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REGIONE PIEMONTE BU11 12/03/2020 
 

Codice A1409B 
D.D. 25 febbraio 2020, n. 153 
Sub-impegno della somma di Euro 13.736.247,00 sul cap. 157546/19 a favore delle Aziende 
Sanitarie Regionali (ASR) a titolo di quote finalizzate del Fondo Sanitario Nazionale 
indistinto per il concorso a rimborso della spesa per l'acquisto di vaccini inclusi nel Nuovo 
Piano Nazionale Vaccini. 
 

 

ATTO N. DD-A14 153 DEL 25/02/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1400A - SANITA' E WELFARE 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Sub-impegno della somma di Euro 13.736.247,00 sul cap. 157546/19 a favore delle 
Aziende Sanitarie Regionali (ASR) a titolo di quote finalizzate del Fondo Sanitario 
Nazionale indistinto per il concorso a rimborso della spesa per l'acquisto di vaccini 
inclusi nel Nuovo Piano Nazionale Vaccini. 
 

 
Il Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale (PNPV) 2017-2019, approvato in Conferenza Stato-
Regioni il 19 gennaio 2017 (Rep. Atti n. 10/CSR), costituisce il documento di riferimento in cui si 
riconosce, come priorità di sanità pubblica, la riduzione o l’eliminazione del carico delle malattie 
infettive prevenibili da vaccino, attraverso l’individuazione di strategie efficaci e omogenee da 
implementare sull’intero territorio nazionale. 
  
A tal fine, con l'obiettivo di armonizzare le strategie vaccinali e per garantire alla popolazione i 
pieni benefici delle vaccinazioni, indipendentemente da luogo di residenza, reddito e livello 
socioculturale, il PNPV ha individuato un Calendario Vaccinale di riferimento condiviso. 
  
Proprio allo scopo di favorire la più ampia offerta vaccinale, a garanzia di omogeneità, equità e 
sostenibilità nel tempo, tutte le vaccinazioni incluse nel Calendario Vaccinale Nazionale sono state 
inserite tra i nuovi LEA e la legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'art. 1 comma 408, ha definito un 
finanziamento ad hoc per il concorso a rimborso alle Regioni per l'acquisto dei vaccini ricompresi 
nel PNPV. 
  
In data 6 giugno 2019 è stata sancita in sede di Conferenza Stato Regioni l'Intesa Rep. n. 88/CSR, 
riguardante il riparto tra le Regioni delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale 
per l'anno 2019. 
  
L'Intesa di cui sopra, alla Tabella A (Riparto Indistinto Ante Mobilità Interregionale), ha assegnato 
alla Regione Piemonte la somma complessiva di Euro 13.736.247,00 relativa alle quote finalizzate 
del Fondo Sanitario Nazionale indistinto per il concorso a rimborso della spesa per l'acquisto di 
vaccini inclusi nel Nuovo Piano Nazionale Vaccini, anno 2019. 
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Con D.D. n. 867 dell'11.12.19 si è proceduto all'accertamento sul cap. 20534/19 (2019/2466) e al 
contesuale impegno sul cap. 157546/19 (2019/12188) della somma complessiva di Euro 
13.736.247,00 a favore delle Aziende Sanitarie Regionali a titolo di quote finalizzate del Fondo 
Sanitario Nazionale indistinto per il concorso a rimborso della spesa per l'acquisto di vaccini inclusi 
nel Nuovo Piano Nazionale Vaccini. 
  
Il provvedimento di cui sopra disponeva il rimando a successivi provvedimenti amministrativi 
l'assegnazione delle somme spettanti alle singole Aziende Sanitarie Regionali. 
  
Visto il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 “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” e s.m.i.. 
  
Viste le disposizioni del Titolo II “Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario” del 
D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118. 
  
