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Giovedì
27 dicembre 2018, nella sede della Regione Marche, ad
Ancona, ìn via Gentile da Fabrian o, si è riunita la Giunta regionale,
regolarmente convocata.

Sono presenti:
-

LUCA CERI SCIaLI
ANNA CASINI
MANUELA BORA
LORETTA BRAVI
FABRIZIO CESETTI
MaRENO PIERONI
ANGELO SCIAPICHETTI

Presidente
Vicepresid ente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Constatato il numero lega le per la validi tà dell' adunanza, assume la
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste
alla seduta il Segretari o della Giunta regionale, Deborah Giraldi.
Riferisce in qualità di relatore il Presidente Luca Ceriscioli.
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente
del Consiglio regionale il _ __ _ __ _ __ _

alla struttura organizzativa: _ _ __ _ __ _
prot. n. _ __ _ __ _
alla P.O. di spesa: _ _ __ __ _ __ __
al Presidente del Consiglio regionale
alla redazione del Bollettino ufficiale

11_ __ _ __ _ __
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REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: L.R. n. 13 del 20/0612003 e ss.mm.ii. - Autorizzazione agli Enti del SSR ed al DIRMT
alla gestione provvisoria dei rispettivi bilanci economici preventivi per l'anno 2019.

LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Dirigente del
Servizio Risorse finanziarie e Bilancio dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi , di deliberare
in merito;
VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma l, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001,
n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente del Servizio delle Risorse finan
ziarie e Bilancio e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva, né può comunque derivare,
un impegno di spesa a carico della Regione ;
VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Sanità;
VISTO l'art. 28 dello Statuto regionale ;
Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina l.

DELIBERA
l. di autorizzare gli Enti del SSR ed il DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi Bilanci Economici
Preventivi 2019 (di seguito Gestione Provvisoria 2019) per lo svolgimento delle sole attività istituziona
li, nei limiti di cui all ' Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera
zione;
2. di demandare al Diri
sente deliberazione.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

RIFERIMENTI NORMATIVI
- Legge Regionale n. 47 del 19/11/1996 - Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo
delle Aziende Sanitarie e s.m. i.;
- Legge Regionale n. 13 del 20/06/2003 - Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale e ss.mm.Ìi.;
- Accordo Stato-Regioni del 23/0312005 sui nuovi adempimenti del SSN - Intesa, ai sensi dell 'articolo
8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in attuazione dell 'articolo l , comma 173, della legge 30
dicembre 2004, n. 131 (di cui alla Nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri Atto rep. n. 2271 del
23/ 03/2005);

- Decreto Legge n. 78 del 31/0512010 - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di com
petitività economica, convertito con modiflcazioni in Legge n. 122 del 30/ 07/2010;

- Decreto Legislativo n. 118 del 23/06/ 2011 - Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi con
tabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli arti
coli l e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- Decreto Legge n. 98 del 06/07/2011 - Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito
conmodiflcazionidallaLeggen.lIl del 15/07/2011;
- Decreto Legge n. 95 del 06/0712012 recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito con modiflcazioni dalla Legge n. 135 del 07/08/2012,
G. U n. 156 del 6/0 7/2012 (anche definito Spending Review);
- DGR n. 1220 del 01/0812012 - Linee di attuazione ed applicazione Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95
"Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" art. n.
15 commi nn. 12 e 13;

(

- Decreto del Ministero della Salute 17/09/2012, - Decreto in materia di certiflcabilità dei bilanci sanita
ri, G.U n. 238 del lI/I 0/2012;
- Decreto del Ministero della Salute del 2010312013 - Modifica degli schemi dello Stato patrimoniale, del
Conto economico e della Nota integrativa delle Aziende del Servizio Sanitario nazionale, G. U del
15/04/2013;

- Decreto Legge n. 78 del 19/06/2015 - Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali (Disposizioni
per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione del
le spese del Servizio sanitario nazionale nonché' norme in materia di rifluti e di emissioni industriali)
convertito con modificazioni dalla Legge n. 125 del 6/0812015 - Conversione in legge, con modiflcazio
ni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali;
- Intesa Governo- Regioni Rep. n. 113/CSR del 02/0712015 - Intesa ai sensi de Il 'art. 8, comma 6, della
legge 5 giugno 2003 n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
concernente la manovra sul settore sanitario:

DGR n. 422 del 28/04/2017 - Art. 3, comma 2 della legge regionale 13 del 2003, Direttiva Vincolante
per i Direttori generali degli Enti del SSR. Polo unico per le fimzioni produttive Medicina Trasfitsiona
le e Laboratorio analisi;
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DGR n. 716 del 26/06/2017 - Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 12.01.2017 "Definizio
ne e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legi
slativo 30.12.1992, n. 502". Recepimento e prime disposizioni attuative;

