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REGIONE PIEMONTE BU17 23/04/2020 
 

Codice A1407B 
D.D. 1 aprile 2020, n. 324 
Ripartizione quote di entrate da Pay Back anno 2016 ai sensi della DGR n. 27-4694 del 
20/02/02017 Allegato A). Subimpegno ed assegnazione alle ASR, Impegno n. 2016/6887 sul 
cap. 157378/2016 disposto con DD. 922/2016 e modificato con. DD. 59/2017. 
 

 

ATTO N. DD-A14 324 DEL 01/04/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1400A - SANITA' E WELFARE 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Ripartizione quote di entrate da Pay Back anno 2016 ai sensi della DGR n. 27-4694 
del 20/02/02017 Allegato A). Subimpegno ed assegnazione alle ASR, Impegno n. 
2016/6887 sul cap. 157378/2016 disposto con DD. 922/2016 e modificato con. DD. 
59/2017. 
 

 
Dato atto che al Settore Risorse Finanziarie dell’Assessorato alla Sanità, Livelli essenziali di 
assistenza, 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. 
 
Dato atto che in data 23 dicembre 2015 è stata raggiunta in sede di Conferenza Stato Regioni 
l’Intesa Rep. N. 237/CSR riguardante la ripartizione delle risorse vincolate del Fondo Sanitario 
Nazionale 2015 sulla proposta del Ministero della Salute concernente il riparto per l’anno 2015, 
deliberata dal CIPE in data 3 marzo 2017 (Delibera n. 27/2017). 
 
Visto l’art. 1 comma 796 lettera g legge n. 296/2006 e l’art. 11 comma 6 d.l. n. 78/2010 in merito ai 
procedimenti di pay back a carico delle Aziende farmaceutiche, che prevedono misure alternative 
agli sconti sui farmaci a carico del SSN e versamenti a favore delle Regioni a compensazione della 
spesa farmaceutica. 
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Vista la legge n. 135/2012 e ss.mm.ii. che ha introdotto, a decorrere dall’anno 2013, una nuova 
forma di pay back da porre a carico delle Aziende farmaceutiche a compensazione di decurtazioni 
del fondo sanitario nazionale mediante procedimenti di ripiano degli sfondamenti dei tetti della 
spesa farmaceutica ospedaliera e territoriale. 
 
Dato atto che tali proventi sono vincolati al finanziamento della spesa del servizio sanitario 
regionale. 
 
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 
correto 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. 
 
Visto il comma 2 lettere a) e b) dell’articolo 20 del D.lgvo n. 118/2011 e s.m.i., che prevede 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 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 n. 35-3152 del 11/04/2016 “Rimodulazione delle risorse 2015 e riparto risorse 
provvisorie c/esercizio 2016 assegnati agli Enti del SSR ai fini degli obiettivi economico-finanziari. 
Adempimenti di cui all’art. 20, comma 2, lettera a, e applicazione dell’art. 30 del Decreto 
Legislativo 118/2011. 
 
Vista la DGR. n. 27-4694 del 20/02/2017 “Rideterminazione riparto 2016 relativo alle entrate da 
Pay Back e FSR indistinto assegnato provvisoriamente con la DGR n. 35-3152 del 11/04/2016”. 
 
Vista la D.G.R. n. 42 - 4921 del 20 aprile 2017 “Riparto delle risorse c/esercizio 2016 definitive agli 
Enti del SSR, in rimodulazione delle risorse provvisorie assegnate con la DGR n. 35-3152 del 
11/04/2016. Adempimenti di cui all’art. 20, comma 2, lettera a, e applicazione art. 30 del decreto 
Legislativo 118/2011”. 
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Visto l'Allegato A) della DGR n. 27-4694 del 20/02/2017 "Risorse 2016 definitive c/esercizio - 
EXTRA FSR - Entrate da Pay Back” che assegna alle AA.SS.RR la somma complessiva di euro 
22.640.312,73 per l’esercizio 2016. 
 
Tenuto conto della determinazione dirigenziale n. 922 del 29/12/2016 con la quale è stata creato, a 
favore delle ASR a titolo di Pay Back, l’impegno n. 2016/6887 sul capitolo 157378 per euro 
37.000.000,00, disponendo la riduzione dello stesso a seguito dell’effettivo incasso al 31/12/2016 e 
la successiva assegnazione alle singole ASR con provvedimenti successivi. 
 
