
REGIONE PIEMONTE BU48S1 02/12/2021 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 24 novembre 2021, n. 2-4147 
Modifica delle risorse del FSR 2021 assegnate con D.G.R. n. 34-2471 del 4 dicembre 2020: 
Riparto del Fondo Sanitario definitivo relativo alle risorse indistinte, finalizzate, premialita' e 
vincolate del SSR 2021. Primo riparto delle quote previste del FSR 2022. Riparto delle quote 
payback per l’annualita' 2021 e 2022, e ripartizione delle risorse della Gestione Sanitaria 
Accentrata. 
 

A relazione dell'Assessore Icardi: 
 
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 34-2471 del 4 dicembre 2020 avente ad 

oggetto “Riparto del Fondo Sanitario relativo alle risorse indistinte, finalizzate, premialita' e 
vincolate per la gestione ordinaria del SSR 2020. Modifica delle risorse provvisorie assegnate con 
D.G.R. 23 dicembre 2019, n. 31 - 877. Primo riparto del FSR relativo alla gestione ordinaria del 
SSR 2021”. 

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, 
per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e che il suddetto stato di 
emergenza è stato a tutt’oggi prorogato. 

Considerato che l’Intesa perfezionata nella seduta della conferenza Stato-Regioni del 21 ottobre 
2021 ai sensi dell'art. 115, co.1, let. a) del d.lgs 112/1998, concernente il riparto tra le Regioni delle 
disponibilità finanziarie per il servizio Sanitario Nazionale per l'anno 2021 di cui all'intesa Rep. Atti 
n. 152/CSR del 4 agosto 2021 per quanto di interesse al presente provvedimento ha ripartito alla 
Regione Piemonte le seguenti componenti economico-finanziarie: 
� Fondo sanitario indistinto ante il saldo di mobilità sanitaria ed al netto dei ricavi e entrate 

proprie convenzionali delle aziende sanitarie: euro 8.394.463.157,00; 
� Fondo sanitario vincolato: 

o euro 60.741.058,00 per quota FSR vincolata a progetti di PSN 2021  
o euro 6.384.843,00 per quota FSR vincolata a formazione dei MMG 
o euro 268.378,00 per quota FSR vincolata a ulteriori borse MMG 
o euro 853.000,00 per quota FSR vincolata a Medicina Penitenziaria 
o euro 15.036.291,00 per quota FSR vincolata a Medicina Penitenziaria 
o euro 413.049,00 per quota FSR vincolata a Riabilitazione Termale 
o euro 4.097.194,00 per quota FSR vincolata a OPG  

� Fondo sanitario quote premiali, euro 23.213.822,00. 
Preso atto della proposta della Direzione Sanità e welfare di ripartire agli Enti del SSR tali 

risorse secondo i criteri e gli effetti di seguito riportati: 
 

FONDO SANITARIO INDISTINTO E QUOTE PREMIALI 
• Quota base di riparto 2021: da ripartire in coerenza alle quote del fondo sanitario indistinto e 

finalizzate ripartite nell’esercizio 2020 con D.G.R. n. 34-2471 del 4 dicembre 2020 non 
applicando la riduzione che era stata indicata per la minore attività di ricovero, 
ambulatoriale (incluso il PS), e attività territoriale e escludendo l’integrazione una tantum 
applicata nel 2020 in attuazione alla D.G.R. n. 40-1860 del 7 agosto 2020, D.G.R. n. 14-
2104 del 16 ottobre 2020, e D.G.R. n. 37-2160 del 23 ottobre 2020; 
Nell’ambito del riparto della quota base 2021, le AA.SS.RR sono tenute ad assicurare la 
copertura economica-finanziaria delle attività assegnate con contributi finalizzati tra cui: i 
processi di assunzione e stabilizzazione del personale SSN, la spesa di vaccini (inclusi nel 
NPNV), la fibrosi cistica e le iniziative destinate alla prevenzione, alla cura e alla 
riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo (art. 1, c. 133, L. 
190/2014). 



L’applicazione di tali criteri comporta la quantificazione di cui all’allegato A), Tabella A, 
colonna A1. 

• Integrazione della quota base per tenere conto delle spese emergenti o non cessanti relative 
al nuovo ospedale di Verduno come dichiarate dall’ASL CN 2 con nota n. prot. 0087963 del 
6/10/2021. In particolare, considerato che l’emendamento alla legge di riordino 
dell’ordinamento regionale dell’ottobre 2021 ha previsto una diversa destinazione degli 
immobili degli ex-ospedali di Alba e Bra, che verranno riadattati a ambulatorio e ospedali di 
comunità, l’azienda rappresenta un incremento annuale della spesa strutturale pari a +15,37 
€/mln, come di seguito declinato: 
• Canone di concessione: +7,93 €/mln 
• Gestione Verduno extra canone (cucina): +0,17 €/mln 
• Pulizie: +2,15 €/mln  
• Altri servizi: +1,31 €/mln 
• Gestione Alba e Bra: +1,81 €/mln 
• Manutenzione attrezzature: +2 €/mln 
L’applicazione di tali criteri comporta la quantificazione di cui all’allegato A), Tabella A, 
colonna A2. 

• Rideterminazione alle singole AA.SS.RR delle quote finalizzate del FSR 2021 per tenere 
conto della variazione delle spese finalizzate autorizzate dai settori regionali competenti 
della Direzione Sanità e Welfare. Le principali quote di risorse finalizzate sono relative 
all’attuazione dei seguenti provvedimenti della Giunta regionale  
 

L’applicazione di tali criteri comporta la quantificazione di cui all’allegato A), Tabella A, 
colonna A3. 

