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Delibera n. 23/2011/SSR 
 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

CORTE DEI CONTI 

La Sezione del controllo per la Regione Sardegna 

composta dai magistrati: 

Anna Maria Carbone Prosperetti Presidente 

Nicola Leone Consigliere 

Maria Paola Marcia Consigliere Relatore 

Valeria Mistretta Consigliere 

Lucia d’Ambrosio Primo Referendario Relatore 

Valeria Motzo Primo Referendario 

Nell’adunanza del 6 aprile 2011; 

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 di approvazione 

dello statuto speciale della Sardegna; 

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 

12 luglio 1934, n. 1214 e successive modifiche e integrazioni; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978 n. 21, 

recante le norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna e 

il decreto legislativo 9 marzo 1998 n. 74, cha ha apportato modifiche al 

predetto decreto; 
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Vista la deliberazione n. 5 dell’11 febbraio 2009 (programma di attività 

della Sezione) con cui è stata approvata l’indagine di controllo sulla 

gestione dell’attività di indirizzo e di finanziamento degli enti del 

Servizio Sanitario regionale da parte della Regione autonoma della 

Sardegna (esercizi 2007-2010); 

Vista la nota dell’8 marzo 2011 con cui i Magistrati istruttori Cons. 

Maria Paola Marcia e Primo Ref. Lucia d’Ambrosio hanno deferito la 

relazione istruttoria sull’indagine per la discussione collegiale; 

Viste le comunicazioni, osservazioni e deduzioni pervenute 

dall’Assessorato dell’Igiene e sanità e assistenza sociale, nonché dai 

Commissari delle Aziende nel corso dell’istruttoria, acquisite anche nelle 

audizioni e negli accessi che sono stati disposti; 

Vista l’ordinanza n. 5/2011 del 16 marzo 2011, con la quale il 

Presidente della Sezione di controllo ha convocato la Sezione stessa per 

l’adunanza pubblica in data odierna, per le determinazioni conclusive in 

ordine all’effettuato controllo; 

Intervenuti ed uditi l’Assessore e il Direttore generale dell’Assessorato 

dell’Igiene e sanità e dell’assistenza sociale, il Direttore generale 

dell’Assessorato della Programmazione e bilancio, il Direttore Generale 

della Ragioneria Regionale, nonché i Direttori generali delle Aziende 

Sanitarie Regionali e dell’Azienda ospedaliera Brotzu e i Commissari 

delle Aziende Ospedaliere Universitarie di Cagliari e Sassari; 

Uditi i Relatori Consigliere Maria Paola Marcia e Primo Referendario 

Lucia d’Ambrosio; 

D E L I B E R A 
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Previa approfondita e completa disamina degli atti e delle 

argomentazioni proposte in adunanza, di approvare l’allegata relazione 

di controllo sulla gestione dell’attività di indirizzo e di finanziamento 

degli enti del Servizio Sanitario regionale da parte della Regione 

autonoma della Sardegna sugli esercizi 2007-2010, che costituisce parte 

integrante della presente deliberazione 

O R D I N A 

che la deliberazione nonché la correlata relazione siano trasmesse al 

Presidente del Consiglio regionale della Sardegna, al Presidente della 

Giunta, all’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’assistenza sociale, 

all’Assessore del Bilancio e programmazione, ai rispettivi Direttori 

generali, al Direttore Generale della Ragioneria Regionale, ai Direttori 

generali o Commissari delle Aziende e ai Collegi sindacali. 

Così deliberato nella Camera di consiglio del 6 aprile 2011. 

                              I RELATORI 

(Maria Paola Marcia)                    (Lucia d’Ambrosio) 

 

IL PRESIDENTE  

                                                        (Anna Maria Carbone Prosperetti) 

 

Depositata in Segreteria in data 8/04/2011 

    IL DIRIGENTE 

(Giuseppe Mullano) 
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PREMESSA 

 

 

1. OGGETTO DELL’INDAGINE DI CONTROLLO SULLA GESTIONE.  

 

Con la deliberazione n. 5/2009 la Sezione regionale di controllo per la Regione Sardegna ha 

inserito nel programma di controllo successivo sulla gestione per l’anno 2009 una indagine 

sull’attività di indirizzo e sul finanziamento degli Enti del Servizio Sanitario Regionale da parte 

della Regione Autonoma della Sardegna. 

La scelta è stata determinata dalla necessità di ricondurre ad unità le verifiche (condotte ed 

in corso di svolgimento) sui bilanci di esercizio di tutti gli Enti del Servizio Sanitario Regionale1 

e dall’intento di ricostruire nella loro interezza i processi di gestione della Sanità in Sardegna. 

Si consideri al riguardo che “….la riforma del Servizio Sanitario Regionale rappresenta una 

priorità assoluta. La sanità e l’assistenza assorbono il 50% della spesa effettiva della 

Regione e rappresentano uno dei più importanti indicatori di funzionamento del sistema di 

garanzie sociali. C’è un disavanzo di 300 milioni/annui (ormai interamente a carico della 

Regione) senza che sia accettabile il livello dei servizi erogati e la qualità percepita. Non è 

procrastinabile una riforma che tenga conto dei criteri di economicità, efficacia ed efficienza, 

che permetta di razionalizzare la spesa per investire meglio i fondi pubblici….” (in tali termini il 

DAPEF al Consiglio regionale per la manovra di bilancio 2011-2013, pag.23 e seg.). 

Di seguito le tabelle danno conto con immediatezza dei dati riferiti con preoccupazione dai 

documenti regionali. 

 

Tabella 1  
Rapporto tra spesa complessiva netta RAS e spesa dell’Assessorato della Sanità 

(competenza) 

Importi al netto delle partite di giro e delle somme a copertura del disavanzo 

  Stanziamento finale Impegnato Pagato 

  
  

Totale RAS 
Totale 

Assessorato % Totale RAS 
Totale 

Assessorato % Totale RAS 
Totale 

Assessorato % 

2007 8.161.000 3.102.781 38,02 6.238.569 3.021.472 48,43 4.731.634 2.573.891 54,40 

2008 9.029.000 3.771.284 41,77 6.602.913 3.183.230 48,21 4.760.338 2.717.676 57,09 

2009 8.391.000 3.577.089 42,63 6.668.284 3.151.093 47,25 4.831.392 2.767.308 57,28 

2010* 7.849.287 3.721.579 47,41 7.033.758 3.647.302 51,85 5.136.462 3.095.180 60,26 

Migliaia di euro 
Elaborazione Corte dei conti-Sezione controllo Sardegna su dati Rendiconto RAS 2007, 2008, 2009 e 2010 (preconsuntivo). 

                                                 
1 Ai sensi dell’art. 1, comma 170 della L. n. 266/2005. 
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Tabella n. 2 

Perdite d’esercizio del Servizio Sanitario Regionale  
(v. manovra finanziaria 2011-2013, stato di attuazione assistenza sanitaria, pag. 4) 

Perdita netta anno 2001 -106.330.000,00 

Perdita netta anno 2002 -174.439.000,00 

Perdita netta anno 2003 -143.210.000,00 

Perdita netta anno 2004 -239.523.000,00 

Perdita netta anno 2005 -328.467.000,00 

Perdita netta anno 2006 -124.850.000,00 

Perdita netta anno 2007 -107.957.000,00 

Perdita netta anno 2008 -179.883.000,00 

Perdita netta anno 2009 -265.544.000,00 

 
Perdita anno 2010 

(presunta al IV trimestre) 
-298.078.000,00 

 

 

 

2. LE VERIFICHE SUI BILANCI DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE (ESERCIZI 2007-

2008-2009). 

 
I “questionari”. Attesa la ricaduta sulla finanza pubblica della spesa per la sanità, la legge 

23 dicembre 2005, n. 266 - all’articolo 1, commi 166, 167 e 170 – ha introdotto l’obbligo per i 

Collegi sindacali delle ASL di trasmettere alla Corte dei conti una relazione sul bilancio di 

ciascun esercizio, redatta sulla base dei criteri e della linee-guida annualmente definiti dalla 

stessa Corte dei conti. Tali controlli, svolti dalle diverse articolazioni della Corte in sede 

regionale, nell’attuale sistema di emancipazione finanziario-amministrativa delle autonomie 

territoriali, risultano a presidio della tutela dell’unità economica della Repubblica e del 

coordinamento della finanza pubblica. 

Le linee guida. La Sezione di controllo per la Regione Sardegna ha approvato le linee 

guida per le relazioni sui bilanci di esercizio 2007, 2008, 2009 da compilarsi da parte dei collegi 

sindacali, conformemente a quelle elaborate dalla Corte dei conti a livello centrale2, con 

annessi questionari strutturati in diverse parti3, per poter acquisire dati e informazioni a 

carattere generale che consentano alla Sezione di concentrare la propria attenzione su 

                                                 
2 Deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 4/AUT/2008, n.13/2009//INPR e n. 18/2010/INPR. 
3 Sono stati predisposti due prospetti, uno per il conto economico e uno per lo stato patrimoniale (inseriti 
rispettivamente nelle parti II e III del questionario), in cui sono riprese alcune delle voci utilizzate, dagli enti del 
servizio sanitario nazionale e dalle Regioni, nel modello di rilevazione del conto economico e dello stato patrimoniale 
approvati con D.M. 13 novembre 2007 (G.U. del 13 dicembre 2007 n. 289, S.O.), ed integrati con successivo D.M. 31 
dicembre 2007 (G. U. del 17 gennaio 2008 n. 14, S.O.), utilizzati per adempiere all’obbligo delle comunicazioni 
trimestrali al Ministero della Salute. Peraltro, il modello ministeriale è preso a riferimento soltanto per acquisire 
indicazioni omogenee, sulla base dello standard noto ai compilatori che devono comunque attestare la corrispondenza 
delle poste del bilancio d’esercizio adottato dal Direttore dell’Ente, e non quelli delle comunicazioni trimestrali al 
Sistema Informativo della Sanità (S.I.S.) . 



 

Controllo sull’attività di indirizzo e finanziamento del Servizio Sanitario Regionale 

 
3

eventuali gravi irregolarità (segnalate dallo stesso Collegio sindacale), ovvero sulle criticità più 

evidenti, sui risultati economici della gestione (costi e ricavi della produzione) tali da 

comportare potenziali rischi per l’equilibrio di bilancio, nonché sulla situazione patrimoniale 

dell’azienda sanitaria, esaminati attraverso il confronto con i dati previsionali e con quelli degli 

esercizi precedenti, nonché sull’adozione e sull’andamento dei cosiddetti “piani di rientro”4. 

Le dette relazioni sui bilanci d’esercizio, impostate a consuntivo, sono corredate da 

informazioni tratte dal bilancio economico preventivo e vengono estese ad aspetti gestionali 

anche di natura extra contabile, particolarmente sensibili sotto il profilo degli equilibri di 

bilancio. L’analisi della sezione è stata estesa ai documenti contabili propri di ciascuna Azienda 

(bilancio d’esercizio e relazioni allegate). 

Nel corso del 2010 la Sezione regionale di controllo ha concluso le verifiche sui 

bilanci di esercizio delle undici Aziende sanitarie aventi sede nella Regione, con 

riguardo agli esercizi 2007 e 20085, evidenziando, in contradditorio con le singole 

Aziende e con la Regione, numerose irregolarità, inefficienze e diseconomicità nella 

gestione sia dei singoli Enti, che del sistema nel suo complesso, ampiamente illustrate nelle 

deliberazioni cui si fa rinvio.  

E’ in corso di svolgimento il controllo sui bilanci d’esercizio 2009. 

Le verifiche sui singoli bilanci delle Aziende, esaminati anche in forma comparata, hanno 

suggerito la selezione dei diversi ambiti gestionali da assoggettare ad analisi e approfondimenti 

in questa sede di controllo.  

 

 

3 LE CRITICITÀ EMERGENTI DALL’ANALISI COMPARATA DEI BILANCI DELLE AZIENDE.  

 

Sinteticamente, l’analisi della Corte dei conti prende avvio dalla sistematica crescita negli 

anni 2000 della spesa per il finanziamento del SSR, tale da aver pregiudicato l’accesso della 

Sardegna ai finanziamenti nazionali di cui al Fondo sanitario nazionale, rendendo necessaria la 

stipula di un apposito Piano triennale di rientro dal deficit con lo Stato, quale condizione 

indispensabile per conseguire il graduale ripiano dei disavanzi da parte dello Stato medesimo 

(“Accordo tra il Ministero della salute, il Ministero delle finanze e la Regione Sardegna”, Buras 

n. 28 del 31 agosto 2007 Piano di Riqualificazione e Riorganizzazione del Servizio Sanitario 

Regionale, approvato con deliberazione della Giunta regionale 2 agosto 2007 n 30/33 e 

oggetto del richiamato accordo).  

A tal fine il Piano (di durata triennale 2007-2010), previa ricognizione delle cause strutturali 

di squilibrio e dei livelli di spesa storica raggiunti dal sistema sanitario nella regione, aveva 

                                                 
4 V. deliberazioni n.29/2008, n. 60/2009, n. 72/2010 della sezione del controllo per la Sardegna. 
5 V. deliberazioni n. 21, 22, 25, 26, 27, 28, 48, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 e 66 del 2010. 
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dettato l’articolazione degli obiettivi generali e specifici per la riqualificazione del sistema 

stesso e dei tempi entro i quali conseguire l’equilibrio finanziario e l’azzeramento del 

disavanzo. Veniva così stabilito per la complessiva spesa regionale un indice di 

crescita del disavanzo al 7% per il periodo 2006-2008, prevedendosi l’azzeramento 

del disavanzo entro il 2010 (cfr. art. 1 comma 3 del citato accordo). 

Allo stato delle verifiche condotte dalla Corte dei conti, invece, si è potuto constatare che gli 

obiettivi del Piano di rientro non risultano conseguiti, e si registra, al contrario, un disavanzo in 

costante crescita. Gli effetti di tale situazione, inoltre, si aggravano in ragione del totale accollo 

della spesa sanitaria al bilancio regionale in seguito alle intervenute modificazioni delle 

previsioni statutarie sul regime delle entrate in capo alla Regione (ai sensi della legge 

finanziaria statale 2007, art. 1 comma 836), uscita dall’ambito di finanziamento e riparto del 

Fondo Sanitario Nazionale (FSN). La situazione è illustrata dai dati esposti in apertura di 

relazione che evidenziano l’incidenza della spesa sanitaria sugli stanziamenti e i pagamenti del 

bilancio regionale (tab. 1) e il trend di crescita dei disavanzi annuali (tab. 2). 

Viene immediatamente in considerazione, pertanto, il fatto che la positiva realizzazione 

del Piano non poteva che discendere da un lato dalla puntualità degli indirizzi/limiti 

rivolti dalla Regione ai Soggetti del SSR, destinatari principali del Piano, dall’altro 

dall’efficacia dei controlli/verifiche da esercitarsi nei confronti dei medesimi Soggetti 

e delle loro attività, cui avrebbero dovuto accompagnarsi eventuali adeguate 

iniziative regionali sanzionatorie di responsabilizzazione.  

Invece, questa Sezione ha già riscontrato nelle precedenti analisi che il sistema sconta 

risultati negativi anche per effetto del ritardo temporale con cui si sono adottati da parte della 

Regione gli atti di indirizzo e i provvedimenti di assegnazione delle risorse, i quali intervengono 

frequentemente ad esercizio più che avviato, compromettendo una adeguata attività di 

programmazione da parte delle Aziende. Tanto è vero che non viene rispettata la 

predisposizione temporale dei modelli CE previsionali, i quali non vengono adottati in via 

previsionale, bensì a gestione in corso. 

Quindi, attraverso le aggregazioni dei dati parziali acquisiti dalle Aziende e dei dati generali 

acquisiti dalla Regione, la presente analisi ha inteso tracciare il percorso programmatorio-

gestionale intervenuto, sia con riguardo alle modalità dell’attribuzione delle risorse, sia con 

riguardo alla congruità e tempestività delle direttive diramate e dei conseguenti controlli 

disposti, facendone emergere le relative criticità o irregolarità. 
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4. IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO SEGUITO. 

 

L’istruttoria ha interessato principalmente l’Assessorato dell’Igiene e Sanità e 

dell’assistenza sociale e, in particolare, la Direzione Generale della Sanità presso il medesimo 

Assessorato, nonché tutti gli Enti del SSR. Ha coinvolto, inoltre, l’Assessorato della 

Programmazione e bilancio, chiamato a fornire informazioni in merito alle procedure di 

finanziamento del SSR. 

Sono stati interessati dall’indagine i sottoelencati ambiti organizzativi e finanziari di 

pertinenza della Direzione Generale della Sanità cui è stato chiesto6 di fornire le seguenti 

documentate notizie per gli esercizi 2007-2009 con gli aggiornamenti consentiti al 2010.  

1. Assetto organizzativo della Direzione generale della Sanità, delle relative dotazioni organiche 

(teoriche ed effettive), nonché delle principali criticità nella gestione dei rapporti con le Aziende Sanitarie del territorio. 

2. Stato di avanzamento del piano di rientro per l’azzeramento del disavanzo da conseguirsi entro il 

2010, nonché gli esiti delle verifiche in sede di tavolo tecnico Stato-Regione  

3. Modello CE consuntivo analitico per il 2009 (ed eventuali dati 2010 se disponibili). 

4. Stato patrimoniale consolidato per il 2009. 

5. Spesa sanitaria pro capite della Regione e di ciascuna Azienda dal 2007 al 2009. Con riguardo a 

ciascuna Azienda, dotazioni organiche per ruolo e spesa per il personale con specifica indicazione dell’effettiva 

copertura di dette dotazioni. 

6. Direttive e indirizzi del Presidente della Giunta e dell’Assessorato sanità in tema di contenimento della 

spesa per il personale, blocco del turn over e limiti alla mobilità e notizie in merito all’aderenza dei comportamenti 

aziendali a dette direttive. 

7. Dotazioni di posti letto con riguardo all’intera Regione e a ciascuna Azienda e del relativo tasso di 

occupazione, analizzati in relazione agli standard fissati a livello nazionale. 

8. Spesa farmaceutica convenzionata, diretta e ospedaliera (complessiva e pro capite) con riguardo 

all’intera Regione e a ciascuna Azienda. 

9. Obiettivi assegnati ai Direttori generali delle Aziende e notizie in merito al loro conseguimento7. 

10. Rapporti credito/debito tra Regione e Aziende per gli anni 2007, 2008 e 2009. 

11. Situazione debitoria di ciascuna Azienda per gli anni 2007, 2008 e 2009. 

12. Quadro riepilogativo della situazione dei trasferimenti dalla Regione alle Aziende per spese di 

investimento nel triennio 2007-2009, corredato degli opportuni riferimenti alla normativa statale e regionale e alla 

attività della Giunta. 

13. Operatività dell’Agenzia Regionale della Sanità e alle funzioni eventualmente da essa svolte8.  

14. Operatività della macroarea “Sardegna” e stato di attuazione degli scorpori di presidi ospedalieri 

(P.O.)9.  

Si è chiesto, inoltre, alla luce delle disposizioni recate dalla finanziaria statale per il 2007 (modificative del regime 

delle entrate statutariamente previste10) di illustrare la concreta attuazione delle disposizioni specificamente riferite 

alle nuove regole di finanziamento del fabbisogno del SSR, secondo le quali la Regione Sardegna deve 

                                                 
6 Con nota n. 571 del 4 marzo 2009, n.2649 del 30 marzo 2010 e n. 7067 del 1° ottobre 2010. 
7 Gli obiettivi sono stati fissati rispettivamente con DRG n. 30/3 del 02.08.2007 e con DRG n. 41/30 del 29 luglio 2008. 
8V. nota del 9 novembre 2010. 
9 Gli scorpori sono previsti dalla Giunta regionale con DGR n. 47/17 del 2009, i cui progetti sono stati deliberati con 
DGR dal n. 57/6 al n. 57/10 del 2010 (definitivamente approvate con DGR dal n. 2/13 al n. 2/17 del 2010). 
10 V. L. n. 296/2006 art. 1, commi 834-835-836-837-838-839-840. 
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provvedere al fabbisogno senza alcun apporto a carico dello Stato a partire dal 2007, a tal fine interessando anche il 

competente Assessorato al bilancio . 

Tenuto conto del nuovo contesto di raggiunta autonomia finanziaria, si è domandato, in particolare, l’avviso 

dell’Assessorato alla sanità in merito all’applicazione alla Regione Sardegna del “Patto per la salute 2010-2011” 

(sottoscritto in data 3 dicembre 2009) e delle successive norme introdotte con la finanziaria statale 2010 (in 

accoglimento delle richiamate intese) nonché delle disposizioni statali successivamente intervenute (d.l. n. 78/2010 

convertito in legge n. 122/2010), ovvero se la Regione Sardegna debba considerarsi ancora soggetta alle 

regole generali di contenimento finanziario fissate in sede concertativa nazionale. 

Alle richieste sulle procedure per l’attivazione del CAT (centrale acquisti territoriale) e sugli esiti di tale modalità, 

avendo l’Assessorato Sanità precisato che la relativa competenza è dell’Assessorato EE.LL., l’ufficio di controllo ne ha 

rimandato l’analisi. 

 

Agli Enti del SSR è stato chiesto11, analogamente, di fornire le seguenti documentate 

notizie per il periodo 2007-2009, oltre a quelle disponibili per il 2010: 

1. Prospetti riepilogativi della spesa sanitaria pro capite della Aziende . 

2. Prospetti riepilogativi delle dotazioni organiche per ruolo, con specifica indicazione dell’effettiva copertura di 

dette dotazioni. 

3. Prospetti riepilogativi della spesa per il personale. 

4. Prospetto riepilogativo del personale assunto a qualsiasi titolo (tempo indeterminato, tempo determinato, 

co.co.co., consulenze, mobilità) nel corso del 2010, con indicazione della data del relativo provvedimento. 

5. Prospetti riepilogativi delle dotazioni di posti letto e del relativo tasso di occupazione, analizzati in relazione 

agli standard fissati a livello nazionale. 

6. Prospetti riepilogativi della spesa farmaceutica diretta, ospedaliera e convenzionata (relativamente alle 

Aziende interessate), complessiva e pro capite. Con specifico riguardo alla spesa farmaceutica ospedaliera e 

diretta, si è chiesta, inoltre, una illustrazione dettagliata delle procedure adottate per l’acquisto, la inventariazione, 

la conservazione e la distribuzione dei prodotti farmaceutici, con specifico riguardo alle procedure di 

registrazione/contabilizzazione del valore dei prodotti acquistati e di quelli distribuiti, alla registrazione sia del valore 

delle giacenze, che dello scarto dei prodotti farmaceutici scaduti alla fine di ciascun esercizio, al fine di pervenire alla 

quantificazione economico-finanziaria dei prodotti acquistati, somministrati e scartati.  

7. Prospetti riepilogativi dei rapporti credito/debito tra Regione e Azienda.  

8. Prospetti riepilogativi della situazione debitoria dell’Azienda. 

9. Notizie in merito ai trasferimenti deliberati dalla RAS per spese di investimento effettivamente ricevuti e a 

quelli relativi alle procedure ancora in corso. 

 

All’Assessorato della Programmazione e bilancio è stato chiesto12, facendo seguito 

all’incontro tenutosi presso l’Assessorato e alle consultazioni verbali intercorse, di fornire 

notizie in merito ai seguenti aspetti: 

a) Tenuto conto delle modifiche introdotte in via generale sul sistema delle entrate regionali e, specificamente, sul 

finanziamento del sistema-sanità, dall’art. 1 comma 836 della L. n. 296/2006 – secondo cui “…dall’anno 2007 la 

Regione Sardegna provvede al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio Sanitario Nazionale sul proprio 

territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato…” – si è chiesto di illustrare gli effetti prodotti dalla citata 

normativa sul regime di finanziamento del fabbisogno del Servizio Sanitario Regionale per il periodo 2007-2010. Più 

                                                 
11 Con note da 7070 a 7080 del 1° ottobre 2010. 
12 Con nota n. 8007 del 27 ottobre 2010.   
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esattamente, si è domandato se e in quale misura si sia ancora concretizzato, sotto la vigenza della 

richiamata normativa, l’intervento statale a copertura del fabbisogno sanitario nel periodo all’esame. 

Ovvero se e da quale esercizio la Regione abbia dovuto far fronte al detto fabbisogno esclusivamente con 

risorse proprie, tutte a carico del bilancio regionale. 

b) A tal fine si è domandato di conoscere lo stato delle trattative tra Governo centrale e Governo regionale aventi ad 

oggetto le procedure cui dar corso per l’acquisizione delle entrate secondo il nuovo sistema. 

c) Si è chiesto, infine, di descrivere le appostazioni di bilancio (in competenza e a residui) delle entrate destinate al 

SSR nei consuntivi degli esercizi all’esame e nel bilancio di previsione 2010. 
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CAPITOLO I 
 

 

IL QUADRO LEGISLATIVO E PROGRAMMATORIO REGIONALE. LA SANITÀ 

NELLA MANOVRA FINANZIARIA 2010-2011 E LE DISPOSIZIONI DI RIFORMA 

IN CORSO DI ATTUAZIONE. 

 

 

1. LE INIZIATIVE INTERVENUTE NEL CORSO DEL 2006. 

 

Nel corso del periodo interessato dall’indagine intervengono in sede regionale significativi 

provvedimenti normativi e di pianificazione gestionale nella materia della sanità. 

Con la legge regionale 28 luglio 2006 n. 10 (“Tutela della salute e riordino del servizio 

sanitario della Sardegna”) vengono dettati i principi, le modalità e le finalità per 

l’organizzazione del Servizio Sanitario Regionale. Vengono, altresì, individuati quali soggetti 

del sistema, rispettivamente, la Regione, le Aziende sanitarie locali (ASL), le Aziende 

Ospedaliere Universitarie di Cagliari e Sassari, l’Azienda Ospedaliera “G. BROTZU”, gli 

istituti di ricovero e cura a carattere scientifico aventi sede nell’isola, soggetti pubblici 

e privati accreditati tramite accordi con la Regione o con le ASL. 

La normativa citata definisce la natura giuridica, l’organizzazione interna delle ASL13, i loro 

organi, cioè il Direttore generale (…coadiuvato dal Direttore sanitario e dal Direttore 

amministrativo…che…sono nominati dal direttore generale e partecipano alla direzione 

dell’azienda…) e il collegio sindacale. Di particolare interesse risulta la disciplina che condiziona 

la conferma o la decadenza del Direttore generale alla verifica dei risultati/obiettivi aziendali, 

fissati al momento della sua nomina. Va segnalato, infatti, che quando…la gestione presenti 

una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione…del principio di buon andamento e 

imparzialità dell’amministrazione, la Giunta regionale risolve il contratto dichiarando la 

decadenza del direttore generale e provvede alla sua sostituzione14. 

Di particolare importanza anche il regime dei rapporti tra aziende e Regione che presiedono 

al finanziamento, alla gestione e al controllo del SSR. Si prescrivono controlli di legittimità e 

di merito, rispettivamente, sul bilancio d’esercizio, sugli atti straordinari di disposizione 

patrimoniale, sugli atti di spesa a carattere pluriennale di importo pari o superiore a euro 5 

milioni. Anche gli atti di importo inferiore sono soggetti a comunicazione alla Regione, mentre 

                                                 
13 <<...Le ASL hanno personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale; la loro organizzazione e il loro 
funzionamento sono disciplinati dall’atto aziendale di cui al comma 1 bis dell’art. 3 del d.lgvo n. 520 del 1992…>>, 
art.9 comma 1 cit. l.r. n. 10 del 2006. 
14 V. art. 10 comma 5 e art. 16  cit. l. r. n. 10 del 2006 . 
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nelle more del controllo regionale agli atti soggetti al controllo preventivo di legittimità non può 

essere data esecuzione15.  

Viene anche contemplata l’istituzione di una Agenzia regionale della sanità, quale 

organismo tecnico-scientifico16. 

Infine, brevemente, la normativa in esame impianta la regola della programmazione 

sanitaria regionale disponendo l’adozione di un Piano regionale dei servizi sanitari di 

durata triennale da parte del Consiglio regionale su proposta della Giunta, da assumersi 

anche con riferimento agli obiettivi del Piano sanitario nazionale17. 

 

 

2. LE INIZIATIVE NEL CORSO DEL 2007. 

 

E’ stato, quindi, approvato dal Consiglio regionale il Piano regionale dei servizi sanitari, 

di vigenza triennale, a distanza di venti anni dal precedente documento di programmazione 

sanitaria (seduta del 19 gennaio del 2007, Buras n. 4 dell’8 febbraio 2007). Tra i riferimenti 

portanti del piano si rinvengono il lavoro di rete, la centralità della persona, l’appropriatezza e 

l’efficacia degli interventi, lo sviluppo delle attività territoriali, la qualificazione del personale, 

una manovra di contenimento dei costi per il perseguimento dell’equilibrio economico in 

coerenza con gli accordi assunti con lo Stato. 

Infine, nella medesima prospettiva, merita apposito richiamo il Piano di riqualificazione 

e riorganizzazione del Servizio sanitario regionale adottato con deliberazione della Giunta 

regionale 2 agosto 2007 n. 30/33, oggetto dell’accordo stipulato in data 31 luglio 2007 con lo 

Stato ai sensi della legge finanziaria statale 2005 (legge 13 dicembre 2004 n. 311, art 1 

comma 180), di cui si tratterà ampiamente nel proseguo della relazione. 

 

 

3. LE INIZIATIVE NEL CORSO DEL 2008 E DEL 2009. 

 

Nell’ambito delle disposizioni finanziarie per il 2009 (legge regionale 7 agosto 2009 n. 3, 

“Disposizioni in materia di sistema sanitario regionale”18) si adottano significative 

                                                 
15 V. art. 29 cit. l. r. n. 10 del 2006. 
16 V. art. 22 cit. l. r. n. 10 del 2006. 
17 V. art. 12 cit. l. r. n. 10 del 2006. 
18 Art. 12 Disposizioni in materia di sistema sanitario regionale. 
1. La Regione al fine di migliorare i servizi e di ottimizzare l'utilizzo delle risorse umane ed economiche del sistema 
sanitario regionale, con le presenti disposizioni avvia il processo di riforma ridisciplinandone gli assetti istituzionali ed 
organizzativi.  
2. Sono, a questo scopo, istituite nel servizio sanitario regionale, con deliberazione della Giunta regionale, un numero 
di macroaree tale che le loro dimensioni rappresentino il livello ottimale per l'esercizio e la gestione in forma integrata 
e unitaria di specifiche attività tecniche, amministrative e di supporto delle aziende sanitarie, comprese quelle 
ospedaliere. Le macroaree esercitano le seguenti funzioni: 
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a)gestione del patrimonio delle aziende in esse ricadenti; 
 b)formazione, gestione delle competenze economiche e della situazione contributiva previdenziale del personale delle 
aziende in esse ricadenti;  
c)gestione e organizzazione delle reti informatiche e della connessa tecnologia, inclusa la gestione dei sistemi di 
prenotazione centralizzata delle prestazioni sanitarie; 
d)gestione e organizzazione dei magazzini, anche centralizzati per macroarea, e della relativa logistica; 
 e)funzioni di centrale di committenza ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, (Codice dei contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), articolo 33, e 
successive modifiche ed integrazioni. 
3. Sono istituiti i comitati di coordinamento di ogni macroarea composti dai direttori generali, amministrativi e sanitari 
delle singole aziende appartenenti alle relative macroaree. I comitati, che operano quali collegi imperfetti e con facoltà 
di delegare la partecipazione ai direttori di dipartimento o di struttura complessa delle singole aziende, hanno i 
seguenti compiti:  
a)adottano, sulla base di un atto di indirizzo della Regione, il regolamento di funzionamento del comitato; 
b)adottano, sulla base di un atto di indirizzo della Regione, gli atti regolamentari necessari all'operatività della 
macroarea;  
c)approvano il programma annuale di attività;  
d)svolgono funzioni di direzione, di indirizzo e di verifica dell'attività della macroarea.  
4. L'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale esercita le funzioni di coordinamento e di 
indirizzo dell'attività di ogni macroarea al fine di garantire l'uniformità di indirizzo. Restano fermi i poteri di controllo 
previsti nella legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. 
Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5).  
5. La partecipazione ai comitati di cui al comma 3 non dà diritto alla percezione di alcuna indennità, fatti salvi i 
rimborsi per le spese di viaggio.  
6. Ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in 
materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421), articolo 4, e successive modifiche ed 
integrazioni, possono inoltre essere costituite in azienda autonoma le strutture ospedaliere, singole o funzionalmente 
accorpate, che possiedano al momento della deliberazione di istituzione dell'azienda da parte della Giunta regionale le 
seguenti caratteristiche:  
a)organizzazione dipartimentale delle unità operative presenti nella struttura;  
b)presenza di nuclei di alta specialità; 
c)disponibilità di un sistema di contabilità economico patrimoniale, anche di livello regionale e di contabilità per centro 
di costo; 
d)servizi di pronto soccorso e di emergenza accorpati in struttura di tipo dipartimentale nel rispetto del decreto del 
Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, e successive modifiche ed integrazioni; 
e)ruolo di ospedale di riferimento in programmi di assistenza integrati su base regionale e/o interregionale, anche 
come previsto dagli atti di programmazione regionale e in considerazione della mobilità infraregionale; 
 f)disponibilità di un proprio patrimonio immobiliare adeguato e sufficiente per consentire lo svolgimento delle attività 
istituzionali;  
g)dati di produzione di prestazioni sanitarie che superino, in meglio, la media regionale in almeno il 40 per cento dei 
principali indicatori statistici e di performance (tasso di utilizzazione degenze ordinarie, indice di rotazione degenze 
ordinarie, indice di casi, degenza media stimata, degenza media standardizzata, percentuale dei DRG sopra soglia, 
percentuale dei DRG di alta specialità, percentuale dei DRG a rischio di inappropriatezza, indice comparativo di 
performance, tasso di mortalità). 
7. Le strutture ospedaliere da scorporare dalle ASL per costituirle in aziende ospedaliere autonome o per accorparle ad 
altre aziende già esistenti, sono individuate con deliberazione della Giunta regionale, sentito il parere della 
Commissione consiliare competente in materia di sanità.  
8. Per consentire la realizzazione del processo di riforma degli assetti istituzionali ed organizzativi del sistema sanitario 
regionale cui si dà inizio con le presenti disposizioni, con deliberazione della Giunta regionale si provvede, entro trenta 
giorni dalla pubblicazione della presente legge nel BURAS, al commissariamento delle aziende sanitarie ed ospedaliere 
nonché delle aziende ospedaliero-universitarie; in quest'ultimo caso i commissari sono nominati d'intesa con i 
competenti rettori.  
9. Al fine di procedere all'individuazione dell'ambito territoriale delle costituende macroaree di cui al comma 2 e delle 
funzioni da attribuire alle medesime, entro sessanta giorni dall'adozione del provvedimento di commissariamento di cui 
al comma 8, i commissari delle ASL, dell'Azienda ospedaliera Brotzu e delle aziende ospedaliero-universitarie 
propongono un progetto di costituzione delle macroaree, con il quale sono, inoltre, determinate le loro modalità 
organizzative, le funzioni attribuite con possibilità di individuarne ulteriori connesse a quelle di cui all'elencazione 
contenuta al comma 2, la loro allocazione e le modalità di messa a disposizione del personale occorrente. Per quanto 
riguarda le aziende ospedaliero-universitarie l'attribuzione delle funzioni alle macroaree è operativa a seguito della 
sottoscrizione di intesa con le università interessate. Il progetto eventualmente modificato ed integrato dal competente 
Assessorato, è approvato, sentito il parere della Commissione consiliare competente in materia di sanità, con 
deliberazione della Giunta regionale in uno all'atto di costituzione delle stesse macroaree, di cui costituisce parte 
integrante.  
10. Al fine di individuare la parte del patrimonio dell'ASL spettante alle costituende aziende ospedaliere, entro 
sessanta giorni dall'approvazione del provvedimento di cui al comma 8 ogni commissario delle ASL, dell'Azienda 
ospedaliera Brotzu e delle aziende ospedaliero-universitarie che ne siano interessate, redige un progetto di scorporo, 
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iniziative di riforma da avviarsi con l’istituzione di macroaree  in numero tale da garantire il 

livello ottimale per l’esercizio e la gestione in forma integrata e unitaria delle attività tecniche, 

amministrative e di supporto delle Aziende sanitarie e ospedaliere. Nel contempo, strutture 

ospedaliere che presentino le prescritte caratteristiche possono essere costituite in Aziende 

ospedaliere. Trattasi, cioè, di dar corso ad impegnative operazioni di accorpamento o di 

scorporo all’interno delle attuali realtà aziendali. 

A tal fine la normativa ha consentito il commissariamento delle Aziende nella loro attuale 

configurazione, disponendo che ciascun commissario provvedesse alla redazione di un apposito 

progetto di scorporo all’attenzione della Regione (v. art. 12 cit. l. r. n. 3 del 2009).  

 

La riforma è stata, intanto, avviata dalla Giunta regionale (DGR n. 42/17 del 2009) con la 

designazione dei Commissari delle ASL e dell’A.O. Brotzu, rinviando a successiva deliberazione 

le nomine dei Commissari delle Aziende Ospedaliero-Universitarie (da effettuare previa intesa 

con i Rettori dell’Università di Cagliari e di Sassari). Alla nomina dei Commissari è stata 

inizialmente attribuita efficacia di 180 giorni dalla sottoscrizione del contratto. I 

Commissari delle Aziende Ospedaliero-Universitarie di Cagliari e Sassari sono stati nominati, 

con efficacia fino al 30 giugno 2010 (DGR n. 56/82 del 29 dicembre 2009). 

Successivamente, con DGR n. 12/41 del 25 marzo 2010, anche gli incarichi dei Commissari 

delle ASL e dell’A.O. Brotzu sono stati prorogati fino al 30 giugno 2010.   

 

 

4. LE INIZIATIVE NEL CORSO DEL 2010. 

 

Nel corso del 2010 con DGR 25/30 del 1° luglio 2010, la Giunta ha deliberato di prorogare 

ulteriormente i contratti stipulati con tutti i Commissari, “nelle more del completamento delle 

procedure di selezione dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie della Regione Sardegna e 

comunque non oltre il 31.12.2010. 

Con DGR 47/30 e seguenti adottati il 30 dicembre 2010, gli incarichi sono stati 

prorogati fino al 31 marzo 2011. Nel corso delle presente relazione si evidenzieranno le 

conseguenze di tali reiterate proroghe.  

Con DGR n. 17/3 e ss del 31 marzo 2011 sono stati nominati i Direttori generali delle ASL e 

dell’AO Brotzu. 

 

Con la citata deliberazione n. 25/30 si prevede, altresì, che gli uffici delle Aziende Sanitarie 

e di quelle Ospedaliere (anche da istituire) siano consorziati in un’unica macroarea 

                                                                                                                                                                  
che è approvato con deliberazione della Giunta regionale con l'atto di costituzione dell'azienda ospedaliera, di cui 
costituisce parte integrante. 
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Sardegna, che rappresenterebbe dal punto di vista organizzativo, gestionale ed economico, la 

soluzione più corretta per lo svolgimento delle funzioni di supporto all'attività assistenziale 

(secondo le risultanze degli studi e delle simulazioni effettuate) e lo scorporo dalle rispettive 

Aziende delle seguenti strutture ospedaliere, per costituirle in nuove Aziende autonome: 

1. Ospedale Giovanni Paolo II di Olbia e Ospedale Civile Dettori di Tempio, confluenti in 

un’unica Azienda Ospedaliera (dalla ASL n. 2 di Olbia). 

2. Ospedali San Francesco e Zonchello di Nuoro, confluenti in un’unica Azienda 

Ospedaliera (dalla ASL n. 3 di Nuoro). 

3. Ospedale Sirai di Carbonia e ospedali S. Barbara e CTO di Iglesias, confluenti in 

un’unica Azienda Ospedaliera (dalla ASL n. 7). 

4. Ospedale San Martino di Oristano e ospedale Delogu di Ghilarza, confluenti in un’unica 

Azienda Ospedaliera (dalla ASL n. 5 di Oristano). 

Si prevede, invece, l’accorpamento dell’ospedale Microcitemico di Cagliari con l’Azienda 

Ospedaliera Brotzu per favorire lo sviluppo di un polo integrato di ostetricia e ginecologia e 

pediatria ritenuto di grandissimo livello scientifico e assistenziale, nonché di estrema 

completezza funzionale ed operativa. 

 

Dalle acquisizioni istruttorie si rileva che, successivamente, sono stati preliminarmente 

approvati i Progetti di scorporo rispettivamente del P.O. Microcitemico dalla ASL n. 8, dei P.O. 

San Martino di Oristano e Delogu di Ghilarza dalla ASL n. 5, dei P.O. Giovanni Paolo II di Olbia 

e Dettori di Tempio dalla ASL n. 2, dei P.O. San Francesco e Zonchello dalla ASL n. 3 e dei P.O. 

Sirai di Carbonia e S. Barbara e CTO di Iglesias dalla ASL n. 7 (DGR  dal n. 57/6 al n. 57/10 

del 31 dicembre 2009). L’approvazione definitiva di detti Progetti di scorporo è stata deliberata 

dalla Giunta il 19 gennaio 2010 (con DGR dal n. 2/13 al n. 2/17), dopo l’acquisizione del 

parere favorevole della Settima Commissione del Consiglio regionale (ai sensi dell’art. 12, 

comma 7, della L.R. n. 3 del 2009). 

Viene così stabilito che il termine di effettiva entrata in funzione delle nuove Aziende sia 

“immediatamente successivo alla sottoscrizione del contratto di lavoro da parte del Direttore 

generale dell’Azienda Ospedaliera di prossima nomina”19. 

 

Deve riferirsi che è stata in via preliminare approvata anche l’istituzione della macroarea 

“Sardegna”, nella forma di un consorzio obbligatorio di natura pubblica tra le 

Aziende del SSR20, definitivamente deliberata dalla Giunta con DGR n. 5/2 del 9 febbraio 

                                                 
19 DRG n. 57/9 del 31 dicembre 2009 e DGR 3/26 del 26 gennaio 2010 (definitivamente approvata con DGR n. 8/15 
del 23 febbraio 2010). 
20Con DGR n. 57/11 del  31 dicembre 2009. 
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2010, dopo l’acquisizione del parere favorevole della Settima Commissione del Consiglio 

regionale (ai sensi dell’art. 12, comma 7, della L.R. n. 3 del 2009).  

In chiusura di istruttoria si registra una situazione in costante evoluzione in quanto l’intero 

progetto di riforma è ancora oggetto di rivisitazione sia da parte della Giunta che del Consiglio 

regionale, con riguardo alle rispettive competenze. 

In sede istruttoria, si è riscontrato che la Giunta regionale, conclusivamente ha assunto le 

seguenti determinazioni21:  

- di sospendere la presentazione dei documenti di programmazione (ex DGR n. 52/12 

del 27 novembre 2009) in attesa dell’effettiva operatività degli scorpori dei presidi ospedalieri 

                                                 
21 Con DGR n. 8/16 del 23 febbraio, con la quale si premette che “La normativa nazionale prevede che la gestione del 
Sistema Sanitario Regionale nel 2010 debba tenere conto dei seguenti fattori: 
−della verifica da parte dei competenti Ministeri della completa attuazione del piano di rientro 2007-2009, ovvero 
dell’equilibrio della gestione 2008, ancora sospesa, e della gestione 2009, che ha preso avvio dopo la presentazione 
del Conto Economico consolidato regionale relativo al IV trimestre; 
−del nuovo Patto per la salute 2010-2012, che impone alle Regioni e, conseguentemente, alle Aziende Sanitarie 
Regionali norme particolarmente severe per il controllo della spesa sanitaria e per contenere i disavanzi rispetto al 
fabbisogno determinato a livello nazionale, anche se coperti da fondi regionali; 
−del riparto nazionale delle disponibilità finanziarie per il 2010, che per la Regione Autonoma della Sardegna comporta 
un incremento di 34,9 milioni (+ 1,24% rispetto alla assegnazione definitiva del 2009). 
Inoltre ritiene opportuno ricordare che le innovazioni introdotte dal nuovo Patto della salute nel controllo 
dell’andamento dei costi sono particolarmente incisive su quanto di seguito indicato: 
−obbligo di adozione di interventi correttivi regionali (tra cui misure di partecipazione al costo delle prestazioni) nel 
caso in cui si profili, sulla base dei dati relativi al II trimestre, proiettati su base annua tenendo conto dei trend 
stagionali, uno squilibrio di bilancio del settore sanitario pari o superiore al 5% rispetto al finanziamento ordinario e 
alle maggiori entrate proprie sanitarie (articolo 5); 
-obbligo dell’adozione di un piano di rientro nel caso in cui il disavanzo sanitario accertato in base al Conto Economico 
del IV trimestre, anche se coperto con fondi regionali, sia pari o superiore al 5%, rispetto alla precedente soglia del 
7% che aveva fatto scattare l’obbligo del piano di rientro per la Regione Autonoma della Sardegna (articolo 13, comma 
3); 
-impegno delle regioni di adottare provvedimenti di riduzione dei posti letto ospedalieri nei limiti del nuovo standard di 
4 posti letto per mille abitanti (articolo 6); 
-impegno delle regioni all’ulteriore contenimento della spesa di personale (articolo 12), anche in connessione con i 
processi di riorganizzazione, ivi compresi quelli di razionalizzazione ed efficientamento della rete ospedaliera, per il 
conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa, prevedendo, in particolare: 
a) le modalità di predisposizione del programma annuale di revisione delle consistenze di personale dipendente a 
tempo indeterminato e determinato, che presta servizio con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con 
altre forme di lavoro flessibile o con convenzioni, finalizzato alla riduzione della spesa complessiva per il personale, con 
conseguente ridimensionamento dei pertinenti fondi della contrattazione integrativa; 
b) la fissazione di parametri standard per l'individuazione delle strutture semplici e complesse, nonché delle posizioni 
organizzative e di coordinamento, rispettivamente, delle aree della dirigenza e del personale del comparto del Servizio 
Sanitario Nazionale, nel rispetto comunque delle disponibilità dei fondi per il finanziamento della contrattazione 
integrativa. 
Premesso quanto sopra in ordine al quadro normativo nazionale, l’Assessore ritiene importante considerare i processi 
in atto a livello regionale: 
-il processo di attuazione della riforma del Servizio Sanitario Regionale prevista dall’articolo 12 della L.R. n. 3/2009, 
come sopra accennato, è in fase di sviluppo e consentirà di procedere, nel corso dell’anno, allo scorporo effettivo dei 
maggiori presidi ospedalieri dalle Aziende Sanitarie Locali, con contestuale creazione delle aziende ospedaliere, e alla 
creazione della macroarea per le attività amministrative e di supporto; 
-l’assegnazione alla Aziende Sanitarie delle risorse disponibili nel bilancio regionale 2009 definita con una recente 
deliberazione della Giunta e che verrà seguita dalla assegnazione delle risorse integrative previste nel bilancio 
regionale 2010, alla luce dei Conti Economici del IV trimestre 2009; 
-sono in fase di predisposizione i criteri per il riparto tra le Aziende Sanitarie delle disponibilità finanziarie per la 
gestione del 2010, anche alla luce dei Conti Economici del IV trimestre 2009; 
-alcune Aziende Sanitarie (ASL n. 3, n. 4, n. 5, n. 6, n. 7 e AOU di Sassari) hanno predisposto i documenti di 
programmazione per l’anno 2010 in attuazione delle direttive approvate con la Delib.G.R. n. 52/12 del 27 novembre 
2009, ivi compreso il bilancio di previsione e il piano annuale di fabbisogno del personale, e stanno inoltrando alla 
Regione distinte richieste di procedere a nuove assunzioni di personale, il tutto senza tenere conto dei processi di 
scorporo degli ospedali in attuazione dell’articolo 12 della L.R. n. 3/2009.” 



