
REGIONE PIEMONTE BU1 05/01/2012 
 

Codice DB2009 
D.D. 2 dicembre 2011, n. 950 
Liquidazione di euro 650.000.000,00 su capitoli vari del bilancio alle Aziende Sanitarie 
Regionali relativi alla spesa sanitaria anno 2010 e 2011. 
 
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. 
 
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 sue modifiche ed 
integrazioni. 
 
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”. 
 
Visto l’art 2 della l.r. n. 31 del 30 giugno 1992 “Disposizioni in merito alle modalità di controllo 
sugli atti delle Aziende Sanitarie”. 
 



Tenuto conto delle DGR n. 62-2969 del 28.11.2011, n. 65-2972 del 28.11.2011 e n. 9-2341 del 
22.07.2011, di approvazione  sotto il profilo contabile dei bilanci consuntivi anno 2009 delle ASR 
rispettivamente dell’ASL TO2, ASL CN1 e ASO S. OIRM S.Anna. 
 
Vista la DD. n. 848 del 30 novembre 2009 con la quale si è proceduto all’impegno di euro 
3.004.095,00 sul capitolo 157813/09 (Imp. n. 6023/09) e di Euro 122.022.823,06 sul capitolo 
160355/2009 (Imp. n. 6024/2009)per le spese corrente a favore delle Aziende Sanitarie Regionali. 
 
Vista la DD. n. 932 del 30 novembre 2011 con la quale si è proceduto all’impegno di euro 
887.727.182,34 sul capitolo 157318/211 (Imp. n. 4171/2011) e di euro 239.889.204,39 sul capitolo 
162634/2011 (Imp. 4185/2011). 
 
Tenuto conto delle somme ancora disponibili rispettivamente euro 3.004.095,00 sul capitolo 
157813/09, di euro 69.682.480,06 sul capitolo 160355/09, euro 887.727.182,34 sul capitolo 
157318/2011 e di euro 239.889.204,39 sul capitolo 162634/2011. 
 
Considerati i crediti delle ASR verso la Regione, di cui le assegnazioni 2010 e 2011 disposte con i 
provvedimenti citati, al netto delle poste in compensazione finanziaria regionale. 
 
Considerati i disavanzi dichiarati dalle ASR nei bilanci consuntivi 2009, nelle more dei 
provvedimenti di Giunta di approvazione dei suddetti bilanci. 
 
Tenuto conto, nel procedimento di erogazione di cassa alle ASR di dicembre per la spesa sanitaria 
corrente, dei residui passivi ancora da liquidare iscritti nel bilancio regionale e riferiti a gestioni 
2009 in perenzione amministrativa al 31.12.2011. 
 
Tenuto conto della nota regionale prot. n. 18805/DB2009 del 6 luglio 2011 “Tavolo di verifica degli 
adempimenti ex art. 12 Intesa n. 2271 del 23.3.2005 e s.m.i. Anno 2010 – contributi regionali – 
altro. 
 
Considerato che è al fine di garantire l’ordinato finanziamento della spesa sanitaria  e di assicurare 
la prosecuzione dei servizi sanitari regionali senza soluzione di continuità, tenuto conto delle 
somme disponibili per integrare la spesa sanitaria 2010, si dispone di liquidare:  
- euro 36.874.850,00 sul capitolo 160355 (Imp. 6024/09) quale copertura disavanzo dichiarato 
rispettivamente nei bilanci cons. anno 2009 ASL TO2, CN1, ASO OIRM S.Anna approvati con i 
provvedimenti di Giunta sopra indicati; 
- euro 11.643.918,00 sul capitolo 160355 (Imp. 6024/09) quale anticipo ripiano disavanzo anno 
2009 a favore dell’ASL VCO, ASO Maggiore della Carità, ASO AL e Ordine Mauriziano di 
Torino; 
- euro 21.163.712,06 sul capitolo 160355 (Imp. 6024/09) a favore delle ASR quale riduzione 
credito indistinto anno 2010; 
- euro 3.004.095,00 sul capitolo 157813 (Imp. 6023/09) a favore delle ASR quale riduzione 
credito indistinto anno 2010; 
- euro 436.284.229,00 sul capitolo 157318/2011 (Imp. 4171/2011) a favore delle ASL quale 
anticipi di cassa per il mese di dicembre 2011; 
- euro 141.029.195,94 sul capitolo 162634/2011 (Imp. 4185/2011) a favore delle ASO quale 
anticipi di cassa per il mese di dicembre 2011; 
 
secondo gli importi analiticamente indicati nell’allegato 1) che costituisce parte integrante della 
presente determinazione.  



