
REGIONE PIEMONTE BU4 24/01/2013 
 

Codice DB2015 
D.D. 22 novembre 2012, n. 837 
Erogazione di complessivi euro 245.000.000,00 alle Aziende Sanitarie Regionali per il 
finanziamento del Servizio Sanitario Regionale, di cui euro 62.120.000,00 da impegnare sul 
cap. 162634/2012 ed euro 5.896.774,00 da impegnare sul cap. 157318/2012 quale anticipazione 
di cassa per l'esercizio 2012, euro 176.983.226,00 da liquidare a riduzione del credito 
indistinto 2010 (impegni esercizio 2010 nn. 5840- 5853)  
 
Dato atto che al Settore Risorse Finanziarie dell’Assessorato Tutela della Salute e Sanità, Edilizia 
Sanitaria e A.r.e.s.s., 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 la richiesta di Intesa alla Conferenza Stato-Regioni concernente il riparto tra le Regioni delle 
disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l’anno 2012 del 10 novembre 2011. 
 
Viste le successive proposte di riparto delle disponibilità per il servizio sanitario presentate alla 
Conferenza Stato-Regioni a seguito delle disposizioni del d.l. n. 95/2012 convertito in L. n. 
133/2012. 
 
Vista la nota prot. n. 128459 del 22 dicembre 2011 con la quale il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha comunicato il livello provvisorio  
delle risorse da erogare alle Regioni nell’anno 2012 per il finanziamento della spesa sanitaria, dalla 
quale risulta che le anticipazioni da erogare alla Regione Piemonte sono quantificate in complessivi 
Euro 7.540.121.841,83= su base annua ed in complessivi euro 628.343.486,00= mensili. 
Viste le Leggi regionali n. 5 del 4 maggio 2012, “Legge Finanziaria per l’anno 2012” e n. 6 del 23 
maggio 2012 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per gli anni 
finanziari 2012-2014”. 
Tenuto conto del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 41.” 
Tenuto conto del D.P.G.R. del 19 giugno 2012, n. 45 di costituzione della nuova azienda 
ospedaliera Città della Salute e della Scienza di Torino, con decorrenza 01/07/2012. 
Viste le DD.GG.RR. 44-1980 del 29 aprile 2011 e 3- 2249 del 27 giugno 2011 che hanno definito 
una serie di misure di riorganizzazione del Sistema 118.  
 
Viste le D.G.R. n. 1-3891 del  29/05/2012 “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012. 
Ripartizione delle Unita' previsionali di base in capitoli, ai fini della gestione ed altri adempimenti” 



e n. 2-3892 del 29/05/2012 “Bilancio di previsione per l'anno 2012. Parziale assegnazione delle 
risorse finanziarie”. 
 
Vista la DGR n. 2 - 4474 del 6 agosto 2012 “Obiettivi economici-finanziari delle Aziende Sanitarie 
Regionali per l’anno 2012”. 
 
Vista le DD.GG.RR. n. 47-529 del 4 agosto 2010, n. 1 -635 del 23.09.2010, n. 33-1106 del 
30.11.2010 e n. 34-1107 del 30.11.2010, di assegnazione corrente indistinta del fondo sanitario 
regionale 2010. 
 
Vista la D. D. n. 982/2010, cap. 161632/2010, impegno n. 5853/2010, considerati i costi dichiarati 
dalle AA.SS.LL. nell’erogazione dei livelli aggiuntivi rispetto a quelli garantiti a livello nazionale. 
 
Vista la D.D. n. 983/2010, cap. 160355/2010, impegno n. 5840/2010, finanziamento statale obiettivi 
del PSN 2010. 
 
Preso atto delle risultanze contabili dei bilanci consuntivi 2010 delle aziende sanitarie oggetto del 
controllo  preventivo di legittimità, ancora in fase di completamento, da parte della giunta regionale 
e in particolare del credito residuo vantato verso la Regione per l’esercizio 2010. 
 