Capitolo I 

Controllo sull’attività di indirizzo e finanziamento del Servizio Sanitario Regionale 

 
15

dalle Aziende Sanitarie Locali, legata anche alle risorse finanziarie che verranno loro assegnate 

per il 2010; 

− di sospendere l’approvazione dei documenti di programmazione eventualmente 

predisposti dalle Aziende Sanitarie ai sensi della DGR n. 52/12 del 27 novembre 2009 e i 

processi autorizzativi relativi all’assunzione di nuove unità di personale. Ciò nella prospettiva 

della loro revisione in modo da renderli compatibili con le risorse finanziarie che verranno 

assegnate per il 2010; 

− di fissare, contestualmente all’assegnazione delle risorse finanziarie per l’anno 2010, i 

nuovi termini di presentazione dei documenti di programmazione o della loro 

revisione, se già presentati; 

− di disporre, in attuazione degli indirizzi nazionali in materia di contenimento della spesa di 

personale e fino alla presentazione dei documenti di programmazione, il blocco parziale del 

turn over del personale, dipendente o con altro rapporto di lavoro, consentendo la 

copertura dei posti nel limite del 70% per il ruolo sanitario e per le qualifiche di OTA-

OSS del ruolo tecnico e del 10% per i restanti ruoli; significativamente, però, sul punto il 

competente Assessorato ha dichiarato - nelle risposte rese in istruttoria - che in merito 

“…all’aderenza dei comportamenti aziendali rispetto alle direttive, vi è stato certamente uno 

scostamento dell’ASL n. 1 di Sassari, mentre per quanto attiene alle altre Aziende 

bisognerebbe effettuare un monitoraggio analitico di ogni singola delibera aziendale da parte 

dell’Assessorato impiegando risorse e personale di cui questo Assessorato in questo momento 

non dispone…”22. 

− di richiedere alle Aziende Sanitarie, con particolare riferimento a quelle interessate da 

processi di scorporo di presidi ospedalieri, di sospendere processi di mobilità di personale 

interaziendale e intraziendale dai presidi stessi ad altre attività dell’Azienda, ove non 

compensati da corrispondente processo di trasferimento da altre attività ai presidi. 

 

Infine, la Giunta Regionale ha approvato una direttiva23 contenente le azioni per il Patto di 

Buongoverno del Servizio Sanitario Regionale, necessarie per garantire il rispetto delle 

nuove disposizioni statali in materia di controllo della spesa sanitaria (ex art. 2, comma 77, 

legge n. 191 del 23 dicembre 2009), di cui si tratterà nell’ambito degli indirizzi impartiti per il 

2010 (capitolo V, paragrafo 3). 

 

 

5. SINTETICHE VALUTAZIONI. 

 

                                                 
22 V. trattazione sul tema delle dotazioni organiche dell’Assessorato, cap. II. 
23 Con DGR n. 27/7 del 19 maggio 2010. 
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• Per quanto attiene alle iniziative di riforma, alla luce delle acquisizioni e notizie intervenute 

in istruttoria24, nella presente sede di controllo si deve riscontrare la seguente situazione di 

fatto: 

1. un ripensamento dell’Amministrazione regionale sull’opportunità di istituire l’Agenzia 

regionale sanità, anche sulla base di esperienze maturate in altre regioni e dello scarso 

risultato di miglioramento dell’efficienza complessiva riscontratosi, rivelandosi sostanzialmente 

una duplicazione di strutture; ferma restando, tra l’altro, la valida collaborazione in atto con 

l’Agenzia nazionale della sanità (presso il Ministero) a titolo del tutto gratuito; 

2. la necessità, secondo l’Amministrazione, di dar corso agli approfondimenti necessari circa 

l’operatività della macroarea e degli scorpori ospedalieri. In conseguenza il competente 

Assessorato regionale ha sospeso le eventuali autorizzazioni per approvvigionamenti a mezzo 

gare e appalti, rimandandoli alla piena operatività della macroarea e alle iniziative unificate che 

potranno adottarsi, con i risparmi dipendenti dalle evidenti economie di scala, a vantaggio di 

tutto il sistema sanitario regionale; 

3. la decisione di non nominare i Direttori generali e di prorogare più volte l’incarico dei 

Commissari aziendali (da ultimo fino al 31 marzo 201125)26; 

4. le grandi difficoltà segnalate dal competente Assessorato nel governo e nel monitoraggio 

degli enti, non disponendo delle risorse professionalmente adeguate ad effettuare i necessari 

controlli, tant’è vero che dichiara di non aver ancora potuto verificare l’aderenza dei 

comportamenti aziendali alle proprie direttive, in particolare a quelle impartite nel corso 2010 

in materia di spesa per il personale (in tal senso v. paragrafo n. 4, pag. 15). A tale ultimo 

proposito particolare importanza riveste, quindi, la presente analisi nella parte dedicata alle 

assunzioni effettuate dalle Aziende nel corso del 2010 e ai conseguenti incrementi di spesa (v. 

cap. IV par. 4). 

 

•••• Conclusivamente si osserva che il percorso della riforma del sistema, pur avviato, sconta 

ancora numerose incertezze sulle scelte di fondo e registra forti contrapposizioni tra i soggetti 

istituzionalmente chiamati a decidere in sede governativa e in sede legislativa. 

 

 

                                                 
24 V. risposte dell’Assessorato con nota n. 12 del 21 dicembre 2010. 
25 Con DGR adottata il 30.12.2010 (n. 47/30 e seguenti) sono stati prorogati gli incarichi nelle more della conclusione 
dei lavori da parte della Commissione incaricata della procedura di valutazione degli aspiranti Direttori a seguito di 
selezione a mezzo di specifici pubblici avvisi. 
26 In data 31 marzo 2011 sono state adottate le deliberazioni di nomina dei Direttori generali delle ASL e della AO 
Brotzu (DGR n. 17/3 e ss). 
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CAPITOLO II 
 

 

I RAPPORTI STATO-REGIONE 

 

 

1. LA RIPARTIZIONE DELLA POTESTÀ LEGISLATIVA IN MATERIA DI SANITÀ. IL REGIME DI 

FINANZIAMENTO. 

 

L’attuale scenario costituzionale attribuisce la “tutela della salute” alla potestà legislativa 

concorrente delle Regioni (art. 117, comma 3 Cost.), conservando alla legislazione esclusiva 

dello Stato la determinazione dei principi fondamentali per garantire livelli essenziali delle 

prestazioni concernenti diritti civili e sociali in tutto il territorio nazionale (LEA). 

Il sistema che presiede al finanziamento della spesa sanitaria è stato, in conseguenza, 

caratterizzato dalla parallela evoluzione della legislazione di fonte statale e di quella di fonte 

paritaria, talché i contenuti del Piano sanitario nazionale27 nel corso degli esercizi sono stati 

assunti nell’ottica di una “codeterminazione paritaria” tra lo Stato e le Regioni e raggiunti in 

sede di accordi/intese nei cosiddetti tavoli tecnici. 

 

Pertanto il finanziamento del sistema “sanità” risulta fondato ora sull’autonomia finanziaria 

impositiva e di spesa riconosciuta a ciascuna Regione dalla Costituzione (art. 119 Cost.).  

E’, infatti, intervenuta la soppressione del fondo sanitario nazionale (art. 1, comma 1 

lettera d, decreto legislativo 18 febbraio 2000 n. 56, disposizioni in materia di federalismo 

fiscale) da compensarsi – nelle more del perfezionamento del federalismo fiscale – con la 

istituzione di un apposito fondo “perequativo” nazionale (FSN) e con la previsione di 

compartecipazioni regionali a tributi statali (meccanismi di compensazione in eguale modo 

espressamente previsti in sede costituzionale dagli art. 117 e 119). 

Nonostante la responsabilità primaria delle Regioni al finanziamento della sanità, lo Stato 

ha continuato a sostenere il finanziamento di disavanzi pregressi e attuali delle aziende 

sanitarie regionali, subordinando l’accesso delle Regioni alle risorse compensative al 

rispetto di nuove regole organizzative e gestionali, che dovrebbero assicurare – 

fondamentalmente – sia gli obiettivi di tempi certi per il graduale risanamento del 

disavanzo sia l’erogazione di livelli essenziali di prestazioni di assistenza (secondo gli 

standard concordati in sede nazionale). “Lo Stato, in deroga a quanto stabilito dall’articolo 4, 

comma 3 del decreto legge 18 settembre 2001 n. 347, convertito…, concorre al ripiano dei 

                                                 
27 Cfr. art. 83 legge 23.12.2000 n. 388 (norme attuative dell’accordo Governo-Regioni) e disposizioni del D.L. 
347/2001, convertito in legge 16 novembre 2001 n. 405 (interventi urgenti in materia di spesa sanitaria). 
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disavanzi del Servizio Sanitario Nazionale per gli anni 2001, 2002, 2003…” (cfr. art. 1, comma 

164 legge 30 dicembre 2004 n. 311). 

A tal fine, in sede di conferenza permanente tra i Ministri competenti (Sanità ed Economia) 

e le Regioni, sulla base delle risultanze delle diverse gestioni finanziarie, si concordano gli 

obiettivi di programmazione sanitaria e di contenimento della spesa28 (quella sostenuta con 

risorse statali, attesa l’autonomia d’entrata e spesa che le Regioni possono ulteriormente 

esercitare nei propri territori, per l’eventuale ampliamento dei livelli di assistenza), nonché 

forme di “corresponsabilizzazione” dei principali soggetti che concorrono alla determinazione 

della spesa (i Direttori generali delle aziende sanitarie). 

E’ noto che le Regioni hanno frequentemente contestato le richiamate norme, recanti, a 

loro giudizio, inammissibili violazioni dell’autonomia in materia di spettanza regionale (la tutela 

della salute), censurandole per violazione di principi costituzionali. La Corte Costituzionale, 

secondo una ormai costante giurisprudenza, ne ha, viceversa, dedotto un carattere 

“incentivante”, ritenendole finalizzate a conservare un più efficiente funzionamento del servizio 

sanitario complessivo in un contesto di incompiuto federalismo fiscale29 (sent. n. 36 del 2005, 

n. 98 del 2007 e, recentemente, n. 40 del 2010). 

 

 

2. ACCORDO STIPULATO IN DATA 31 LUGLIO 2007 TRA I MINISTERI DELLA SALUTE E 

DELL’ECONOMIA E LA REGIONE SARDEGNA 

 

L’accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato è subordinato alla stipula di una 

specifica intesa tra Stato e Regioni che contempli adempimenti a carico della Regione in deficit 

per ripristinare condizioni di equilibrio economico finanziario (art. 1 comma 173 cit. legge n. 

311 del 2004). 

                                                 
28 Gli accordi sono puntualmente citati in sequenza cronologica nell’allegato 4, pag. 157 e seguenti del Piano di 
riqualificazione e riorganizzazione del Servizio sanitario regionale (BURAS 20 settembre 2007). 
29 <<…Questa Corte ha già avuto modo di scrutinare la conformità a Costituzione di un meccanismo normativo relativo 
alle condizioni di accesso delle Regioni ad uno speciale contributo finanziario dello Stato in materia di spesa sanitaria. 
In tale occasione, si è esclusa l’illegittimità costituzionale della disposizione che subordinava il godimento del 
contributo alla stipula di un’intesa tra Stato e Regioni, finalizzata a <<conseguire un migliore o più efficiente 
funzionamento del complessivo servizio sanitario>> e <<tale da riservare in ogni caso alle Regioni un adeguato spazio 
di esercizio delle proprie competenze nella materia della tutela della salute>> (sentenza n. 98 del 2007). 
La disposizione impugnata dà vita ad una analoga forma di finanziamento integrativo, questa volta indirizzata a 
premiare politiche regionali virtuose in relazione all’obiettivo di contenimento della spesa sanitaria, ovvero di un 
rilevante aggregato della spesa pubblica al cui controllo le Regioni sono tenute a concorrere per conseguire gli 
<<obiettivi di finanza pubblica>> (sentenza n. 36 del 2004), che la legge dello Stato predetermina… 
Sul primo di tali piani, appare evidente che l’obiettivo del legislatore statale, come concretizzatosi nel contenuto 
precettivo della norma, non è stato di regolamentare i profili organizzativi e gestionali del servizio sanitario, affidati 
all’intesa e alle successive determinazioni delle regioni, ma, invece, di indurre queste ultime ad operare su tale 
terreno, allo scopo primario di razionalizzare le voci di spesa, ovvero di introdurre ulteriori forme di finanziamento per 
farvi fronte… 
Sul secondo piano, occorre rilevare che il meccanismo incentivante così realizzato si pone a generale presidio della 
finanza pubblica, per la quota relativa al contributo integrativo riservato al settore sanitario, giacchè, mentre individua 
aree di intervento, nel contempo non priva le Regioni dello spazio di autonomia necessario per articolare nel dettaglio 
le misure necessarie per ciascuna di esse…>> (in tali termini Corte Cost. n. 40/2010). 
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L’Accordo stipulato dalla Regione Sardegna ha per oggetto il piano di rientro, 

riqualificazione e riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale, attraverso 

l’individuazione degli interventi necessari per il perseguimento dell’equilibrio economico, nel 

rispetto dei livelli essenziali di assistenza (DRG n. 30/33 del 2 agosto 2007). 

La sottoscrizione dell’accordo si poneva come condizione necessaria per la riattribuzione 

alla Regione dei finanziamenti previsti a carico del Servizio Sanitario Nazionale, (Fondo 

transitorio per le regioni in difficoltà30) non erogati a causa del tardivo intervento regionale 

nella copertura dei disavanzi pregressi. La Regione avrebbe dovuto ancora percepire 71 milioni 

di euro (non assegnati per effetto dei disavanzi a partire dal 2001) e ulteriori 8.604.848,00 

euro. Le attribuzioni statali sono state, in ogni caso, subordinate alla verifica 

dell’effettiva attuazione del programma di rientro e riqualificazione della spesa. 

Va evidenziato che nell’accordo si prevedeva il rientro dai disavanzi maturati nel corso 

degli esercizi precedenti entro il termine del 2010. 

Viceversa, il Piano non si spingeva a dettare alcuna concreta disposizione ai diversi Enti del 

Servizio sanitario regionale, evidentemente rinviando la parte attuativa ad apposite successive 

decisioni del Governo regionale. 

Richiamandoli sinteticamente, i provvedimenti/misure (e le linee gestionali) individuati dal 

piano di rientro31 in via meramente generale per conseguire il riequilibrio della gestione sono: 

a) Adozione linee guida per la predisposizione da parte degli Enti di piani strategici di 

riqualificazione e assistenza e di rientro del disavanzo (in tale senso la delibera della 

Giunta regionale n. 40/4 del 26.08.2005); 

b) Sistema di obiettivi affidati ai Direttori Generali delle Aziende sanitarie regionali (in tal 

senso le delibere della Giunta regionale n. 49/8 del 24.11.2004, n. 21/16 del 

17.05.2005 e 30/3 del 02.08.2007 e 41/30 del 29.07.2008); 

c) Provvedimenti di iscrizione in bilancio delle somme da assegnare e trasferire alle 

Aziende a copertura dei disavanzi; 

d) Indirizzi alle aziende per la gestione economico-finanziaria, con obiettivi sulla base dei 

conti economici preventivi; 

e) Ridefinizione del tariffario per la remunerazione delle prestazioni di assistenza 

ospedaliera e di ogni iniziativa rivolta a favorire un regime di “appropriatezza” delle 

prestazioni; 

f) Determinazione dei tetti di spesa per la stipula dei contratti tra le Aziende e gli erogatori 

privati; 

g) Provvedimenti per il contenimento e la riqualificazione della spesa farmaceutica; 

h) Istituzione dell’Agenzia regionale per la Sanità (legge regionale n. 10 del 2006). 

                                                 
30 Punto 3 Patto per la salute del 28.09.2006 e art. 1, comma 796 legge 27 dicembre 2006 n. 296. 
31 Cfr. pag. 13 e seguenti del Piano. 
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Per quanto attiene alle misure in materia di assistenza ospedaliera nel territorio 

regionale, nel Piano si precisava che il tasso di ospedalizzazione32 è stato pari nel 2005 a 

223 ricoveri ogni mille abitanti, risultando estremamente alto rispetto allo standard previsto 

dalla normativa nazionale. Premesso che il tasso di ospedalizzazione varia in modo significativo 

nelle diverse aziende sanitarie, il Piano illustrava come il tasso nel 2005 presentava il valore 

minimo nella ASL n. 2 (179 ogni mille abitanti) e quello massimo nelle ASL 4 e 8 

(rispettivamente 250 e 242). Il Piano intendeva ricondurre entro il 2009 detti parametri 

a quelli nazionali, attestandosi su 180 ricoveri ogni 1000 abitanti. 

Anche le dotazioni di posti letto (considerando la rete dei presidi pubblici e privati) 

registrano standard superiori a quelli nazionali pari a 4,5 posti letto per ogni 1.000 

abitanti. Infatti - si legge nel Piano - si contano 7.824 posti letto effettivi a fronte di un 

fabbisogno – stimato in base ai parametri nazionali – di 7.425 posti letto. Il Piano registra, a 

tal proposito, un forte esubero di posti letto per “acuti” (7.643 posti letto effettivi a fronte di un 

fabbisogno stimato di 5.775) e, viceversa, una carenza di posti letto per “post-acuzie” (181 

posti effettivi a fronte di un fabbisogno stimato di 1650). Pertanto il Piano proponeva l’obiettivo 

di pervenire alla dotazione standard di 7.102 posti letto, di cui 6.075 per acuti e 1.027 post-

acuzie. 

 

Il Piano presentava – ad avviso della Sezione - una accurata analisi delle caratteristiche e 

delle disfunzioni del contesto, nonché degli indici/coefficienti propri delle diverse realtà 

operative comparate tra di loro, unitamente alla individuazione degli ambiti gestionali nei quali 

apportare correzioni e innovazioni, significando una più che idonea capacità programmatoria, 

analisi che avrebbe dovuto essere il punto di partenza per varare efficaci linee gestionali di 

intervento. Si può comprendere, quindi, la centralità per la Regione dell’attività di 

indirizzo, corresponsabilizzazione e controllo nei confronti di tutti i soggetti del 

sistema sanità, unica garanzia di conseguimento degli obiettivi del piano. 

 

Riprendendo, allora, le considerazioni anticipate (circa le criticità emerse nel corso delle 

verifiche dei bilanci delle aziende), ci si deve domandare se a fronte del quadro conoscitivo e 

analitico di cui risultava attrezzato quale punto di partenza per la riqualificazione della spesa, 

le iniziative messe in campo dal Governo regionale nel periodo all’esame siano state adeguate 

a conseguire i risultati programmati dal Piano stesso e dai successivi provvedimenti di indirizzo 

gestionale. In realtà, il competente Assessorato ha già ammesso le proprie carenze nel corso 

del 2010 in ordine al controllo e al monitoraggio degli atti delle aziende pur a fronte degli 

indirizzi rigorosi diramati, particolarmente in materia di personale (v. par. 4, cap. I). 

                                                 
32 V. citato Piano, pag. 30 e seguenti. 
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Inoltre si è già avuto modo di anticipare che, quanto agli obiettivi finanziari, non si è 

affatto raggiunto l’obiettivo di riduzione del disavanzo. Sui restanti obiettivi si 

esamineranno i dati pervenuti dalla Regione e dalle aziende. 

Infatti, le tabelle di sintesi che seguono evidenziano le percentuali di incremento di spesa 

sostenute dal bilancio regionale rispetto al fabbisogno sanitario così come quantificato a livello 

nazionale, preso a base per l’assegnazione delle relative quote di finanziamento sul FSN 

(provvedimenti CIPE33) (v. tabelle n. 3 e n. 4). 

 

Si osserva che alla data di chiusura dell’istruttoria (febbraio 2011) non risultava ancora 

adottata la delibera di assegnazioni delle risorse di parte corrente per il 2010. I criteri per il 

riparto del FSR per 2010 sono stati definitivamente approvati con DGR 9/11 del 22 febbraio 

2011. La delibera di assegnazione delle risorse di parte corrente per il 2010 è stata approvata 

solo con DGR 13/21 del 15 marzo 2011 e non si conosce ancora l’incremento di spesa cui si è 

pervenuti per il 2010 (cfr., infra, capitolo III, par. 3). 

 

 

Tabella n. 3 - Il fabbisogno del Servizio Sanitario Regionale 

ASSEGNAZIONE RISORSE PER QUOTA 
DA FSN* 

ASSEGNAZIONE DI 
PARTE 

CORRENTE** 

INTEGRAZIONI A 
COPERTURA DEL 
DISAVANZO*** 

TOTALE 
% 

Incremento 

2007 2.638.168.703,00 2.584.345.556,64 33.797.857,89 2.618.143.414,53 1,29% 

2008 2.737.881.064,00 2.647.035.773,00 146.831.780,11 2.793.867.553,11 5,26% 

2009 2.802.574.314,38 2.696.853.647,47 237.562.053,78 2.934.415.701,25 8,10% 

2010 2.843.807.037,00 2.865.915.067,07 N.D. N.D.  

Elaborazione Corte dei conti-Sezione controllo Sardegna su dati CIPE e Delibere della Giunta regionale. 
 
NOTE: 

*Deliberazioni CIPE “Riparto tra le Regioni delle disponibilità finanziarie per il SSN”: 
2007-CIPE, del. n. 97 del 29 settembre 2007. 
2008-CIPE, del. n. 48 del 27 marzo 2008. 
2009-CIPE, del. n. 5 del 13 maggio 2010. 
2010-Conferenza Permanente rapporti Stato Regioni e Province autonome del 18 novembre 2010. 
 
**Deliberazioni Regionali di attribuzione delle risorse destinate al finanziamento della spesa sanitaria di parte corrente: 
2007: DGR n. 51/44 del 20/12/2007 
2008: DGR n. 71/7 del 16/12/2008 
2009: DRG n. 7/19 del 18/02/2010 
2010: DGR n. 13/21 del 15/03/2011 (€ 2.701.975.529 di fabbisogno indistinto netto + € 163.939.538,08 di risorse integrative 

a carico del bilancio regionale) 
 
*** Deliberazioni Regionali di attribuzione di ulteriori risorse a copertura del disavanzo: 
2007: DGR n. 52/15 e 72/15 del 2008 
2008: DGR n. 71/16 del 2008; 28/13 e 47/27 del 2009; 11/1 del 2010 
2009: DGR n. 11/1 e 33/33 del 2010; DGR di definitiva distribuzione delle risorse stanziate non ancora adottata alla data di 
chiusura dell’istruttoria e adottata in data 15 marzo 2011. 

 

                                                 
33 Per il procedimento di determinazione della ripartizione del Fondo Sanitario Nazionale dal parte del CIPE v. art. 39 
legge 15/12/1997 n. 446. 
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Tabella n. 4 

Perdite d’esercizio del Servizio Sanitario Regionale* 
(v. manovra finanziaria 2001-2013, stato di attuazione assistenza sanitaria, pag. 4) 

Perdita netta anno 2001 -106.330.000,00 

Perdita netta anno 2002 -174.439.000,00 

Perdita netta anno 2003 -143.210.000,00 

Perdita netta anno 2004 -239.523.000,00 

Perdita netta anno 2005 -328.467.000,00 

Perdita netta anno 2006 -124.850.000,00 

Perdita netta anno 2007 -107.957.000,00 

Perdita netta anno 2008 -179.883.000,00 

Perdita netta anno 2009 -265.544.000,00 

Perdita anno 2010** -298.078.000,00 

*Le perdite non comprendono gli ammortamenti sterilizzati e 
l’interesse di computo, secondo le procedure di calcolo adottate in 
sede ministeriale 

**Dato provvisorio presunto alla data di chiusura dell’istruttoria 
 

 

 

3. LE RISULTANZE DELLE VERIFICHE SULL’ATTUAZIONE DEL PIANO DI RIENTRO (TAVOLO TECNICO, 

RIUNIONE DEL 23 MARZO 2010) 

 

Per quanto attiene, perciò, alla disamina dei risultati conseguiti, si consideri che l’art. 3 

dell’Accordo stabiliva che entro il 31 marzo di ciascun anno di vigenza del piano, la Regione 

dovesse adottare un programma annuale dei provvedimenti di attuazione del Piano di rientro. 

Pertanto erano stati approvati i prescritti programmi annuali di attuazione del Piano di 

rientro, rispettivamente, per il 2007, 2008 e 2009 con l’individuazione degli interventi 

ritenuti adeguati a perseguire l’equilibrio economico34. Deve subito osservarsi che i Programmi 

in questione – scrutinati nella presente attività di controllo - peccano di estrema genericità, 

difettando di incisività e di efficacia prescrittiva. 

Di seguito si da conto, pertanto, delle risultanze annualmente emerse al cosiddetto Tavolo 

tecnico e al Comitato permanente (di cui all’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005), cui 

l’Accordo demandava il monitoraggio e la sistematica verifica dell’attuazione del Piano (cfr. art. 

2 dell’Accordo). 

 

                                                 
34 V. DGR n. 47/30 del 22.11.2007, n. 26/16 del 6.5.2008 e n. 52/24 del 27.11.2009. 
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Esiti verifiche per il 2007 - Nel corso delle riunioni del Tavolo tecnico e del Comitato 

permanente35 intervenute nel 2009 è stato acclarato che la Sardegna non ha rispettato gli 

adempimenti previsti per il 2007. 

Per il 2007, in particolare, era emerso l’inadempimento da parte della Sardegna del 

progetto relativo alla “tessera sanitaria” e il superamento del tetto del 16% nella spesa 

farmaceutica . 

E’ stato, ulteriormente, ritenuto che la Regione non abbia rispettato le scadenze previste 

per la verifica annuale per l’anno 2008, ritenendosi a tal fine insufficiente la documentazione 

trasmessa. Dovendosi, quindi, determinare il risultato d’esercizio per lo stesso 2008, si 

registrava un disavanzo residuo valutato pari a 75,525 milioni di euro. 

Veniva, inoltre, segnalato che al 4 novembre 2009 non risultava ancora approvato dalla 

Regione il Programma annuale per il 2009. 

In conseguenza di quanto sopra rilevato, detti Organismi valutavano di 

confermare la sospensione di una quota della seconda “tranche” fino al superamento 

delle criticità riscontrate e fino alla indicazione delle modalità di copertura del 

disavanzo residuo a consuntivo 2008 di 75,525 milioni di euro. 

Per effetto dei rilievi mossi, si perviene ad erogare la seconda tranche (che era pari a 

54.778.273,00 euro) al 90%. 

 

Esiti verifiche per il 2008 - Nel corso della verifica compiutasi nel 2010 (riunione del 31 

marzo 2010) venivano definitivamente sancite le inadempienze per l’anno 2007, non 

valutandosi adeguate le integrazioni documentali pervenute dalla Sardegna relativamente al 

“progetto tessera sanitaria” e alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica. 

Nella medesima riunione con riguardo al 2008 si prendeva atto del fatto che il 

disavanzo pari a 184,926 milioni di euro (sulla base dei dati di consuntivo 2008 

forniti dal Ministero della salute) si era ridotto a 75,672 per effetto delle coperture 

reperite dalla Regione a valere sul proprio bilancio 2008 (per 109,254 milioni di 

euro). 

Per la restante parte di disavanzo (pari a 75,672 milioni) si prendeva, altresì, atto del fatto 

che la Regione assicurava che avrebbe provveduto con risorse del proprio bilancio 2010 

(inserendole opportunamente nelle proposte di bilancio 2010) a tal fine citando la delibera di 

Giunta 43/2 del 25.9.2009 ove si erano previsti 260 milioni di euro per le ulteriori esigenze del 

2008 e per quelle che si sarebbero manifestate a consuntivo per il 2009. 

 

                                                 
35 Le riunioni si sono tenute il 21 gennaio, il 4 agosto e il 4 novembre 2009. 
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Esiti verifiche per il 2009 e disavanzi complessivi al 31 dicembre 2009 - Nell’ambito 

della medesima riunione (31 marzo 2010), in virtù dei dati disponibili (dati di conto economico 

al IV trimestre 2009, considerati i saldi della mobilità) si è determinato per il 2009 un 

disavanzo pari a 225,675 milioni di euro, che – considerando quello residuo del 2008 - 

conduce a un disavanzo complessivo di 301,347 milioni di euro alla fine del 2009. 

Nel verbale della riunione – acquisito agli atti della presente istruttoria - si riferisce che la 

Regione Sardegna ha assicurato la copertura di tale disavanzo attraverso l’attribuzione di 

ulteriori risorse al finanziamento della spesa corrente degli Enti del SSR per gli esercizi 2008-

2009. A mezzo della delibera della Giunta regionale n. 11/1 del 22 marzo 2010, infatti, si 

destinano 78.495.580,39 euro alla copertura delle ulteriori risorse occorrenti per la spesa di 

parte corrente del 2008 e analogamente 241.504.419,61 euro per il 2009. 

In tale sede tecnica si ricavava la capienza dei capitoli di bilancio interessati e, altresì, un 

avanzo di 18,653 milioni di euro36. Le misure di copertura venivano così ritenute congrue. 

Infine, a verbale della richiamata riunione, si elencavano gli inadempimenti in concreto 

registrati a carico della Sardegna, i quali concernono in sintesi: 

- mancata valutazione dell’operato dei Direttori Generali per il 2008 e il 2009 e 

insufficienza dei riferimenti normativi che consentirebbero la decadenza automatica 

degli stessi; 

- mancati obblighi informativi relativi ai LEA; 

- mancato rispetto del limite di spesa farmaceutica ospedaliera e residenziale; 

- con riguardo al personale del SSR, non risulta fornito il piano di formazione continua 

e le condizioni per la sua verifica e non risulta rispettato il tetto di spesa (la spesa 

per il 2008 avrebbe dovuto essere pari a quella del 2004 diminuita del -1,4%); 

- mancato rispetto del limite di spesa per i costi di produzione (massimo incremento 

annuo del 2% rispetto ai costi del 2004). 

 

 

4. LE RISULTANZE DELLE VERIFICHE DEFINITIVE SULL’ATTUAZIONE DEL PIANO DI RIENTRO AL 31 

DICEMBRE 2010 .TAVOLO TECNICO, RIUNIONE DEL 15 FEBBRAIO 2011. 

 

L’Assessorato confermava che al tavolo tecnico nel corso del 2010 il Programma annuale 

per il 2009 non è stato validato….e trattandosi dell’ultimo anno del triennio la verifica negativa 

comporta una complessiva valutazione negativa sull’attuazione del Piano…con l’effetto che gli 

importi che avrebbero dovuto essere riconosciuti dallo Stato per i pregressi disavanzi non sono 

assegnabili. 

                                                 
36 In tali termini il verbale della riunione del tavolo tecnico di verifica del 30 marzo 2010. 
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Tuttavia, come riferiva anche l’Assessorato, ulteriore documentazione da prodursi entro il 

31 dicembre 2010 avrebbe potuto consentire una nuova valutazione, in difetto della quale i 

Ministeri comunicheranno la definitiva perdita della facoltà di accesso alle risorse. Al riguardo si 

precisava che la Regione era in attesa della convocazione al tavolo tecnico nella quale poter 

illustrare i provvedimenti assunti nel corso del 2010, per quanto dai dati disponibili per il 

medesimo 2010 sul piano strettamente finanziario si evincesse una ulteriore perdita.  

Si restava, pertanto, in attesa delle determinazioni ministeriali circa l’uscita o meno dal 

Piano di rientro.  

Sostanzialmente, l’attuazione del Piano era la condizione per il recupero di quote ancora 

dovute per il 2005 e il 2006 a carico del FSN, oltre al restante 5% pari a 8.604.848,00.  

In ogni caso l’Assessorato ha richiamato all’attenzione della Corte dei conti le misure 

adottate nel 2010, in quanto si porrebbero in forte discontinuità rispetto al passato. Le misure 

concretizzano stringenti direttive impartite agli Enti sanitari per il bilancio 2010, tra cui il 

blocco parziale del turn over del personale e la sottoscrizione del Patto di buon governo 

tra la Regione e ciascuna Azienda, che dovrebbe consentire di ottenere il rispetto dei parametri 

imposti dal patto per la salute attraverso azioni di sistema, migliorando l’appropriatezza delle 

prestazioni nella garanzia dei livelli di assistenza. 

Le parti, nella riunione conclusiva del 15 febbraio 2011, verificato che non risulta pervenuta 

ulteriore documentazione adeguata ed idonea a consentirne la valutazione positiva entro il 31 

dicembre 2010, valutano che si sono manifestati i presupposti della perdita della possibilità di 

accesso alle risorse residue pari a circa 14,8 milioni di euro37.  

La tabella che segue espone lo stato delle erogazioni percepite e di quelle non riconosciute. 

 

Tabella n.5  

Erogazioni percepite 

Anno Importo da 
recuperare 

Incassato  
(I° rata) 

Da incassare 
(II° rata) 

Da incassare 
(saldo) 

2001 72.409.322,50 28.963.729,00 39.825.127,38 3.620.466,13 

2005 99.687.637,50 79.750.110,00 14.953.145,63 4.984.381,88 

TOTALE 172.096.960,00 108.713.839,00 54.778.273,00 8.604.848,00 

Fonte: Direzione Generale Sanità (trasmessa in data 28 febbraio 2011). 

 

 

 

 

 

                                                 
37 In tali termini il verbale del Tavolo tecnico del 15 febbraio 2011, acquisito dall’ufficio istruttore della Sezione del 
controllo in data 2 marzo 2011. 
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5. IL NUOVO PATTO PER LA SALUTE 2010-2012. 

 

Il 3 dicembre 2009 la Conferenza permanente Stato-Regioni sancisce l’intesa con la quale si 

determinano le regole per il finanziamento del fabbisogno del SSR e di fabbisogni regionali, 

mentre si concordano nuovi indicatori di efficienza ed appropriatezza (standard 

numerosità personale, standard di struttura ecc…). Viene, inoltre, definito quale standard 

dimensionale del disavanzo sanitario strutturale, rispetto al finanziamento ordinario e alle 

maggiori entrate proprie sanitarie, il livello del 5%, ancorché coperto dalla Regione; viene 

fissato il limite di spesa per il personale che non deve superare, per ciascuno degli esercizi, il 

corrispondente ammontare dell’anno 2004, diminuito dell’1,4%. 

Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza 

pubblica per il triennio 2010-2012, gli accordi assunti nell’intesa vengono trasposti nella legge 

finanziaria 2010 (legge 23.12.2009 n. 191, art. 2 commi 66 e seguenti).  
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CAPITOLO III 
 

 

IL FINANZIAMENTO DEL SSR E IL NUOVO REGIME DELLE ENTRATE 

REGIONALI 

 

 

1. IL NUOVO REGIME DELLE ENTRATE E IL FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE. 

 

Preliminarmente, allo stato delle questioni affrontate con il presente controllo, acquista 

centralità la previsione normativa secondo cui “…dall’anno 2007 la Regione Sardegna provvede 

al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio Sanitario Nazionale del proprio 

territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato” (cfr. art. 1, comma 836 legge 

296/2006). La questione riveste, inoltre, una particolare importanza nella futura prospettiva 

gestionale. 

A tal proposito va rammentato che nel procedimento di legge38 per la determinazione 

annuale del “fabbisogno” regionale da parte del CIPE veniva previsto il concorso finanziario 

della Regione, secondo una misura in ultimo fissata39 al 29%, sulla base di metodologie di 

calcolo delle diverse componenti concertate con le Regioni. 

Il sistema delle fonti di finanziamento e l’incidenza di ciascuna di esse sul finanziamento 

complessivo muta radicalmente a partire dall’anno 2007. 

 

Tabella n. 6 

Fonti di finanziamento del fabbisogno sanitario regionale - Incidenza 

  QUOTA F.S.N. 
I.R.A.P.               

(Stima esercizio 
precedente) 

Addizionale 
IRPEF             

(Stima esercizio 
precedente) 

Partecipazione 
Regione 

Ricavi aziende 
sanitarie 

2003 39,97 26,29 2,54 29,00 2,21 

2004 37,54 26,07 5,27 29,00 2,13 

2005 39,13 24,95 4,97 29,00 1,95 

2006 38,93 25,32 4,88 29,00 1,87 

2007 0,00 23,31 4,59 70,36 1,74 

2008 0,00 23,03 4,53 70,75 1,69 

2009 0,00 20,45 4,91 73,00 1,64 

2010 0,00 21,07 4,74 72,57 1,62 

Elaborazione Corte dei conti-Sezione controllo Sardegna su dati delibere CIPE per gli anni 2003-2009 e dati 

Conferenza Stato-Regioni per il 2010. 

                                                 
38 Per il procedimento di determinazione della “ripartizione del Fondo sanitario nazionale regionale” da parte del CIPE 
v. art. 39 legge 15.12.1997 n. 446. 
39 Il concorso finanziario della regione Sardegna è passato dal 10,50% (art. 12 legge 24.12.1993 n. 537) al 21% (v. 
art. 34 legge 23.12.1994 n. 724), al 25% (art. 2, comma 3 legge 28.12.1995 n. 549), fino al 29% (v. art. 1, comma 
143 legge 23.12.1996 n. 662). 
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Tabella n. 7 

Fonti di finanziamento del fabbisogno sanitario regionale – Valori assoluti 

  QUOTA F.S.N. 
I.R.A.P.               

(Stima esercizio 
precedente) 

Addizionale 
IRPEF             

(Stima esercizio 
precedente) 

Partecipazione 
Regione 

Ricavi aziende 
sanitarie 

TOTALE 
FABBISOGNO 

2003 831.468.213 546.790.614 52.734.631 603.245.173 45.917.138 2.080.155.768 

2004 810.496.296 562.870.000 113.790.000 626.184.924 45.917.138 2.159.258.358 

2005 922.379.628 588.124.214 117.058.808 683.533.998 45.917.138 2.357.013.786 

2006 954.693.763 620.772.887 119.634.101 711.119.983 45.917.138 2.452.137.873 

2007   614.975.070 120.965.842 1.856.310.654 45.917.138 2.638.168.703 

2008   626.044.621 123.143.227 1.923.149.030 45.917.138 2.718.254.016 

2009   573.077.700 137.643.000 2.045.936.476 45.917.138 2.802.574.314 

2010   597.778.821 134.563.000 2.059.193.864 45.917.138 2.837.452.823 

Elaborazione Corte dei conti-Sezione controllo Sardegna su dati delibere CIPE per gli anni 2003-2009 e dati Conferenza 
Stato-Regioni per il 2010. 

 

Si passa, infatti, da una situazione in cui lo Stato finanziava circa il 39% del fabbisogno del 

SSR a fronte di una partecipazione regionale del 29%, ad una partecipazione regionale di oltre 

il 70%, mantenendosi pressoché invariata l’incidenza delle altre voci di finanziamento (cfr. tab. 

8 e 9). 

 

Tabella n.8 

IRAP 

EC116.015 - IRAP destinata al finanziamento della spesa sanitaria (art. 1 dlg 
446/1997)   

2006 2007 2008 2009 

Stanziamenti Iniziali 568.300.000,00 620.360.000,00 600.000.000,00 650.000.000,00 

Stanziamenti Finali 620.772.887,00 620.360.000,00 600.000.000,00 650.000.000,00 

Accertamenti 620.772.887,00 614.975.070,00 626.044.621,00 573.077.700,00 

Versamenti 620.772.887,00 279.407.555,07 322.415.005,00 474.370.698,78 

Riscossioni 620.772.887,00 279.407.555,07 322.415.005,00 474.370.698,78 

Riaccertamento Competenza 0 335.567.514,93 303.629.616,00 98.707.010,22 

Residui 1/1 654.129.366,50 0 335.567.514,93 303.629.616,00 

Accertamento Residui 654.129.366,50 0 335.567.514,93 303.629.616,00 

Versamento Residui 654.129.366,50 0 335.567.514,93 303.629.616,00 

Riscossioni Residui 654.129.366,50 0 335.567.514,93 303.629.616,00 

Riaccertamento Residui 0 0 0 0 

Elaborazione Corte dei conti-Sezione controllo Sardegna su dati Rendiconto RAS 2006, 2007, 2008 e 2009. 
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Tabella n.9 

Addizionale IRPEF 

EC116.018 - Addizionale IRPEF (art. 50 dgl n. 446/1997) 
  

2006 2007 2008 2009 

Stanziamenti Iniziali 117.056.000,00 119.644.000,00 125.000.000,00 130.000.000,00 

Stanziamenti Finali 119.634.101,00 119.644.000,00 125.000.000,00 130.000.000,00 

Accertamenti 119.634.101,00 120.965.842,00 123.143.227,00 137.643.162,50 

Versamenti 119.634.101,00 0 50.245.671,43 124.778.755,60 

Riscossioni 119.634.101,00 0 50.245.671,43 124.778.755,60 

Riaccertamento Competenza 0,00 120.965.842,00 72.897.555,57 12.864.406,90 

Residui 1/1 235.689.053,00 19.041.133,02 120.965.842,00 74.195.955,55 

Accertamento Residui 114.824.578,41 0 120.965.842,00 74.195.955,55 

Versamento Residui 95.783.445,39 0 119.667.442,02 72.897.757,52 

Riscossioni Residui 95.783.445,39 0 119.667.442,02 72.897.757,52 

Riaccertamento Residui 19.041.133,02 0 1.298.399,98 0,00 

Elaborazione Corte dei conti-Sezione controllo Sardegna su dati Rendiconto RAS 2006, 2007, 2008 e 2009. 

 

Per far fronte all’incremento della quota di partecipazione regionale è stato previsto che, 

per il 2007, 2008 e 2009, alla Regione fossero attribuite, a titolo di compartecipazione all’IVA, 

le risorse necessarie al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale (art. 1, comma 836 

legge 296/2006). Una quota parte del gettito IVA è stata, pertanto, destinata al finanziamento 

della spesa sanitaria di parte corrente. Sul nuovo capitolo di entrata - EC 121.0121 Quota 

parte del gettito IVA destinato al finanziamento della spesa sanitaria di parte corrente (articolo 

1, comma 836 legge 27 dicembre 2006, n. 296) - risulta, infatti, iscritto l’ammontare 

della quota del fabbisogno indistinto che precedentemente sarebbe stata a carico del 

fondo sanitario nazionale. 

