REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 51 DEL 23/12/10

Deliberazione della Giunta Regionale 30 novembre 2010, n. 34-1107
Approvazione Piano di rientro dell'Azienda Sanitaria Locale TO4.
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi...
delibera
- considerato il ricorso nel corrente esercizio a poste straordinarie di bilancio, per definizione
irripetibili nell’ammontare negli esercizi successivi, di prevedere che l’Azienda Sanitaria Locale TO
4 caratterizzi l’azione amministrativa e la gestione dell’attività sanitaria con la doverosa attenzione
nella valutazione inerente all’attivazione di nuovi servizi e/o attività o ampliamento di quelli
esistenti, comportanti costi aggiuntivi, nella parte finale dell’anno con effetti significativi di
trascinamento nell’anno successivo;
- di prendere atto che il piano di rientro presentato dall’Azienda Sanitaria Locale TO 4, così come
integrato dalla documentazione successivamente presentata, è coerente con l’esigenza di garantire
l’equilibrio della gestione per l’anno 2010;
- di approvare il finanziamento complessivo, produzione e contributi per funzione, pari a 859,9
milioni di euro a favore dall’Azienda Sanitaria Locale TO 4 a vincolo di bilancio 2010, nonché il
tetto di spesa complessiva 2010 del personale dipendente e interinale pari a 235,9 milioni di euro
milioni di euro ai sensi degli articoli 2 e 3 dello schema di accordo allegato 1 alla D.G.R. n. 3-360
del 20.07.2010 e s.m.i.;
- di autorizzare il Direttore della Direzione Sanità a sottoscrivere, congiuntamente con il Direttore
Generale dell’Azienda dall’Azienda Sanitaria Locale TO 4, l’accordo contrattuale correlato,
utilizzando lo schema tipo di accordo già approvato a mezzo della citata D.G.R. n. 3-360 del
20.07.2010, così come rettificato dalla D.G.R. n. 31-567 del 9.09.2010, secondo i valori aziendali
vincolati di cui sopra;
- di rinviare ai successivi provvedimenti di programmazione e controllo della spesa sanitaria
sull’esercizio 2011 e seguenti i necessari indirizzi affinché la azienda sanitaria in parola adotti, nel
rispetto della garanzia del mantenimento dei livelli essenziali di assistenza, le politiche idonee al
rientro da una situazione di disavanzo strutturale incompatibile con i cogenti vincoli di finanza
pubblica nazionale e regionale, di cui al Piano di rientro regionale, oggetto dell’Accordo tra il
Ministro della Salute, il Ministro dell’Economia e delle Finanze e la Regione Piemonte come
indicato in premessa.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello
Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omissis)
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