del 11 febbraio 2016.

2.1 Analisi del bilancio di previsione 2015
In sede di giudizio di parifica sul rendiconto 2014 si erano riscontrate criticità nell’attuazione
delle previsioni di cui all’art. 20, comma 1, del Decreto Legislativo n. 118/2011 che delinea un
più complesso quadro del bilancio di previsione e del rendiconto regionale, prevedendo una
articolazione in capitoli tale da garantire separata evidenza delle grandezze delle entrate e delle
spese relative al settore sanitario. In particolare dall’analisi svolta era emersa l’assenza di una
perimetrazione già in fase di programmazione finanziaria come richiesto dal D.Lgs. n.118/2011.
Peraltro era emerso che anche la struttura del bilancio stesso non aveva subito modifiche
rispetto agli anni precedenti, continuando a non recepire puntualmente le disposizioni del
D.Lgs. n. 118/2011, non essendo possibile individuare direttamente dal bilancio le entrate e le
uscite relative al finanziamento del servizio sanitario regionale.
La relazione del collegio dei revisori ha confermato le stesse criticità sul bilancio di previsione
2015.
Il collegio dei revisori ha dato separata evidenza delle voci relative al settore sanitario, secondo
la tabella sotto riportata, come integrata dalla Regione con la nota prot. n. 23452 del 16
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dicembre 2015 di risposta all’istruttoria effettuata. Nella stessa nota, la Regione, a differenza
di quanto fornito nel precedente giudizio di parifica, ha indicato i capitoli di entrata e di spesa
relativi alla sanità rientranti nelle diverse grandezze sopra individuate, con i rispettivi importi.
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Tabella 1: Bilancio di previsione 2015
Entrate

Finanziamento sanitario
ordinario corrente

Finanziamento sanitario
aggiuntivo corrente

Capitoli afferenti

10446;10010;
16575;16577;20890;20590;20790;
27675;33515;38375

10445

Valori in euro

Spesa

Capitoli afferenti

Valori in euro

8.261.660.904,38

Spesa sanitaria corrente
per il finanziamento dei
LEA, ivi compresa la
mobilità passiva
programmata per
l’esercizio e il pay back

170864;166708;176024;157378
171966;158805;156998;129155
160355;109653;119357;131900
134996;142189;142684;156983
157318;157813;162523;162634;
166704;168049;

8.261.660.904,38

14.190.494,15

Spesa sanitaria
aggiuntiva per il
finanziamento di livelli di
assistenza superiori ai
LEA

113114;157322;159525;162096

14.190.494,15

157320;157377

83.764.897,17

Finanziamento regionale
del disavanzo pregresso

10445

83.764.897,17

Spesa sanitaria per il
finanziamento di
disavanzo sanitario
pregresso

Finanziamento per
investimenti in ambito
sanitario

20750;10445

216.286.982,90

Spesa per investimenti in
ambito sanitario

246561;248706;249200;246973

216.286.982,90

- di cui investimenti per
l’edilizia sanitaria

20750;10445

216.286.982,90

- di cui investimenti per
l’edilizia sanitaria

246561;248706;249200;246973

216.286.982,90

8.575.903.278,60

Totale

Totale

8.575.903.278,60

Fonte: Relazione del collegio dei revisori integrata con i dati riportati nella nota regionale n. 23452 del 16 dicembre 2015
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Tuttavia, la suddivisione dei capitoli nelle diverse grandezze non risulta formalizzata nel
bilancio di previsione. La struttura del bilancio infatti non ha subito modifiche rispetto agli
anni precedenti, e non è stato altresì allegato alcun prospetto che evidenzi la perimetrazione
delle entrate e delle spese del settore. La Regione dunque continua a non recepire puntualmente
le disposizioni del D.Lgs. n. 118/2011; in particolare, mancando una formale perimetrazione,
non è possibile individuare direttamente dal bilancio le entrate e le uscite relative al
finanziamento del servizio sanitario regionale, distinguendone le diverse componenti12.
Inoltre si rileva un errore nell’importo indicato nel capitolo 20890 delle entrate (“assegnazione
di fondi per il finanziamento dell'istituto zooprofilattico sperimentale per il Piemonte, la Liguria e
la Valle d'Aosta”) e nel collegato capitolo 170864 di spesa (“concorso dello stato per i servizi gestiti
dall'istituto zooprofilattico sperimentale per il Piemonte e la Liguria (legge 23 dicembre 1975,
n.745”), in quanto nella tabella 1 sono stati considerati gli importi del bilancio di previsione
2014. Per l’anno 2015, l’importo corretto, uguale per la spesa e per le entrate, è pari a
28.821.207 euro.
Anche l’importo del capitolo 113114 (“versamenti all'ipla per l'attuazione di interventi di lotta
alle zanzare (l.r. 75/1995 e l.r. 22/2007)”) indicato nella sopracitata nota è diverso da quello
inserito nel bilancio di previsione 2015 ante assestamento: 3.968.577 euro invece di 4.368.577,
con un peggioramento di 400.000 euro.
La Regione, in sede di controdeduzioni, ha precisato che i dati riportati nella tabella 1 si
riferiscono agli stanziamenti del D.D.L. n. 84/2014 — Bilancio di Previsione 2015, come
risultanti alla data del 10/04/2015. Per questa Sezione, tuttavia, sono rilevanti i dati definitivi
approvati dal Consiglio Regionale con legge n. 10 del 15 maggio 2015.
Si riporta dunque la tabella 1 con i valori corretti.

12

L’art. 20 del D.Lgs. n. 118/2011 fa riferimento a:
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Grandezze aggregate per le entrate: finanziamento sanitario ordinario corrente; finanziamento sanitario aggiuntivo
corrente; finanziamento regionale del disavanzo pregresso; finanziamento per investimenti in ambito sanitario (con
separata evidenza degli investimenti per l’edilizia sanitaria);
Grandezze aggregate per le spese: spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, ivi compresa la mobilità
passiva programmata per l’esercizio e il pay back; spesa sanitaria aggiuntiva per il finanziamento di livelli di
assistenza superiori ai LEA; spesa sanitaria per il finanziamento del disavanzo sanitario pregresso; spesa per
investimenti in ambito sanitario (con separata evidenza degli investimenti per l’edilizia sanitaria).
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Tabella 1 bis: Bilancio di previsione 2015 con dati corretti
Entrate

Finanziamento sanitario
ordinario corrente

Capitoli afferenti

10446;10010;
16575;16577;20890;20590;20790;
27675;33515;38375

Finanziamento sanitario
aggiuntivo corrente

10445

Valori in euro

Spesa

Capitoli afferenti

Valori in euro

8.265.873.745*

Spesa sanitaria corrente
per il finanziamento dei
LEA, ivi compresa la
mobilità passiva
programmata per
l’esercizio e il pay back

170864;166708;176024;157378
171966;158805;156998;129155
160355;109653;119357;131900
134996;142189;142684;156983
157318;157813;162523;162634;
166704;168049;

8.265.873.745*

14.190.494

Spesa sanitaria
aggiuntiva per il
finanziamento di livelli di
assistenza superiori ai
LEA

113114;157322;159525;162096

14.590.494*

157320;157377

83.764.897

Finanziamento regionale
del disavanzo pregresso

10445

83.764.897

Spesa sanitaria per il
finanziamento di
disavanzo sanitario
pregresso

Finanziamento per
investimenti in ambito
sanitario

20750;10445

216.286.983

Spesa per investimenti in
ambito sanitario

246561;248706;249200;246973

216.286.983

- di cui investimenti per
l’edilizia sanitaria

20750;10445

216.286.983

- di cui investimenti per
l’edilizia sanitaria

246561;248706;249200;246973

216.286.983

8.580.116.119

Totale

Totale

8.580.516.119

*importi modificati
Fonte: Elaborazione Corte dei Conti
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A seguito della correzione dei valori emerge che il totale delle spese è superiore di 400.000 euro
al totale delle entrate.
Peraltro la Regione, nella nota dell’11 febbraio 2016, precisa che “nell’esercizio dell’anno 2015
il rendiconto provvederà in apposito allegato un quadro riassuntivo delle risorse accertate ed
impegnate a favore del servizio sanitario regionale. Nell’esercizio 2016 tale prospetto sarà inserito
nella nota integrativa del bilancio di previsione”. Quanto dichiarato conferma l’assenza di una
perimetrazione sui dati previsionali, rinviando al 2016 tale adempimento in sede di preventivo.
Al riguardo si dà atto che, in data 29/06/2016, la Regione Piemonte ha fatto pervenire la
D.G.R. n. 33-3542 del 27/06/2016 avente ad oggetto “Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.
118 art. 20 – definizione della perimetrazione dei capitoli di entrata e di uscita relativi al
finanziamento del Servizio Sanitario Regionale per l’anno 2016” con cui è stato approvato
l’elenco dei capitoli di entrata e di uscita oggetto di perimetrazione in sede preventiva.
Pertanto per il 2015, quanto alla perimetrazione dei dati previsionali, permangono le criticità
rilevate negli anni precedenti, non risultando una perimetrazione già in fase di
programmazione finanziaria come richiesto dal D.Lgs. n. 118/2011.
Quanto alle voci riportate nella tabella 1 si evidenzia quanto segue.
Il finanziamento sanitario corrente, al lordo della mobilità interregionale e comprensivo degli
introiti delle somme dovute dalle aziende farmaceutiche a titolo di pay back, è risultato pari a
8.261.660.904 euro (8.266 milioni di euro a seguito della correzione del capitolo relativo al
finanziamento dell’Istituto Zooprofilattico).
Al riguardo, nella relazione redatta dall’organo di revisione è emerso che, la Regione, nel
predisporre il proprio bilancio di previsione, non ha tenuto conto del fabbisogno assistenziale
del SSR, non avendo adottato il provvedimento che lo definisce. In realtà, come precisato nella
nota prot. n. 7418 del 31 marzo 2016, anche il bilancio post assestamento riporta valori non
allineati ai provvedimenti nazionali di riparto del FSN (sia per la parte indistinta che per la
quota vincolata) in quanto adottati dalla Conferenza Stato-Regioni solo in data 23/12/2015.
Infatti la quota indistinta, al netto del saldo della mobilità, stanziata nel bilancio di previsione
post assestamento risulta pari a 7.786 milioni di euro mentre quella derivante dal riparto del
FSN risulta pari a 7.739 milioni di euro.
Il finanziamento aggiuntivo corrente, pari a 14,19 milioni di euro, non contribuisce a garantire
servizi e prestazioni ulteriori rispetto a quelli inclusi nei LEA: i capitoli di spesa finanziati,
infatti, riguardano i versamenti all’IPLA per interventi di lotta alle zanzare, i trasferimenti
alle ASL per programmi di cooperazione sanitaria internazionale, il fondo destinato al
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finanziamento degli esborsi che le ASL devono sostenere per il risarcimento dei sinistri di valore
compresi tra 1.500 euro e 500.000 euro e le somme a copertura delle obbligazioni contratte
nell’esercizio dell’attività ospedaliera dell’Ordine Mauriziano.
In merito al finanziamento del disavanzo pregresso, previsto con risorse provenienti dal
capitolo misto relativo all’addizionale regionale dell’imposta sul reddito delle persone fisiche,
si evidenzia quanto segue.
L’art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 prevede che le Regioni accertino ed impegnino, nel
corso dell'esercizio, l'intero importo corrispondente al finanziamento regionale del disavanzo
sanitario pregresso.
In sede di predisposizione del Bilancio di previsione 2015 sono state previste solo le entrate e le
spese per il finanziamento della rata in scadenza connessa all’operazione di cessione del credito
e di delegazione di pagamento relativa ai debiti delle ASR13, ai sensi della L.R. n. 14/2006. Il
disavanzo pregresso gravante sul 2015 è stato infatti inserito in bilancio per un importo pari a
83.764.897 euro. Tale valore è stato successivamente rettificato in sede di assestamento, per
tenere anche conto della rata del mutuo a copertura del disavanzo ante 2000, risultando
complessivamente pari a 101.163.826 euro.
Con nota istruttoria prot. n. 1539 del 22 febbraio 2016 si è richiesto di aggiornare i dati inseriti
nella relazione del collegio dei revisori con le previsioni definitive, successive all’assestamento.
Si riportano, dunque, di seguito i dati aggiornati con le previsioni definitive post assestamento,
come trasmessi dalla Regione con la nota prot. n. 7418 del 31 marzo 2016 (dati contenuti anche
nell’allegato G al disegno di legge di approvazione al rendiconto 2015, pur non essendo
ricondotti nelle diverse grandezze del D.Lgs. n. 118/2011).

Per la descrizione di tale operazione si rinvia al cap. 6 della relazione sulla gestione sanitaria della Regione Piemonte (esercizi
2007-2008) deliberata da questa Sezione in data 19 maggio 2010 (del. n. 36/2010/SRCPIE/SSR)
13
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Tabella 2: dati post assestamento
Entrate

Valori in euro

Spesa

Valori in euro

Finanziamento sanitario
ordinario corrente

8.429.693.138,40

Spesa sanitaria corrente per il
finanziamento dei LEA, ivi compresa
la mobilità passiva programmata per
l’esercizio e il pay back

8.429.693.138,40

Finanziamento sanitario
aggiuntivo corrente

0

Spesa sanitaria aggiuntiva per il
finanziamento di livelli di assistenza
superiori ai LEA

0

Finanziamento regionale del
disavanzo pregresso

101.163.826,03

Spesa sanitaria per il finanziamento di
disavanzo sanitario pregresso

101.163.826,03

Finanziamento per
investimenti in ambito
sanitario

216.643.398,47

Spesa per investimenti in ambito
sanitario

216.643.398,47

- di cui investimenti per
l’edilizia sanitaria

216.286.982,90

- di cui investimenti per l’edilizia
sanitaria

216.286.982,90

Totale al netto
delle partite di giro

8.747.500.362,90

Totale al netto
delle partite di giro

8.747.500.362,90

Partite di giro

1.597.043.211,14

Partite di giro

1.597.043.211,14

Totale

10.344.543.574,04

Totale

10.344.543.574,04

Fonte: Regione Piemonte

La Regione ha ricondotto solo i capitoli di spesa alle categorie previste dal D.Lgs. n. 118/2011,
come riportato nella tabella 3.
Tabella 3: dettaglio delle spese
Capitolo Uscita

Descrizione Capitolo Uscita

Previsione finale
2015

109653,131900,134996,142189,142684,144170,156983,
157318,157373,157813,162523,162634,166704,168049,
171966,189283

FSR - quota indistinta

8.061.929.132,38

129155,1604

FSN - quota vincolata

143.121.000,00

156996,1574

Pay Back

108.315.421,86

170864

Finanziamento IZS

31.386.189,00

103053,105189,115225,136008,136010,145514,156931,
156938,156945,156957,156971,156975,157000,157002,
157004,157041,157204,157206,158583,158639,158805,
158970,159580,160243,161192,162092,162467,162578,
162964,163404,165378,165429,166708,172062,176024,
189955,113114,157322,159525,162096,195901

Altre spese correnti

28.706.395,16

157098,158586,161136

Spese sanitarie di altre Direzioni

56.235.000,00

TOTALE SPESA SANITARIA CORRENTE PER I FINANZIAMENTI DEI LEA,
COMPRESA LA MOBILITA’ PASSIVA PROGRAMMATA PER L'ESERCIZIO E IL
PAY BACK
Spesa per finanziamento
disavanzo pregresso

157320,1574

TOTALE SPESA SANITARIA PER IL FINANZIAMENTO DISAVANZO
PREGRESSO
207699,225836,247779,247465,249200
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Spesa per investimenti
finanziata da entrate vincolate

8.429.693.138,40
101.163.826,03
101.163.826,03
200.292.501,61
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230053,246561,246973,248706

Spesa per investimenti a carico
bilancio regionale

16.350.896,86

TOTALE SPESA PER INVESTIMENTI

216.643.398,47

TOTALE SPESA AL NETTO DELLE PARTITE DI GIRO

8.747.500.362,90

480010,485231,485232

Partite di giro

1.597.043.211,14
10.344.543.574,04

TOTALE GENERALE SPESA
Fonte: Elaborazione Corte dei Conti su dati forniti dalla Regione Piemonte

Per le entrate la Regione non ha ricondotto i capitoli alle categorie previste dal D.Lgs. n.
118/2011 ma le ha suddivise, in ogni caso, in categorie omogenee.
Tabella 3 bis: dettaglio delle entrate
Capitolo Entrata

Descrizione Capitolo Entrata

Previsione finale
2015

10010,10446,16575,16577

FSR - quota indistinta

8.061.929.132,38

20590

FSN - quota vincolata

143.121.000,00

33163,38375

Pay Back

108.315.421,86

20890

Finanziamento IZS

31.386.189,00

20397,20404,20410,20416,20426,20428,20430,20432,
20434,20436,20438,20510,20550,20570,20710,20790,2083,
20990,21030,21134,27675,28415,28447,33515,39042

Finanziamenti extra fondo
vincolati

14.103.201,01

28296

Entrate correlate a spese a carico
bilancio regionale

0,00

24600

Entrate di altre Direzioni

3.600.000,00

20750,20950,21131,29788

Entrate finanziamenti
investimenti

200.322.501,61

68095,669330,68250

Partite di giro

1.597.043.211,14

TOTALE ENTRATE SANITARIE
10015,10445

Coperture a carico del bilancio
regionale 2015

TOTALE GENERALE ENTRATE

10.159.820.657,00
184.722.917,04
10.344.543.574,04

Fonte: Elaborazione Corte dei Conti su dati forniti dalla Regione

Il totale delle entrate è, anche nel 2015, uguale al totale delle spese, grazie alla presenza di tre
capitoli misti: il cap. 24600 (“assegnazione di fondi destinati alla realizzazione di prestazioni e
servizi assistenziali a favore di persone non autosufficienti (art.1, comma 1264, della Legge
296/2006)”), il cap. 10015 (“entrate IRAP. Fondo perequativo istituito ai sensi dell'articolo 3,
comma 2, della Legge n.549/95”) e il cap. 10445 (“addizionale regionale dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche (art.3, comma 143 della Legge 662/96 e art.50 del D.Lgs. n. 446/97)”).
La mancata formalizzazione della perimetrazione, già in sede previsionale, non garantisce
l’immodificabilità dei capitoli che si riferiscono al settore, permettendo, ex post, di includere o
escludere capitoli.
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Questo è dimostrato anche dal fatto che i capitoli indicati nell’allegato G al disegno di
approvazione del rendiconto recante la perimetrazione 2015 con importi sia previsionali che
consuntivi (tabelle 3 e 3 bis) sono diversi da quelli che erano stati indicati nella nota prot. n.
3691 del 11 febbraio 2016 (tab. 1). Infatti nella perimetrazione sono stati aggiunti numerosi
capitoli che non erano stati indicati nella relazione del collegio dei revisori, rappresentando
dunque in quella sede un quadro parziale delle entrate e delle spese sanitarie.
Aggiungendo, infatti, i capitoli successivamente considerati a livello di previsioni definitive e
di impegni, le spese previste nel bilancio di previsione raggiungono un valore pari a 8.656
milioni di euro mentre le entrate un valore pari a 8.630 milioni di euro, come evidenziato nella
tabella successiva.
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Tabella 4: confronto dati del bilancio di previsione e dati post assestamento
Descrizione Capitolo Entrata

Pre assestamento

Previsione finale 2015

Descrizione Capitolo Uscita

Pre assestamento

Previsione finale
2015

FSR - quota indistinta

8.061.929.132,38

8.061.929.132,38

FSR - quota indistinta

8.061.900.964,38

8.061.929.132,38

FSN - quota vincolata

143.121.000,00

143.121.000,00

FSN - quota vincolata

143.121.000,00

143.121.000,00

Pay Back

81.800.000,00

108.315.421,86

Pay Back

81.800.000,00

108.315.421,86

Finanziamento IZS

28.821.207,00

31.386.189,00

Finanziamento IZS

28.821.207,00

31.386.189,00

Finanziamenti extra fondo
vincolati

367.406,00

14.103.201,01

Altre spese correnti

15.207.900,15

28.706.395,16

Entrate di altre Direzioni

0,00

3.600.000,00

Spese sanitarie di altre
Direzioni

25.135.000,00

56.235.000,00

Entrate correlate a spese a
carico bilancio regionale

0,00

0,00

Spesa per finanziamento
disavanzo pregresso

83.764.897,17

101.163.826,03

Entrate finanziamenti
investimenti

200.000.000,00

200.322.501,61

Spesa per investimenti

216.286.982,90

216.643.398,47

Partite di giro

103.291,00

1.597.043.211,14

Partite di giro

103.291,00

1.597.043.211,14

Coperture a carico del
bilancio regionale 2015

114.242.374,00*

184.722.917,04

TOTALE GENERALE
ENTRATE

8.630.384.410,38

10.344.543.574,04

TOTALE GENERALE
SPESE

8.656.141.242,60

10.344.543.574,04

*E’ stato considerato solo il capitolo 10445 il cui stanziamento era stato indicato dalla Regione nella nota del 16 dicembre 2015.
Fonte: Elaborazione Corte dei Conti
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In base a questa elaborazione aumenta lo squilibrio tra spese ed entrate previste nel bilancio
di previsione ante assestamento.
Inoltre, rinviando nel dettaglio all’analisi della perimetrazione dei dati a consuntivo, in questa
sede preme sottolineare che anche i totali delle entrate e delle spese previsti nel bilancio post
assestamento sono sottovalutati.
Infatti confrontando la perimetrazione 2015 con quella del 2014 risulta che alcuni capitoli
indicati nel 2014 non sono stati più contemplati nell’anno successivo, come riportato in tabella.
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Tabella 5: capitoli presenti nella perimetrazione 2014 ed esclusi in quella del 2015
Capitolo di entrata

Descrizione capitolo

31345

PROVENTI CONNESSI ALLE SANZIONI
AMMINISTRATIVE (D.LGS.758/94)

57035

PROVENTI DA MUTUI CON ONERI A
CARICO DELLO STATO PER IL
FINANZIAMENTO DELLA QUOTA DEL 95
PER CENTO DEI PROGETTI RELATIVI AL
PROGRAMMA NAZIONALE
STRAORDINARIO DI INVESTIMENTI IN
SANITA' (ARTICOLO 20, COMMA 1 DELLA
LEGGE 11 MARZO 1988, N. 67)

20401

FINANZIAMENTO STATALE DEI CENTRI
REGIONALI PER IL RISCONTRO
DIAGNOSTICO SULLE VITTIME DELLA
SINDROME DELLA MORTE IMPROVVISA
DEL LATTANTE (SIDS) E DI MORTE
INASPETTATA DEL FETO (LEGGE 31/2006)

69580

SOMME VERSATE PER IL PAGAMENTO
DELLE DELGAZIONI DELLE ASR

Totale entrate da aggiungere

Previsione finale
2015

Capitolo di spesa

Descrizione capitolo

Previsione finale
2015

134890

SPESE DIRETTE PER IL
FINANZIAMENTO DEL PROGETTO DM 18
MARZO 2011: DETERMINAZIONE DEI
CRITERI E DELLE MODALITA DI
DIFFUSIONE DEI DEFIBRILLATORI
SEMIAUTOMATICI ESTERNI DI CUI
ALL'ART.2, COMMA 46 LEGGE 191/2009

30.000,00

248028

VENTESIMA ANNUALITA' DI
CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI
NELLE SPESE RELATIVE AL
PROGRAMMA DI COMPLETAMENTO
DEGLI OSPEDALI CIVILI E
PSICHIATRICI (LEGGE 3 AGOSTO 1949, N.
589)

288.202,54

115,63

162090

TRASFERIMENTO ALL ASO PER
L'ISTITUZIONE DEI CENTRI REGIONALI
PER IL RISCONTRO DIAGNOSTICO
SULLE VITTIME DELLA SINDROME
DELLA MORTE IMPROVVISA DEL
LATTANTE (SIDS) E DI MORTE
INASPETTATA DEL FETO (LEGGE 31 DEL
2 FEBBRAIO 2006)

115,63

117.736.685,32

496631

VERSAMENTI ALLE BANCHE PER
CONTO DELLE ASR PER I DEBITI VERSO
FORNITORI

117.736.685,32

600.000,00

22.064.372,28

140.401.173,23

Totale spese da aggiungere

118.055.003,49

Fonte: Elaborazione Corte dei Conti su dati del rendiconto 2015
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Inoltre continuano a non essere inclusi nella perimetrazione i capitoli di spesa 192946 (quote
interessi per l'ammortamento dei mutui per la copertura dei disavanzi delle aziende sanitarie relativi
agli anni 1999 e 2001) e 359256 (quote capitali per l'ammortamento dei mutui stipulati a copertura
dei disavanzi delle aziende sanitarie relativi agli anni 1999 e 2001), individuati da questa Sezione
come rientranti nel perimetro sanitario in sede di parifica 201414.
Considerando questi due capitoli, le previsioni di spesa aumenterebbero di ulteriori 7,6 milioni
di euro. Le previsioni finali delle spese rientranti nel perimetro sanitario, aggiungendo i capitoli
sopra delineati, risulterebbero pari 10.470.221.471,77, a fronte di entrate previste per
10.484.944.747,27.
Il dato sopra rilevato potrebbe ancora essere sottovalutato in quanto vi sono numerosi capitoli,
non strettamente sanitari, su cui tuttavia sono stati effettuati impegni e liquidazioni a favore
delle ASR. Già l’anno scorso erano stati indicati dalla Regione stessa come “capitoli fuori
perimetro” in quanto il loro oggetto non è la tutela della salute. In particolare si tratta per lo
più di spese a carattere sociale o legate a fondi per l’attuazione del POR 2007-2013.
Si riportano di seguito i capitoli di entrata e di spesa in questione.
Tabella 6: Capitoli con impegni e accertamenti a favore delle ASR
Capitolo di
entrata
23840

Capitolo di spesa

14

Descrizione
Somme assegnate nell'ambito della
programmazione unitaria delle politiche
regionali per il 2007-2013 - fondi fas (delibera
cipe 112/2008)

Note
Inserito nella perimetrazione del 2014 come
capitolo misto con l'indicazione del solo
importo a residuo

Descrizione

107621

Spese per gli accertamenti sanitari (articoli 5 e 6 della legge 10 maggio 1970, n.300)

108798

Rimborso agli enti di provenienza di assegni di carattere continuativo e di oneri riflessi per il
personale comandato (L.r. 23/2008).