Tabella n.10 

IVA 

EC121.021 - Quota parte gettito IVA destinata al finanziamento della spesa 
sanitaria di parte corrente (art. 1, comma 836, L 296/2006)   

2006 2007 2008 2009 2010* 

Stanziamenti Iniziali 0 1.072.599.000,00 1.153.776.000,00 1.181.600.000,00 0 

Stanziamenti Finali 0 1.072.599.000,00 1.153.776.000,00 1.181.600.000,00 0 

Accertamenti 0 1.033.842.674,98 1.078.314.437,17 1.164.155.174,93 0 

Versamenti 0 1.023.722.663,00 1.041.227.053,06 1.131.447.404,43 0 

Riscossioni 0 1.023.722.663,00 1.041.227.053,06 1.131.447.404,43 0 

Riaccertamenti Competenza 0 10.120.011,98 37.087.384,11 32.707.770,50 0 

Residui 1/1 0 0 10.120.011,98 37.087.384,11 32.707.770,50 

Accertamenti Residui 0 0 10.120.011,98 37.087.384,11 0 

Versamenti Residui 0 0 10.120.011,98 37.087.384,11 0 

Riscossioni Residui 0 0 10.120.011,98 37.087.384,11 0 

Riaccert. Residui 0 0 0 0 0 

Elaborazione Corte dei conti-Sezione controllo Sardegna su dati Rendiconto RAS 2007, 2008, 2009 e 2010 (preconsuntivo). 
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A partire dall’esercizio 2010 sono venute meno anche tali entrate a destinazione 

vincolata. La Regione, per effetto delle nuove norme in tema di compartecipazione ai tributi 

erariali, però si avvantaggia a titolo di compartecipazione all’IVA dei 9/10 del gettito 

dell'imposta sul valore aggiunto generata sul territorio regionale da determinare sulla 

base dei consumi regionali delle famiglie rilevati annualmente dall'ISTAT (iscritte sull’UPB 

E121.003 Compartecipazione IVA, capitolo EC121.019 Imposta sul valore aggiunto,) e deve 

provvedere al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale con le risorse del proprio 

bilancio. 

 

Tabella n. 11 

Compartecipazione IVA 

EC121.019 - Compartecipazione IVA 
  

2006 2007 2008 2009 2010* 

Stanziamenti Iniziali 710.394.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 1.950.000.000,00 

Stanziamenti Finali 710.394.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 1.800.000.000,00 

Accertamenti 710.394.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 1.715.227.191,40 

Versamenti 193.529.883,00 300.000.000,00 297.493.443,73 295.160.192,46 1.546.851.664,45 

Riscossioni 193.529.883,00 300.000.000,00 297.493.443,73 295.160.192,46 1.546.851.664,45 

Riaccert. Compet. 516.864.117,00 0,00 2.506.556,27 4.839.807,54 168.375.526,95 

Residui 1/1 400.400.117,00 723.734.351,00 474.000.000,00 452.506.556,27 429.839.807,54 

Accert. Residui 400.400.117,00 723.734.351,00 474.000.000,00 452.506.556,27 425.000.000,00 

Versam. Residui 193.529.883,00 249.734.351,00 24.000.000,00 27.506.556,27 25.000.000,00 

Riscossioni Residui 193.529.883,00 249.734.351,00 24.000.000,00 27.506.556,27 25.000.000,00 

Riaccert. Residui 206.870.234,00 474.000.000,00 450.000.000,00 425.000.000,00 400.000.000,00 

*Dati di preconsuntivo. 
Elaborazione Corte dei conti-Sezione controllo Sardegna su dati Rendiconto RAS 2007, 2008, 2009 e 2010. 

 

Conseguentemente le nuove entrate stanziate ed accertate nel 2010 a titolo di 

compartecipazione IVA appaiono significativamente superiori a quelle iscritte sul capitolo 

EC121.021 - Quota parte gettito IVA destinata al finanziamento della spesa sanitaria di parte 

corrente nei tre esercizi precedenti. 

 

 

2. L’INCIDENZA FINANZIARIA DEL FABBISOGNO DELLA SANITÀ NEI BILANCI REGIONALI.  

 

Avendo esposto nel precedente capitolo il fabbisogno della Sanità regionale nei diversi 

esercizi, si tratta ora di valutarne l’incidenza all’interno dei bilanci per gli stessi esercizi 2007, 

2008, 2009, 2010 i quali espongono la seguente situazione. 

La manovra di bilancio regionale si attesta su 9,476 miliardi di euro nel 2007, su 10,742 

miliardi di euro nel 2008 e su 12,158 miliardi di euro nel 200940. La manovra complessiva al 

                                                 
40 Comprensivi delle somme a copertura del disavanzo e delle partite di giro. 
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netto delle partite di giro e delle somme a copertura del disavanzo, risulta di 8,161 miliardi di 

euro nel 2007, di 9,029 miliardi di euro nel 2008 e di 8,391 miliardi di euro nel 2009.  

Si deve evidenziare che gli stanziamenti finali di competenza dell’Assessorato della 

Sanità rappresentano il 30% circa della manovra complessiva lorda e oltre il 40% della 

manovra netta. I pagamenti di competenza sono il 50% circa del totale regionale (Tabelle 12 e 

13).  

 

Tabella n. 12 
Rapporto tra spesa complessiva RAS e spesa dell’Assessorato della Sanità 

(competenza) 

  Stanziamento finale Impegnato Pagato 

  
  

Totale RAS 
Totale 

Assessorato 
% Totale RAS 

Totale 
Assessorato 

% Totale RAS 
Totale 

Assessorato 
% 

2000 6.555.248 1.947.734 29,71 4.606.691 1.718.412 37,30 3.081.268 1.472.764 47,80 

2001 7.763.817 2.366.568 30,48 5.037.700 2.149.240 42,66 3.268.455 1.671.109 51,13 

2002 11.233.321 2.446.001 21,77 5.506.138 2.109.508 38,31 3.472.098 1.682.405 48,45 

2003 11.188.747 2.839.788 25,38 5.971.206 2.319.347 38,84 4.089.583 2.206.624 53,96 

2004 9.037.062 2.571.980 28,46 6.018.532 2.337.703 38,84 3.698.629 1.713.290 46,32 

2005 10.046.820 2.994.244 29,80 5.816.644 2.654.710 45,64 3.914.147 1.881.799 48,08 

2006 10.558.018 2.915.220 27,61 5.969.367 2.602.668 43,60 4.447.193 2.293.610 51,57 

2007 9.476.541 3.102.781 32,74 6.261.735 3.021.472 48,25 4.748.724 2.573.891 54,20 

2008 10.742.459 3.771.284 35,11 7.503.487 3.183.230 42,42 5.597.402 2.717.676 48,55 

2009 12.158.856 3.577.089 29,42 8.049.528 3.151.093 39,15 5.705.789 2.767.308 48,50 

2010* 9.752.223   3.721.579  38,16 9.326.525   3.647.302  39,11 5.219.000 3.095.180 59,31 

Migliaia di euro 
Elaborazione Corte dei conti-Sezione controllo Sardegna su dati Rendiconto RAS 2007, 2008, 2009 e 2010 (preconsuntivo). 

 
 
 

Tabella n. 13 
Rapporto tra spesa complessiva netta RAS e spesa dell’Assessorato della Sanità 

(competenza) 

Importi al netto delle partite di giro e delle somme a copertura del disavanzo 

  Stanziamento finale Impegnato Pagato 

  
  

Totale RAS 
Totale 

Assessorato % Totale RAS 
Totale 

Assessorato % Totale RAS 
Totale 

Assessorato % 

2007 8.161.000 3.102.781 38,02 6.238.569 3.021.472 48,43 4.731.634 2.573.891 54,40 

2008 9.029.000 3.771.284 41,77 6.602.913 3.183.230 48,21 4.760.338 2.717.676 57,09 

2009 8.391.000 3.577.089 42,63 6.668.284 3.151.093 47,25 4.831.392 2.767.308 57,28 

2010* 7.849.287 3.721.579 47,41 7.033.758 3.647.302 51,85 5.136.462 3.095.180 60,26 

Migliaia di euro 
Elaborazione Corte dei conti-Sezione controllo Sardegna su dati Rendiconto RAS 2007, 2008, 2009 e 2010 (preconsuntivo). 
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Tabella n. 14 - Assessorato della Sanità – Spesa 

2007 Strategia 
01  

Istituzionale 
02  

Conoscenza 

04 - 
Ambiente e 
governo  

del 
territorio 

05 - Sanità e 
politiche 
sociali 

08 - Somme 
non 

attribuibili 

Totale 
Assessorato 

Stanz.finali  297.279,00 24.228.824,08 100.000,00 3.076.662.426,89 1.492.400,46 3.102.780.930,43 
Imp.formali 292.471,98 14.134.798,78 100.000,00 3.006.944.399,14 0,00 3.021.471.669,90 
Economie 958,02 861.895,00 0,00 59.385.297,46 1.492.400,46 61.740.550,94 
Pagamenti  200.603,65 9.650.503,50 0,00 2.564.039.493,81 0,00 2.573.890.600,96 
Rim.da imp. 3.849,00 9.232.130,30 0,00 10.332.730,29 0,00 19.568.709,59 
Rim.da pag. 91.868,33 4.484.295,28 100.000,00 442.904.905,33 0,00 447.581.068,94 C

O
M
P
E
T
E
N
Z
A
 

Tot. Residui 95.717,33 13.716.425,58 100.000,00 453.237.635,62 0,00 467.149.778,53 
Res.iniziali 405.198,20 48.668.945,48 0,00 453.230.845,05 0,00 502.304.988,73 
Imp.formali 402.028,04 43.335.330,04 0,00 396.681.199,89 0,00 440.418.557,97 
Econ/Perenz. 3.170,16 1.307.746,22 0,00 10.634.816,62 0,00 11.945.733,00 
Pagamenti 355.778,46 6.410.223,05 0,00 255.653.969,75 0,00 262.419.971,26 
Rim.da imp. 0,00 4.025.869,22 0,00 45.914.828,54 0,00 49.940.697,76 
Rim.da pag. 46.249,58 36.925.106,99 0,00 141.027.230,14 0,00 177.998.586,71 

R
E
S
ID
U
I 

Tot.residui 46.249,58 40.950.976,21 0,00 186.942.058,68 0,00 227.939.284,47 
        

2008 Strategia 
01 

Istituzionale 
02  

Conoscenza 

04 - 
Ambiente e 
governo  

del 
territorio 

05 - Sanità e 
politiche 
sociali 

08 - Somme 
non 

attribuibili 

Totale 
Assessorato 

Stanz.finali  704.866,24 25.544.206,45 100.000,00 3.743.703.728,97 1.230.987,02 3.771.283.788,68 
Imp.formali 616.091,88 21.607.314,68 100.000,00 3.160.906.600,07 0,00 3.183.230.006,63 
Economie 86.600,05 2.830.295,40 0,00 370.854.620,32 1.230.987,02 375.002.502,79 
Pagamenti  537.796,88 10.274.347,33 100.000,00 2.706.763.505,37 0,00 2.717.675.649,58 
Rim.da imp. 2.174,31 1.106.596,37 0,00 211.942.508,58 0,00 213.051.279,26 
Rim.da pag. 78.295,00 11.332.967,35 0,00 454.143.094,70 0,00 465.554.357,05 

C
O
M
P
E
T
E
N
Z
A
 

Tot. Residui 80.469,31 12.439.563,72 0,00 666.085.603,28 0,00 678.605.636,31 
Res.iniziali 141.966,91 54.123.767,59 100.000,00 640.723.328,50 0,00 695.089.063,00 
Imp.formali 141.966,91 48.808.617,71 100.000,00 598.628.224,38 0,00 647.678.809,00 
Econ/Perenz. 0,00 4.837.314,02 0,00 12.110.188,73 0,00 16.947.502,75 
Pagamenti 93.555,61 9.212.840,98 100.000,00 443.582.618,57 0,00 452.989.015,16 
Rim.da imp. 0,00 477.835,86 0,00 29.984.915,39 0,00 30.462.751,25 
Rim.da pag. 48.411,30 39.595.776,73 0,00 155.045.605,81 0,00 194.689.793,84 

R
E
S
ID
U
I 

Tot.residui 48.411,30 40.073.612,59 0,00 185.030.521,20 0,00 225.152.545,09 
 

2009 Strategia 
01  

Istituzionale 
02  

Conoscenza 

04 - 
Ambiente e 
governo  

del 
territorio 

05 - Sanità e 
politiche 
sociali 

08 - Somme 
non 

attribuibili 

Totale 
Assessorato 

Stanz.finali  939.987,04 28.703.908,09 300.000,00 3.546.404.367,06 740.861,14 3.577.089.123,33 
Imp.formali 830.342,55 23.381.606,91 300.000,00 3.126.571.500,19 10.165,60 3.151.093.615,25 
Economie 62.240,00 3.233.246,00 0,00 204.288.613,51 730.695,54 208.314.795,05 
Pagamenti  755.299,17 8.774.120,23 210.000,00 2.757.558.893,70 10.000,00 2.767.308.313,10 
Rim.da imp. 47.404,49 2.089.055,18 0,00 215.544.253,36 0,00 217.680.713,03 
Rim.da pag. 75.043,38 14.607.486,68 90.000,00 369.012.606,49 165,60 383.785.302,15 C

O
M
P
E
T
E
N
Z
A
 

Tot. Residui 122.447,87 16.696.541,86 90.000,00 584.556.859,85 165,60 601.466.015,18 
Res.iniziali 128.880,61 52.618.076,30 0,00 851.011.224,49 0,00 903.758.181,40 
Imp.formali 113.358,01 45.930.519,44 0,00 638.994.802,39 0,00 685.038.679,84 
Econ/Perenz. 15.522,60 6.135.640,18 0,00 17.057.286,91 0,00 23.208.449,69 
Pagamenti 79.385,54 24.065.512,46 0,00 476.267.283,17 0,00 500.412.181,17 
Rim.da imp. 0,00 551.916,68 0,00 194.959.135,19 0,00 195.511.051,87 
Rim.da pag. 33.972,47 21.865.006,98 0,00 162.727.519,22 0,00 184.626.498,67 

R
E
S
ID
U
I 

Tot.residui 33.972,47 22.416.923,66 0,00 357.686.654,41 0,00 380.137.550,54 
Migliaia di euro - Elaborazione Corte dei conti-Sezione controllo Sardegna su dati Rendiconto RAS 2007, 2008 e 2009. 
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2010 Strategia 
01  
 

Istituzionale 

02  
Conoscenza 

04 - 
Ambiente e 
governo  

del 
territorio 

05 - Sanità e 
politiche 
sociali 

08 - Somme 
non 

attribuibili 

Totale 
Assessorato 

Stanz.finali  2.245.154,01 23.551.947,26 620.000,00 3.693.013.062,96 2.148.799,25 3.721.578.963,48 

Imp.formali 2.191.316,49 20.515.484,38 620.000,00 3.556.437.055,22 96.868,85 3.579.860.724,94 

Economie 0,00 0,00 0,00 19,03 0,00 19,03 

Pagamenti  841.078,83 11.635.556,43 210.000,00 3.082.398.196,96 94.684,75 3.095.179.516,97 

Rim.da imp. 53.837,52 3.036.462,88 0,00 136.575.988,71 2.051.930,40 141.718.219,51 

Rim.da pag. 1.350.237,66 8.879.927,95 410.000,00 474.038.858,26 2.184,10 484.681.207,97 C
O
M
P
E
T
E
N
Z
A
 

Tot. Residui 1.404.075,18 11.916.390,83 410.000,00 610.614.846,97 2.054.114,50 626.399.427,48 

Res.iniziali 156.420,34 39.113.465,52 570.000,00 942.243.514,26 165,60 982.083.565,72 
Imp.formali 96.220,79 33.430.579,16 570.000,00 567.964.789,33 165,60 602.061.754,88 

Econ/Perenz. 46.216,87 3.988.448,90 0,00 49.873.168,26 0,00 53.907.834,03 
Pagamenti 83.972,45 18.368.379,45 90.000,00 393.251.311,44 165,60 411.793.828,94 

Rim.da imp. 13.982,68 1.694.437,46 0,00 324.405.556,67 0,00 326.113.976,81 

Rim.da pag. 12.248,34 15.062.199,71 480.000,00 174.713.477,89 0,00 190.267.925,94 

R
E
S
ID
U
I 

Tot.residui 26.231,02 16.756.637,17 480.000,00 499.119.034,56 0,00 516.381.902,75 
Migliaia di euro - Elaborazione Corte dei conti-Sezione controllo Sardegna su dati preconsuntivo RAS 2010. 

 

Gli stanziamenti finali di competenza dell’Assessorato della Sanità espongono nel 2007 

3,102 miliardi di euro nella competenza e 502,204 milioni di euro a titolo di residui all’inizio 

dell’esercizio; nel 2008 3,771 miliardi di euro nella competenza e 695,089 milioni di euro a 

titolo di residui all’inizio dell’esercizio; nel 2009 3,577 miliardi di euro nella competenza e 

903,758 milioni di euro a titolo di residui all’inizio dell’esercizio; nel 2010 3,721 miliardi di euro 

nella competenza a 982 milioni di euro nei residui (Tabella 14).  

 

 

3. RISORSE ASSEGNATE DALLA REGIONE AGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE. 

 
Passando ora a trattare in modo analitico il flusso di finanziamenti all’interno del Servizio 

Sanitario Regionale, il sistema prevede che la Giunta Regionale approvi annualmente i criteri di 

riparto del Fondo Sanitario Regionale tra le Aziende41, previa acquisizione del parere della 

competente commissione del Consiglio regionale, e successivamente provveda, in coerenza 

                                                 
41 Cfr art. 26 della L.R. n. 10 del 2006 “Finanziamento del servizio sanitario regionale”. 
1. Il finanziamento del servizio sanitario regionale è assicurato dal Fondo sanitario regionale, costituito dai fondi 
assegnati alla Regione o da questa acquisiti ai sensi della normativa vigente, nonché, ove presenti, dalla quota 
regionale di partecipazione alla spesa sanitaria e dai fondi regionali destinati a finanziare eventuali livelli integrativi di 
assistenza definiti a livello regionale.  
2. La Giunta regionale individua ogni anno, sentita la Commissione consiliare competente in materia di sanità, i criteri 
per il riparto annuale del Fondo sanitario regionale tra le ASL tenuto conto dei livelli essenziali di assistenza e sulla 
base di:  

a) popolazione residente, tenuto conto delle caratteristiche demografiche rilevanti ai fini dei bisogni di assistenza;  
b) variabili di contesto, con particolare riferimento alle caratteristiche infrastrutturali del territorio, alla variabilità 

demografica stagionale e ai fenomeni di spopolamento;  
c) fabbisogno di assistenza tenuto conto della domanda di prestazioni e della rete dei servizi e presidi;  
d) obiettivi assistenziali e funzioni di coordinamento assegnati alle ASL dalla programmazione regionale.  

3. Il riparto del Fondo sanitario regionale è altresì effettuato, per le specifiche funzioni assistenziali assegnate, a favore 
delle altre aziende e istituti pubblici di cui al comma 3 dell'articolo 1.  
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con la Deliberazione CIPE di approvazione del riparto del Fondo Sanitario Nazionale e con la 

propria deliberazione di approvazione dei criteri di riparto, ad attribuire le risorse alle Aziende 

del Servizio Sanitario Regionale. 

• I criteri per il riparto del Fondo Sanitario Regionale 2007 sono stati definitivamente 

approvati dalla Giunta regionale con deliberazione n. 41/19 del 17 ottobre 2007 e 

successivamente la Giunta ha provveduto alla ripartizione tra le varie Aziende Sanitarie 

dell’importo complessivo di € 2.584.345.556,63 (determinato al netto del saldo negativo 

della mobilità sanitaria42 e delle entrate dirette delle singole Aziende43) a valere sul bilancio 

2007 (deliberazione n. 51/44 del 20 dicembre 2007).  

Il finanziamento del fabbisogno del Servizio Sanitario Regionale per l’anno 2007 è stato 

successivamente integrato (con risorse a carico del bilancio 2008), per € 16.498.000 e per 

ulteriori € 17.299.857,89, a totale copertura del fabbisogno 2007 (al netto degli interessi di 

computo e degli ammortamenti non sterilizzati) (DGR n. 52/15 del 3 ottobre 2008) (DGR n. 

71/15 del 16 dicembre 2008). 

 

Tabella n. 15 – Assegnazioni 2007 

 DGR 51/44 del 2007 DGR 52/15 e 75/15 del 2008 TOTALE % 

ASL 1 500.278.485,63 0,00 500.278.485,63 0,00% 

ASL 2 172.311.788,16 6.315.979,00 178.627.767,16 3,54% 

ASL 3 253.319.689,67 1.953.669,78 255.273.359,45 0,77% 

ASL 4 74.916.000,00 2.729.423,28 77.645.423,28 3,52% 

ASL 5 212.451.000,00 820.160,00 213.271.160,00 0,38% 

ASL 6 115.381.631,01 0,00 115.381.631,01 0,00% 

ASL 7 190.381.021,00 2.007.256,83 192.388.277,83 1,04% 

ASL 8 797.014.887,14 9.174.205,00 806.189.092,14 1,14% 

AOU Cagliari 62.958.782,58 4.956.924,00 67.915.706,58 7,30% 

AOU Sassari 40.014.953,01 5.840.240,00 45.855.193,01 12,74% 

AO Brotzu Cagliari 146.301.183,69 0,00 146.301.183,69 0,00% 

INRCA e Policlinici 19.016.134,75 0,00 19.016.134,75 0,00% 

Totale 2.584.345.556,64 33.797.857,89 2.618.143.414,53 1,29% 
Elaborazione Corte dei conti-Sezione controllo Sardegna su dati delibere della Giunta regionale. 

 

• I criteri per il riparto del Fondo Sanitario Regionale Anno 2008 sono stati definitivamente 

approvati dalla Giunta regionale con deliberazione n. 26/8 del 6 maggio 2008 e 

successivamente la Giunta ha provveduto alla ripartizione, tra le varie Aziende Sanitarie, 

dell’importo complessivo di € 2.647.035.773,3544 a valere sul bilancio 2008 (deliberazione n. 

71/7 del 16 dicembre 2008). Il finanziamento del fabbisogno del Servizio Sanitario Regionale 

per l’anno 2008 è stato successivamente integrato, con deliberazioni n. 71/16 del 16 dicembre 

                                                 
42 Pari a € 57.399.054. 
43 Stimate per il 2007 in € 55.898.000. 
44 Tale importo complessivo è determinato al netto della mobilità sanitaria (pari a euro 70.476.133) e delle entrate 
dirette delle aziende (stimate in euro 75.850.000). 



Capitolo III 

Controllo sull’attività di indirizzo e finanziamento del Servizio Sanitario Regionale 

 
35

2008 per € 13.557.926,70 (a carico del bilancio 2008), n. 28/13 del 19 giugno 2009 per € 

54.778.273,01 (a carico del bilancio 2009)45 e n. 11/1 del 22 marzo 2010 per € 

78.495.580,39 (a carico del bilancio 2010). 

Si perviene, così, per il 2008, ad una spesa totale pari a € 2.793.867.553,11, superiore 

del 5,26% rispetto al fabbisogno iniziale (ossia ad € 146.831.780,11 in più rispetto all’iniziale 

fabbisogno quantificato dal CIPE). Gli incrementi maggiormente significativi interessano 

l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari, l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari e 

l’ASL n. 7 di Carbonia. 

 

Tabella n. 16 - Assegnazioni 2008 

  DGR 71/7 del 2008 
DGR 71/16 del 2008 
28/13 del 2009 e 
47/27 del 2009 

DGR 11/1 del 2010 TOTALE % 

ASL 1 470.614.519,00 13.114.416,27 3.586.664,45 487.315.599,72 3,43% 

ASL 2 182.873.643,00 2.965.225,10 9.768.662,90 195.607.531,00 6,51% 

ASL 3 257.961.030,00 2.018.297,44 6.649.096,33 266.628.423,77 3,25% 

ASL 4 83.229.680,00 0,00 0,00 83.229.680,00 0,00% 

ASL 5 214.785.039,00 2.561.911,32 8.439.982,55 225.786.932,87 4,87% 

ASL 6 119.266.630,00 369.072,14 1.215.874,41 120.851.576,55 1,31% 

ASL 7 188.612.088,00 13.818.355,13 11.774.997,86 214.205.440,99 11,95% 

ASL 8 785.579.064,00 5.581.186,26 18.386.707,74 809.546.958,00 2,96% 

AOU Cagliari 108.665.643,00 12.926.828,55 5.903.309,45 127.495.781,00 14,77% 

AOU Sassari 84.745.126,00 13.388.778,13 7.525.160,08 105.659.064,21 19,79% 

AO Brotzu Cagliari 148.647.779,00 1.592.129,38 5.245.124,62 155.485.033,00 4,40% 

INRCA 2.055.532,00 0,00 0,00 2.055.532,00 0,00% 

Totale 2.647.035.773,00 68.336.199,72 78.495.580,39 2.793.867.553,11 5,26% 
Elaborazione Corte dei conti-Sezione controllo Sardegna su dati delibere della Giunta regionale. 

 

• I criteri per il riparto del Fondo Sanitario Regionale Anno 2009 sono stati definitivamente 

approvati dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2/18 del 19 gennaio 201046 e 

successivamente la Giunta ha provveduto alla ripartizione, tra le varie Aziende Sanitarie, 

dell’importo complessivo di € 2.696.853.647,4747 a valere sul bilancio 200948 (deliberazione 

n. 7/19 del 18 febbraio 2010). Il finanziamento del fabbisogno del Servizio Sanitario Regionale 

per l’anno 2009 è stato successivamente integrato per € 241.504.419,61 (a carico del 

bilancio 2010) e per € 201.927.745,71 (a carico del bilancio 2010) a parziale copertura delle 

ulteriori risorse occorrenti per la spesa sanitaria di parte corrente dell’esercizio 200949 

                                                 
45 La somma complessiva di € 68.336.199,71 è stata poi ripartita tra le Aziende con DGR n. 47/27 del 20 ottobre 
2009. 
46 L’approvazione preliminare era stata deliberata con DGR n. 50/52 del 10 novembre 2009. 
47 Tale importo complessivo è determinato al netto della mobilità sanitaria (pari a euro 56.405.823,23) e delle entrate 
dirette delle Aziende (stimate in euro 92.069.000). 
48 Il fabbisogno indistinto lordo determinato dal CIPE (€ 2.802.574.314,38) è stato integrato di ulteriori risorse 
disponibili sul bilancio 2009 per € 43.425.290,09. 
49 Dette somme costituiscono, infatti, un anticipo pari all’85% dell’ulteriore fabbisogno dell’Aziende quale risultante dai 
bilanci di esercizio 2009 in corso di approvazione all’atto della adozione della DGR pari a € 237.562.053,78. 
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(deliberazioni n. 11/1 del 23 marzo 2010 e n. 33/33 del 30 settembre 2010). Con 

deliberazione n. 13/20 del 15 marzo 2011 il fondo indistinto per il finanziamento della spesa 

sanitaria di parte corrente per l’esercizio 2009 è stato integrato di un ulteriore importo pari a € 

37.180.352,85 (con fondi regionali in c/residui 2011). 

 

Tabella n. 17 - Assegnazioni 2009 

  
DGR 7/19 del 

2010 
DGR 11/1 del 2010 
e 33/33 del 2010 

DGR 11/1 del 2010 
e 13/20 del 2011 

TOTALE % 

ASL 1 474.157.739,78 14.431.739,02 2.546.777,47 491.136.256,27 3,46% 

ASL 2 188.542.390,30 17.344.655,45 3.060.821,55 208.947.867,30 9,77% 

ASL 3 259.250.835,32 18.847.667,10 3.326.058,90 281.424.561,32 7,88% 

ASL 4 83.645.828,68 1.557.744,58 274.896,10 85.478.469,36 2,14% 

ASL 5 215.858.963,75 19.387.501,49 3.421.323,79 238.667.789,03 9,56% 

ASL 6 119.862.962,79 8.072.541,31 2.970.610,90 130.906.115,00 8,44% 

ASL 7 194.577.946,25 14.875.355,22 2.625.062,69 212.078.364,16 8,25% 

ASL 8 789.506.959,70 67.732.697,10 11.952.828,90 869.192.485,70 9,17% 

AOU Cagliari 120.337.906,92 9.093.515,05 1.604.737,95 131.036.159,92 8,16% 

AOU Sassari 99.115.225,22 23.248.813,25 4.102.731,75 126.466.770,22 21,63% 

AO Brotzu Cagliari 149.851.245,75 7.335.516,15 1.294.502,85 158.481.264,75 5,45% 

INRCA 2.145.643,01 0,00 0,00 2.145.643,01 0,00% 

Totale 2.696.853.647,47 201.927.745,72 37.180.352,85 2.935.961.746,04 8,14% 

Elaborazione Corte dei conti-Sezione controllo Sardegna su dati delibere della Giunta regionale. 

 

• I criteri per il riparto del Fondo Sanitario Regionale Anno 2010 sono stati definitivamente 

approvati dalla Giunta regionale solo con deliberazione n. 9/11 del 22 febbraio 2011. Alla data 

di chiusura della presente istruttoria la Giunta non aveva ancora provveduto alla 

determinazione del FSR e alla ripartizione dello stesso tra le varie Aziende Sanitarie. 

Con DGR n. 13/21 del 15 marzo 2011 sono state finalmente definite le assegnazioni alle 

varie Aziende del SSR per un totale complessivo di € 2.865.915.067 (fondi regionali in 

c/residui 2011), al netto delle entrate dirette regionali, della mobilità passiva, del 

finanziamento ARPAS e degli accantonamenti per le spese dirette regionali.  

La disponibilità netta da assegnare alle Aziende per il 2010 (pari, come si è detto a € 

2.865.915.067) è data da € 2.701.975.529 di Fabbisogno indistinto netto e da € 

163.939.538,08 di Risorse integrative a carico del bilancio regionale 2010, di cui € 

104.789.588,14 sul capitolo SC05.001 “Finanziamento delle spese correnti delle Aziende ex 

art. 38 dlg 446/1997”50. In merito, il Direttore generale della Sanità nel corso dell’Adunanza 

pubblica del 6 aprile 2011 ha assicurato che verrà dato adeguato risalto alla particolare natura 

di tali risorse con apposite annotazioni a corredo delle ordinarie scritture contabili. 

 

                                                 
50 Oltre a € 9.149.949,94 per il pay back della Farmaceutica, € 15.000.000 per il servizio di vigilanza presso le guardie 
mediche e € 35.000.000 per gli oneri contrattuali del personale sanitario. 
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Assegnazioni 2010 

  DGR 13/21 del 2011 

ASL 1 496.645.117,94 ASL 7 204.348.983,12 

ASL 2 208.501.718,97 ASL 8 830.890.775,51 

ASL 3 277.453.132,37 AOU Cagliari 126.285.886,68 

ASL 4 87.759.486,67 AOU Sassari 119.060.683,54 

ASL 5 229.098.381,84 AO Brotzu Cagliari 157.255.093,20 

ASL 6 126.121.172,20 INRCA 2.494.635,03 

ASL 7 204.348.983,12 Totale 2.865.915.067,07 

Elaborazione Corte dei conti-Sezione controllo Sardegna su dati delibera della Giunta regionale. 

 

 

4. SINTETICHE VALUTAZIONI. 

 

I procedimenti descritti per il periodo all’esame evidenziano una delle principali anomalie 

del sistema, consistente nella sistematica ritardata erogazione delle risorse rispetto agli 

esercizi finanziari cui le risorse si riferiscono. 

Con riguardo al bilancio regionale la descritta frammentazione temporale delle assegnazioni 

da parte della RAS non può non far emergere perplessità in ordine al rispetto assicurato ai 

principi finanziari generali di annualità e competenza. 

Detta frammentazione, unita al ritardo con cui si provvede alla prima attribuzione delle 

risorse alle Aziende (a fine esercizio, se non addirittura ad esercizio già concluso51) si 

ripercuote inevitabilmente sulle dinamiche della corretta programmazione finanziaria da parte 

di queste ultime, affievolendone la necessaria responsabilizzazione verso una corretta 

programmazione della spesa.  

Considerata la condizione dei bilanci degli Enti del SSR, strutturalmente ormai deficitaria, 

sembrerebbe indispensabile provvedere alle dotazioni finanziarie degli stessi enti 

tempestivamente e secondo le cadenze temporali contemplate dalle procedure di bilancio, alla 

luce delle quali è consentito di programmare solo la spesa dotata di copertura finanziaria. 

In realtà si deve negativamente registrare che gli Enti ricevono sia gli indirizzi gestionali, 

come si vedrà nel proseguo della relazione, sia le risorse, solo ad esercizio ormai avviato o, 

addirittura, concluso, aggravandosi in tal modo le condizioni di disavanzo. 

 

                                                 
51 La DGR di attribuzione delle risorse per il 2009 è del febbraio 2010. La DGR di assegnazione delle risorse per il 2010 
è di marzo 2011. 
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CAPITOLO IV 
 

 

IL SISTEMA SANITARIO REGIONALE – L’ENTE REGIONE E LE AZIENDE 
 

 

1 ASSETTO ORGANIZZATIVO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE. LA DIREZIONE GENERALE DELLA 

SANITÀ (DOTAZIONI ORGANICHE). 

 

Il SSR. Attualmente sul territorio regionale operano otto Aziende sanitarie locali, due 

Aziende ospedaliere universitarie52, una Azienda autonoma53.  

Sul territorio regionale è inoltre dislocata una sede secondaria dell’Istituto Nazionale di 

Ricovero e Cura per Anziani (INRCA)54. 

La gestione del sistema sanitario regionale è affidata all’Assessorato dell’Igiene e Sanità 

e dell’assistenza sociale55, il quale è attualmente strutturato su due direzioni generali, una 

intestataria della sanità vera e propria e l’altra delle politiche sociali. 

 

Le dotazioni della Direzione generale sanità. Attesi gli impegnativi compiti affidati alle 

strutture incardinate nella Direzione generale sanità, dovendosene verificare in questa sede il 

grado di efficienza, sopratutto nelle attività di indirizzo e controllo nei confronti degli enti del 

sistema, si esaminano di seguito le risposte pervenute, aggiornate a tutto il 31 dicembre 2010.  

Con esaustiva relazione in ordine alle ragioni che hanno condotto alla scelte organizzative 

assunte e all’accorpamento delle diverse attività nei diversi servizi e settori, il Direttore 

generale del competente Assessorato56 ha esposto alla Corte dei conti il quadro organizzativo, 

secondo la riorganizzazione proposta e approvata dalla Giunta regionale nel corso del 201057, 

con cui si è disposta anche l’acquisizione di alcune linee di attività, di carattere strettamente 

sanitario, già di competenza dell’altra direzione generale delle politiche sociali.  

Nella relazione si richiama l’attenzione sulla complessità e delicatezza di alcune peculiari 

funzioni, che sinteticamente si illustrano come segue: 

                                                 
52 Sono l’A.O.U. di Cagliari nata nel 2007 a seguito di scorporo dall’A.S.L. n. 8 di Cagliari e l’A.O.U. di Sassari nata nel 
2007 a seguito di scorporo dall’A.S.L. n. 1 di Sassari. 
53 Azienda Autonoma Brotzu. 
54 Si tratta di una sede secondaria dell’Istituto di Ancona. E’ situata a Cagliari. Riceve contributi in conto esercizio dalla 
RAS in misura molto ridotta.  
55 L'Assessorato è competente in materia di programmazione sanitaria, di indirizzo, coordinamento e controllo delle 
attività delle Aziende Sanitarie per l'erogazione dei livelli uniformi di assistenza nel campo della prevenzione collettiva, 
dell'assistenza sanitaria territoriale ed ospedaliera. Cura l’integrazione sociosanitaria. Cura l'acquisizione e la 
elaborazione di dati statistici ed epidemiologici nell'ambito del sistema informativo regionale in materia sanitaria. 
Assicura il controllo di gestione, di qualità e quello sugli atti, relativi alle attività delle Aziende USL e delle Aziende 
Ospedaliere. Svolge funzioni di programmazione delle politiche sociali, di indirizzo e monitoraggio del sistema integrato 
dei servizi alla persona, nonché di verifica di conformità della programmazione locale agli indirizzi regionali. 
56 V. nota n. 12 del 21 dicembre 2010. 
57 V. DGR n. 31/2 del 6 agosto 2010. 
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- il supporto tecnico-legale generale al contenzioso e, specificamente, le funzioni di ausilio 

alle procedure di gara e di appalti;  

- le funzioni nel campo della sanità elettronica, ovvero di gestione dei flussi informativi relativi 

al coordinamento di tutte le attività sanitarie assolte dalle aziende e dai soggetti del sistema, 

nonché di quelle esercitate dal medesimo assessorato; 

- la programmazione, la valutazione e il controllo dei documenti contabili delle aziende; 

- la programmazione, l’indirizzo e il controllo in materia di assistenza territoriale, ospedaliera e 

di prevenzione. 

La direzione è ripartita in 6 servizi, all’interno dei quali si articolano 18 settori, con 

dotazione formalizzata di n. 108 unità di personale. Le dotazioni effettive sono pari a 79 

unità. 

Nella Direzione è presente un solo dirigente. Le funzioni di direzione dei servizi sono state 

affidate in via transitoria a 5 funzionari di area D3. 

L’Assessorato, infatti, è stato penalizzato dal rientro presso le rispettive aziende di alcune 

unità di personale, già titolari dei servizi e dal distacco presso altre strutture di propri 

dipendenti. In ogni caso, si consideri che l’Assessorato registrava in passato una 

consistenza media oscillante tra le 160 e le 190 unità di personale.  

 

In realtà, la dotazione organica di fatto (79 unità + 6 dell’Ufficio della Direzione Generale) 

include anche dirigenti e personale dei livelli che, allo stato, prestano servizio presso altre 

strutture o uffici di gabinetto o in distacco sindacale (15 unità), cui si devono sommare le 

diminuzioni delle prestazioni di servizio per numerosi congedi a diverso titolo (aspettative 

retribuite, part-time, permessi per mandato politico, congedi parentali ed ex l.104/1992, 

ecc….).  

A tali carenze si fa parzialmente fronte con la collaborazione di dipendenti delle aziende, 

limitatamente, però, a specifici progetti o gruppi di lavoro. 

Il Direttore esprime, in conseguenza, forti perplessità e preoccupazioni circa l’adeguatezza 

della struttura all’idoneo svolgimento delle pressanti funzioni ora intestate alla sanità 

regionale, interessata da un profondo processo di innovazione.  

Tali difficoltà possono, sopratutto, negativamente incidere sulle attività di controllo da 

esercitarsi in generale sulla spesa sanitaria affidata alle aziende e su quelle di monitoraggio 

delle prescrizioni mediche, farmaceutiche, specialistiche, ospedaliere.  

Le notizie comunicate dal Direttore generale coincidono, alla luce dei riscontri effettuati 

dalla Corte dei conti, con quelle riportate nel Rapporto di gestione anno 2009 redatto 

dall’Ufficio di controllo interno in allegato alla manovra finanziaria 2011-2013.  
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DIREZIONE GENERALE SANITA’ 

SERVIZI N. DIPENDENTI 

Ufficio della Direzione generale 6 

1. Servizio Affari Generali e Istituzionali 11 

2. Servizio Programmazione Sanitaria ed Economico-

Finanziaria e Controlli di Gestione 
14 

3. Servizio dell’Assistenza ospedaliera ed Autorizzazioni e 

accreditamenti delle strutture sanitarie e socio sanitarie 
9 

4. Servizio prevenzione 23 

5. Servizio Sistema Informativo, Osservatorio 

Epidemiologico Umano, Controllo di Qualità e Gestione 

del Rischio 

13 

6. Servizio della medicina di base, specialistica, materno 

infantile, residenziale, riabilitativa e dell’assistenza 

farmaceutica 

9 

TOTALE COMPLESSIVO 85 

 

 

Osservando le diverse dotazioni si deve sottolineare, a mero titolo di esempio, l’esiguità di 

quelle riconosciute alla direzione generale (6 unità), tra i cui compiti, oltre a quelli di 

carattere generale, si legge il coordinamento del monitoraggio del piano di rientro dal deficit, la 

valutazione dei direttori generali delle aziende, ecc…. 

Mentre, ancora esemplificando, nel servizio programmazione…. e controlli….. (14 

unità, più 4 unità a titolo precario) si leggono compiti di valutazione programmi annuali delle 

aziende, gestione del personale delle aziende, controllo sugli atti…di programmazione 

economico-finanziaria e bilanci consuntivi delle aziende, ripartizione del fondo sanitario 

regionale, gestione del patrimonio delle aziende, ecc…. 

Ancora, nel servizio assistenza ospedaliera ed autorizzazioni e accreditamenti…..(9 

unità, più 7 a titolo precario) si svolgono funzioni di definizione tetti di spesa e volumi di 

attività per le prestazioni e di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie. 

Infine, tralasciando per il momento gli altri, il servizio medicina di base, specialistica, 

materno-infantile, riabilitativa e assistenza farmaceutica….dispone di appena 9 unità, 

più 8 a titolo precario.  
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* Consistenza teorica 
Elaborazione: Direzione Generale del Personale – Servizio Organizzazione e Formazione. 
Fonte: Manovra finanziaria 2011-2013 – Relazione sullo stato e i costi dell’organizzazione regionale. 

 



Capitolo IV 

 
Controllo sull’attività di indirizzo e finanziamento del Servizio Sanitario Regionale 

 
 

43

2 LE DOTAZIONI ORGANICHE DELLE AZIENDE. 

 

Dal PSR 2007-2009 si evince che le ultime piante organiche, approvate tenuto conto dei 

carichi di lavoro e nel rispetto degli standard stabiliti dalla Regione, risalgono al 1997. La 

consistenza complessiva al 1997 era pari a 22.690 unità, mentre quella aggiornata al 1° 

gennaio 2005 è pari a 22.389 unità. Nel Piano si constata, peraltro, che rispetto alla 

situazione nazionale, la dotazione organica della Sardegna appare lievemente superiore, con 

un eccesso di personale medico e una carenza di quello sanitario non dirigenziale (v. cit. PRS, 

pag. 137 e seguenti). 

Dalle acquisizioni istruttorie provenienti dalla Regione può riscontrarsi che le dotazioni 

effettive (ovvero unità presenti non teoriche) nel periodo all’esame sono le seguenti. 

 

Tabella n. 18 – Dotazioni organiche effettive (2006-2009) 

 Totali Personale a tempo 
indeterminato 

Personale a tempo 
determinato 

Restante 
personale 

Indennità  
DE MARIA 

2006 22.322 20.809    801    712  

2007 24.007 20.754 1.178 1.186 889 

2008 23.512 20.454 1.227 1.088 743 

2009 23.998 21.126 1.047 1.083 742 

Elaborazione Corte dei conti-Sezione controllo Sardegna su dati RAS 

 

Quindi, a fronte della constatata superiorità numerica delle dotazioni del SSR rispetto alle 

medie nazionali, negli esercizi all’esame si procede non a ridimensionare, razionalizzandole, le 

dotazioni stesse, bensì ad ampliarle di n. 1676 unità di personale. 

Deve subito osservarsi – in disparte ulteriori considerazioni sull’efficienza delle strutture – il 

contrasto tra gli impegni programmati e assunti per conseguire i necessari risparmi di spesa 

(sia in sede di PSR, sia in sede di Piano di rientro dal deficit) rispetto alla situazione in concreto 

determinatasi, che ha condotto, invece, il sistema sanitario regionale ad un consistente 

incremento tra la spesa del 2007 e quella del 2010, per circa 114.528.000,00 euro, 

pari al 11,15% (v. tabella n. 25, pag. 68). La questione è illustrata nel capitolo dedicato alla 

spesa per il personale (v. capitolo VII, pag. 67 e ss). 

 

 

3. LE DOTAZIONI ORGANICHE DELLE AZIENDE PER RUOLO. 

 

La tabella n. 19 espone la rilevazione delle dotazioni organiche 2009 distinte per ruolo in 

ciascun azienda ed è stata elaborata sulla base dei dati comunicati dalle aziende. 