DGR n. 820 del 12/07/2017 - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 1, comma 712 ter della legge
28 dicembre 2015, n. 208 ai fini dell'utilizzo del risultato di amministrazione relativo alla gestione sani
taria;

DGR n. 1191 del 16/10/2017 - L.R. 13/2003 art. 3, comma 2, lettera A e art. 25 comma 1 ter linee d'in
dirizzo per la negoziazione tra direzione del DIRMT le Oo.Ss. del comparto sanità e della dirigenza
dei criteri e modalità per lo svolgimento di attività aggiuntive da parte del personale del DIRMT;
Legge n. 205 del 27/12/2017 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020 (Legge di stabilità 2018);
DGR n. 1121 del 06/08/2018 - Attuazione DGR 422/2017 - Approvazione "Progetto di fattibilità per la
realizzazione del polo unico per la centralizzazione delle jimzioni produttive in Medicina Trasjilsionale
in ambito regionale"
- Legge Regionale n. 43 del 22/1012018 - Assestamento del bilancio di previsione 2018/2020;
- Delibera concernente '" L.R. n. 13 del 20/06/2003 - Disposizioni agli Enti del SSR per la redazione del
Bilancio Preventivo Economico 2018 e del Bilancio Pluriennale di Previsione 2018-2020 degli Enti del
SSR / Modifica della DGR n. 1250/201 7", presentata nella seduta di Giunta regionale del 27/ 12/2018.

MOTIVAZIONE
L'art. 40 della legge di bilancio 2019, attualmente in fase di approvazione, fissa il livello del finanziamento
del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per gli anni 2019, 2020 e 2021 rispettiva
mente pari a Euro 114.435 milioni, 116.435 milioni ed 117.935 milioni.
Per l'anno 2019 il livello di finanziamento del fabbisogno sanitario registra un incremento dello 0,9% rispet
to all'anno 2018 (pari a un miliardo di Euro).
Considerato lo scenario economico-finanziario nazionale, si ritiene necessario il ricorso alla Gestione Prov
visoria dei Bilanci Economici Preventivi 2019 degli Enti del SSR ed del DIRMT, per lo svolgimento delle
sole attività istituzionali, nelle modalità e nei termini di cui all' Allegato A che costituisce parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione.
Il livello dei costi così autorizzati deve essere finanziato dagli Enti del SSR con il mantenimento del valore
delle entrate proprie del Bilancio di Previsione 2018.
Con riferimento ai costi da destinare agli investimenti ai sensi del D.Lgvo 118/20 Il, si autorizzano gli Enti

*

del SSR ad effettuare investimenti per gl i importi di cui aH' Allegato A che costituisce parte integrante e so
stanziale della presente deliberazione

y
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Si propone, peltanto, alla Giunta regionale l'adozione del presente provvedimento.
La sottoscritta dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento
non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e
degli artt. 6 e 7 del D.P .R. 62/2013 e della DGR 64/2014.
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PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E BILANCIO
Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della
legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R.
445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto
di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della D.G.R.
64/2014. Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa
a carico della regione.

PROPOSTA DEL DIRlGENTE DEL SERVIZIO SANITA'
Il sottoscritto propone l'adozione alla Giunta regionale della presente deliberazione in relazione alla quale
dichiara, ai sensi dell ' art. 47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in si
tuazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7
del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

La presente deliberazione si compone di n°
grante della presente deliberazione.

"1 pagine, di cui nO i

pagina di allegati ch formano parte inte
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ALLEGATO A

II totale dei costi, al netto degl i scambi infragruppo, autorizzato con la Gestione Provvisoria 2019 agli Enti
del SSR e al DIRMT è pari a:
ASUR

Euro 2.355.254.736;

AOU Ospedali Riuniti di Ancona

Euro

384.961.139;

AO Ospedali Riuniti Marche Nord

Euro

224.805.696;

INRCA POR Regione Marche

Euro

82.410.702.

I costi autorizzati ad ASUR sono comprensivi della mobilità passiva interregionale e internazionale stimata
pari a Euro 181.346.73 l.
11 totale degli investimenti finanziati con risorse correnti autorizzato con la Gestione Provvisoria 2019 agli
Enti del SSR e al DIRMT è pari a:
ASUR

Euro

10.000.000;

AOU Ospedali Riuniti di Ancona

Euro

5.000.000;

AO Ospedali Riuniti Marche Nord

Euro

4.000.000;

INRCA POR Regione Marche

Euro

1.000.000.

(

II livello dei costi così autorizzati deve essere finanziato dagli Enti del SSR con un valore delle entrate pro
prie pari a:
ASUR

Euro

85.024.000 ;

AOU Ospedali Riuniti di Ancona

Euro

24.200.000;

AO Ospedali Riuniti Marche Nord

Euro

10.200.000;

INRCA POR Regione Marche

Euro

3.976.000.

f