113278

Spese per l'acquisto e la fornitura di materiale ed attrezzature per garantire la salute e la
sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs 626/94)

116930

Spesa per l'attività della commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità fra
uomo e donna, relativa a:indagini, studi, promozione di progetti, interventi ed iniziative
riguardanti la condizione della donna e la situazione di parità fra uomo e donna ( legge
regionale 12 novembre 1986, n. 46)

132745

Spese per immobili destinati ad uffici e servizi: riscaldamento

143419

Spese per immobili destinati ad uffici e servizi: canoni di locazione, oneri condominiali ed altri
oneri per l'uso o la detenzione dei locali

152554

Trasferimenti ai tre enti gestori delle funzioni socio-assistenziali individuati per la realizzazione
del programma di interventi per la prevenzione dell'istituzionalizzazione - pippi (Legge 285/97
e D.M. n.205/2013)

CFR. cap. 1.2 del Volume III della relazione annessa al giudizio di parificazione per l’esercizio 2014
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152662

Trasferimento di fondi agli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali destinati alla
realizzazione di prestazioni e servizi assistenziali a favore di persone non autosufficienti (art.1,
comma 1264, della Legge 296/2006)

152840

Servizi domiciliari per persone non autosufficienti (L.r. 10/2010)

152990

Fondo per la gestione delle attivita' socio-assistenziali: assegnazioni statali non vincolate (L.r.
1/2004)

153157

Fondo regionale per la gestione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali (art.35
della L.r. 1/04)

153212

Attivita' di promozione e di qualificazione della rete dei servizi sociali per le persone anziane,
disabili e non autosufficienti (L.r. 1/2004)

157000

Trasferimenti alle aziende sanitarie locali per gli accertamenti medico legali sui dipendenti
delle amministrazioni diverse da quelle statali assenti per malattia) art. 17, comma 5, D.L
98/2011)

157002

Trasferimenti alle aziende sanitarie locali per il progetto CCM " il dialogo aperto, un approccio
innovativo nel trattamento delle crisi psichiatriche d'esordio".

179629

Fondo a sostegno delle politiche per le famiglie (L.r. 1/2004).

186698

Fondo per la realizzazione di un sistema di interventi volti a favorire la conciliazione dei tempi
di vita e di lavoro (Legge n.248/2006)

225696

Contributi costanti nel pagamento degli interessi di mutui decennali per la realizzazione
integrale o la ristrutturazione di immobili esistenti finalizzati all'attivazione di raf e rsa
(L.r.73/96)

226612

Riutilizzo di fondi erroneamente erogati per l'attuazione del por fesr 2007-2013 - quota europea

226614

Riutilizzo di fondi erroneamente erogati per l'attuazione del por fesr 2007-2013 - quota statale

Fonte: Elaborazione Corte dei Conti su dati del rendiconto 2015

Questi capitoli, se pur non rientranti nel perimetro sanitario in senso stretto, dovrebbero essere
tenuti in considerazione per la quota di impegno che interessa le Aziende sanitarie. Gli impegni,
infatti, se non pagati, generano residui passivi per la Regione e crediti verso Regione per le
ASR. Una perimetrazione in senso lato dunque dovrebbe garantire una corrispondenza tra
residui passivi iscritti nel rendiconto regionale e i crediti verso Regione iscritti nel bilancio
consolidato, coincidenza che non è mai rispettata.

2.2 Programmazione
regionale

finanziaria

del

servizio

sanitario

Ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n. 118/2011, gli enti del SSR predispongono i loro bilanci
preventivi economici annuali in coerenza con la programmazione economica finanziaria della
Regione.
La Regione ha fornito, alle proprie Aziende, indicazioni per l’adozione del bilancio preventivo
2015 con nota prot. n. 2830 dell’11 febbraio 2015, al fine di garantire la coerenza richiesta dalla
sopra citata normativa. In particolare, in attesa del riparto del FSR, la Regione ha dato
indicazione alle ASR di inserire, nel bilancio di previsione, il valore dei contributi per FSR
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indistinto dell’esercizio 2014 (assegnato con D.G.R. n. 38-812 del 22 dicembre 2014) ridotto
dello 0,2%.
Le Aziende dunque hanno redatto i relativi bilanci di previsione sulla base di dati storici e non
sulla base della programmazione regionale, contenuta nei programmi operativi 2013-2015.
I bilanci di previsione, con le risorse così determinate, sono stati adottati dalle Aziende,
corredati da tutti i documenti previsti dall’art. 25 del D.Lgs. n. 118/2011, entro il 15 marzo
2015, come richiesto dalla sopra citata circolare regionale dell’11 febbraio 2015.
Non si può non rilevare, come già per gli esercizi pregressi, il ritardo nell’adozione dei bilanci
di previsione da parte delle Aziende, da un lato, e il ritardo con cui la Regione ha fornito le
indicazioni per la relativa adozione, dall’altro.
Va infatti rammentato che la Legge regionale piemontese n. 8 del 1995, all’art. 20, prevede che
gli Enti del Servizio Sanitario regionale rappresentino la previsione annuale dei costi e dei
ricavi di gestione nonché la situazione patrimoniale attraverso un bilancio economico redatto
in pareggio che deve essere adottato dal direttore generale entro il 31 ottobre di ciascun
esercizio antecedente a quello a cui si riferisce e trasmesso alla Regione entro il 30 novembre.
Anche il D.Lgs. n. 118/2011 prevede un puntuale termine per la predisposizione dei bilanci di
previsione delle Aziende. Infatti l’art. 32 comma 5 richiede l’approvazione da parte della
Giunta dei bilanci preventivi delle aziende e del loro consolidato entro il 31 dicembre dell’anno
precedente, anche al fine di una costruzione coerente e trasparente del bilancio preventivo della
Regione.
Peraltro, da quanto indicato nella relazione del collegio dei revisori non è neppure stata
rispettata la disposizione relativa all’approvazione, da parte della Giunta regionale, dei bilanci
preventivi delle Aziende.
Il collegio dei revisori infatti ha evidenziato che “in assenza del riparto del Fondo sanitario
nazionale, la Regione non ha approvato i singoli bilanci aziendali”.
Dalla relazione non risulta altresì approvato dalla Giunta regionale il bilancio preventivo
economico annuale consolidato. Tuttavia, nella nota prot. n. 3691 del 11 febbraio 2016, la
Regione precisa che il conto economico programmatico del consolidato SSR è stato approvato
con la D.G.R. n. 25-6992 del 30/12/2013 e successivamente aggiornato con la D.G.R. n. 24-1419
del 11/05/2015. La Regione fa dunque riferimento ad un bilancio preventivo redatto a priori e
indipendentemente da quelli adottati dai singoli Enti del SSR.
Successivamente all’adozione da parte delle Aziende dei bilanci di previsione, la Regione ha
adottato, nel corso del 2015, coerentemente al fabbisogno assistenziale del SSR declinato nei
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Programmi Operativi 2013-2015 (dimostrando così la coerenza dei bilanci di previsione degli
Enti con la programmazione regionale), la D.G.R. n. 12-2021 del 5 agosto 2015 di assegnazione
degli obiettivi economico gestionali ai direttori generali e la D.G.R. n. 34-2054 del 1 settembre
2015 di determinazione delle risorse da assegnare agli Enti del SSR, a seguito della presa d’atto
delle disponibilità finanziarie provvisorie di parte corrente.
Al riguardo, si rileva che la D.G.R. n. 34-2054 del 2015 individua, rinviando a quanto già
definito con la D.G.R. n. 24-1419 del 11 maggio 2015 di aggiornamento dei programmi
operativi 2013-2015, un importo del finanziamento sanitario, al netto della mobilità
extraregionale ed internazionale, di 7.874 milioni di euro. L’importo predetto, assegnato
provvisoriamente alle Aziende e comprensivo della quota assegnata alla GSA, è diverso da
quanto stanziato nel bilancio di previsione della Regione, pari a 7.802 milioni di euro.
Non è rispettata neanche la coerenza della programmazione economica finanziaria degli Enti
del SSR con la programmazione sanitaria prevista nei programmi operativi. Se infatti la
somma del finanziamento totale, al lordo della mobilità, assegnato alle singole Aziende è uguale
a quello previsto a livello consolidato nei programmi operativi (pari a 7.939 milioni di euro), si
rilevano diversità nelle singole componenti, ed in particolare nel valore delle quote premiali e
della quota vincolata15.
La Regione, ammettendo che tale criticità permane per il 2015, ha posto in essere azioni (quali:
il monitoraggio con le ASR sull'andamento trimestrale della spesa e l’adozione di
provvedimenti che definiscono, per ciascuna ASR, limiti di spesa per determinate voci) al fine
di assicurare la coerenza della programmazione economica finanziaria degli Enti del SSR
rispetto alla programmazione sanitaria regionale ed alle risorse sanitarie disponibili.
In secondo luogo, non si può non osservare come la delibera di assegnazione delle risorse,
peraltro ancora provvisoria, sia avvenuta tardivamente, a fine dell’esercizio di competenza (in
data 1 settembre 2015).
Ancora una volta si sottolinea la necessità di una valorizzazione del bilancio preventivo,
nell’ambito di una programmazione tesa a garantire l’equilibrio economico-finanziario della
gestione: questo documento, infatti, configurandosi alla stregua di un budget previsionale,
acquista particolare significatività al fine di un più corretto apprestamento delle risorse
necessarie per la gestione, da un lato, e di un più efficace controllo dei costi, dall’altro.
L’attività di programmazione e pianificazione degli Enti del SSN è infatti fortemente
Nella D.G.R. 1 settembre 2015, n. 34-2054, il FSR vincolato è indicato per un importo pari a 152.235 migliaia di euro e le
quote premiali sono pari a 115.648 migliaia di euro. Nella D.G.R. n. 24-1419 del 11 maggio 2015, il primo è pari a 152.294
migliaia di euro mentre il secondo è pari a 115.589 migliaia di euro.
15
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condizionata dagli obiettivi prefissati dallo Stato e dalle Regioni, sostanziandosi in un piano
degli obiettivi e sub obiettivi interni, il cui effettivo raggiungimento, nel rispetto dei principi
di efficienza ed efficacia, è oggetto del controllo interno ed esterno, e della valutazione
dell’operato dei Direttori Generali, circostanza che assume un significato più stringente ove si
sia assoggettati ad un piano di rientro ovvero al perseguimento di piani operativi.
Si evidenzia infine che, dalla relazione del collegio dei revisori, è emersa l’assenza di un
accantonamento nel fondo rischi per i contenziosi in atto nel bilancio preventivo economico
annuale. Dalla nota trasmessa dal collegio dei revisori in data 10 dicembre 2015 si evince la
presenza di cause per le quali non vi è copertura assicurativa, la cui soccombenza
comporterebbe una inevitabile condanna in termini di risarcimento danni. Il collegio si
riferisce, in materia di sanità, alle cause legate alle gestioni liquidatorie delle ex UUSSLL,
comprensivo del contenzioso con la fondazione ex Ordine Mauriziano, oltre ad altri contenziosi
(nuova rete ospedaliera, budget case di cura accreditate, LEA ed extra LEA) di valore
economico rilevante ed indeterminato per i quali non è possibile fare una stima puntuale.
La Regione avrebbe quindi dovuto procedere alla previsione di un accantonamento a fronte
dei concreti rischi inerenti al contenzioso.
La Regione, nella nota prot. n. 3691 del 11 febbraio 2016, ha precisato di aver definito una
procedura regionale di ricognizione del contenzioso, la cui esecuzione è diventata un obiettivo
assegnato ai Direttori generali delle ASR. Infatti il sub obiettivo n. 3.1, previsto nella D.G.R.
n. 12-2021 del 5 agosto 2015, richiede ai Direttori Generali di monitorare la ricognizione del
contenzioso secondo la procedura regionale, di sviluppare un piano di governo del contenzioso
aziendale finalizzato a gestire proattivamente il contenzioso in essere, nonché di promuovere
azioni volte a prevenire e rimuovere le cause potenziali dei contenziosi.
Dalla documentazione aziendale acquisita dalla Regione a seguito della ricognizione del
contenzioso è emerso che:
-

le cause legate alle gestioni liquidatorie delle ex UUSSLL sono ascrivibili ad una

gestione pregressa il cui rischio di soccombenza è sensibilmente incerto. La Regione ha
precisato che gli importi sono eventualmente rilevati al termine delle cause e sono coperti, in
coerenza alle indicazioni ministeriali, con risorse a carico del bilancio regionale (extra FSR).
Da quanto riferito non risulterebbero accantonamenti effettuati dalle Aziende;
-

le risorse necessarie all'esecuzione della sentenza della Corte d'Appello di Torino relativa

alla causa con la Fondazione dell'Ordine Mauriziano sono state stanziate, con la legge di
assestamento, nel fondo rischi per un importo di euro 57.971.163,00;
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-

con riferimento ai contenziosi, ancora in corso, relativi all'attuazione della rete

ospedaliera, la Regione ha precisato di non rilevare un fabbisogno di copertura, in quanto gli
esiti dei contenziosi già conclusi risultano favorevoli agli Enti del SSR. L’esito favorevole di
alcuni contenziosi non implica necessariamente l’assenza di accantonamenti per le Aziende con
cause in corso, che andrebbero valutate caso per caso;
-

con riferimento al contenzioso con le strutture accreditate per il superamento dei

budget, la Regione non ritiene esserci criticità, ad eccezione delle eventuali eccedenze rese per
gli anni 2011-2014 dalle stesse strutture per cittadini fuori regione. Quest'ultimi importi, sono
stati accantonati dalle ASR nei singoli bilanci d'esercizio. Anche sul contenzioso generato
dall’applicazione dei controlli sulle prestazioni erogate dalle strutture private convenzionate,
la Regione non ha rilevato criticità, fatta eccezione per abbattimenti economici applicati in
esito alle verifiche sulle cartelle cliniche per assenza della formale proposta del percorso
riabilitativo individuale da parte dell'ASL. Anche questi importi sono stati accantonati dalle
ASL a seconda del potenziale rischio di soccombenza rilevato;
-

sul contenzioso per extra LEA, la Regione non rileva rischi di soccombenza delle ASR,

facendo anche rinvio alla sentenza della Corte Costituzionale n. 104 del 22 maggio 2013 che ha
affermato il contrasto, dell'erogazione di prestazioni aggiuntive rispetto ai LEA nelle Regioni
sottoposte ai Piani di rientro, con gli obiettivi di risanamento del Piano di rientro per violazione
del principio di contenimento della spesa pubblica sanitaria;
-

sul contenzioso per rischi di responsabilità civile sanitaria RCT/RCO, la Regione ha

dichiarato la coerenza di quanto accantonato ai fondi rischi costituiti dalle ASR e dalla GSA
con il fabbisogno di copertura emerso a seguito delle valutazioni sul rischio di soccombenza.
In ogni caso la Regione ha evidenziato che gli eventuali rischi di soccombenza dei contenziosi
non accantonati dalle ASR risultano coperti dal fondo rischi costituito nel bilancio d'esercizio
2014 della GSA pari a 188 milioni di euro. Nella nota integrativa della GSA, infatti, viene
precisato che l’accantonamento pari a 59.000 migliaia di euro, nelle more dell’espletamento
delle attività regionali di verifica per Azienda introdotte dall' art. 29 lett. G del D.Lgs. n.
118/2011, è stato operato per tenere conto del rischio per contenzioso attivo non accantonato
dalle ASR.
Per l’esercizio 2015, al termine dell’attività di ricognizione del contenzioso effettuata dalle
Aziende su indicazione regionale, l’importo su esposto andrebbe rivisto, anche tenuto conto
che i costi rappresentati nel bilancio devono essere imputabili all’attività del soggetto che lo
redige. Pertanto i rischi di soccombenza delle Aziende devono essere rappresentati in termini
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di accantonamento nei rispettivi bilanci. La GSA dovrebbe intervenire con proprie risorse per
ripianare eventuali perdite d’esercizio.
Peraltro, in base a quanto stabilito dall’art. 29 lettera G) del D.Lgs. n. 118/2011, lo stato dei
rischi delle singole Aziende è valutato dalla Regione, che verifica l'adeguatezza degli
accantonamenti ai fondi rischi e oneri iscritti nei bilanci di esercizio delle medesime aziende.
Anche dal disposto normativo non sembrerebbe quindi necessario effettuare un ulteriore
accantonamento a carico del bilancio della GSA, posto che già tutti i rischi dovrebbero trovare
copertura nei singoli bilanci aziendali.

3. ANALISI DEL RENDICONTO REGIONALE

3.1 Perimetrazione
Dalla lettura del rendiconto, come già rilevato per il bilancio di previsione, non emerge con
chiarezza il perimetro sanitario. Il rendiconto infatti non è strutturato in maniera tale da
evidenziare le grandezze previste dal D.Lgs. n. 118/2011. Il perimetro sanitario è individuabile
solo grazie all’allegato contenuto nel disegno di legge di approvazione del rendiconto.
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Tabella 7: Perimetrazione dei dati del rendiconto 2015
Descrizione Capitolo Entrata

Capitoli

Accertamenti

Descrizione Capitolo
Uscita

Capitoli

Impegni

8.007.085.247,00

FSR - quota indistinta

10010,10446,
16575,16577

8.007.085.247,00

FSR - quota indistinta

109653,131900,134996,142189,
142684,144170,156983,157318,
157373,157813,162523,162634,
166704,168049,171966,189283

FSN - quota vincolata

20590

115.686.456,89

FSN - quota vincolata

129155,1604

115.686.456,88

33163,38375

106.902.306,75

Pay Back

156996,1574

106.902.306,75

20890

31.386.189,00

Finanziamento IZS

170864

31.386.189,00

13.953.841,13

Pay Back
Finanziamento IZS

Finanziamenti extra fondo
vincolati

Entrate correlate a spese a
carico bilancio regionale

Entrate
investimenti

finanziamenti

Partite di giro
Entrate di altre Direzioni
Coperture a carico del bilancio
regionale 2015

20397,20404,2041,
20416,20426,2042,
20430,20432,2043,
20436,20438,2051,
20550,20570,2071,
20790,2083,20990,
21030,21134,2767,
28415,28447,3351,
39042

28296

13.996.784,35

Spese
con
finanziamenti extra
fondo vincolati

103053,105189,115225,136008, 136010,136086,145514,153487,
153652,156930,156931,156932, 156938,156945,156948,156954,
156955,156957,156958,156965, 156967,156971,156975,156977,
156979,157000,157002,157004, 157041,157042,157043,157204,
157206,157209,157596,157650, 158583,158639,158805,158970,
159580,160243,160356,160580, 160582,160746,161022,161077,
161192,162086,162091,162092, 162094,162467,162578,162579,
162964,163404,163856,165378, 165429,166708,172062,176024,
189955

560.106,16

Spese correnti con
finanziamenti a carico
bilancio regionale

113114,156982,156987,
157320,157322,157377,
158035,159525,161310,
161632,162096,162909,
195901

115.673.577,38

Spesa per investimenti

207699,207767,225836, 246559,246624,247395,
247465,247609,247779, 247887,248704,249200,
253360,259065,208254, 230053,246561,246903,
246973,247536,247958, 248706,248709,248779,
249761

32.181.659,87

Partite di giro

480010,485231,485232

1.548.103.746,17

Spese sanitarie di altre
Direzioni

157098,158586,161136

56.167.500,00

20750,20950,21131,
29788

15.860.763,01

68095,669330,
68250

1.548.103.746,17

24600*

3.600.000,00

10015*,10445*

183.958.924,85

TOTALE GENERALE ENTRATE

10.027.140.524,18

TOTALE GENERALE SPESE

10.027.140.524,18

*capitoli non dedicati esclusivamente alla Sanità
Fonte: Regione Piemonte, allegato G al disegno di legge di approvazione rendiconto 2015
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In ogni caso, la perimetrazione contenuta nell’allegato al disegno di legge di approvazione del
rendiconto non rispetta pienamente le disposizioni del D.Lgs. n. 118/2011, non suddividendo
le entrate e le spese nelle categorie previste dall’art. 20. Tale suddivisione è stata fornita dalla
Regione, in sede istruttoria, con la nota prot. n. 7418 del 22 febbraio 2016, come riportata nella
seguente tabella.
Tabella 8: perimetrazione ai sensi dell’art. 20 D.Lgs. n. 118/2011
Entrate
Finanziamento sanitario
ordinario corrente

Valori in euro

Spesa

Valori in euro

8.345.691.292,11

Spesa sanitaria corrente per il
finanziamento dei LEA, ivi
compresa la mobilità passiva
programmata per l’esercizio e
il pay back

8.345.691.292,11

Spesa sanitaria aggiuntiva per
il finanziamento di livelli di
assistenza superiori ai LEA

Finanziamento sanitario
aggiuntivo corrente
Finanziamento regionale
del disavanzo pregresso

101.163.826,03

Spesa sanitaria per il
finanziamento di disavanzo
sanitario pregresso

101.163.826,03

Finanziamento per
investimenti in ambito
sanitario

32.181.659,87

Spesa per investimenti in
ambito sanitario

32.181.659,87

- di cui investimenti per
l’edilizia sanitaria

31.556.715,82

- di cui investimenti per
l’edilizia sanitaria

31.556.715,82

Partite di giro

1.548.103.746,17

Partite di giro

1.548.103.746,17

Totale entrate

10.027.140.524,18

Totale spese

10.027.140.524,18

Fonte: Regione Piemonte, nota prot. n. 7418 del 22 febbraio 2016

Tuttavia, la Regione ha ricondotto solo i capitoli di spesa alle categorie previste dal D.Lgs.
n.118/2011, come riportato nella successiva tabella.
Tabella 9: dettaglio delle spese
Capitolo Uscita

Impegni 2015

109653,131900,134996,142189,142684,144170,156983,
157318,157373,157813,162523,162634,166704,168049,
171966,189283

FSR - quota indistinta

8.007.085.247

129155,1604

FSN - quota vincolata

115.686.456,88

156996,1574

Pay Back

106.902.306,75

170864

Finanziamento IZS

31.386.189,00

103053,105189,115225,136008,136010,145514,156931,
156938,156945,156957,156971,156975,157000,157002,
157004,157041,157204,157206,158583,158639,158805,
158970,159580,160243,161192,162092,162467,162578,
162964,163404,165378,165429,166708,172062,176024,
189955,113114,157322,159525,162096,195901

