
REGIONE PIEMONTE BU1 05/01/2012 
 

Codice DB2009 
D.D. 30 novembre 2011, n. 932 
Finanziamento del Servizio Sanitario Regionale del Piemonte. Impegno di complessivi euro 
1.354.592.576,25 su capitoli vari del Bilancio 2011 a favore delle Aziende Sanitarie Regionali. 
 
Dato atto che al Settore Allocazione e Controllo delle Risorse Finanziarie dell’Assessorato Tutela 
della Salute e Sanità competono le funzioni relative alle erogazioni di cassa a favore delle Aziende 
Sanitarie Locali ed Ospedaliere della Regione Piemonte per gli oneri di gestione del servizio 
sanitario regionale, che comprendono anche i valori delle prestazioni acquisite dalle Aziende 
Sanitarie  Regionali da erogatori pubblici e privati. 
 
Visti il D.lgs.vo n. 502/1992 e s.m.i. e la l.r. n. 8/1995 in merito alle modalità di finanziamento della 
spesa corrente delle Aziende Sanitarie Locali ed Ospedaliere. 
 
Visto il D.lgs. 56/2000 dettante disposizioni in materia di federalismo fiscale che autorizza il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze a concedere alle Regioni anticipazioni mensili di cassa al 
fine di garantire l’ordinato finanziamento della spesa sanitaria ed il successivo art. 77 quater del 
decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 
133. 
 
Viste le disposizioni dell’art. 2 comma 68 della legge n. 191 del 23 dicembre 2009 in merito 
all’anticipata erogazione del finanziamento del servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato. 
 
Vista la deliberazione CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) n. 25 
del 5 maggio 2010 di ripartizione delle disponibilità finanziarie tra Regioni e Province Autonome 
per la spesa sanitaria corrente dell’esercizio 2010. 
 
Vista l’Intesa n. 165 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, 
espressa in sede di Conferenza Stato Regioni del 27 luglio 2011 sul riparto disponibilità  finanziarie 
per il Servizio Sanitario nazionale nell’anno 2011. 
 
Vista la nota prot. n. 100456 del 26 settembre 2011 con la quale il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha comunicato il livello definitivo 
delle risorse da erogare alle Regioni nell’anno 2011 per il finanziamento della spesa sanitaria, dalla 
quale risulta che le anticipazioni da erogare alla Regione Piemonte sono quantificate in complessivi 
Euro 7.625.202.698,73= su base annua ed in complessivi Euro 635.433.558,00= mensili. 
 
Viste le ll.rr. 25 (Legge Finanziaria per l’anno 2011) e n. 26 (Bilancio di Previsione per l’anno 
finanziario 2011 e Bilancio Pluriennale per gli anni finanziari 2011-2013) del 27/12/2010, con le 
quali sono state stanziate nelle UPB delle Direzione Sanità le risorse da destinare ai trasferimenti 
alle Aziende Sanitarie Regionali per il finanziamento della spesa sanitaria corrente . 
 
Vista la DGR 1-8611 del 16 aprile 2008 “Piani di riqualificazione dell’assistenza e di riequilibrio 
economico-finanziario delle Aziende Sanitarie Regionali 2008-2010” e s.m.i.. 
 
Vista la DGR n. 47-529  del 4 agosto 2010 e s.m.i. 
Vista la DGR n. 3-2482 del 29 luglio 2011 “Obiettivi economici-finanziari delle Aziende Sanitarie 
Regionali per l’anno 2011”. 
 



Vista la D.G.R. n. 1-1380 del 19/01/2011, la D.G.R. n. 17-1443 del 28/01/2011, la DGR n. 18-2321 
del 12/07/2011 e la DGR n. 3-2482 del 29/07/2011. 
 