 

 

 

 

Tabella n. 19- Dotazioni Organiche per ruolo* - Anno 2009 

    

A
S
L
 1
 

S
A
S
S
A
R
I 

A
S
L
 2
 

O
L
B
IA
 

A
S
L
 3
 

N
U
O
R
O
 

A
S
L
 4
 

L
A
N
U
S
E
I 

A
S
L
 5
 

O
R
IS
T
A
N
O
 

A
S
L
 6
 

S
A
N
L
U
R
I 

A
S
L
 7
 

C
A
R
B
O
N
IA
 

A
S
L
 8
 

C
A
G
L
IA
R
I 

A
O
 

B
R
O
T
Z
U
 

A
O
U
 

S
A
S
S
A
R
I 

A
O
U
 

C
A
G
L
IA
R
I 

T
O
T
A
L
E
 

R
E
G
IO
N
E
 

Dotazione organica    2.746         652        1.912          506      1.280        579       1.332       3.995      1.485          -         1.049  15.536 

Posti coperti con personale a 
Tempo Indeterminato 

   2.532         599        1.720          421      1.239        519       1.249       3.794      1.329        728        1.382  15.512 Ruolo sanitario 

Posti coperti con personale a 
Tempo Determinato 

      141           -             80            -           -           17           83           71            3        324             -   719 

Dotazione organica         41            3              8             2            9            4             8           16            5          -                8  104 

Posti coperti con personale a 
Tempo Indeterminato 

         5            3              4             2            5            3             4           11            4           1               7  49 
Ruolo 

professionale 

Posti coperti con personale a 
Tempo Determinato 

         3           -               3            -           -           -              4             3           -           -              -   13 

Dotazione organica       697         264          464          129        289        105          357       1.031         451          -            310  4.097 

Posti coperti con personale a 
Tempo Indeterminato 

      637         174          261          102        244          88          290         764         404        113           317  3.394 Ruolo tecnico 

Posti coperti con personale a 
Tempo Determinato 

         2           -           136            -           -             7           66           10           -           15             -   236 

Dotazione organica       437         170          294           87        205        115          235         652         144          -            155  2.494 

Posti coperti con personale a 
Tempo Indeterminato 

      377         158          244           69        179        107          217         549         108           7           169  2.184 
Ruolo 

amministrativo 

Posti coperti con personale a 
Tempo Determinato 

         1           -               3            -           -           -            18             6           -           95             -   123 

Dotazione organica   3.921     1.089       2.678         724     1.783       803      1.932      5.694     2.085          -        1.522  22.231 

Posti coperti con personale a 
Tempo Indeterminato 

  3.551        934       2.229         594     1.667       717      1.760      5.118     1.845       849       1.875  21.139 TOTALE 

Posti coperti con personale a 
Tempo Determinato 

     147          -            222           -            -           24         171           90            3       434             -    1.091 

 



 

 

 

 

Ruolo Sanitario 92,21% 91,87% 89,96% 83,20% 96,80% 89,64% 93,77% 94,97% 89,49%   131,74% 99,85% 

Ruolo Professionale 12,20% 100,00% 50,00% 100,00% 55,56% 75,00% 50,00% 68,75% 80,00%   87,50% 47,12% 

Ruolo Tecnico 91,39% 65,91% 56,25% 79,07% 84,43% 83,81% 81,23% 74,10% 89,58%   102,26% 82,84% 

Ruolo Amministrativo 86,27% 92,94% 82,99% 79,31% 87,32% 93,04% 92,34% 84,20% 75,00%   109,03% 87,57% 

Percentuale di 
copertura del 
personale a 
Tempo 

Indeterminato 

TOTALE 90,56% 85,77% 83,23% 82,04% 93,49% 89,29% 91,10% 89,88% 88,49%   123,19% 95,09% 

 

NOTE:              
ASL 1 SASSARI Ha trasmesso le dotazioni senza totali per ruolo e non ha comunicato l'effettiva copertura 

ASL 2 OLBIA L'Azienda ha indicato solo la copertura con personale a TI 

ASL 3 NUORO Nel personale a TI sono incluse 19 unità in aspettativa 

ASL 5 ORISTANO L'Azienda non ha specificato se i posti indicati come coperti lo sono solo con personale a TI o anche con altre tipologie di personale 

AOU SASSARI 
L'Azienda non dispone di una dotazione organica - Dei 324 posti del ruolo sanitario inseriti tra quelli coperti con personale a TD 154 sono personale universitario e 
14 personale interinale - I 15 posti del ruolo tecnico inseriti tra il personale a TD sono costituiti da personale universitario - 37 dei posti del ruolo amministrativo 
sono coperti con personale universitario, 54 con personale interinale e 4 con incarichi art 5 septies 

AOU CAGLIARI 
L'Azienda ha trasmesso solo la dotazione organica 2010 senza indicare le coperture effettive e trasmesso dei prospetti del personale per qualifica distinti per 
personale ospedaliero e personale universitario dai quali l'Ufficio istruttore ha determinato la copertura 

*Dotazioni tabellari teoriche. 

Elaborazione Corte dei conti-Sezione controllo Sardegna su dati comunicati dalle Aziende. 
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4. LE ASSUNZIONI DI PERSONALE INTERVENUTE NEL 2010. 

 

Il quadro fin qui presentato è stato aggiornato dall’ufficio di controllo in sede istruttoria. E’ 

risultato, infatti, che anche nel corso del 2010 sono intervenute nuove assunzioni, a 

diverso titolo, presso le Aziende.  

La questione, però, assume particolare rilievo ove si considerino le direttive regionali58 

diramate per il 2010 - già richiamate in relazione al capitolo I, tra le iniziative assunte dalla 

Regione nel 2010 – che ponevano specifico riguardo al contenimento della spesa per il 

personale, e imponevano, di conseguenza, il blocco del turn over e limiti alla mobilità.  

Per effetto delle iniziative contrarie delle Aziende, nel 2010 sono state complessivamente 

assunte 1940 unità di personale, di cui 804 a tempo indeterminato, aggravando 

quantitativamente per l’esercizio la violazione del limite di spesa previsto per legge, già 

constatato anche nei precedenti esercizi e, come inadempimento, contestato in sede di 

Tavolo tecnico dallo Stato. Questi profili saranno specificamente trattati nel capitolo 

dedicato agli obblighi di contenimento della spesa per il personale imposti dalla normativa 

nazionale per fini di coordinamento della finanza pubblica (capitolo VII). 

Pur non conoscendosi il contingente del personale cessato (per il quale sarebbe 

stato consentito un limitato turn over) si deve rilevare che la spesa per il personale 

nel 2010 (dati aggiornati IV trimestre) si attesta su 1.141.357.000,00 euro con un 

incremento di circa 11 % rispetto al 2004, anno di riferimento ai sensi della normativa 

vigente.59 

                                                 
58 V. DGR n. 8/16 del 23.02.2010, illustrata nel Cap. I, pag. 14. 
59 V. art. 1, comma 565, legge 27 dicembre 2006 n. 296, legge finanziaria statale per il 2007 e art. 2, comma 71, 
legge 23 dicembre 2009 n. 191, legge finanziaria statale per il 2010. 
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Tabella n. 20 - Assunzioni 2010* 
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Tempo 
indeterminato 56 354 108 8 77 0 41 73 74 13 - 804 

CO CO CO - CO CO 
PRO - Liberi 
professionisti 

15 10 25 5 15 43 0 135 64 4 - 316 

Tempo 
determinato 380 26 134 15 0 0 22 147 24 37 35 820 

TOTALE 451 390 267 28 92 43 63 355 162 54 35 1.940 

*Dati comunicati dalle Aziende a ottobre/dicembre 2010. 

NOTE:        

ASL 1 SASSARI Delle 380 assunzioni a tempo determinato 55 sono sostituzioni per malattia o maternità 

ASL 2 OLBIA Delle 26 assunzioni a tempo determinato 17 sono mobilità in entrata 

ASL 4 LANUSEI Dei 5 rapporti atipici 1 è per Master & back - Delle 15 assunzioni a tempo determinato 5 sono sostituzioni per 
maternità 

ASL 5 ORISTANO Delle 77 assunzioni a tempo indeterminato 17 sono relative a personale già dipendente a tempo determinato 

ASL 6 SANLURI Dei 43 rapporti atipici 13 sono per Master & back  

AO Brotzu Dei 64 rapporti atipici, 42 sono  incarichi libero professionali (di cui 8 coperti da fondi non aziendali) e 22 CO 
CO CO 

AOU SASSARI Delle 37 assunzioni a tempo determinato 5 sono relative a personale in posizione di comando 

AOU CAGLIARI Delle 35 assunzioni a tempo determinato 6 sono per Master & back  

Elaborazione Corte dei conti-Sezione controllo Sardegna su dati Aziende. 

 

 

5. SINTETICHE VALUTAZIONI. 

 

Pur anticipando sommariamente le considerazioni conclusive, in disparte ogni 

considerazione sulle implicazioni di forte valenza umana e sociale del comparto amministrativo 

all’esame, direttamente interessato anche alle dinamiche di rispetto degli obiettivi fissati in 

sede nazionale (LEA), i dati in questione, relativi alle dotazioni di personale del sistema sanità, 

meritano una adeguata attenzione. 

 

Esaminando per primo il preposto apparato assessoriale, si devono sollevare alcune 

problematiche, per quanto di carattere apparentemente solo quantitativo. 

La prima concerne la mole di risorse finanziarie assorbita dal comparto sanità 

nell’ambito dell’intero bilancio, quantificabile nella metà circa del bilancio regionale. 
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La seconda attiene alla consistenza complessiva delle dotazioni di personale interessate da 

prestazioni di servizio nel sistema sanità, unitariamente considerato (regione ed enti), 

costituito da circa 24.000 unità al 31 dicembre 2009. 

La terza evoca il tema centrale della presente verifica: accertare, in relazione alla spesa 

impiegata, se e con quale tempestività ed efficacia l’amministrazione regionale - tenuta 

all’integrale finanziamento del sistema - appresti le dovute misure di indirizzo, monitoraggio e 

controllo delle prestazioni erogate dagli enti, dovendone misurare nel contempo il rapporto 

costi/benefici, ovvero  costi/disfunzioni per il funzionamento delle diverse strutture. Si tratta, 

cioè, di valutare la funzionalità dell’apparato assessoriale a far fronte ai compiti in esame, 

attese le sue dotazioni di personale. 

A tal fine si vuole aggiungere una ulteriore annotazione, in dipendenza di una doverosa 

disamina comparata delle dotazioni dei diversi comparti assessoriali della Regione. Infatti, dal 

documento predisposto per la manovra finanziaria 2011-2013 (volume relazione sullo stato e i 

costi dell’organizzazione regionale) si ricava il prospetto allegato a pag. 42, il quale 

espone la consistenza del personale per struttura al 31-12-2009 e si possono ricavare le 

decisioni poste a fondamento dell’assetto organizzativo da parte dell’amministrazione 

regionale, nonché le eventuali correzioni che si potrebbero rendere necessarie. 

Certamente non può ignorarsi la consistente divergenza rilevabile tra le dotazioni 

dell’Assessorato alla sanità/politiche sociali se confrontate, per esempio, con quelle 

dell’Assessorato enti locali/pianificazione urbanistica, ovvero quelle attribuite all’Assessorato 

all’ambiente. Ad avviso della Sezione, la questione va urgentemente affrontata dalla Regione 

nell’ambito di un preliminare riesame delle proprie dotazioni organizzative e della loro attuale 

distribuzione nei diversi comparti assessoriali, a vantaggio di una più razionale redistribuzione, 

anche in vista dell’imminente processo di devoluzione di numerosi compiti (e risorse) al 

comparto delle Autonomie locali. 

Fin d’ora, tuttavia, pare a questa Sezione di poter sottolineare l’inadeguatezza delle 

strutture a disposizione della sanità, con ciò condividendo le preoccupazioni espresse dalle 

Autorità assessoriali sulle difficoltà di buon funzionamento. 

Trovano, perciò, allo stato plausibile conferma le situazioni di mancato esercizio di controllo 

e monitoraggio nei confronti degli enti del SSR, con particolare riguardo al controllo sugli atti e 

sulle diverse gestioni settoriali. 

Esaminando poi il comparto delle aziende, si sono evidenziate le disfunzioni di spesa da 

riferirsi al costo del personale, ma, se si esclude la valutazione riportata nel PSR quanto 

all’eccedenza delle unità di personale (rispetto alla media nazionale), va precisato che nella 

presente sede di controllo le Regione si è astenuta da qualsivoglia considerazione sul punto, né 

ha trasmesso elementi di valutazione. Anzi, la Regione ha precisato a questa Corte di non aver 
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potuto monitorare quale osservanza sia stata assicurata dalle diverse aziende alle sue direttive 

di contenimento delle assunzioni (v. pag. 15). 
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CAPITOLO V 
 

 

IL SISTEMA DEGLI ATTI DI INDIRIZZO AGLI ENTI DEL SSR E LA FISSAZIONE 

DEGLI OBIETTIVI AI DIRETTORI GENERALI DAL 2007 AL 2010. I CONTROLLI. 

 

 

1. LA FISSAZIONE DEGLI OBIETTIVI AI DIRETTORI GENERALI DAL 2007 AL 2010. 

 

• Nel corso della relazione si è già richiamata la normativa regionale che presiede ai rapporti 

tra Regione e Aziende Sanitarie (art. 16 della L.R. n. 10 del 200660) che attribuisce alla 

Regione il compito di perseguire l’unitarietà, l’uniformità ed il coordinamento delle funzioni del 

Servizio Sanitario Regionale, promuovere l’integrazione e la cooperazione fra le Aziende 

Sanitarie e di favorire il coordinamento a livello regionale delle politiche del personale e delle 

politiche finalizzate all’acquisto di beni e servizi e allo sviluppo dell’innovazione tecnologica e 

del sistema informativo sanitario regionale. 

• Per effetto di quanto statuito dai citati accordi tra lo Stato e la Regione (Piano di 

riqualificazione… ovvero di rientro dai disavanzi, siglato nel 2007) e attesa la necessità di dare 

attuazione al Piano Regionale dei Servizi Sanitari 2006-2008, si imponeva l’obbligo per la 

Giunta regionale di dettare adeguati indirizzi gestionali, atti a realizzarne gli 

obiettivi, avvalendosi delle competenze già attribuite dalla citata normativa. 

• Obiettivi dei Direttori generali. Da un lato, pertanto, la Giunta regionale ha definito gli 

obiettivi dei direttori generali delle Aziende Sanitarie per i diversi esercizi, dall’altro ha dettato 

parametri di contenimento delle diverse voci di spesa, da porre a base della predisposizione dei 

bilanci delle Aziende.  

• In particolare, con la delibera n. 30/3 del 2 agosto 2007, ha definito gli obiettivi dei 

direttori generali delle Aziende sanitarie per l’anno 2007, così articolandoli in tre categorie: 

 

                                                 
60 Art. 16 “Rapporti tra Regione e ASL” 1. La Giunta regionale: a) definisce in via preventiva gli obiettivi generali 
dell’attività dei direttori generali, in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale; b) assegna, sulla base 
della programmazione regionale e aziendale, a ciascun direttore generale, all’atto della nomina e successivamente con 
cadenza annuale, gli specifici obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, con riferimento alle relative risorse; c) 
stabilisce i criteri e i parametri per le valutazioni e le verifiche relative al raggiungimento degli obiettivi di cui alle 
lettere a) e b), nonché il raccordo tra queste e il trattamento economico aggiuntivo dei direttori generali, a norma del 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 1995, n. 502. 2. Le funzioni di supporto metodologico e 
tecnico-scientifico all’Assessorato regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale per lo svolgimento delle attività 
di cui al comma 1 sono svolte dall’Agenzia istituita ai sensi dell’articolo 22. 3. La Regione persegue l’unitarietà, 
l’uniformità ed il coordinamento delle funzioni del servizio sanitario regionale, promuove l’integrazione e la 
cooperazione fra le aziende sanitarie e favorisce il coordinamento a livello regionale delle politiche del personale e delle 
politiche finalizzate all’acquisto, anche attraverso aziende capofila, di beni e servizi e allo sviluppo dell’innovazione 
tecnologica e del sistema informativo sanitario regionale.  
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A) Assistenziali: mantenimento dell’erogazione dei LEA; sviluppo del Piano regionale 

di prevenzione ai sensi della DGR n. 29/ del 2005; sviluppo dei punti unici di accesso ai 

Servizi alla persona previsti dalla DGR n. 7/5 del 2006; contenimento dei tempi di 

attesa, in attuazione del “Piano regionale di contenimento dei tempi di attesa per il 

triennio 2006-2008”, approvato con DGR n. 4/7 del 2007; riorganizzazione della rete 

dei laboratori di analisi. 

B) Economici: equilibrio del bilancio, con particolare attenzione al costo dei beni e 

servizi intermedi del personale61 e dei servizi acquistati da terzi soggetti erogatori; 

riduzione della spesa farmaceutica territoriale attraverso il contenimento della spesa 

convenzionata e il contestuale incremento della distribuzione diretta e per conto62. 

C) Strumentali: miglioramento dei flussi informativi per il monitoraggio dell’attività e 

dei costi delle aziende sanitarie previsti dal Nuovo Sistema Informativo Sanitario 

(NSIS); realizzazione del Sistema Tessera Sanitaria63; sviluppo dell’integrazione 

professionale delle attività di medicina primaria, attraverso l’attivazione di forme 

associative tra professionisti; sviluppo degli strumenti di comunicazione e informazione, 

attraverso l’aggiornamento costante del sito internet e la sistematica pubblicazione di 

tutte le informazioni utili all’utente. 

Con riferimento a ciascun obiettivo sono indicate le modalità di valutazione ed il 

punteggio massimo e minimo conseguibile. 

• La deliberazione della Giunta n. 41/30 del 29 luglio 2008 ha enunciato gli “obiettivi dei 

Direttori Generali delle Aziende sanitarie” per il 2008. A mezzo di tale provvedimento vengono 

apportate alcune modifiche al sistema di obiettivi già definito per il 2007, assegnando ai 

Direttori generali 13 obiettivi articolati in quattro categorie: 

a) Obiettivi assistenziali (sviluppo Piano regionale di prevenzione; sviluppo cure 

domiciliari, tempi e liste di attesa, riorganizzazione rete laboratori di analisi); 

b) Obiettivi economici (equilibri di bilancio, riqualificazione dell’assistenza 

farmaceutica); 

c) Obiettivi strumentali (flussi informatici, tessera sanitaria, sviluppo piani 

investimento ecc.) 

d) Obiettivi specifici (relativi alle singole Aziende sanitarie). 

La medesima delibera di indirizzo determina per ogni singola Azienda, tenuto conto delle 

sue caratteristiche, uno specifico obiettivo da realizzarsi entro il 31.12.2008. 

                                                 
61 Che va ridotto dell’1,4% rispetto al 2004. 
62 Riducendo dell’80% rispetto alla spesa registrata nel 2006 l’acquisto dei formati PHT tramite farmacie convenzionate 
e incrementando del 20% la distribuzione in fase di dimissione. 
63 Cfr. DGR n. 27/47 del 17 luglio 2007. 
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La citata delibera n. 41/30 del 2008 prevede anche che i Direttori generali siano tenuti a 

presentare entro il 15 febbraio 2009 la relazione sull’attività conseguita, debitamente 

corredata degli elementi documentali. 

• Va precisato che la fissazione degli obiettivi è strettamente funzionale a consentirne la 

verifica anche o particolarmente al fine della corresponsione della integrazione della 

retribuzione di risultato ai Direttori generali, in forza dell’attribuzione di un “peso” (punteggio) 

assegnato a ciascuno degli stessi obiettivi. 

• Non risulta, invece, che la Giunta abbia assegnato ai Direttori generali obiettivi per il 

2009 nemmeno per il periodo antecedente alla nomina dei Commissari (avvenuta a settembre 

2009). Anche la gestione commissariale non è stata destinataria, per il 2009 e per il 2010, di 

obiettivi che, invece, sarebbero stati necessari anche in considerazione del protrarsi del 

commissariamento. 

 

 

2. LE PROCEDURE DI VALUTAZIONE E GLI EFFETTI STIPENDIALI. 

 

Nel merito delle delibere in esame va rilevato che il punteggio – pur analiticamente previsto 

e assegnato per ciascun obiettivo, stando ai verbali della commissione di valutazione, acquisiti 

dalla Corte dei conti - non viene ricollegato espressamente alle attribuzioni economico-

stipendiali da riconoscersi ai Direttori generali.  

In conseguenza, non è dato di comprendere dall’attività di valutazione/verbalizzazione quali 

siano gli effetti conseguiti dalla valutazione stessa a carico delle diverse indennità (posizione, 

rendimento/risultato ecc.).  

Le risposte pervenute64 in sede istruttoria sul punto dichiarano che per il 2007 a tutti i 

Direttori è stata riconosciuta la relativa premialità, mentre per il 2008 “…il percorso di 

valutazione si è bloccato a seguito del commissariamento delle aziende sanitarie… in questo 

caso a nessun Direttore è stata riconosciuta la premialità per il raggiungimento degli 

obiettivi…”. Non è, pertanto, chiara la ragione per la quale gli emolumenti siano stati 

riconosciuti in ogni caso ai diversi Direttori generali, indipendentemente o meno dal 

raggiungimento parziale o totale degli obiettivi assegnati. 

Al contrario, le risposte della Regione evidenziano – a giustificazione della attività dei 

Direttori - discrasie temporali tra l’assegnazione degli obiettivi e l’arco finanziario annuale 

(circostanze non imputabili ai Direttori), oltre a diversi processi di riorganizzazione delle 

strutture (come gli scorpori e le nuove ripartizioni delle Aziende per ambiti provinciali), e a 

                                                 
64 V. nota 10153 del 10 maggio 2010, punto 9, mentre negli allegati alla nota dell’Assessorato a questa Sezione in data 
21.12.2010 (punto 11) sono contenti numerosi verbali della Commissione regionale con distinte schede di valutazione. 
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rallentamenti delle funzioni amministrative determinati dall’anticipata interruzione della XIII 

legislatura.  

Infine le risposte riferiscono l’istituzione di una nuova Commissione, recentemente 

nominata con determinazione del Direttore generale dell’Assessorato (n. 751 del 25.08.2010). 

L’importanza annessa dalla Regione alle nuove valutazioni cui si dovrà pervenire è 

cospicua, e ciò anche in ragione di una completa riconfigurazione delle gestioni da intestarsi a 

ciascun Direttore, atteso anche il contenzioso in atto tra la Regione e i Direttori medesimi (in 

questi termini le richiamate risposte dell’Assessorato). 

 

 

3. LE DIRETTIVE PER LA REDAZIONE DEI BILANCI. IL PATTO DI BUON GOVERNO DEL SISTEMA 

SANITARIO REGIONALE PER IL 2010. 

 

• Direttive di rendicontazione. Dovendo darsi attuazione alle disposizioni della legge 

regionale 28 luglio 2006 n. 10 (Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della 

Sardegna…) più volte richiamata, le quali prescrivono il sistema della “contabilità 

economico-patrimoniale” per le Aziende sanitarie è stata, inoltre, adottata la deliberazione 

della  Giunta regionale n. 50/19 dell’11.12.2007, recante “Direttive di programmazione e 

rendicontazione per le aziende sanitarie”. Le direttive – per espressa previsione 

normativa – sono informate ai principi civilistici e devono tenere conto del sistema 

informativo nazionale e regionale, nonché delle esigenze poste dal consolidamento 

della finanza pubblica (cf. art. 27 cit. l.r.). 

La citata deliberazione esplicita l’esigenza di assicurare all’interno del SSR l’omogeneità 

della struttura dei documenti e dei dati finanziari, indispensabili ai fini dell’attività di governo 

del sistema da parte della Regione. Le direttive avrebbero dovuto entrare in vigore a partire 

dall’esercizio 2008. 

• Vengono diramate direttive di programmazione per il 2010 a seguito delle modifiche del 

SSN, predisponendo apposita modulistica (DGR n. 52/12 del 27.11.2009), di cui 

successivamente, però, si sospende l’applicazione (DGR n. 8/16 del 23.02.2010). 

 

• Indirizzi politico-gestionali per i bilanci delle aziende. I provvedimenti d’indirizzo di 

carattere politico-gestionale generale per l’esercizio 2007 vengono adottati nel mese di 

novembre 200765. Per il 2007 con la già citata DRG n. 30/3 del 2 agosto 2007, nell’ambito 

degli obiettivi di equilibrio di bilancio assegnati ai Direttori generali, vengono fissati 

rispettivamente limiti: 

                                                 
65 V. programma dei provvedimenti di attuazione del piano di rientro per l’anno 2007, delibera Giunta regionale n. 
47/30 del 22-11-2007. 
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1) alla crescita del costo del personale che deve risultare inferiore a quella sostenuta nel 

2004 (-1,4% rispetto a quella sostenuta nel 2004); 

2) alla spesa farmaceutica territoriale (composta dalla spesa convenzionata e da quella per 

la distribuzione diretta e per conto) per il contenimento della convenzionata, 

incrementando quella diretta e per conto. 

• Nel mese di febbraio dell’esercizio 200866 si è inoltrata una comunicazione a tutte le 

Aziende, avente ad oggetto la predisposizione dei CE preventivi 2008, con la quale si detta: 

1) l’obiettivo di contenere complessivamente l’incremento dei costi del SSR nei limiti 

dell’1,8%, rispetto al livello dei costi del 2007; diversamente per le AOU di Cagliari e 

Sassari, appena istituite, si indica un …livello di costi tale da garantire l’equilibrio della 

gestione…, ovvero la perdita potrà essere pari agli ammortamenti non sterilizzati; 

2) l’obbligo di procedere agli accantonamenti per i rinnovi contrattuali 2006/2008, 

applicando un’aliquota pari ai tassi di inflazione programmata. 

•••• Analogamente nel mese di febbraio 200967 vengono dettate le indicazioni per la 

predisposizione dei CE preventivi 2009, consentendo: 

1) un incremento dei costi non superiore al 2,3% rispetto a quelli del 2008; 

2) gli accantonamenti contrattuali per gli anni 2008/2009 del personale dipendente e di 

quello convenzionato. Non si diramano indicazioni per la spesa farmaceutica. 

• Con riguardo al 2010, la DGR n. 8/16 del 23 febbraio 2010, richiama le clausole contenute 

dal Patto per la salute 2010-201268 intervenuto tra lo Stato e le Regioni (sullo squilibrio di 

bilancio non superiore al 5%, sull’obbligo dei piani di rientro, sull’impegno alla riduzione dei 

posti letto secondo lo standard di 4 posti letto ogni mille abitanti, sui programmi per il 

contenimento della spesa di personale ecc…). Di seguito la citata delibera descrive in via 

generale le iniziative di riforma in atto e, infine, delibera la sospensione dell’approvazione dei 

documenti di programmazione dell’esercizio pervenuti dalle Aziende, la sospensione della 

presentazione di quelli in corso di predisposizione, in modo da renderli tutti compatibili con le 

risorse che verranno assegnate per il 2010, rinviandosi tutte le attività secondo i termini che 

verranno individuati (v. la trattazione anche al cap. I pag. 14 e seguenti). 

L’unica prescrizione di tipo finanziario-gestionale rivolta alle Aziende è quella di 

disporre il blocco parziale del turn over e di sospendere la mobilità interaziendale e 

intraziendale. 

• Per il 2011 è la legge finanziaria regionale a dettare il contenimento della spesa 

farmaceutica entro e non oltre il 14% del complessivo onere programmato a carico del servizio 

sanitario regionale (art. 13, comma 3 legge 12 gennaio 2011 n. 1). Alla data di chiusura 

                                                 
66 V. nota dell’Assessorato sanità n. 2799/6 febbraio 2008. 
67 V. nota dell’Assessorato sanità n. 2319/10 febbraio 2009. 
68 Il nuovo Patto per la salute 2010-2011 è sancito nella conferenza del 3 dicembre 2009. 
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nell’istruttoria (febbraio 2011) non si rinvengono specifici atti d’indirizzo per l’esercizio, se non 

quelli varati in sede nazionale. 

• Il Patto di buon-governo. Nel corso del mese di maggio 2010 viene assunto il cosiddetto 

patto di buon-governo del SSR, contenente finalmente anche le azioni regionali di indirizzo 

delle Aziende e di sostegno della loro attività (DGR n. 20/7 del 19.05.2010). 

Premesso l’inquadramento delle problematiche generali e nazionali (in relazione al nuovo 

Patto per la salute 2010-2012), si prevede una manovra gestionale straordinaria da 

predisporsi da parte di ciascuna Azienda, idonea a contenere i costi già nel corso del 2010, da 

esaminarsi nell’ambito degli incontri tra la direzione del competente Assessorato e le Direzioni 

aziendali al fine di, tra le altre azioni, pervenire alla sigla di un accordo relativo al 

perseguimento dell’equilibrio della gestione nei limiti del disavanzo programmato, con allegato 

il CE preventivo revisionato sulla base dell’andamento programmato dei costi… 

Quanto alle risorse a disposizione del SSR, il provvedimento all’esame precisa quanto 

segue: 

- il finanziamento nazionale del 2010 al lordo è pari a 2,8 miliardi; 

- l’integrazione regionale a carico del bilancio 2010 sarà totalmente destinata a coprire i 

disavanzi delle gestioni 2008-2009; 

- le risorse a disposizione per il 2010 sono inferiori al fabbisogno del 2009 e l’integrazione 

regionale dovrà essere ridotta per pervenire al tetto di deficit del 5% consentito dal Nuovo 

Patto per la salute con lo Stato; 

- il riparto delle risorse, quindi, non sarà più compatibile con le modalità fin qui seguite, in 

quanto così facendo il riparto certificherebbe una generalizzata situazione di 

disavanzo.  

Il Patto di buon governo identifica, per l’effetto, linee di intervento nella direzione di 1) 

migliorare l’appropriatezza e le performance delle prestazioni, 2) controllare i costi delle 

prestazioni affidate all’esterno, 3) affrontare la composizione dei costi di produzione interna. In 

tale prospettiva si dettano linee di condotta analiticamente puntuali, ma, sotto il profilo 

dell’efficacia prescrittiva, ancora una volta carenti. Infatti all’analisi delle disfunzioni e dei nodi 

da correggere non seguono modalità applicative tarate su ciascuna realtà aziendale, difettando 

la misurazione di indici/coefficienti; ovvero obbiettivi calcolati partitamente e tali da consentire 

a posteriori (a consuntivo) la misurazione del tasso di aderenza/conseguimento. 
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4. I CONTROLLI DI LEGITTIMITÀ E DI MERITO SUGLI ATTI DELLE AZIENDE. DUE CASI RICAVATI DALLE 

VERIFICHE EFFETTUATE DALLA CORTE SUI BILANCI DELLE AZIENDE. 

 

• L’argomento è stato brevemente trattato sotto il profilo normativo (l.r. n. 10 del 2006, art. 

29, v. cap. I, paragrafo 1). Si ricorderà che la normativa contempla questi controlli in relazione 

ad atti di spesa particolarmente significativi per oggetto o per importo, prevedendo la 

sospensione dell’efficacia dell’atto nel caso del controllo di legittimità preventivo. 

Nel corso delle verifiche sui bilanci d’esercizio svolte dalla Sezione nei confronti di ciascuna 

Azienda, l’ufficio di controllo non ha mancato di accertare se vi fossero stati – in corso 

d’esercizio – rilievi su atti a preventivo da parte del competente servizio regionale, o sugli atti 

per i quali è prevista l’obbligatoria comunicazione alla Regione (ovvero gli atti che comportino 

spese inferiori a 5 milioni di euro). Nessuna Azienda ha comunicato esempi significativi di 

applicazione della normativa in argomento, ovvero hanno generalmente risposto di non aver 

ricevuto rilievi con riguardo ai propri atti. 

Pertanto, in ordine allo svolgimento delle funzioni in argomento non si dispone di alcuna 

notizia utile ai fini della presente indagine, facendo sorgere il dubbio che trattisi di forme di 

controllo impropriamente considerate recessive dagli Organi regionali e dalle Aziende. 

• In assenza di esplicite indicazioni della Regione, si vogliono riferire due ordini di questioni, 

indagate da questa Corte dei conti in occasione delle verifiche condotte sui bilanci delle singole 

aziende69. 

La prima concerne le risposte – sollecitate espressamente dall’ufficio di controllo70 - 

pervenute dalle Aziende in merito alle eventuale adesione a soggetti societari o consortili, 

nonché sulla eventuale conduzione/gestione in forma associata di servizi (quali tecnologie 

sanitarie, fornitura di software, formazione personale ecc…). Per il caso affermativo, le Aziende 

venivano invitate a produrre i provvedimenti di adesione/acquisto delle quote, nonché i 

contratti eventualmente stipulati con le società o i consorzi, unitamente alle osservazioni 

espresse dalla Regione in sede di controllo ai sensi dell’art. 29 l.r. n. 10/2006. 

Alla Regione, contestualmente informata dell’iniziativa veniva domandato dall’ufficio di 

controllo se gli atti/deliberazioni di adesione e i contratti di erogazione dei servizi fossero 

pervenuti al controllo preventivo o fossero stati comunicati e con quali esiti. Dalle successive 

verifiche di controllo – discusse nelle pubbliche adunanze del 14 e 15 luglio 2010 – emergeva 

che sei Aziende (ASL 1 - Sassari, ASL 4 - Lanusei, ASL 5 - Oristano, ASL 7 - Carbonia, AO 

Brotzu Cagliari, AOU Sassari) avevano unilateralmente deciso, con determinazione del proprio 

Direttore generale, l’adesione al consorzio METIS (con sede in Pisa), provvedendo al 

                                                 
69 V. le note n. 4 e 5 a pag. 3 della relazione. 
70 Ciascuna azienda ha ricevuto nota istruttoria in data 13/15 aprile 2010. 
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versamento della rispettiva quota di partecipazione al capitale sociale e delle periodiche quote 

associative, senza procedere preliminarmente alla prescritta comunicazione all’Assessorato 

competente. Era stato “affidato” lo svolgimento di numerosi e diversificati servizi in diversi 

ambiti gestionali - dagli impianti, agli immobili, al personale – in assenza di qualsivoglia 

principio di selezione/gara, ovvero di rispetto dell’evidenza pubblica, nel presupposto che 

trattavasi di società “in house”. 

A tale ultimo proposito si precisa che dal sito internet del consorzio emerge che lo stesso 

fornisce prestazioni specifiche su richiesta non solo verso i soci, bensì anche verso soggetti 

privati. 

Per necessaria brevità, ci si vuole limitare in quest’altra sede di controllo, a trarre le 

seguenti considerazioni: 

1. Era stato omesso il rispetto della normativa sui controlli, tant’è che la Regione - venuta a 

conoscenza della questione – aveva diramato una nota di chiarimenti (nota 001444 in data 14 

luglio 2009 ai Direttori generali delle aziende) a mezzo della quale, premessa l’insussistenza 

delle condizioni per definire il consorzio società “in house”, riteneva l’illegittimità degli 

affidamenti di prestazioni e servizi a favore del consorzio. La Regione invitava, in conseguenza, 

al recesso da tutti i contratti stipulati con il consorzio, domandando chiarimenti e notizie sui 

costi/oneri sostenuti e in corso, nel contempo raccomandando la dismissione delle quote 

societarie. 

2. Non si hanno però notizie su ulteriori ed efficaci iniziative di verifica da parte della Regione; 

certamente risulta che nel corso del 2010 – durante le verifiche della Corte dei conti – 

numerose Aziende continuavano a intrattenere rapporti contrattuali, a vario titolo, con il 

consorzio METIS. 

3. In ultimo, in concomitanza delle citate adunanze pubbliche, i rappresentati delle aziende, 

espressamente sollecitati, sul punto hanno dichiarato di aver già provveduto o di dovere 

nell’immediato provvedere a dismettere la partecipazione consortile. 

• L’altra questione che si vuol rappresentare, concerne l’importanza da annettersi alla 

omogenea impostazione delle classificazioni di bilancio (da parte delle Aziende), così da 

assicurarne trasparenza e attendibilità, ai fini del monitoraggio e del controllo della spesa. 

A titolo di mero esempio, si riferisce quanto riscontrato in relazione all’istituto delle “ferie 

non godute” (pur abbastanza di frequente registrato anche in altre realtà regionali) poiché 

sono stati utilizzati differenti canoni di contabilizzazione da parte delle diverse Aziende. 

Per effetto dei confronti in istruttoria tra Aziende e Regione, nonché della pubblica 

discussione (che ha registrato elementi di valutazione per una univoca soluzione), il 

competente Assessorato ha diramato un indirizzo operativo in relazione agli accantonamenti 

dei costi presunti per ferie non godute (prot. 0021378 in data 15.10.2010). 
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5. SINTETICHE VALUTAZIONI. 

 

• Nel merito dei provvedimenti di indirizzo ai Direttori Generali adottati dalla Regione, 

appositamente scrutinati nella presente istruttoria, quanto alla prescrittività dell’obiettivo di 

“equilibrio di bilancio”, si deve evidenziare che entrambi i citati provvedimenti si limitano, in 

realtà, a stabilire un rinvio alla definizione che verrà assunta nell’ambito del provvedimento di 

riparto del Fondo Sanitario Regionale in favore degli enti del SSR, rispettivamente per il 2007 e 

per il 2008 . 

Ciò sul presupposto che il provvedimento di riparto finanziario iniziale - rispecchiando 

l’originario “fabbisogno” riconosciuto dal CIPE per ciascuna Regione, ovvero determinandone il 

limite di spesa concordato in sede nazionale71 - avrebbe dovuto di per se rappresentare 

l’obiettivo di equilibrio economico per il Sistema sanitario regionale e per ciascuna Azienda.  

A questo proposito si deve, invece, far rilevare che il “fabbisogno” così come determinato in 

sede di riparto del FSN per i vari esercizi - secondo quanto già illustrato al capitolo III - è stato 

sistematicamente oggetto in sede regionale di numerosi provvedimenti di successiva 

integrazione per l’attribuzione di sempre nuove risorse alle Aziende, a valere sul bilancio 

regionale non solo di pertinenza dell’esercizio interessato, ma anche degli esercizi successivi. 

In conseguenza, da un lato la Regione è risultata inadempiente agli impegni assunti 

con lo Stato, vanificando le finalità di contenimento della spesa e di rientro dei 

disavanzi, dall’altro ha sostanzialmente rinunciato ad esigere il rispetto dell’obiettivo 

di equilibrio di bilancio da parte dei direttori generali, alleggerendone le relative 

responsabilità. 

 

• Inoltre, sempre in punto di qualità degli atti di indirizzo, deve farsi risaltare la difficoltà – 

anche per questo Controllore – di ricondurre i documenti con tale finalità, come sopra illustrati, 

ad una organica impostazione, talché, presumibilmente, essi non hanno facilitato 

l’orientamento da parte delle Aziende destinatarie. 

Infatti, ad ogni esercizio le iniziative di indirizzo sono state assunte con ritardo (ad esercizio 

avviato o addirittura concluso), pertanto non hanno offerto alcun positivo riferimento alla 

doverosa programmazione sia regionale che aziendale la quale deve, fisiologicamente, 

intervenire prima che l’esercizio abbia inizio. 

Inoltre, ad ogni esercizio si è assistito a differenti modalità procedimentali di indirizzo, a 

volte con delibere di giunta, talvolta direttamente rivolte ai soli direttori generali, altre volte 

con semplici note indirizzate dall’Assessorato a ciascuna Azienda, altre volte ancora sono state 

                                                 
71V. deliberazioni CIPE di riparto delle disponibilità finanziarie per il servizio sanitario nazionale di parte corrente tra le 
regioni, richiamate alla pag. 27 tabella n. 3. 
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diramate nel corso di incontri/sessioni di lavoro, altre volte richiamando disposizioni imperative 

della normativa nazionale, ecc… 

Si è trattato, ad avviso di questa Sezione, di una attività di indirizzo e di coordinamento da 

parte della Regione non connotata da adeguata uniformità e organicità, nella quale non si 

rinviene un fisiologico processo programmatorio, carente della necessaria prescrittività. Il 

quadro di riferimento messo in atto non ha agevolato in concreto l’individuazione delle finalità 

di virtuosa gestione cui bisognava ispirarsi, né si è dotato di persuasive misure sanzionatorie. 

Il processo amministrativo intestato dalla legge in capo agli Organi regionali dovrà essere 

necessariamente oggetto di un apposito ripensamento, nella direzione di varare un flusso 

documentale univoco, rispettoso delle fasi della corretta gestione finanziaria, preciso negli 

obbiettivi da perseguire per le Aziende e nelle conseguenze per il loro mancato rispetto . 

Sistematicamente, quindi, come si è già fatto rilevare in altre parti della relazione, si è 

potuto verificare che il fabbisogno annuale riconosciuto in sede nazionale non è risultato 

sufficiente e ha richiesto cospicue integrazioni a carico del bilancio regionale. Ciò ha 

comportato un conseguente incremento dei disavanzi annuali, ovvero ha esternato l’incapacità 

della Sanità Regionale di rispettare gli indici di incremento della spesa già concertati con lo 

Stato. 

Il ritardo temporale con cui si sono adottati gli atti di indirizzo e i provvedimenti di 

assegnazione di risorse, hanno compromesso una adeguata attività di programmazione da 

parte delle Aziende e ne hanno ridotto il grado di responsabilizzazione. Analogamente anche la 

predisposizione dei modelli CE previsionali è intervenuta con ritardo, non più in via 

previsionale, bensì a gestione in corso. 

• Con riguardo alle modalità di contabilizzazione di specifiche poste di bilancio, deve dirsi che 

l’utilizzazione da parte delle varie Aziende di differenti canoni di imputazione per le medesime 

voci (esemplificatamente illustrato con riferimento all’istituto delle “ferie non godute”) 

rappresenta un fenomeno frequente che va affrontato con urgenza nella direzione della 

massima armonizzazione dei bilanci anche per favorire lo svolgimento da parte della Regione 

dei propri compiti di pianificazione, indirizzo e controllo.  

• Per quanto attiene, infine, agli atti/provvedimenti delle Aziende singolarmente considerati, 

si deve rappresentare ogni perplessità in ordine al mancato esercizio delle funzioni di controllo 

di legittimità e di merito, secondo le prescrizioni di legge. Né si è in grado di stabilire – allo 

stato delle notizie istruttorie – quale grado di osservanza sia assicurato dalle Aziende 

all’obbligo di trasmissione di tutti gli atti di disposizione patrimoniale (eccedenti l’ordinaria 

amministrazione) o comportanti impegno di spesa superiore ai 5 milioni di euro ai fini delle loro 

sottoposizione al controllo preventivo di legittimità, ovvero per quelli di importo inferiore alla 

mera informativa all’ufficio di controllo regionale. 
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Tale scenario amministrativo-gestionale pare necessitare di una forte iniziativa di 

razionalizzazione verso canoni di una sana gestione, dovendosi introdurre una più corretta 

sequenza tra le fasi della programmazione della disponibilità finanziaria, dell’assegnazione 

delle risorse e degli indirizzi, dell’attuazione delle gestioni e delle fasi del loro controllo. 
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CAPITOLO VI 
 

 

LA GESTIONE ECONOMICA: I RISULTATI DI ESERCIZIO E LA SPESA 

COMPLESSIVA E PROCAPITE 

 

 

1 I RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE AZIENDE. 

 

L’equilibrio di bilancio (del quale si è già illustrato il mancato conseguimento) avrebbe 

dovuto essere realizzato soprattutto attraverso il contenimento dell’incremento dei costi della 

produzione, il contenimento/riqualificazione della spesa farmaceutica e la riduzione della spesa 

per il personale. 

 

Tabella 21– Valore della produzione e costi della produzione 2006-2010 

VOCE CE 2006 2007 2008 2009 
2010 4° 
Trim 

Scost. 
2007/ 
2010 

Scost. 
2006/ 
2010 

A.1) Contributi in conto esercizio 2.513.726 2.689.701 2.785.324 2.823.288 2.805.369 4,30% 11,60% 

A.2) Proventi e ricavi diversi 58.297 44.603 46.805 47.652 47.866 7,32% -17,89% 

A.3) Concorsi, recuperi e rimborsi 
per attività tipiche 

5.667 5.875 4.710 6.795 8.372 42,50% 47,73% 

A.4) Compartecipazione alla spesa 
per prestazioni sanitarie (ticket) 

25.943 27.551 28.433 28.070 27.180 -1,35% 4,77% 

A.5) Costi capitalizzati 8.683 10.980 11.120 10.271 11.693 6,49% 34,67% 

Totale valore della produzione 
(A) 

2.612.316 2.778.710 2.876.392 2.916.076 2.900.480 4,38% 11,03% 

B.1) Acquisti di beni 336.945 370.861 421.994 458.756 481.760 29,90% 42,98% 

B.2) Acquisti di servizi 1.085.717 1.145.428 1.246.382 1.297.198 1.318.009 15,07% 21,40% 

B.3) Manutenzione e riparazione 
(ordinaria esternalizzata) 

42.239 40.678 50.455 68.898 55.654 36,82% 31,76% 

B.4) Godimento di beni di terzi 18.696 21.207 21.940 25.850 27.072 27,66% 44,80% 

B.5) Personale del ruolo sanitario 844.252 849.841 901.220 931.726 948.557 11,62% 12,35% 

B.6) Personale del ruolo 
professionale 

2.943 8.236 3.907 3.933 3.992 -51,53% 35,64% 

B.7) Personale del ruolo tecnico 104.468 102.319 104.246 110.613 115.995 13,37% 11,03% 

B.8) Personale del ruolo 
amministrativo 

63.519 66.384 67.802 70.895 72.813 9,68% 14,63% 

B.9) Oneri diversi di gestione 32.235 33.386 19.527 20.191 18.513 -44,55% -42,57% 

B.10) Ammortamenti delle 
immobilizzazioni immateriali 

1.139 1.403 1.618 1.842 1.767 25,94% 55,14% 

B.11) Ammortamento dei fabbricati 15.957 18.041 19.112 18.425 16.025 -11,17% 0,43% 

B.12) Ammortamenti delle altre 
immobilizzazioni materiali 

26.745 26.235 29.595 26.363 25.274 -3,66% -5,50% 

B.13) Svalutazione dei crediti 13 87 1.569 24 42 -51,72% 223,08% 

B.14) Variazione delle rimanenze -10.596 -1.183 -1.564 -2.853 819 -169,23% -107,73% 

B.15) Accantonamenti tipici 
dell'esercizio 

18.485 60.966 27.119 45.127 9.029 -85,19% -51,15% 

Totale costi della produzione 
(B) 

2.582.757 2.743.516 2.914.922 3.076.988 3.095.321 12,82% 19,85% 

Differenza tra Valore e Costi 
della Produzione 

29.559 35.194 -38.530 -160.912 -194.841   
Migliaia di euro - Valori comprensivi delle voci “diretta regionale” e “INRCA”. 
Elaborazione Corte dei conti-Sezione controllo Sardegna su dati CE regionali 2006-2010 (4° Trim). 
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Con riferimento al primo aspetto (Contenimento dell’incremento dei costi della 

produzione) dall’esame delle scritture riepilogative degli esercizi 2006/2009 (e IV trimestre 

2010) trasmesse dalla Regione (modelli CE) ed elaborate dall’ufficio di controllo, emerge un 

andamento dei costi della produzione in costante aumento: dal 2006 al 2010 si è 

registrato un incremento dei costi di quasi il 20%, a fronte di un aumento dell’11% del valore 

della produzione, determinando un differenziale negativo delle due voci sia nel 2008 (- 38,530 

milioni di euro), che nel 2009 (-160.912 milioni di euro). Il IV trimestre 2010 si chiude con una 

differenza negativa tra valore e costi della produzione ancora più significativa (-194.841 milioni 

di euro)  

Gli incrementi di costi maggiormente significativi si rilevano alle voci “acquisti di beni” 

(+43% dal 2006 al 2010), “Personale del ruolo professionale” (+36% dal 2006 al 2010), 

“Godimento di beni di terzi” (+45% dal 2006 al 2010), “acquisti di servizi” (+21% dal 2006 al 

2010). 

