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Giovedì
28 dice mbr e 2017,
nella sede della Regione Ma rche, ad
Ancona, in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale,
regolarmente convocata.

Sono presenti:
-

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

Presidente
Vicepresidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessor e

E' assente:

- MaRENO PIERONI

Assessore

Constatato il numero legale per la validi tà dell' adunanza, assume la
Presidenza il Presidente della Giunta regiona le, Luc a Ceriscioli. Assiste
alla seduta, in assenza del Segretario della Giunta regionale, il
Vicesegretario, Fabio Tavazzani.
Riferisce in qual ità di re lato re 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

Il._ __ _ _ _ __ _
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: L.R. n. 13 del 20/06/2003 e ss.mm.ii. - Autorizzazione agli enti del SSR ed al DIRMT
alla gestione provvisoria dei rispettivi bilanci economici preventivi per l'anno 2018.

LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il documento istruttorio ripol1ato 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 ripol1ati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare
in merito;
VISTO iI parere favorevole di cui ali 'articolo 16, comma l, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 200 I,
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
I. di autorizzare gli Enti del SSR ed il DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi Bilanci Economici
Preventivi 2018 (di seguito Gestione Provvisoria 2018) per lo svolgimento delle sole attività istituziona
li, nei limiti di cui all' Allegato A che costituisce pal1e integrante e sostanziale della presente delibera
zione;
2. di rinviare la definizione del tetto di costi da destinare agli investimenti ai sensi del D.Lgvo 118/20 Il ad
atto successivo;
3. di demandare al Dirigente del Servizio Sanità tutti gli adempimenti necessari al.l'attuazione della pre
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.ii.;
- Accordo Stato-Regioni del 23/03/2005 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 1 73, della legge 30
dicembre 2004, n. 131 (di cui alla Nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri Atto rep. n. 22 71 del
23/ 03/2005);
- Decreto Legge n. 78 del 31/05/2010 - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di com
petitività economica, convertito con modijìcazioni 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
con modijìcazioni dalla Legge n. 111 del 15/ 07/2011;
- Decreto Legge n. 95 del 06/07/2012 recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito con modijìcazioni dalla Legge n. 135 del 07/08/2012,
G. U. n. 156 del 6/07/2012 (anche definito Spending Review);
- DGR n. 1220 del 01/08/2012 - 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 certijìcabilità dei bilanci sanita
ri, G. U. n. 238 del Il/ l 0/2012;
- Decreto del Ministero della Salute del 20/03/2013 - Modijìca 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 19/0612015 - 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 rijìuti e di emissioni industriali)
convertito con modificazioni dalla Legge n. 125 del 6/08/2015 - Conversione in legge, con modijìcazio
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 02/07/2015 -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,·