Considerati  provvisoriamente i crediti delle ASR verso la Regione al netto delle poste in 
compensazione finanziaria regionale e quindi i conguagli derivanti dalla distribuzione per conto 
effettuata dalla ASL AT per tutto il territorio regionale. 
 
Considerato che dal mese di novembre 2012  le disponibilità di cassa mensili messe a disposizione 
alla Direzione Sanità dalla Direzione Risorse Finanziarie risultano inferiori alle precedenti. 
 
Preso atto del fabbisogno di cassa per spese indifferibili e urgenti rappresentato dalle aziende 
sanitarie per i mesi di novembre e dicembre. 
 
Considerato quanto esposto in premessa, si dispone di liquidare la somma complessiva di euro 
245.000.000,00 di cui euro 62.120.000,00 da impegnare e liquidare sul cap. 162634/2012 ed  euro 
5.896.774,00 da impegnare e liquidare sul cap. 157318/2012 quali anticipazioni di cassa per 
l’esercizio 2012, di cui Euro 95.701.523,00 da liquidare, D.D. n. 982/2010, finanziamento extra 
LEA 2010, cap. 161632/2010 -impegno n. 5853/2010, di cui euro 81.281.703,00 da liquidare, D.D. 
n.  983/2010, finanziamento obiettivi di PSN 2010, cap. 160355/2010 – impegno n. 5840/2010 a 
riduzione del credito indistinto 2010. 
 
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. n. 5 del 4 maggio 2012 (Legge finanziaria per l’anno 2012); 
vista la L.r. n. 6 del 23 maggio 2012 (Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2012 e bilancio 
pluriennale per gli anni finanziari 2012-2014); 
viste le D.G.R. n. 23-3332 e n. 24-3333 del 30/01/2012; 
viste le D.G.R. n. 1-3891 e n. 2-3892 del 29/05/2012; 



vista la lettera di assegnazione prot. n. 3388/DB2000 del 9 febbraio 2012; 
vista la lettera di assegnazione prot. n. 1760/DB2000 del 21 giugno 2012; 
DPGR 18/R del 05/12/2001 (regolamento regionale di contabilità); 
L.R. 18 del 06/08/2007 (piano socio-sanitario). 
viste le DD. GG. RR. n. 47-529 del 4 agosto 2010, n. 1 -635 del 23.09.2010, n. 33-1106 del 
30.11.2010 e n. 34-1107 del 30.11.2010, di assegnazione corrente indistinta del fondo sanitario 
regionale, esercizio 2010; 
Vista la D.D. n. 982/2010, cap. 161632/2010, impegno n. 5853/2010, finanziamento dei livelli 
aggiuntivi rispetto a quelli garantiti a livello nazionale,anno 2010. 
Vista la D.D. n. 983/2010, cap. 160355/2010, impegno n. 5840/2010, trasferimento statale a titolo 
di obiettivi del PSN, anno 2010. 
 

determina 
 
- di impegnare e liquidare Euro 62.120.000,00 sul capitolo 162634/2012 a favore delle Aziende 
Sanitarie Regionali nella misura indicata nell’allegato 1 facente parte integrante alla presente 
determinazione quale prima anticipazione di cassa per il mese di novembre 2012; 
 
- di impegnare e liquidare Euro 5.896.774,00 sul capitolo 157318/2012 a favore delle Aziende 
Sanitarie Regionali nella misura indicata nell’allegato 1 facente parte integrante alla presente 
determinazione quale prima anticipazione di cassa per il mese di novembre 2012; 
 
- preso atto dei residui passivi in perenzione al 31.12.2012 e delle risultanze contabili della 
gestione presentata dalle Aziende Sanitarie regionali per l’esercizio 2010: 
- di liquidare, per  le motivazioni espresse in premessa, la somma di euro 95.701.523,00, impegno 
n. 5853/2010, residuo passivo sul cap. 161632/2010 alle Aziende Sanitarie Regionali nella misura 
indicata nell’allegato 1 facente parte integrante alla presente determinazione, a riduzione del credito 
indistinto 2010; 
- di liquidare, per le motivazioni espresse in premessa, la somma di euro 81.281.703,00, impegno 
n. 5840/2010, residuo passivo sul cap. 160355/2010 alle Aziende Sanitarie Locali nella misura 
indicata nell’allegato 1 facente parte integrante alla presente determinazione, a riduzione del credito 
indistinto 2010; 
 