Altre spese correnti

28.463.592,48

Spese sanitarie di altre Direzioni

56.167.500,00

157098,158586,161136
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TOTALE SPESA SANITARIA CORRENTE PER I FINANZIAMENTI DEI LEA,
COMPRESA LA MOBILITA’ PASSIVA PROGRAMMATA PER L'ESERCIZIO E IL
PAY BACK
Spesa per finanziamento
disavanzo pregresso

157320,1574

TOTALE SPESA SANITARIA PER IL FINANZIAMENTO DISAVANZO
PREGRESSO

8.345.691.292,11
101.163.826,03
101.163.826,03

207699,225836,247779,247465,249200

Spesa per investimenti
finanziata da entrate vincolate

15.830.763,01

230053,246561,246973,248706

Spesa per investimenti a carico
bilancio regionale

16.350.896,86

TOTALE SPESA PER INVESTIMENTI

32.181.659,87

TOTALE SPESA AL NETTO DELLE PARTITE DI GIRO

8.479.036.778,01

480010,485231,485232

Partite di giro

TOTALE GENERALE SPESA

1.548.103.746,17
10.027.140.524,18

Fonte: Elaborazione Corte dei Conti su dati forniti dalla Regione Piemonte

Le entrate sono state invece suddivise nelle categorie omogenee riportate nell’allegato G al
disegno di legge di approvazione al rendiconto (e indicate nella tabella 7).
Peraltro la perimetrazione dovrebbe essere unica, uguale in tutti gli anni, includendo dunque
anche quei capitoli con impegni a zero che potrebbero essere movimentati in anni successivi16.
La Regione invece effettua di anno in anno una perimetrazione, includendo peraltro capitoli
misti non dedicati esclusivamente alla sanità.
A comprova di ciò, come già esposto nel capitolo sul bilancio di previsione, si sono rilevate
discordanze tra la perimetrazione del 2014 e quella del 2015: capitoli inclusi nel 2014 non sono
stati più inseriti nel 2015.
Peraltro una perimetrazione così effettuata permette discrezionalità nell’utilizzo dei dati
inerenti il settore sanitario. Dall’analisi della D.G.R. n. 1-2498 del 24 novembre 2015 è emerso
che alcuni capitoli indicati nella perimetrazione del 2014, sono stati, in sede di riaccertamento
straordinario, esclusi dal perimetro sanitario per essere eliminati17.
Va ricordato che i residui del perimetro sanitario, come previsto dall’art. 3, commi 4 e 7 lettera
a) del D.Lgs. n. 118/2011, non possono essere cancellati, né in sede di riaccertamento
straordinario né di riaccertamento ordinario. Va altresì aggiunto che sul punto la Regione con
nota del 20/06/2016 di controdeduzioni ha sostenuto che i residui attivi antecedenti al 2012
riconducibili al sistema sanitario regionale siano tuttavia geneticamente estranei al

La Regione invece non ha incluso nella perimetrazione 2015 i seguenti capitoli con accertamenti pari a zero: 20393, 20399,
20414, 20420, 20424, 20514, 20650, 28111, 59350, 20408, 68090 e quelli con impegni pari a zero:134890, 136088, 145400,
153763, 156953, 156973, 157096, 160635, 161521, 162087, 180135, 156985, 207764, 246557, 247539, 399670, 48000. Questi
stessi capitoli erano stati invece inclusi nella perimetrazione 2014.
16

17

Trattasi dei capitoli di entrata: 10010, 10445, 16575, 17745, 19545, 20830, 21110,36995, 20730, 20770, 29800, 56685, 59135
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meccanismo della perimetrazione adottato successivamente e disciplinato dal D.Lgs. n.
118/2011 e che come tali non vadano formalmente inclusi nel perimetro sanitario.
La Regione ha in particolare affermato che: “nella citata deliberazione della Giunta regionale
n.1-2498 del 24 novembre 2015 si è assunto – con presunzione di rispetto formale e sostanziale della
normativa vigente – che i residui riconducibili agli esercizi precedenti al 2012, nonché un residuo
originato nel 2012 e non ricondotto al D.Lgs. n. 118/2011, non siano compresi nella perimetrazione
sanitaria e rientrino pertanto nei doveri di ricognizione di cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 118/2011”.
Alla luce del complesso normativo delineato dal D. Lgs n. 118/2011 non risulta in modo
puntuale l’ambito esatto della perimetrazione sanitaria, quindi allo stato la Sezione ritiene che
non siano sussistenti univoci elementi per ritenere in palese contrasto con il dettato normativo
l’operazione della Regione Piemonte caratterizzata dall’esclusione dei residui attivi della sanità
antecedenti al 2012 dal perimetro sanitario e quindi la loro trattazione e cancellazione
nell’ambito del riaccertamento straordinario al 1.1.2015.
Si rileva, inoltre, anche sul 2015, un’uguaglianza del totale delle entrate e delle spese ottenuta
grazie alla presenza di capitoli misti, non dedicati esclusivamente alla sanità, come riportati
nella seguente tabella.
Tabella 10: capitoli misti presenti nella perimetrazione 2015
Capitolo

Descrizione

Accertamento sanitario

Accertamento nel
rendiconto regionale

10010

Entrate IRAP, fondo perequativo

100.581.729,61

2.402.072.525,79

10445

Addizionale regionale IRPEF

83.377.195,24

742.650.226,56

24600

Fondi destinati alla realizzazione di
prestazioni e servizi assistenziali a
favore di persone non autosufficienti

3.600.000,00

31.278.000,00

Fonte: Elaborazione Corte dei Conti

Si riportano i capitoli, con indicazione degli accertamenti e delle riscossioni, da includere nella
perimetrazione 2015 perché presenti nella perimetrazione 2014 o perché riguardanti la sanità.
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Tabella 11: capitoli inerenti al settore sanitari non inclusi nella perimetrazione 2015
Capitolo di
entrata

Descrizione

Capitolo
di spesa

Descrizione

Impegno

8.492,72

192946
(2)

QUOTE INTERESSI PER L'AMMORTAMENTO
DEI MUTUI PER LA COPERTURA DEI
DISAVANZI DELLE AZIENDE SANITARIE
RELATIVI AGLI ANNI 1999 E 2001

72.096,77

632.627,81

359256
(2)

QUOTE CAPITALI PER L'AMMORTAMENTO
DEI MUTUI STIPULATI A COPERTURA DEI
DISAVANZI DELLE AZIENDE SANITARIE
RELATIVI AGLI ANNI 1999 E 2001

7.550.745,00

248028
(1)

VENTESIMA ANNUALITA' DI CONTRIBUTI
IN CONTO INTERESSI NELLE SPESE
RELATIVE AL PROGRAMMA DI
COMPLETAMENTO DEGLI OSPEDALI CIVILI
E PSICHIATRICI (LEGGE 3 AGOSTO 1949, N.
589)

187.117,98

0,00

28390
(1)

VERSAMENTI DERIVANTI DAI DIRITTI
ISTRUTTORI PER IL ROCONOSCIMENTO DI
STABILIMENTI DI ALIMENTI E
SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE
(REG.CE/853/2004 - REG.CE/1774/2002).

31345
(1)

PROVENTI CONNESSI ALLE SANZIONI
AMMINISTRATIVE (D.LGS.758/94)

57035
(1)

PROVENTI DA MUTUI CON ONERI A CARICO
DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO
DELLA QUOTA DEL 95 PER CENTO DEI
PROGETTI RELATIVI AL PROGRAMMA
NAZIONALE STRAORDINARIO DI
INVESTIMENTI IN SANITA' (ARTICOLO 20,
COMMA 1 DELLA LEGGE 11 MARZO 1988, N. 67)

59135
(1)

PROVENTI DA MUTUI CON ONERI A CARICO
DEL BILANCIO DELLO STATO PER IL
FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE DI
INTERESSE REGIONALE E LOCALE
DANNEGGIATE DALL'ALLUVIONE DEL MESE
DI NOVEMBRE 1994 (ARTICOLO 6, COMMA 1DEL
DECRETO LEGGE 19 DICEMBRE 1994, N.691

3.227.855,62

162090
(1)

TRASFERIMENTO ALL’ASO PER
L'ISTITUZIONE DEI CENTRI REGIONALI
PER IL RISCONTRO DIAGNOSTICO SULLE
VITTIME DELLA SINDROME DELLA MORTE
IMPROVVISA DEL LATTANTE (SIDS) E DI
MORTE INASPETTATA DEL FETO (LEGGE 31
DEL 2 FEBBRAIO 2006)

20401
(1)

FINANZIAMENTO STATALE DEI CENTRI
REGIONALI PER IL RISCONTRO DIAGNOSTICO
SULLE VITTIME DELLA SINDROME DELLA
MORTE IMPROVVISA DEL LATTANTE (SIDS) E
DI MORTE INASPETTATA DEL FETO (LEGGE
31/2006)

115,63

496631
(1)

VERSAMENTI ALLE BANCHE PER CONTO
DELLE ASR PER I DEBITI VERSO
FORNITORI

69580
(1)

SOMME VERSATE PER IL PAGAMENTO DELLE
DELEGAZIONI DELLE ASR

101.163.826,03

Totale entrate
(1)

Accertamento

22.064.372,28

127.097.290,09

Totale spese

101.163.826,03

108.973.785,78

capitolo incluso nella perimetrazione 2014; (2) capitolo non incluso nella perimetrazione 2014, già segnalato in sede di giudizio di parifica del rendiconto 2014.

Fonte: Elaborazione Corte dei Conti
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Aggiungendo questi capitoli, il totale delle entrate risulta pari a 10.154 milioni di euro mentre
le spese pari a 10.136 milioni di euro. Con una perimetrazione che include questi capitoli il
settore sanitario sarebbe in avanzo, dimostrazione ulteriore dell’importanza di garantire
un’esatta perimetrazione delle entrate e delle spese del settore.
Tali importi, tuttavia, potrebbero essere sottovalutati in quanto, come già evidenziato nel
capitolo 2.1, la Regione ha effettuato impegni e atti di liquidazione a favore di ASR su capitoli
misti, non assegnati esclusivamente al settore sanitario, come sotto riportati.
Tabella 12: capitoli con atti di liquidazione a favore di ASR
Capitolo

Descrizione

Importi liquidati a
favore di ASR

Impegno a
rendiconto

1.890,57

1.890,57

223.358,64

223.358,64

474,00

25.200,66

Note

107621

Spese per gli accertamenti sanitari (articoli 5 e 6 della
legge 10 maggio 1970, n.300)

108798

Rimborso agli enti di provenienza di assegni di carattere
continuativo e di oneri riflessi per il personale comandato
(L.r. 23/2008).

113278

Spese per l'acquisto e la fornitura di materiale ed
attrezzature per garantire la salute e la sicurezza sui
luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 626/94)

116930

Spesa per l'attività della commissione regionale per la
realizzazione delle pari opportunità fra uomo e donna,
relativa a:indagini, studi, promozione di progetti,
interventi ed iniziative riguardanti la condizione della
donna e la situazione di parità fra uomo e donna (Legge
regionale 12 novembre 1986, n. 46)

4.000,00

15.324,00

132745

Spese per immobili destinati ad uffici e servizi:
riscaldamento

4.197,19

343.499,25

143419

Spese per immobili destinati ad uffici e servizi: canoni di
locazione, oneri condominiali ed altri oneri per l'uso o la
detenzione dei locali

3.765,79

11.707.119,76

152554

Trasferimenti ai tre enti gestori delle funzioni socioassistenziali individuati per la realizzazione del
programma di interventi per la prevenzione
dell'istituzionalizzazione - pippi (legge 285/97 e D.M.
n.205/2013)

25.000,00

75.000,00

finanziato con
il capitolo di
entrata 26318

152662

Trasferimento di fondi agli enti gestori delle funzioni
socio-assistenziali destinati alla realizzazione di
prestazioni e servizi assistenziali a favore di persone non
autosufficienti (art.1, comma 1264, della Legge 296/2006)

1.050.156,16

27.678.000,00

finanziato dal
cap.
24600
presente nella
perimetrazione
2015
come
capitolo misto

152840

Servizi domiciliari per persone non autosufficienti (L.r.
10/2010)

146.708,55

14.999.999,94

152990

Fondo per la gestione delle attivita' socio-assistenziali:
assegnazioni statali non vincolate (L.r. 1/2004).

474.994,03

20.335.184,20

finanziato con
il capitolo di
entrata 24475

153157

Fondo regionale per la gestione del sistema integrato degli
interventi e servizi sociali (art.35 della L.r. 1/04)

1.020.600,16

24.272.075,23

finanziato con
il cap. 28265
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153212

Attivita' di promozione e di qualificazione della rete dei
servizi sociali per le persone anziane, disabili e non
autosufficienti (L.r. 1/2004)

1.299.234,16

33.019.839,16

157000

Trasferimenti alle aziende sanitarie locali per gli
accertamenti medico legali sui dipendenti delle
amministrazioni diverse da quelle statali assenti per
malattia (art. 17, comma 5, D.L 98/2011)

2.572.770,25

2.572.770,25

finanziato con
il capitolo di
entrata 20432

157002

Trasferimenti alle aziende sanitarie locali per il progetto
CCM " il dialogo aperto, un approccio innovativo nel
trattamento delle crisi psichiatriche d'esordio".

148.350,00

148.350,00

finanziato con
il capitolo di
entrata 20434

179629

Fondo a sostegno delle politiche per le famiglie (L.r.
1/2004).

16.268,44

784.779,15

186698

Fondo per la realizzazione di un sistema di interventi volti
a favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro
(legge n.248/2006)

18.655,26

123.787,29

225696

Contributi costanti nel pagamento degli interessi di mutui
decennali per la realizzazione integrale o la
ristrutturazione di immobili esistenti finalizzati
all'attivazione di raf e rsa (L.r.73/96)

116.757,76

6.333.785,70

226612

Riutilizzo di fondi erroneamente erogati per l'attuazione
del por fesr 2007-2013 - quota europea

30.969,95

155.889,06

finanziato con
il capitolo di
entrata 36217

226614

Riutilizzo di fondi erroneamente erogati per l'attuazione
del por fesr 2007-2013 - quota statale

47.296,29

238.068,63

finanziato con
il capitolo di
entrata 36218

7.205.447,20

143.053.921,49

Totale

finanziato con
il capitolo di
entrata 27345

Fonte: Elaborazione Corte dei Conti

Come emerge dalla tabella, anche le entrate potrebbero essere sottovalutate in quanto la
perimetrazione non contempla i capitoli che hanno finanziato le spese sopra individuate.
Inoltre alle entrate si dovrebbe aggiungere anche il capitolo 23840 (“somme assegnate
nell'ambito della programmazione unitaria delle politiche regionali per il 2007-2013 - fondi fas
(delibera cipe 112/2008)”) che ha, in parte, finanziato i capitoli di spesa 246561(PAR FSCtrasferimento alle aziende sanitarie locali per interventi di edilizia sanitaria) e 248706 (PAR FSC trasferimenti alle ASO per interventi in edilizia sanitaria), inclusi nel perimetro sanitario.

3.2 Le risorse destinate al settore sanitario
Il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale (SSN) cui concorre lo Stato per
l'anno 2015, è complessivamente determinato in 109.715,00 milioni di euro, come stabilito
dall’art. 1, comma 556 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, incrementato di 5 milioni di euro
per le attività connesse allo screening neonatale (articolo 1, comma 167), e ridotto di 2.352
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milioni di euro (articolo 1, comma 398). Tale importo comprende le seguenti componenti di
finanziamento:
- 106.932,28 mln di euro: quota indistinta;
- 1.855,52 mln di euro: risorse vincolate per regioni e PA;
- 652,91 mln di euro: risorse vincolate per altri enti;
- 274,29 mln di euro: accantonamento, pari allo 0,25% del livello del finanziamento del
Servizio sanitario nazionale (SSN) cui concorre ordinariamente lo Stato per l'anno 2015,
effettuato in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 67-bis, della Legge 23
dicembre 2009, n. 191 e s.m.i. in materia di meccanismi sanzionatori e premiali.
Nella seduta del 23 dicembre 2015, con diversi atti, la Conferenza Stato-Regioni, rinviando a
successivi provvedimenti il riparto delle ulteriori risorse vincolate, ha provveduto a
ripartire tra le Regioni i seguenti importi:
- 106.932,28 mln di euro del finanziamento indistinto;
-100,21 mln di euro di quota di riequilibrio da aggiungere al finanziamento indistinto;
-894,75 mln di euro di risorse vincolate per Regioni e PA: di cui 6,68 milioni per la medicina
penitenziaria e 888,07 milioni di euro per obiettivi del Piano Sanitario Nazionale;
- 427,40 mln di euro di risorse vincolate per altri enti di cui: 278,99 mln di euro per IZS;
146,41 mln di euro per CRI; 2,00 mln di euro per Centro Nazionale Trapianti;
Il Decreto Legislativo 6 maggio 2011, n. 68, all'articolo 26, comma 1, prevede che, a decorrere
dall'anno 2013, il fabbisogno sanitario nazionale standard è determinato coerentemente con
il fabbisogno derivante dalla determinazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) erogati
in condizioni di efficienza ed appropriatezza, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni. Ai fini
della determinazione dei costi e fabbisogni standard regionali, in applicazione di quanto
previsto dall'articolo 27, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 68/2011, anche per l'anno
2015, la Conferenza Stato-Regioni ha dovuto selezionare le tre Regioni migliori tra le cinque
individuate dal Ministero della Salute. Nella seduta del 17 dicembre 2015, la Conferenza StatoRegioni ha provveduto ad individuare le tre regioni benchmark: Marche, Umbria e Veneto.
Il finanziamento indistinto, pari a 106.932,28 mln di euro18, viene ripartito tra le Regioni e le
Province autonome, distintamente per ciascuna delle sue componenti.
Ai fini del riparto del finanziamento indistinto, dopo aver calcolato il costo medio pro-capite
delle 3 regioni benchmark sopra indicate, rapportato alla popolazione pesata al 1/1/2015,

Tale importo è comprensivo delle quote finalizzate per un importo complessivo di 269 milioni di euro nonché della quota di
50,00 mln di euro per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo
18
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calcolata utilizzando i pesi del riparto del FSN anno 2011, si è provveduto a moltiplicare lo
stesso per la popolazione pesata di ciascuna regione e provincia autonoma, suddividendo i
risultati per singoli Livelli Essenziali di Assistenza. All’importo così ottenuto si devono
aggiungere le somme assegnate alle Regioni ed alle Province autonome per l'assistenza e la
ricerca sulla fibrosi cistica e la quota di riequilibrio.
In base a tali criteri, la Regione Piemonte è risultata destinataria di un finanziamento indistinto,
ante mobilità e al lordo dei ricavi ed entrate proprie convenzionali, pari a 7.958.976.123 euro, come
risulta dalle successive tabelle.
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Tabella 13: Quota del Fabbisogno indistinto suddiviso per LEA assegnata alla Regione Piemonte
Distrettuale
Prevenzione

Territoriale

Medicina di base

Farmaceutica

Specialistica

Totale distrettuale

Ospedaliera

389.106.095

1.488.248.166

544.748.533

920.564.082

1.084.166.019

4.037.726.800

3.525.474.890

Quota parte
fabbisogno
indistinto 2015
ante mobilità

7.952.307.785

Fonte: Intesa Stato Regioni rep. Atti n. 237 del 23 dicembre 2015

Tabella 13 bis: Totale Fabbisogno indistinto 2015 assegnata alla Regione Piemonte
Fibrosi cistica

Quota di riequilibrio

Totale fabbisogno indistinto 2015
ante mobilità

355.262,83

6.313.075

7.958.976.123

Fonte: Intesa Stato Regioni rep. Atti n. 237 del 23 dicembre 2015
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Per far fronte a tale fabbisogno la sopra citata Conferenza Stato-Regioni ha individuato le
fonti di finanziamento riportate nella tabella successiva:
Tabella 14: Fonti di finanziamento fabbisogno indistinto ante mobilità-Regione Piemonte- dati in euro
Ricavi e entrate
proprie
convenzionali delle
aziende sanitarie

167.095.971

Irap (stima)

Add.le Irpef
(stima)

Integrazione a norma del
D.Lgs. n. 68/2000
(Compartecipazione
all’IVA)

Totale risorse per il
finanziamento indistinto
ante mobilità

1.652.982.000

757.750.000

5.381.148.152

7.958.976.123

Fonte: Intesa Stato Regioni rep. Atti n. 237 del 23 dicembre 2015

Il rendiconto è coerente con l’importo sopra indicato: infatti se ai 7.959 milioni di euro si
sottraggono le risorse proprie delle Aziende sanitarie (167 milioni di euro) e si aggiungono le
quote premiali, ai sensi dell’art. 9, comma 2 D.Lgs. n. 149/2011 (4 milioni di euro), si ottiene
l’importo di 7.796 milioni di euro esattamente pari al totale degli accertamenti sui capitoli
10010 (IRAP), 10446 (IRPEF) e 16575 (compartecipazione all’IVA) inerenti il fabbisogno
indistinto.
Peraltro, al finanziamento ante mobilità si deve aggiungere il saldo della mobilità
interregionale, ottenendo così l’importo del fabbisogno indistinto.
Tabella 15: Fabbisogno indistinto Regione Piemonte post mobilità –dati in euro
Totale indistinto 2015 ante mobilità

Saldo mobilità interregionale

Totale post mobilità

7.958.976.123

-57.231.444

7.901.744.679

Fonte: Intesa Stato Regioni rep. Atti n. 237 del 23 dicembre 2015

Se al fabbisogno indistinto post mobilità si aggiungono le risorse vincolate per la medicina
penitenziaria, assegnate alla Regione Piemonte per 853.000 euro (come ripartite nella tabella
D dell’Intesa Stato Regione sopra citata), si ottiene un importo da finanziare pari a
7.902.597.679 euro. In realtà si è prevista una erogazione di cassa dallo Stato per 7.735.501.707
euro, in quanto la restante copertura è garantita dai ricavi ed entrate proprie delle Aziende
sanitarie (stimati in 167.095.971 euro).
Dei 1.480 milioni di euro stanziati per il raggiungimento degli obiettivi del Piano sanitario
Nazionale, ai sensi dell’art. 1, comma 34 bis, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, l’Intesa
conclusa in sede di Conferenza Stato-Regioni (rep. Atti 236 del 23 dicembre 2015) ha
provveduto a ripartire un importo pari a 888,07 milioni di euro, accantonando i restanti 60,40
milioni per le finalità individuate dall’Intesa stessa. La Regione Piemonte è risultata
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destinataria di risorse pari a 72.628.704 euro, di cui 50.840.093 euro a titolo di acconto e i
restanti 21,79 milioni, subordinati all’approvazione, da parte della Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato e Regioni, dei progetti presentati dalle regioni, comprensivi di una
relazione illustrativa dei risultati raggiunti nell’anno precedente.
Il Ministero della Salute, in data 21 dicembre 2015, ha comunicato le risorse del FSN vincolato
assegnate alla Regione Piemonte, alcune riguardanti il riparto 2014, come riportate nella
seguente tabella.
Tabella 16: Risorse del FSN vincolato
Finanziamento FSN vincolato
Medicina Penitenziaria (D.Lgs. 230/99)

853.000

Medicina Penitenziaria rideterminato dopo legge di stabilità 2014 –
riparto 2014

9.882.248

Borse studio MG (L. 109/88) -riparto 2014

3.626.965

Fondo esclusività (L. 488/99) -riparto 2014

2.785.887

Progetti di PSN (L.662/96 e L. 133/08)

72.628.704

Extracomunitari irregolari (L.40/98) -riparto 2014

1.644.479

OPG

3.691.939

Farmaci innovativi

20.573.234,89

Totale vincolato

115.686.456,89

Fonte: Regione Piemonte (dati comunicati dal Ministero della Salute in data 21/12/2015)