• Integrazione della quota base per un importo pari a euro 192.872.719, da destinare in via 
prioritaria per: 
 

o Incremento di spesa, pari a euro 35.550.417, imputabile all’abolizione della quota 
fissa per ricetta ambulatoriale. In particolare, il riparto alle ASL è effettuato in 
proporzione alla quota già assegnata nell’annualità 2020 in attuazione alla D.G.R. 2-
1887 del 28 agosto 2020; 

n. DGR Data Descrizione 

40/3526 09/07/21 

Presa d'atto dell'approvazione del progetto da parte dell'ASL CN1 di 

prefattibilità della nuova sede della Struttura complessa Maxiemergenza 

118, Emergency Medical Team 3(EMT3). Stanziamento risorse 

regionali.(3,5 €/mln) 

12/3543 16/07/21 

Adozione del sistema regionale informatizzato di prescrizione, 

sorveglianza emonitoraggio del trattamento con ormone della crescita 

ricombinante (rhGH). Criteri ed indirizzi per la stipulazione dell'accordo tra 

la Regione Piemonte e l'A.O.U. Citta' della Salute e della Scienza di Torino 

- Ospedale Infantile Regina Margherita (OIRM). 

17/3548 16/07/21 

Lavori di riqualificazione di una porzione del complesso immobiliare 

denominato "exMacello di Biella" al fine di realizzare una sede per servizi 

territoriali dell'Azienda Sanitaria Locale di Biella. Riconoscimento del 

finanziamento di Euro 1.399.177,00 all'A.S.L. BI. 

18/3549 16/07/21 

Stanziamento all'Azienda Ospedaliera SS.Antonio e Biagio e C.Arrigo di 

Alessandria di euro 4.000.000,00 per la realizzazione del Nuovo Blocco 

Operatorio per la riqualificazione dell'Ospedale Infantile Cesare Arrigo di 

Alessandria- Lotto 1. 

  



L’applicazione di tali criteri comporta la quantificazione di cui all’allegato A), 
Tabella A, colonna A4. 
 

o Incremento limite di spesa, pari a euro 81.012.565,  per la proroga degli articoli 2-bis 
e 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 24 aprile 2020, n. 27; 
L’applicazione di tali criteri comporta la quantificazione di cui all’allegato A), 
Tabella A, colonna A5. 

o Incremento limite di spesa, pari a euro 15.466.035, per la proroga dell’articolo 4-bis 
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 
aprile 2020, n. 27; 
L’applicazione di tali criteri comporta la quantificazione di cui all’allegato A), 
Tabella A, colonna A6. 

o Incremento, pari a euro 60.843.702, dei fondi contrattuali per il trattamento 
economico accessorio della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria (art. 1 c. 435 e 
435 bis delle l 205/2017) che dovranno essere contabilizzati dalle AA.SS.RR nel 
2021 in attuazione alle indicazioni tecniche trasmesse dalla Direzione Sanità e 
welfare. 

 L’applicazione di tali criteri comporta la quantificazione di cui all’allegato A), 
Tabella  A, colonna A7. 

• Assegnazione alla GSA di euro 23.213.822, pari al valore economico ripartito alla Regione 
Piemonte per le quote premiali 2021.  

 
FONDO SANITARIO VINCOLATO  
� ripartizione delle risorse in coerenza agli obiettivi programmati dai settori regionali della 

Direzione Sanità e Welfare. In particolare, con riferimento ai progetti di Piano Sanitario 
Nazionale 2021 le AA.SS.RR dovranno assicurare continuità ai progetti vigenti per l’annualità 
2020 e richiamati nell’accordo nazionale “Rep. Atti n. 150/CSR del 4 agosto 2021”. Con 
riferimento alle Borse di studio e Formazione MMG il riparto tiene conto delle rimodulazioni 
delle attività, organizzazione e gestione disposte dalla D.G.R. n. 13-2673 del 23.12.2020. 

 L’applicazione di tali criteri comporta la quantificazione di cui all’allegato A), Tabella B e 
 Tabella C). 
ENTRATE DA PAYBACK  
� ripartizione di euro 13.000.000 alle aziende sanitarie relative a quota parte delle risorse 

incassate a titolo di pay back ordinario nell’esercizio 2021, i restanti importi quantificati in 
applicazione alle indicazioni nazionali a fine esercizio sono assegnati alla GSA. 
L’applicazione di tali criteri comporta la quantificazione di cui all’allegato B), Tabella A. 

 
ULTERIORI DISPONIBILITA’  
� Le risorse complessivamente ripartite secondo quanto precedentemente indicato sono 

incrementate mediante utilizzo di quota parte delle risorse accantonate in GSA nelle annualità 
precedenti per un importo pari a euro 24.806.864,94, disponibili nell’impegno n. 2017/8008 
(cap 157318). Gli importi ripartiti alle AA.SS.RR. sono finalizzati in via prioritaria alla 
copertura degli accantonamenti per i rinnovi contrattuali . 

 L’applicazione di tali criteri comporta la quantificazione di cui all’allegato B), Tabella B. 
Dato atto che le risorse ripartite agli Enti del SSR, allegato A) e B), sostituiscono le quote 

ripartite per l’annualità 2021 dalla D.G.R. n.34/2020; 
Precisato che con le quote ripartite del fondo sanitario indistinto le aziende sanitarie sono tenute 

ad assicurare, tra l’altro, quanto segue: 



� la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco 
d'azzardo come definita dall'Organizzazione mondiale della sanità, in applicazione delle 
disposizioni contenute nell’articolo 1, comma 133, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190; 

� l’acquisto di vaccini ricompresi nel nuovo piano nazionale vaccini – NPNV, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 408, della Legge 232/2016; 

� i processi di assunzione e stabilizzazione del personale del SSN svolti secondo quanto stabilito 
dall’articolo 1, comma 543, della legge 208/2015; 

� la prevenzione e la cura della fibrosi cistica ai sensi dell’articolo 3 della legge 14 ottobre 1999, 
n. 362;  

� l'attività di compilazione e trasmissione per via telematica, da parte dei medici e delle strutture 
sanitarie competenti del Servizio sanitario nazionale, dei certificati medici di infortunio e 
malattia professionale di cui all'articolo 53 del testo unico di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; 

� l’incremento dei fondi contrattuali della dirigenza medica e delle professioni sanitarie; 
� la copertura del minor gettito derivante dalla soppressione del superticket ai sensi dell’articolo 