Viste le somme, ancora disponibili, stanziate nel bilancio di previsione 2011 da trasferire alle 
Aziende Sanitarie per il finanziamento degli oneri del servizio sanitario regionale di seguito 
indicate: 
 
- Cap. 157318 euro 887.727.182,34, assegnazione n. 100015, per il finanziamento della spesa 
corrente indistinta; 
- Cap. 157320 euro 127.823.689,52, assegnazione n. 100252, integrazione regionale del 
finanziamento per il Servizio Sanitario Regionale; 
- Cap. 157813 euro 800.000,00, assegnazione n. 100254 , per il finanziamento della spesa sanitaria 
corrente indistinta; 
- Cap. n. 161632 euro 98.352.500,00 assegnazione n. 100260, per il finanziamento di livelli 
assistenziali aggiuntivi regionali; 
- Cap. n. 162634 euro 239.889.204,39 assegnazione n. 100261, per il finanziamento della spesa 
sanitaria corrente indistinta; 
 
  
 Considerato che è necessario garantire l’ordinato finanziamento della spesa sanitaria  al fine di 
assicurare la prosecuzione dei servizi sanitari senza soluzione di continuità, si dispone l’impegno 
della somma complessiva di euro 1.354.592.576,25 su capitoli vari del bilancio 2011 da assegnare e 
liquidare con successive determinazioni a favore delle Aziende Sanitarie Regionali del Piemonte. 
 
Tutto ciò premesso, 
 

IL DIRIGENTE 
 
Visto il D. lgs. 30 marzo 2001 n. 165; 
visto l’art. 17 e 18 della L. r. 23/2008; 
vista la L. r. n. 7/2001; 
vista  la L.R. 25 del 27/12/2010 (Legge finanziaria anno 2011); 
vista la L.R. 26 del 31/12/2010 (Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2011 e bilancio 
pluriennale per gli anni finanziari 2011-2013); 
DGR n. 47-529  del 4 agosto 2010 e s.m.i.; 
DGR n. 3-2482 del 29 luglio 2011; 
Visto il DPGR 18/R del 05/12/2001 (regolamento regionale di contabilità); 
Vista la L.R. 18 del 06/08/2007 (piano socio-sanitario); 
Tenuto conto dei seguenti provvedimenti: 
D.G.R. n. 1-1380 del 19/01/2011; 
D.G.R. n. 17-1443 del 28/01/2011; 
D.G.R. n. 18-2321 del 12/07/2011; 
D.G.R. n. 3-2482 del 29/07/2011; 
viste le lettere di assegnazione prot. n. 3240/DB2000 del 3 febbraio 2011, prot. n. 23656/DB2000 
del 1 settembre 2011 e prot. n. 31312/DB2000 del 30 novembre 2011. 
 

determina 
 
- di impegnare, per le motivazioni espresse in premessa, le seguenti somme a favore delle Aziende 
Sanitarie Regionali: 



Cap. 157318 euro 887.727.182,34, per il finanziamento della spesa corrente indistinta; 
Cap. 157320 euro 127.823.689,52, integrazione regionale del finanziamento per il Servizio 
Sanitario Regionale; 
Cap. 157813 euro 800.000,00, per il finanziamento della spesa sanitaria corrente indistinta; 
Cap. n. 161632 euro 98.352.500,00, per il finanziamento di livelli assistenziali aggiuntivi regionali; 
Cap. n. 162634 euro 239.889.204,39, per il finanziamento della spesa sanitaria corrente indistinta; 
 
- di dare atto che la somma di euro 887.727.182,34 stanziata sul capitolo 157318/2011 si fa fronte 
con l’assegnazione n. 100015; 
 
- di dare atto che la somma di euro 127.823.689,52 si fa fronte con l’assegnazione n. 100252 a 
valere sul capitolo n. 157320/2011; 
 
- di dare atto che la somma di euro 800.000,00, si fa fronte con l’assegnazione n. 100254 a valere 
sul capitolo n. 157813/2011; 
 
- di dare atto che la somma di euro 98.352.500,00 si fa fronte con l’assegnazione n. 100260 a 
valere sul capitolo n. 161632/2011; 
 
- di dare atto che la somma di euro 239.889.204,39 si fa fronte con l’assegnazione n. 100261 a 
valere sul capitolo n. 162634/2011; 
 
- di dare atto che con successive determinazioni si provvederà ad assegnare e liquidare le suddette 
somme alle Aziende Sanitarie Regionali. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al 
Tribunale Amministrativo Regionale di Torino. 

 
Il Dirigente 

Valter Baratta 
 