Rispetto all’anno precedente, alcune risorse del FSN vincolato sono confluite, dall’anno 2015,
nella quota indistinta, ai sensi dell’art. 1 comma 560 della L. n. 190/2014. Trattasi delle risorse
a favore della prevenzione e lotta all’AIDS (L. n. 135/90), per le provvidenze a favore degli
hanseniani (L. n. 31/1986), per la fibrosi cistica (L. n. 362/1998) e per l’emersione degli
extracomunitari (L. n. 102/2009).
La coerenza con gli accertamenti del rendiconto è verificabile attraverso la perimetrazione.
La copertura del fondo sanitario indistinto, al netto della mobilità, è infatti garantita dalle
risorse derivanti:
- dall’IRAP, quota sanità, accertata sul capitolo 10010 per euro 2.402.070.525,79 e riscossa per
1.120.334.381,24 euro;
- dall’IRPEF, quota sanità accertata sul capitolo 10446 per euro 990.280.000 e riscossa per
923.969.991,67 euro;
- dalla compartecipazione all’IVA accertata sul capitolo 16575 per euro 4.403.572.262,21 e
riscossa per 4.010.067.328,50 euro.
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Gli importi delle singole componenti non coincidono con quelli indicati nella delibera CIPE di
riparto del FSN 2015 (Intesa Stato Regioni rep. Atti n. 237 del 23 dicembre 2015), come
riportati nella tabella n. 14. Peraltro nel capitolo sulla compartecipazione all’IVA è stata
accertata anche la quota premiale di 4.044.736 euro non prevista nell’Intesa conclusa in sede
di Conferenza Stato- Regioni in quanto ripartita con diverso atto (n. 235 del 23 dicembre 2015).
Tuttavia, sempre detraendo la quota premiale, l’importo complessivo delle risorse a copertura
del FSN coincide con quello indicato nell’Intesa conclusa il 23/12/2015.
I fondi per la mobilità attiva sono stati accertati sul capitolo 16577 per 211.160.359 euro
mentre gli oneri per la mobilità passiva sono stati impegnati sul capitolo 144170 per
268.391.803 euro, con un saldo di -57.231.444, coerentemente con quanto indicato nell’Intesa
conclusa in sede di Conferenza Stato regioni (n. 237 del 23 dicembre 2015).
Anche le risorse del FSN vincolato indicate nella tabella 16 sono coerenti con l’accertamento
del capitolo 20590 (“trasferimento di fondi dalla stato per il finanziamento di fondi vincolati
relativi alla sanità (legge 833/1978)”).
Peraltro, per la prima volta, il Ministero ha assegnato alla Regione Piemonte ulteriori fondi
vincolati per la veterinaria pari a 242.944 euro, come indennità da corrispondere agli allevatori
per l’abbattimento degli animali infetti (articoli 265 del r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito
dall'articolo 1 della Legge 23 gennaio 1968, n.34 e D.L. 29 settembre 1986, n.594). La Regione,
tuttavia, pur avendo ricevuto risorse ad hoc a copertura di tale spesa come risorse del fondo
sanitario vincolato, ha considerato il capitolo 27675 di entrata e il correlato capitolo 176024 di
spesa come finanziamenti extra fondo sanitario vincolato, utilizzando le risorse ricevute per
pagare i residui attivi sorti negli esercizi precedenti.
Gli stessi importi accertati nel rendiconto 2015 dovrebbero essere ripartiti tra gli Enti del SSR
come contributi in conto d’esercizio.
Una prima D.G.R. 1 settembre 2015, n. 34-2054 ha provveduto a ripartite, tra Aziende e GSA,
le risorse provvisorie del FSR, comprensivo della quota premiale e dei fondi vincolati.
In particolare, la Regione ha provveduto a ripartire il FSR indistinto, ante saldo di mobilità,
pari a 7.671.473.618 euro, le quote premiali pari a 115.648.000 euro e il FSR vincolato pari a
152.235.000 euro.
Successivamente, con D.G.R. 11 aprile 2016, n. 35-3152 ha rimodulato le risorse in conto
esercizio tra Enti per tenere conto di quelle definitive, nel frattempo ripartite tra Regioni con
le Intese concluse in sede di Conferenza Stato-Regioni.
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Tabella 17: riparto del FSR tra Enti del SSR19
FSR indistinta ante
mobilità (al netto
dei ricavi ed entrate
proprie
convenzionali)

Stima Quote
premiali

FSR Vincolato

Entrate da
PAYBACK

Totale

GSA

121.889.814

4.044.736

4.606.623

24.968.477

155.509.650

TO 1

784.176.058

7.452.541

0

791.628.599

TO 2

733.114.986

17.624.794

9.505.994

760.245.774

TO 3

882.779.536

9.155.201

7.740.269

899.675.006

TO 4

809.399.807

8.865.984

137

818.265.928

TO 5

453.105.815

5.005.731

2.822.949

460.934.495

VC

297.456.121

3.599.632

3.613.452

304.669.205

BI

291.255.820

4.701.632

4.059.227

300.016.679

NO

491.556.253

5.885.172

3.769.195

501.210.620

VCO

292.385.860

3.901.657

4.459.196

300.746.713

CN 1

663.443.276

8.193.013

5.283.759

676.920.048

CN 2

261.901.449

2.811.132

1.527.214

266.239.795

AT

339.834.991

4.638.045

3.688.494

348.161.530

AL

738.646.060

8.492.863

3.782.899

750.921.822

AO S. Luigi

34.524.753

2.237.513

3.968.321

40.730.587

AO di Novara

74.660.338

2.704.779

5.563.533

82.928.650

AO di Cuneo

49.021.134

983.856

2.525.887

52.530.877

AO di
Alessandria

64.564.680

1.930.866

4.240.231

70.735.777

AO
Mauriziano

42.482.046

996.060

1.808.360

45.286.466

118.613.763

106.902.308

8.021.440.958

TOTALE

7.791.880.153

4.044.736

Fonte: DGR 11 aprile 2016, n. 35-3152

Non si può non rilevare come il fondo sanitario vincolato ripartito tra Enti del SSR non sia più
coerente con quello accertato ed impegnato nel rendiconto regionale (pari a 115.686.457 euro),
come anche evidenziato nella riunione del Tavolo di monitoraggio del 20 aprile 2016.
Per quanto riguarda le risorse extra fondo sanitario regionale si evidenzia quanto segue.
La perimetrazione indica risorse extra fondo vincolate per circa 14 milioni di euro, oltre ad
altre entrate correnti a carico del bilancio regionale per 560 mila euro.
La D.G.R. n. 35-3152 del 11 aprile 2016 tuttavia ripartisce, tra gli Enti del SSR, un importo
diverso, pari a 94.206.557 euro che comprende:

Con D.G.R. n. 44-3352 del 23 maggio 2016, a parità di risorse complessive del FSR indistinto, si sono modificate le
assegnazioni ai singoli Enti del SSR. Infatti contestualmente alla riduzione delle risorse extra fondo sanitario (per un
importo pari a 19,5 milioni di euro) per destinarle al finanziamento delle perdite d’esercizio non sanitarie, la Regione ha
ritenuto di rideterminare il finanziamento destinato alla GSA, aumentandolo di circa 14 milioni di euro.
19
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-

il contributo regionale finalizzato alla copertura delle spese da L. n. 210/92 e degli
arretrati relativi alla rivalutazione per l’indennità integrativa speciale, il cui importo,
pari a 5.784.825, è impegnato sul capitolo 157004 (trasferimenti alle aziende sanitarie
locali per l'erogazione di indennizzi di cui alla Legge 210/1992 e Legge 19/2014) finanziato
dal capitolo 20438 (“finanziamento statale per l'erogazione degli indennizzi previsti dalla
Legge 210/1992 e legge 190/2014”);

-

Contributo regionale finalizzato alla copertura delle rate di mutuo relative al disavanzo
sanità - anno 2000 il cui importo, pari a 17.786.631, è impegnato sul capitolo 157320
(integrazione regionale del finanziamento per il servizio sanitario regionale degli anni 2008,
2009, 2010, 2011, 2012 e 2013) finanziato dal capitolo misto 10015 (entrate irap. Fondo
perequativo istituito ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge n.549/95);

-

Contributo nazionale finalizzato al rimborso dei medicinali innovativi il cui importo di
5.244.529 euro non è stato impegnato sul rendiconto 2015, come si evince nel verbale
del Tavolo di monitoraggio del 20 aprile 2016;

-

Contributo regionale finalizzato per il sostegno domiciliare agli assistiti affetti da SLA,
il cui importo, ripartito per 3.600.000 euro, è stato impegnato sul capitolo 158586 e
finanziato con il capitolo 24600;

-

Contributo regionale finalizzato alla copertura delle spese sostenute dalle ASR per
interventi e servizi non sanitari destinati a soggetti in condizione di specifiche fragilità
sociali il cui importo, ripartito per 54.290.572 euro, trova impegno sul capitolo 157098
per 42.290.572. Gli ulteriori 12 milioni hanno trovato copertura nel bilancio 2016.

Peraltro ulteriori contributi regionali a copertura della L. n. 210/1992, per un importo pari a
7.500.000 euro, hanno trovato copertura a carico del bilancio 2016. Questo modus operandi
genera un disallineamento tra bilanci delle Aziende e rendiconto regionale, criticato anche dal
MEF in sede di verifica del Tavolo di monitoraggio del 20 aprile 2016. Tavolo e Comitato infatti
“rilevano che l’iscrizione in conto competenza dei 12 milioni di euro impegnati sul bilancio 2016
non è assentibile. Tale iscrizione può essere assentita a titolo di copertura, da transitare sullo stato
patrimoniale 2016 e a compensazione dei costi effettivamente sostenuti nell’anno 2015”.
Analogamente è stato rilevato per i 7,5 milioni di euro sopra riferiti.
Questo rilievo da parte del MEF ha indotto la Regione ad emanare un’ulteriore delibera di
riparto delle risorse, facendo di fatto ritardare la redazione dei bilanci d’esercizio da parte delle
Aziende. Con D.G.R. n. 44-3352 del 23 maggio 2016, infatti, sono state modificate le
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assegnazioni alle ASR dei contributi extra FSR, per un importo complessivo pari a
74.706.557,43 euro, in ogni caso diverso da quanto risulta nel rendiconto regionale.
La perimetrazione dunque non permette di riconciliare i contributi extra fondo accertati ed
impegnati nel rendiconto regionale con le risorse contabilizzate dalle Aziende. Questo dipende
anche dalle modalità con cui le entrate e le spese sono classificate nella perimetrazione, come
meglio verrà evidenziato nel capitolo 3.4. A tal proposito si rileva la presenza di entrate correnti
del titolo II utilizzate per il finanziamento di spese in conto capitale e dunque inserite nella
categoria “finanziamento per investimenti in ambito sanitario”, come evidenziato nella tabella
successiva.
Tabella 18: Entrate correnti a copertura di spese d’investimento
Capitolo di entrata

Categoria in cui
l’entrata è presente

Accertamento

Quota destinata al
finanziamento delle spese
per investimento

20750 (assegnazione di fondi provenienti dallo
stato per il finanziamento di interventi in
materia di edilizia sanitaria pubblica - seconda
fase (articolo 20 della legge 67/88)

Investimenti

15.699.123,21

15.699.123,21

20950 (assegnazione di fondi per l'attuazione
della Legge quadro in materia di randagismo
(Legge 281/91 e articolo 4, comma 1, della
Legge 31 gennaio 1996, n. 34)

Investimenti

21.325,20

21.325,20

21131 (assegnazione di fondi statali per la
realizzazione del progetto dm. 18 marzo 2011 determinazione dei criteri e delle modalità di
diffusione dei defibrillatori di cui all'art. 2,
comma 46 della legge 191/2009)

Investimenti

56.829,60

26.829,60

29788 (finanziamento della compagnia san
paolo per il progetto sirsr: sviluppo di un
sistema informativo piemontese e sviluppo di
un social network)

Investimenti

83.485,00

83.485,00

Fonte: Elaborazione Corte dei Conti

Il disallineamento è in parte dovuto anche all’assenza di capitoli di entrata che finanziano
capitoli di spesa inseriti nel perimetro sanitario, come già ampiamente esposto nel capitolo 3.1.
Si rileva ancora che, a differenza del 2014, nella perimetrazione 2015 non è presente il capitolo
59350 riguardante l’anticipazione di liquidità, ai sensi del D.L. n. 35/2013 i cui importi sono
tutti pari a zero. Nel 2015, la Regione ha avuto accesso all’anticipazione prevista dal D.L. n.
35/2013, attraverso la gestione commissariale. La Legge di stabilità 2015, art. 1 c. 452 e
seguenti, infatti, ha nominato il Presidente della Regione Piemonte Commissario straordinario
di Governo per il tempestivo pagamento dei debiti pregressi, visto l'eccezionale squilibrio
finanziario della Regione che ha impedito l'impiego di tutte le risorse messe a disposizione
dall'anticipazione di liquidità prevista dal D.L. n. 35/2013. L’importo ricevuto nel 2015 a titolo
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di anticipazione straordinaria, pari a 900 milioni, doveva essere già erogato nel 2014 e non era
stato erogato per l’impossibilità di procedere alla necessaria sterilizzazione dell’entrata da
anticipazione, trattandosi di residui caduti in perenzione nel tempo trascorso fra la richiesta e
l’erogazione dell’anticipazione stessa. L’importo dell’anticipazione contratta nel 2015 e di tutti
i debiti certi, liquidi ed esigibili al 31/12/2013, oltre a quello per le anticipazioni già contratte,
sono confluiti nel bilancio separato della gestione commissariale.
In merito ai 900 milioni di euro di residui, oggetto di richiesta di anticipazione di liquidità ex
art. 3 del D.L. 35/2013 nel 2014, ma erogati nel 2015, nella precedente parifica sul rendiconto
2014 erano emerse discordanze rispetto all’elenco generale dei residui perenti allegato al
rendiconto.
Si riportano in tabella gli importi in questione.
Tabella 19: residui perenti oggetto di richiesta di anticipazione nel 2014 – discordanze.
CAPITOLO

Importo comunicato dalla Direzione
Sanità
(Impegni)

Importo comunicato dalla Direzione
Risorse e Bilancio
(Impegni)

157047

4.595.375,57

Non inclusi nell’elenco generale dei
residui perenti

157813

800.000,00

870.705,75

160355

136.522.572,00

Non inclusi nell’elenco generale

161632

98.352.500,00

98.578.860,18

Fonte: Elaborazione Corte dei Conti

Sulle discordanze rilevate, la Direzione Sanità, con nota prot. n. 9483 del 29 aprile 2016, ha
precisato quanto segue:
-

“per quanto riguarda i capitoli di spesa 157047 (euro 4.595.375,57) e 160355 (euro
136.522.572,00) si specifica che si trattava di finanziamenti statali vincolati, somme
impegnate e non pagate al 31/12/2013 risultanti quindi economie nel Rendiconto 2013.
Trattandosi di fondi statali vincolati non sono stati inclusi nell'elenco generale dei residui
perenti nel quale confluiscono solo fondi regionali;

-

per quanto riguarda la discordanza segnalata sul capitolo di spesa 157813 (fondi regionali),
per il quale la Direzione Sanità segnalava un importo perente di euro 800.000,00 anziché di
euro 870.705,75, si precisa che per la somma di euro 70.705,75 non erano stati emessi Atti
di Liquidazione al 31/12/2013; verificato che nulla era ancora dovuto nel Rendiconto 2015
tale somma è stata cancellata dall'elenco dei perenti;
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-

per quanto riguarda la discordanza segnalata sul capitolo di spesa 161632 (fondi regionali)
per il quale la Direzione Sanità segnalava un importo perente di euro 98.352.500,00 anziché
di euro 98.578.860,18 si precisa che per la somma di euro 226.360,18 non erano stati emessi
Atti di Liquidazione al 31/12/2013. Verificato che nulla è ancora dovuto si provvederà
nell'anno in corso a cancellare tale somma dall'elenco dei perenti.”

Sui 141.117.947,57 euro di impegni (cap. 157047 e 160355), non inclusi nell’elenco generale dei
residui perenti, il cui totale è pari a 969.236.810,62 euro, questa Sezione, in sede di giudizio di
parificazione sul rendiconto 2014, aveva deliberato di aggiungerli al disavanzo di
amministrazione da ripianare dell’esercizio oggetto di analisi.
Al riguardo la legge di assestamento al bilancio di previsione 2015 (Legge regionale 29 dicembre
2015, n. 28), all’allegato C stanzia a bilancio le risorse per ripianare il disavanzo 2014, come
rideterminato da questa Sezione. Risultano escluse, dal bilancio, le risorse trasferite al
commissario straordinario per il tempestivo pagamento dei debiti pregressi. In particolare,
dall’allegato C, risultano trasferite al Commissario, tra le altre risorse, i 900 milioni di residui
perenti della sanità che hanno ricevuto copertura con le erogazioni del D.L. n. 35/2013 e i 141
milioni di impegni aggiunti da questa Sezione al conteggio del disavanzo 2014.
Nel rinviare a quanto già rilevato al capitolo II (3.3.2) del Volume I sul ripiano del disavanzo,
si evidenzia come i 141 milioni di euro di economie vincolate siano ricompresi nei 900 milioni
di euro di residui perenti coperti con le risorse del D.L. n. 35/2013 nel 2015, come risulta nella
tabella n. 19 e confermato nella nota regionale del 29 aprile 2016. Pertanto risultano trasferiti
e pagati dalla gestione commissariale residui perenti per 758.882.052,43 euro dei
969.236.810,62 euro dell’elenco generale.
Dei 2.856.357.000 euro trasferiti alle Aziende con le diverse tranches di assegnazione delle
risorse ex D.L. n. 35/2013, solo 708.430.047,00 sono stati già portati in riduzione dei crediti per
spesa corrente verso Regione nel bilancio 2014, mentre la quota restante, pari
complessivamente a 2.147.926.953,00 euro, è stata rilevata alla voce "Debiti verso Regione",
come evidenziato nella tabella successiva.
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Tabella 20: Risorse D.L. n. 35/2013

Totale risorse trasferite in
attuazione al DL 35/2013

Totale risorse che hanno
già trovato una
destinazione nel bilancio
2014 (a riduzione dei
crediti per spesa
corrente)

Totale risorse ancora da
destinare e iscritte
temporaneamente come debiti
verso regione

GSA

0

0

0

ASL TO1

193.276.718,39

32.357.445,98

160.919.272,41

ASL TO2

438.885.694,31

68.566.364,48

370.319.329,83

ASL TO3

176.364.918,53

42.825.275,47

133.539.643,06

ASL TO4

277.714.859,89

103.442.651,83

174.272.208,06

ASL TO5

125.107.395,01

32.491.829,08

92.615.565,93

ASL VC

49.079.382,49

35.684.326,24

13.395.056,25

ASL BI

68.566.933,42

24.123.234,51

44.443.698,91

ASL NO

98.022.295,62

39.114.027,68

58.908.267,94

ASL VCO

81.758.701,38

3.448.641,14

78.310.060,24

ASL CN1

213.159.104,88

53.273.837,53

159.885.267,35

ASL CN2

100.564.549,78

30.340.469,48

70.224.080,30

ASL AT

115.940.397,95

1.773.550,57

114.166.847,38

ASL AL

220.373.092,92

44.881.296,12

175.491.796,80

Aso S.Luigi

47.155.074,85

7.423.681,89

39.731.392,96

Aso NO

123.227.353,89

24.170.893,39

99.056.460,50

Aso CN

98.732.834,97

50.057.416,80

48.675.418,17

Aso AL

76.299.101,93

10.560.220,04

65.738.881,89

Aso Mauriziano

27.576.824,25

9.856.194,54

17.720.629,71

ASO Città della Salute

324.551.765,54

94.038.690,51

230.513.075,03

Tot Complessivo

2.856.357.000,00

708.430.047,28

2.147.926.952,72

Fonte: DGR 44-3352 del 23 maggio 2016

Con la D.G.R. n. 44-3352 del 23 maggio 2016 e la successiva nota prot. n. 11477 del 24 maggio,
la Regione ha provveduto a dare indicazioni alle Aziende sulle modalità di contabilizzazione
nel bilancio d’esercizio 2015 dei trasferimenti finanziari operati con il D.L. n. 35/2013.
In particolare, la Regione ha provveduto a definire la destinazione di parte delle risorse già
erogate e contabilizzate come acconto, nelle more della riconciliazione delle stesse, nei Debiti
verso Regione (2.148 milioni di euro sopra riportati). Di questi, 1.067.292.576,17 devono essere
portati in detrazione, nel bilancio 2015, delle perdite d’esercizio delle Aziende relative agli
esercizi 2011 e precedenti20.
Le Aziende dovranno iscrivere l’importo di competenza, indicato nella colonna B dell'Allegato B della DGR in esame, alla
voce patrimoniale "Contributi regionale per ripiano perdite esercizi precedenti", rilevando al contempo il “credito verso
Regione per ripiano perdite”. Contestualmente le Aziende dovranno chiudere il contributo per ripiano perdite, riducendo la
voce di patrimonio netto “perdite portate a nuovo” e il credito verso Regione con i debiti verso Regione derivanti dalle
risorse ex D.L. n. 35/2013 che non avevano ancora trovato una destinazione
20
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Ulteriori 611.146.831,84 euro devono essere portati in riduzione della voce "Crediti verso
regione per spesa corrente 2011 e ante" e 40.035.475,56 in riduzione dei "Crediti verso regione
per finanziamenti per investimenti". Restano ancora appostate alla voce “Debiti verso
Regione” risorse ex D.L. n. 35/2013 per un importo pari a 429.452.069,15, comprensivo di parte
delle risorse in conto capitale (159.964.524,44), in attesa di essere ancora riconciliate con i SAL
aziendali.
La tabella che segue evidenzia gli importi, sopra indicati, suddivisi per singola Azienda.
Tabella 21: Destinazione delle risorse trasferite ai sensi del D.L. n. 35/2013
Quota di risorse
trasferite ex DL
35/2013 destinate
alla riduzione dei
crediti verso regione
per finanziamento
investimenti
autorizzati negli anni
2011 e ante

Quota di risorse
trasferita ma
ancora da
riconciliare (da
rilevare nei debiti
verso Regione)

Quota di risorse trasferite
ex DL 35/2013 destinate
alla riduzione delle
perdite portate a nuovo
anni 2011 e ante

Quota di risorse
trasferite ex DL
35/2013 destinate
alla riduzione dei
crediti verso regione
per spesa corrente
2011 e ante

GSA

0,00

0,00

ASL TO1

60.101.041,00

59.576.713,00

4.086.292,78

37.155.225,63

ASL TO2

99.102.291,00

160.037.586,00

2.209.771,12

108.969.681,71

ASL TO3

85.703.510,00

22.322.029,00

905.145,00

24.608.959,06

ASL TO4

86.638.600,00

66.287.780,00

1.648.150,25

19.697.677,81

ASL TO5

47.713.571,00

30.000.000,00

1.141.748,11

13.760.246,82

ASL VC

9.891.347,00

0,00

0,00

3.503.709,25

ASL BI

35.688.439,74

6.000.000,00

502.512,56

2.252.746,61

ASL NO

38.164.938,83

13.242.812,00

0,00

7.500.517,11

ASL VCO

31.829.551,43

36.295.168,84

147.829,05

10.037.510,92

ASL CN1

92.697.779,46

45.000.000,00

2.067.750,73

20.119.737,16

ASL CN2

14.611.175,00

32.474.130,00

19.434.283,68

3.704.491,62

ASL AT

50.850.388,00

28.515.304,00

1.214.705,00

33.586.450,38

ASL AL

76.383.315,00

69.843.198,00

1.445.252,71

27.820.031,09

Aso S.Luigi

24.879.061,00

10.116.964,00

0,00

4.735.367,96

Aso NO

62.786.831,62

0,00

0,00

36.269.628,88

Aso CN

27.048.602,55

0,00

0,00

21.626.815,62

Aso AL

26.701.431,00

18.675.350,00

0,00

20.362.100,89

Aso Mauriziano

13.222.469,54

555.310,00

1148097

2.794.753,17

ASO Città della Salute

183.278.233,00

12.204.487,00

4083937,57

30.946.417,46

Tot Complessivo

1.067.292.576,17

611.146.831,84

40.035.475,56

429.452.069,15

Fonte: D.G.R. n. 44-3352 del 23 maggio 2016

Infine, per evidenziare l’incidenza degli importi del rendiconto che finanziano il settore
sanitario rispetto agli accertamenti complessivi regionali (al netto delle partite di giro), si sono
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messi a confronto questi ultimi con le entrate accertate che finanziano il settore sanitario come
risultanti dalla perimetrazione allegata al disegno di legge di approvazione del rendiconto.
Inoltre, valorizzando il lavoro di analisi fatto nel precedente capitolo 3.1 sulla perimetrazione,
sono stati confrontati gli accertamenti complessivi (sempre al netto delle partite di giro) con
quelli relativi al settore sanità, considerando anche quelle risorse che, pur non rientrando nella
predetta perimetrazione, risultano riconducibili al SSR perché assegnate alla Direzione Sanità
o perché destinate al settore21.
Tabella 22: Accertamenti di risorse destinate al settore sanitario
2015

Accertamenti in euro*

Perimetrazione Regione

Rielaborazione Corte dei Conti

Risorse accertate destinate al settore sanitario

8.479.036.778,01

8.606.134.068,10

Totale risorse accertate

11.458.956.614,40

11.458.956.614,40

Incidenza risorse destinate al settore sanitario su
accertamenti regionali totali

73,99%

75,10%

*al netto delle partite di giro
Fonte: rielaborazione Corte dei Conti

Le risorse destinate al settore sanitario, in ogni caso, superano ampiamente il 70% delle risorse
regionali.