1, commi 446 e 447 della Legge 160/2019; 
� gli accertamenti diagnostici neonatali obbligatori; 
� gli interventi di cui al titolo I del decreto-legge n. 34/2020, come previsto dall’articolo 265, 

comma 4 del medesimo decreto-legge; 
� gli accantonamenti per rinnovi contrattuali del personale dipendente e delle convenzioni uniche 

di medicina, triennio 2019-2021, quota di competenza dell’anno 2021; 
� le attività previste ex lege 135/1990 (AIDS), ex lege 31/1986 (hanseniani), articolo 5, comma 

16, del D.Lgs 109/2012 (immigrati). 
Precisato che con le quote ripartite la GSA per il 2021 è tenuta ad assicurare, tra l’altro, quanto 

segue: 
� l’indennità di tutela del malato e per la promozione della salute da riconoscere ai dipendenti 

delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale appartenenti alle professioni sanitarie 
della riabilitazione, della prevenzione, tecnico-sanitarie e di ostetrica, alla professione di 
assistente sociale nonché agli operatori socio-sanitari, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, 
commi 414 e 415, della legge n. 178/2020; 

� la quota proveniente dall’INAIL per finalizzazioni di cui all’art. 1 cc. 526-528. L 145/2018; 
� la quota per incremento dei fondi contrattuali per il trattamento economico accessorio della 

dirigenza medica, sanitaria e veterinaria (art. 1 c. 435 e 435 bis delle l 205/2017); 
� il comma 414 della legge 178/2020. 
� l’incremento dei fondi del salario accessorio del personale delle AA.SS.RR ai sensi dell'art.11 

del D.L. n.35/2019, convertito nella L.n. 60/2019 - Presa d'atto esiti rilevazioni Direzione 
Sanita' - Definizione budget massimo annuo di euro 7.150.150,11, al lordo degli oneri, a carico 
dei bilanci aziendali 2020 e 2021 (D.G.R. 5 Marzo 2021, n. 9-2934). 
Dato atto che nell’ambito della quota indistinta assegnata alle aziende sanitarie sono comprese 

le risorse individuate, a valere sul livello del fabbisogno sanitario nazionale standard per l’anno 
2021, dalla tabella 1 e dalla tabella 2 allegate alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, per finanziare le 
misure previste rispettivamente dal comma 423 e dal comma 425 lettera a), dell’articolo 1 della 
citata legge n. 178/2020. 

Precisato che le Aziende sanitarie, pertanto, potranno finanziarie le misure previste 
rispettivamente dal comma 423 e dal comma 425 lettera a), dell’articolo 1 della citata legge n. 
178/2020 fino ad un massimo corrispondente agli importi indicati in allegato A) tabella A, colonne 
A5 e A6, mentre in assenza di utilizzo potranno utilizzare le risorse per la copertura delle ulteriori 
spese sostenute nel bilancio aziendale. 

Ritenuto di demandare a successivo provvedimento della Giunta regionale, da adottarsi entro le 
tempistiche utili per l’adozione del Bilancio d’esercizio aziendale 2021, l’eventuale rimodulazione 



del riparto tra le AA.SS.RR per un importo pari alla variazione osservata nel 2021 rispetto al 2019 
alla voce gestionale A2 "Saldo mobilità". 

Vista la Legge Costituzionale 18.10.2001, n. 3;  
vista la Legge Regionale 18 gennaio 1995, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni;  
vista la Legge Regionale 30 giugno 1992 n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni in cui 

si prevede che la Giunta Regionale esercita le funzioni di controllo sugli atti delle Aziende 
Sanitarie;  

visto il D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni recante “Riordino della 
disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23.10.92, n. 421” che regolamenta il 
sistema di finanziamento a quota capitaria da assicurare alle Regioni per garantire livelli uniformi di 
assistenza e introduce il sistema di finanziamento e di remunerazione a prestazione dei soggetti 
pubblici e privati che erogano assistenza sanitaria nonché il principio delle libertà di scelta da parte 
dell’assistito delle strutture eroganti cui rivolgersi;  

visto l’articolo 20, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo 118/2011 e s.m.i.;  
vista la Legge regionale 18 gennaio 1995, n. 8 avente ad oggetto ”Finanziamenti, gestione 

patrimoniale ed economico finanziaria delle Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere”;  
vista la Legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10 avente ad oggetto “Ordinamento, 

organizzazione e funzionamento delle Aziende Sanitarie Regionali”;  
visto quanto disposto dal titolo II del decreto legislativo 118/2011 e s.m.i. con particolare 

riferimento agli articoli 29 e 30 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 
bilancio delle regioni; 

visto il Documento n. 1 relativo alla casistica applicativa del D.Lgs 118/2011 denominato “La 
sterilizzazione degli ammortamenti” di cui al Decreto interministeriale del 17 settembre 2012, ed in 
particolare il sotto punto 5.4 “Immobilizzazioni acquisite con contributi in conto esercizio” che tra 
l’altro dispone che “[…] Almeno per gli investimenti più significativi, anzi, potrebbe essere già la 
Regione, all’atto delle assegnazioni, ad esplicitare la destinazione a investimento di quote di 
contributi di parte corrente […]”. 

Ritenuto inoltre necessario rideterminare il finanziamento destinato alla Gestione sanitaria 
Accentrata nella misura pari al differenziale tra le risorse 2021 disponibili per il SSR e le risorse 
assegnate alle AA.SS.RR, vincolando prioritariamente l’eventuale risultato positivo di esercizio 
degli Enti del SSR (Aziende sanitarie e GSA) alla copertura dei disavanzi economici 2021 delle 
Aziende sanitarie pubbliche rientranti nel perimetro di consolidamento del S.S.R, che ai sensi della 
normativa vigente verrà assegnato con successivo provvedimento. 

Richiamati i principi contenuti nella Legge Costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 e nella legge n. 
243/2012 di attuazione del principio del pareggio di bilancio, con particolare riferimento all’art. 9. 

Ritenuto di vincolare l’utile d’esercizio della GSA e relativo consolidato del SSR delle 
annualità 2014-2015-2016, per il quale non sono sorte obbligazioni giuridiche sino all’esercizio 
2020, alla copertura delle perdite attese del SSR per l’esercizio 2021 che potrà essere assegnato - ai 
sensi della normativa vigente - con successivi provvedimenti di Giunta regionale. 