Nel 2007 la gestione operativa è negativa con riferimento a cinque Aziende (ASL n. 2, 

n. 4 e n. 7, e AOU di Cagliari e di Sassari); nel 2008 con riguardo a sette (ASL n. 2, n. 3, n. 5 

e n. 7, AO Brotzu e AOU di Cagliari e di Sassari); nel 2009 con riguardo a dieci Aziende (ASL n. 

1, n. 2, n. 3, n. 5, n.6 e n. 7, AO Brotzu e AOU di Cagliari e di Sassari), nel 2010 con riguardo 

a tutte le Aziende (Cfr. tabelle n. 1, 2, 3, 4 e 5 in allegato). 

 

 

Tabella 22 – Risultati di esercizio 2007-2010 

VOCE CE 2006 2007 2008 2009 2010 4° 
Trim 

Scost. 
2006/2010 

Scost. 
2009/2010 

TOTALE VALORE DELLA 
PRODUZIONE (A)                                                                  

2.612.316 2.778.710 2.876.392 2.916.076 2.900.480 11,03% -0,53% 

TOTALE COSTI DELLA 
PRODUZIONE (B)                                                                   

2.582.757 2.743.516 2.914.922 3.076.988 3.095.321 19,85% 0,60% 

TOTALE PROVENTI E ONERI 
FINANZIARI (C)                                                              

-3.876 -2.777 -2.652 -4.066 -1.282 -66,92% -68,47% 

TOTALE PROVENTI E ONERI 
STRAORDINARI (E)                                                            

-22.977 -12.245 -38.045 -15.310 -15.247 -33,64% -0,41% 

RISULTATO PRIMA DELLE 
IMPOSTE (A - B +/- C +/- D +/- 
E)                                              

2.706 20.172 -79.227 -180.287 -211.370 -7911,16% 17,24% 

TOTALE IMPOSTE E TASSE                                                                              81.317 76.226 81.176 82.214 86.708 6,63% 5,47% 

UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO                                                                        -78.611 -56.054 -160.403 -262.501 -298.078 279,18% 13,55% 

Migliaia di euro 
Valori comprensivi delle voci “diretta regionale” e “INRCA”. 
Elaborazione Corte dei conti-Sezione controllo Sardegna su dati CE regionali 2007-2010 (4° Trim). 

 

I modelli CE regionali (a consuntivo) espongono una perdita al netto degli interessi di 

computo, comprensiva delle voci “diretta regionale” e “INRCA”, pari a 56,054 milioni di euro 

nel 2007, a 160,403 milioni di euro nel 2008 e a 262,501 milioni di euro nel 2009. Alla 
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chiusura del IV trimestre 2010 la perdita risulta pari a 298,078 milioni di euro. Nel periodo 

2006-2010 la perdita si incrementa del 279%. 

La perdita (al netto degli interessi di computo e degli ammortamenti) effettivamente 

coperta dalla RAS ammonta a 33.798 milioni di euro nel 2007, 146.832 milioni di euro nel 

2008 e a 201.928 milioni di euro nel 200972.  

Nel 2007 hanno chiuso la gestione in pareggio, realizzando perdite esclusivamente 

monetarie, le Aziende Sanitarie Locali n. 1 di Sassari e n. 6 di Sanluri e l’Azienda Ospedaliera 

Brotzu; nel 2008 l’Azienda Sanitaria Locale n. 4 di Lanusei. Nel 2009 e nel 2010 tutte le 

Aziende hanno chiuso in perdita il bilancio di esercizio. 73 (Cfr. tabelle n. 1, 2, 3, 4 e 5 in 

allegato). 

 

 

2 LA SPESA SANITARIA COMPLESSIVA E PRO CAPITE. 

 

La Direzione Generale della Sanità74 ha trasmesso un prospetto riepilogativo della 

spesa sanitaria complessiva e pro capite75 di ciascuna Azienda dal 2007 al 2010 (Tabella 23). I 

dati forniti dall’Assessorato risultano essere stati elaborati sulla base dei CE aziendali 

sommando le seguenti voci: “Totale costi della produzione”, “Interessi passivi”, “Altri oneri”, 

“Oneri straordinari” e “Totale imposte e tasse”. 

Separatamente, tutte le Aziende sanitarie hanno trasmesso alla Corte dei conti i propri 

prospetti riepilogativi della spesa sanitaria, i quali sono stati esposti dall’Ufficio istruttore in una 

unitaria apposita tabella (Tabella 24).  

Dal raffronto tra le due tabelle riepilogative si riscontra che i dati comunicati 

dalle Aziende in molti casi divergono dalle risultanze proprie dell’Assessorato. Ad 

avviso della Sezione le segnalate discrasie sembrerebbero imputabili alle diverse modalità di 

calcolo seguite in relazione alla mobilità passiva e alle imposte e tasse. 

Tuttavia, in entrambe le prospettazioni emerge un significativo incremento della 

spesa sanitaria complessiva nel triennio 2007 – 2009 e conseguentemente della spesa 

procapite regionale.  

Dalle aggregazioni della Regione (tabella n. 23) si ricava che la spesa sanitaria totale, 

pari a 2,674 miliardi di euro nel 2007, ascende a 3,100 miliardi di euro nel 2010; mentre 

quella pro capite da 1,61 euro (in migliaia di euro) raggiunge 1,858 euro (in migliaia di euro).  

                                                 
72 Pari all’85% della perdita registrata. Dato risultante a novembre 2010. 
73 Cfr. Capitolo dedicato all’assegnazione di risorse da parte della RAS. 
74 Trasmessa via e-mail con nota pervenuta in data 27 ottobre 2010. 
75 La spesa pro capite discende dal rapporto tra il totale della spesa (costo produzioneoneri finanziari+oneri 
straordinari+imposte e tasse) e la popolazione rilevata dall’ISTAT al 1 gennaio di ciascun anno. 
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Nel 2010 sembrerebbe registrarsi un inversione di tendenza, poiché la spesa totale (e pro 

capite) diminuisce rispetto al 2009, ma deve considerarsi che si tratta di un dato ancora 

provvisorio (IV Trimestre). 

Si deve far osservare, però, che dai dati pervenuti alla Corte dei conti dalle Aziende si 

ottengono saldi di spesa totale superiori. 

Le Aziende con la spesa sanitaria pro capite più elevata risultano essere, con 

entrambe le modalità di calcolo, la ASL n. 3 di Nuoro e la ASL n. 7 di Carbonia.  

Le Aziende con la spesa sanitaria pro capite più contenuta risultano essere nella 

prospettazione dell’Assessorato la ASL n. 6 di Sanluri e la ASL n. 2 di Olbia.  

Lo scostamento tra il valore minimo e il valore massimo della spesa pro capite registrato 

nelle varie Aziende appare significativo (oltre il 40% in tutti gli esercizi esaminati).  

Nella prospettazione delle Aziende risulta più contenuta la spesa sanitaria pro capite della 

ASL n. 8 di Cagliari e della ASL n. 1 di Sassari. Lo scostamento tra il valore minimo e il valore 

massimo della spesa pro capite registrato nelle varie Aziende appare meno significativo (passa 

dal 17% del 2007 al 24% del 2009). 

In ordine all’indicatore della spesa procapite l’Assessorato ha tenuto a precisare che lo 

stesso <<…non è tra gli indicatori comunemente utilizzati per valutare l’assorbimento di 

risorse dei singoli territori, potendo risultare in alcuni casi, nell’analisi delle singole aziende, 

fuorviante…>>. 

 



 

 

 

 
Tabella 23 – Spesa Sanitaria Totale – Spesa Sanitaria pro capite (in migliaia di euro) 

    
DIRETTE 
REG. 

ASL 1 
SASSARI 

ASL 2 
OLBIA 

ASL 3 
NUORO 

ASL 4 
LANUSEI 

ASL 5 
ORISTANO 

ASL 6 
SANLURI 

ASL 7 
CARBONIA 

ASL 8 
CAGLIARI 

POL. 
UNIV. 
SS 

POL. 
UNIV. 
CA 

INRCA 
AO 

BROTZU 
AOU 

SASSARI 
AOU 

CAGLIARI 
REGIONE 

SPESA 
SANITARIA 
TOTALE 

76.110 529.462 188.912 268.799 80.872 220.089 119.682 203.391 834.688 6.351 15.320 3.865 158.962 47.268 73.373 2.827.144 

POPOLAZIONE   333.576 147.387 161.929 57.960 168.381 103.727 131.074 555.409             1.659.443 
2007 

SPESA 
PROCAPITE   1,59 1,28 1,66 1,40 1,31 1,15 1,55 1,50             1,70 

                  

SPESA 
SANITARIA 
TOTALE 

93.016 519.714 211.117 289.514 87.389 239.126 126.327 229.721 855.272     4.195 171.716 112.572 134.485 2.981.148 

POPOLAZIONE   334.656 151.346 161.684 58.019 167.941 103.436 130.856 557.679             1.665.617 
2008 

SPESA 
PROCAPITE   1,55 1,39 1,79 1,51 1,42 1,22 1,76 1,53             1,79 

                  

SPESA 
SANITARIA 
TOTALE 

81.370 530.105 221.914 305.579 91.161 248.038 136.082 228.016 911.661     4.182 174.736 133.412 141.234 3.207.490 

POPOLAZIONE   336.451 154.319 161.444 58.097 167.295 103.020 130.555 559.820             1.671.001 
2009 

SPESA 
PROCAPITE   1,58 1,44 1,89 1,57 1,48 1,32 1,75 1,63             1,92 

                  

SPESA 
SANITARIA 
TOTALE 

62.806 527.116 229.611 306.474 93.289 254.011 136.152 223.973 922.840     4.231 177.168 132.366 154.524 3.161.755 

POPOLAZIONE   336.632 156.121 161.020 58.006 166.712 102.647 130.186 561.080             1.672.404 

2010 
IV 
Trim 

SPESA 
PROCAPITE   1,57 1,47 1,90 1,61 1,52 1,33 1,72 1,64             1,89 

Elaborazione RAS-Assessorato delle Sanità su dati CE 2007-2010. 
 



 

 

 
Tabella 24 – Spesa Sanitaria Totale – Spesa Sanitaria pro capite (Migliaia di euro) 

 

  
DIRETTE 
REG. 

ASL 1 
SASSARI 

ASL 2 
OLBIA 

ASL 3 
NUORO 

ASL 4 
LANUSEI 

ASL 5 
ORISTANO 

ASL 6 
SANLURI 

ASL 7 
CARBONIA 

ASL 8 
CAGLIARI 

POL. 
UNIV. 
SS 

POL. 
UNIV. 
CA 

INRCA 
AO 

BROTZU 
AOU 

SASSARI 
AOU 

CAGLIARI 
REGIONE 

SPESA 
SANITARIA 
TOTALE 

76.110 512.384 214.600 268.575 87.905 258.578 154.498 203.715 814.171 6.255 15.311 3.693 152.276 45.791 71.343 2.809.095 

POPOLAZIONE   333.576 151.841 161.929 57.960 168.381 103.727 131.074 555.409             1.663.897 
2007 

SPESA 
PROCAPITE   1,54 1,41 1,66 1,52 1,54 1,49 1,55 1,47             1,69 

                  

SPESA 
SANITARIA 
TOTALE 

93.016 491.445 235.598 283.915 98.108 277.495 158.169 229.340 818.249     4.195 171.716 112.572 134.485 3.015.287 

POPOLAZIONE   334.656 155.060 161.684 58.019 167.941 103.436 130.856 557.679             1.669.331 
2008 

SPESA 
PROCAPITE   1,47 1,52 1,76 1,69 1,65 1,53 1,75 1,47             1,81 

                  

SPESA 
SANITARIA 
TOTALE 

81.370 506.135 246.346 301.297 100.617 278.708 167.869 227.592 875.175     4.182 174.736 133.412 141.234 3.238.673 

POPOLAZIONE   336.451 156.271 161.444 58.097 167.295 103.020 130.555 559.820             1.672.953 
2009 

SPESA 
PROCAPITE   1,50 1,58 1,87 1,73 1,67 1,63 1,74 1,56             1,94 

Elaborazione Corte dei conti-Sezione controllo Sardegna su dati comunicati dalla RAS (Dirette Regionali, Policlinici Universitari e INRCA) e dalle Aziende sanitarie 
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3 SINTETICHE VALUTAZIONI. 

 

• Nel periodo esaminato si rileva un generale peggioramento dei risultati di esercizio di 

tutte le Aziende del SSR, determinato principalmente dal mancato contenimento dei costi della 

produzione. 

• Risultano incrementati in particolare i costi per il personale (che incidono per oltre il 36% 

sul totale dei costi in tutti gli esercizi esaminati), i costi per acquisti dei servizi sanitari 

(farmaceutica, assistenza specialistica, assistenza ospedaliera, ecc.), i costi per acquisti di 

beni. 

• Mentre nel 2006 e 2007 alcune Aziende avevano chiuso in pareggio la gestione 

realizzando perdite esclusivamente monetarie, negli ultimi due esercizi tutte le Aziende del 

SSR hanno chiuso il bilancio di esercizio in perdita. 

• La spesa sanitaria pro capite appare in crescita e presenta scostamenti molto elevati tra 

le varie Aziende, probabilmente a causa di situazioni di gestione scarsamente efficiente sulle 

quali la competente Direzione generale dovrebbe intervenire con adeguati controlli e 

conseguenti iniziative di razionalizzazione. 

• Sebbene non possa sottacersi la determinante influenza sul trend negativo dei risultati fin 

qui illustrato della costante sottostima delle necessità del Fondo Sanitario operata a livello 

nazionale, deve nuovamente sottolinearsi che il “fabbisogno” così come determinato in sede di 

riparto del FSN per i vari esercizi è stato sistematicamente oggetto in sede regionale di 

numerosi provvedimenti di successiva integrazione per l’attribuzione di sempre nuove risorse 

alle Aziende, a valere sul bilancio regionale non solo di pertinenza dell’esercizio interessato, ma 

anche degli esercizi successivi.  
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CAPITOLO VII 
 

 

I COSTI DELLA PRODUZIONE: LA SPESA PER IL PERSONALE 
 

 

1 GLI OBIETTIVI DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PER IL PERSONALE. 

 

Gli obiettivi di contenimento per le Regioni sono stati dettati dalle leggi finanziarie nazionali 

per ciascun esercizio all’esame in virtù dell’Accordo stipulato con lo Stato nel corso del 2007. 

La normativa statale76 ha disposto che gli enti del Servizio sanitario nazionale…concorrono 

alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando misure necessarie a garantire 

che le spese del personale, al lordo degli oneri riflessi e dell’IRAP, non superino per il 2007-

2008-2009 il corrispondente ammontare dell’anno 2004 diminuito dell’1,4%. Da considerare 

che a tal fine si devono ricomprendere anche le spese di personale con rapporti di lavoro a 

titolo precario o a tempo determinato. 

Tale limite è stato confermato77 anche per il 2010, il 2011 e il 2012. 

Sulla Regione Sardegna, inoltre, gravano gli obblighi di riqualificazione dell’organizzazione 

delle risorse umane del sistema sanitario regionale discendenti dal Piano di rientro dal deficit 

(Accordo Stato-Regione), individuati per pervenire a significativi risparmi di spesa. 

 

 

2 LE SPESE PER IL PERSONALE. 

 
• Come anticipato nella premessa della relazione, l’ambito finanziario della spesa per il 

personale è stato partitamente verificato dalla Corte dei conti con riguardo al bilancio di 

ciascuna Azienda per gli esercizi 2007 e 2008 (mentre sono in corso le verifiche per il 2009). 

• Ricomponendo un quadro regionale unitario di tale voce di costo si è riscontrato che il 

costo per il personale del 2004 ammontava a circa 1,028 miliardi di euro (dato 

acquisito dal verbale del Tavolo tecnico Stato-Regione in data 23 marzo 2010). 

Negli esercizi successivi, invece, si registra una costante crescita di tale voce di costo, fino 

a pervenire nel 2010 ad un incremento dell’11% circa rispetto al costo del 2004 

(tabella n.25). Inoltre, l’ufficio istruttore ha acquisito il costo del personale secondo la 

prospettazione di ciascuna Azienda (tabella n. 26). Pertanto, dalla ricostruzione avvenuta in 

sede istruttoria, si riscontrano divergenze rispetto ai costi dichiarati dalla Regione. 

                                                 
76 V. art. 1, comma 565 legge 27 dicembre 2006 n. 296, finanziaria statale per il 2007. 
77 V. art. 2 comma 71 legge 23 dicembre 2009 n. 191, legge finanziaria statale per il 2010. 
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Dalla successive tabelle può riscontrarsi che il limite di spesa è stato rispettato solamente 

nel 2007. 

Si deve riferire che al Tavolo tecnico (Stato-Regione) di verifica degli adempimenti è stato 

accertato, infatti, per il 2008 il mancato risparmio per circa 14 milioni di euro. 

 

 

Tabella 25 - Costi per il personale 2007-2010 

  2007 2008 2009 2010 IV 
Trim 

Variazione 
2007/2008 

Variazione 
2007/2009 

Variazione 
2007/2010 

B.5) Personale del ruolo 
sanitario 

849.841 901.220 931.726 948.557 6,05% 9,64% 11,62% 

B.6) Personale del ruolo 
professionale 

8.236 3.907 3.933 3.992 -52,56% -52,25% -51,53% 

B.7) Personale del ruolo 
tecnico 

102.340 104.246 110.613 115.995 1,86% 8,08% 13,34% 

B.8) Personale del ruolo 
amministrativo 

66.412 67.802 70.895 72.813 2,09% 6,75% 9,64% 

TOTALE 1.026.829 1.077.175 1.117.167 1.141.357 4,90% 8,80% 11,15% 
Dati in migliaia di euro 
Elaborazione Corte dei conti-Sezione controllo Sardegna su dati CE Regionali 2006-2009 e 4° Trimestre 2010 trasmessi dalla 
Direzione generale della Sanità. 

 

Tabella 26- Costi per il personale 2007-2010* 

  2007 2008 2009 2010* Variazione 
2007/2008 

Variazione 
2007/2009 

Variazione 
2007/2010* 

B.5) Personale del ruolo 
sanitario 

851.932 901.501 931.726 926.732 5,82% 9,37% 8,78% 

B.6) Personale del ruolo 
professionale 

3.155 3.906 3.933 3.815 23,80% 24,66% 20,92% 

B.7) Personale del ruolo 
tecnico 

102.233 104.190 110.612 110.972 1,91% 8,20% 8,55% 

B.8) Personale del ruolo 
amministrativo 

66.415 67.788 70.895 69.637 2,07% 6,75% 4,85% 

TOTALE 1.023.735 1.077.385 1.117.166 1.111.157 5,24% 9,13% 8,54% 
* Costi annuali calcolati sulla base dei dati parziali comunicati dalle Aziende (II o III trimestre). 
Dati in migliaia di euro 
Elaborazione Corte dei conti-Sezione controllo Sardegna su dati di bilancio comunicati dalle Aziende (dalla RAS per le Aziende di 
Sanluri, Cagliari e Lanusei che hanno trasmesso dati non omogenei). 

 
 

Come si è detto, nel corso del 2010 sono intervenute nuove assunzioni, a diverso titolo, 

presso le Aziende. Le direttive regionali78, diramate per il 2010 con specifico riguardo al 

contenimento della spesa per il personale, imponevano, invece, il blocco del turn over e limiti 

alla mobilità.  

La spesa per il personale nel 2010 (IV trimestre) si attesta su 1.141.357.000,00 

euro con un incremento di circa 11 % rispetto al 2004 (secondo i dati di fonte regionale). 

 

                                                 
78 V. DGR n. 8/16 del 23.02.2010, illustrata nel Cap. I, pag. 14. 



 

 

 

Tabella n. 27 – CE regionali - Costi per il personale anni 2007 - 2010 

  
ASL 1 

SASSARI 
ASL 2 
OLBIA 

ASL 3 
NUORO 

ASL 4 
LANUSEI 

ASL 5 
ORISTANO 

ASL 6 
SANLURI 

ASL 7 
CARBONIA 

ASL 8 
CAGLIARI 

POL. 
UNIV. 
SS 

POL. 
UNIV. 
CA 

INRCA 
AO 

BROTZU 
AOU 

SASSARI 
AOU 

CAGLIARI 
REGIONE 

                 

2007 172.139 58.314 92.926 21.670 64.454 30.966 63.631 214.589 1.372 3.480 1.864 74.316 18.653 31.467 849.841 

2008 155.056 63.008 97.256 23.242 68.489 33.067 69.843 211.875     1.920 78.333 45.258 53.873 901.220 

2009 159.542 66.018 100.996 24.739 70.609 34.176 71.923 217.410     2.056 81.144 47.818 55.295 931.726 
Ruolo sanitario 

2010* 161.103 66.020 103.776 25.925 73.327 33.666 74.287 220.283     2.132 80.697 48.577 58.764 948.557 

  

2007 456 261 245 122 241 166 339 986 0 19 8 219 5.082 92 8.236 

2008 459 250 290 228 217 200 328 1.417     0 260 53 205 3.907 

2009 540 310 300 142 287 255 325 994     0 414 186 180 3.933 
Ruolo 

professionale 

2010* 576 271 331 120 347 224 285 999     0 309 292 238 3.992 

  

2007 26.386 6.096 7.840 2.808 7.042 2.864 7.333 26.094 0 99 501 10.489 1.396 3.392 102.340 

2008 20.216 7.260 9.044 2.823 7.337 3.062 8.359 23.789     538 10.841 3.215 7.762 104.246 

2009 20.144 8.825 11.221 3.032 7.698 3.171 8.864 23.855     493 12.549 3.256 7.505 110.613 
Ruolo tecnico 

2010* 21.143 9.007 12.137 3.330 8.898 3.189 8.895 25.305     416 12.615 3.072 7.988 115.995 

  

2007 14.178 4.455 6.821 2.222 5.772 3.565 6.481 17.301 339 264 128 3.456 304 1.126 66.412 

2008 13.200 4.233 8.064 2.492 5.965 3.642 6.733 17.047     98 3.597 538 2.193 67.802 

2009 13.447 5.200 8.513 2.482 5.827 3.911 7.118 17.585     87 3.395 747 2.583 70.895 

Ruolo 
amministrativo 

2010* 12.118 7.085 9.278 2.480 6.356 3.670 7.118 17.426     141 3.532 797 2.812 72.813 
NB: Nel 2007 l'importo di € 5.082.000 è stato erroneamente imputato al personale del ruolo professionale della AOU di Sassari essendo riferito invece alla voce "altri costi per il personale" 
*4° Trimestre 2010. 
Migliaia di euro 
Elaborazione Corte dei conti-Sezione controllo Sardegna su dati CE regionali 2007-2010 trasmessi dall’Assessorato della Sanità. 



 

 

Tabella n. 28 - Aziende - Costi per il personale anni 2007 - 2010  

  
ASL 1 

SASSARI 
ASL 2 
OLBIA 

ASL 3 
NUORO 

ASL 4 
LANUSEI 

ASL 5 
ORISTANO 

ASL 6 
SANLURI 

ASL 7 
CARBONIA 

ASL 8 
CAGLIARI 

POL. 
UNIV. 
SS 

POL. 
UNIV. 
CA 

INRCA 
AO 

BROTZU 
AOU 

SASSARI 
AOU 

CAGLIARI 
REGIONE 

  

2007 172.197 58.903 92.926 21.670 65.453 30.966 64.076 214.589 1.372 3.480 1.864 74.316 18.653 31.467 851.932 

2008 155.056 63.008 97.256 23.242 68.489 33.067 70.124 211.875     1.920 78.333 45.258 53.873 901.501 

2009 159.542 66.018 100.996 24.739 70.609 34.176 71.923 217.410     2.056 81.144 47.818 55.295 931.726 
Ruolo sanitario 

2010* 142.832 64.285 104.682 25.210 70.421 35.252 90.847 219.984     2.182 79.726 36.791 54.520 926.732 

  

2007 456 261 245 122 243 166 338 986 0 19 8 219 0 92 3.155 

2008 459 250 290 228 217 200 328 1.417     0 260 52 205 3.906 

2009 540 310 300 142 287 255 325 994     0 414 186 180 3.933 
Ruolo 

professionale 

2010* 520 371 354 116 311 220 343 906     0 261 192 222 3.815 

  

2007 26.329 6.096 7.840 2.808 7.057 2.864 7.268 26.094 0 99 501 10.489 1.396 3.392 102.233 

2008 20.216 7.260 9.044 2.823 7.337 3.062 8.303 23.789     538 10.841 3.215 7.762 104.190 

2009 20.143 8.825 11.221 3.032 7.698 3.171 8.864 23.855     493 12.549 3.256 7.505 110.612 
Ruolo tecnico 

2010* 17.744 9.324 11.178 3.224 7.873 3.222 8.903 25.408     430 13.506 2.280 7.880 110.972 

  

2007 14.178 4.489 6.821 2.222 5.790 3.565 6.432 17.301 339 264 128 3.456 304 1.126 66.415 

2008 13.200 4.233 8.064 2.492 5.965 3.642 6.719 17.047     98 3.597 538 2.193 67.788 

2009 13.447 5.200 8.513 2.482 5.827 3.911 7.118 17.585     87 3.395 747 2.583 70.895 

Ruolo 
amministrativo 

2010* 10.896 6.989 8.563 2.446 6.219 3.906 7.165 17.008     146 3.379 658 2.262 69.637 
*Costi annuali calcolati dall’ufficio di controllo attraverso proiezioni dei dati del 2° o 3° Trimestre 2010 comunicati dalle Aziende. 
Migliaia di euro 
Elaborazione Corte dei conti-Sezione controllo Sardegna su dati 2007-2010 trasmessi dalle singole Aziende – I dati delle ASL 4, 6 e 8 sono estrapolati dai CE in quanto quelli trasmessi dalle 
Aziende (estrapolati dal Conto Annuale) risultavano non omogenei con quelli delle altre Aziende. 
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3. LE SPESE PER CONSULENZE, COLLABORAZIONI E RAPPORTI INTERINALI. 

 

Ai costi per il personale devono aggiungersi quelli per le consulenze, le collaborazioni, i 

rapporti di lavoro interinale e le altre prestazioni di lavoro sanitarie e non sanitarie (come da 

voce di classificazione del Conto Economico). 

Ne discende un quadro di spesa in significativo ulteriore incremento. Si consideri, infatti, la 

costante evoluzione di tale voce di costo dal 2007 al 2010, che passa da 19,930 milioni di euro 

del 200779 a 72,621 milioni di euro nel 2010, nonostante la necessità/esigenza di contenimento 

e risparmio generali. Particolarmente critici risultano i dati della ASL 8 di Cagliari, della AOU di 

Cagliari che presentano forti squilibri in aumento. Significativamente elevati in riferimento alla 

dimensione demografica delle Aziende, appaiono i costi sostenuti per tale tipologia di spese 

dalle ASL 2 di Olbia e 3 di Nuoro (v. prospettazione tabellare a pag. 76). 

La gestione dei costi per il personale e per le consulenze non può essere, in questa sede, 

analizzata compiutamente in quanto ricomprende complesse problematiche organizzative. 

Tuttavia, sul profilo all’esame deve richiamarsi l’attenzione oltre che per il preoccupante 

incremento della spesa, altresì per la violazione della normativa statale che prescrive limiti 

all’affidamento di consulenze anche in capo agli enti del Servizio Sanitario, ricompresi tra le 

Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 

165. 

Per il 2006-2007-2008 è stato disposto per le Pubbliche Amministrazioni che tale voce di 

costo non potesse superare la spesa del 2005 ridotta del 10% (v. art. 1 commi n. 56 e 57 

legge 23 dicembre 2005 n. 266). 

Le leggi finanziarie successive nel contingentare espressamente la spesa per il personale 

del Servizio Sanitario Regionale, vi hanno ricompreso anche quelle per rapporti di lavoro atipici 

o di fonte convenzionale. 

In ultimo il D.L. 31 maggio 2010 n. 78 (art. 6, comma 7) disporre che << la spesa annua 

per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza 

conferiti a pubblici dipendenti…non può essere superiore al 20% di quella sostenuta nell’anno 

2009>>. 

Pur volendosi ritenere che tali disposizioni non trovino diretta applicazione alle Regioni e 

agli Enti del SSR, tuttavia se ne deve richiamare il valore di disposizioni di principio ai fini del 

coordinamento della finanza pubblica. 

 

                                                 
79 Si consideri che nelle voci CE 2007 prese in considerazione sono inclusi esclusivamente i costi per le consulenze vere 
e proprie. I costi per le altre tipologie di lavoro atipico (collaborazioni, rapporti di lavoro interinale, ecc…) sono, infatti, 
inclusi invece tra quelli dei vari servizi (lavanderia, pulizia, mensa, riscaldamento, ecc…). Pertanto i dati 2007 non sono 
perfettamente omogenei rispetto a quelli degli esercizi successivi. 



 

 

Spesa per consulenze, collaborazioni e rapporti interinali 
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B0520 - B.2.10.1) sanitarie 0 92 211 3.135 787 295 707 4.451 971 14 29 104 4.416 14 126 15.352 

B0530 - B.2.10.2) non sanitarie 0 892 209 659 185 531 166 814 696 0 196 0 171 0 59 4.578 2007 

B0510 - B.2.10) Totale 
Consulenze 0 984 420 3.794 972 826 873 5.265 1.667 14 225 104 4.587 14 185 19.930 

B02405 - B.2.A.14) 
Consulenze, Collaborazioni, 
Interinale e altre prestazioni di 
lavoro sanitarie e sociosanitarie 

0 1.960 5.043 3.524 1.223 1.922 1.658 4.218 3.405 0 0 180 4.383 8.017 9.542 45.075 

B02595 - B.2.B.2) Consulenze, 
Collaborazioni, Interinale e altre 
prestazioni di lavoro non 
sanitarie 

0 2.303 1.634 4.552 316 804 311 510 5.618 0 0 21 572 1.464 1.265 19.370 
2008 

Totale Consulenze, 
collaborazioni, ecc 

0 4.263 6.677 8.076 1.539 2.726 1.969 4.728 9.023 0 0 201 4.955 9.481 10.807 64.445 

B02405 - B.2.A.14) 
Consulenze, Collaborazioni, 
Interinale e altre prestazioni di 
lavoro sanitarie e sociosanitarie 

0 2.116 4.590 3.196 1.269 3.094 2.066 3.043 7.262 0 0 108 3.377 5.817 7.306 43.244 

B02595 - B.2.B.2) Consulenze, 
Collaborazioni, Interinale e altre 
prestazioni di lavoro non 
sanitarie 

0 2.159 2.418 2.916 443 504 352 409 6.404 0 0 21 733 2.339 1.418 20.116 

2009 

Totale Consulenze, 
collaborazioni, ecc 

0 4.275 7.008 6.112 1.712 3.598 2.418 3.452 13.666 0 0 129 4.110 8.156 8.724 63.360 

B02405 - B.2.A.14) 
Consulenze, Collaborazioni, 
Interinale e altre prestazioni di 
lavoro sanitarie e sociosanitarie 

0 1.609 5.866 2.840 1.289 2.898 2.900 2.246 10.983 0 0 141 3.615 4.747 10.871 50.005 

B02595 - B.2.B.2) Consulenze, 
Collaborazioni, Interinale e altre 
prestazioni di lavoro non 
sanitarie 

0 2.006 3.057 3.673 665 627 806 455 5.711 0 0 22 1.938 2.044 1.612 22.616 

2010    
(IV 
Trim) 

Totale Consulenze, 
collaborazioni, ecc 

0 3.615 8.923 6.513 1.954 3.525 3.706 2.701 16.694 0 0 163 5.553 6.791 12.483 72.621 

Elaborazione Corte dei conti – Sezione controllo Sardegna su dati CE Regionali 2007-2010 (IV Trimestre) 
 



CAPITOLO VIII 

Controllo sull’attività di indirizzo e finanziamento del Servizio Sanitario Regionale 
 

77

CAPITOLO VIII 

 

 

I COSTI DELLA PRODUZIONE: LA SPESA FARMACEUTICA 

 

 

1. GLI OBIETTIVI DI RIDUZIONE DELLA SPESA FARMACEUTICA. 

 

A) La normativa nazionale: 

Il legislatore nazionale ha introdotto, già a partire dall’esercizio 2002, specifiche disposizioni 

miranti al contenimento della spesa farmaceutica, ritenuta tra le voci di costo dei bilanci delle 

Aziende Sanitarie, una tra le principali cause dell’incremento della spesa sanitaria complessiva. 

L’art. 5 della legge n. 405/200180 ha statuito che l’onere a carico del Servizio Sanitario 

Nazionale per l’assistenza farmaceutica territoriale non può superare, a livello nazionale e 

regionale, il limite del 13% della spesa sanitaria complessiva. L’art. 48, comma 1, della 

legge n. 326/200381 ha fissato, a livello nazionale e regionale, un ulteriore tetto della spesa 

farmaceutica pari al 16% del rapporto tra spesa farmaceutica complessiva 

(convenzionata e relativa al trattamento dei pazienti in regime di ricovero 

ospedaliero) e totale della spesa sanitaria (fermo restando il limite del 13%).  

A decorrere dal 2008, l’art. 5 del decreto legge 159/2007 (convertito nella legge n. 

222/2007)82 83 ha disposto che l'onere a carico del SSN per l'assistenza farmaceutica 

                                                 
80 Art. 5 Tetti di spesa “A decorrere dall'anno 2002 l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza 
farmaceutica territoriale non può superare, a livello nazionale ed in ogni singola regione, il 13 per cento della spesa 
sanitaria complessiva. A tale fine le regioni adottano, sentite le associazioni di categoria interessate, i provvedimenti 
necessari ad assicurare il rispetto della disposizione di cui al presente articolo”. 
81 Art. 48 Tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica.1. A decorrere dall'anno 2004, fermo restando quanto già 
previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 16 novembre 2001, n. 405, in materia di assistenza farmaceutica territoriale, l'onere a carico del SSN per 
l'assistenza farmaceutica complessiva, compresa quella relativa al trattamento dei pazienti in regime di ricovero 
ospedaliero, è fissata, in sede di prima applicazione, al 16 per cento come valore di riferimento, a livello nazionale ed 
in ogni singola regione. Tale percentuale può essere rideterminata con decreto del Ministro della salute, di concerto 
con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 
Regioni e le Province autonome, tenuto conto di uno specifico flusso informativo sull'assistenza farmaceutica relativa ai 
farmaci a distribuzione diretta, a quelli impiegati nelle varie forme di assistenza distrettuale e residenziale nonché a 
quelli utilizzati nel corso di ricoveri ospedalieri, attivato a decorrere dal 1° gennaio 2004 sulla base di Accordo definito 
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome. Il decreto, da 
emanarsi entro il 30 giugno 2004, tiene conto dei risultati derivanti dal flusso informativo dei dati. 
82 Art. 5  Misure di governo della spesa e di sviluppo del settore farmaceutico. 1. A decorrere dall’anno 2008 l’onere a 
carico del SSN per l’assistenza farmaceutica territoriale, comprensiva sia della spesa dei farmaci erogati sulla base 
della disciplina convenzionale, al lordo delle quote di partecipazione alla spesa a carico degli assistiti, sia della 
distribuzione diretta di medicinali collocati in classe «A» ai fini della rimborsabilità, inclusa la distribuzione per conto e 
la distribuzione in dimissione ospedaliera, non può superare a livello nazionale ed in ogni singola regione il tetto del 14 
per cento del finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato, inclusi gli obiettivi di piano e le risorse vincolate di 
spettanza regionale e al netto delle somme erogate per il finanziamento di attività non rendicontate dalle aziende 
sanitarie. Il valore assoluto dell'onere a carico del SSN per la predetta assistenza farmaceutica, sia a livello nazionale 
che in ogni singola regione è annualmente determinato dal Ministero della salute, entro il 15 novembre dell'anno 
precedente a quello di riferimento, sulla base del riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale 
deliberato dal CIPE, ovvero, in sua assenza, sulla base della proposta di riparto del Ministro della salute, da formulare 
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territoriale (comprensiva sia della spesa per l’assistenza farmaceutica convenzionata, al lordo 

delle quote di partecipazione a carico degli assistiti, sia della spesa per la distribuzione diretta 

e per conto dei medicinali di classe A, e la distribuzione in dimissione ospedaliera) non può 

superare a livello nazionale ed in ogni singola regione il tetto del 14% del 

finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato.84 Ha previsto, inoltre, che la spesa 

farmaceutica ospedaliera, rilevata dai conti CE, al netto della spesa della distribuzione diretta, 

non possa superare il limite del 2,4% del finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato.85 

Per il 2009, in seguito all’emanazione del decreto legge n. 39 del 28 aprile 2009 

(convertito con modificazioni nella legge n. 77/2009), il tetto per l’assistenza farmaceutica 

territoriale è stato modificato e rideterminato nel 13,60%.  

L’articolo 22, comma 3 della Legge 102/2009, ha rideterminato il tetto per l’assistenza 

farmaceutica territoriale per il 2010 fissandolo al 13,30%.  

L’art. 13, comma 3 della Legge Regionale n. 1 del 2011 (Legge finanziaria 2011) dispone 

che la Giunta assicura per il 2011 il contenimento della spesa farmaceutica86 entro e non oltre 

il 14% del complessivo onere programmato a carico del SSR. 

 

B) Le direttive della Giunta regionale: 

Da diversi anni anche la Regione Sardegna (preso atto nel Piano di rientro, di 

riqualificazione e riorganizzazione del servizio sanitario regionale che la spesa per l’assistenza 

farmaceutica rappresenta la voce più pesantemente responsabile del disavanzo del settore 

sanitario) ha adottato una politica volta al contenimento della spesa per l’assistenza 

farmaceutica. 

La Giunta, con DGR n. 21/17 del 17 maggio 2005 ha nominato la Commissione tecnica per 

l’assistenza farmaceutica, di cui all’art. 13, comma 3, della L.R. n. 7 del 2005,87 che ha 

                                                                                                                                                                  
entro il 15 ottobre. Entro 15 giorni dalla fine di ciascun mese, le regioni trasmettono all'Agenzia italiana del farmaco 
(AIFA), al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze i dati della distribuzione diretta, come 
definita dal presente comma, per singola specialità medicinale, relativi al mese precedente, secondo le specifiche 
tecniche definite dal decreto del Ministro della salute 31 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 2 
ottobre 2007 concernente l'istituzione del flusso informativo delle prestazioni farmaceutiche effettuate in distribuzione 
diretta. Le regioni, entro i quindici giorni successivi ad ogni trimestre, trasmettono all’AIFA, al Ministero della salute e 
al Ministero dell’economia e delle finanze i dati relativi alla spesa farmaceutica ospedaliera. Il rispetto da parte delle 
regioni di quanto disposto dal presente comma costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento 
integrativo a carico dello Stato. Nelle more della concreta e completa attivazione del flusso informativo della 
distribuzione diretta, alle regioni che non hanno fornito i dati viene attribuita, ai fini della determinazione del tetto e 
della definizione dei budget di cui al comma 2, in via transitoria e salvo successivo conguaglio, una spesa per 
distribuzione diretta pari al 40 per cento della spesa complessiva per l'assistenza farmaceutica non convenzionata 
rilevata dal flusso informativo del nuovo sistema informativo sanitario. 
83 Cfr. anche gli adempimenti per l’anno 2008 dell’Intesa Stato-Regione, (pagg. 9 e 10). 
84 E’ previsto che le Regioni, entro 15 giorni dalla fine di ciascun mese provvedano a trasmettere all’Agenzia Italiana 
per il Farmaco (AIFA), al MEF e al Ministero della Salute i dati della distribuzione diretta relativi al mese precedente. 
Entro i 15 giorni successivi alla fine di ciascun trimestre debbono essere trasmessi agli stessi soggetti i dati relativi alla 
spesa farmaceutica ospedaliera.  
85 In caso di superamento del limite di spesa era previsto che il 40% dello scostamento dovesse essere colmato dalle 
Regioni attraverso opportuni provvedimenti di contenimento. A questo adempimento, l’art. 1 comma 181 della L. 
311/2004, condiziona l’accesso delle regioni al finanziamento integrativo al fondo sanitario. 
86 Si presume della spesa farmaceutica complessiva. 
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provveduto a supportare l’Assessorato nella predisposizione del Piano regionale per il Farmaco 

inserito all’interno del Piano triennale di contenimento dei costi per il perseguimento 

dell’equilibrio economico-finanziario del SSR. 

Con DGR n. 40/4 del 26 agosto 2005 “Linee guida per la predisposizione dei piani strategici 

per la qualificazione dell’assistenza e del rientro del disavanzo” ha disposto il contenimento 

della spesa farmaceutica nel limite del 13% del totale della spesa sanitaria per 

l’assistenza farmaceutica territoriale88 e del 16% per quella complessiva, richiamando 

le citate disposizioni normative di cui alla legge n. 405/2001 e alla legge n. 326/2003. Detto 

obiettivo avrebbe dovuto essere raggiunto entro il 31 dicembre 2007 con il concorso 

di ciascuna ASL. Il termine per il raggiungimento dell’obiettivo è stato posticipato al 2009 

dal piano regionale dei servizi sanitari 2006-2008 approvato dal Consiglio regionale in data 19 

gennaio 2007. 

Con DGR n. 61/49 del 20 dicembre 2005 è stato approvato il Prontuario Terapeutico 

Regionale, che costituisce lo strumento di programmazione e governo della spesa farmaceutica 

ospedaliera e di quella delle strutture pubbliche territoriali. 

Ai fini del contenimento della spesa farmaceutica, la Giunta, con DGR n. 5/18 dell’8 

febbraio 2006, dispone il potenziamento della distribuzione diretta dei medicinali ad alto costo 

e a duplice via inseriti nel PHT da parte delle strutture pubbliche. In tale contesto si inserisce la 

sottoscrizione, in data 6 febbraio 2006, di un accordo tra Regione Sardegna e Federfarma 

Sardegna per la distribuzione da parte delle farmacie convenzionate di alcuni farmaci in nome 

e per conto delle ASL.89 Con DGR n. 38/8 dell’8 luglio 2008, anche in considerazione del nuovo 

limite alla spesa farmaceutica introdotto dalla L. 222/2007, l’accordo in esame, che era stato 

stipulato per due anni, è stato prorogato fino al 31 luglio 2009. Con DGR n. 28/25 del 2010 

l’accordo è stato prorogato fino al 31 dicembre 2010 con riguardo alla distribuzione di prodotti 

dietetici, materiale per diabetici e dispositivi medici. 

La DGR n. 8/12 del 28 febbraio 2007 sottolinea la necessità di potenziare la 

distribuzione diretta dei farmaci del PHT da parte delle ASL e di quella in nome e per 

conto da parte delle farmacie convenzionate, la distribuzione del primo ciclo di 

                                                                                                                                                                  
87 La Commissione ha il compito di supportare l’Assessorato nella definizione di un insieme organico di interventi  tesi a 
riqualificare l’assistenza farmaceutica al fine di favorire il buon uso del farmaco e di ricondurre la spesa nei limiti 
previsti dalla normativa nazionale vigente. 
88 Percentuale di spesa stabilita con deliberazione n. 40/4/2005 e da raggiungersi entro il 31.12.2007, termine 
successivamente prorogato al 2009 dal Piano regionale dei servizi sanitari, approvato dal Consiglio regionale in data 19 
gennaio 2007. 
89 Le ASL acquistano i farmaci beneficiando degli sconti di legge e, attraverso il canale delle farmacie convenzionate, 
ne assicurano una distribuzione capillare. Infatti le Aziende sanitarie acquistando direttamente dalle imprese 
produttrici beneficiano di uno sconto pari al 50% rispetto al prezzo praticato al pubblico. (art. 9 D.L. 264/1974 
convertito con L. 386/74). 
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terapia da parte degli ospedali al momento della dimissione da ricovero ospedaliero o 

visita specialistica, e la prescrizione dei farmaci equivalenti.90  

Tra gli specifici obiettivi assegnati ai Direttori generali delle Asl per l’anno 2007 con 

DGR n. 30/3 del 2 agosto 2007, assume particolare importanza proprio l’obiettivo 

economico (obiettivo n. 7) della riduzione della spesa farmaceutica territoriale (spesa 

convenzionata e spesa per distribuzione diretta e per conto) attraverso il contenimento della 

spesa convenzionata ed il contestuale potenziamento della distribuzione diretta e per conto. 