3.3 La spesa sanitaria
La tabella seguente evidenzia gli impegni effettuati dalla Regione Piemonte a favore del SSR
secondo quanto definito dalla perimetrazione ex art. 20 del D.Lgs. n. 118/2011, al netto delle
partite di giro, come rappresentati nell’allegato G al disegno di legge di approvazione del
bilancio.
Tabella 23: Importi impegnati nel 2015 a favore del SSR* - dati in euro
Descrizione spesa

Titolo

Impegni 2015

Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, ivi compresa
la mobilità passiva programmata per l’esercizio e il pay back

1

8.345.691.292,11

Spesa sanitaria aggiuntiva per il finanziamento di livelli di assistenza
superiori ai LEA

1

0

Spesa sanitaria per il finanziamento di disavanzo sanitario pregresso

1

101.163.826,03

Totale spesa per investimenti

2

32.181.659,87
8.479.036.778,01

TOTALE
*Al netto delle partite di giro
Fonte: allegato G al disegno di legge di approvazione del rendiconto 2015.

21

Si fa riferimento all’importo di 127.097.290 euro indicati nella tabella 11 del capitolo 3.1
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In primo luogo si osserva che, alla luce di quanto analiticamente esposto al capitolo 3.1, in
tema di perimetrazione del rendiconto, agli importi sopra riportati dovrebbero aggiungersi
ulteriori impegni rilevabili dal rendiconto 2015, comunque riconducibili al settore sanitario in
base all’oggetto o in quanto inclusi nella perimetrazione del 2014 (complessivi euro
108.973.785,78), nonché, con ogni probabilità, gli impegni a favore delle ASR (7.205.447,20
euro), pervenendosi così ad un importo complessivo di spesa sanitaria pari ad euro
8.595.216.010,99. Si tratta di un importo che, per le perplessità già mosse in merito alla
perimetrazione effettuata, assume un valore necessariamente approssimativo.
In ogni caso, nell’analisi che segue si evidenzia l’andamento della spesa sanitaria, al netto delle
partite di giro, sostenuta dalla Regione nel biennio 2014-2015, mettendo a confronto, con i
rispettivi valori dell’esercizio precedente, sia i dati rilevati nella perimetrazione regionale di cui
agli allegati G del rendiconto 2014 e del disegno di legge di approvazione al rendiconto 2015,
sia quelli incrementati a seguito delle valutazioni fatte dalla Sezione.
Tabella 24: Spesa sanitaria (al netto delle partite di giro)
Impegni in migliaia di euro

2014
Perimetrazione
Regione

2014
Rielaborazione
Corte dei Conti

2015
Perimetrazione
Regione

2015
Rielaborazione
Corte dei Conti

Spesa sanitaria

9.307.890,51

9.390.373,60

8.479.036,78

8.595.216,01

Totale spesa regionale

12.352.957,82

12.352.957,82

10.652.966,93

10.652.966,93

Incidenza spesa sanitaria

75,35%

76,02%

79,59%

80,68%

Fonte: rielaborazione Corte dei Conti da dati del rendiconto 2014 e 2015

La spesa sanitaria del 2015, sia che si abbia riguardo alla perimetrazione effettuata dalla
Regione (pari a 8.479 milioni di euro), sia che si abbia riguardo alla rielaborazione effettuata
da questa Sezione (8.595 milioni di euro), risulta inferiore rispetto al valore della spesa del 2014,
in ogni caso, superiore a 9 milioni di euro.
Se la spesa sanitaria del 2015 in valore assoluto è inferiore a quella del 2014, in termini
percentuale è superiore, risultando pari a circa l’81%, del totale della spesa regionale, avendosi
sempre riguardo al dato rielaborato dalla Sezione. Oltre alla riduzione della spesa sanitaria
infatti si è registrata anche una riduzione della spesa regionale totale che passa da 12.352
milioni di euro del 2014 a 10.653 milioni di euro del 2015.
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Stessi andamenti si rilevano con riferimento alla spesa corrente impegnata in favore delle
aziende sanitarie, come evidenziato dalla tabella che segue22.
Tabella 25: Spesa corrente impegnata a favore delle ASR
Impegni in migliaia di euro

2014
Perimetrazione
Regione

2014
Rielaborazione
Corte dei Conti

2015
Perimetrazione
Regione

2015
Rielaborazione
Corte dei Conti

Spesa sanitaria corrente(A)

8.676.253,35

8.727.530,56

8.361.263,47

8.368.398,49

Spesa sanitaria corrente
al netto della copertura dei
disavanzi pregressi23

8.283.222,35

8.309.053,84

8.260.099,65

8.267.234,67

Totale spesa regionale corrente (B)

10.688.757,98

10.688.757,98

10.163.425,33

10.163.425,33

Incidenza spesa sanitaria (A/B)

81,17%

81,65%

82,27%

82,34%

Fonte: rielaborazione Corte dei Conti da dati del rendiconto 2014 e 2015

Anche eliminando la spesa corrente destinata a coprire i disavanzi pregressi, il valore degli
impegni nei confronti delle ASR del 2015 risulta inferiore al 2014, qualsiasi siano i dati presi a
riferimento.
Continua l’andamento decrescente della spesa riferita ad altri compiti regionali in materia
sanitaria (spese dirette o trasferimenti in favore di Istituto Zooprofilattico, Arpa, IPLA,
CORESA, ISTAT, enti privati), già rilevato in sede di parificazione sul rendiconto 2014, che
da euro 79.391.570,22 nel 2014 passa ad euro 49.930.320,53 nel 2015.
Con riferimento alla spesa sanitaria per investimenti l’andamento è esposto nella seguente
tabella.
Tabella 26: Spesa sanitaria per investimenti
Impegni in migliaia di euro

2014
Perimetrazione
Regione

2014
Rielaborazione
Corte dei Conti

2015
Perimetrazione
Regione

2015
Rielaborazione Corte
dei Conti

Spesa sanitaria per investimenti

270.100,59

277.758,46

32.181,66

39.291,55

Totale spesa regionale per
investimenti

998.254,84

998.254,84

226.842,99

226.842,99

Incidenza spesa sanitaria
investimenti

26,97%

27,74%

14,19%

17,32%

Fonte: Rielaborazione Corte dei Conti da dati del rendiconto 2014 e 2015

Sono stati considerati solo i capitoli con impegni a favore delle Aziende sanitarie regionali, escludendo dunque quelli con
impegni a favore dell’Istituto Zooprofilattico, dell’Arpa, dell’IPLA, del CORESA, dell’ISTAT e di altri enti privati.
22

23

Trattasi dei capitoli 157320, 157377
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La spesa per investimenti ha subito un forte rallentamento nel 2015, sia con riferimento al
settore sanitario che passa da 278 milioni di euro del 2014 ad un valore di 39 milioni di euro del
2015, sia con riferimento alla spesa regionale nel suo complesso che passa da 998 milioni di euro
ad euro 227 milioni di euro. Peraltro questa riduzione si registra anche in termini percentuali:
nel 2014 la spesa sanitaria risultava oltre il 26% di quella complessiva, nel 2015 la percentuale
scende al di sotto del 20% qualunque siano i dati presi a riferimento.
Si dà atto, infine, del rispetto del disposto dell’art. 3, comma 7, del D.L. n. 35/2013 che prevede
l’erogazione da parte della Regione al proprio servizio sanitario, entro la fine dell’anno, di
almeno il 95% delle somme incassate, nel medesimo anno, dallo Stato, a titolo di finanziamento
del SSN, nonché quelle che la stessa Regione, a valere su risorse proprie, destina al settore
sanitario.
In base a quanto riportato nel verbale del 20 aprile 2016 del Tavolo di Monitoraggio, risultano,
dal rendiconto regionale, risorse incassate dallo Stato per 7.705 milioni di euro e trasferite agli
Enti del SSR per 7.548 milioni di euro (pari al 98%). Gli Enti del SSR hanno beneficiato,
inoltre, delle anticipazioni ai sensi del D.L. n. 35/2013 per 900 milioni di euro e di ulteriori
risorse regionali per ripiano disavanzi pregressi per 101,164 milioni di euro, entrambe trasferite
completamente dalla Regione.

3.4 Raffronto tra entrate e spese
L’avvenuta perimetrazione delle entrate e delle spese ha permesso, anche con riferimento al
rendiconto 2015, di procedere ad un’analisi dei rapporti tra accertamenti ed impegni, nonché
ad un confronto fra queste voci e quelle corrispondenti contenute nel modello CE del SSR IV
trimestre 2015.
Dall’analisi del rendiconto 2015 è emersa la presenza di vincoli di destinazione estesa anche alle
entrate di origine regionale, superando le criticità rilevate in sede di parifica sul rendiconto
201424. Come meglio verrà analizzato di seguito, questi vincoli di destinazione garantiscono,
salvo eccezioni, l’uguaglianza tra gli accertamenti e gli impegni di capitoli collegati. La stessa
uguaglianza invece non è riscontrabile in termini di cassa: le risorse riscosse non sempre sono
state utilizzate per pagare le spese ad esse collegate.

Nella relazione annessa al giudizio di parificazione al rendiconto 2014 (Volume III) si era rilevata “la non perfetta
corrispondenza tra accertamenti e impegni (assicurata solo per le macrocategorie) da un lato, e riscossioni e pagamenti dall’altro,
circostanza che può essere sintomo di una gestione non efficiente delle entrate o comunque di una rendicontazione non rispondente a
criteri di chiarezza e trasparenza: il mancato rispetto dei vincoli fra capitoli di entrata e di spesa complica la lettura del bilancio,
rende difficoltosa la perimetrazione dei capitoli e, più in generale, non corrisponde ad una gestione conforme ad indirizzi
programmatici predefiniti, lasciando spazio a ricostruzioni ex post.”
24
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- Fondo sanitario indistinto: è stato accertato, al lordo della mobilità attiva (pari a 211.160.359
euro), per 8.007.085.247 euro ed impegnato per lo stesso importo. Gli accertamenti del FSR
indistinto comprendono anche un importo pari a euro 1.446.939.920,14 che lo Stato ha
attribuito alla Regione come anticipazione di tesoreria senza specificare il riparto dello stesso
sulle diverse componenti del FSR (IRAP, IVA o IRPEF). Per questo motivo le riscossioni di
tali risorse non sono state imputate sulle componenti del FSR, ma sul capitolo 68250 delle
partite di giro, accertato per l’importo sopra citato di euro 1.446.939.920,14. Le riscossioni di
competenza del FSR indistinto, pari a euro 5.964.295.805,4125, in realtà risultano pari a euro
7.411.235.725,55 se si aggiungono quelle del capitolo 68250. Anche gli impegni dei capitoli
coperti con il FSR comprendono l’importo di euro 1.446.939.920,14, così come i pagamenti di
competenza che risultano pari a euro 7.268.473.795,9926. Nelle partite di giro è stato creato un
capitolo di uscita 485232, collegato al capitolo di entrata 68250, impegnato per euro
1.446.939.920,14, ma non pagato in quanto i pagamenti sono già stati registrati sui capitoli di
spesa coperti dal FSR indistinto. La mancanza delle riscossioni sui capitoli del FSR (10010,
10446 e 16575) e di pagamenti sul capitolo 485232 delle partite di giro ha generato residui attivi
e residui passivi di pari importo (pari a euro 1.446.939.920,14) che saranno eliminati
contabilmente (senza dunque effettive movimentazioni di cassa) nel 2016, a seguito della
comunicazione, da parte dello Stato, dell’imputazione di tale importo ai tre capitoli del FSR.
Per ciascun capitolo di entrata, rientrante nella categoria, sono indicati i capitoli di spesa
finanziati: gli accertamenti dovrebbero dunque essere pari al totale degli impegni dei capitoli
collegati.
In realtà il totale degli impegni è maggiore del totale degli accertamenti, come dimostrato nella
tabella successiva.
Tabella 27: collegamento tra capitoli di spesa e capitoli di entrata che li finanziano

25
26

Capitoli di entrata

Accertamenti

Capitoli di spesa collegati

Impegni

10010

2.402.072.525,79

109653

869.508,64

10446

990.280.000,00

131900

1.558.809,68

16575

4.403.572.362,21

134996

12.500.000,00

16577

211.160.359,00

142189

3.765.152,69

142684

360.000,00

156983

3.000.000,00

157318

5.868.796.408,99

Le riscossioni totali (competenza e residui) ammontano a euro 6.054.371.701,41.
I pagamenti complessivi (competenza e residui) ammontano a euro 7.522.487.272,63.
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Totale accertamenti

8.007.085.247,00

157373

18.398.212,00

157813

8.384.959,00

162523

96.538.561,00

162634

1.675.000.000,00

166704

48.500.000,00

168049

800.000,00

189283

221.832,00

157320

17.786.630,79

195901

12.700,00

144170

268.391.803,00

Totale impegni

8.024.884.577,79

Fonte: Elaborazione Corte dei conti

La differenza tra impegni e accertamenti è dovuta al fatto che i capitoli 157320 (“integrazione
regionale del finanziamento per il servizio sanitario regionale degli anni 2008, 2009, 2010, 2011,
2012 e 2013”) e 195901 (“estinzione dei debiti della commissione istituti ospitalieri valdesi (ciov)
in applicazione della l.r. 11/2004 come modificata dalla l.r. 14/2006”) sono inseriti nella
perimetrazione tra le spese correnti con finanziamento a carico del bilancio regionale e non tra
le spese finanziate con FSR indistinto.
Anche nella perimetrazione del 2015 si rileva l’assenza, perché non valorizzato, del capitolo di
entrata 33159 (“recupero dalle aziende sanitarie regionali di somme incassate a seguito di procedure
di liquidazione coatta amministrativa di impresa assicurativa nell'ambito del programma
assicurativo per rischi di responsabilità civile - comma 2, art 21 bis della L.R. n. 9/2004”),
vincolato al finanziamento del capitolo 156983 (“erogazione alle ASR di anticipazioni a
copertura degli esborsi relativi a sinistri rientranti per valore nei limiti della polizza di competenza
dell'impresa assicurativa assoggettata a procedure di liquidazione coatta amministrativa - comma
1, art. 21 bis”) che ha invece trovato copertura in quota parte del FSR indistinto (capp. 10100
e 16575).
Nel CE delle aziende sanitarie (al IV trimestre) la voce AA0030 (“contributi da Regione per quota
Fondo sanitario regionale indistinto”) è valorizzata per 7.796 milioni di euro (al netto della
mobilità attiva), risultando dunque coerente con l’importo accertato ed impegnato nel
rendiconto e con l’importo ripartito con la D.G.R. n. 35-3152 dell’11 aprile 2016.
-Fondo sanitario vincolato: è stato accertato e impegnato per euro 115.686.457. Le riscossioni,
in conto competenza e in conto residui, sono risultate pari a 156 milioni di euro mentre i
pagamenti appena pari a 2 milioni di euro.
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Come già esposto nel capitolo 3.2, le risorse accertate ed impegnate sono coerenti con quanto
comunicato dal Ministero della Salute a fine dicembre 2015; non contemplano invece le risorse
ripartite con le Intese concluse in sede di Conferenza Stato-Regioni nei primi mesi del 201627,
confluite, al contrario, nei CE delle Aziende sanitarie. La voce AA0040 del modello CE IV
trimestre 2015 “Contributi da Regione per quota Fondo sanitario regionale vincolato”, infatti, è
valorizzata per la maggiore somma di 118.405 migliaia di euro. Anche quest’ultimo importo
risulta inferiore di 452 migliaia di euro rispetto alle risorse vincolate assegnate alla Regione
Piemonte attraverso le Intese concluse in sede di Conferenza Stato-Regioni, come evidenziato
nel verbale del 20 aprile 2016 del Tavolo di Monitoraggio. Tuttavia solo 209 migliaia di euro,
relativi alle risorse attribuite con Intesa conclusa in data 11 febbraio 2016, non sono stati
iscritti nel bilancio delle Aziende, mentre gli ulteriori 243 migliaia di euro per la medicina
veterinaria sono già transitati nei bilanci degli esercizi precedenti e non saranno rilevati nei
bilanci 2015.
-Payback: gli accertamenti e gli impegni sono pari ad euro 106.902.306,75, per i quali risultano
riscossioni per euro 31.827.887, ma nessun pagamento; le riscossioni sembrano dunque essere
state destinate a finanziare altre spese.
Nel IV trimestre CE le voci relative al payback (AA0900, AA0910 e AA0920) risultano
complessivamente pari a 106.903 migliaia di euro, coerenti dunque con il rendiconto regionale.
-Altre risorse vincolate extra fondo sanitario: per questa categoria il totale degli accertamenti
non è uguale al totale degli impegni. Gli accertamenti sono risultati pari a 13.996.784, mentre
gli impegni pari a 13.953.841 euro. Anche, in questo caso, le risorse introitate sono state
destinate a finanziare altre spese: le riscossioni, derivanti dalla gestione di competenza e dalla
gestione dei residui, sono risultate pari a 14.189.350, a fronte di pagamenti, sempre in conto
competenza e residui, pari a 6.587.674 euro28. Si rileva infine che, in presenza di accertamenti
In particolare, come si evince nel verbale del Tavolo di monitoraggio nella seduta del 20 aprile 2016, non sono inseriti nel
rendiconto regionale:
27

-

2,719 milioni di euro per farmaci innovativi;
0,243 milioni di euro per la medicina veterinaria;
- 0,209 milioni di euro per ulteriori risorse vincolate ripartite con Intesa conclusa in sede di Conferenza Stato-Regioni
dell’11/02/2016
28 In alcuni casi risultano capitoli di spesa impegnati ma non pagati nonostante i capitoli in entrata che li finanziano siano
stati interamente riscossi:
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Capitoli in entrata

Capitoli in uscita finanziati

20397
20404
20410
20426
20428
20430

156945
158639
157041
156971
165429
172062
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di capitoli in entrata con vincoli di destinazione, risultano capitoli di spesa con impegni inferiori
agli accertamenti29.
Nel CE del IV trimestre, l’importo della voce AA0060 “Contributi c/esercizio da Regione (extra
fondo)” è pari a 86.458 migliaia di euro, non coerente né con quanto impegnato nel rendiconto
regionale (13.954 migliaia di euro) né con la D.G.R. n. 35-3152 dell’11aprile 2016 (94.207
migliaia di euro). C’è da rilevare che il CE del IV trimestre è inviato al Ministero competente
entro il 15 febbraio 2016 quindi la voce non contempla le risorse ripartite con la D.G.R. dell’11
aprile 2016.
Sulla discordanza con il rendiconto regionale si rileva che, i capitoli indicati nella D.G.R. dell’11
aprile 2016, su cui sono stati effettuati impegni alle ASR, per trasferire contributi extra fondo
sanitario regionale a copertura di spese non sanitarie, sono, in parte, inseriti in diverse
categorie. Il capitolo 157320 (“integrazione regionale del finanziamento per il servizio sanitario
degli anni 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013”), che contempla i contributi a copertura delle
rate di mutuo relative al disavanzo 2000, è inserito nella successiva categoria “spese correnti
con finanziamento a carico del Bilancio regionale” ed è impegnato per circa 18 milioni di euro.
I capitoli 157098 (“interventi e servizi destinati a soggetti in condizioni di specifiche fragilità
sociali (l.r. n.1/2004)”) e 158586 (“trasferimento di fondi alle Asl ed alle aziende ospedaliere
destinati alla realizzazione di prestazioni e servizi a favore di persone non autosufficienti (art.1,
comma 1264, della legge 296/2006 e art.3, comma 1, del decreto ministeriale 4/10/2010)”) invece
sono inseriti nella spesa sanitaria proveniente da altre Direzioni (in particolare dalla Direzione
Coesione sociale).

20432
157000
20434
157002
20436
157204
20510
158583 e 163404
20550
159580 e 162964
20570
156931
20710
157206
20790
156933, 156935, 158970 e 161192
20830
145514, 160243, 162467 e 189955
20990
162578
21030
156957, 207764 e 248704
28415
156975
Il capitolo 21134, riscosso interamente, ha finanziato il capitolo 105189 che risulta impegnato di pari importo ma non
pagato.
Al contrario risultano pagamenti, anche se non di importo rilevante, sul capitolo 136010 finanziato dal capitolo di entrata
28447 su cui non risultano riscossioni.
Trattasi del capitolo 39042 accertato per 159.500 euro che finanzia il capitolo 136008 impegnato per 158.500 e del capitolo
33515 accertato per 91.943 euro che finanzia il cap. 158805 impegnato per 50.000 euro
29
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Inoltre dal verbale del Tavolo di Monitoraggio del 20 aprile 2016 si rilevano discordanze tra i
singoli importi che contribuiscono a formare la voce AA0060 e gli impegni sui capitoli del
rendiconto regionale. La voce AA0060, infatti, comprende:


5,245 milioni di euro per farmaci innovativi, non impegnati nel rendiconto regionale;



17,172 milioni di euro relativo al mutuo per coprire il disavanzo 2000, impegnato nel
rendiconto regionale per 17,787 milioni di euro. La Regione giustifica il minore importo
del CE, con il mancato inserimento, da parte di alcune aziende, del relativo ricavo. La
Regione provvederà a rettificare il dato di ricavo in sede di CE consuntivo;



6,506 milioni di euro su cui è in corso un approfondimento da parte della Regione;



2,109 milioni di euro di contributi assegnati dalla Regione in anni precedenti per i quali
le Aziende non hanno rilevato il ricavo nell’anno di assegnazione. Al riguardo non si
può non rilevare come, in base alle regole di contabilità economica, questi contributi
avrebbero dovuto trovare iscrizione nei proventi straordinari in quanto non di
competenza dell’esercizio di riferimento;



55,427 milioni di euro di contributi per funzioni socio sanitarie, impegnati nel
rendiconto regionale per 54,291 milioni (di cui solo 42,291 milioni impegnati nel 2015,
come già descritto nel capitolo 3.2). Peraltro i costi sostenuti dalle Aziende per funzioni
sociali risultano rendicontate per un importo superiore, pari a 70,254 milioni di euro.