Ritenuto che ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nelle more della definizione del riparto del 
Fondo sanitario nazionale per l’anno 2022, ai fini della programmazione sanitaria le aziende e nel 
rispetto degli vigenti atti regionali e nazionali potranno contabilizzare quale finanziamento iniziale 
per l’esercizio 2022 le quote ripartite in allegato C), parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, proposto dalla Direzione Sanità e Welfare applicando i seguenti criteri: 

• Fondo sanitario indistinto e finalizzato 2022: ripartire agli Enti del SSR gli stessi importi del 
2021, con eccezione delle quote destinate a coprire la spesa 2021 ai sensi della proroga degli 
art. 2BIS, 2 TER e 4BIS del DL 17  MARZO 2020,  N. 18,  convertito, con modificazioni 
dalla Legge 24  APRILE  2020, n. 27. Quest’ultime quote sono state ripartite per euro 
24.459.474 alla GSA e per euro 72.019.126 alle ASL in proporzione alla quota capitaria 
secca (fonte Istat 2020). 

• Fondo sanitario vincolato 2022: ripartire agli Enti del SSR gli stessi importi del 2021; 



• Entrate da payback 2022: ripartire agli Enti del SSR gli stessi importi del 2021. 
Ricordato che per l’adozione ai sensi del D.Lgs 118/2011 e s.m.i. del Bilancio preventivo 

economico 2022 le Aziende del SSR dovranno predisporre un Piano operativo aziendale Covid che 
tenendo conto dell’andamento epidemiologico evidenzia la spesa emergenziale COVID rispetto alla 
restante gestione sanitaria. 

Ritenuto di destinare, tra gli importi ripartiti alla GSA per l’annualità 2022 a valere sul fondo 
sanitario indistinto con il presente provvedimento, euro 15.000.000,00 ad interventi urgenti e 
improcrastinabili che il settore A1415C - Politiche degli investimenti della Direzione Sanità e 
Welfare potrà ripartire alle AA.SS.RR con successivi provvedimenti di giunta regionale. 

Preso atto che le restanti somme ripartite con il presente provvedimento, pari a euro 
8.518.057.743 per ciascuna annualità 2021 e 2022, trovano copertura negli stanziamenti dei capitoli 
della Missione 13 - Tutela della Salute, della Direzione A14 Sanità del Bilancio dell'esercizio 2021 
e 2022. 

Tutto ciò premesso e attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi 
della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016, come modificato con D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021; 

udita la proposta del relatore, la Giunta Regionale, unanime,  
 
d  e l i b e r a 
per le motivazioni ed i criteri di cui alle premesse, parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione:  
 - di ripartire le risorse di cui in premessa agli Enti del SSR per l’esercizio 2021 secondo il 

dettaglio declinato in allegato A) - Tabella A, B, C e allegato B) – Tabella A e B parti 
integranti e sostanziali del presente provvedimento;  

- di dare atto con riferimento alle quote ripartite agli Enti del SSR in Tab. A) dell’allegato A), 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che le quote relative alle spese 
finalizzate saranno comunicate alle AA.SS.RR con indicazione delle specifiche 
determinazioni da parte dei settori regionali competenti della Direzione Sanità e welfare; 

- di dare atto che con le quote ripartite del fondo sanitario indistinto le aziende sanitarie sono 
tenute ad assicurare, tra l’altro, quanto segue: 
o la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da 

gioco d'azzardo come definita dall'Organizzazione mondiale della sanità, in applicazione 
delle disposizioni contenute nell’articolo 1, comma 133, della Legge 23 dicembre 2014, 
n. 190; 

o l’acquisto di vaccini ricompresi nel nuovo piano nazionale vaccini – NPNV, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 408, della Legge 232/2016; 

o i processi di assunzione e stabilizzazione del personale del SSN svolti secondo quanto 
stabilito dall’articolo 1, comma 543, della legge 208/2015; 

o la prevenzione e la cura della fibrosi cistica ai sensi dell’articolo 3 della legge 14 ottobre 
1999, n. 362;  

o l'attività di compilazione e trasmissione per via telematica, da parte dei medici e delle 
strutture sanitarie competenti del Servizio sanitario nazionale, dei certificati medici di 
infortunio e malattia professionale di cui all'articolo 53 del testo unico di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; 

o l’incremento dei fondi contrattuali della dirigenza medica e delle professioni sanitarie; 
o la copertura del minor gettito derivante dalla soppressione del superticket ai sensi 

dell’articolo 1, commi 446 e 447 della Legge 160/2019; 
o gli accertamenti diagnostici neonatali obbligatori; 
o gli interventi di cui al titolo I del decreto-legge n. 34/2020, come previsto dall’articolo 

265, comma 4 del medesimo decreto-legge; 
o gli accantonamenti per rinnovi contrattuali del personale dipendente e delle convenzioni 

uniche di medicina, triennio 2019-2021, quota di competenza dell’anno 2021; 



o le attività previste ex lege 135/1990 (AIDS), ex lege 31/1986 (hanseniani), articolo 5, 
comma 16, del D.Lgs. 109/2012 (immigrati).  

- di dare atto che la GSA con le quote ripartite per il 2021 con il presente provvedimento è tenuta 
ad assicurare, tra l’altro, quanto segue: 

o l’indennità di tutela del malato e per la promozione della salute da riconoscere ai 
dipendenti delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale appartenenti alle 
professioni sanitarie della riabilitazione, della prevenzione, tecnico-sanitarie e di 
ostetrica, alla professione di assistente sociale nonché agli operatori socio-sanitari, ai 
sensi di quanto previsto dall’articolo 1, commi 414 e 415, della legge n. 178/2020; 

o la quota proveniente dall’INAIL per finalizzazioni di cui all’art. 1 cc. 526-528. L 
145/2018; 

o la quota per incremento dei fondi contrattuali per il trattamento economico accessorio 
della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria (art. 1 c. 435 e 435 bis delle l 205/2017); 

o il comma 414 della legge 178/2020. 
o l’incremento dei fondi del salario accessorio del personale delle AA.SS.RR ai sensi 

dell'art.11 del D.L. n.35/2019, convertito nella L.n. 60/2019 - Presa d'atto esiti 
rilevazioni Direzione Sanita' - Definizione budget massimo annuo di euro 7.150.150,11, 
al lordo degli oneri, a carico dei bilanci aziendali 2020 e 2021 (D.G.R. 5 Marzo 2021, n. 
9-2934). 