- di dare atto che alla spesa di euro 62.120.000,00 = si fa fronte con l’assegnazione n. 100336 a 
valere sul capitolo n. 162634/2012; 
 
- di dare atto che alla spesa di euro 5.896.774,00 = si fa fronte con l’assegnazione n. 100324 a 
valere sul capitolo n. 157318/2012; 
 
- di dare atto, che con successiva determinazione, previa disponibilità dalla Direzione regionale 
Risorse Finanziarie, si provvederà alla liquidazione della seconda quota di anticipazione di cassa 
per il mese di novembre 2012. 
 
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 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE -1°ANTICIPO DI CASSA A FAVORE DELLE AZIENDE SANITARIE PER IL MESE DI NOVEMBRE 2012-

crediti asr 2012 crediti asr 2012 crediti asr 2010 crediti asr 2010

ASR 

 1° Acconto quota 
anticipo cassa 

novembre 2012-
RIEPILOGO- 

impegno e 
liquidazione sul 

capitolo 162634/2012 

impegno e 
liquidazione sul 

capitolo 157318/2012 

liquidazione Extra LEA, a 
riduzione del credito 

indistinto 2010, impegno 
n.5853/2010, 

cap.161632/2010, 
DD.982/2010

liquidazione obiettivi PSN a 
riduzione del credito indistinto 

2010, impegno  n. 5840/2010,cap. 
160355/2010, DD.983/2010 

AZIENDE 
AZIENDE  ASL

ASL TO 1  16.939.000,00 -                           9.177.626,00              7.761.374,00                       
ASL TO 2 22.709.000,00 -                           22.709.000,00            -                                          
ASL TO 3 20.295.000,00 -                           8.026.037,00              12.268.963,00                     
ASL TO 4 21.208.000,00 -                           12.242.335,00            8.965.665,00                       
ASL TO 5 11.976.000,00 -                           7.877.660,00              4.098.340,00                       
ASL VC 8.014.000,00   -                           3.802.270,00              4.211.730,00                       
ASL BI 7.660.000,00   -                           1.239.636,00              6.420.364,00                       
ASL NO 11.281.000,00 5.896.774,00       2.904.090,00              2.480.136,00                       
ASL VCO 9.432.000,00   -                           2.678.672,00              6.753.328,00                       
ASL CN1 16.049.000,00 -                           15.472.172,00            576.828,00                          
ASL CN2 7.603.000,00   -                           4.370.788,00              3.232.212,00                       
ASL AT 10.957.000,00 -                           2.044.368,00              8.912.632,00                       
ASL AL 18.757.000,00 -                           3.156.869,00              15.600.131,00                     

AA.SS.LL. 182.880.000,00          5.896.774,00           95.701.523,00               81.281.703,00                          

AZIENDE OSPEDALIERE
CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA
(TO) 27.250.000,00   27.250.000,00     
S. LUIGI ORBASSANO (TO) 4.065.000,00   4.065.000,00       
MAGGIORE (NO) 8.555.000,00   8.555.000,00       
S. CROCE  (CN) 10.233.000,00 10.233.000,00     
SS. ANTONIO BIAGIO ARRIGO  (AL) 6.711.000,00   6.711.000,00       
Ordine Mauriziano 5.306.000,00   5.306.000,00       

Totale AA.SS.OO. 62.120.000,00            62.120.000,00        -                              -                                     -                                               

Totale AA.SS.RR. 245.000.000,00          62.120.000,00        5.896.774,00           95.701.523,00               81.281.703,00                          