L’obiettivo assegnato alle Aziende è quello di incrementare la distribuzione diretta dei farmaci 

PHT, attraverso la riduzione dell’acquisto degli stessi farmaci tramite farmacie convenzionate 

dell’80% rispetto alla spesa registrata per il 2006. Per l’Azienda Ospedaliera Brotzu e per le 

Aziende Ospedaliero Universitarie (AOU) l’obiettivo consiste nell’incremento della distribuzione 

di farmaci in fase di dimissione di una percentuale pari al 20% rispetto all’esercizio 2006. 

Con DGR n. 37/10 del 25 settembre 2007 è stata prevista la costituzione di due Macroaree 

territoriali facenti capo alla ASL capofila di Sassari e di Cagliari, per l’avvio di gare farmaci in 

unione di acquisto. 

La riqualificazione dell’assistenza farmaceutica costituisce un importante 

obiettivo economico per i Direttori generali (obiettivo n. 6) anche in sede di 

assegnazione degli obiettivi per l’anno 2008 (DGR n. 41/30 del 29 luglio 2008).91 Il 

contenimento della spesa farmaceutica territoriale deve essere realizzato attraverso il 

contenimento della spesa farmaceutica convenzionata tramite lo sviluppo della distribuzione 

diretta e per conto e l’incremento dell’utilizzo dei farmaci equivalenti. Alle Aziende Sanitarie 

locali sono assegnati i seguenti obiettivi: 

− dimezzare la spesa sostenuta per farmaci del PHT distribuiti dalle farmacie territoriali a 

prezzo di convenzione o incrementare del 20% la spesa sostenuta per la distribuzione diretta 

(del primo ciclo di terapia post dimissione e dei farmaci del PHT); 

− avviare il perseguimento degli obiettivi posti dall’accordo integrativo regionale della 

medicina generale, sottoscritto in data 19 marzo 2009, norma transitoria 1 (farmaci fuori 

brevetto e spartani), riducendo del 50% la differenza rispetto all’obiettivo definito dall’accordo. 

All’Azienda Ospedaliera Brotzu e alle Aziende Ospedaliere-Universitarie è assegnato 

l’obiettivo di incrementare la spesa per farmaci distribuiti direttamente in fase di dimissione di 

almeno il 30%. 

                                                 
90 A questo proposito si ricordano le raccomandazioni della Regione (D.G.R. 34/25 del 2 agosto 2006) di orientare le 
prescrizioni dei farmaci inibitori di pompa protonica (PPI) verso il lansoprazolo che, a parità di efficacia terapeutica, 
presenta un minor costo nell’ambito dei farmaci inibitori di pompa protonica. A tal fine vengono previste delle 
limitazioni alla rimborsabilità con oneri a carico del SSR dei farmaci PPI.  
E’ prevista una deroga a tale disposizione qualora il medico che prescrive il farmaco ravvisi la possibilità di 
controindicazioni cliniche o la presenza di una situazione di intolleranza al lansoprazolo. 
91 Con riferimento alla spesa farmaceutica valgono, a decorrere dal 2008, i nuovi limiti di spesa individuati dal D.L. 
159/2007 convertito con modificazioni nella L. 222/2007. 
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Ulteriori provvedimenti sono stati adottati dalla Giunta regionale nel corso 200992 e del 

2010 nell’ottica del contenimento della spesa farmaceutica. 

Con DGR n. 33/10 del 16 luglio 2009 è stata modificata la composizione della Commissione 

tecnica per l’assistenza farmaceutica93, che deve supportare l’Assessorato nella predisposizione 

di un Piano organico di interventi per il miglioramento dell’assistenza farmaceutica e per il 

controllo della spesa. 

Con DGR n. 37/31 del 30 luglio 2009 sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2009 gli 

accordi con Federfarma Sardegna e con la Distribuzione Intermedia per la distribuzione in 

nome e per conto (DPC) del SSR di medicinali del Prontuario della Distribuzione Diretta (PHT). 

Con DGR n. 48/19 del 27 ottobre 2009 è stato istituito in gruppo di lavoro interassessoriale 

(Sanità e Bilancio) per lo studio e l’analisi della spesa sanitaria. 

Con DGR n. 56/89 del 29 dicembre 2009 sono stati forniti nuovi indirizzi per l’espletamento 

di gare di farmaci in unioni d’acquisto da parte delle due macroaree territoriali, facenti capo 

alla ASL 1 di Sassari e alla ASL 8 di Cagliari94 nell’ambito di un programma di razionalizzazione 

e contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera.95 Con detta Deliberazione la Giunta ha 

dato mandato all’Assessore della Sanità di costituire un Osservatorio permanente per il 

monitoraggio delle gare in Unione di acquisto. 

Con DGR n. 56/94 del 29 dicembre 2009 si è provveduto all’aggiornamento del Prontuario 

Terapeutico Regionale.  

Con DGR n. 2/20 del 19 gennaio 2010 sono stati approvati gli accordi siglati in data 30 

dicembre 2009 con Federfarma Sardegna e la Distribuzione Intermedia, prevedendo il rinnovo 

degli accordi sottoscritti nel febbraio 2006 fino al dicembre del 2011 ed estendendo la 

Distribuzione per Conto a tutti i farmaci del Prontuario.96  

 

                                                 
92 In seguito all’emanazione del D.L. n. 39 del 28 aprile 2009 convertito con modificazioni nella legge n. 77/2009, il 
tetto per l’assistenza farmaceutica territoriale, fissato dall’art. 5 comma 1 del D.L. 1 ottobre 2007 n. 159, convertito 
dalla L. n. 222/2007 nella misura del 14% è stato modificato e rideterminato per il 2009 nel 13,60%. 
93 La Commissione resterà in carica per cinque anni. 
94 Istituite con DGR n. 37/10 del 25 settembre 2007. Il bando di gara pubblicato dall’Unione di acquisto di Sassari nel 
gennaio del 2008 ha alimentato un contenzioso notevole. La modifica degli indirizzi disposta con la delibera de quo ha 
lo scopo di prevenire l’insorgenza di ulteriore contenzioso. 
95 Nella delibera in esame si sottolinea che l’adozione di un piano di razionalizzazione della spesa farmaceutica 
ospedaliera si pone come necessaria considerato che, secondo i dati diffusi dall’AIFA (Agenzia Italiana per il farmaco) 
relativi al primo semestre 2009, la spesa farmaceutica ospedaliera è notevolmente al di sopra del limite del 2,4% della 
spesa sanitaria. Si attesterebbe, infatti, al 5,6% della spesa sanitaria complessiva. 
96 Stabilendo che i farmaci per i quali l’Allegato A dell’Accordo in scadenza prevedeva la distribuzione esclusiva da 
parte delle ASL, insieme ai nuovi farmaci registrati dall’AIFA in PHT e non ancora oggetto d’accordo con la Federfarma 
Sardegna, siano inseriti nel sistema della DPC (Distribuzione per Conto) da parte della ASL 8 Capofila in un tempo 
presunto di 120 giorni.   
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2. LA SPESA FARMACEUTICA CONVENZIONATA. 

 

Nel quadriennio 2006-2010 la spesa per l’assistenza farmaceutica in convenzione, 

calcolata sulla base dei dati desunti dai CE regionali (voce B.2.2. conti CE 2006/2007; voce 

B.2.A.2. conti CE 2008, 2009 e 2010)97, si è ridotta complessivamente dell’6,23%. La 

contrazione della spesa è stata particolarmente significativa nel 2007 (-8,83%); nel 2009 e nel 

2010 si è, invece, registrato un incremento rispetto ai valori raggiunti nel 2007 e nel 2008. 

 

Tabella n. 29   

Spesa farmaceutica convenzionata – Anni 2006-2010 

VOCE CE 2006 2007 2008 2009 
2010 4° 
Trim 

Scost. 
2006/ 
2007 

Scost. 
2007/ 
2008 

Scost. 
2008/
2009 

Scost. 
2009/
2010 

Scost. 
2006/ 
2010 

B.2.A.2.1) Acquisti 
servizi sanitari per 
farmaceutica 
convenzionata 

373.293 340.317 336.415 341.578 350.046 -8,83% -1,15% 1,53% 2,48% -6,23% 

Migliaia di euro 
Elaborazione Corte dei Conti-Sezione controllo Sardegna su dati CE consuntivo anni 2006-2010 (IV Trimestre). 

 

Il trend di variazione è confermato anche dal confronto con i dati elaborati da Federfarma 

sulla base delle ricette rendicontate. 

 

Tabella n. 30   

Spesa farmaceutica convenzionata – Anni 2006-2010 

 Totale Spesa Lorda Totale Spesa Netta Scostamento 

2006 396.156.084,03 372.560.711,82  
2007 362.956.264,72 338.671.303,42 - 10,01 

2008 362.084.917,76 336.340.546,83 - 0,69 

2009 373.129.845,59 339.238.639,44 0,86 

2010 384.833.013,47 348.590.180,90 2,76 

Elaborazione Corte dei Conti-Sezione controllo Sardegna su dati FEDERFARMA Sardegna. 

 

 

Il trend di diminuzione del triennio 2006/2008 appare confermato a livello di singole 

Aziende Sanitarie Locali, che registrano tutte una significativa riduzione della spesa dal 2006 al 

2007 e una leggera ulteriore contrazione nel 2008. Nel 2009, invece, la spesa farmaceutica 

convenzionata cresce in alcune Aziende e si riduce in modo scarsamente significativo in altre. 

Nel 2010, infine, la spesa farmaceutica convenzionata aumenta in tutte le Aziende. 

                                                 
97 In tale voce è compresa la spesa per l’assistenza farmaceutica erogata tramite farmacie pubbliche e private in 
convenzione. 
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Tabella n. 31 

Spesa farmaceutica convenzionata delle ASL– Anni 2006-2010 

  DIR. REG. ASL1 SS ASL2 OL ASL 3 NU ASL 4 LA ASL 5 OR ASL 6 SA ASL 7 CB ASL 8 CA REGIONE 

2006 0 73.676 30.229 34.105 12.259 38.348 24.189 31.569 128.918 373.293 

2007 0 66.190 27.374 31.959 10.997 34.412 22.193 29.144 118.048 340.317 

2008 0 65.704 27.303 31.879 11.325 33.676 21.970 28.653 115.905 336.415 

2009 2.362 66.979 27.724 32.345 11.440 34.038 21.861 28.932 115.897 341.578 

2010 2.362 69.242 28.659 32.839 11.865 34.909 22.100 29.137 118.933 350.046 

Migliaia di euro 
Elaborazione Corte dei Conti-Sezione controllo Sardegna su dati CE consuntivo anni 2006-2010 (IV Trimestre). 

 

L’incidenza complessiva della spesa per l’assistenza farmaceutica in convenzione sul 

totale dei costi di produzione, calcolata sempre sulla base dei dati desunti dai CE regionali, si è 

ridotta, passando dal 14,45% del 2006 all’11,10% del 2009 (con un dato provvisorio al 4° 

trimestre 2010 dell’11,31%). 

 

Tabella n. 32  
Rapporto tra spesa farmaceutica convenzionata e costi della produzione 2006-

2010 

  
Spesa farmaceutica in 

convenzione Totale costi produzione % 

2006 373.293 2.582.757 14,45% 

2007 340.317 2.743.516 12,40% 

2008 336.415 2.914.922 11,54% 

2009 341.578 3.076.988 11,10% 

2010 
4°Trim. 350.046 3.095.321 11,31% 

Migliaia di euro 
Elaborazione Corte dei Conti-Sezione controllo Sardegna su dati CE consuntivo anni 2006 – 
2010 (IV Trimestre). 

 
 

L’incidenza complessiva della spesa per l’assistenza farmaceutica in convenzione 

sull’ammontare del Fondo Sanitario Regionale, calcolata da Federfarma sulla base dei dati 

desunti dalle ricette rendicontate, si è ridotta nel 2008 per tornare ad aumentare nel 2009. 

 
 

Tabella n. 33 
Rapporto tra spesa farmaceutica convenzionata e Fondo Sanitario Regionale 

2007-2010 

 Fondo Sanitario Regionale Spesa farmaceutica in convenzione 

2007 2.644.200.000,00 338.680.000,00 (12,8%) 

2008 2.730.000.000,00 336.000.000,00 (11,8%) 

2009 2.810.000.000,00 339.000.000,00 (12%) 

Elaborazione Corte dei Conti-Sezione controllo Sardegna su dati FEDERFARMA Sardegna. 
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3. LA SPESA FARMACEUTICA DIRETTA. 

 

La Direzione Generale della sanità ha comunicato l’ammontare complessivo della spesa per 

i farmaci in classe A distribuiti direttamente dalle strutture delle ASL o in nome e per conto da 

parte delle farmacie convenzionate. I dati sono stati rilevati dal flusso della Distribuzione 

diretta istituito con DM 31 luglio 2007.  

La spesa lorda comunicata dalla RAS è pari a € 65.000.000 per il 2008 e a € 72.354.666 

per il 2009. L’Amministrazione ha dichiarato di non disporre dei dati 2007, in quanto il flusso 

della distribuzione diretta è a regime dal 2009 e che l’incremento di spesa registratosi nel 2009 

è da imputare principalmente a medicinali per il trattamento della sclerosi multipla di nuova 

generazione e ad alto costo. Ha dichiarato di essere in attesa di poter rilevare dal sistema NSIS 

Ministeriale i dati disaggregati per ASL.98 

Le Aziende hanno comunicato i seguenti dati: 

 

Tabella 34 

Spesa farmaceutica diretta 

  2007 2008 2009 
2010 II 
Trimestre 

ASL1 Sassari* N.D. N.D. 10.851.166,53 N.D. 

ASL2 Olbia 7.376.624,00 7.107.033,00 5.586.694,00 N.D. 

ASL3 Nuoro 8.612.031,19 9.551.624,55 10.253.860,43 5.512.151,09 

ASL4 Lanusei 1.283.259,04 1.462.777,75 841.844,07 N.D. 

ASL5 Oristano 3.238.929,50 3.592.396,75 3.681.303,91 N.D. 

ASL6 Sanluri 3.066.000,00 3.857.000,00 27.469.000,00 N.D. 

ASL7 Carbonia 3.042.425,05 4.447.401,51 5.433.176,58 2.758.707,94 

ASL8 Cagliari 32.964.682,00 35.499.001,00 45.286.697,00 20.595.175,00 

AOU Sassari 4.676.886,00 11.309.269,00 17.272.243,00 13.163.496,00 

AOU Cagliari 6.768.911,48 11.272.620,57 12.161.059,34 N.D. 

AO Brotzu 0,00 3.620.466,90 2.980.424,38 N.D. 

SARDEGNA 71.029.748,26 91.719.591,03 130.966.302,71   

*Nel 2007 e 2008 la spesa farmaceutica diretta è inclusa nell’ospedaliera. 
Elaborazione Corte dei conti-Sezione controllo Sardegna su dati comunicati dalle Aziende. 

                                                 
98 Risposta fornita con nota n. 12 del 21 dicembre 2010. 
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Tabella n. 35 

Distribuzione per conto 

  2007 2008 2009 
2010 II 
Trimestre 

ASL1 Sassari 0,00 2.871.845,36 3.008.800,37 1.504.400,19 

ASL2 Olbia N.D. N.D. N.D. N.D. 

ASL3 Nuoro 812.221,42 1.412.558,42 1.339.892,37 916.550,84 

ASL4 Lanusei 533.471,73 809.720,95 872.512,72 934.000,00 

ASL5 Oristano 1.530.758,38 2.089.753,68 2.251.356,03 N.D. 

ASL6 Sanluri N.D. 1.290.977,00 1.619.219,00 N.D. 

ASL7 Carbonia 1.708.905,64 2.168.330,17 2.517.853,96 1.368.737,36 

ASL8 Cagliari 5.422.780,00 7.587.805,00 10.127.081,00 5.730.781,00 

SARDEGNA 10.008.137,17 18.230.990,58 21.736.715,45 10.454.469,39 

Elaborazione Corte dei conti-Sezione controllo Sardegna su dati comunicati dalle Aziende. 

 

Federfarma ha comunicato i dati della distribuzione effettuata dalle farmacie per conto  

delle ASL al lordo degli sconti applicati alle Aziende Sanitarie Locali dalle Aziende produttrici 

(pari in media al 41% circa). 

 

Tabella n. 36 

Distribuzione per conto – Costi al lordo degli sconti 

  2007 2008 2009 2010 

ASL1 3.145.290,29 4.265.716,67 4.975.281,76 6.014.742,77 

ASL2 1.969.951,23 2.241.517,53 2.584.770,61 2.740.948,70 

ASL3 1.266.334,57 1.899.661,85 2.177.815,86 2.365.047,41 

ASL4 831.650,50 1.115.943,36 1.410.265,49 1.595.037,86 

ASL5 2.258.292,30 2.790.063,31 3.948.980,37 4.685.708,63 

ASL6 1.488.363,14 1.757.530,96 2.176.039,83 2.310.877,85 

ASL7 2.496.520,98 2.911.259,18 3.386.401,01 3.983.461,71 

ASL8 8.727.228,27 10.256.676,17 13.519.830,93 15.698.645,20 

SARDEGNA 22.183.631,28 27.238.369,03 34.179.385,86 39.394.470,13 

Elaborazione Corte dei conti-Sezione controllo Sardegna su dati FEDERFARMA Sardegna. 

 

 

4. LA SPESA FARMACEUTICA TERRITORIALE. 

 

La spesa per l’assistenza farmaceutica territoriale, costituita dalla spesa farmaceutica 

convenzionata e dalla spesa per i farmaci distribuiti direttamente dalle ASL o in nome e per 
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conto da parte delle farmacie convenzionate, avrebbe dovuto restare al di sotto di un tetto 

programmato (14% nel 200899 e 13,6% nel 2009100). 

Nel 2009 secondo le risultanze dei dati elaborati dalla Corte dei conti – Sezione delle 

Autonomie101, la Regione Sardegna non ha rispettato il tetto programmato. 

 

Tabella n. 37 

Verifica del rispetto del tetto programmato del 13,6% di spesa farmaceutica 
territoriale per l’anno 2009, per ogni singola Regione, in ordine decrescente di 

scostamento assoluto 
     (migliaia di euro) 

FSN TETTO 
Regione 

2009 13,60% 

Spesa 
territoriale al 
netto del pay 

back 

Scostamento 
assoluto 

Incidenza % 
spesa terr./FSN 

LAZIO 9.446.707 1.284.752 1.460.175 175.423 15,5 

PUGLIA 6.875.985 935.134 1.062.514 127.380 15,5 

SARDEGNA 2.802.889 381.193 419.796 38.603 15 

ABRUZZO* 2.283.646 310.576 336.767 26.191 14,7 

CAMPANIA 9.624.556 1.308.940 1.410.102 101.163 14,7 

SICILIA 8.329.680 1.132.836 1.199.232 66.395 14,4 

CALABRIA 3.463.411 471.024 497.086 26.062 14,4 

MOLISE* 566.714 77.073 78.617 1.544 13,9 

MARCHE 2.744.503 373.252 366.595 -6.658 13,4 

LIGURIA 3.093.765 420.752 412.398 -8.354 13,3 

BASILICATA 1.039.483 141.370 136.573 -4.796 13,1 

PIEMONTE 7.828.084 1.064.619 982.183 -82.436 12,5 

UMBRIA 1.585.306 215.602 198.389 -17.213 12,5 

TOSCANA 6.590.295 896.280 820.534 -75.746 12,5 

E. ROMAGNA 7.623.077 1.036.738 938.151 -98.587 12,3 

FRIULI 2.158.841 293.602 260.209 -33.393 12,1 

VENETO 8.216.577 1.117.454 967.842 -149.612 11,8 

LOMBARDIA 16.485.089 2.241.972 1.934.702 -307.270 11,7 

VALLE D'AOSTA 217.699 29.607 25.123 -4.484 11,5 

TRENTO 861.654 117.185 88.096 -29.089 10,2 

BOLZANO* 837.530 113.904 82.082 -31.822 9,8 

TOTALE 102.675.490 13.963.867 13.677.165 -286.702 13,3 
*Dati totalmente o parzialmente mancanti stimati ai sensi dell’art 5 comma 1 Legge 222/2007  
Fonte: Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) – OsMed – Dati aggiornati all’11.06.2010 
Elaborazione Corte dei Conti-Sezione delle Autonomie. 

 

 

5. LA SPESA FARMACEUTICA OSPEDALIERA. 

 

La spesa farmaceutica ospedaliera è quella sostenuta per i farmaci somministrati all’interno 

dei presidi ospedalieri. 

                                                 
99 Art. 5 D.L. n. 159 del 2007 convertito in Legge n. 222 del 2007. 
100 Legge n. 77 del 2009. 
101 Deliberazione n. 17/SEZAUT/2010/FRG. 
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I dati comunicati dalla Direzione generale dell’Assessorato della Sanità divergono 

enormemente da quanto dichiarato dalle singole Aziende e dalle elaborazioni effettuate da 

Federfarma. 

La discordanza dipende dal fatto che la RAS ha comunicato alla voce spesa farmaceutica 

ospedaliera il totale dei dati ricavati dalle voci “Prodotti farmaceutici” dei modelli CE consuntivi 

(voce B0020 per il 2007 e voce B01010 per il 2008 e il 2009) presenti nel NSIS al 

24/09/2010.102 

Tabella n. 38 
Spesa farmaceutica ospedaliera 

  2007 2008 2009 

ASL1 Sassari 34.260.000,00 31.512.000,00 29.735.000,00

ASL2 Olbia 9.791.000,00 11.388.000,00 11.949.000,00

ASL3 Nuoro 14.980.000,00 17.446.000,00 19.871.000,00

ASL4 Lanusei 3.178.000,00 2.680.000,00 3.072.000,00

ASL5 Oristano 10.186.000,00 11.216.000,00 12.769.000,00

ASL6 Sanluri 3.393.000,00 7.108.000,00 7.880.000,00

ASL7 Carbonia 7.354.000,00 10.675.000,00 12.721.000,00

ASL8 Cagliari 64.104.000,00 73.791.000,00 81.047.000,00

AOU Sassari 6.639.000,00 14.314.000,00 10.045.000,00

AOU Cagliari 9.745.000,00 20.157.000,00 22.667.000,00

AO Brotzu 7.676.000,00 17.631.000,00 21.547.000,00

SARDEGNA 171.306.000,00 217.918.000,00 233.303.000,00

 Elaborazione Corte dei conti-Sezione controllo Sardegna su dati RAS.  

 

Le Aziende hanno, invece, più analiticamente, scorporato dalla spesa farmaceutica 

ospedaliera la spesa per la distribuzione diretta e per conto. 

 

Tabella n. 39 
Spesa farmaceutica ospedaliera 

  2007 2008 2009 
ASL1 Sassari* 35.726.341,34 28.132.000,06 11.865.343,03

ASL2 Olbia 3.556.731,00 4.937.246,00 4.475.618,00

ASL3 Nuoro 8.433.784,81 9.869.361,45 11.028.222,84

ASL4 Lanusei 1.156.436,66 1.417.905,19 561.765,70

ASL5 Oristano 5.060.207,13 5.532.838,56 6.416.824,07

ASL6 Sanluri 1.374.000,00 1.425.000,00 2.131.000,00

ASL7 Carbonia 3.736.292,15 4.199.871,06 4.647.212,67

ASL8 Cagliari 25.094.518,00 26.953.118,00 21.495.645,00

AOU Sassari 1.358.901,00 6.345.633,00 3.531.597,00

AOU Cagliari 3.625.011,77 8.884.807,08 10.506.162,75

AO Brotzu 7.956.873,11 8.816.613,12 8.299.504,35

SARDEGNA 97.079.096,97 106.514.393,52 84.958.895,41

 *Nel 2007 e 2008 nella spesa farmaceutica ospedaliera è inclusa la spesa per la 
distribuzione diretta e per conto. 
Elaborazione Corte dei conti-Sezione controllo Sardegna su dati comunicati dalle Aziende. 
 

                                                 
102 Come dichiarato dalla stessa Amministrazione. 
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Federfarma ha quantificato la spesa farmaceutica ospedaliera delle Aziende della Sardegna 

in € 123.0000 nel 2008, in € 156.000.000 nel 2009 e in € 188.000.000 nel 2010. 

La Regione Sardegna secondo le risultanze dei dati elaborati dalla Corte dei conti – Sezione 

delle Autonomie103 non ha rispettato nel 2009 neanche il tetto programmato per la spesa 

farmaceutica ospedaliera (2,4%). 

 
Tabella n. 40    

Verifica del rispetto del tetto programmato del 2,4% di spesa farmaceutica ospedaliera 
2009, per ogni singola Regione, in ordine decrescente di scostamento assoluto 

     (migliaia di euro) 

Regione FSN 2009 TETTO 2,4% 

Spesa 
Ospedaliera 
al netto del 
pay back 

Scostamento 
assoluto 

Incidenza % 
spesa osp./FSN 

UMBRIA 1.585.306 38.047 94.460 56.412 6 

VENETO 8.216.577 197.198 406.640 209.442 4,9 

SARDEGNA 2.802.889 67.269 133.001 65.731 4,7 

TOSCANA 6.590.295 158.167 301.792 143.625 4,6 

FRIULI 2.158.841 51.812 97.518 45.706 4,5 

SICILIA 8.329.680 199.912 366.355 166.442 4,4 

CALABRIA 3.463.411 83.121 146.876 63.754 4,2 

PIEMONTE 7.828.084 187.874 328.994 141.120 4,2 

MARCHE 2.744.503 65.868 114.523 48.655 4,2 

PUGLIA 6.875.985 165.024 286.198 121.175 4,2 

E.ROMAGNA 7.623.077 182.954 300.860 117.906 3,9 

LAZIO 9.446.707 226.721 359.048 132.327 3,8 

LIGURIA 3.093.765 74.250 116.678 42.428 3,8 

BASILICATA 1.039.483 24.948 38.196 13.248 3,7 

TRENTO 861.654 20.680 30.675 9.996 3,6 

ABRUZZO* 2.283.646 54.807 79.707 24.899 3,5 

LOMBARDIA 16.485.089 395.642 538.443 142.801 3,3 

BOLZANO* 837.530 20.101 25.813 5.712 3,1 

VALLE D'AOSTA 217.699 5.225 6.577 1.352 3 

CAMPANIA 9.624.556 230.989 262.452 31.462 2,7 

MOLISE* 566.714 13.601 15.131 1.530 2,7 

ITALIA 102.675.490 2.464.212 4.049.936 1.585.724 3,9 
*Dati totalmente o parzialmente mancanti stimati ai sensi dell’art 5 comma 1 Legge 222/2007  
Fonte: Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) – OsMed – Dati aggiornati all’11.06.2010 
Elaborazione Corte dei Conti-Sezione delle Autonomie 

 

                                                 
103 Deliberazione n. 17/SEZAUT/2010/FRG. 
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6. LA SPESA FARMACEUTICA COMPLESSIVA.  

 

Nel quinquennio 2006/2010 la spesa farmaceutica complessiva, quale risultante dai 

modelli CE consuntivo, registra un incremento globale del 19,05% (al IV trimestre 2010). 

 

Tabella n. 41 

Spesa farmaceutica complessiva – Anni 2006 – 2010 

VOCE CE 2006 2007 2008 2009 
2010 4° 
Trim 

Scost. 
2006/ 
2007 

Scost. 
2007/ 
2008 

Scost. 
2008/ 
2009 

Scost. 
2009/ 
2010 

Scost. 
2006/ 
2010 

B.1.A.1) Acquisto 
Prodotti farmaceutici (ed 
emoderivati) 

137.159 174.612 218.219 233.340 257.667 27,31% 24,97% 6,93% 10,43% 87,86% 

B.2.A.2.1) Acquisti 
servizi sanitari per 
farmaceutica 
convenzionata 

373.293 340.317 336.415 341.578 350.046 -8,83% -1,15% 1,53% 2,48% -6,23% 

Totale 510.452 514.929 554.634 574.918 607.713 0,88% 7,71% 3,66% 5,70% 19,05% 

Migliaia di euro 
Elaborazione Corte dei Conti-Sezione controllo Sardegna su dati CE consuntivo anni 2006-2010 (IV Trimestre). 

 

Nel 2010 la spesa farmaceutica complessiva risulta in aumento rispetto al 2009 e agli 

esercizi precedenti in tutte le Aziende della Regione. 

 

Tabella n. 42     

Spesa farmaceutica complessiva delle Aziende – Anni 2006 – 2010 
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2006 0 104.834 37.687 47.656 15.089 46.195 27.280 37.832 178.357 8.118 97 0 0 7.307 510.452 

2007 0 100.450 37.165 46.939 14.175 44.598 25.586 36.498 182.152 3.203 99 6.639 9.745 7.676 514.925 

2008 250 97.216 38.691 49.325 14.005 44.892 29.078 39.328 189.696 0 46 17.631 20.157 14.319 554.634 

2009 2.362 96.714 39.673 52.216 14.512 46.807 29.741 41.653 196.944 0 37 21.547 22.667 10.045 574.918 

2010 2.362 99.908 42.616 56.142 16.162 48.417 29.700 42.009 214.730 0 46 22.478 22.124 11.019 607.713 

Migliaia di euro 
Elaborazione Corte dei Conti-Sezione controllo Sardegna su dati CE consuntivo anni 2006-2010 (VI Trimestre). 

 

Il rapporto tra il totale delle due componenti della spesa farmaceutica e il totale dei costi 

della produzione, quali risultanti dai CE, è superiore al tetto programmato in tutti gli esercizi. 
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Tabella n. 43 

Rapporto tra spesa farmaceutica complessiva e costi della produzione 2006-2010 

VOCE CE Inc. 2006 Inc. 2007 Inc. 2008 Inc. 2009 Inc. 2010 

B.1.A.1) Acquisto Prodotti farmaceutici (ed 
emoderivati) 

5,31% 6,36% 7,49% 7,58% 8,32% 

B.2.A.2.1) Acquisti servizi sanitari per 
farmaceutica convenzionata 

14,45% 12,40% 11,54% 11,10% 11,31% 

Totale 19,76% 18,77% 19,03% 18,68% 19,63% 

Totale costi della produzione (B) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Migliaia di euro 
Elaborazione Corte dei Conti-Sezione controllo Sardegna su dati CE consuntivo anni 2006-2010 (IV Trimestre). 

 

 

Tabella n. 44 

Spesa farmaceutica complessiva al netto del payback e del ticket - Anno 2009 

    (migliaia di euro) 

Regione FSN 2009 
Spesa compl. 
2009 al netto 
del pay back 

Ticket 

Spesa 
compless. al 
netto pay 

back e ticket 

Incidenza % 
spesa compl. 
netta/FSN 

SARDEGNA 2.802.889 552.797 12.575 540.222 19,27 

PUGLIA 6.875.985 1.348.713 44.201 1.304.512 18,97 

LAZIO 9.446.707 1.819.223 105.778 1.713.446 18,14 

UMBRIA 1.585.306 292.849 6.339 286.510 18,07 

CALABRIA 3.463.411 643.961 34.134 609.827 17,61 

ABRUZZO* 2.283.646 416.473 20.796 395.677 17,33 

SICILIA 8.329.680 1.565.586 134.606 1.430.980 17,18 

MARCHE 2.744.503 481.117 11.389 469.729 17,12 

TOSCANA 6.590.295 1.122.326 25.498 1.096.828 16,64 

CAMPANIA 9.624.556 1.672.554 71.705 1.600.849 16,63 

LIGURIA 3.093.765 529.076 19.411 509.665 16,47 

BASILICATA 1.039.483 174.769 4.020 170.749 16,43 

FRIULI 2.158.841 357.728 7.468 350.260 16,22 

PIEMONTE 7.828.084 1.311.177 53.523 1.257.654 16,07 

E.ROMAGNA 7.623.077 1.239.011 27.943 1.211.068 15,89 

VENETO 8.216.577 1.374.482 86.392 1.288.090 15,68 

MOLISE* 566.714 93.748 5.591 88.157 15,56 

VALLE D'AOSTA 217.699 31.700 695 31.004 14,24 

LOMBARDIA 16.485.089 2.473.145 181.844 2.291.301 13,9 

TRENTO 861.654 118.771 2.256 116.515 13,52 

BOLZANO* 837.530 107.895 6.040 101.855 12,16 

Totale 102.675.490 17.727.101 862.203 16.864.897 16,43 

*Dati totalmente o parzialmente mancanti stimati ai sensi dell’art 5 comma 1 Legge 222/2007. 

Fonte: Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) – OsMed – Dati aggiornati all’11.06.2010 

Elaborazione Corte dei Conti-Sezione delle Autonomie 

 

La regione Sardegna è tra tutte le Regioni e Province autonome quella nella quale si 

registra la più alta incidenza della spesa farmaceutica complessiva netta sul FSR. 
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Conseguentemente è la Regione nella quale si rileva il più elevato scostamento dal tetto 

programmato del 16% per la spesa farmaceutica complessiva. 

 

Tabella n. 45 

Superamento del tetto programmato del 16% di spesa farmaceutica complessiva 
2009, per ogni singola Regione, in ordine decrescente di scostamento assoluto 
      (migliaia di euro) 

Regione FSR 2009 Tetto 16% 

Spesa 
compl. 2009 
al netto del 
pay back 

Scostam. 
assoluto 

Incidenza 
% 

spesa/FSN 

Spesa 
compl. 2008 

Variaz. % 
2009/2008 

SARDEGNA 2.802.889 448.462 552.797 104.335 19,72 522.350 5,83 

PUGLIA 6.875.985 1.100.158 1.348.713 248.555 19,61 1.284.730 4,98 

LAZIO 9.446.707 1.511.473 1.819.223 307.750 19,26 1.767.390 2,93 

SICILIA 8.329.680 1.332.749 1.565.586 232.837 18,8 1.567.200 -0,1 

CALABRIA 3.463.411 554.146 643.961 89.815 18,59 622.530 3,44 

UMBRIA 1.585.306 253.649 292.849 39.200 18,47 254.020 15,29 

ABRUZZO* 2.283.646 365.383 416.473 51.090 18,24 407.780 2,13 

MARCHE 2.744.503 439.120 481.117 41.997 17,53 449.020 7,15 

CAMPANIA 9.624.556 1.539.929 1.672.554 132.625 17,38 1.680.570 -0,48 

LIGURIA 3.093.765 495.002 529.076 34.074 17,1 523.190 1,13 

TOSCANA 6.590.295 1.054.447 1.122.326 67.879 17,03 1.066.280 5,26 

BASILICATA 1.039.483 166.317 174.769 8.452 16,81 167.490 4,35 

PIEMONTE 7.828.084 1.252.493 1.311.177 58.684 16,75 1.255.320 4,45 

VENETO 8.216.577 1.314.652 1.374.482 59.830 16,73 1.238.650 10,97 

FRIULI 2.158.841 345.415 357.728 12.313 16,57 351.360 1,81 

MOLISE* 566.714 90.674 93.748 3.074 16,54 90.800 3,25 

E.ROMAGNA 7.623.077 1.219.692 1.239.011 19.318 16,25 1.210.960 2,32 

LOMBARDIA 16.485.089 2.637.614 2.473.145 -164.469 15 2.390.180 3,47 

VALLE D'AOSTA 217.699 34.832 31.700 -3.132 14,56 30.480 4 

TRENTO 861.654 137.865 118.771 -19.094 13,78 113.240 4,88 

BOLZANO* 837.530 134.005 107.895 -26.110 12,88 105.950 1,84 

TOTALE 102.675.490 16.428.078 17.727.101 1.299.022 17,27 17.099.490 3,67 
*Dati totalmente o parzialmente mancanti stimati ai sensi dell’art 5 comma 1 Legge 222/2007  
Fonte: Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) – OsMed – Dati aggiornati all’11.06.2010 
Elaborazione Corte dei Conti-Sezione delle Autonomie 

 

 

 

7. LE PROCEDURE DI ACQUISTO, DISTRIBUZIONE E SCARTO DEI PRODOTTI FARMACEUTICI. 

 
Al fine di acquisire informazioni di carattere generale sulla gestione dei procedimenti di 

acquisto e distribuzione dei prodotti farmaceutici all’interno dei distretti e dei presidi 

ospedalieri è stato chiesto alle Aziende Sanitarie Locali, alle Aziende Ospedaliere Universitarie e 

all’Azienda Autonoma Brotzu di trasmettere all’Ufficio istruttore una sintetica relazione sulle 

procedure adottate per l’acquisto, l’inventariazione, la conservazione e la distribuzione dei 

prodotti farmaceutici.  
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Si riportano le notizie fornite dalle varie Aziende. 

 

A) ASL n. 1 – Sassari. 

I prodotti farmaceutici vengono acquistati dai farmacisti dedicati in qualità e quantità ragionata dopo attenta 

valutazione del  sottoscorta, rilevato da apposito applicativo di programma che calcola il consumo medio mensile di 

ogni prodotto sul consumo degli ultimi tre mesi. Generalmente si emettono ordini in modo da permettere una 

rotazione delle scorte mensile (o anche meno) per i prodotti ad alto costo e bimestrale per i prodotti a basso costo. 

Gli ordini sono emessi per via informatica con un programma collegato in rete in tutta l'Azienda ASL ed in 

particolare con il servizio Bilancio ed il Controllo di gestione che assegna l'importo del budget destinato per 

classificazione merceologica ad ogni quadrimestre dell'Anno in corso. Tale budget è vincolante. 

A fronte di ogni ordine emesso, le consegne pervenute dai fornitori vengono controllate in qualità e quantità e 

devono corrispondere ai prodotti da noi richiesti. Non vengono accettate, se non per motivi eccezionali, merci che 

abbiano meno dei 2/3 del periodo di validità. Solo dopo la verifica della corrispondenza tra l'ordinato ed il consegnato, i 

farmaci vengono immagazzinati negli appositi spazi dedicati e resi disponibili per la dispensazione alle varie utenze. 

Contestualmente o nel più breve tempo possibile vengono effettuate le operazioni di carico a magazzino tramite 

software dedicato. Viene anche gestito uno scadenzario in modo che si consegnino sempre prima i prodotti con 

scadenza più vicina. 

I prodotti farmaceutici da tenere a temperatura ambiente sono conservati secondo ordine ATC negli appositi 

scaffali nei locali delle sei  strutture dipartimentali. Tutti i locali, ad eccezione del Servizio Farmaceutico Territoriale di 

Ozieri, sono condizionati in modo da non superare i 25°C. I prodotti che invece richiedono particolari condizioni di 

conservazione sono conservati in celle frigo e frigoriferi. In particolare nelle farmacie ospedaliere di Sassari ed Alghero 

in frigoriferi dotati di monitoraggio continuo h 24 della temperatura e collegati con sistema Wireless al centralino 

aziendale: in caso di allarme per eventuale malfunzionamento di uno di essi, il farmacista reperibile h 24 interviene e 

si attiva per la risoluzione del problema. 

La distribuzione routinaria dei prodotti farmaceutici, articolata sul reintegro delle scorte di reparto, viene 

effettuata con frequenza bisettimanale, sulla base delle richieste inoltrate su appositi registri che pervengono al 

Servizio di Farmacia da parte delle utenze (reparti, ambulatori, servizi, ecc). La distribuzione non routinaria, dovuta a 

particolari esigenze di natura clinico-assistenziale (farmaci per la continuità terapeutica …) viene invece effettuata su 

richieste motivate, tramite apposito sportello aperto all’utenza interna dalle ore 8 alle ore 14. L’erogazione di farmaci 

sottoposti a monitoraggio intensivo avviene su presentazione di modulistica dedicata e comunque personalizzata sui 

fabbisogni del paziente. L’evasione delle richieste da “emergenza clinica” viene garantita con apposito sportello 

dedicato, attivo h 24 tramite l’istituto della pronta disponibilità/reperibilità serale, notturna e festiva. 

Tutti i farmaci in distribuzione diretta (dimissione dopo ricovero o controllo ambulatoriale, PHT, per fibrosi 

cistica, per patologie rare, farmaci H, ecc. ) vengono dispensati, previo controllo dell’appropriatezza prescrittiva, In 

dimissione viene di norma consegnata in quantità sufficiente a garantire la continuità assistenziale Ospedale-Territorio, 

per i pazienti cronici (PHT, per fibrosi cistica, per patologie rare, farmaci H) per circa 30 giorni. Ai pazienti in assistenza 

domiciliare integrata (ADI) i farmaci vengono consegnati con frequenza  settimanale o quindicinale su richieste 

pervenute dal medico curante del paziente. I pazienti in assistenza residenziale o semiresidenziale (RSA) vengono 

assistiti tramite dispensazione mensile: le prescrizioni, formulate per le esigenze terapeutiche del singolo paziente, 

vengono sottoposte a stretto monitoraggio in riferimento a dose unitaria, indicazioni d’uso, interazioni, ecc. 

Per tutte le tipologie di dispensazione su menzionate, ogni singolo movimento viene registrato tramite lettura 

con penna ottica dei codici a barre assegnati univocamente ad ogni utenza e ad ogni prodotto. I prodotti consegnati 

sono contestualmente contabilizzati ai destinatari al prezzo medio ponderato unitario, calcolato dal software di 

gestione: viene emessa una dettagliata bolla di consegna che è firmata all'atto del ricevimento da parte dell'utente 

richiedente. Il programma di registrazione con penna ottica è separato da quello di gestione, in quanto consta in un 
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applicativo di supporto, studiato ed allestito in integrazione al software di base: i movimenti di scarico alle utenze 

vengono pertanto tenuti in standby fino al momento in cui si lancia il trasferimento giornaliero sul programma in rete. 

A trasferimento avvenuto, i farmaci consegnati in qualità e quantità e valore vengono scalati dalle giacenze di 

magazzino e conseguentemente le giacenze risultano essere aggiornate a quel momento per tutti e tre i parametri su 

indicati. 

I prodotti Farmaceutici vengono acquistati in riferimento ad un budget quadrimestrale, assegnato da Servizio 

Controllo di Gestione Aziendale; il budget assegnato è vincolante per l’emissione degli ordinativi di fornitura, il cui 

importo globale pertanto non può superare la cifra assegnata (blocco automatico del sistema). Ogni ordine emesso 

genera nel programma il relativo impegno di spesa (che viene contabilizzato come attesa consegna fino alla sua 

ricezione) e va a scalare dello stesso importo il budget assegnato sul capitolo di spesa dedicato. La consegna 

dell’ordinato al Servizio di Farmacia viene registrata nell'apposito applicativo informatico (operazione di carico da 

ordine) ed essa genera la nuova giacenza di magazzino sia a quantità che a valore. Le fatture relative ad ogni 

fornitura, dopo essere state regolarmente protocollate, sono controllate dall'impiegato addetto sia per quanto riguarda 

le quantità consegnate rilevabili dal documento di trasporto, sia per quanto riguarda i prezzi di fatturazione che devono 

corrispondere a quelli indicati nell'ordine emesso (determinato da aggiudicazione di gara o da trattativa privata).Solo 

dopo il suddetto controllo che risulta nell'applicativo del programma informatico come “Riscontrato”, le  fatture 

vengono firmate per accettazione dal Responsabile del Servizio e trasmesse al Servizio Bilancio per la liquidazione . 

La registrazione contabile dei prodotti distribuiti alle varie utenze dell'azienda avviene sia a quantità che a 

valore nel momento in cui vengono emesse le bolle di consegna . 

Le giacenze presenti in ogni momento nei magazzini dei Servizi di Farmacia sono derivate dalla differenza tra 

la somma delle giacenze residue dell'Anno precedente (Inventario di fine esercizio) e le consegne su ordinativi di 

fornitura sottratte delle quantità somministrate fino a quel momento alle varie utenze dell’Ente. Esse sono 

contabilizzate e rilevabili nel programma di gestione sia a quantità che a valore. 

I prodotti farmaceutici andati in scadenza alla fine di ogni esercizio sono rilevabili, in quanto lo scarico per 

qualità, quantità e valore corrispondente viene fatto su un codice specificamente destinato. 

 

B) ASL n. 2 – Olbia. 

Le principali procedure adottate attualmente dai servizi di farmacia ospedaliera e di farmacia territoriale per la 

gestione dei medicinali sono le seguenti: 

• Acquisto: 

− per la fornitura della maggior parte dei farmaci: aggiudicazione con gara di appalto in unione d’acquisto con 

l’asl n. 1; 

− per la fornitura delle soluzioni di grande volume: aggiudicazione con gara di appalto (gara regionale + 

trattativa aziendale per quelle confezionate in plastica); 

− per la fornitura di ossigeno ed altri gas medicali, sia per l’uso ospedaliero che per le consegne domiciliari: 

aggiudicazione con gara di appalto; 

− per alcuni emoderivati (albumina umana, immunoglobuline e fattori della coagulazione): 

− in “cambio del plasma” prodotto/consegnato dal centro trasfusionale, assegnati dal centro regionale di 

riferimento; 

− per i farmaci non aggiudicati in gara: trattativa diretta con le aziende; 

− per i farmaci urgenti e necessari per garantire la continuità terapeutica dei pazienti ricoverati, nel caso in cui 

la farmacia ne sia sprovvista: approvvigionamento tramite deposito/grossista di medicinali (individuato tramite 

trattativa privata). 
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• Inventariazione: 

La rilevazione manuale delle giacenze avviene in maniera completa a cadenza annuale, in prossimità della fine 

dell’anno. Questi dati vengono confrontati con il sistema informatico e effettuate le variazioni a sistema con la causale 

carico/scarico per rettifica di inventario. Periodicamente avvengono le verifiche parziali a rotazione di alcuni scaffali. 

Dopo le rettifiche dei quantitativi, il programma valorizza i prodotti in giacenza con il prezzo medio ponderato (PMP). 