Legge n. 232 del 11112/2016 Bilancio di previsione dello Stato per l 'anno finanziario 201 7 e bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019 (Legge di stabilità 2017);
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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/02/2017 - Ripartizione del Fondo di cui
all 'articolo l , comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017);
DGR n. 184 del 07/03/2017 - Laboratori analisi privati autorizzati e accreditati del SSR. Approvazione
schema di accordo per gli anni 2016/2018 con le organizzazioni di categoria (ANISAP, FEDERLAB e
SNABILP) rappresentative delle strutture di laboratorio analisi private autorizzate e accreditate e con i
singoli laboratori analisi privati autorizzati e accreditati del SSR ;
DGR n. 265 del 20/03/2017 - Interventi straordinari in materia sanitaria a seguito degli eventi sismici
che hanno colpito la Regione Marche . Modifiche ed integrazioni alla DGR 1340/2016;
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 funzioni produttive Medicina Trasfusiona
le e Laboratorio analisi;
Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 05/06/2017 - Rideterminazione del livello
del fabbisogno sanitario nazionale;
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 l, 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 l , 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. 971 del 29/08/2017 - Rettifica DGR n. 15 77 del 19/ 12/2016 ad oggetto "Strutture private ade
renti ali/Associazione Italiana delle Unità Autonome Private di Day-Surgery accreditate della Regione
Marche (AIUDAPDS) e Libera Associazione Imprese Sanitarie Ambulatoriali Nazionali 1696
(LAISAN). Accordo per gli anni 2016-2017-2018";
DGR n. 993 del 04/09/2017 - Art. 4, L. R. 25/2014 - Costituzione del Centro Regionale Autismo per l'E
tà Evolutiva e del Centro regionale Autismo per l/Età Adulta;
DGR n. 1009 del 04/09/2017 - Approvazione accordo con le case di cura monospecialistiche accredi
tate della Regione Marche per gli anni 2016-2017-2018;
DGR n. 1114 del 29/09/2017 - DGR 1438/2016 Strutture Private di Riabilitazione Accreditate della
Regione Marche. Accordo con Associazione ARIS per gli anni 2016-2017-2018. Integrazione con il
"Progetto Riabilitativo Età Evolutiva" con riferimento all'attività dei Centri Ambulatoriali di Riabilita
zione;
DGR n. 1118 del 02/10/2017 - Progetti di sostegno alla promozione dell'attivitàfisica e motoria;
DGR n. 1191 del 16/10/2017 - L.R. 13/2003 art. 3, comma 2, lettera A e art. 25 comma l 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;
DGR n. 1250 del 23/10/2017 - Programma regionale per il rinnovamento, il potenziamento e l'innova
zione del parco delle tecnologie biomediche degli Enti del SSR;
DGR n. 1287 del 30/10/2017 - Art. 4. L.R. 25/2014 - Costituzione del Centro Regionale Autismo per
l/Età Evolutiva e del Centro Regionale Autismo per l'Età Adulta. Modifica D.G.R. n. 993 del
04/ 09/201 7;
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DGR n. 1355 deI20/1l/2017 - Recepimento Accordo Conferenza Stato-Regioni del 15 settembre 2016
sul "Piano Nazionale Cronicità" (Rep. Atti n. 160/CSR), di cui all'art. 5, comma 21 dell'intesa n.
82/CSR dellO luglio 2014 concernente il Nuovo Patto per la Salute per gli anni 2014 - 2016;

