
 

REGIONE PIEMONTE BU32 11/08/2022 
 

Codice A1407B 
D.D. 2 agosto 2022, n. 1435 
D.G.R. n. 8-5443 del 29/07/2022- Allegato D). Riparto delle risorse nazionali extra fondo 
sanitario regionale alle ASR. Accertamento sul capitolo 20420/2022 della somma complessiva 
di euro 103.094.349,00 e contestuale impegno dello stesso importo sul capitolo 149750/2022 a 
favore delle ASR. 
 

 

ATTO DD 1435/A1407B/2022 DEL 02/08/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1400A - SANITA' E WELFARE 
A1407B - Programmazione economico-finanziaria 
 
 
 
OGGETTO:  

 
D.G.R. n. 8-5443 del 29/07/2022- Allegato D). Riparto delle risorse nazionali extra 
fondo sanitario regionale alle ASR. Accertamento sul capitolo 20420/2022 della 
somma complessiva di euro 103.094.349,00 e contestuale impegno dello stesso 
importo sul capitolo 149750/2022 a favore delle ASR. 
 

 
Dato atto che al Settore Programmazione economico finanziaria dell’Assessorato alle Politiche 
Sociali, della Famiglia e della Casa, 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 
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. 
 



 

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.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 la Legge regionale n. 6 del 29 aprile 2022 “Bilancio di previsione finanziario 2022-2024”; 
 
Vista la D.G.R. n.1-4970 del 4 maggio 2022 “Legge regionale 29 aprile 2022, n.6 "Bilancio di 
previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e 
del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024”. 
Vista la D.G.R . n. 8-5443 del 29/07/2022 “Bilancio d’esercizio 2021 degli Enti del SSR – Rettifica 
delle risorse del fondo sanitario indistinto 2021 e riparto delle ulteriori risorse 2021.” 
Richiamati i criteri di assegnazione delle risorse nazionali extra fondo sanitario nazionale, ai sensi 
della DGR di cui sopra ed il riparto delle stesse rappresentato nell’allegato D) della medesima. 
 
VISTA l’Intesa della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province 
autonome di Trento e Bolzano questa Conferenza, Rep. n. 277/CSR del 20 dicembre 2021, sancita 
ai sensi l’articolo 16, comma 8-septies, del decreto legge del 21 ottobre 2021, n. 146, sul riparto del 
fondo di 600 mln di euro per le ulteriori spese sanitarie collegate all’emergenza COVID-19 
dell’anno 2021, che assegna al Piemonte la somma di euro 44.144.331,00. 
 
Tenuto conto dell'Intesa di questa Conferenza rep. Atti n. 29 del 16 marzo 2022 che assegna per le 
ulteriori spese sanitarie collegate all'emergenza Covid -19 al Piemonte la somma di euro 
58.950.018,00. 
 
Tenuto conto che dei provvisori di entrata 2022 n. 24930 e 24931 del 18 luglio 2022. 
 
Per le motivazioni espresse in premessa, occorre procedere, ai sensi delle disposizioni del Titolo II 
del D.Lgs. n.118/2011 s.m.i., ad accertare la somma di Euro 103.094.349,00 sul cap. 20420 per 
l’esercizio finanziario 2022 codice versante 298156 – Ministero dell’Economia e delle Finanze - 
Dipartimento della Ragioneria Generale IGESPES, dando atto che tali risorse non sono state 
precedentemente accertate e contestualmente impegnare la stessa somma sul cap. 149750/2022 a 
favore delle ASR ai sensi della DGR. n. 8-5443 del 29/07/2022 - Allegato D), quale contributo 
statale extra FSN alle spese sanitarie collegate all'emergenza COVID-19. 
 
La transazione elementare relativa all’accertamento e agli 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 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 Legge regionale n. 6 del 29 aprile 2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024"; 

• la D.G.R. n.1-4970 del 4 maggio 2022; 

• la D.G.R . n. 8-5443 del 29/07/2022; 

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

• la L.R. 18 del 06/08/2007 (piano socio-sanitario). 

• Intesa CSR rep. n. 277 del 20/12/2021; 

• Intesa CSR rep. n. 29 del 16/3/2022. 
 
 

determina 
 
 
 
Per le motivazione espresse in premessa: 
 
◦ Di accertare sul cap. n. 20420 dell’entrata la somma di Euro 103.094.349,00 per l’esercizio 2022 

– cod. versante 298156 - Ministero dell’Economia e delle Finanze -Dipartimento della Ragioneria 
Generale IGESPES, dando atto che tali somme non sono state precedentemente accertate, dando 
atto che tali risorse non sono state precedentemente accertate. 

◦ Di impegnare la somma di Euro 103.094.349,00 sul cap. n. 149750 della spesa per l’esercizio 
finanziario 2022 - a favore delle ASR, quale risorse nazionali extra FSN a titolo di contributo alle 
spese sanitarie collegate all'emergenza COVID-19, nella misura indicata nell’allegato 1) parte 
integrante e sostanziale alla presente determinazione ai sensi della DGRn. 8-5443 del 29/07/2022 
– Allegato D). 

La transazione elementare dell’accertamento e degli impegni 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 

Allegato 
 
 
 



Allegato 1)
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ASR

ASL 301 - Città di Torino 20.455.760,00

ASL 203 - TO3 9.721.900,00

ASL 204 - TO4 10.380.601,00

ASL 205 - TO5 6.409.209,00

ASL 206 - VC 3.852.342,00

ASL 207 - BI 2.823.383,00

ASL 208 - NO 6.012.620,00

ASL 209 - VCO 3.791.601,00

ASL 210 - CN1 6.794.152,00

ASL 211 - CN2 2.837.947,00

ASL 212 - AT 4.033.366,00

ASL 213 - AL 7.805.399,00

TOTALE  ASL 84.918.280,00

Aso 904 - S.Luigi 612.116,00

Aso 905 - NO 2.290.209,00

Aso 906 - CN 1.394.097,00

Aso 907 - AL 1.974.724,00

Aso 908 - Mauriziano 6.547.643,00

ASO 909 - Città della Salute 5.357.280,00

TOTALE ASO 18.176.069,00

TOTALE ENTI DEL SSR 103.094.349,00

Contributo extra 
FSN 2022

Imp. Cap. 
14975/2022