 
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; 
L.R. 25 del 27/12/2010 (Legge finanziaria anno 2011); 
L.R. 26 del 31/12/2010 (Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale 
per gli anni finanziari 2011-2013); 
L.r. 35 del 30/12/2008 (legge finanziaria 2009); 
L.r. 36 del 30/12/2008 (bilancio di previsione 2009); 
L.r. 30 del 04/12/2009 (assestamento bilancio 2009); 
DGR 40-11231 DEL 14/04/2009 (approvazione P.O. 2009); 
DGR 42-12102 del 07/09/2009 (variazione P.O. 2009); 
DGR 48-12478 del 02/11/2009 (seconda variazione P.O. 2009); 
D.G.R. n. 47-529  del 4 agosto 2010 e s.m.i. 
DGR n. 3-2482 del 29 luglio 2011; 
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; 
DD 848 del 30 novembre 2009; 
DD. n. 932 del 30 novembre 2011; 
viste le lettere di assegnazione prot. n. 3240/DB2000 del 3 febbraio 2011 e prot. n. 23656/DB2000 
del 1 settembre 2011; 
DPGR 18/R del 05/12/2001 (regolamento regionale di contabilità); 
L.R. 18 del 06/08/2007 (piano socio-sanitario). 
 

determina 
 
- liquidare, per le motivazioni espresse in premessa, la somma di euro 36.874.850,00 sul capitolo 
160355/2009 alle Aziende Sanitarie Regionali nella misura indicata nell’allegato 1 facente parte 
integrante alla presente determinazione, quale copertura disavanzo anno 2009; 
 
- di liquidare, per  le motivazioni espresse in premessa, la somma di euro 11.643.918,00 sul 
capitolo 160355/2009 alle Aziende Sanitarie Regionali nella misura indicata nell’allegato 1 facente 
parte integrante alla presente determinazione, quale anticipo ripiano disavanzo anno 2009; 
 
- di liquidare, per le motivazioni espresse in premessa, la somma di euro 21.163.712,06 sul 
capitolo 160355/2009 alle Aziende Sanitarie Regionali nella misura indicata nell’allegato 1 facente 
parte integrante alla presente determinazione, quale riduzione credito indistinto 2010; 
 
- di liquidare, per le motivazioni espresse in premessa, la somma di euro 3.004.095,00 sul capitolo 
157813/2009 alle Aziende Sanitarie Regionali nella misura indicata nell’allegato 1 facente parte 
integrante alla presente determinazione, quale riduzione credito indistinto 2010; 
 



- di liquidare, per le motivazioni espresse in premessa, la somma di euro 436.284.229,00 sul 
capitolo 157318/2011 alle Aziende Sanitarie Locali nella misura indicata nell’allegato 1 facente 
parte integrante alla presente determinazione, quale anticipi di cassa per il mese di dicembre 2011; 
 
- di liquidare, per le motivazioni espresse in premessa, la somma di euro 141.029.195,94  sul 
capitolo 162634/2011 alle Aziende Sanitarie Ospedaliere nella misura indicata nell’allegato 1 
facente parte integrante alla presente determinazione, quale anticipi di cassa per il mese di dicembre 
2011 
 
- di dare atto che alla spesa di euro 36.874.850,00 si fa fronte con l’impegno n. 6024/09 a valere 
sul capitolo n. 160355/2009 assunto con determinazione n. 848 del 30 novembre 2009; 
 
- di dare atto che alla spesa di euro 11.643.918,00 si fa fronte con l’impegno n. 6024/09 a valere 
sul capitolo n. 160355/2009 assunto con determinazione n. 848 del 30 novembre 2009; 
 
- di dare atto che alla spesa di euro 21.163.712,06 si fa fronte con l’impegno n. 6024/09 a valere 
sul capitolo n. 160355/2009 assunto con determinazione n. 848 del 30 novembre 2009; 
 
- di dare atto che alla spesa di euro 3.004.095,00 si fa fronte con l’impegno n. 6023/09 a valere sul 
capitolo n. 160355/2009 assunto con determinazione n. 848 del 30 novembre 2009; 
 
- di dare atto che alla spesa di euro 436.284.229,00 si fa fronte con l’impegno n. 4171/2011 a 
valere sul capitolo n. 157318/2011 assunto con determinazione n. 932 del 30 novembre 2011; 
 
- di dare atto che alla spesa di euro 141.029.195,94 si fa fronte con l’impegno n. 4185/2011 a 
valere sul capitolo n. 162634/2011 assunto con determinazione n. 932 del 30 novembre 2011; 
 
- di dare atto che le quote erogate per il mese di dicembre sono comprensive delle somme 
necessarie 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. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al 
Tribunale Amministrativo Regionale di Torino. 