- di stabilire che le Aziende sanitarie, potranno finanziarie le misure previste rispettivamente dal 
comma 423 e dal comma 425 lettera a), dell’articolo 1 della citata legge n. 178/2020 fino ad un 
massimo corrispondente agli importi indicati in allegato A) Tabella A, colonne A5 e A6, 
mentre in assenza di utilizzo potranno utilizzare le risorse per la copertura delle ulteriori spese 
sostenute nel bilancio aziendale; 

- di precisare che con successivo provvedimento della Giunta regionale, da adottarsi entro le 
tempistiche utili per l’adozione del Bilancio d’esercizio aziendale 2021, potrà essere stabilito 
l’eventuale rimodulazione del riparto tra le AA.SS.RR per un importo pari alla variazione 
osservata nel 2021 rispetto al 2019 alla voce gestionale A2 "Saldo mobilità"; 

- di vincolare prioritariamente l’eventuale risultato positivo di esercizio 2021 degli Enti del SSR 
(Aziende sanitarie e GSA) alla copertura dei disavanzi economici 2021 delle Aziende sanitarie 
pubbliche rientranti nel perimetro di consolidamento del S.S.R, che ai sensi della normativa 
vigente verrà ripartito con successivo provvedimento;  

- di vincolare l’utile d’esercizio della GSA e relativo consolidato del SSR delle annualità 2014-
2015-2016, per il quale non sono sorte obbligazioni giuridiche sino all’esercizio 2020, alla 
copertura delle perdite attese del SSR per l’esercizio 2021 che potrà essere assegnato - ai sensi 
della normativa vigente - con successivi provvedimenti di giunta regionale;  

- di ripartire, nelle more della definizione del riparto del Fondo sanitario nazionale per l’anno 
2022, ai fini della programmazione sanitaria le aziende e nel rispetto degli vigenti atti regionali 
e nazionali potranno contabilizzare quale finanziamento iniziale per l’esercizio 2022 le quote 
indicate in allegato C), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- di ricordare che per l’adozione ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. del Bilancio preventivo 
economico 2022 le Aziende Sanitarie regionali dovranno predisporre un Piano operativo 
aziendale Covid che tenendo conto dell’andamento epidemiologico evidenzia la spesa 
emergenziale COVID rispetto alla restante gestione sanitaria;  

- di destinare, tra gli importi ripartiti alla GSA per l’annualità 2022 con il presente 
provvedimento, euro 15.000.000,00 ad interventi urgenti e improcrastinabili che il settore 
A1415C - Politiche degli investimenti della Direzione Sanità e welfare potrà ripartire alle 
AA.SS.RR con successivi provvedimenti di Giunta regionale; 

- di dare atto che la somma ripartita in tabella B Allegato B) con il presente provvedimento, pari 
complessivamente a euro 24.806.864,94, trova copertura nell’impegno n. 2017/8008 del cap 
157318 della Missione 13 - Tutela della Salute;  



- di dare atto che le restanti somme ripartite con il presente provvedimento, pari a euro 
8.518.057.743,00 per ciascuna annualità 2021 e 2022, trovano copertura negli stanziamenti dei 
capitoli della Missione 13 - Tutela della Salute, della Direzione A14 Sanità del Bilancio 
dell'esercizio 2021 e 2022. 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 

dello Statuto e dall’art. 5 della L.R. n. 22/2010.  
 

(omissis) 
Allegato 



All. A)

Riparto delle risorse del FSR indistinto, premiale, finalizzato e vincolato 2021



TABELLA A

RIPARTIZIONE QUOTA DI FSN INDISTINTO, QUOTE PREMIALI E FINALIZZATO 2021

Enti del SSR INTEGRAZIONE DELLE QUOTE DEL FSR DA DESTINARE IN VIA PRIORITARIA PER di cui

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 ∑ A

114.903.648 0 -13.815.427 0 0 0 0 23.213.822 124.302.043 0 0 0 0

ASL 301 - Città di Torino 1.544.188.110 959.838 6.622.204 14.656.450 2.676.687 7.139.864 1.576.243.153 1.181.553 2.961.846 743.449

ASL 203 - TO3 920.565.887 207.780 4.751.775 5.421.822 2.511.445 4.494.542 937.953.251 742.504 1.436.868 490.673

ASL 204 - TO4 845.433.703 -136.819 4.014.708 2.119.350 1.603.847 4.836.022 857.870.811 853.354 1.485.916 434.900

ASL 205 - TO5 491.479.601 124.515 2.481.186 7.076.183 1.097.350 2.565.774 504.824.609 464.687 823.432 261.032

ASL 206 - VC 321.042.820 -39.980 1.531.840 3.520.942 1.279.570 2.283.459 329.618.652 394.892 502.827 142.679

ASL 207 - BI 298.259.108 1.297.816 1.291.654 1.778.238 614.410 2.153.175 305.394.401 354.962 446.663 142.426

ASL 208 - NO 527.140.507 11.671 3.401.163 4.607.834 993.388 2.260.812 538.415.375 360.326 1.289.642 293.221

ASL 209 - VCO 298.830.131 -1.528 1.483.820 5.221.296 677.558 1.989.805 308.201.082 361.018 538.488 143.062

ASL 210 - CN1 703.168.046 6.449.442 3.330.606 2.779.648 1.809.384 4.614.964 722.152.090 754.427 1.605.549 351.528

ASL 211 - CN2 270.102.875 15.370.000 -1.510 1.506.868 2.757.161 653.620 1.903.514 292.292.528 335.747 554.059 144.378

ASL 212 - AT 352.496.435 145.155 1.625.539 2.306.894 449.764 2.474.721 359.498.508 439.182 771.319 171.747

ASL 213 - AL 757.387.155 295.081 3.509.054 4.307.273 1.099.012 4.392.329 770.989.904 762.619 1.296.368 367.191

TOTALE  ASL 7.330.094.378 15.370.000 9.311.462 35.550.417 56.553.091 15.466.035 41.108.981 7.503.454.364 7.005.271 13.712.977 0 3.686.284