Dato atto che con la determinazione dirigenziale n. 59 del 02/02/2017 è stato ridotto nell’esercizio 
2016 di 14.359.687,73, passando da euro 37.000.000 a 22.640.312,73, l’impegno di spesa n. 
2016/6887 disposto sul cap. 157378/2016, con determinazione n. 922 del 29/12/2016, a favore delle 
ASR a titolo di Pay Back . 
 
Ritenuto necessario al fine di assicurare l’ordinato finanziamento della spesa sanitaria per la 
prosecuzione dei servizi sanitari senza soluzione di continuità, per le motivazioni di cui sopra, viste 
le disposizioni del Dl. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., disporre il subimpegno ed assegnare a favore delle 
ASR, a titolo di Pay Back anno 2016, ai sensi dell'Allegato A) della DGR n. 27-4694 del 
20/02/2017, l’importo complessivo di euro 22.640.312,73 sul cap. 157378/2016 Imp. n. 2016/6887 
assunto con la DD. n. 922/2016 e successivamente ridotto con DD. 59/2017, nella misura indicata 
nella indicata nell’allegato 1 alla presente determinazione, che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento. 
 
La transazione elementare dei sudetti sub-impegni 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 DIRETTORE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• il D. lgs. 30 marzo 2001 n. 165; 

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

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

• la DGR n. 12 - 924 del 17/01/2020; 

• la DGR n. 35 - 3152 del 11/04/2016; 

• la DGR. n. 27 - 4694 del 20/02/2017; 

• la D.G.R. n. 42 - 4921 del 20 aprile 2017; 

• la DD. n. 922 del 29/12/2016; 

• la DD. n. 59 del 02/02/2017; 

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

• la L.R. 18 del 06/08/2007; 
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determina 
 
 
◦ Di subimpegnare, per le motivazioni in premessa, la somma di euro 22.640.312,73 sul cap. 
157378/2016 Imp. n. 2016/6887 assunto con la DD. n. 922 del 29/12/2016 e successivamente 
ridotto con DD. 59 del 02/02/2017, a favore delle Aziende Sanitarie Locali , a titolo di Pay Back 
anno 2016 ai sensi dell'Allegato A) della DGR n.27-4694 del 20/02/2017, nella misura indicata 
nell’allegato 1) alla presente determinazione che costituisce parte integrante e sostanziale. 
 
 
La transazione elementare dei sudetti sub-impegni 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 non è soggetta a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 
33 del 13 marzo 2013. 
 
Funzionario estensore 
Maria Lucarelli 
 
IL DIRETTORE (A1400A - SANITA' E WELFARE) 
Firmato digitalmente da Fabio Aimar 
Allegato 
 



Allegato 1)

Ripartizione quota alle ASR a titolo di Pay Back anno 2016 ai sensi dell’Allegato A) della DGR n.  27-4694 del 20 febbraio 2017.

ASL 301 - Città di Torino 2.548.682,00 

ASL 203 - TO3 1.048.148,00 

ASL 204 - TO4 0,00 

ASL 205 - TO5 0,00 

ASL 206 - VC 660.772,00 

ASL 207 - BI 952.370,00 

ASL 208 - NO 2.666.742,00 

ASL 209 - VCO 1.171.467,00 

ASL 210 - CN1
96.290,00 

ASL 211 - CN2 1.080.518,73 

ASL 212 - AT
2.604.848,00 

ASL 213 - AL 0,00 

TOTALE  ASL 12.829.837,73

Aso 904 - S.Luigi 1.858.318,00 

Aso 905 - NO 2.030.689,00 

Aso 906 - CN

Aso 907 - AL 1.402.811,00 

Aso 908 - Mauriziano 10.859,00 

ASO 909 - Città della Salute 4.507.798,00 

Totale ASO 9.810.475,00

Tot Complessivo 22.640.312,73

Ulteriori risorse Pay-
Back 2016

Impegno n. 
2016/6887 sul cap. 

157378/2016 
assunto con DD. n. 

922/2016 e 
modificato con DD. 

n. 59/2017