• Conservazione: 

I farmaci sono gestiti a scorta in 4 magazzini aziendali: 

1. presso la farmacia ospedaliera del p. o. “G. Paolo II” ad Olbia; 

2. presso la farmacia ospedaliera del p. o. “P. Dettori“ a Tempio Pausania; 

3. presso la farmacia ospedaliera del p. o. “P. Merlo“ a La Maddalena, 

4. presso la farmacia Territoriale del p. o. “San Giovanni di Dio” ad Olbia. 

In base al tipo di conservazione possiamo distinguere: 

- farmaci da stoccare a temperatura non oltre i 30 °C: sono posizionati su scaffalature metalliche di tipo tradizionale; 

- farmaci da stoccare a temperatura tra +2/+8 °C: sono posizionati all’interno di frigoriferi dotati di registratori della 

temperatura ed allarmi e collegati al gruppo di continuità elettrica; 

- farmaci da stoccare a temperature -30°C: sono posizionati all’interno di un freezer collegato al gruppo di continuità 

elettrica; 

- farmaci stupefacenti: sono posizionati all’interno di armadi antiscasso. 

- Le soluzioni di grande volume sono stoccate su pedane di legno, posizionate sia in terra che su scaffalature porta-

pallet. 

Con l’eccezione del magazzino ubicato a Tempio, per il quale si sta predisponendo il passaggio, è attiva la gestione 

informatica dei lotti e delle scadenze. 

Nel carico del documento di trasporto sul software, oltre alla quantità e qualità ricevuta, si inseriscono anche il numero 

di lotto e la data di scadenza. Tali dati compaiono anche nel documento di scarico. Mensilmente si procede alla 

stampa, elaborata dal programma gestionale, dei “prodotti in scadenza” nei successivi tre o quattro mesi, si verifica 

l’effettiva giacenza e si propone l’uso ai principali utilizzatori. 

Si procede allo eliminazione dei prodotti scaduti e di quelli che possono aver subito alterazioni termiche (es. guasti del 

frigorifero) dopo l’ imputazione dei dati nel programma con le causali: scaduto o scarto. 

L’operazione di carico del documento di trasporto dei medicinali nel programma aziendale avviene praticamente in 

giornata, al più tardi il giorno seguente. 

• Distribuzione: 

La frequenza e la modalità della distribuzione variano a seconda del magazzino e del tipo di richiedente: 

- M1: farmacia ospedaliera del p. o. “G. Paolo II” ad Olbia:  

a) Frequenza 

-farmaci: lunedì - mercoledì e venerdì; 

-soluzioni di grande volume e stupefacenti: il martedì; 

-erogazione diretta: dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 17 ed il sabato dalle 10 alle 13. 

b) Modalità:  

-medicinali destinati ai pz degenti: richieste elettroniche online, 

-medicinali destinati ai pz esterni: richiesta cartacea. 

- M2: farmacia ospedaliera del p. o. “P. Dettori”  a Tempio Pausania: 

a) Frequenza 

-farmaci e soluzioni di grande volume: martedì e venerdì; 

-stupefacenti: giovedì; 

-erogazione diretta: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 14. 

b) Modalità: 
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-medicinali destinati ai pz degenti: richieste elettroniche online; 

-medicinali destinati ai servizi territoriali: richieste cartacee; 

-medicinali destinati ai pz esterni: richieste cartacee. 

- M3: farmacia ospedaliera del p. o. “P. Merlo “ a La Maddalena: 

a) Frequenza 

-farmaci e soluzioni di grande volume: martedì e venerdì; 

-erogazione diretta: il giovedì dalle 9.30 alle 12.30; 

b) Modalità: 

-medicinali destinati ai pz degenti: richieste elettroniche online; 

-medicinali destinati ai servizi territoriali: richieste cartacee, 

-medicinali destinati ai pz esterni: richieste cartacee. 

- M4: farmacia territoriale del p. o. “San Giovanni di Dio” ad Olbia: 

a) Frequenza 

-farmaci e soluzioni di grande volume: settimanali e solo alcune mensili (r.s.a. ); 

-erogazione diretta: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30, lunedì e giovedì dalle 15.30 alle 18, sabato dalle 8.30 

alle 13. 

b) Modalità: 

-medicinali destinati ai servizi territoriali: richieste cartacee (poche in formato elettronico); 

-medicinali destinati ai pazienti esterni: richieste cartacee. 

• Registrazione/contabilizzazione del valore dei prodotti acquistati: 

Tutti gli ordini dei medicinali sono emessi tramite software aziendale Areas. Il prezzo di acquisto è inserito nell’ordine 

(propone l’ultimo prezzo per il quale è già stato eseguito un carico). Gli scarichi dei medicinali nel sistema gestionale 

vengono eseguiti prima della consegna per tutte le richieste in formato elettronico, per le richieste cartacee i tempi 

variano da uno a sei giorni successivi alla consegna. 

Nel documento di scarico, nella valorizzazione delle rimanenze e nella valorizzazione dei prodotti scartati viene 

calcolato dal programma il prezzo medio ponderato (PMP). 

 

C) ASL n. 3 – Nuoro. 

L’Azienda ha dichiarato che le procedure di approvvigionamento dei beni farmaceutici sono gestite dal 

Dipartimento del Farmaco mediante sistema informatizzato attraverso le seguenti fasi: 

1. emissione dell’ordine alla ditta fornitrice; 

2. ricezione della merce e contestuale presa in carico dei prodotti; 

3. consegna (in un’unica soluzione o a partite frazionate) alla struttura richiedente e contemporaneo scarico al 

relativo centro di costo. 

Gli ordini di farmaci fanno riferimento alle relative deliberazioni di acquisto aziendali e conseguentemente sono 

valorizzati ai prezzi di aggiudicazione contrattualmente definiti. Tali ordini in larga parte fanno capo alla gara espletata, 

conformemente a quanto stabilito dalla DGR n. 37/10 del 25 settembre 2007, dal “Unione acquisto area nord 

Sardegna” di cui alla Deliberazione n. 787 del 1 settembre 2008 della ASL 1 di Sassari. 

In conclusione si precisa che le scritture contabili delle merci avvengono informaticamente cosi come 

specificato: 

a) gli ordini sono valorizzati in base ai prezzi di gara; 

b) i carichi risultano contabilizzati facendo riferimento agli ordini; 

c) gli scarichi sono effettuati in base al prezzo medio ponderato. 

L’Azienda ha dichiarato che sono stati scartati, in quanto scaduti, farmaci per € 2.857 nel 2007, per € 4.033 nel 

2008, per  € 1.646 nel 2009 e per € 823 nel II Trimestre 2010.  
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D) ASL n. 4 – Lanusei. 

Relativamente alle procedure adottate per l’acquisto di farmaci l’Azienda ha comunicato che a seguito di 

determinazioni adottate dalla Giunta Regionale con delibera n. 37/10 del 25/09/2007, la ASL di Lanusei, al pari di altre 

ASL del nord Sardegna, è stata inserita in una procedura di acquisto di farmaci che vedeva la ASL di Sassari capofila 

delegata all’espletamento della gara. A seguito dell’avvenuta aggiudicazione (delibera della ASL di Sassari n. 824 del 

13/12/2007) la ASL di Lanusei ha recepito la stessa ed ha attivato i rapporti di fornitura, per quanto di propria 

competenza, con le ditte risultate aggiudicatarie. 

Per quanto riguarda la contabilizzazione, l’Azienda, a partire da luglio 2009, utilizza, pur tra molte difficoltà, una 

procedura informatizzata e centralizzata (software “AREAS”) facente capo al progetto regionale di informatizzazione 

“SISAR” che garantisce la rendicontazione analitica dei passaggi ordine-bolla-fattura- scarico. 

Precedentemente dalla data del luglio 2009, l’Azienda utilizzava la procedura informatizzata ENCO, i cui archivi 

sono sempre disponibili per l’interrogazione dei dati. 

La conservazione dei prodotti farmaceutici avviene tramite il magazzino centralizzato presso la Farmacia 

Ospedaliera secondo le modalità previste nelle schede tecniche dei farmaci; ciò avviene anche per i prodotti destinati 

al territorio. La distribuzione, coordinata dai farmacisti, avviene a cadenza prestabilita concordata con la direzione 

sanitaria e le UU. OO. 

La valorizzazione dei prodotti acquistati si rifà al prezzo di acquisto, quella dei prodotti somministrati, dei 

prodotti giacenti in magazzino o scaduti avviene al prezzo medio ponderato. A  fine anno si effettua l’inventario delle 

rimanenze di magazzino e degli scaduti. 

 

E) ASL n. 5 – Oristano. 

• Acquisto 

L’U.O.C. di Farmacia ospedaliera elabora, in base alle esigenze, proposte d’acquisto che vengono inviate, 

tramite la procedura informatica, al Servizio Provveditorato che procede all’acquisto vero e proprio. Tutto il materiale 

ordinato viene ricevuto presso i magazzini dei tre presidi ospedalieri di questa Azienda Sanitaria, controllato riguardo 

alla quantità, all’integrità ed alla scadenza, caricato in procedura come merce in entrata, conservato in appositi scaffali 

in ambienti condizionati o, laddove prescritto, in frigorifero, secondo le normative della Farmacopea Ufficiale; lo 

scarico, imputato in procedura ai centri di costo, avviene dietro richiesta degli stessi mediante buoni cartacei, in attesa 

dell’implementazione della richiesta elettronica nella stessa procedura informatica aziendale, dopo un controllo da 

parte del Farmacista per la verifica dell’appropriatezza dei prodotti richiesti, siano essi farmaci che dispositivi medici, 

diagnostici e materiale sanitario in genere. I prodotti non più esitabili, generalmente perché scaduti o più raramente 

perché rotti a seguito di caduta, sono registrati regolarmente in procedura sotto specifica voce di scarico, ma si 

sottolinea che sono percentualmente quantità quasi irrilevanti. 

La contabilizzazione del valore delle merci, e quindi dei carichi e degli scarichi, avviene automaticamente in 

base a quanto riportato nel contratto d’acquisto, che viene inserito in procedura dal Servizio Provveditorato, e su cui il 

l’U.O.C. di Farmacia ospedaliera non può intervenire, ragion per cui non è responsabile di eventuali errori di 

valorizzazione delle merci gestite. 

A scadenze fisse, generalmente due volte l’anno viene effettuato un inventario di controllo per la 

corrispondenza dei quantitativi risultanti dalla movimentazione informatica e l’effettiva giacenza in magazzino. La 

valorizzazione di detti inventari, come già detto, avviene in automatico senza l’intervento dell’U.O.C. di Farmacia 

ospedaliera. 

Le procedure adottate dal Servizio Provveditorato per l’acquisto dei prodotti farmaceutici negli anni di 

riferimento sono le seguenti: 
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FARMACI 

Per quanto riguarda la fornitura di farmaci, considerato il notevole impatto economico e anche la grande 

complessità da un punto di vista amministrativo trattandosi di tipologie di gara articolate in numerosissimi lotti, sia 

l’Azienda sia la RAS hanno tendenzialmente utilizzato forme di aggregazione (adesioni e unioni d’acquisto) per 

ottenere la massima economicità e razionalizzazione della spesa e dei procedimenti amministrativi. 

Per quanto riguarda l’anno 2007 la fornitura dei farmaci è stata assicurata con Deliberazione D.G. 231 n° 

20.06.2005 mediante adesione alla gara d’appalto aggiudicata nell’anno 2004 dall’ASL n° 8 di Cagliari. In un primo 

tempo l’Azienda aveva disposto l’adesione alla Convenzione CONSIP che nel medesimo periodo (anno 2004) era attiva. 

Tuttavia nell’ambito della predetta Convenzione CONSIP erano stati aggiudicati un numero limitato di prodotti, del 

tutto insufficiente a garantire il completo fabbisogno dell’ASL, e i lotti aggiudicati erano in buona parte scaduti in breve 

tempo per l’esaurimento dei quantitativi disponibili. Il proseguimento per i lotti ancora disponibili era stato 

attentamente valutato mediante apposita relazione sulla convenienza economica dei prezzi CONSIP rispetto ai prezzi 

della gara della ASL 8 di Cagliari, che era stata nel frattempo aggiudicata, e questa verifica aveva dimostrato un 

risparmio consistente ottenibile appunto mediante  adesione alla gara dell’ASL 8 di Cagliari. Dopo le suddette 

valutazioni era stata richiesta autorizzazione preventiva al competente Assessorato ARIS che, in data 28.04.2005, 

aveva comunicato il proprio nulla osta, nelle more dell’espletamento di proprie procedure di gara, alla possibilità di 

accordi tra le diverse Aziende Sanitarie per l’adesione a contratti già in essere ai fini del conseguimento di una 

maggiore economicità nella spesa sanitaria. Come detto sopra con la Deliberazione 231/20.06.2005 l’ASL, valutata la 

completezza dei prodotti aggiudicati rispetto al fabbisogno dei Presidi Ospedalieri e Territoriali aziendali, aveva 

disposto l’adesione ai contratti per la fornitura di farmaci dell’ASL 8 di Cagliari. A fine anno 2007 poi, in linea con 

quanto detto in premessa sulla centralizzazione degli acquisti di farmaci, la RAS con D.G.R. n. 37/10 del 25.09.2007 

aveva disposto, con la finalità di razionalizzare e contenere la spesa farmaceutica ospedaliera, la creazione di 2 unioni 

d’acquisto per l’espletamento delle gare farmaci, l’Area SUD Sardegna e l’AREA Nord Sardegna, comprendente 

quest’ultima la AOU di Sassari, le ASL di Sassari, Olbia, Nuoro Lanusei ed Oristano, a cui con Deliberazione D.G. n° 

1281 del 10.12.2007 aveva formalmente aderito l’ASL di Oristano. L’ARIS, sempre nel contesto della DGR 37/10, 

aveva inoltre stabilito e trasmesso in data 08.11.2007 le linee di indirizzo operative per la definizione delle gare 

farmaci in unione d’acquisto, prevedendo nel dettaglio gli adempimenti preliminari, gli adempimenti della ASL Capofila 

e delle aziende dell’unione nonché l’organizzazione della gara. Nell’anno 2008 nelle more dell’espletamento e 

dell’aggiudicazione della gara farmaci centralizzata per l’Area NORD Sardegna, con Azienda Capofila responsabile del 

procedimento di gara l’ASL di Sassari, si era proseguito l’approvvigionamento dei farmaci mediante la predetta 

adesione alla gara farmaci dell’ASL 8 di Cagliari (Delibera D.G. n. 383 del 28.03.2008).  Infine con Deliberazione D.G. 

n. 548 del 23.12.2008 l’ASL di Oristano ha preso atto dell’avvenuta aggiudicazione da parte dell’ASL di Sassari 

Capofila (Deliberazione ASL di Sassari n. 787 del 01.09.2008) della gara telematica in unione d’acquisto per la 

fornitura di farmaci ed emoderivati per l’Area NORD Sardegna, di cui come detto fa parte l’ASL di Oristano, e ha 

autorizzato con decorrenza gennaio 2009 la stipula dei contratti con le Ditte aggiudicatarie per un periodo di due anni, 

con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno, come previsto nel Capitolato Speciale di gara.  Negli anni 2009 e 

2010 l’approvvigionamento dei farmaci necessari per i Presidi Ospedalieri e Territoriali Aziendali è stato assicurato dai 

contratti in essere a seguito della gara in unione d’acquisto Area NORD Sardegna sopra citata.104 

                                                 
104 Per completezza si precisa che nell’ambito dei prodotti farmaceutici esistono i cosiddetti “farmaci unici” 
caratterizzati dalla produzione e/o distribuzione in esclusiva sul territorio nazionale in capo ad una unica ditta. Per tali 
prodotti farmaceutici ovviamente non si può ipotizzare una procedura di gara concorrenziale bensì una forma di 
acquisto comunque disciplinata dalla normativa vigente (D.Lgs n. 163/2006) consistente nell’affidamento diretto 
mediante procedura negoziata, come disciplinato dall’art. 57 comma 2 lett. b, sussistendo in quel caso ragioni di 
natura tecnica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi che legittimano l’affidamento del contratto ad un operatore 
economico determinato.  
Le citate linee guida per l’espletamento delle unioni d’acquisto della gare farmaci sopraccitate prevedevano 
espressamente la possibilità di introdurre nel Capitolato di gara anche lotti per le molecole uniche ovvero prodotte 
esclusivamente da una unica ditta al fine di conseguire un risparmio di spesa in relazione al maggior volume della 
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VACCINI  

Anche per l’approvvigionamento dei vaccini negli anni di riferimento si è realizzata la tendenziale 

centralizzazione degli acquisti, con alcune differenze, che si avuta nelle gare farmaci.  Per quanto riguarda l’anno 2007 

la fornitura dei vaccini ad uso umano necessari alle esigenze dei presidi territoriali dell’Azienda era assicurata dalla 

procedura di gara (procedura ristretta d’urgenza) aggiudicata con Deliberazione D.G. n. 918 del 24.10.2006. Il 

suddetto appalto prevedeva una durata di ventiquattro mesi con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno. Nel corso 

del 2008 con Deliberazione D.G. n. 639 del 26.05.2008 l’ASL ha inoltre aderito alla convenzione quadro del CAT 

Sardegna (Centro di Acquisto regionale), quale centrale di committenza, per la fornitura del vaccino anti-papilloma 

virus umano. A fine anno 2008 inoltre la RAS con D.G.R. n. 71/13 del 16.12.2008 ha configurato, come aveva previsto 

anche per gli acquisti di farmaci, la creazione di due unioni d’acquisto (Area NORD Sardegna e Area SUD Sardegna) 

con l’ASL di Oristano inserita appunto nell’area NORD Sardegna (l’adesione formale all’unione d’acquisto per la 

fornitura di vaccini è stata disposta con Deliberazione D.G. n. 1041 del 09.07.2009). Nel 2009 l’espletamento della 

gara centralizzata ha avuto un percorso particolare, infatti per garantire la campagna vaccinale antinfluenzale 

2009/2010, vaccinazione che si caratterizza per la sua stagionalità, l’ASL di Sassari Capofila della gara centralizzata 

per l’Area NORD Sardegna ha proceduto a stralciare dalla gara unica i vaccini antinfluenzali e ad aggiudicare la 

fornitura mediante procedura aperta (Determinazione Commissario n. 7 del 26.10.2009). L’ASL di Oristano ha preso 

atto di tale aggiudicazione con Deliberazione Commissario n. 157 del 04.11.2009 e ha disposto l’acquisto dalle Ditte 

aggiudicatarie dei prodotti di competenza. Mentre per quanto riguarda le vaccinazioni obbligatorie e raccomandate (ad 

es. antipolio, morbillo-parotite-rosolia, antiepatite B, ecc.) i tempi per l’espletamento della gara in unione d’acquisto 

dell’Area NORD Sardegna si sono protratti a lungo e hanno reso necessario per l’ASL di Oristano garantire comunque la 

fornitura dei vaccini esercitando l’opzione di rinnovo prevista negli atti della gara sopra indicata, aggiudicata a fine 

anno 2006. A settembre 2010 c’è stata infine l’aggiudicazione provvisoria della gara in unione d’acquisto per cui sarà 

necessario aspettare l’aggiudicazione definitiva per autorizzare le nuove forniture in capo alla diverse Ditte 

aggiudicatarie. 

SOLUZIONI INFUSIONALI 

Per quanto attiene le soluzioni infusionali (soluzioni infusionali, glucosate, sodio bicarbonato ecc. ecc.) negli 

anni di interesse (2007-2008-2009) la fornitura è stata garantita con procedura ristretta aggiudicata con Deliberazione 

D.G. n. 87 del 31.01.2007. Il predetto appalto aveva una durata di ventiquattro mesi, con possibilità di rinnovo per 

ulteriori 12 mesi. La suddetta opzione di rinnovo è stata esercitata con Deliberazione 171 del 03.02.2009 soltanto per 

alcuni lotti in quanto nel frattempo, come detto prima, era stata aggiudicata la gara farmaci Area Nord Sardegna, di 

cui l’ASL di Oristano fa parte, che include anche alcuni lotti di soluzioni infusionali con prezzi più convenienti rispetto a 

quelli della procedura ristretta aggiudicata nell’anno 2007. Si precisa infine che a fine anno 2008 e inizio anno 2009 è 

stata pubblicata una convenzione quadro del CAT Sardegna relativa alle soluzioni infusionali. Come riportato nella 

motivazione della citata Deliberazione n. 171 del 03.02.2009 la mancata adesione è stata decisa in quanto i prezzi di 

aggiudicazione risultano più alti sia di quelli della procedura ristretta dell’ASL di Oristano sia di quelli della gara farmaci 

Area NORD Sardegna e non soddisfano l’ampiezza della gamma necessaria alle esigenze della attività sanitaria 

ospedaliera e territoriale. 

 

 

                                                                                                                                                                  
fornitura, data dalla somma dei fabbisogni di tutte le ASL partecipanti all’unione d’acquisto. In tal senso nella gara 
farmaci Area NORD Sardegna esistono anche diversi farmaci unici i quali, tuttavia, non esauriscono in maniera 
completa il fabbisogno aziendale.  
Per completare la gamma dei farmaci unici necessari, richiesti di volta in volta dalle farmacie aziendali, il Servizio 
Provveditorato procede, previa attestazione di esclusività da parte del farmacista richiedente,  alla acquisizione del 
preventivo di spesa e all’affidamento alla Ditta produttrice/rivenditrice in esclusiva del farmaco mediante procedura 
negoziata di cui all’art. 57 comma 2 lett. b. del D.Lgs. n. 163/2006 o di cui all’art. 125 del medesimo decreto 
legislativo (acquisti in economia mediante cottimo fiduciario), in base al valore complessivo della fornitura. 
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• Procedure di inventariazione 

Alla fine di ogni anno l'inventario contabile viene confrontato con l'inventario fisico (o di fatto) allo scopo di 

verificare l’esatta corrispondenza tra la consistenza fisica e quella contabile accertando, di conseguenza, l’entità delle 

differenze positive o negative.  

Le operazioni di inventario rispettano in modo particolare le seguenti indicazioni: 

− si stabilisce la data in cui effettuare l’inventario; 

− si ferma l’attività di distribuzione mentre si effettua l’inventario; 

− si provvede ad esporre, in anticipo, gli avvisi in cui si effettuerà l’inventario per ridurre al minimo i 

disagi all’utenza;  

− si stampa il tabulato di rilevazione, che riporta il codice e l’elenco dei singoli articoli presenti nel 

magazzino, una colonna in bianco dove riportare la giacenza e un’altra colonna dove riportare eventuali segnalazioni; 

− le stampe vengono fatte raggruppando i beni da inventariare per categoria o classi merceologiche; 

− si istruiscono le persone che effettueranno l’inventario; 

− le persone che effettuano l’inventario vengono divise in squadre di due persone e viene assegnata 

loro l’area di competenza; 

− si procede alla conta fisica degli articoli su ogni singolo scaffale al fine di rilevare eventuali giacenze 

fisiche non riportate in contabilità. E’ fondamentale che la conta non avvenga esclusivamente come una verifica di 

coincidenza tra la giacenza fisica e quella contabile, in questo modo sfuggirebbero dal controllo eventuali articoli che 

non sono indicati nel tabulato. 

Se durante le operazioni di inventariazione arriva della merce viene tenuta in disparte insieme al DDT e dopo che è 

stata presa in carico nella procedura informatica viene aggiunta alla lista. 

Dopo l’inventario vengono raccolte le schede di conta ed esaminati attentamente gli scostamenti significativi tra 

inventari di fatto e consistenze risultanti dalla contabilità di magazzino al fine d'individuare e, se possibile, eliminarne 

le cause. Si procede ad effettuare una seconda conta sulle discrepanze in caso vi siano dei dubbi oppure a verificare i 

movimenti di carico/scarico nella procedura informatica al fine di riconciliare le differenze. Nel caso si riscontri un 

errore materiale di registrazione non direttamente correggibile si procede ad effettuare una variazione positiva o 

negativa di inventario. Terminate tutte le operazioni viene fatta una stampa delle giacenze di magazzino che datata e 

firmata dal Responsabile del magazzino viene trasmessa al servizio bilancio per i successivi adempimenti di 

competenza. Durante l’anno vengono fatte delle verifiche, anche per settore, al fine di mantenere il più possibile 

allineate le giacenze fisiche con quelle contabili. 

 

• Conservazione dei prodotti farmaceutici 

Il processo inizia con l'arrivo al magazzino della merce e termina con l'accettazione della stessa e la 

predisposizione per lo stoccaggio. Il controllo della merce in entrata avviene mediante riscontro dei documenti di 

trasporto e degli ordini al fine di verificare lo stato della merce consegnata, il numero dei colli e di accertare la 

corrispondenza quantitativa e qualitativa degli articoli arrivati rispetto a quelli ordinati.  

- Immediata apposizione nel d.d.t. di riserva nel caso di non conformità  riscontrata allo scarico relative alla 

integrità ed al numero dei colli consegnati; 

- Consegna copia documento validato al vettore con riserva di ulteriore controllo; 

- Controllo della conformità del prodotto rispetto alle caratteristiche e requisiti tecnici con particolare riguardo al 

confezionamento, corrispondenza dei codici, stato di conservazione e rispetto delle norme relative al trasporto a  

temperatura controllata ; 

- Separazione della merce conforme per il successivo ingresso in magazzino dalla merce non conforme, che andrà 

individuata e posizionata in area apposita; 
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- Controllo della validità residua della merce ricevuta, verificando che, per i prodotti farmaceutici, sia dei 2/3 della 

validità totale. Qualora questa fosse inferiore, informa il Dirigente Farmacista presente presso il magazzino, per le 

decisioni del caso; 

- Comunicazione al Dirigente farmacista di eventuali non conformità rilevate al controllo; 

- Messa a disposizione della merce per lo stoccaggio. 

• Stoccaggio in magazzino della merce 

Il processo inizia successivamente all’accettazione della merce e termina con il suo stoccaggio in magazzino e la 

disponibilità per il prelievo. Tale processo include le seguenti fasi: 

- Registrazione, contestuale o nel più breve tempo possibile, del documento di consegna relativo alla merce ricevuta: 

presa in carico mediante procedura SISAR della merce arrivata, annotazione sullo stesso del numero di registrazione del 

movimento di carico, elencazione dei documenti per il successivo inoltro al Servizio Provveditorato; 

- Movimentazione e stoccaggio della merce nel magazzino secondo modalità idonee alla sua conservazione. 

I prodotti ricevuti sono sollecitamente collocati nelle loro postazioni seguendo il criterio di mettere davanti i 

farmaci con scadenza più breve e dietro quelli con scadenza più lunga (criterio first in first aut) e osservando tutti gli 

accorgimenti previsti per la loro allocazione in sicurezza, (separatori, elastici, contenitori) al fine di evitare errori nei 

prelievi dagli scaffali; in particolare i medicinali vengono stoccati in spazi distinti e separati con particolare attenzione 

alla separazione dei diversi dosaggi dello stesso farmaco. I prodotti che richiedono particolari condizioni di 

conservazione sono conservati in frigoriferi dotati di rilevatore continuo di temperatura. Tutti gli articoli presenti in 

magazzino vengono possibilmente codificati prima dello stoccaggio. 

• Gestione merce non conforme 

Il processo inizia con la comunicazione al dirigente farmacista e termina con l'individuazione della procedura di 

reso ed il suo stoccaggio in apposita area del magazzino. Tale processo include le seguenti fasi: 

- Comunicazione al dirigente farmacista della necessità di provvedere alla separazione di farmaci  per accertate o 

presunte non conformità; 

- Trasferimento della merce in area del magazzino dedicata; 

- Applicazione di etichetta identificativa dello stato di non conformità della merce contenente le informazioni relative 

al codice prodotto, data di scadenza, eventuale n. di lotto. 

• Gestione materiali da rendere ai Fornitori 

Il processo inizia con l’individuazione della merce da rendere e termina con la consegna della merce contestata da 

rendere ai fornitori e dei relativi documenti al vettore. Tale processo include le seguenti fasi: 

- Identificazione della merce da rendere al fornitore; 

- Predisposizione delle comunicazioni , da inoltrarsi a nome del Direttore dell’U.O. di Farmacia o suo delegato , 

riportante tutti i riferimenti necessari per la resa delle merci (n. ordine, D.D. T., motivi di non conformità); 

- Accordo con i fornitori per il ritiro della merce; 

- Consegna al vettore  con relativo documento; 

- Registrazione sul sistema informatico dell’avvenuta consegna. 

• Gestione delle scorte e delle scadenze 

I prodotti farmaceutici vengono acquistati in quantità e qualità ragionata dopo valutazione delle scorte. In genere 

vengono effettuate proposte d'ordine con quantitativi mensili per prodotti ad alto costo e bimestrali / trimestrali per 

quelli a basso costo. All’inizio di ogni mese il personale di supporto addetto al magazzino comunica al dirigente 

farmacista tutti i prodotti presenti in magazzino che scadranno di validità nel trimestre successivo. All'atto del controllo 

periodico si provvede inoltre ad evidenziare le confezioni con scadenza ravvicinata al fine di favorire il loro utilizzo nei 

diversi magazzini e così evitare perdite economiche.  
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• Procedura di distribuzione dei prodotti farmaceutici 

Il Farmacista, unica figura professionale legittimata a compiere tutte le operazioni necessarie per la dispensazione 

del farmaco e per la successiva consegna, valuta l’appropriatezza prescrittiva, la correttezza e validità del Piano 

Terapeutico (diagnosi, posologia, durata e centro proscrittore) ed identifica il farmaco. 

A) Distribuzione diretta 

- i pazienti accedono alla sede distrettuale della Farmacia Territoriale per il ritiro dei farmaci muniti di ricetta e Piano 

Terapeutico, quando previsto, rilasciato da centri specialistici autorizzati  

- Il farmacista verificata la validità del piano (diagnosi, posologia, durata e centro prescrittore)  consegna il farmaco, di 

norma con cadenza mensile nel caso di terapie di durata superiore a 30 giorni. 

- all’atto della presa in carico di un nuovo paziente compila la scheda paziente dove vengono riportati i dati anagrafici 

dello stesso, la diagnosi, il farmaco prescritto, posologia la data di redazione e di scadenza del Piano Terapeutico;  

- all’atto della consegna registra, nella scheda predisposta, la data di erogazione le quantità in unità posologica se 

trattasi di fiale o compresse, appone la propria firma e fa firmare per il ritiro di quanto consegnato; allega i bollini alla 

ricetta o sul retro della scheda paziente nel caso non sia prevista la ricetta; 

- contestualmente all’erogazione o subito dopo effettua le operazioni di registrazione nella procedura informatica 

SISAR. 

La scheda paziente viene poi archiviata, a cura dell’amministrativo o dell’operatore di magazzino, in fascicoli 

distinti in base alla classificazione dei farmaci (PHT,H, C, Legge 648 etc) e in ordine alfabetico. 

Ai pazienti in assistenza domiciliare integrata (ADI) i farmaci vengono consegnati con cadenza mensile su richiesta 

del medico curante del paziente convalidata dal medico responsabile dell'ADI. 

I pazienti in assistenza residenziale o semiresidenziale (RSA) vengono assistiti tramite dispensazioni quindicinali. 

Le prescrizioni, formulate secondo le esigenze terapeutiche del singolo paziente, vengono monitorate con  riferimento 

alle indicazioni, alla dose unitaria e alle interazioni. 

B) Distribuzione dei farmaci ai presidi territoriali ASL 

La distribuzione routinaria dei prodotti farmaceutici, articolata sul reintegro delle scorte del presidio, viene 

effettuata di norma con cadenza bimensile, sulla base delle richieste inoltrate su appositi moduli che pervengono, a 

mano o per Fax, alla sede della Farmacia Territoriale del Distretto di appartenenza da parte dei Presidi e Servizi 

territoriali della ASL (Poliambulatori, Consultori, SERD, Igiene Pubblica, Servizi di Continuità Assistenziale, ADI etc.). 

La richiesta, debitamente compilata in tutte le sue parti e firmata dal Responsabile del Presidio, riporta: 

o centro di costo (C.d.C.) richiedente 

o descrizione del farmaco con l'indicazione della forma farmaceutica, del dosaggio.e della quantità espressa in unità 

posologica 

o Codice anagrafica SISAR Regionale 

o indicazione della scorta  

I farmaci devono essere ricompresi tra quelli inseriti nel Prontuario Aziendale  

 

Il Farmacista Dirigente  

o controlla che sia completa dei dati previsti  

o verifica che i farmaci richiesti rientrino tra quelli utilizzabili pressi i servizi di Continuità Assistenziale e inseriti nel 

Prontuario Aziendale e che i quantitativi siano congrui al bacino d’utenza del presidio. 

o compila la richiesta nella colonna destinata ai quantitativi consegnati 

o dispone per la preparazione di quanto deve essere consegnato. 

o riscontra la corrispondenza tra quanto richiesto e quanto preparato 

o appone firma, data di consegna ed eventuali note in calce alla richiesta. 

L'operatore di magazzino  

o provvede alla preparazione di quanto deve essere consegnato, 
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o segnala al Farmacista eventuali carenze e riduzione delle scorte 

o provvede a produrre copia fotostatica della richiesta compilata 

o contatta l’addetto al trasporto per la successiva consegna alla sede del Presidio richiedente  

o consegna all'addetto al trasporto il pacco sigillato, il modulo di richiesta/consegna e la copia  

L'addetto al trasporto 

o effettua le consegne alle sedi destinatarie  

o riconsegna alla sede distrettuale della Farmacia Territoriale il modulo debitamente firmato dal medico per 

ricevuta. 

Il personale amministrativo 

o provvede alle operazioni di scarico, mediante procedura SISAR, al Centro di Costo  

o appone sul modulo di richiesta il numero del movimento  

o archivia le richieste suddividendole per Centro di costo; 

o stampa i report dei consumi trimestrali per Centro di Costo. 

o I prodotti consegnati vengono contabilizzati ai destinatari al prezzo medio ponderato unitario, calcolato dal 

software di gestione. 

I farmaci consegnati vengono scalati quali-quantitativamente dalle giacenze di magazzino.  

• Registrazione/Contabilizzazione del valore dei prodotti acquistati e distribuiti 

I farmaci vengono acquistati in riferimento ad un budget assegnato al Conto economico dei farmaci dal Servizio 

Controllo di Gestione; attualmente il budget è vincolante per l’emissione degli ordini di fornitura il cui importo non può 

superare la cifra assegnata  (blocco automatico del sistema). Viene stabilito un impegno di spesa sul quale ogni ordine 

emesso va a scalare l'importo stesso.  

I farmaci ordinati e in arrivo alla Farmacia territoriale vengono registrati nell'apposito applicativo informatico 

(operazione di carico da ordine) che genera una nuova giacenza di magazzino sia a quantità che a valore. La 

registrazione dei prodotti distribuiti alle varie utenze avviene sia a quantità che a valore nel momento in cui viene 

effettuata l'operazione di scarico a Centro di Costo nell'applicativo informatico che genera ugualmente una nuova 

giacenza per quantità e valore.  

Le giacenze presenti in ogni momento nei magazzini della farmacia Territoriale derivano dalla somma delle 

giacenze residue dell'anno precedente con le forniture in entrata, sottratte delle quantità fornite alle varie utenze in 

quel momento. Sono contabilizzate per quantità e valore nel programma di magazzino. Anche la contabilizzazione dei 

prodotti farmaceutici scaduti è rilevabile, a fine esercizio, dalla procedura informatica in quanto lo scarico per quantità 

e valore avviene su un codice ben definito. 

 

PROSPETTO RIEPILOGATIVO PRODOTTI FARMACEUTICI SCADUTI 

Anno Importo in € 

2007 3.949,62 

2008 4.004,67 

2009 5.274,76 

 

 

F) ASL n. 6 – Sanluri. 

L’Azienda ha trasmesso i dati sulla spesa farmaceutica diretta, ospedaliera, convenzionata e per conto.  

Ha comunicato che gli acquisti dei farmaci per uso interno e per la distribuzione diretta sono stati fatti a 

seguito degli atti deliberativi che hanno agganciato Azienda Sanitaria alla gara dei farmaci espletata dalla ASL 8 di 

Cagliari. 
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La registrazione in entrata e in uscita dei farmaci è stata fatta negli anni 2007, 2008 e 2009 attraverso la 

procedura informatica Gefos che gestiva i magazzini farmaceutici della ASL. 

Gli inventari sono fatti annualmente alla fine di dicembre per la valorizzazione economica delle giacenze 

presenti in farmacia e l’importo deriva direttamente dal software gestionale che calcola i prezzi dei farmaci secondo il 

sistema del prezzo medio ponderato. 

 

G) ASL n. 7 – Carbonia.  

Con riguardo alle procedure per la corretta gestione dei farmaci l’Azienda dichiara: 

1. Acquisti: gara d’appalto e/trattativa privata 

2. Inventariazione: verifiche periodiche a campione delle giacenze reali di magazzino (conta fisica) e riscontro 

con le giacenze sul sistema informatico in dotazione; inventario di fatto a chiusura di anno; 

3. Conservazione: secondo schede tecniche relativamente alla corretta temperatura di conservazione dei 

farmaci; stoccaggio dei prodotti secondo validità/scadenza nel rispetto della rotazione delle scorte 

4. Distribuzione: sulla base delle richieste scritte delle Unità operative e servizi aziendali e sulla base di 

prescrizioni personalizzate per l’attività di distribuzione diretta. 

 

- Registrazione: caricamento nel sistema informatico in dotazione delle bolle di consegna previa verifica e 

riscontro con l’ordine di fornitura 

- Contabilizzazione/Valorizzazione prodotti acquistati e distribuiti: emissione di ordini di fornitura in conformità 

ai prezzi inseriti nei contratti di aggiudicazione aziendali; imputazione delle quantità dei prodotti forniti ai centri di 

costo utilizzatori sul sistema informatico e compilazione del File F (flusso della distribuzione diretta) dei farmaci 

consegnati al singolo paziente come da direttive ministeriali/regionali per l’attività di distribuzione diretta. La 

valorizzazione dei farmaci distribuiti/consegnati avviene secondo il prezzo medio ponderato (PMP) calcolato dal 

sistema informatico gestionale. 

- Registrazione valore delle giacenze e prodotti scaduti: la valorizzazione dei farmaci giacenti e scaduti avviene 

secondo il prezzo medio ponderato (PMP) calcolato dal sistema informatico gestionale. 

Ha trasmesso, inoltre, una tabella riepilogativa dall’esame della quale emerge che sono stati scartati farmaci per € 

157.907 nel 2008 e per € 141.709 nel 2009 e che sono scaduti farmaci per € 26.475 nel 2007, per € 9.027 nel 2008, 

per € 22.774 nel 2009 e per € 14.330 nel primo semestre 2010. 

 

 2007 2008 2009 
2010 II 
Trimestre 

Aquistato 7.188.663,12 9.066.474,21 11.270.954,01 5.575.860,96 

Distribuito Servizi 
ospedalieri/Territorio 

3.736.292,15 4.199.871,06 4.647.212,67 2.109.729,85 

Distribuzione diretta 3.042.425,05 4.447.401,51 5.433.176,58 2.758.707,94 

Scartato 0,00 157.906,85 141.709,33 0,00 

Scaduto 26.475,18 9.027,30 22.773,74 14.330,07 

 

H) ASL n. 8 - Cagliari. 

Per quanto riguarda le procedure di acquisto dei prodotti farmaceutici, l’Azienda ha dichiarato che: 

Le procedure di acquisto seguono le regole previste per gli acquisti di beni in tutte le pubbliche amministrazioni 

(D.Lgs. 163/2006). 

Dal punto di vista della contabilità di magazzino la registrazione e la contabilizzazione dei prodotti farmaceutici 

avviene, in fase di carico a magazzino, al prezzo di acquisto, mentre nel momento della distribuzione del farmaco 
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viene contabilizzato lo scarico al prezzo medio ponderato calcolato sui prezzi di carico. Sempre al prezzo medio 

ponderato vengono valorizzati i farmaci in giacenza durante l’anno e al momento dell’inventario di fine anno. 

Dal punto di vista della contabilità generale l’unico momento che rileva, ai fini della redazione del bilancio, è il 

carico della fattura sulla base dei dati indicati nella stessa (imponibile, IVA), a, a fine anno, la rilevazione del valore 

delle rimanenze di magazzino è effettuato secondo quanto desumibile dai dati economici delle contabilità di magazzino 

come sopra descritto. 

I farmaci scaduti sono scaricati dal magazzino al prezzo medio ponderato. 

La conservazione dei farmaci segue le norme specifiche previste dalla legge per quanto riguarda medicinali 

particolari (stupefacenti/veleni) o esigenze legate al mantenimento dell’efficacia e dell’integrità del farmaco stesso 

(necessità di conservazione a temperature costanti prestabilite). 

 

I) AOU Sassari. 

Per quanto riguarda la Spesa Farmaceutica nel suo complesso, l’Azienda precisa quanto segue: 

- la Asl n. 1 fornisce alla AOU i farmaci occorrenti per l’attività assistenziale, rendiconta nel flusso F i medicinali 

prescritti dalle UU.OO dell’AOU in regime di distribuzione diretta e ne addebita la spesa alla Azienda Ospedaliero 

Universitaria di Sassari. 

- il sistema di rendicontazione del Flusso F utilizzato dalla ASL n.1 non è allineato con il sistema di fatturazione che 

la stessa ASL applica all’AOU sia per errori formali delle prescrizioni (non controllabili dall’AOU) che non bloccano 

l’erogazione dei medicinali da parte del Servizio preposto della stessa ASL, sia per il differimento della rendicontazione 

dei costi per la distribuzione diretta attraverso il Flusso F, rispetto all’addebito dei beni (tipico è il caso degli 

antiretrovirali e degli interferoni dispensati da UU.O. della AOU, il cui costo viene inizialmente addebitati alle UU.OO. e, 

successivamente al ricevimento delle prescrizioni, scaricato sul Flusso F). 

- Nel Bilancio della AOU, la spesa farmaceutica sostenuta non è distinta nelle voci Farmaceutica Ospedaliera e 

Distribuzione diretta di Farmaci, benché quest’ultima deve essere totalmente compensata dalle “prestazioni da file F”, 

da imputarsi alla spesa farmaceutica territoriale. 

- Come conseguenza della particolare situazione legata alla fornitura, contabilizzazione e rendicontazione della 

spesa farmaceutica, si registra una sottostima crescente del finanziamento regionale relativo alla spesa farmaceutica 

inerente la distribuzione diretta dei farmaci, come evidenziato, nel prospetto riepilogativo, dalla voce relativa alla 

differenza tra fatturato e finanziato. 

L’Azienda ha inoltre trasmesso i seguenti prospetti riepilogativi della spesa farmaceutica dall’esame dei quali 

emerge che sono stati scartati, in quanto scaduti, farmaci per € 24.962 nel 2007, € 6.032 nel 2008 e € 13.838 nel 

2009. 

Prospetto Riepilogativo della spesa farmaceutica  

Anni 2007 (2° semestre) – 2010 (Gennaio - Settembre) 

Periodo 2007 (Luglio – Dicembre) 

  
Farmaceutica 
Ospedaliera 

Distribuzione 
diretta (file F) 

Totale farmaci 
(acquistati) 

Rimanenze 
Finali 

Scaduti 
(scartati) 

Utilizzati 

Fatturato ASL n.1 (a) + 
Acquisti AOU 

1.358.901 4.676.886 6.639.049 627.954 24.692 6.011.095 

File F     -1 -2 -3   

File F fatturato   4.676.886         

File F rendicontato   2.472.422         

Differenza fatturato - 
rendicontato 

  2.204.464         

File F - Finanziamento RAS   2.472.422         

Differenza fatturato - 
finanziato  

  2.204.464         
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Periodo 2008 (Gennaio – Dicembre) 

  
Farmaceutica 
Ospedaliera 

Distribuzione 
diretta (file F) 

Totale farmaci 
(acquistati) 

Rimanenze 
Finali 

Scaduti 
(scartati) 

Utilizzati 

Fatturato ASL n.1 (a) + 
Acquisti AOU 

6.345.633 11.309.269 17.880.346 231.476 6.032 17.648.870 

File F     -4 -5     
File F fatturato   11.309.269         

File F rendicontato   9.469.007         
Differenza fatturato - 

rendicontato 
  1.840.262         

File F - Finanziamento RAS   2.472.422         
Differenza fatturato - 

finanziato  
  8.836.847         

 

Periodo 2009 (Gennaio – Dicembre) 

  
Farmaceutica 
Ospedaliera 

Distribuzione 
diretta (file F) 

Totale farmaci 
(acquistati) 

Rimanenze 
Finali 

Scaduti 
(scartati) 

Utilizzati 

Fatturato ASL n.1 (a) + 
Acquisti AOU 

3.531.597 17.272.243 21.696.751 906.749 13.838 20.790.002 

File F     -6 -7     

File F fatturato   17.272.243         
File F rendicontato   16.812.019         

Differenza fatturato - 
rendicontato 

  460.224         

File F - Finanziamento RAS   2.472.422         

Differenza fatturato - 
finanziato  

  14.799.821         

 

Periodo 2010 (Gennaio – Settembre) 

 
Farmaceutica 
Ospedaliera 

Distribuzione 
diretta (file F) 

Totale farmaci 
(acquistati) 

Rimanenze 
Finali 

Scaduti 
(scartati) 

Utilizzati 

Fatturato ASL n.1 (a) + 
Acquisti AOU 

3.414.468 13.163.496 16.577.964   16.577.964 

File F       
File F fatturato  13.163.496     

File F rendicontato  12.098.407     

Differenza fatturato - 
rendicontato 

 1.065.089     

File F - Finanziamento RAS       

Differenza fatturato - 
finanziato 

      

 

Ha trasmesso, infine, i seguenti prospetti riepilogati delle rimanenze dall’esame dei quali emerge un incremento 

del valore delle stesse nel triennio. 