Aso 904 - S.Luigi 47.500.865 1.635 5.926.497 1.338.577 54.767.574 268.651 145.983,00

Aso 905 - NO 100.881.875 664.396 4.125.601 2.726.921 108.398.793 571.034

Aso 906 - CN 53.891.641 -752 1.625.329 2.378.802 57.895.020 443.133

Aso 907 - AL 76.083.101 4.612.702 3.394.221 2.261.766 86.351.790 477.515

Aso 908 - Mauriziano 49.832.373 -597 4.272.294 1.832.026 55.936.096 351.972

ASO 909 - Città della Salute 411.265.852 993.286 5.115.532 9.196.629 426.571.299 1.941.276 238.183,00

TOTALE ASO 739.455.707 0 6.270.671 0 24.459.474 0 19.734.721 0 789.920.572 4.053.581 0 384.166,00 0

TOTALE ENTI DEL SSR 8.184.453.733 15.370.000 1.766.705 35.550.417 81.012.565 15.466.035 60.843.702 23.213.822 8.417.676.979,0 11.058.852 13.712.977 384.166,00 3.686.284

(1): Le quote assegnate dovranno essere rideterminate (incremento/riduzione) dalle ASR per un importo pari alla variazione osservata nel 2021 rispetto al 2019 alla voce gestionale A2 "Saldo mobilità".

QUOTA BASE DEL FSR 
INDISTINTO e 

FINALIZZATO 2021

INTEGRAZIONE 
DELLE QUOTE BASE 
DEL FSR INDISTINTO 

PER SPESE 
EMERGENTI-NON 

CESSANTI IN 
ATTUAZIONE ALLA 
PROGRAMMAZIONE 

SANITARIA 
REGIONALE

RIDETERMINAZIONE 
DELLE QUOTE 

FINALIZZATE DEL FSR

INTEGRAZIONE 
PER QUOTE 

PREMIALI

FSR Indistito, Finalizzato 
e Premiale 2020 (1)

INCREMENTO DI SPESA 
IMPUTABILE 

ALL'ABOLIZIONE DELLA 
QUOTA FISSA PER 

RICETTA 
AMBULATORIALE 

(D.G.R. 2-1887 del 28 
Agosto 2020 quota 

residua su base annuale 
non ripartita in colonna 

A1)

INCREMENTO LIMITE DI  
SPESA  PER  LA  

PROROGA  DEGLI  
ARTICOLI  2-BIS E  2-TER 

DEL  DECRETO-LEGGE  17  
MARZO 2020,  N. 18,  
CONVERTITO,  CON  

MODIFICAZIONI,  DALLA  
LEGGE  24  APRILE  2020,  

N. 27

(UNA TANTUM 2021)

INCREMENTO LIMITE DI  
SPESA  PER  LA  

PROROGA 
DELL’ARTICOLO  4-BIS 

DEL  DECRETO-LEGGE  17  
MARZO  2020, N. 18,  
CONVERTITO,  CON  

MODIFICAZIONI,  DALLA  
LEGGE  24  APRILE  2020,  

N. 27

(UNA TANTUM 2021)

INCREMENTO PER 
ULTERIORI SPESE 

AZIENDALI (es.  
Accantonamenti per 
rinnovi contrattuali)

Quota per concorso a 
rimborso di oneri per 

processi di assunzione e 
stabilizzazione del 

personale SSN

Quota per concorso a 
rimborso della spesa di 

vaccini, inclusi nel NPNV

Quota per fibrosi 
cistica 

Quota per il Gioco 
d'azzardo (art. 1, c. 

133, L. 190/2014)

GSA    (2)

(2): La quota in GSA include euro 1.848.653 per QUOTA PROVENIENTE DALL'INAIL PER FINALIZZAZIONI DI CUI ALL'ART.1 cc. 526-528. L 145/2018 ed euro 3.981.187 per QUOTA PER INCREMENTO DEI FONDI CONTRATTUALI PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DELLA 
DIRIGENZA MEDICA, SANITARIA E VETERINARIA (art. 1 c. 435 e 435 bis delle L 205/2017). Le quote saranno ripartite con successivo atto della Direzione sanità e welfare.



TABELLA B

RIPARTIZIONE QUOTA FSR VINCOLATA PER PROGETTI DI PSN 2021 (L 662/96)

Enti del SSR

A B C D E F G L = A+B+C+D+E+F+G

GSA 000 97.402,00 0,00 97.402,00

ASL 301 - Città di Torino 6.932.220,00 15.000,00 825.202,00 825.202,00 3.941.158,00 12.538.782,00

ASL 203 - TO3 4.185.940,00 15.000,00 536.815,00 536.815,00 2.563.828,00 7.838.398,00

ASL 204 - TO4 3.657.877,00 15.000,00 476.658,00 476.658,00 2.276.521,00 6.902.714,00

ASL 205 - TO5 2.181.512,00 15.000,00 283.830,00 283.830,00 1.355.570,00 4.119.742,00

ASL 206 - VC 1.350.183,00 15.000,00 159.625,00 159.625,00 762.372,00 2.446.805,00

ASL 207 - BI 1.265.685,00 15.000,00 158.939,00 158.939,00 759.090,00 2.357.653,00

ASL 208 - NO 2.314.433,00 15.000,00 319.981,00 319.981,00 1.528.225,00 4.497.620,00

ASL 209 - VCO 1.239.308,00 15.000,00 157.309,00 157.309,00 751.310,00 2.320.236,00

ASL 210 - CN1 2.877.713,00 15.000,00 384.815,00 384.815,00 1.837.874,00 5.500.217,00

ASL 211 - CN2 1.177.426,00 15.000,00 157.155,00 157.155,00 750.576,00 2.257.312,00

ASL 212 - AT 1.510.136,00 15.000,00 189.878,00 189.878,00 906.862,00 2.811.754,00

ASL 213 - AL 3.421.320,00 15.000,00 408.211,00 408.211,00 1.949.616,00 6.202.358,00

TOTALE  ASL 32.113.753,00 180.000,00 4.058.418,00 4.058.418,00 19.383.002,00 0,00 0,00 59.793.591,00

Aso 904 - S.Luigi 253.355,00 15.000,00 268.355,00

Aso 905 - NO 15.000,00 15.000,00

Aso 906 - CN 15.000,00 15.000,00

Aso 907 - AL 253.355,00 15.000,00 268.355,00

Aso 908 - Mauriziano 15.000,00 15.000,00

ASO 909 - Città della Salute 253.355,00 15.000,00 268.355,00

TOTALE ASO 760.065,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850.065,00