 
Il Dirigente 

Valter Baratta 
 

Allegato 



Allegato I) Erogazione cassa dicembre

ASR  Cassa ASR 
dicembre

Distribuzione 
farmaci PHT

 Cassa ASR dicembre al 
netto della distribuzione 

per conto 

Liquidazione cap. 
160355 (imp. 6024) 

Copertura 
disavanzo anno 

2009

Liquidazione cap. 
160355 (imp. 6024) 

Anticipo ripiano 
disavanzo anno 2009

Liquidazione cap. 
160355 (imp. 6024) 
Riduzione credito 

indistinto 2010

Liquidazione Cap.  
157813 (Imp. 

6023/09) a riduzione 
credito indistinto 

2010

Anticipi di cassa 
2011 Totale liquidato 

AZIENDE 
Imp. 4171/2011 
cap. 157318

AZIENDE  ASL

ASL TO 1  52.037.303,00 963.159,00- 51.074.144,00                   2.123.512,00             301.423,00               48.649.209,00       51.074.144,00         
ASL TO 2 60.558.778,00 638.825,00- 59.919.953,00                   32.759.503,00           2.489.710,00             353.403,00               24.317.337,00       59.919.953,00         
ASL TO 3 55.855.007,00 1.122.036,00- 54.732.971,00                   2.233.742,00             317.070,00               52.182.159,00       54.732.971,00         
ASL TO 4 56.599.219,00 647.030,00- 55.952.189,00                   3.645.063,00             517.401,00               51.789.725,00       55.952.189,00         
ASL TO 5 32.141.645,00 497.792,00- 31.643.853,00                   987.460,00                140.166,00               30.516.227,00       31.643.853,00         
ASL VC 24.982.468,00 300.404,00- 24.682.064,00                   582.363,00                82.664,00                 24.017.037,00       24.682.064,00         
ASL BI 20.800.589,00 196.301,00- 20.604.288,00                   365.009,00                51.811,00                 20.187.468,00       20.604.288,00         
ASL NO 30.446.523,00 632.034,00- 29.814.489,00                   732.095,00                103.918,00               28.978.476,00       29.814.489,00         
ASL VCO 25.413.661,00 136.686,00- 25.276.975,00                   6.947.830,00              740.491,00                105.109,00               17.483.545,00       25.276.975,00         
ASL CN1 42.833.301,00 524.451,00- 42.308.850,00                   2.131.364,00             1.088.786,00             154.548,00               38.934.152,00       42.308.850,00         
ASL CN2 20.275.931,00 241.647,00- 20.034.284,00                   681.993,00                96.806,00                 19.255.485,00       20.034.284,00         
ASL AT 27.266.616,00 6.681.761,00 33.948.377,00                   1.234.169,00             175.185,00               32.539.023,00       33.948.377,00         
ASL AL 50.304.018,00 781.396,00- 49.522.622,00                   1.828.665,00             259.571,00               47.434.386,00       49.522.622,00         

-                                          
AA.SS.LL. 499.515.059,00         -                          499.515.059,00                 34.890.867,00           6.947.830,00              18.733.058,00           2.659.075,00            436.284.229,00     499.515.059,00       

-                                          
Imp. 4185/2011 
cap. 162634

AZIENDE OSPEDALIERE -                                          
S. GIOVANNI BATTISTA 42.678.068,00           42.678.068,00                   782.130,06                111.020,00               41.784.917,94       42.678.068,00         
C.T.O /C.R.F./M. ADELAIDE 14.210.504,00           14.210.504,00                   134.397,00                19.077,00                 14.057.030,00       14.210.504,00         
OIRM/S.ANNA 15.904.544,00           15.904.544,00                   1.983.983,00             450.514,00                63.948,00                 13.406.099,00       15.904.544,00         
S. LUIGI ORBASSANO (TO) 10.720.728,00           10.720.728,00                   37.030,00                  5.256,00                   10.678.442,00       10.720.728,00         
MAGGIORE (NO) 18.800.382,00           18.800.382,00                   347.919,00                 19.478,00                  2.765,00                   18.430.220,00       18.800.382,00         
S. CROCE  (CN) 16.446.321,00           16.446.321,00                   269.356,00                38.234,00                 16.138.731,00       16.446.321,00         
SS. ANTONIO BIAGIO ARRIGO  (AL) 17.718.181,00           17.718.181,00                   468.805,00                 590.603,00                83.833,00                 16.574.940,00       17.718.181,00         
Ordine Mauriziano 14.006.213,00           14.006.213,00                   3.879.364,00              147.146,00                20.887,00                 9.958.816,00         14.006.213,00         

-                                          
Totale AA.SS.OO. 150.484.941,00         -                          150.484.941,00                 1.983.983,00             4.696.088,00              2.430.654,06             345.020,00               141.029.195,94     150.484.941,00       

Totale AA.SS.RR. 650.000.000,00         -                          650.000.000,00                 36.874.850,00           11.643.918,00            21.163.712,06           3.004.095,00            577.313.424,94     650.000.000,00       