Alla voce AA0060 si devono aggiungere i contributi extra fondo da altri soggetti pubblici (voce
AA00140) che comprende contributi ai sensi della L. n. 210/92 per 12,287 milioni di euro. Anche
per questi contributi si rilevano disallineamenti con il rendiconto regionale 2015, trovando
impegni per 7,5 milioni di euro sul bilancio regionale 2016.
-spese correnti finanziate con entrate a carico del bilancio regionale: gli impegni sono pari ad
euro 115.673.577, mentre gli accertamenti pari ad appena 560.106 euro, effettuati sull’unico
capitolo 28296 (“versamento di somme da parte dei comuni per l’attuazione di interventi di lotta
alle zanzare”), valorizzato nella categoria. Il suddetto capitolo finanzia il capitolo di spesa
113114 (“versamento all’IPLA per l’attuazione di interventi di lotta alle zanzare”), il cui impegno
è pari a 4.275.134 euro. Le ulteriori risorse che finanziano i capitoli di spesa della categoria sono
accertate sui capitoli di entrata misti 10015 (“entrate IRAP. Fondo perequativo”) e 10445
(“addizionale regionale dell’IRPEF”) attribuiti alla Direzione Sanità per un importo tale da
garantire l’uguaglianza tra le entrate e le spese nella loro totalità.
Si dà atto che le spese della categoria non sono collegate ad entrate con vincolo di destinazione,
ad eccezione del capitolo 157320 (“integrazione regionale del finanziamento per il servizio
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sanitario degli anni 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013”) finanziato con risorse derivanti dal
FSR, come già evidenziato nella tabella n. 27.
Per questa categoria i pagamenti sono stati superiori alle riscossioni: i primi sono risultati pari
a 104 milioni di euro, mentre le riscossioni pari ad appena 606.765 euro.
-Finanziamento per investimenti: la spesa per investimenti è stata suddivisa tra quota
finanziata da entrate vincolate pari a 15.830.763 euro e quota finanziata da entrate libere pari
a 16.350.897 euro. Le entrate vincolate a copertura degli investimenti sono risultate superiori
e pari a 15.860.763 euro, mentre le ulteriori risorse libere sono accertate nei capitoli misti sopra
rilevati (10015 e 10445), indicati in calce alla perimetrazione.
Molti capitoli di entrata, vincolati al finanziamento degli investimenti, hanno importi solo in
conto residui; in conto competenza il finanziamento delle spese deriva da quattro capitoli di
entrate correnti:


il capitolo 20950 (“assegnazione di fondi per l'attuazione della legge quadro in materia di
randagismo (legge 281/91 e articolo 4, comma 1, della legge 31 gennaio 1996, n. 34)”),
accertato per 21.325 euro, ha finanziato le spese del capitolo 225836 (“erogazione di fondi
in conto capitale per l'attuazione della legge quadro in materia di randagismo (legge 14
agosto 1991, n. 281”), ad esso collegato. Le risorse sono state riscosse, e sono stati pagati
solo residui passivi per appena 3.400 euro;



il capitolo 20750 (“assegnazione di fondi provenienti dallo stato per il finanziamento di
interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica - seconda fase (articolo 20 della legge
67/88)”), accertato per euro 15.699.123, ha finanziato le spese del capitolo 247465
(“assegnazione alle aziende sanitarie locali del Piemonte delle somme provenienti dallo stato
per il finanziamento di interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica (art.20 della
legge 67/88)”), impegnato per euro 5.465.315, e le spese del capitolo 249200
(“assegnazione alle aziende sanitarie ospedaliere del Piemonte delle somme provenienti dallo
stato per il finanziamento di interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica (art.20
della legge 67/88)”) impegnato per euro 10.233.808. Le riscossioni, pari a 17.685.782
euro, derivanti per la maggior parte dalla gestione di competenza (per 15,7 milioni di
euro), hanno finanziato il pagamento di parte dei residui passivi del capitolo 249200,
per un importo pari a 17,1 milioni di euro. Anche in questo caso, le risorse accertate e
riscosse in conto competenza non sono state destinate a pagare gli impegni dell’esercizio,
procrastinando lo sfasamento temporale tra riscossioni delle entrate e pagamenti delle
spese;
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il capitolo 21131 (“assegnazione di fondi statali per la realizzazione del progetto D.M. 18
marzo 2011 - determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori di
cui all'art. 2, comma 46 della legge 191/2009”), accertato per 56.829,60 euro, finanzia sia
spese correnti (capitoli 134890 e 160580), che spese in conto capitale (capitolo 247779),
tuttavia solo quest’ultime sono valorizzate per un importo inferiore pari a 26.829,60.
Ciò implica che una quota di tale entrata vincolata (30.000 euro) ha contribuito a
finanziare spese diverse da quelle a cui era destinata. Peraltro le stesse entrate, riscosse
completamente, non sono state utilizzate per pagare gli impegni del capitolo collegato;



il capitolo 29788 (“finanziamento della compagnia San Paolo per il progetto SIRS:
sviluppo di un sistema informatico piemontese e sviluppo di un social network”), accertato
per 83.485 euro ed impegnato, per pari importo, sul capitolo di spesa collegato 207699.

3.5 Residui attivi
L’analisi che segue è condotta sulla base dei capitoli afferenti sostanzialmente al settore
sanitario, a prescindere dalla formale perimetrazione prevista dal d.lgs. 118/2011.
La tabella evidenzia l’evoluzione, nel corso del 2015, dei residui attivi
Tabella 28: Gestione residui attivi del settore sanitario

Residui attivi
settore sanitario

Residui al
31.12.2014

Riscossi in
conto residui
nel 2015

Cancellati in
conto residui
nel 2015

Residui
provenienti dalla
competenza 2015

Residui al
31.12.2015

1.561.703.395,57

249.379.985,48

682.727.087,90

2.216.227.022,37

2.845.823.344,56

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati forniti da Regione Piemonte

Si osserva che i residui al 31/12/2015 derivano per il 22% dalla gestione in conto residui, mentre
per il 78% dalla gestione in conto competenza.
Si rileva tuttavia che quest’ultima percentuale è influenzata dall’operazione già descritta nel
capitolo 3.4. Infatti, i residui attivi dei capitoli 10010, 10446 e 16575 comprendono, nel loro
complesso, l’importo di 1.446.939.920,14 euro che si riferisce ad una parte del FSR erogata dal
MEF senza precisare su quale capitolo imputare la riscossione. Non potendo dunque imputare
la riscossione sui capitoli di competenza del FSR, la Regione ha istituito il capitolo di entrata
68250 (“anticipazione mensile di tesoreria”) tra le partite di giro che risulta accertato e riscosso
per l’importo sopra citato (con residui, a fine anno, pari a zero). In contropartita al capitolo
68250 è stato istituito il capitolo 485232 (“erogazioni di fondi alle ASL e ASO”), sempre tra le
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partite di giro, che risulta impegnato per 1.446.939.920,14 e non pagato. Lo stesso importo è
impegnato e pagato (dunque erogato alle Aziende sanitarie) sui capitoli di spesa coperti dal
FSR indistinto.
L’assenza di pagamenti sul capitolo 485232 ha generato un residuo passivo che verrà eliminato,
nel momento in cui il MEF comunicherà il riparto dei fondi erogati a titolo di anticipazione tra
le diverse componenti del FSR indistinto. Contestualmente all’eliminazione del residuo passivo
verranno ridotti dunque i residui attivi dei capitoli del FSR indistinto (10100, 10446 e 16575).
Sia i residui attivi che i residui attivi in conto competenza dunque risultano “gonfiati” da
questa posta puramente contabile che non genererà movimentazioni finanziarie. Sottraendo
tale importo, i residui attivi in conto competenza si riducono ad un valore pari a
769.287.102,23, risultando circa il 55% del totale.
Appena il 16% dei residui attivi in conto residui risultano riscossi nel corso del 2015 mentre il
44% (residui vetusti antecedenti all’anno 2012) sono stati cancellati in sede di riaccertamento
straordinario.
Con riferimento, invece, alla gestione di competenza 2015, si rilevano accertamenti per 10.027
milioni euro e riscossioni per 7.718 milioni, con un andamento delle riscossioni di circa il 77%
degli accertamenti.
La tabella che segue distingue i residui provenienti dalla gestione in conto residui in base alla
diversa fonte di provenienza degli stessi (contributi statali, regionali e privati).
Tabella 29: Residui attivi settore sanitario comunicati dalla Regione in sede istruttoria - Distinzione in
base alla fonte di finanziamento (anno 2014 ed anteriori) - Dati in euro.
Residui
al 31/12/2014

Insussistenze

Riscossioni

Residui in c/residui
al 31/12/2015

Statali

404.410.784,80

83.049.338,45

158.995.167,34

162.366.279,01

Regionali

1.156.661.414,57

599.124.933,99

90.384.818,14

467.151.662,44

Privati

631.196,20

552.815,46

0,00

78.380,74

Totale

1.561.703.395,57

682.727.087,90

249.379.985,48

629.596.322,19

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati da rendiconto 2015

I residui attivi sia di provenienza statale che di provenienza regionale, presenti ad inizio anno,
sono stati confermati per il 40% a fine esercizio. La riduzione del restante 60% dei residui è
dovuto per lo più a riscossioni (39%) con riferimento ai fondi statali, a cancellazioni, perché
ritenuti non esigibili (52%), con riferimento ai fondi regionali. Anche i fondi privati sono stati
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per la maggior parte eliminati, riportando a fine esercizio, appena il 12% di quelli presenti ad
inizio anno.
Appare opportuno sottolineare che il D.Lgs. n. 118/2011, come già sopra evidenziato, esclude
dal riaccertamento ordinario dei residui quelli derivanti dal perimetro sanitario, prevedendo
per questi l’applicazione del titolo II dello stesso decreto. In esso, l’articolo 20, stabilisce che
“per garantire effettività al finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria, le regioni:
a) accertano ed impegnano nel corso dell'esercizio l'intero importo corrispondente al finanziamento
sanitario corrente, ivi compresa la quota premiale condizionata alla verifica degli adempimenti
regionali, e le quote di finanziamento sanitario vincolate o finalizzate. Ove si verifichi la perdita
definitiva di quote di finanziamento condizionate alla verifica di adempimenti regionali, ai sensi
della legislazione vigente, detto evento è registrato come cancellazione dei residui attivi nell'esercizio
nel quale la perdita si determina definitivamente.”
È evidente quindi la necessità di verificare l’esigibilità delle risorse conservate a residuo, al fine
di non generare disavanzi per il cui ripiano l’Ente sarebbe costretto a reperire risorse proprie,
qualora si verificasse la perdita definitiva del credito.

3.6 Residui passivi
Anche per i residui passivi l’analisi che segue è condotta sulla base dei capitoli afferenti
sostanzialmente al settore sanitario, a prescindere dalla formale perimetrazione prevista dal
d.lgs. 118/2011.
Nel corso del 2015, in base ai dati comunicati dalla Regione, i residui passivi del settore
sanitario hanno subito le seguenti variazioni:
Tabella 30: Gestione dei residui passivi

Residui passivi
settore sanitario

Residui al
31.12.2014

Pagati in conto
residui
nel 2015

Cancellati/perenti
nel 2015

Residui in conto
competenza 2015

Residui al
31.12.2015

2.804.583.238,51

300.500.199,75

150.016.030,31

2.530.211.679,07

4.884.278.687,52

Fonte: dati da rendiconto 2015

Peraltro, aggiungendo a tali residui l’importo del capitolo 156982 (“impegno di euro
60.322.000,00 sul capitolo 156982/2013 (ass. N. 100641) a favore delle aziende sanitarie regionali
a coperture dei crediti e disavanzo anni pregressi”), il cui oggetto è di pertinenza della Sanità,
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sulla base dell’analisi svolta da questa Sezione, il totale aumenta di 60.322 migliaia di euro,
raggiungendo un valore pari a 4.944.600.687,52 euro. L’importo sopra rilevato potrebbe ancora
essere sottovalutato in quanto non sono stati inclusi i residui dei capitoli sui quali sono stati
effettuati, nel 2015, impegni a favore degli Enti del SSR (vedere tab. 11).
Dalla tabella 30 si rilevano, in conto residui, pagamenti per euro 298.709.618,80, nonché
ulteriori pagamenti per circa 1,79 milioni di euro riferibili a spese sanitarie di altre Direzioni,
per un complessivo importo di circa 301 milioni di euro, ed economie per 150.016.030 euro
riferibili alla sola Direzione sanitaria. I pagamenti sono dunque appena pari all’11% dei residui
al 31/12/2014, in peggioramento rispetto all’esercizio precedente, ove si erano rilevati
pagamenti pari a circa il 30% dei residui al 31/12/2013.
Quanto all’importo delle economie si ribadisce quanto già detto nel capitolo sui residui attivi
sull’impossibilità da parte della Regione di eliminare residui del perimetro sanitario, tanto in
sede di riaccertamento straordinario quanto in sede di riaccertamento ordinario.
La Regione non ha eliminato nulla in sede di riaccertamento straordinario, ad eccezione di una
reimputazione nel 2015 sul capitolo 480010 rientrante tra le partite di giro, per un importo pari
a 150 milioni di euro. Invece in sede di riaccertamento ordinario sono stati cancellati residui
post 2012, per un importo complessivo di 16.030 euro, riferibili al capitolo 142189 (“quota fondo
sanitario regionale di parte corrente di spese dirette della regione in attuazione del piano socio
sanitario regionale e per attività svolte nell'interesse e per conto delle aziende sanitarie locali ed
aziende ospedaliere - altre spese”) e al capitolo 156967 (“trasferimenti alle Asl per iniziative
educazione sanitaria relative al corretto uso dei prodotti cosmetici. Legge 713/1986”).
In conto competenza, a fronte di impegni di euro 9.970.973.024,18, riferibili alla sola Direzione
sanitaria, si rilevano pagamenti di 7.496.927.874,84 euro, e, rispetto ad impegni di circa
56.167.500 euro, non si rilevano pagamenti riferibili a spese sanitarie di altre Direzioni.
Si evidenzia, in linea generale, un buon andamento dei pagamenti in conto competenza
riferibili solo alle spese della direzione sanitaria (pari al 75% degli impegni). Tuttavia, da
un’analisi più dettagliata, emerge che i pagamenti si concentrano su tre capitoli: il 157318
(“erogazioni alle aziende sanitarie locali delle somme necessarie per spese correnti (Legge 23
dicembre 1978, n.833 e D.Lgs. N. 502/92 e s.m.i.)”) pagato per 5.468 milioni di euro, il 162634
(“erogazioni alle aziende ospedaliere delle somme necessarie per spese correnti (legge 23 dicembre
1978, n.833 e D.Lgs. n.502/92 e s.m.i)”), pagato per 1.619 milioni di euro e il capitolo delle
partite di giro 480010, pagato per 101 milioni di euro. Risultano dunque molte spese impegnate
che non sono state pagate nel corso del 2015.
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Risulta quindi confermata la tendenza a favorire i pagamenti di competenza, in linea con
quanto già rilevato nell’esame svolto in questi anni sui crediti delle aziende sanitarie: in
presenza di crediti molto vecchi, si tende comunque a rimborsare in prevalenza quelli più
recenti30.
Confrontando i residui attivi con quelli passivi emerge come i primi siano sempre inferiori ai
secondi. Dalla gestione in conto residui le risorse ancora da ricevere non sono sufficienti a
pagare le obbligazioni ancora da pagare e questa differenza incide sul risultato di
amministrazione.
Tabella 31: Confronto tra residui attivi e passivi
Residui al 31/12/2013

Residui al
31/12/2014*

Residui al 31/12/2015

Residui attivi settore sanitario

1.798.196.426,34

2.124.206.512,45

2.845.823.344,56

Residui passivi settore sanitario

2.295.050.232,25

2.808.852.720,89

4.884.278.687,52

Differenza

-496.853.805,91

-684.646.208,44

-2.038.455.342,96

* dati presenti nella relazione annessa al giudizio di parifica sul rendiconto 2014 (Volume III)
Fonte: Regione Piemonte

Nel 2015 aumenta il divario tra residui attivi e passivi, confermando lo sfasamento temporale
evidenziato nel capitolo 3.4, laddove è emersa la tendenza, in conto competenza, ad incassare
di più di quanto la Regione paghi. Questo divario è inoltre determinato, in parte,
dall’eliminazione di residui attivi per 683 milioni ed in parte dall’assenza, sui capitoli di entrata
misti (10015, 10445 e 24600), di residui attivi attribuiti alla Direzione sanitaria.
Peraltro gli importi sopra riportati relativi ai residui attivi e passivi al 31/12/2015 comprendono
anche poste puramente contabili, come già ampiamente descritto.
La tabella che segue confronta i residui attivi e passivi distinti per titoli e per anno di origine.

Vedi relazione sui bilanci 2010 delle ASR, approvata con delibera n. 90/2013, le pronunce sui bilanci 2011 dei singoli enti del
servizio sanitario regionale prott. n. da 439 a n. 459 del 18/12/2013 e le pronunce sui bilanci 2012-2013 prott. n. da 118 a n. 136
del 28 agosto 2015.
30
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Tabella 32: confronto residui attivi passivi suddivisi per anni di origine

Residui
attivi

Residui
passivi

2009 e precedenti

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Titolo 1

43.184,87

0,00

0,00

76.949.460,31

15.718.587,32

374.114.200,45

2.042.789.441,59

Titolo 2

13.745.282,25

1.493.531,97

208.711,93

40.344.638,82

53.443.627,17

49.883.972,96

98.363.160,88

Titolo 3

23.501,01

8.701,87

25.682,39

0,00

0,00

0,00

75.074.419,90

Titolo 4

358,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 5

3.592.880,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale

17.405.207,00

1.502.233,84

234.394,32

117.294.099,13

69.162.214,49

423.998.173,41

2.216.227.022,37

2009 e precedenti

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Titolo 1

0,00

970,27

0,00

589.331.741,11

539.625.082,22

936.269.078,42

1.051.090.099,06

Titolo 2

0,00

70.899.030,53

12.382.579,52

84.923.385,12

71.134.369,37

49.500.771,89

32.181.659,87

Titolo 3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.446.939.920,14

Totale

0,00

70.900.000,80

12.382.579,52

674.255.126,23

610.759.451,59

985.769.850,31

2.530.211.679,07

Fonte: Elaborazione Corte dei conti
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Come emerge dalla tabella, si rilevano forti squilibri tra residui attivi e passivi in tutte le
annualità. Dal 2010 i residui attivi sono sempre inferiori ai residui passivi, confermando la
tendenza ad incassare e a non pagare. Peraltro come già evidenziato nel capitolo precedente, i
residui attivi più vetusti sono stati oggetto di riaccertamento straordinario che ha portato ad
una consistente riduzione degli stessi.
Per gli anni 2009 ed antecedenti si rileva la presenza di 17 milioni di residui attivi, su cui si
ribadiscono i dubbi di esigibilità, a fronte dell’assenza dei residui passivi che sono stati eliminati
dal rendiconto perché caduti in perenzione.

3.7 Analisi delle risultanze di cassa
Dalle risultanze dei prospetti rilevati dal SIOPE (Sistema informativo sulle operazioni degli
enti pubblici) il fondo di cassa della gestione sanitaria, a fine esercizio, risulta pari a
224.322.805,27 euro.
Tale valore deriva dal fondo di cassa iniziale (51.770.672,14 euro), a cui sono state aggiunte le
riscossioni (7.964.759.775,23) e sottratti i pagamenti effettuati nel 2015 (7.792.207.642,10).
Tali importi, riportati nell’allegato D al disegno di legge di approvazione del rendiconto 2015,
sono diversi dagli incassi e dai pagamenti, in conto competenza e in conto residui, sui capitoli
indicati nell’allegato G, rispettivamente pari a 7.971.076.446,94 e a 7.797.428.074,59 euro.
Si rileva dunque una non coerenza interna tra allegati dello stesso disegno di legge di
approvazione al rendiconto.
Anche sui singoli codici gestionali del SIOPE risultano differenze, come riportate nella
seguente tabella.
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Tabella 33: Confronto tra riscossioni e pagamenti sui capitoli rientranti nella perimetrazione e importi
inseriti nel SIOPE
Codici
Entrate

Riscossioni sui capitoli
indicati nell’allegato G
(competenza + residui)

Importi
da SIOPE

Codici
Spese

Pagamenti sui capitoli
indicati nell’allegato G
(competenza + residui)

1110

1.128.106.190,45

1.120.334.381,24

1231

3.800,00

3.800,00

1120

1.007.347.186,91

923.969.991,67

1341

1.105.812,88

817.246,28

1310

4.010.067.328,50

4.010.067.328,50

1347

3.169.073,49

0,00

2113

237.320.075,08

227.169.920,50

1348

446,10

0,00

2116

3.842.944,00

242.944,00

1350

402.295,15

399.533,97

2134

597.165,86

0,00

1355

2.150.499,28

2.144.670,58

2137

0,00

8.492,72

1362

16.166.666,64

13.464.666,67

2147

10.000,00

10.000,00

1363

0,00

3.172,00

3112

0,00

71.181,00

1364

4.083.848,08

2.756.548,21

3132

0,00

546,00

1531

10.800,00

10.800,00

3210

0,00

661.423,92

1538

5.636.216.205,49

5.634.092.389,00

3230

31.929.429,92

31.931.079,95

1539

1.924.504.540,65

1.924.816.778,94

3240

159.500,00

997.582,86

1547

48.500.000,00

48.500.000,00

6315

101.163.826,03

101.163.826,03

1549

709.754,48

709.754,48

6317

1.446.939.920,14

1.446.939.920,14

1550

22.669.137,50

22.669.137,50

6318

0,00

101.163.826,00

1623

250.531,71

250.531,71

1634

221.451,49

221.451,49

1912

6.344,00

0,00

2234

3.400,00

3.400,00

2237

8.754.025,37

8.752.887,87

2238

27.335.616,25

27.335.616,25

4210

0,00

3.876.805,80

4315

101.163.826,03

0,00

4317

0,00

0,00

4318

0,00

101.378.432,03

Totale

7.797.428.074,59

7.792.207.622,78

Totale

7.967.483.566,89

7.964.732.444,53

Importi da SIOPE

Fonte: Elaborazione Corte dei Conti

I dati relativi alla gestione di cassa sono rilevanti ai fini della determinazione del rispetto degli
equilibri di bilancio, come definiti dall’art. 1 commi 460 e ss. della L. 23 dicembre 2014, n. 190.
Come infatti precisato dal Decreto 31 luglio 2015, il rispetto degli equilibri di bilancio viene
conseguito se risultano positivi o pari a zero tutti i seguenti saldi:
A) il saldo di cassa di parte corrente, in termini di competenza, della gestione ordinaria e
della gestione sanitaria;
B) il saldo finale di cassa, sempre in termini di competenza, della gestione ordinaria e della
gestione sanitaria.
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La Regione ha certificato il raggiungimento di tutti questi obiettivi attraverso la compilazione
dei modelli 1SC/15 e 2SF/15.
Tuttavia, per la parte relativa ai saldi di cassa della gestione sanitaria si sono rilevate
discordanze tra i dati inseriti e quelli riportati nel SIOPE che hanno reso necessario un
approfondimento.
Si riportano in tabella le discordanze rilevate.
Tabella 34: discordanze tra dati SIOPE e contenuti nei modelli del Patto di stabilità
In migliaia di euro