TOTALE Enti SSR 32.873.818,00 270.000,00 4.058.418,00 4.058.418,00 19.383.002,00 97.402,00 0,00 60.741.058,00

Linea 1 - Percorso 
diagnostico terapeutico 

condiviso e 
personalizzato per i 

pazienti con 
multicronicità - anche in 
relazione all'emergenza 

COVID 19

Linea 2 - Promozione 
dell’equità in ambito 

sanitario

Linea 3 -Costituzione e implementazione della 
rete della terapia del dolore e sviluppo delle 

cure palliative e della terapia del dolore in area 
pediatrica

Linea 4 - Piano nazionale della prevenzione e 
supporto al piano nazionale della prevenzione

Tecnologia sanitaria 
innovativa come 

strumento di 
integrazione ospedale 
– territorio (processi 
di digitalizzazione, 

telemedicina)

TOTALE RISORSE 
PER PROGETTI DI 

PSN 2021

Rete della terapia del 
dolore

Cure palliative e 
Terapia del dolore in 

area pediatrica

Piano nazionale della 
prevenzione e 

supporto al piano 
nazionale della 

prevenzione

Attività di supporto al 
PRP in collaborazione 

con Osservatorio 
Nazionale Screening, 

AIRTUM, NiEBP



TABELLA C

RIPARTIZIONE QUOTA ALTRE RISORSE FSR VINCOLATE

Enti del SSR

Riparto OPG
TOTALE

A1 A2 A3 A4 A5

GSA 000                50.000,00                                -                                  -                4.097.194,00    4.147.194,000,00

ASL 301 - Città di Torino                   6.603.221,00                         384.104,00                      7.018.819,56                           81.987,00    14.006.144,56

ASL 203 - TO3                                     -                             55.510,00    0,00

ASL 204 - TO4                        46.369,00                         839.414,08                           49.029,00    885.783,08

ASL 205 - TO5                                     -                             29.437,00    0,00

ASL 206 - VC                        57.074,00                         825.053,48                           15.888,00    882.127,48

ASL 207 - BI                        62.921,00                      1.214.990,42                           15.884,00    1.277.911,42

ASL 208 - NO                        37.129,00                         659.896,22                           33.002,00    697.025,22

ASL 209 - VCO                        17.279,00                         218.427,98                           15.984,00    235.706,98

ASL 210 - CN1                      105.028,00                      1.855.347,27                           39.909,00    1.960.375,27

ASL 211 - CN2                          6.049,00                         124.759,02                           16.391,00    130.808,02

ASL 212 - AT                        43.657,00                         853.061,63                           19.145,00    896.718,63

ASL 213 - AL                        93.390,00                      1.426.521,34                           40.883,00    1.519.911,34

TOTALE  ASL           6.603.221,00                 853.000,00            15.036.291,00                 413.049,00                                -      22.492.512,00

Aso 904 - S.Luigi 0,00

Aso 905 - NO 0,00

Aso 906 - CN 0,00

Aso 907 - AL 0,00

Aso 908 - Mauriziano 0,00

ASO 909 - Città della Salute 0,00

TOTALE ASO                             -                                  -                                  -                                  -      0,00

TOTALE Enti SSR           6.603.221,00                 853.000,00            15.036.291,00                 413.049,00              4.097.194,00    26.639.706,00

Borse di studio e 
Formazione MMG 

Medicina 
Penitenziaria

Quota ulteriore 
Medicina 

Penitenziaria

Quota per la 
riabilitazione 

termale

A=  ΣΣΣΣ Ai



All. B)

Riparto delle risorse Payback e ulteriori disponibilità della GSA accantonati negli anni precedenti 
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TABELLA E

RIPARTIZIONE QUOTA DI ENTRATE DA PAYBACK

Enti del SSR

GSA

ASL 301 - Città di Torino 1.446.824

ASL 203 - TO3 790.903

ASL 204 - TO4 469.791

ASL 205 - TO5 276.359

ASL 206 - VC 326.759

ASL 207 - BI 400.072

ASL 208 - NO 961.833

ASL 209 - VCO 447.652

ASL 210 - CN1 399.259

ASL 211 - CN2 417.975

ASL 212 - AT 830.959

ASL 213 - AL 425.809

TOTALE  ASL 7.194.195

Aso 904 - S.Luigi 455.818

Aso 905 - NO 498.099

Aso 906 - CN 0

Aso 907 - AL 344.090

Aso 908 - Mauriziano 0

ASO 909 - Città della Salute 4.507.798

TOTALE ASO 5.805.805

TOTALE ENTI DEL SSR 13.000.000

NB: i restanti importi quantificati in applicazione alle indicazioni nazionali sono assegnati alla GSA

Entrate da 
PAYBACK



TABELLA B

RIPARTIZIONE dell’impegno n. 2017/8008 (cap 157318) per una quota di euro 24.806.864,94: sopravvenienza attiva

Enti del SSR

A1

GSA 000

ASL 301 - Città di Torino                   2.911.027,94    

ASL 203 - TO3                   1.832.491,00    

ASL 204 - TO4                   1.971.716,00    

ASL 205 - TO5                   1.046.103,00    

ASL 206 - VC                      931.000,00    

ASL 207 - BI                      877.881,00    

ASL 208 - NO                      921.766,00    

ASL 209 - VCO                      811.273,00    

ASL 210 - CN1                   1.881.588,00    

ASL 211 - CN2                      776.090,00    

ASL 212 - AT                   1.008.980,00    

ASL 213 - AL                   1.790.816,00    

TOTALE  ASL         16.760.731,94    

Aso 904 - S.Luigi                      545.757,00    

Aso 905 - NO                   1.111.806,00    

Aso 906 - CN                      969.873,00    

Aso 907 - AL                      922.155,00    

Aso 908 - Mauriziano                      746.943,00    

ASO 909 - Città della Salute                   3.749.599,00    

TOTALE ASO           8.046.133,00    

TOTALE Enti SSR         24.806.864,94    

INCREMENTO PER 
ULTERIORI SPESE 

AZIENDALI (es.  
Accantonamenti per 
rinnovi contrattuali)-

cod.4700301-



All. C)

