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REGIONE PIEMONTE BU17 23/04/2020 
 

Codice A1407B 
D.D. 20 marzo 2020, n. 273 
Assegnazione e subimpegno della somma di euro 5.996.675,00 sul cap. 157378/2018 Imp. 
2018/10078 a favore dell'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, quale saldo 
copertura perdita d'esercizio anno 2018. 
 

 

ATTO N. DD-A14 273 DEL 20/03/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1400A - SANITA' E WELFARE 
A1407B - Programmazione economico-finanziaria 
 
OGGETTO:  

 
Assegnazione e subimpegno della somma di euro 5.996.675,00 sul cap. 157378/2018 
Imp. 2018/10078 a favore dell'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, 
quale saldo copertura perdita d'esercizio anno 2018. 
 

 
Dato atto che al Settore Programmazione economico finanziaria dell’Assessorato alla Sanità, Livelli 
Essenziali di Assistenza ed Edilizia Sanitaria, 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. 
 
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”, così come integrato e 
corretto dal D.Lgs. 126 del 10 agosto 2014, in particolare viste le disposizioni del del Titolo II 
“Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario” del D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 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. 
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Tenuto conto del comma 2 lettera a) e b) dell’articolo 20 del D.Lgvo 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 l’Intesa sancita nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le 
Province autonome di Trento e Bolzano del 1 agosto 2018(Rep. Atti n. 148/CSR) concernente il 
riparto tra le Regioni delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale per l’anno 
2018. 
 
Vista la D.G.R. di riparto del FSR 2018 - 2019 n. 23-8257 del 27/12/2018 “Riparto delle risorse 
c/esercizio definitive 2018 agli Enti del SSR, ad integrazione e/o rettifica delle risorse provvisorie 
assegnate con D.G.R. n. 113-6305 del 22/12/2017. Determinazione delle risorse assegnate agli Enti 
del SSR ai fini degli obiettivi economico-finanziari per l’anno 2019.” 
 
Vista la D.G.R. n. 43-8607 del 22 marzo 2019 “Riparto delle risorse c/esercizio definitive 2018 agli 
Enti del SSR, ad integrazione e rettifica delle risorse assegnate con D.G.R. n. 23-8257 del 
27/12/2018, e disposizioni relative al vincolo di copertura dei disavanzi economici del SSR 2018.” 
 
Vista la Legge regionale n. 24 del 23 dicembre 2019, “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 DGR 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”. 
 
Dato atto che la suddetta spesa è esclusa ai sensi dell’art 1, co.3 della L.R. 24/2019 dai vincoli dei 
dodicesimi in quanto trattasi di spese e trasferimenti necessari al settore della Sanità. 
 
Vista la DGR del 22 dicembre 2017, n. 112-6304 “Approvazione del piano triennale di rientro di cui 
all’art. 1, comma 528 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, adottato dall’Azienda Ospedaliera 
Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino con deliberazione n. 609 del 18 luglio 
2017”. 
 
Vista la Deliberazione aziendale n. 564/2019 del 29 aprile 2019 “Bilancio consuntivo al 31 
dicembre 2018 AOU Città della Salute e della Scienza di Torino: adozione. 
Vista la D.G.R. n. 22-779 del 20 dicembre 2019 di approvazione del Bilancio consuntivo 2018 
dell'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino. 
 
Preso atto delle risultanze contabili registrate nel bilancio consuntivo 2018, presentato dall’AOU 
Città della Salute e della Scienza di Torino che evidenzia una perdita pari ad euro 120.996.675,00. 
 
Tenuto conto di quanto stabilito dalla Legge 30 dicembre 2004, n. 311 “Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) “articolo 1, 
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comma 174, che prevede al fine del rispetto dell’equilibrio economico-finanziario, l’obbligo per la 
Regione, ove si prospetti sulla base del monitoraggio trimestrale una situazione di squilibrio, 
l’adozione di provvedimenti necessari. 
 
Preso atto degli indicatori di tempestività di pagamento al IV trimestre 2019 dichiarati dall’ AOU 
Città della Salute e della Scienza di Torino. 
 