Dati SIOPE
gestione sanitaria

Dati contenuti
nel modello 2SF/15
CASSA GEST. SANITARIA

Delta

TITOLO I

6.054.372,00

6.054.372,00

0,00

TITOLO II

227.431,00

238.179,00

-10.748,00

TITOLO III

33.689,00

32.722,00

967,00

TITOLO IV

0,00

0,00

0,00

Efin
Totale entrate finali

6.315.492,00

6.325.273,00

-9.781,00

TITOLO I

7.650.861,00

7.658.429,00

-7.568,00

TITOLO II

36.092,00

36.093,00

-1,00

TITOLO III

0,00

0,00

0,00

Sfin
Totale spese finali

7.686.953,00

7.694.522,00

-7.569,00

Fonte: Elaborazione Corte dei Conti

Tali discordanze sono state giustificate dalla Regione con nota trasmessa in data 25 maggio
2016, nella quale ha indicato i capitoli del rendiconto considerati ai fini della compilazione dei
modelli, precisando che “l'algoritmo di rilevazione informatica delle risultanze del patto di stabilità
considera quali movimenti di cassa della gestione sanitaria tutti i pagamenti e le riscossioni
(competenza+residui) effettuati sui capitoli assegnati alla Direzione A14 (Sanità)”. La Regione
precisa inoltre che le differenze rispetto ai corrispondenti dati SIOPE sono generate dalla
possibilità di modificare in fase di liquidazione il codice SIOPE attribuito originariamente al
capitolo, fermo restando che il totale della movimentazione complessiva (movimenti di cassa
ordinaria più movimenti di cassa sanitaria) rimane inalterato.
In effetti, nei modelli per il monitoraggio del patto di stabilità, sono stati considerati gli incassi
e i pagamenti, in conto competenza e in conto residui, come da rendiconto 2015 e non da
SIOPE.
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Al riguardo si evidenzia come il dato SIOPE debba rappresentare in modo veritiero le
movimentazioni di cassa, consentendo di individuare in maniera univoca le due gestioni
(ordinaria e sanitaria). Pertanto, la modifica del codice SIOPE in fase di liquidazione non
giustifica il mancato utilizzo dei relativi dati per la certificazione del rispetto del Patto di
stabilità.
Inoltre, dall’elenco dei capitoli considerati per la compilazione dei modelli del patto di stabilità,
emergono differenze con quelli indicati nella perimetrazione. Dal lato delle entrate, sono
considerati anche capitoli non inclusi nella perimetrazione: capp. 20401 (“finanziamento statale
dei centri regionali per il riscontro diagnostico sulle vittime della sindrome della morte improvvisa
del lattante (sids) e di morte inaspettata del feto (legge 31/2006)”), 28390 (“versamenti derivanti
dai diritti istruttori per il riconoscimento di stabilimenti di alimenti e sottoprodotti di origine
animale (reg.ce/853/2004 - reg.ce/1774/2002)”) e 31345 (“proventi connessi alle sanzioni
amministrative (D.Lgs. n. 758/94)”) che fanno aumentare le riscossioni di 641.235,35 euro.
Invece non sono state considerate le riscossioni, tutte derivanti dalla gestione di competenza,
dei capitoli misti: 10015 (“entrate irap. Fondo perequativo istituito ai sensi dell'articolo 3, comma
2, della legge n.549/95”), 10445 (“addizionale regionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
(art.3, comma 143 della legge 662/96 e art.50 del D.Lgs. n. 446/97)”) e 24600 (“assegnazione di
fondi destinati alla realizzazione di prestazioni e servizi assistenziali a favore di persone non
autosufficienti (art.1, comma 1264, della Legge 296/2006)”), riducendo le riscossioni di
94.749.004,45 euro.
Dal lato delle spese, è stato incluso il pagamento di 48.000 euro sul capitolo 134890 (“spese
dirette per il finanziamento dei criteri e delle modalità di diffusione dei criteri e delle modalità di
diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni di cui all’art. 2 comma 46 Legge n. 191/2009”),
mentre non sono stati considerati i seguenti capitoli: 158586 (“trasferimento di fondi alle Asl ed
alle aziende ospedaliere destinati alla realizzazione di prestazioni e servizi a favore di persone non
autosufficienti (art.1, comma 1264, della Legge 296/2006 e art.3, comma 1, del decreto ministeriale
4/10/2010)”), 161136 (“rimborso alle Asl delle indennità corrisposte ai cittadini affetti da tbc
(art.5 della L.r. n.5/2001 e art.7 della L.r. n.1/2004)”), riducendo i pagamenti di 1.790.580,95
euro. Trattasi in ogni caso di pagamenti relativi a residui post 2012.
I modelli includono anche incassi per accensione di prestiti per debiti autorizzati e non contratti
negli esercizi precedenti per un importo pari a 3.228 migliaia di euro. Trattasi degli incassi in
conto competenza relativi al capitolo 59135 (“proventi da mutui con oneri a carico del bilancio
dello stato per il finanziamento di opere pubbliche di interesse regionale e locale danneggiate
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dall'alluvione del mese di novembre 1994 (articolo 6, comma 1 del decreto legge 19 dicembre 1994,
n.691 convertito con modificazioni nella legge 16 febbraio 1995, n.35)”) non incluso nella
perimetrazione.
Inoltre è indicato un saldo di cassa della gestione sanitaria accentrata tra il 1 gennaio e il 31
dicembre 2015 pari a -80.918 migliaia di euro, anche questo discordante da quanto indicato nel
SIOPE (-172.552 migliaia di euro, ottenuto dalla differenza tra i 51.771 migliaia di euro ad
inizio anno e i 224.323 migliaia di euro a fine anno). La Regione ha specificato che il saldo
indicato nei modelli è ottenuto come differenza fra il totale dei pagamenti e quello delle
riscossioni della Direzione sanità, escludendo quindi il saldo iniziale.
Tenuto conto di quanto sopra rilevato, non risulta possibile, per quanto riguarda la gestione di
cassa sanitaria, valutare l’effettivo rispetto della certificazione comunicata al Ministero
dell'economia e delle finanze -Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, dalla
Regione Piemonte.

4.

IL BILANCIO DELLE AZIENDE SANITARIE

In questo capitolo vengono esaminati i dati al IV trimestre 2015 del conto economico delle
Aziende sanitarie regionali, confrontandoli con quelli del consuntivo dell’esercizio precedente
e con il dato del programmatico aggiornato per l’anno 2015, così come risultante dalla D.G.R.
n. 24-1419 del 11 maggio 2015 che modifica i Programmi Operativi 2013-2015, approvati con
D.G.R. n. 25-6992 del 30 dicembre 2013.
Viene inoltre confrontato il dato tendenziale del 2015 con il programmatico 2015 al fine di
evidenziare la manovra prevista per l’annualità in questione.
Per poter confrontare dati omogenei tra di loro, la Sezione ha rielaborato i valori dei conti
economici consolidati secondo gli aggregati riportati nella tabella 2 della D.G.R. che approva
i Programmi Operativi 2013-2015.
La scelta degli elaborati da utilizzare per questa analisi è stata effettuata tenendo conto che,
per il 2015, ad oggi, il prospetto di conto economico più aggiornato è quello relativo al IV
trimestre trasmesso al MEF. Quest’ultimo non comprende la GSA, e pertanto, per omogeneità,
è stato confrontato con il consuntivo 2014, peraltro analizzato in sede di parifica 2014, anziché
con il consolidato approvato successivamente, ma che comprende la GSA. Infine il
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programmatico 2015 è stato utilizzato come dato di previsione, non essendo stato predisposto
nessun bilancio di previsione, come si evince dalla nota regionale n. 3691 del 11 febbraio 2016.

4.1 La manovra programmata per il 2015
La manovra complessiva risultante dai programmi operativi 2013/2015, per l’anno 2015,
prevede una riduzione di ricavi pari a circa 106,3 milioni di euro, determinata soprattutto dalla
contrazione dei contributi erogati dalla Regione per quota Fondo Sanitario regionale (per 84
milioni di euro), e risparmi di costi pari a circa 188,7 milioni di euro.
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Tabella 35: manovra programmata 2015

dati in migliaia di euro

TENDENZIALE 2015

PROGRAMMATICO AGG. 2015

DIFFERENZA TRA
PROGRAMMATICO
E TENDENZIALE
2015

VARIAZ. %

RICAVI
VOCE
Contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale

8.022.923,00

7.939.357,00

-83.566,00

-1,04%

Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad
investimenti

- 55.600,00

- 55.600,00

0,00

0,00%

-

-

-

Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi
precedenti

28.360,00

28.360,00

0,00

altri contributi in conto esercizio

38.047,00

38.047,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00%

mobilità attiva extra regionale

236.733,00

211.305,00

-25.428,00

-10,74%

payback

32.000,00

32.000,00

0,00

0,00%

compartecipazioni

153.018,00

155.718,00

2.700,00

1,76%

altre entrate

125.897,00

125.897,00

0,00

0,00%

costi capitalizzati

122.136,00

122.136,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00%

8.703.514,00

8.597.220,00

-106.294,00

-1,22%

2.882.725,00

2.804.432,00

-78.293,00

-2,72%

irap

206.541,00

198.136,00

-8.405,00

-4,07%

beni

1.335.877,00

1.252.577,00

-83.300,00

-6,24%

beni sanitari

1.260.027,00

1.176.727,00

-83.300,00

-6,61%

beni non sanitari

75.850,00

75.850,00

0,00

0,00%

servizi

953.092,00

945.352,00

-7.740,00

-0,81%

Contributi da regione a titolo di copertura extra LEA

mobilità attiva intra

rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad
investimenti
TOTALE RICAVI

0,00%

COSTI
VOCE
personale

81

Corte dei conti – Giudizio di parificazione 2015 Regione Piemonte

dati in migliaia di euro

TENDENZIALE 2015

PROGRAMMATICO AGG. 2015

DIFFERENZA TRA
PROGRAMMATICO
E TENDENZIALE
2015

VARIAZ. %

servizi sanitari

193.981,00

194.616,00

635,00

0,33%

servizi non sanitari

759.111,00

750.736,00

-8.375,00

-1,10%

2.707.518,00

2.641.551,00

-65.967,00

-2,44%

medicina di base

465.517,00

467.917,00

2.400,00

0,52%

farmaceutica convenzionata

662.831,00

634.831,00

-28.000,00

-4,22%

assistenza specialistica da privato

274.082,00

256.354,00

-17.728,00

-6,47%

assistenza riabilitativa da privato

128.018,00

125.161,00

-2.857,00

-2,23%

assistenza ospedaliera da privato

540.884,00

516.429,00

-24.455,00

-4,52%

altre prestazioni da privato

636.186,00

640.859,00

4.673,00

0,73%

prestazioni da pubblico

131.920,00

131.920,00

0,00

0,00%

mobilità passiva intraregionale

0,00

0,00

0,00

0,00%

mobilità passiva extraregionale

244.241,00

268.200,00

23.959,00

9,81%

accantonamenti

73.307,00

104.307,00

31.000,00

42,29%

oneri finanziari

31.287,00

31.287,00

0,00

0,00%

oneri fiscali (netto irap)

16.884,00

16.884,00

0,00

0,00%

saldo poste straordinarie

prestazioni da privato

-

-

-

saldo intramoenia

- 16.574,00

- 16.574,00

0,00

0,00%

ammortamenti

190.036,00

190.036,00

0,00

0,00%

-

-

0,00

0,00%

8.756.854,00

8.568.108,00

-188.746,00

-2,16%

- 53.340,00

29.112,00

82.452,00

-154,58%

Contributi da regione a titolo di copertura LEA

-

-

-

Risultato Economico con risorse aggiunte LEA

- 53.340,00

29.112,00

82.452,00

rivalutazioni e svalutazioni
TOTALE COSTI
RISULTATO DI ESERCIZIO

-154,58%

Fonte: rielaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione.
*n.b. i saldi “poste straordinarie” e “intramoenia” sono positivi. Tuttavia sono stati riportati tra i costi e sottratti al “totale costi”, coerentemente con lo schema di conto economico utilizzato
nei PPOO.
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I risparmi previsti sono riconducibili ai seguenti principali aggregati di costo:
- gestione del personale: il valore tendenziale è considerato pari al valore CE consuntivo 2012
(2.882.725 migliaia di euro) che include l’indennità di vacanza contrattuale (IVC = 0,75%); dal
confronto tra valori CE tendenziali e programmatici si evince un’ipotesi di risparmio sulle voci
di costo del personale e IRAP di quasi 87 milioni di euro;
- beni: il valore tendenziale presenta un tasso di crescita rispetto al consuntivo 2012 del 2% in
linea con l’andamento dell’indice del prezzo al consumo, scontando i risparmi derivanti
dall’applicazione della normativa nazionale in materia di spending review; dal confronto tra
valori del CE tendenziale e il valore del programmatico 2015, si evince un’ipotesi di risparmio
sugli acquisti di beni sanitari di circa 83 milioni di euro;
-servizi: il risparmio programmato rispetto all’andamento tendenziale è pari a circa 8,3 milioni
di euro per gli acquisti di servizi non sanitari, mentre per quelli relativi ai servizi sanitari il
valore del programmatico è superiore al tendenziale per 635 migliaia di euro;
-prestazioni da privato: complessivamente nel valore CE programmatico si rileva un’ipotesi di
risparmio di circa 66 milioni di euro rispetto al valore tendenziale. Con particolare riferimento
all’assistenza specialistica e ospedaliera da privato, il valore tendenziale 2014 è stato stimato
pari al valore CE consuntivo 2011 ridotto del 2% secondo quanto previsto dall’art. 15, comma
14, del D.L. n. 95/2012, come riportato nella citata D.G.R. n. 25-6992 di approvazione dei
programmi operativi.
Per la voce accantonamenti, invece, si stima un valore programmatico per il 2015 che supera
il tendenziale di 31 milioni di euro.

4.2 CE 2015
Nella tabella che segue vengono riportati i dati del conto economico del IV trimestre 2015
(trasmessi al MEF per l’esame in sede di Tavolo di Monitoraggio), raffrontandoli con i dati del
consuntivo 2014 e con il programmatico 2015, che, come già precisato in premessa, sostituisce
il preventivo per l’esercizio in questione.
Per il confronto con i dati riportati nel rendiconto della Regione si rinvia al capitolo 3.4.
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Tabella 36: Confronto tra CE consuntivo 2014, IV trimestre 2015 e programmatico 2015 – dati in migliaia di euro
CONSUNTIVO 2014

IV TRIM. 2015

PROGRAMMATICO
agg. 2015

IV TRIM.
2015CONS. 2014

IV TRIM. 2015PROGR.2015

7.978.584,00

7.914.330,00

7.939.357,00

-64.254,00

-25.027,00

-38.319,00

-50.158,00

-55.600,00

-11.839,00

5.442,00

-

-

-

-

-

Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti

11.839,00

21.170,00

28.360,00

9.331,00

-7.190,00

altri contributi in conto esercizio

121.010,00

120.452,00

38.047,00

-558,00

82.405,00

-

-

-

-

-

mobilità attiva extra regionale

207.941,00

193.581,00

211.305,00

-14.360,00

-17.724,00

payback

46.424,00

106.903,00

32.000,00

60.479,00

74.903,00

compartecipazioni

139.002,00

120.907,00

155.718,00

-18.095,00

- 34.811,00

altre entrate

108.692,00

108.179,00

125.897,00

-513,00

-17.718,00

costi capitalizzati

123.430,00

121.385,00

122.136,00

-2.045,00

-751,00

-30,00

-624,00

-

-594,00

-624,00

8.698.573,00

8.656.125,00

8.597.220,00

-42.448,00

58.905,00

-

-

in migliaia di euro
RICAVI
Contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale
Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti
Contributi da regione a titolo di copertura extra LEA

mobilità attiva intra

rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti
TOTALE RICAVI
COSTI

2.804.415,00

2.796.482,00

2.804.432,00

-7.933,00

-7.950,00

irap

200.520,00

200.804,00

198.136,00

284,00

2.668,00

beni

1.299.971,00

1.376.456,00

1.252.577,00

76.485,00

123.879,00

beni sanitari

1.237.632,00

1.322.688,00

1.176.727,00

85.056,00

145.961,00

62.339,00

53.768,00

75.850,00

-8.571,00

-22.082,00

1.033.900,00

1.032.521,00

945.352,00

-1.379,00

87.169,00

servizi sanitari

191.224,00

186.892,00

194.616,00

-4.332,00

-7.724,00

servizi non sanitari

842.676,00

845.629,00

750.736,00

2.953,00

94.893,00

2.621.416,00

2.628.278,00

2.641.551,00

6.862,00

-13.273,00

medicina di base

480.282,00

481.459,00

467.917,00

1.177,00

13.542,00

farmaceutica convenzionata

642.352,00

622.577,00

634.831,00

-19.775,00

-12.254,00

personale

beni non sanitari
servizi

prestazioni da privato
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CONSUNTIVO 2014

IV TRIM. 2015

PROGRAMMATICO
agg. 2015

IV TRIM.
2015CONS. 2014

IV TRIM. 2015PROGR.2015

assistenza specialistica da privato

251.308,00

241.539,00

256.354,00

-9.769,00

-14.815,00

assistenza riabilitativa da privato

138.369,00

141.704,00

125.161,00

3.335,00

16.543,00

assistenza ospedaliera da privato

483.828,00

497.680,00

516.429,00

13.852,00

-18.749,00

altre prestazioni da privato

625.277,00

643.319,00

640.859,00

18.042,00

2.460,00

prestazioni da pubblico

125.051,00

132.096,00

131.920,00

7.045,00

176,00

mobilità passiva intraregionale

-

-

-

-

-

mobilità passiva extraregionale

234.169,00

254.319,00

268.200,00

20.150,00

-13.881,00

accantonamenti

155.596,00

76.323,00

104.307,00

-79.273,00

-27.984,00

oneri finanziari

25.635,00

18.581,00

31.287,00

-7.054,00

-12.706,00

oneri fiscali (netto irap)

20.784,00

18.987,00

16.884,00

-1.797,00

2.103,00

saldo poste straordinarie

-45.076,00

-43.693,00

-

1.383,00

-43.693,00

saldo intramoenia

-13.922,00

-15.170,00

-16.574,00

-1.248,00

1.404,00

ammortamenti

171.140,00

166.406,00

190.036,00

-4.734,00

-23.630,00

7.782,00

5.888,00

-

-1.894,00

5.888,00

8.641.381,00

8.648.278,00

8.568.108,00

6.897,00

80.170,00

57.192,00

7.847,00

29.112,00

-49.345,00

-21.265,00

-

-

-

-

-

57.192,00

7.847,00

29.112,00

-49.345,00

-21.265,00

in migliaia di euro

rivalutazioni e svalutazioni
TOTALE COSTI
RISULTATO DI ESERCIZIO
Contributi da regione a titolo di copertura LEA
RISULTATO ECONOMICO CON RISORSE AGGIUNTE LEA
Fonte: rielaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione

*n.b. i saldi “poste straordinarie” e “intramoenia” sono positivi. Tuttavia sono stati riportati tra i costi e sottratti al “totale costi”, coerentemente con lo schema di conto economico utilizzato
nei PPOO.
** n.b. a differenza dei saldi di cui alla nota precedente, la somma algebrica tra rivalutazioni e svalutazioni è negativa, ma viene rappresentata con il segno positivo tra i costi e sommata agli
stessi.
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Il CE del IV trimestre 2015 evidenzia un risultato economico positivo, pari a 7.847 migliaia di
euro, in diminuzione rispetto a quello dell’esercizio precedente (57.192 migliaia di euro), e
peggiore rispetto a quello risultante dal CE programmatico (29.112 migliaia di euro).
Il peggioramento è dovuto per l’86% alla riduzione dei ricavi, che passano da 8.698.573
migliaia di euro nel 2014 a 8.656.125 migliaia di euro nel 2015, e solo per il 14% all’incremento
dei costi, che passano da 8.641.381 migliaia di euro nel 2014 a 8.648.278 migliaia di euro nel
2015.
Peraltro il risultato realizzato nel 2015 non è in linea con quello programmatico previsto dal
PO 2013-2015 (29.112 migliaia di euro) nel quale si ipotizzava una riduzione dei ricavi e al
contempo una riduzione dei costi.
Esaminando gli aggregati di costo rappresentati nella tabella si rileva quanto segue:
- la spesa del personale nel 2015 si è ridotta rispetto all’esercizio 2014 (-7.933 migliaia di euro)
e risulta pari a 2.796.482 migliaia di euro, valore inferiore anche a quello programmato, come
rideterminato con D.G.R. n. 24 – 1419 del 11 maggio 2015 (2.804.432 migliaia di euro);
-la spesa per l’acquisto di beni, a differenza della precedente, si è incrementata nel 2015 rispetto
al 2014 passando da 1.299.971 migliaia di euro a 1.376.456 migliaia di euro. Il suo valore è
risultato superiore anche al valore programmatico che è pari a 1.252.577 migliaia di euro.
Tuttavia all’interno dell’aggregato, che comprende sia la spesa per i beni sanitari che quella
per i beni non sanitari, solo per la prima si riscontrano gli andamenti della macrovoce, mentre
per la seconda, che comunque incide sul valore complessivo solo per il 3,9%, si rileva sia un
decremento rispetto al 2014 che un valore inferiore a quello programmato;
- la spesa per servizi diminuisce rispetto al 2014, passando da 1.033.900 migliaia di euro a
1.032.521 migliaia di euro, discostandosi però in eccesso dal dato programmatico pari a 945.352
migliaia di euro. Anche in questo caso, distinguendo tra servizi sanitari e servizi non sanitari,
si rileva che, per i primi, la spesa si riduce nel 2015 rimanendo però inferiore al valore
programmatico, mentre per i secondi la spesa aumenta nel 2015, superando anche quella
ipotizzata con i programmi operativi;
- la spesa per prestazioni da privato (2.628.278 migliaia di euro) aumenta rispetto all’esercizio
2014 rimanendo comunque al di sotto del valore programmatico. Tuttavia, tra le voci di spesa
che compongono quest’aggregato, solo la spesa per assistenza ospedaliera da privato segue
l’andamento sopra descritto. Anche la spesa per la medicina di base, per l’assistenza
riabilitativa da privato e per le altre prestazioni da privato, si incrementa nel 2015 superando
però anche il valore programmatico. Al contrario la spesa per la farmaceutica convenzionata e
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quella per assistenza specialistica da privato si riduce nel 2014 restando anche al di sotto del
valore programmatico.
- la spesa per prestazioni da pubblico aumenta rispetto al 2014 passando da 125.051 migliaia
di euro a 132.096 migliaia di euro, superando anche il valore programmatico pari a 131.920
migliaia di euro;
- la voce accantonamenti si riduce nel 2015 più della metà rispetto al 2014, passando da 155.596
migliaia di euro a 76.323 migliaia di euro, e risulta più bassa del valore programmatico (104.307
migliaia di euro);
- la spesa per oneri finanziari si riduce nel 2015 rispetto al 2014, passando da 25.635 migliaia di
euro a 18.581 migliaia di euro e rimanendo decisamente inferiore al valore programmatico;
- il saldo delle poste straordinarie risulta pari a -43.693 migliaia di euro, in miglioramento
rispetto al 2014 (-45.076 migliaia di euro). Anche nel conto programmatico per il 2015, come
già rilevato per il 2014, è stato ipotizzato un saldo della gestione straordinaria pari a zero. Si
evidenzia nuovamente che, per quanto tale voce sia determinata da eventi straordinari, e
quindi non prevedibili per la loro natura, una stima vada effettuata tenuto conto dell’incidenza
che ha sul risultato finale.
I dati del CE relativi al IV trimestre 2015 sono stati esaminati dal Tavolo di Monitoraggio nella
riunione congiunta del 20 aprile 2016.
Sono emerse criticità 31 , alcune delle quali hanno indotto il Tavolo di Monitoraggio a
rideterminare il risultato d’esercizio, come di seguito riportato.
In particolare:
-le risorse vincolate del FSN, valorizzate nel CE IV trimestre 2015 per 118,405 mln di euro, dovevano essere iscritte per 118,857
mln di euro, come da Intesa Stato Regioni. Peraltro, nel rendiconto regionale tali risorse sono accertate ed impegnate per
115,686 mln di euro, con un disallineamento di 2,719 milioni di euro rispetto al CE, per la mancata iscrizione delle risorse per
farmaci innovativi. Lo scostamento tra il riparto 2015 e quanto iscritto nel CE (-0,452 mln di euro) è dovuto per 0,243 mln di
euro alla mancata iscrizione, tra le quote vincolate, delle risorse per la medicina veterinaria, in quanto già iscritte nel CE 2014
e per 0,209 mln di euro al mancato recepimento degli importi ripartiti con l’Intesa Stato Regioni dell’11 febbraio 2016.
-La rata del mutuo a copertura del disavanzo 2000 è stata contabilizzata per 17,172 milioni di euro invece di 17,787 milioni di
euro.
- Nel CE IV trimestre risultano contabilizzate risorse extra fondo sanitario che tuttavia non trovano impegno nel rendiconto
2015 perché iscritte nel bilancio regionale 2016. Trattasi di un importo pari a 19,500 milioni di euro che, secondo le indicazioni
del Tavolo di Monitoraggio, non può essere iscritto nei bilanci delle Aziende dell’esercizio 2015 ma deve transitare negli Stati
Patrimoniali 2016 a titolo di copertura dei costi sostenuti nell’esercizio precedente.
- risulta valorizzata solo la voce del CE AA0910 relativa al pay back per la farmaceutica ospedaliera per un importo pari a
68,838 milioni di euro. Il tavolo di Monitoraggio invita la Regione a iscrivere correttamente l’importo derivante dal pay back
per la farmaceutica territoriale (voce AA0900) per 1,339 milioni di euro) e quello per la farmaceutica ospedaliera (voce AA910)
per 67,499 milioni di euro
31

-l’importo accantonato dalle Aziende relativo all’indennità di vacanza contrattuale del personale convenzionato è risultato
sottostimato di 0,010 milioni di euro in quanto calcolato in base a quanto riportato nel CE 2014. Il calcolo corretto invece
presuppone un accantonamento pari allo 0,75% del costo sostenuto a consuntivo 2010 per il medesimo personale
- la GSA ha rilevato un ricavo intercompany pari a 2,181 milioni di euro nella voce AA0350 per garantire l’allineamento dei
dati in sede di consolidamento. Detto differenziale sarà recepito nei bilanci delle Aziende in sede di consuntivo.
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Tabella 37: voci da rettificare al CE del IV trimestre 2015
Voci da rettificare

Dati in milioni di euro

Risultato d’esercizio da CE IV trimestre 2015

7,847

Rettifica per minori iscrizioni della quota del FSN vincolato

0,209

Rettifica per minori accantonamenti per indennità di vacanza contrattuale
del personale convenzionato

-0,010

Rettifiche per entrate a carico del bilancio regionale 2016

-19,500

Risultato d’esercizio rideterminato

-11,454

Conferimento delle risorse impegnate sul bilancio regionale 2016

19,500

Risultato d’esercizio dopo le coperture regionali

8,046

Fonte: Verbale della riunione del Tavolo di monitoraggio del 20 aprile 2016

Dopo le rettifiche imposte dal Tavolo di Monitoraggio, l’esercizio 2015 chiude con una perdita
pari a -11,454 milioni di euro. Con il conferimento delle risorse impegnate sul bilancio 2016,
pari a 19,5 mln di euro, la perdita viene ripianata completamente.
La Regione si è impegnata a recepire le indicazioni del Tavolo di Monitoraggio nella redazione
del CE consuntivo consolidato 2015. A tal proposito la Regione ha comunicato, in sede di
controdeduzioni, che, a seguito dell’adozione dei bilanci consuntivi 2015 delle Aziende, che
saranno oggetto di valutazione da parte del Tavolo di Monitoraggio, il risultato d’esercizio,
ante coperture regionali, sarebbe pari a +6 milioni di euro.
Il Tavolo di Monitoraggio, sempre nella riunione del 20 aprile 2016, ha evidenziato anche
criticità in merito ai tempi di pagamento e ad esigenze di liquidità delle Aziende formatesi a
seguito di prelievi operati negli anni precedenti dalla Regione per esigenze di cassa del settore
non sanitario. Questo ha generato la permanenza di crediti da parte delle ASR verso la Regione
per un importo di almeno 622 milioni di euro.
Il Tavolo ha invitato la Regione a predisporre una relazione di dettaglio sulle risorse che dovrà
ripristinare finanziariamente a favore delle Aziende, sottolineando la gravità di tale
circostanza che costituisce elemento fondamentale di valutazione in ordine alla conclusione
positiva del Piano di rientro.
Tale esigenza di liquidità da parte delle Aziende incide anche sul mancato rispetto della
normativa nazionale in materia di tempi di pagamento dei fornitori. Sempre dal verbale del
Tavolo di Monitoraggio del 20 aprile 2016 si evince che durante il 2015 risultano pagamenti di
fatture per 2.449,550 milioni di euro. Circa il 60% dei pagamenti fa riferimento a fatture emesse
nello stesso anno e il 35% a fatture emesse nel 2014. I pagamenti effettuati su fatture del 2013
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e ante risultano pari al 5%. Complessivamente il 77% del valore delle fatture pagate non
rispetta le tempistiche definite con D.P.C.M. 22 settembre 2014.