Riparto delle risorse del FSR indistinto, premiale, finalizzato e vincolato 2022 e entrate payback



TABELLA A

RIPARTIZIONE QUOTA DI FSR 2022 e Entrate Payback

Enti del SSR variazioni per il 2022

Altro FSR Vincolato 2022

A1 A2 A3 A4 A=A1-A2-A3+A4 B C D E=A+B+C+D

124.302.043 0 0 24.459.474 148.761.517 97.402 4.147.194 0 153.006.113,0

ASL 301 - Città di Torino 1.576.243.153 14.656.450 2.676.687 14.295.187 1.573.205.203 12.538.782 14.006.145 1.446.824 1.601.196.953,6

ASL 203 - TO3 937.953.251 5.421.822 2.511.445 9.678.723 939.698.707 7.838.398 0 790.903 948.328.008,0

ASL 204 - TO4 857.870.811 2.119.350 1.603.847 8.548.670 862.696.284 6.902.714 885.783 469.791 870.954.572,1

ASL 205 - TO5 504.824.609 7.076.183 1.097.350 5.132.656 501.783.732 4.119.742 0 276.359 506.179.833,0

ASL 206 - VC 329.618.652 3.520.942 1.279.570 2.770.300 327.588.440 2.446.805 882.127 326.759 331.244.131,5

ASL 207 - BI 305.394.401 1.778.238 614.410 2.769.592 305.771.345 2.357.653 1.277.911 400.072 309.806.981,4

ASL 208 - NO 538.415.375 4.607.834 993.388 5.754.152 538.568.305 4.497.620 697.025 961.833 544.724.783,2

ASL 209 - VCO 308.201.082 5.221.296 677.558 2.786.884 305.089.112 2.320.236 235.707 447.652 308.092.707,0

ASL 210 - CN1 722.152.090 2.779.648 1.809.384 6.958.580 724.521.638 5.500.217 1.960.375 399.259 732.381.489,3

ASL 211 - CN2 292.292.528 2.757.161 653.620 2.857.922 291.739.669 2.257.312 130.808 417.975 294.545.764,0

ASL 212 - AT 359.498.508 2.306.894 449.764 3.338.165 360.080.015 2.811.754 896.719 830.959 364.619.446,6

ASL 213 - AL 770.989.904 4.307.273 1.099.012 7.128.295 772.711.914 6.202.358 1.519.911 425.809 780.859.992,3

TOTALE  ASL 7.503.454.364 56.553.091 15.466.035 72.019.126 7.503.454.364 59.793.591 22.492.512 7.194.195 7.592.934.662,0

Aso 904 - S.Luigi 54.767.574 5.926.497 48.841.077 268.355 0 455.818 49.565.250,0

Aso 905 - NO 108.398.793 4.125.601 104.273.192 15.000 0 498.099 104.786.291,0

Aso 906 - CN 57.895.020 1.625.329 56.269.691 15.000 0 0 56.284.691,0

Aso 907 - AL 86.351.790 3.394.221 82.957.569 268.355 0 344.090 83.570.014,0

Aso 908 - Mauriziano 55.936.096 4.272.294 51.663.802 15.000 0 0 51.678.802,0

ASO 909 - Città della Salute 426.571.299 5.115.532 421.455.767 268.355 0 4.507.798 426.231.920,0

TOTALE ASO 789.920.572 24.459.474 0 765.461.098 850.065 0 5.805.805 772.116.968,0

TOTALE ENTI DEL SSR 8.417.676.979 81.012.565 15.466.035 96.478.600 8.417.676.979 60.741.058 26.639.706 13.000.000 8.518.057.743,0

(1): Le quote assegnate dovranno essere rideterminate (incremento/riduzione) dalle ASR per un importo pari alla variazione osservata nel 2021 rispetto al 2019 alla voce gestionale A2 "Saldo mobilità".

(3) I restanti importi quantificati in applicazione alle indicazioni nazionali sono assegnati alla GSA

FSR Indistito, Finalizzato 
e Premiale 2021 (1)

FSR Indistito, Finalizzato 
e Premiale 2022 (1)

FSR Vincolato PER 
PROGETTI DI PSN 2022

Entrate da Payback 2022 
(3)

Totale delle Risorse 
ripartite per l'annualità 

2022

DECREMENTO DELLE 
RISORSE ASSEGNATE PER 

 LA  PROROGA  DEGLI  
ARTICOLI  2-BIS E  2-TER 

DEL  DECRETO-LEGGE  17  
MARZO 2020,  N. 18,  
CONVERTITO,  CON  

MODIFICAZIONI,  DALLA  
LEGGE  24  APRILE  2020,  

N. 27

(UNA TANTUM 2021)

DECREMENTO DELLE 
RISORSE ASSEGNATE PER 

 LA  PROROGA 
DELL’ARTICOLO  4-BIS 

DEL  DECRETO-LEGGE  17  
MARZO  2020, N. 18,  
CONVERTITO,  CON  

MODIFICAZIONI,  DALLA  
LEGGE  24  APRILE  2020,  

N. 27

(UNA TANTUM 2021)

Incremento FSR 
Indistinto per 

quota capitaria 
secca (Fonte 

Istat 2020)

GSA    (2)

(2): La quota in GSA include euro 1.848.653 per QUOTA PROVENIENTE DALL'INAIL PER FINALIZZAZIONI DI CUI ALL'ART.1 cc. 526-528. L 145/2018 ed euro 3.981.187 per QUOTA PER INCREMENTO DEI FONDI 
CONTRATTUALI PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DELLA DIRIGENZA MEDICA, SANITARIA E VETERINARIA (art. 1 c. 435 e 435 bis delle L 205/2017). Le quote saranno ripartite con successivo atto della 
Direzione sanità e welfare.