Vista l’ esposizione finanziaria dell’azienda nei confronti dei fornitori, le loro disponibilità liquide 
dichiarati e comunicati in via breve alla Regione nel c. m.. 
 
Considerato che la Legge 30 dicembre 2018 , n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, articolo 1, dal comma 849 al 
comma 872, richiama al rispetto dei tempi di pagamento di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 
9 ottobre 2002, n. 231, prevedendo misure di supporto al tempestivo pagamento delle fatture 
commerciali, monitoraggio, controllo e inserendo uno specifico obiettivo volto al rispetto dei tempi 
di pagamento ai fini del riconoscimento dell’indennità di risultato ai direttori generali. 
 
Tenuto conto che la perdita complessiva dichiarata ed approvata nel bilancio consuntivo 2018 
dell’AOU Città della Salute di Torino è pari ad euro 120.996.675,00, che si è già provveduto a dare 
un anticipo copertura perdita d’esercizio 2018 a favore dell’AOU Città della Salute di Torino 
complessivamente pari ad euro 115.000.000,00 con i seguenti provvedimenti: 
 
◦ con la DD. n. 130 del 20/02/2019 euro 80.000.000,00; 
◦ con la DD. n. 481 del 13/06/2019 euro 20.000.000,00; 
◦ con la DD n. 576 del 25/07/2019 euro 15.000.000,00. 
 
Tenuto conto della sofferenza di cassa in cui versa l’ AOU Città della Salute e della Scienza di 
Torino, in piano triennale di rientro approvato con la DGR del 22 dicembre 2017, n. 112-6304, al 
fine di garantire l’ordinato finanziamento della spesa sanitaria e di assicurare la prosecuzione dei 
servizi sanitari regionali senza soluzione di continuità, si dispone con il presente atto, per le 
motivazioni di cui sopra, il subimpegno di euro 5.996.675,00 Imp. n. 2018/10078 sul cap. 
n.157378/18 assunto con la DD. 932 del 21 dicembre 2018, che presenta la necessaria disponibilità 
a favore dell’ AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, quale saldo copertura perdita 
d’esercizio anno 2018. 
 
La transazione elementare del sudetto sub-impegno è rappresentata nell’allegato “Appendice A – 
Elenco Registrazioni contabili”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
Tutto ciò premesso, 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto. 
 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• il D. lgs. 30 marzo 2001 n. 165; 

• l'art. 17 e 18 della L. r. 23/2008; 

• la D.G.R. di riparto del FSR 2018 - 2019 n. 23-8257 del 27/12/2018; 

• D.G.R. n. 43-8607 del 22 marzo 2019; 
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• la DD. n. 932 del 21 dicembre 2018; 

• la Legge regionale n. 24 del 23 dicembre 2019; 

• la DGR n. 12-924 del 17/01/2020; 

• la DGR n. 22 dicembre 2017, n. 112-6304; 

• la Deliberazione aziendale n. 564/2019 del 29 aprile 2019; 

• la DD. n. 130 del 20/02/2019; 

• la DD. n. 481 del 13/06/2019; 

• la DD n. 576 del 25/07/2019; 

• il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 

• la L.R. 18 del 06/08/2007 

• la DGR n. 22-779 del 20/12/2019 
 
determina 
 
Per le motivazioni in premessa: 
 
◦ di subimpegnare la somma di euro 5.996.675,00 Impegno n. 2018/10078 sul cap. 157378/2018 
assunto con DD. n. 932 del 21 dicembre 2018 a favore dell’ AOU Città della Salute e della Scienza 
di Torino, quale saldo copertura perdita d’esercizio anno 2018. La transazione elementare del 
sudetto sub-impegno è rappresentata nell’allegato “Appendice A – Elenco Registrazioni contabili”, 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale 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. n. 33/2013. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al 
Tribunale Amministrativo Regionale di Torino. 
 
Funzionario estensore 
Maria Lucarelli 
 
IL DIRIGENTE (A1407B - Programmazione economico-finanziaria) 
Firmato digitalmente da Valter Baratta 
 