CONCLUSIONI
Questa Sezione regionale di controllo in occasione del giudizio di parifica sul rendiconto
regionale, introdotto con il D.L. n. 174 del 2012, convertito in Legge n. 213/2012, art. 1, comma
5, ha effettuato un’analisi sui flussi finanziari delle risorse dedicate al settore sanitario, ponendo
particolare attenzione alla loro rappresentazione nel bilancio della Regione, all’evoluzione della
spesa, alle relazioni finanziarie fra il bilancio regionale e quello delle aziende sanitarie.
In sede di contraddittorio, l’Amministrazione regionale ha fornito precisazioni con note n.
13617 del 20 giugno 2016 e n. 13860 del 22 giugno 2016.
1. La programmazione sanitaria della Regione Piemonte è risultata, nel 2015, ancora legata
alla necessità di rispettare gli obiettivi imposti dal Piano di rientro e dai connessi Programmi
operativi, approvati con delibera di Giunta n. 25-6992 in data 30 dicembre 2013.
Sebbene l’esercizio 2015 sarebbe dovuto essere quello conclusivo dei programmi operativi,
l’attuazione degli stessi non è stata completamente realizzata, come si evince dalla relazione
trasmessa dalla Regione al Ministero della Salute e al Ministero dell’Economia e delle Finanze
nel mese di marzo 2016, e confermato dal verbale del Tavolo di monitoraggio del 20 aprile 2016.
Infatti, alcuni interventi risultano in ritardo, per altri non risultano raggiunti gli obiettivi e tra
questi alcuni sono da riprogrammare.
Si rileva al riguardo come alcuni interventi attuati sembrano rientrare fra le misure “minime”
e di routine che il sistema deve adottare per garantire una coerenza fra l’attività gestionale e
quella programmata. Risultano invece tardive o incomplete le attività riguardanti gli
adeguamenti della Regione alle novità normative (D.Lgs. n. 118/2011, certificabilità dei
bilanci) e quelle che incidono sull’assetto organizzativo (flussi informativi, rete ospedaliera,
funzione acquisti).
Dal punto di vista organizzativo l’esercizio 2015 è stato caratterizzato da una nuova
impostazione della funzione acquisti finalizzata al superamento delle federazioni sovrazonali e
dal riordino della rete assistenziale (ospedaliera e territoriale).
Per consentire il superamento delle federazioni, sono state individuate le Aree interaziendali di
coordinamento (AIC), quale dimensione strategica ed operativa ottimale per la
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programmazione sovrazonale e, conseguentemente, le ASR capofila del coordinamento degli
acquisti e della gestione unitaria delle procedure. Si è così delineato un quadro incerto dovuto
ai continui cambiamenti organizzativi e al ripetuto ricorso ad interventi di breve termine,
generando numerose criticità nel processo di approvvigionamento di beni e servizi ed
inducendo alcune Aziende a ricorrere all’istituto della proroga contrattuale.
Quanto alla riorganizzazione della rete ospedaliera e della rete territoriale si sono susseguite
iniziative dettate dalla necessità di un continuo adeguamento alla normativa nazionale, nonché
ai rilievi mossi da parte dei Tavoli tecnici ministeriali.
Particolare attenzione è stata posta, da questa Sezione, all’erogazione delle prestazioni da parte
delle strutture private accreditate. In particolare, si sono rilevate criticità dovute al ritardo
nell’approvazione dei tetti di spesa da assegnare alle stesse e dello schema contrattuale da
sottoscrivere da parte delle singole aziende. E’ stato analizzato l’iter dei controlli effettuati dai
diversi soggetti coinvolti, rilevando un appesantimento e farraginosità delle procedure di
controllo con duplicazioni di attività e accentramento delle stesse in capo alla Regione.
Inoltre è emerso che i controlli post-valorizzazione hanno determinato abbattimenti del tutto
irrisori, suscitando dubbi circa l’effettiva idoneità ed adeguatezza dei predetti controlli ad
individuare anomalie ed irregolarità nell’espletamento delle predette prestazioni.
2. Dall’analisi della relazione sul bilancio di previsione 2015 redatta dall’organo di revisione, ai
sensi dell'art. 1, co. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla Legge 7 dicembre 2012,
n. 213 è emerso quanto segue.
2.1 La relazione ha evidenziato anche sull’esercizio 2015 le stesse criticità in materia di
attuazione del D.Lgs. 118/2011 già rilevate in sede di giudizio di parificazione sul rendiconto
2014.
In particolare, in merito alle disposizioni di cui all’art. 20, comma 1, del sopra citato decreto
legislativo 118/2011, il collegio dei revisori ha dato separata evidenza delle voci relative al
settore sanitario. Tuttavia, tale suddivisione dei capitoli nelle diverse grandezze previste dalla
normativa, non risulta formalizzata nel bilancio di previsione: la struttura del bilancio non ha
subito modifiche rispetto agli anni precedenti e non è stato allegato alcun prospetto che
evidenzi la perimetrazione delle entrate e delle uscite. Peraltro la mancata formalizzazione
della perimetrazione, già in sede previsionale, non garantisce l’immodificabilità dei capitoli che
si riferiscono al settore, permettendo, ex post, di includere o escludere capitoli ed impedisce la
confrontabilità tra le diverse annualità.
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Nella perimetrazione contenuta nell’allegato G al disegno di approvazione del rendiconto,
infatti, sono stati aggiunti numerosi capitoli che non erano stati indicati nella relazione del
collegio sindacale, e che di fatto aumenterebbero lo squilibrio tra entrate e spese previste nel
bilancio di previsione ante assestamento. D’altro canto non risultano capitoli che, al contrario,
erano stati contemplati nella perimetrazione del 2014.
Anche la presenza di capitoli misti, utilizzati solo in parte a favore degli enti del settore
sanitario, conferma l’assenza di un’esatta perimetrazione in grado di individuare e quantificare
i finanziamenti e le spese del settore.
Per completezza si dà atto che, in data 29/06/2016, la Regione Piemonte ha fatto pervenire la
DGR n. 33-3542 del 27/06/2016 avente ad oggetto “decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 art.
20 – definizione della perimetrazione dei capitoli di entrata e di uscita relativi al finanziamento del
Servizio Sanitario Regionale per l’anno 2016” con cui è stato approvato l’elenco dei capitoli di
entrata e di uscita oggetto di perimetrazione in sede preventiva.
2.2 Anche sulla programmazione finanziaria del servizio sanitario regionale, la relazione del
collegio dei revisori ha confermato le stesse carenze già rilevate negli esercizi precedenti,
riconducibili ad una non tempestiva attività programmatoria.
I bilanci di previsione delle Aziende sono stati adottati in ritardo rispetto alle previsioni
contenute nell’art. 25 del D.Lgs. 118/2011 e non sono stati approvati dalla Regione, mancando
il riparto del fondo sanitario regionale.
Come già accaduto per gli anni precedenti, il provvedimento di assegnazione, alle aziende, degli
obiettivi da conseguire nello stesso esercizio è stato adottato soltanto alla fine del 2015,
successivamente all’adozione degli stessi bilanci di previsione da parte delle Aziende. Tanto va
osservato anche tenuto conto del quadro normativo delineato con il D.Lgs. n. 118/2011, che
richiede l’approvazione, da parte della Giunta, dei bilanci preventivi delle aziende e del loro
consolidato entro il 31 dicembre dell’anno precedente, anche al fine di una costruzione coerente
e trasparente del bilancio preventivo della Regione.
La Sezione sottolinea ancora una volta la necessità di una valorizzazione del bilancio
preventivo, nell’ambito di una programmazione tesa a garantire l’equilibrio economico
finanziario della gestione: questo documento, infatti, configurandosi alla stregua di un budget
previsionale, acquista particolare significatività al fine di un più corretto apprestamento delle
risorse necessarie per la gestione, da un lato, e di un più efficace controllo dei costi, dall’altro.
Si evidenzia infine che, dalla relazione del collegio dei revisori, è emersa l’assenza, nel bilancio
preventivo economico annuale, di un accantonamento nel fondo rischi per i contenziosi in atto,
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in presenza di cause, la cui soccombenza comporterebbe un’inevitabile condanna in termini di
risarcimento danni.
3. Quanto ai dati del rendiconto 2015, nel disegno di legge di approvazione è presente un
allegato (allegato “G”), recante la perimetrazione dei capitoli riguardanti il settore sanitario
che contempla tanto le entrate quanto le spese.
Gli accertamenti corrispondono agli impegni e questa uguaglianza lascia supporre che sia stata
“costruita” ex post in modo tale da garantire la totale copertura delle spese per la sanità, grazie
all’assenza di una perimetrazione in sede di programmazione e alla presenza di capitoli non
dedicati esclusivamente al settore.
In conclusione, ancora per il 2015, la perimetrazione effettuata è parziale, non sufficientemente
chiara e dettagliata e comunque non realizzata già in sede di programmazione.
4. Le risorse destinate al settore sanitario, qualsiasi siano gli accertamenti presi a riferimento
(quelli risultanti dalla perimetrazione allegata al disegno di legge di approvazione del
rendiconto regionale, ovvero, valorizzando il lavoro di analisi fatto dalla Sezione, quelli che
pur non rientrando nella predetta perimetrazione, sembrano risultare più propriamente
riconducibili al SSR perché appartenenti alla Direzione Sanità o perché destinati al settore),
superano ampiamente il 70% delle risorse regionali.
La Regione Piemonte, in particolare, è risultata destinataria di un finanziamento indistinto
ante mobilità e al lordo dei ricavi ed entrate proprie convenzionali, pari a 7.958.976.123 euro e
di risorse del FSN vincolato per un importo pari a 115.686.457 euro, entrambi coerenti con gli
accertamenti effettuati. Tuttavia l’importo del fondo sanitario vincolato ripartito tra le
Aziende sanitarie non è coerente con gli accertamenti e gli impegni regionali, risultando pari a
118 milioni di euro.
Le risorse extra fondo sanitario regionale vincolate sono quantificate nella perimetrazione per
circa 14 milioni di euro, oltre ad altre entrate correnti a carico del bilancio regionale per 560
mila euro.
I contributi extra fondo sanitario ripartiti tra le Aziende risultano invece pari a circa 75
milioni.
La perimetrazione dunque non permette di riconciliare i contributi extra fondo accertati ed
impegnati nel rendiconto regionale con le risorse contabilizzate dalle Aziende.
5. Anche per l’esercizio 2015 la Regione Piemonte, per il tramite della gestione commissariale,
ha avuto accesso all’anticipazione di liquidità di cui al D.L. n. 35/2013, per un importo pari a
900 milioni di euro. Su tale importo, che non era stato erogato nel 2014 in quanto riguardava
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residui caduti in perenzione, già in sede di parifica al rendiconto 2014, erano emerse criticità
che avevano portato la Sezione ad incrementare il disavanzo del 2014 di un importo pari a 837
milioni di euro (corrispondenti ai residui perenti inclusi nell’elenco allegato al rendiconto 2014,
pari a 969 milioni di euro e ai 141 milioni di euro di residui sanitari perenti non inclusi in
quest’ultimo). Dall’analisi svolta è emerso che hanno trovato copertura i 141 milioni di residui
perenti non inclusi nell’elenco generale e 759 milioni di euro dei 969 milioni di residui inclusi
nell’elenco generale.
L’operazione in questione, inoltre, dal punto di vista delle Aziende, doveva servire a liquidare
i fornitori e ridurre i tempi medi di pagamento. Dal verbale del tavolo di monitoraggio del 20
aprile 2016, invece, emerge che i tempi medi di pagamento delle aziende sanitarie rimangono
ancora superiori a quelli previsti dalla direttiva europea 2011/7/UE del 16/2/2011.
Complessivamente il 77% del valore delle fatture pagate nel 2015 infatti non rispetta le
tempistiche definite con D.P.C.M. 22 settembre 2014.
Infine, si dà atto che la Regione, con D.G.R. n. 44-3352 del 23 maggio 2016, ha provveduto a
definire la destinazione di parte delle risorse trasferite alle Aziende ai sensi del D.L. 35/2013 e
contabilizzate dalle stesse, come acconto, nei Debiti verso Regione. Dei 2.856.357.000 euro
trasferiti alle Aziende con le diverse tranches di assegnazione delle risorse ex D.L. n. 35/2013,
tuttavia risultano ancora da riconciliare risorse per 429 milioni che risultano ancora appostate,
nei bilanci 2015, tra i debiti verso Regione.
6. La spesa sanitaria del 2015, sia che si abbia riguardo alla perimetrazione effettuata dalla
Regione (pari a 8.479 milioni di euro), sia che si abbia riguardo alla rielaborazione effettuata
da questa Sezione (8.595 milioni di euro), risulta inferiore rispetto al valore della spesa del 2014,
che supera i 9 milioni di euro.
In termini percentuali invece la spesa 2015 è superiore, risultando pari a circa l’81%, del totale
della spesa regionale, avendosi sempre riguardo al dato rielaborato dalla Sezione. Oltre alla
riduzione della spesa sanitaria infatti si è registrata anche una riduzione della spesa regionale
totale che passa da 12.352 milioni di euro del 2014 a 10.653 milioni di euro del 2015.
Stessi andamenti si rilevano con riferimento alla spesa corrente impegnata a favore delle
Aziende sanitarie. Anche eliminando la spesa corrente destinata a coprire i disavanzi pregressi,
il valore degli impegni nei confronti delle ASR del 2015 risulta inferiore al 2014, qualsiasi siano
i dati presi a riferimento.
La spesa per investimenti ha subito un forte rallentamento nel 2015, sia con riferimento al
settore sanitario che passa da 278 milioni di euro del 2014 ad un valore di 39 milioni di euro del
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2015, sia con riferimento alla spesa regionale nel suo complesso che passa da 998 milioni di euro
ad euro 227 milioni di euro. Peraltro questa riduzione si registra anche in termini percentuali:
nel 2014 la spesa sanitaria risultava oltre il 26% di quella complessiva, nel 2015 la percentuale
scende al di sotto del 20% qualunque siano i dati presi a riferimento.
Si dà atto, infine, del rispetto del disposto dell’art. 3, comma 7, del D.L. n. 35/2013 che prevede
l’erogazione, da parte della Regione al proprio servizio sanitario, entro la fine dell’anno, di
almeno il 95% delle somme incassate, nel medesimo anno, dallo Stato, a titolo di finanziamento
del SSN, nonché di quelle che la stessa Regione, a valere su risorse proprie, destina al settore
sanitario.
7. Dall’analisi del rendiconto 2015 è emersa la presenza di vincoli di destinazione estesa anche
alle entrate di origine regionale, superando le criticità rilevate in sede di parifica sul rendiconto
2014. Questi vincoli di destinazione garantiscono, salvo eccezioni, l’uguaglianza tra gli
accertamenti ed gli impegni di capitoli collegati. La stessa uguaglianza invece non è
riscontrabile in termini di cassa: le risorse riscosse non sempre sono state utilizzate per pagare
le spese ad esse collegate.
8. Particolare attenzione è stata posta anche alla gestione dei residui. L’importanza di
effettuare una puntuale ricognizione dei residui del settore sanitario va valutata anche alla luce
dei disposti di cui agli art. 3 e 7 del D.Lgs. 118/2011, che escludono la possibilità di cancellare i
residui attivi e passivi rientranti nel perimetro sanitario, tanto in sede di riaccertamento
ordinario quanto in sede di riaccertamento straordinario.
Il valore dei residui attivi afferenti al settore sanitario è pari a 2.846 milioni di euro. Si osserva
che i residui al 31/12/2015 derivano per il 22% dalla gestione in conto residui, mentre per il
78% dalla gestione in conto competenza. Appena il 16% dei residui attivi in conto residui
risultano riscossi nel corso del 2015 mentre il 44% (residui vetusti antecedenti all’anno 2012)
sono stati cancellati in sede di riaccertamento straordinario.
Si confermano i dubbi già espressi in occasione dei precedenti giudizi di parificazione, in merito
alla esigibilità delle risorse conservate a residuo più risalenti nel tempo, con conseguente
possibile alterazione del risultato di amministrazione.
9. I residui passivi, comunicati dalla Regione, risultano pari a 4.884 milioni di euro, in crescita
rispetto all’esercizio precedente (2.655 milioni di euro). I pagamenti in conto residui sono
appena pari all’11% dei residui al 31/12/2014, in peggioramento rispetto all’esercizio
precedente, ove si erano rilevati pagamenti pari a circa il 30% dei residui al 31/12/2013.
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Confrontando i residui attivi con quelli passivi, emerge come i primi continuino ad essere
inferiori ai secondi. Dalla gestione in conto residui risulta che le risorse da ricevere non sono
sufficienti a pagare le obbligazioni ancora da pagare, e questa differenza incide sul risultato di
amministrazione.
Nel 2015 peraltro aumenta tale divario, determinato, in parte, dall’eliminazione di residui
attivi per 683 milioni ed in parte dall’assenza, sui capitoli di entrata misti (10015, 10445 e
24600), di residui attivi attribuiti alla Direzione sanitaria, confermando la tendenza, in conto
competenza, ad incassare di più di quanto la Regione paghi.
10. Dalle risultanze dei prospetti rilevati dal SIOPE (Sistema informativo sulle operazioni degli
enti pubblici) il fondo di cassa della gestione sanitaria, a fine esercizio, risulta pari a
224.322.805,27 euro.
Tale valore deriva dal fondo di cassa iniziale (51.770.672,14 euro), a cui sono state aggiunte le
riscossioni (7.964.759.775,23) e sottratti i pagamenti effettuati nel 2015 (7.792.207.642,10).
I dati relativi alla gestione di cassa sono rilevanti ai fini della determinazione del rispetto degli
equilibri di bilancio, come definiti dall’art. 1 commi 460 e ss. della L. 23 dicembre 2014, n. 190.
La Regione ha certificato il raggiungimento di tutti questi obiettivi attraverso la compilazione
dei modelli 1SC/15 e 2SF/15. Tuttavia, per la parte relativa ai saldi di cassa della gestione
sanitaria si sono rilevate discordanze tra i dati inseriti e quelli riportati nel SIOPE, che la
Regione ha giustificato con la possibilità di modificare in fase di liquidazione il codice SIOPE
attribuito originariamente al capitolo. La Regione ha dunque specificato di aver utilizzato,
come dati per il monitoraggio del patto, gli incassi e i pagamenti, in conto competenza e in
conto residui, come da rendiconto 2015 e non da SIOPE. Al riguardo si evidenzia come il dato
SIOPE debba rappresentare in modo veritiero le movimentazioni di cassa consentendo di
individuare in maniera univoca le due gestioni (ordinaria e sanitaria). Pertanto la modifica del
codice SIOPE in fase di liquidazione non giustifica il mancato utilizzo dei relativi dati per la
certificazione del rispetto del Patto di stabilità. In ogni caso la Sezione ha accertato che non
sono stati inclusi capitoli rientranti nel perimetro sanitario mentre sono stati inclusi capitoli
non indicati nel perimetro.
Dunque non risulta possibile, per quanto riguarda la gestione di cassa sanitaria, valutare
l’effettivo rispetto della certificazione comunicata al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, dalla Regione Piemonte
11. Come nel precedente giudizio di parificazione, sono stati confrontati i documenti di conto
economico, allo scopo di evidenziare le criticità e gli andamenti del settore.
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La manovra complessiva risultante dai programmi operativi 2013/2015, per l’anno 2015,
prevede una riduzione di ricavi pari a circa 106,3 milioni di euro, determinata soprattutto dalla
contrazione dei contributi erogati dalla Regione per quota Fondo Sanitario regionale (per 84
milioni di euro), e risparmi di costi, pari a circa 188,7 milioni di euro.
Il CE del IV trimestre 2015 evidenzia un risultato economico positivo, pari ad 7.847 migliaia
di euro, in diminuzione rispetto a quello dell’esercizio precedente (57.192 migliaia di euro), e
peggiore rispetto a quello risultante dal CE programmatico (29.112 migliaia di euro).
Il peggioramento è dovuto per l’86% alla riduzione dei ricavi, che passano da 8.698.573
migliaia di euro nel 2014 a 8.656.125 migliaia di euro nel 2015, e solo per il 14% all’incremento
dei costi, che passano da 8.641.381 migliaia di euro nel 2014 a 8.648.278 migliaia di euro nel
2015.
Peraltro il risultato realizzato nel 2015 non è in linea con quello programmatico previsto dal
PO 2013-2015 (29.112 migliaia di euro) nel quale si ipotizzava una riduzione dei ricavi e al
contempo una riduzione dei costi.
Va precisato, infine, che, nella riunione congiunta del 20 aprile 2016, Tavolo e Comitato di
monitoraggio hanno apportato rettifiche al succitato risultato. Con le rettifiche imposte dal
Tavolo l’esercizio 2015 chiude con una perdita pari a -11,454 milioni di euro che tuttavia viene
ripianata completamente con il conferimento delle risorse impegnate sul bilancio 2016, pari a
19,5 mln di euro. Si dà atto che, come comunicato dalla Regione in sede di controdeduzioni, a
seguito dell’adozione dei bilanci consuntivi 2015 delle Aziende, che saranno oggetto di
valutazione da parte del Tavolo di Monitoraggio, il risultato d’esercizio, ante coperture
regionali, sarebbe pari a +6 milioni di euro.
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