Tenuto conto del comma 2 lettera a) e b) dell’articolo 20 del D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i che dispone 
che le Regioni accertino ed impegnino nel corso dell’esercizio l’intero importo corrispondente al 
finanziamento sanitario corrente comprensivo di: fondo sanitario assegnato, quote premiali, quote di 
finanziamento vincolate o finalizzate, importi delle manovre fiscali regionali destinate al 
finanziamento della sanità, finanziamento del disavanzo sanitario pregresso, disponendo che 
eventuali perdite di finanziamento determinino la cancellazione dei residui attivi nell’esercizio in 
cui si verificano tali condizioni. 
  
Vista la L.R. 23 dicembre 2019, n. 24 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della 
Regione per gli anni 2020-2022 e disposizioni finanziarie, e in particolare visto l’art 1, co. 3". 
  
Vista la D.G.R. n. 12-924 del 17.01.2020 avente per oggetto “Esercizio provvisorio del Bilancio di 
previsione per l'anno finanziario 2020-2022. Legge regionale 23 dicembre 2019, n. 24 
"Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per gli anni 2020-2022 e 
disposizioni finanziarie". Ripartizione delle unita' di voto del Bilancio in capitoli, ai fini della 
gestione”. 
  
Vista la D.G.R. n. 31-877 del 23.12.2019 di riparto del Fondo Sanitario definitivo per il SSR 2019 
delle risorse indistinte, finalizzate, premialità e obiettivi di PSN a rettifica delle risorse provvisorie 
assegnate con D.G.R. n. 23-8257 del 27.12.18. Disposizioni relative al vincolo di copertura dei 
disanvanzi economici del SSR 2019 e Riparto Risorse per Preventivo economico 2020. 
  
Tenuto conto della Tabella B/2 "Quota di Finanziamento per quote finalizzate (1/4)". 
  
Per quanto sopra esposto occorre sub-impegnare la somma complessiva di Euro 13.736.247,00 a 
favore delle Aziende Sanitarie Regionali sul capitolo 157546/19 (Impegno 2019/12188), la cui 
transazione elementare è rappresentata nell'allegato "Appendice A - elenco registrazioni contabili" 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, secondo gli importi indicati nell'Allegato 
1), parte integrante e sostanziale del presente atto, a titolo di quote finalizzate del Fondo Sanitario 
Nazionale indistinto per il concorso a rimborso della spesa per l'acquisto di vaccini inclusi nel 
Nuovo Piano Nazionale Vaccini, come da D.G.R. n. 31-877 del 23.12.19. 
  
Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto 
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IL DIRIGENTE 
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• Visto il D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165; 

• Vista la L.R. 23 del 28/07/2008 artt 17 e 18; 

• Visto il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i; 

• Vista la L.R. n. 24/2019; 

• Vista la D.G.R. n. 12 - 924 del 17.01.2020; 

• Vista la D.D. n. 867 dell'11.12.19; 

• Vista la D.G.R. n. 31-877 del 23.12.2019; 
 
 

determina 
 
 
di sub-impegnare, per le motivazioni espresse in premessa, la somma complessiva di Euro 
13.736.247,00 a favore delle Aziende Sanitarie Regionali sul cap. 157546/2019 (Impegno 
2019/12188), secondo gli importi dell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, a 
titolo di quote finalizzate del Fondo Sanitario Nazionale indistinto per il concorso a rimborso della 
spesa per l'acquisto di vaccini inclusi nel Nuovo Piano Nazionale Vaccini, come da D.G.R. n. 31-
877 del 23.12.19. 
  
La transazione elementare è rappresentata nell'allegato "Appendice A - elenco registrazioni 
contabili", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
  
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al 
Tribunale Amministrativo Regionale di Torino. 
  
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 
  
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/2013. 
 
 

IL DIRIGENTE (A1400A - SANITA' E WELFARE) 
Fto Fabio Aimar 

Allegato 
 



Allegato 1

Cod. Beneficiario ASL Importo

328409 Città di Torino 2.966.872,00

139922 TO3 1.439.306,00

139933 TO4 1.488.437,00

1413 TO5 824.829,00

1505 VC 503.681,00

1415 BI 447.421,00

1429 NO 1.291.830,00

1430 VCO 539.402,00

139820 CN1 1.608.274,00

1450 CN2 555.000,00

1451 AT 772.627,00

139934 AL 1.298.568,00

13.736.247,00