Comunicazione del Coordinamento tecnico della Commissione Salute del 15/11/2016 concernente la
stima degli stanziamenti dei fondi farmaci innovativi oncologici e non oncologici;
DGR n. 1415 del 27/1l/2017 - Attivazione di una sperimentazione di assistenza in struttura residenzia
le e semiresidenziale per soggetti affetti da disturbi dello spettro autistico nella regione Marche;
- Legge Regionale n. 34 del 04/12/2017 -Assestamento del bilancio di previsione 2017/2019;

- DGR concernente l ' "Assegnazione delle risorse agli Enti del SSR e al DIRMT per l'anno 2017. Disposi
zioni per la redazione del Bilancio Preventivo Economico 201 7 e del Bilancio Pluriennale di Previsione
2017-2017 degli Enti del SSR" presentata nella seduta di Giunta del 28/12/2016.

MOTIVAZIONE
Con l'Intesa Stato Regioni del Il febbraio 2016 sono state stabilite le modalità di conseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 680 dell'art. 1 della L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) per
un importo di Euro 3.500 milioni per l'anno 2017 e Euro 5.000 milioni a decorrere dall'anno 2018 rideter
minando il Fabbisogno Nazionale in Euro 113.063 milioni per l'anno 2017 e Euro 114.998 milioni per
l'anno 2018.
L'articolo 1, comma 392 della Legge di stabilità 2017 ridetermina in diminuzione il livello del fabbisogno
sanitario nazionale cui concorre lo Stato rispettivamente in 113.000 milioni di euro e in 114.000 milioni di
euro. Per l'anno 2019 il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre
lo Stato è stabilito in 115.000 milioni di euro.
Poiché le autonomie speciali non hanno sottoscritto i singoli Accordi con lo Stato, al fine di assicurare gli ef
fetti finanziari risultanti dalla rideterminazione del livello di finanziamento del SSN, il MEF, con decreto del
5 giugno 2017, ha ridotto di 423 milioni il livello del finanziamento del SSN cui concorre lo Stato per l'anno
2017 e di 604 milioni a decorrere da12018.
Ad oggi pertanto il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Sta
to, per il triennio 2017-2019 è pari rispettivamente a Euro 112.577 milioni, 113.396 milioni e 114.396 mi
lioni.
Per l'anno 2018 il livello di finanziamento del fabbisogno sanitario registra un incremento dello 0,7% rispet
to all'anno 2017 (pari a Euro 819 milioni). Per la regione Marche la stima di incremento è di euro 6,3 milio
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ni a fronte di maggiori costi per accantonamenti per rinnovi contrattuali di 4,2 milioni (applicando la percen
tua le di 1,45% del DPCM 27 febbraio 2017).
Inoltre nel2017 il SSR è stato finanziato con risorse non ripetibili nel2018 quali il contributo ad ASUR per
il finanziamento dei costi derivanti dagli eventi sismici di 19,9 milioni e ed i contributi alle Aziende ospeda
liere per la gestione corrente per 7,5 milioni derivanti dall'utilizzo degli utili della GSA (di cui alla DGR n.
820/2017) .
Quanto premesso si ritiene necessario il ricorso alla Gestione Provvisoria dei Bilanci Economici Preventivi
2018 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 un valore delle entrate pro
prie di cui all' Allegato A.
Il trasferimento dei costi di gestione del Presidio SS Benvenuto e Rocco di Osimo da ASUR ad INRCA, in
applicazione dell'articolo 14 della LR n. 34 del 06/12/2017, avverrà successivamente alla loro individuazio
ne di concerto con gli Enti interessati.
Con riferimento ai costi da destinare agli investimenti ai sensi del D.Lgvo 118/2011, pari a Euro 25.000.000,
la definizione degli importi autorizzati ai singoli Enti del SSR è rinviata ad atto successivo.
Si propone, pertanto, alla Giunta regionale l'adozione del presente provvedimento.
La sottoscritta dichiara, ai sensi del l'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 del.la L. 24111990 e
degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.
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PARERE DEL DIRlGENTE DEL SERVIZIO RlSORSE FINANZIARlE 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.
44512000, 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. 24111990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della D.G.R.
6412014. 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 6412014.
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La presente deliberazione si compone di n°
grante della presente deliberazione.

8 pagine, di cui n~A

pagina di allegati che formano parte inte

IL SEGRETARlO DELLA GIUNTA
(Deborah Giraloi)
Il Vice Segretario della Giunta reo\WI
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ALLEGATO A

II totale dei costi, al netto degli scambi infragruppo, autorizzato con la Gestione Provvisoria 2018 agli Enti
del SSR e al DIRMT è pari a:
ASUR

Euro 2.329.068.069;

AOU Ospedali Riuniti di Ancona

Euro

379.180.131;

AO Ospedali Riuniti Marche Nord

Euro

220.159.048;

fNRCA POR Regione Marche

Euro

64.601.220.

II costo del Presidio SS Benvenuto e Rocco di Osimo è ricompreso nel tetto riconosciuto ad ASUR. In ap
plicaz~one

all'articolo 14 della LR n. 34 del 06/ 12/2017 , il trasferimento dei correlati costi ad INRCA avver

rà successivamente alla loro individuazione di concerto con gli Enti interessati.

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

Euro

86.000.000;

AOU Ospedali Riuniti di Ancona

Euro

24.200.000;

AO Ospedali Riuniti Marche Nord

Euro

10.200.000;

INRCA POR Regione Marche

Euro

3.000.000 .
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