 

Prospetto riepilogativo delle Rimanenze 

Rimanenze iniziali 2008 (pag. 22 Nota Integrativa Bilancio 2007): 627.954 

Gas e gas medicinali 1.742 

Prodotti farmaceutici, emoderivati 626.212 

 

Variazione delle rimanenze 2008 (pag. 37 Nota Integrativa Bilancio 2008) 396.477 

Medicinali c/variazione rimanenze -211.469 

Emoderivati c/variazione rimanenze 607.052 

Ossigeno c/ 894 

Rimanenze finali 2008 231.477 
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Rimanenze iniziali 2009 (rimanenze finali 2008) 231.477 

Variazione delle rimanenze 2009 (pag. 42 Nota Integrativa Bilancio 2009) -675.272 

Medicinali c/variazione rimanenze -688.050 

Stupefacenti c/variazione delle rimanenze -7.230 

Emoderivati c/variazione rimanenze 19.160 

Ossigeno c/ 848 

Rimanenze finali 2009 906.749 

 

 

L) AOU Cagliari. 

 
L’Azienda105 ha dichiarato che per far fronte all’esigenza di rifornire l’A.O.U. relativamente agli acquisti farmaceutici 

si è provveduto ad attivare e a incrementare l’utilizzo di Acquisti in Rete della Pubblica Amministrazione del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze con un maggior numero di adesioni a Consip convenzioni. 

Si è, infatti, provveduto sin dal 2007 alla convenzione per la fornitura in service di sistemi analitici automatizzati 

per l’esecuzione di esami afferenti alle aree di Chimica Clinica routinaria proteine specifiche farmaci e droghe d’abuso 

per i due presidi ospedalieri per 4 anni e per un importo di € 638.031,92. 

Sempre nel 2007 si è provveduto anche alla registrazione al Centro di Acquisto Territoriale (CAT) della Regione 

Sardegna, così come prescritto dall’art. 9 della L.R. n. 2/2007, che impone alle Aziende di aderire alle convenzioni 

quadro stipulate dal CAT della Regione. Nell’ambito del CAT, questa Azienda ha aderito all’Unione di Acquisto per la 

fornitura di reagenti chimici e sostanze galeniche con capofila la ASL 1 di Sassari. Allo stesso modo si è fatto ricorso 

alle convenzioni attivate dal CAT per soluzioni fisiologiche per l’importo di € 1.724.938,79. 

Sempre a decorrere dal 2007 si è provveduto a stipulare unioni di acquisto con la ASL 8 di Cagliari e con l’Azienda 

Ospedaliera Brotzu per l’espletamento delle gare di appalto, comprese quelle in modalità telematica, per la fornitura di 

specialità medicinali, generici e emoderivati e di vaccini. 

Si è inoltre, provveduto autonomamente agli acquisti mediante l’espletamento di gare d’appalto sopra e sotto 

soglia, procedure di cottimo fiduciario e procedure negoziate. 

Con specifico riguardo alle procedure per l’acquisto, l’inventariazione, la conservazione e la distribuzione dei 

prodotti farmaceutici, l’Azienda106 ha sintetizzato le “attività di logistica” come segue: 

1. Programmazione: si analizzano i consumi storici consolidati, si provvede a definire i vari fabbisogni e, nel caso di 

materiale e/o farmaci di nuova introduzione, si valuta l’opportunità del nuovo inserimento. 

2. Acquisizione: la farmacia gestisce medicinali, dispositivi medici e materiale sanitario generico diversificando le 

metodiche secondo diversi parametri (tipo di utilizzo, regolarità del flusso dei consumi, periodo di validità, velocità 

di invecchiamento tecnologico, rischio di deperimento, costi di acquisto e immagazzinamento, tempi di consegna). 

Per il materiale sanitario di uso comune e per una parte dei farmaci viene attuata la gestione a scorta107, con 

progressiva e regolare ricostituzione delle giacenze. Si amministra il magazzino in modo che le scorte abbiano un 

indice di rotazione alto e siano in equilibrio costante con i flussi dei consumi e con i tempi necessari alla loro 

ricostituzione.108Invece i dispositivi medici altamente specialistici vengono fatti pervenire esattamente quando 

servono senza scorte apprezzabili. 

3. Ricezione: al ricevimento della merce in entrata il farmacista esplica la propria attività di vigilanza relativamente 

alla rispondenza di ogni articolo alle norme sanitarie109. 

                                                 
105 Servizio Provveditorato ed economato. 
106 Servizio di Farmacia. 
107 Che si basa sui consumi consolidati. 
108 Di volta n volta si stabilisce la scorta minima e il unto di riordino più opportuno per ciascuna categoria di prodotti. 
109 Si valuta il confezionamento, l’etichettatura, il periodo di validità residuo, la coerenza con il buono d’ordine e il DDT. 
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4. Conservazione: giusto alloggiamento nelle aree dedicate (particolari temperature, cautele e precauzioni). 

5. Movimentazione: attività di vigilanza in merito all’appropriatezza delle prescrizioni, alla rispondenza quali-

quantitativa del materiale sanitario dispensato (con specifica annotazione della data di scadenza del prodotto), alla 

osservanza delle norme in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope. 

Il personale amministrativo, sotto la vigilanza del Dirigente Farmacista, provvede a registrare nel sistema 

informatico regionale “SISAR” l’ingresso (carico) del materiale, con relativo codice e scadenza e successivamente 

la consegna (scarico) ai vari CdR. 

6. Inventariazione: il magazzino farmaceutico è gestito con razionalità e rigore limitando all’essenziale le scorte 

detenute. L’Azienda ha trasmesso tabelle analitiche riassuntive degli inventari e delle rimanenze sanitarie 

dell’Ospedale di Monserrato e dell’Ospedale San Giovanni di Dio, dall’esame delle quali emerge la bassa 

consistenza delle rimanenze sanitarie alla fine dei tre esercizi con riguardo ad entrambi i presidi ospedalieri. 

L’Azienda ha, infine, evidenziato che la percentuale dei farmaci scaduti nel 2007/2008/2009 ha un’incidenza 

estremamente bassa sul volume di attività. Dall’esame delle tabelle trasmesse emerge che nell’Ospedale San Giovanni 

di Dio sono scaduti farmaci per € 486,40 nel 2007, € 435,58 nel 2008 e € 1.061,49 nel 2009, mentre nell’Ospedale di 

Monserrato sono scaduti farmaci per € 3.905,46 nel 2007, € 746,60 nel 2008 e € 2.060,64 nel 2009.110 

 

 

M) AO Brotzu Cagliari. 

L’Azienda ha illustrato la procedura per la distribuzione diretta dei farmaci da parte della Farmacia 

ospedaliera111 a seguito di dimissione da ricovero ordinario, da visita specialistica ambulatoriale, assistenza diretta a 

cronici, assistenza ambulatoriale (DH), per tutti i farmaci del PHT, di classe H, di classe A, nei principi attivi e dosaggi 

presenti nel prontuario terapeutico ospedaliero (PTO) nel rispetto delle indicazioni registrate attinenti alla specialistica 

del reparto, preventivamente concordati e segnalati per iscritto alla farmacia, per un massimo di trenta giorni non 

rinnovabili.  

Per accedere alla distribuzione diretta i pazienti devono essere in possesso di uno dei seguenti documenti: 

• Piano terapeutico redatto dal Centro proscrittore riconosciuto e accreditato dalla RAS112, che non necessita 

obbligatoriamente di presentazione di ricetta, 

• Ricetta punzonata113, 

• Prescrizione su foglio di dimissione114. 

Il paziente si reca nella farmacia dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 15 (ovvero il giorno successivo ala dimissione se 

questa avviene al pomeriggio o nel fine settimana). Il farmacista controlla in ogni sua parte la documentazione 

riguardante il paziente, verifica che i farmaci prescritti siano concedibili e prosegue con la consegna dei farmaci ovvero 

“spedisce le ricette” per il mese di terapia. Annota la data di consegna del farmaco. Fa firmare al paziente l’avvenuto 

ritiro della terapia. Fornisce al paziente le informazioni necessarie per il corretto uso e la conservazione dei farmaci; 

raccoglie eventuali segnalazioni del paziente da riportare ai clinici prescrittori. 

                                                 
110 Con una incidenza sul valore complessivo inferiore a 0,009%. 
111 Come previsto e regolato da:  
- Art. 8 della Legge n. 405 del 2001 (di conversione del D.L. n. 347 del 2001), 
- DGR n. 4/51 del 6 marzo 2003, 
- Nota n. 10166 del 9 marzo 2004, 
- Delibera n. 5/18 del 2006. 
112 Contenente i seguenti dati: principio attivo, nome e cognome del prescrittore, nome e cognome del paziente, codice 
fiscale, indirizzo, ASL di residenza, indicazione della terapia, durata del trattamento, posologia, timbro e firma del 
medico prescrittore. 
113 Contenente i seguenti dati: nome e cognome del paziente, codice fiscale, nome del farmaco (principio attivo o nome 
commerciale) dosaggio e posologia giornaliera, numero di confezioni richieste, indicazioni, centro prescrittore e relativo 
codice, timbro e firma del medico, data della richiesta, sigla provinciale e codice ASL di appartenenza dell’assistito. 
114 Nome e cognome dell’assistito, codice fiscale, indicazione della terapia e della posologia, timbro e firma del medico, 
data della dimissione, sigla provinciale e codice ASL di appartenenza dell’assistito. 
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Oltre ai farmaci ad alto costo inclusi nel PHT possono essere dispensati i farmaci inerenti la patologia che ha 

richiesto il ricovero presenti in classe A. Non si dispensano farmaci in classe C, integratori dietetici, fermenti lattici, 

ecc. e farmaci relativi a terapie preesistenti al momento del ricovero. 

L’Azienda ha trasmesso, inoltre, copia delle regole procedurali seguite per l’accettazione, l’immagazzinamento e la 

conservazione dei farmaci.  

 

 

8 SINTETICHE VALUTAZIONI. 

 

• Le iniziative di riqualificazione e contenimento della spesa farmaceutica poste in essere 

dall’Amministrazione regionale non hanno prodotto gli effetti auspicati.  

La spesa farmaceutica complessiva è in costante aumento nel quinquennio esaminato 

(+19%) ed ha registrato nel 2010 un aumento del 5,70%. La spesa farmaceutica 

convenzionata, che si era significativamente ridotta nel 2007, ha ripreso a crescere nel 2009 

(+1,53% rispetto all’esercizio precedente) e nel 2010 (+2,48%). Risultano incrementate anche 

la spesa farmaceutica ospedaliera e la spesa per la distribuzione diretta e per conto. 

La Regione Sardegna non ha rispettato alcuno dei tetti programmati fissati a livello 

nazionale per il contenimento delle varie componenti della spesa farmaceutica. 

Dal confronto tra le informazioni trasmesse dalle Aziende e quelle in possesso 

dell’Assessorato emerge un quadro di inidonea conoscenza da parte di quest’ultimo dei reali 

flussi di spesa, legato probabilmente alla carenza di adeguati e tempestivi monitoraggi e 

controlli di detti flussi. 

• Le procedure di acquisto dei prodotti farmaceutici sono state in alcuni casi condotte a livello 

di singola Azienda e non attraverso il ricorso ad “unioni di acquisto”. 

• Il monitoraggio delle giacenze e la verifica dei farmaci scaduti sembra fermarsi a livello dei 

magazzini dei Servizi di Farmacia delle varie Aziende, senza estendersi alle giacenze dei singoli 

reparti. Tant’è che l’Ufficio di controllo ha proposto la conduzione di analisi mirate sulla 

gestione della spesa farmaceutica all’interno di singoli presidi ospedalieri.115  

 

 

                                                 
115 Deliberazione n. 115/2010 del 30 dicembre 2010. 
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CAPITOLO IX 

 

 

LO STATO PATRIMONIALE 

 

 

1. LO STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 2007 – 2009. 

 

La Direzione generale della Sanità ha trasmesso116 lo Stato Patrimoniale consolidato del 

quadriennio 2006-2009 (SP-999), che riassume i dati degli Stati Patrimoniali delle singole 

Aziende in raccordo con le voci dell’attivo e del passivo della cd “diretta regionale”. 

Dall’esame della tabella riepilogativa elaborata dall’Ufficio istruttore (Tabella 46) emerge 

una contrazione del 41% del patrimonio netto nel triennio. La riduzione del patrimonio netto 

delle Aziende è determinata in via prevalente dalle modalità di copertura delle perdite adottate 

dalla Regione. La RAS117, infatti, copre esclusivamente le perdite monetarie delle Aziende, con 

esclusione quindi degli ammortamenti e degli interessi di computo. Da detto ripiano parziale 

parrebbe discendere un conseguente progressivo appesantimento delle gestioni successive 

delle Aziende ed una graduale e proporzionale riduzione del loro patrimonio netto.  

Per salvaguardare il sistema economico-patrimoniale della sanità regionale, si porrebbe, 

pertanto, l’esigenza di opportuni stanziamenti in conto capitale nel bilancio regionale, 

presumibilmente di valore almeno equivalente alle perdite non ripianate, si da consentire nel 

tempo il finanziamento delle spese di investimento nelle ASL e il necessario rinnovo delle 

attrezzature e degli impianti. Dall’esame dei documenti di bilancio delle Aziende emergono, 

infatti, situazioni abbastanza generalizzate di progressiva riduzione nel triennio 2007-2009 del 

valore delle immobilizzazioni materiali, che pur riportando un complessivo incremento (+13%), 

registrano una significativa riduzione delle voci “impianti e macchinari” (-27% al netto degli 

ammortamenti), “automezzi” (-38% al netto degli ammortamenti) e “altri beni” (-8% al netto 

degli ammortamenti). 

Aumenta complessivamente l’attivo circolante (+40% rispetto al 2007). 

Nel triennio si registra un incremento del 60% del totale dei debiti e del 48% del totale dei 

crediti dell’intero comparto. 

                                                 
116 In data 27 ottobre 2010. 
117 Analoga procedura è seguita da quasi tutte le altre Regioni. 
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Tabella n. 46– Stato Patrimoniale consolidato 2007-2009 
(migliaia di euro) 

Descrizione voce Attivo Totale Sp 
2007 

Totale Sp 
2008 

Totale Sp 
2009 

A.I.1)  costi di impianto e di ampliamento                                                          224 184 122 
A.I.2)  costi di ricerca e sviluppo                                                           124 

A.I.3)  diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d`ingegno     779 1.526 1.798 
A.I.4)  immobilizzazioni in corso e acconti                                                         19.741 20.089 20.089 
A.I.5)  altre                                                                                       13.675 12.670 17.340 
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (A.I)                                                           34.419 34.469 39.473 
A.II.1)  terreni                                                                                    8.791 8.636 8.658 
A.II.2)  fabbricati                                                                                 479.584 486.530 484.348 

  A.II.2.a)  disponibili                                                                            57.093 56.958 57.949 
    fondo ammortamento                                                                              11.398 13.100 15.115 
  A.II.2.b)   indisponibili                                                                         557.353 583.456 598.614 
    fondo ammortamento                                                                              123.464 140.784 157.100 
A.II.3)  impianti e macchinari                                                                      208.006 216.107 223.188 

  fondo ammortamento                                                                                162.172 177.079 189.950 
A.II.4)  attrezzature sanitarie e scientifiche                                                      73.600 85.488 98.514 
  fondo ammortamento                                                                                45.673 53.537 60.481 
A.II.5)  mobili e arredi                                                                            32.388 34.311 42.897 
  fondo ammortamento                                                                                22.930 24.784 32.477 

A.II.6)  automezzi                                                                                  11.350 11.810 11.576 
  fondo ammortamento                                                                                10.020 10.697 10.753 
A.II.7)  altri beni                                                                                 35.857 38.730 35.507 
  fondo ammortamento                                                                                29.796 32.319 29.932 
A.II.8)  immobilizzazioni in corso e acconti                                                        142.486 174.401 237.133 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (A.II)                                                            721.471 757.597 818.228 
A.III.1)  crediti                                                                                   127.832 46.235 44.870 
A.III.2)  titoli                                                                                    203 212 221 
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE (A.III)                                                         128.035 46.447 45.091 
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)                                                                         883.925 838.513 902.792 
B.I.1)  sanitarie                                                                                   43.357 45.025 47.897 

B.I.2)  non sanitarie                                                                               3.194 2.892 2.943 
B.I.3)  acconti sanitari e non sanitari                                                             39   
TOTALE RIMANENZE (B.I)                                                                              46.590 47.917 50.840 
B.II.1)  crediti v/Stato Regione o Provincia autonoma                                                           565.435 784.181 825.895 
   B.II.1.a)  Crediti v/ Stato  328.658 222.760 

   B.II.1.b)  Crediti v/ Regione o Provincia autonoma per spesa 
corrente 

 301.533 415.221 

   B.II.1.c) Crediti v/Regione o Provincia autonoma per versamenti a 
patrimonio netto 

 153.990 187.914 

B.II.2)  crediti v/comune                                                                                  523 151 139 
B.II.3)  crediti v/aziende sanitarie pubbliche                                                             29.024 47.570 93.895 
B.II.4)  crediti v/ARPA                                                              5.229 2.696 

B.II.5)  crediti/erario                                                                                  2.679 3.936 3.777 
B.II.6)  crediti v/altri (PRIVATI, ESTERO, ANTICIPI, PERSONALE...)                                         67.094 71.174 58.455 
TOTALE CREDITI (B.II)                                                                               664.755 912.241 984.857 
B.III.1)  titoli a breve                                                                            8 8 8 
TOTALE ATTIVITA` FINANZIARIE (B.III)                                                                8 8 8 
B.IV.1)  cassa                                                                                      494 591 1.085 
B.IV.2)  istituto tesoriere                                                                         214.597 104.423 265.208 
B.IV.3)  c/c postale                                                                                838 2.218 3.008 
TOTALE DISPONIBILITA` LIQUIDE (B.IV)                                                     215.929 107.232 269.301 
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)                                                                        927.282 1.067.398 1.305.006 
C.I)  ratei attivi                                                                                  171 287 - 

C.II)  risconti attivi                                                                               4.218 4.298 7.245 
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (C)                                                                  4.389 4.585 7.245 
F.I)  canoni leasing ancora da pagare                                                               3.377 1.138 390 
F.II)  depositi cauzionali                                                                           11.424 35.342 31.018 
  F.II.1)  beni in comodato                                                                          11.424 35.342 31.018 

F.III)  altri conti d`ordine                                                                          167.555 141.084 145.386 
TOTALE CONTI D'ORDINE  177.564 176.794 
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(migliaia di euro) 

Descrizione voce Passivo Totale Sp 
2007 

Totale Sp 
2008 

Totale Sp 
2009 

A.I)  finanziamenti per investimenti                                                                538.351  443.369  471.977  

A.II)  donazioni e lasciti vincolati ad investimenti                                                9.982  37.328  38.938  

A.III)  fondo di dotazione                                                                          622.404  624.914  628.913  

A.IV)  contributi per ripiani perdite                                                               57.863  31.492  66.839  

  A.IV.a)  anno precedente                                                                          35.656      

  A.IV.b)  altri anni precedenti                                                                    22.207      

A.V)  utili (perdite) portati a nuovo                                                               -456.339  -413.655  - 530.755  

A.VI)  utile (perdita) dell`esercizio                                                               -67.787  -160.403  -260.938  

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)                                                                         704.474  563.045  414.974  

B.I)  per imposte                                                                                   1.002  580  381  

B.II)  rischi                                                                                         75.274  13.429  28.122  

B.III)  altri                                                                                         61.647  101.481  115.346  

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI (B)                                                                 137.923  115.490  143.849  

C.I)  premi di operosita` medici SUMAI                                                              12.985  14.627  16.145  

TOTALE TRATTAMENTO FINE RAPPORTO (C)                                                                12.985  14.627  16.145  

D.I)  debiti per mutui                                                                                      5.049  7.335  6.534  

D.II)  debiti v/stato regione e prov. autonoma                                                                   69.796  73.220  82.735 

D.III)  debiti v/comune                                                                                     2.396  1.501  3.141 

D.IV)  debiti v/aziende sanitarie pubbliche  (1)                                                               27.614  318.775  452.284 

D.V)  debiti v/ARPA   4  - 

D.VI)  debiti verso fornitori                                                                     601.838  541.986  751.788 

D.VII)  debiti verso istituto tesoriere                                                            3.179  4  5 

D.VIII)  debiti tributari                                                                           40.181  6.321  49.668 

D.IX)  debiti verso istituti di previdenza                                                        16.075  15.136  20.604 

D.X)  altri debiti                                                                               169.213  140.890  126.236 

TOTALE DEBITI (D)                                                                                   935.341  1.105.172  1.492.995 

E.I)  ratei passivi                                                                                 1.391  1.971  1.294 

E.II)  risconti passivi                                                                              16.017  110.191  147.406 

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI (E)                                                                 17.408  112.162  148.700 

F.I)  canoni leasing ancora da pagare                                                               3.377  1.138  390 

F.II)  depositi cauzionali                                                                           21.659  35.342  36.425 

  F.II.1)  beni in comodato                                                                          21.659  35.342  36.425 

F.III)  altri conti d`ordine                                                                          167.555  146.491  9.306 

TOTALE CONTI D'ORDINE (F)                                                                 192.591  182.971  46.121 
(1) Dal 2008 include i debiti per mobilità infraregionale. 
Elaborazione Corte dei conti-Sezione controllo Sardegna su dati Stato Patrimoniale Consolidato 2007-2009 trasmessi  
dalla RAS. 

 

 

2. LA SITUAZIONE DEBITORIA DEGLI ENTI DEL SSR. 

 

Il totale complessivo dei debiti degli Enti del SSR si incrementa in modo particolarmente 

significativo nel periodo esaminato, passando da € 884.702.000 nel 2006 a € 1.492.995.000 

nel 2009. La situazione analitica al 31 dicembre 2009 è la seguente. 

 



 

 

 

Tabella n. 47 - Debiti – Stato Patrimoniale 2009 

(migliaia di euro) 

STATO PATRIMONIALE 2009 DIR. REG. ASL1 
SS 

ASL2 
OL 

ASL 3 
NU 

ASL 4 
LA 

ASL 5 
OR 

ASL 6 
SA 

ASL 7 
CB 

ASL 8 
CA 

AO 
BROTZU 

AOU 
SS 

AOU 
CA 

REGIONE % 

DEBITI PER MUTUI PASSIVI 0 2.818 0 0 0 3.716 0 0 0 0 0 0 6.534 0,44 

DEBITI V/STATO, REGIONE O 
PROVINCIA AUTONOMA 

0 13 28 3.393 9 132 9 703 78.448 0 0 0 82.735 5,54 

DEBITI V/COMUNI 0 229 449 20 4 41 183 0 1.817 398 0 0 3.141 0,21 

DEBITI V/AZIENDE SANITARIE 
PUBBLICHE 

382.330 3.088 2.068 1.863 1.247 493 3.234 0 3.079 3.828 47.599 3.455 452.284 30,29 

DEBITI V/ARPA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

DEBITI V/FORNITORI 0 187.793 61.891 46.918 6.854 63.866 21.517 45.229 233.253 37.777 8.885 37.805 751.788 50,35 

DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0,00 

DEBITI TRIBUTARI 0 8.674 4.604 3.521 187 4.205 2.515 4.020 13.868 3.955 1.902 2.217 49.668 3,33 

DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, 
ASSISTENZ. E SICUREZZA 
SOCIALE 

0 2.517 1.238 2.727 693 503 1.986 805 2.007 5.081 176 2.871 20.604 1,38 

ALTRI DEBITI 0 18.778 14.659 17.194 2.726 5.345 10.636 10.082 30.531 6.061 4.523 5.701 126.236 8,46 

TOTALE DEBITI 382.330 223.910 84.937 75.641 11.720 78.301 40.080 60.839 363.003 57.100 63.085 52.049 1.492.995 100 

% 25,61 15,00 5,69 5,07 0,78 5,24 2,68 4,07 24,31 3,82 4,23 3,49 100   

Elaborazione Corte dei conti-Sezione controllo Sardegna su dati Stato Patrimoniale consolidato 2009. 
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Il 50% del debito complessivo del 2009 è determinato da debiti delle Aziende nei confronti 

dei fornitori. L’ammontare di tale voce del passivo ha registrato un rilevante incremento nel 

2009 (+25% rispetto al 2007 e + 39% rispetto al 2008). Nel 2009 il 31% di detti debiti fa 

carico alla ASL n. 8 di Cagliari; il 25% alla ASL n. 1 di Sassari. 

Oltre il 30% del debito complessivo del 2009 è dato da debiti verso Aziende Sanitarie 

Pubbliche, voce del passivo che dal 2008 include i debiti per mobilità infraregionale. 

L’ammontare di tale voce del passivo ha registrato un incremento di circa il 41% rispetto al 

2008. Nel 2009 quasi l’85% dei debiti in oggetto (pari a oltre il 25% del totale dei debiti 2009) 

è imputato alla cd “Diretta regionale”, anche perchè i costi per la mobilità extra Regione118 

sono interamente gestiti dall’Amministrazione regionale. Elevata appare anche la percentuale 

imputabile alla Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari, legata alla situazione debitoria nei 

confronti della ASL n. 1 di Sassari, risalente allo scorporo delle due Aziende. 

Risultano avere in essere debiti per mutui passivi esclusivamente le Aziende n. 1 di Sassari 

e n. 5 di Oristano. 

 

 

3. LA SITUAZIONE CREDITORIA DEGLI ENTI DEL SSR E I RAPPORTI DI CREDITO/DEBITO TRA 

REGIONE E ENTI DEL SSR. 

 

Il totale complessivo dei crediti degli Enti del SSR si incrementa in modo particolarmente 

significativo nel periodo esaminato, passando da € 597.079.000 nel 2006 a € 984.857.000 nel 

2009. La situazione analitica al 31 dicembre 2009 è illustrata nelle tabelle n. 48 e 49. 

L’84% dei crediti complessivi è costituito da crediti nei confronti dello Stato e della Regione. 

Il 27% dei crediti nei confronti dello Stato e della Regione è rappresentato da crediti verso lo 

Stato iscritti per quasi il 92% a favore della cd “diretta regionale” gestita dall’Assessorato. Il 

50% dei crediti nei confronti dello Stato e della Regione è, invece, rappresentato da crediti per 

spesa corrente vantati dalle Aziende (complessivamente pari € 224.699.000, ovvero al 54% 

del totale) e dalla cd “diretta regionale” nei confronti della Regione. Il 23% dei crediti nei 

confronti dello Stato e della Regione è, invece, rappresentato da crediti delle Aziende verso la 

Regione per versamenti a patrimonio netto, costituiti da crediti per finanziamenti per 

investimenti e da crediti per ripiano perdite. 

Il 9,5% del totale dei crediti è costituito, invece, da crediti verso Aziende Sanitarie 

pubbliche. Quasi il 60% di detti crediti è imputato alla ASL n. 1 di Sassari, che vanta, come si è 

detto, moltissimi crediti nei confronti dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari. 

 

                                                 
118 Pari a circa 70 milioni di euro l’anno. 



 

 

Tabella n.48 - Crediti – Stato Patrimoniale 2009 

(migliaia di euro) 

STATO PATRIMONIALE 2009 
DIR. 
REG. 

ASL1 
SS 

ASL2 
OL 

ASL 3 
NU 

ASL 4 
LA 

ASL 5 
OR 

ASL 6 
SA 

ASL 7 
CB 

ASL 8 
CA AO BZ 

AOU 
SS 

AOU 
CA REGIONE % 

Crediti v/Stato, Regione e Prov. 
autonoma 395.172 93.634 53.193 21.064 7.017 65.316 18.966 11.140 86.287 21.627 25.522 26.957 825.895 83,86 

Crediti v/Comuni 0 2 2 69 0 31 2 0 31 1 1 0 139 0,01 

Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche 0 55.560 91 758 47 221 664 1.059 22.700 5.049 3.413 4.333 93.895 9,53 

Crediti v/ARPA 0 363 0 576 0 438 0 0 1.319 0 0 0 2.696 0,27 

Crediti v/Erario 0 1.779 465 1 79 0 9 10 1.361 12 28 33 3.777 0,38 

Crediti v/altri 0 10.675 4.122 1.810 604 2.917 1.298 5.288 26.857 1.589 2.191 1.104 58.455 5,94 

TOTALE CREDITI 395.172 162.013 57.873 24.278 7.747 68.923 20.939 17.497 138.555 28.278 31.155 32.427 984.857 100 

% 40,12 16,45 5,88 2,47 0,79 7,00 2,13 1,78 14,07 2,87 3,16 3,29 100   

Elaborazione Corte dei conti-Sezione controllo Sardegna su dati Stato Patrimoniale consolidato 2009. 

 
Tabella n. 49 - Crediti verso Stato e Regione – Stato Patrimoniale 2009 

(migliaia di euro) 

STATO PATRIMONIALE 2009 DIR. 
REG. 

ASL1 
SS 

ASL2 
OL 

ASL 3 
NU 

ASL 4 
LA 

ASL 5 
OR 

ASL 6 
SA 

ASL 7 
CB 

ASL 8 
CA 

AO BZ AOU 
SS 

AOU 
CA 

REGIONE % 

Crediti v/ Stato 204.650 0 0 20 0 17.372 0 0 718 0 0 0 222.760 26,97 

Crediti v/ Regione per spesa corrente 190.522 28.164 21.173 21.044 7.017 0 18.966 10.504 73.696 12.311 17.215 14.609 415.221 50,28 

B.II.1.c.1) Crediti 
v/Regione per 
finanziamenti per 
investimenti 

0 65.470 22.251 0 0 39.504 0 636 11.873 9.316 782 6.445 156.277 18,92 
Crediti v/Regione 
per versamenti a 
patrimonio netto B.II.1.c.2) Crediti 

v/Regione per aumento 
fondo dotazione 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

Crediti v/Regione per ripiano perdite 0 0 9.769 0 0 8.440 0 0 0 0 7.525 5.903 31.637 3,83 

Totale Crediti v/Stato, Regione e Prov. 
autonoma 

395.172 93.634 53.193 21.064 7.017 65.316 18.966 11.140 86.287 21.627 25.522 26.957 825.895 100 

% 47,85 11,34 6,44 2,55 0,85 7,91 2,30 1,35 10,45 2,62 3,09 3,26 100   

Elaborazione Corte dei conti-Sezione controllo Sardegna su dati Stato Patrimoniale consolidato 2009. 
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4. Brevi cenni sui flussi di cassa. 
 

Dall’esame dei flussi di cassa 2008 e 2009 degli Enti del Servizio Sanitario Regionale 

acquisiti tramite il SIOPE (Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti pubblici)119 emerge 

una contrazione degli incassi (-8,7%, con punte del –16,3% a Carbonia e del -12,7% a 

Cagliari) e soprattutto dei pagamenti (-16,4%, con riduzione del 24% a Carbonia e del 20,8% 

a Cagliari). 

 

Tabella n. 50 – Incassi per descrizione codice SIOPE (Migliaia di euro) 

Cod. Descrizione 
Anno 
2008 

% sul 
totale 

Anno 
2009 

% sul 
totale 

Var 2009-
2008 Var.% 

Totale Incassi per prestazioni di servizi 212.395 6,3% 124.282 4,0% -88.112 -41,5% 

2101 Contributi e trasferimenti correnti da Stato 20.109 0,6% 11.322 0,4% -8.787 -43,7% 

2102 
Contributi e trasferimenti correnti da Regione e 

Prov. Autonoma per quota fondo sanitario 
regionale indistinto 

2.347.011 69,5% 2.633.602 85,5% 286.591 12,2% 

2103 
Contributi e trasferimenti correnti da Regione e 

Prov. Autonoma per quota fondo sanitario 
regionale vincolato 

494.316 14,6% 152.535 4,9% -341.781 -69,1% 

2104 
Contributi e trasferimenti correnti da Regione e 
Prov. Autonoma extra fondo sanitario vincolato 

14.996 0,4% 15.678 0,5% 682 4,5% 

2105 
Altri contributi e trasferimenti correnti da 

Regione e Prov. Autonoma 
8.391 0,2% 13.930 0,5% 5.539 66,0% 

 Altri contributi e trasferimenti pubblici 803 0,0% 1.985 0,1% 1.183 147,4% 

Contributi e trasferimenti pubblici 2.885.626 85,5% 2.829.053 91,8% -56.573 -2,0% 

Contributi e trasferimenti da privati 257 0,0% 316 0,0% 59 23,1% 

Totale Incassi per contributi e trasferimenti 2.885.883 85,5% 2.829.369 91,8% -56.514 -2,0% 

Totale Incassi Altre entrate correnti 12.010 0,4% 16.614 0,5% 4.604 38,3% 

TOTALE INCASSI DI PARTE CORRENTE 3.110.288 92,1% 2.970.265 96,4% -140.023 -4,5% 

Totale Incassi derivanti da alienazioni di beni 270 0,0% 44 0,0% -226 -83,6% 

5101 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Stato 22 0,0% 792 0,0% 769 3436,7% 

5102 
Contributi e trasferimenti   da Regione e Prov. 

Autonoma per ripiani perdite 
5.334 0,2% 47.942 1,6% 42.608 798,8% 

5103 
Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. 
Autonoma per finanziamenti di investimenti e 

fondo di dotazione 
34.955 1,0% 53.103 1,7% 18.147 51,9% 

5201 
Contributi e trasferimenti in c/capitale  da 

Imprese 
10 0,0% 10 0,0% 0 0,0% 

Totale Incassi per contributi e trasferimenti in 
conto capitale 

40.322 1,2% 101.846 3,3% 61.524 152,6% 

Totale Incassi derivanti da accensione di prestiti 0 0,0% 0 0,0% 0 - 

TOTALE INCASSI IN C/CAPITALE 40.592 1,2% 101.891 3,3% 61.299 151,0% 

Operazioni finanziarie 200.926 6,0% 6.546 0,2% -194.380 -96,7% 

Altri incassi da regolarizzare 4.440 0,1% 3.183 0,1% -1.257 -28,3% 

Anticipazioni di tesoreria 20.056 0,6% 0 0,0% -20.056 -100% 

TOTALE INCASSI REGIONE SARDEGNA 3.376.303 100% 3.081.885 100,0% -294.417 -8,7% 

Elaborazione Corte dei conti-Sezione controllo Sardegna su dati SIOPE 2008-2009 

 

 

                                                 
119 Trasmessi alla Sezione di controllo per la Sardegna dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti in data 25 
febbraio 2011. 
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Tabella n. 51 – Pagamenti per descrizione codice SIOPE (Migliaia di euro) 

Cod. 
SIOPE Descrizione 

Anno 
2008 

% sul 
totale 

Anno 
2009 

% sul 
totale 

Var 2009-
2008 Var.% 

Totale pagamenti per il personale 1.225.152 35,1% 1.127.581 38,7% -97.571 -8,0% 

2101 Prodotti farmaceutici 243.703 7,0% 162.128 5,6% -81.575 -33,5% 

  Altri beni sanitari 226.864 6,5% 176.369 6,0% -50.495 -22,3% 

Totale pagamenti per acquisto di beni sanitari 470.567 13,5% 338.496 11,6% -132.070 -28,1% 

Totale pagamenti per acquisto di beni non sanitari 27.663 0,8% 23.137 0,8% -4.527 -16,4% 

Totale pagamenti per acquisto di beni 498.230 14,3% 361.633 12,4% -136.597 -27,4% 

Totale pagamenti per acquisto di servizi sanitari 1.030.704 29,5% 937.112 32,1% -93.591 -9,1% 

Totale pagamenti per acquisto di servizi non 
sanitari 

255.843 7,3% 246.495 8,5% -9.349 -3,7% 

Totale pagamenti per acquisto di servizi 1.286.547 36,9% 1.183.607 40,6% -102.940 -8,0% 

Totale pagamenti per contributi e trasferimenti 
correnti ad Amministrazioni pubbliche 

5.867 0,2% 5.296 0,2% -571 -9,7% 

Totale pagamenti per contributi e trasferimenti 
correnti a soggetti privati 

4.118 0,1% 3.050 0,1% -1.068 -25,9% 

Totale pagamenti per contributi e trasferimenti 
correnti 

9.985 0,3% 8.346 0,3% -1.639 -16,4% 

Totale pagamenti per altre spese correnti 155.798 4,5% 127.292 4,4% -28.506 -18,3% 

Totale pagamenti per rimborso prestiti 2.509 0,1% 795 0,0% -1.713 -68,3% 

TOTALE PAGAMENTI DI PARTE CORRENTE 3.178.221 91,1% 2.809.254 96,4% -368.967 -11,6% 

Totale pagamenti per immobilizzazioni materiali 78.787 2,3% 83.704 2,9% 4.916 6,2% 

Totale pagamenti per immobilizzazioni immateriali 1.004 0,0% 847 0,0% -157 -15,6% 

Totale pagamenti per immobilizzazioni finanziarie 9 0,0% 9 0,0% 0 0,0% 

Totale pagamenti per investimenti fissi 79.801 2,3% 84.560 2,9% 4.759 6,0% 

TOTALE PAGAMENTI IN C/CAPITALE 79.801 2,3% 84.560 2,9% 4.759 6,0% 

Totale pagamenti per operazioni finanziarie 200.566 5,8% 18.533 0,6% -182.033 -90,8% 

Totale pagamenti da regolarizzare 9.310 0,3% 2.806 0,1% -6.504 -69,9% 

Totale pagamenti per anticipazioni di tesoreria 20.106 0,6% 66 0,0% -20.040 -99,7% 

TOTALE PAGAMENTI REGIONE SARDEGNA 3.488.004 100% 2.915.219 100% -572.785 -16,4% 

Elaborazione Corte dei conti-Sezione controllo Sardegna su dati SIOPE 2008-2009. 

 

Nell’illustrata situazione di generalizzato incremento dei costi della produzione, la 

riduzione dei pagamenti non può evidentemente ritenersi sintomatica di una riduzione della 

spesa. La contestuale ricorrenza di incremento della spesa, contrazione dei pagamenti, 

riduzione degli incassi ed aumento di crediti e debiti porta, piuttosto, a ritenere che vi siano 

nelle Aziende generalizzate situazioni di sofferenza di liquidità. 

 

 

5. LA CESSIONE DEI CREDITI SCADUTI. 

 

Dopo aver dato conto della situazione debitoria sussistente a carico degli Enti del SSR, va 

richiamata la disposizione recentemente introdotta dal Legislatore regionale in virtù della quale 

i crediti accertati e scaduti nei confronti della aziende sanitarie che siano vantati da imprese ed 

enti di diritto privato…possono essere oggetto di cessione, procura all’incasso… nei confronti di 
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banche operanti nel territorio regionale, che assicurino l’anticipazione dell’intero credito o di 

una sua parte (art. 13, comma 4 legge regionale 12 gennaio 2011 n. 1).120 

Si prescrive sul punto l’adozione di apposita convenzione quadro da parte delle Regione per 

regolamentare la delega di pagamento e ogni altro rapporto con i diversi soggetti coinvolti, 

fermo restando “….garanzia e costo dei relativi interessi e degli oneri accessori a carico della 

Regione”. 

E’ ulteriormente consentita la stipula di altra convenzione che “…assicuri l’accertamento 

della sussistenza del credito non oltre trenta giorni, di norma in termini di silenzio assenso, e la 

verifica della recuperabilità del credito della RAS entro i due esercizi che seguono la 

cessione….”. 

La normativa in questione, per l’attuazione delle richiamate disposizioni, prevede una 

disponibilità finanziaria valutata in 10 milioni di euro (UPB S05.001). 

Analoghe disposizioni si rinvengono nella normativa statale laddove si prevede che a partire 

dal 2009, su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, 

regioni, enti locali e enti del servizio sanitario nazionale possano consentire ai propri creditori 

la cessione pro soluto dei crediti a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla 

legislazione vigente (d.l. 29.11.2008 n. 285, convertito in legge 28.01.2009 n. 2, art. 9 comma 

3 bis e d.l. 31.05.2010 n. 78, convertito in legge 30.07.2010 n. 122, art. 31, comma 1ter)121.  

Preso atto della genericità della previsione normativa e nonostante le espresse richieste122, 

non è pervenuta alcuna illustrazione dalla Regione sull’istituto giuridico così introdotto, le cui 

modalità attuative vengono affidate alla convenzione rimessa alla competenza dell’Assessorato 

degli affari regionali, personale e riforma della Regione. 

Sulla questione può fin d’ora osservarsi che l’Amministrazione regionale dovrebbe 

provvedere alla disciplina di attuazione necessaria entro i limiti e nel rispetto delle disposizioni 

statali da assumere d’intesa tra le Regioni e il Ministero dell’economia e delle finanze di cui è 

stata prevista l’emanazione, (vedi art. 31 comma 1 ter cit. d.l. n. 78/2010, convertito in legge 

n. 122/2010), nonché di quelle già intervenute in precedenza per il comparto Regioni-enti 

locali e per le amministrazioni statali (a tale ultimo proposito i decreti ministeriali del MEF in 

data 19.05.2009 e 8.08.2010). 

Tuttavia, stando alla recente disposizione regionale, suscita perplessità la genericità del 

previsto totale accollo alla Regione delle garanzie e dei costi per gli interessi e oneri accessori, 

collegati ai crediti ceduti. Ciò in quanto non si introducono le necessarie distinzioni con 

riguardo alle tipologie di debiti e in ordine alle responsabilità per il ritardato pagamento da 

                                                 
120 L’art 13 della citata legge finanziaria per il 2011 reca “riduzione delle liste d’attesa, contenimento della spesa 
farmaceutica e pagamento fornitori”. 
121 In attuazione di tale normativa v. D.M. 19 maggio 2009 
122 V. nota istruttoria n. 1438 del 18 febbraio 2011. 
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parte delle aziende, da accertarsi caso per caso per ciascuna fattispecie debitoria, con riguardo 

anche alle caratteristiche dell’intero rapporto obbligatorio. 

E’ evidente, infatti, che potrebbe determinarsi un improprio spostamento o un 

occultamento di responsabilità gestionali e – ricorrendone le condizioni – in taluni casi erariale. 

Altrettante perplessità si devono manifestare per l’ipotizzato accertamento della 

sussistenza del credito non oltre 30 giorni, di norma, in termini di silenzio-assenso (cit. L.R. 

n. 1/2011, art 13, comma 6). 

Viceversa, la normativa statale esige una certificazione (certezza, liquidità ed esigibilità del 

credito) rilasciata dall’ente debitore dalla quale far decorrere ad ogni effetto la cessione, e 

prevede modalità di certificazione stabilite di intesa tra lo Stato e le Regioni. 

 

 

6 SINTETICHE VALUTAZIONI. 

 

•••• La situazione patrimoniale complessiva degli Enti del SSR appare in costante 

peggioramento. Nel triennio 2007-2009 si registra una contrazione del 41% del patrimonio 

netto, determinata prevalentemente dalle modalità di copertura delle perdite adottate dalla 

Regione, che copre esclusivamente le perdite monetarie delle Aziende, con esclusione degli 

ammortamenti e degli interessi di computo, e dalla scarsità di finanziamenti regionali per 

investimenti.  

•••• Nel triennio 2007-2009 il totale complessivo dei debiti del SSR si incrementa di quasi il 

60%. Nel 2009 il 50% dell’indebitamento complessivo del sistema è rappresentato da debiti 

delle Aziende nei confronti dei fornitori (che appaiono significativamente in aumento rispetto ai 

precedenti esercizi).  

•••• Dall’esame dei flussi di cassa 2008 e 2009 degli Enti del Servizio Sanitario Regionale 

acquisiti tramite il SIOPE emerge una contrazione degli incassi (-8,7%) e soprattutto dei 

pagamenti (-16,4%) che non si accompagna ad alcuna riduzione della spesa. 

•••• La contestuale ricorrenza di incremento della spesa, contrazione dei pagamenti, riduzione 

degli incassi ed aumento di crediti e debiti porta a ritenere che vi siano nelle Aziende 

generalizzate situazioni di sofferenza di liquidità, alle quali si cerca di dare in parte soluzione 

attraverso lo strumento della cessione dei crediti introdotto dalla L.R. n. 1 del 2011. 

•••• Suscita perplessità la circostanza che garanzia, interessi e oneri accessori della cessione dei 

crediti siano posti a carico dell’Amministrazione regionale. 
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CAPITOLO X 

 

 

LE DOTAZIONI DI POSTI LETTO DEGLI ENTI DEL SSR 

 

 

1. LA RETE OSPEDALIERA E LE DOTAZIONI DI POSTI LETTO. 

 

•••• Nel Piano di rientro, riqualificazione e riorganizzazione del Servizio sanitario 

regionale123 del luglio 2007 si evidenziavano le seguenti caratteristiche della rete ospedaliera 

regionale. 

 

•••• Gli standard nazionali vengono determinati in 4,5 posti letto per ogni 1.000 abitanti, 

mentre la dotazione di “posti letto” del complesso delle strutture sanitarie aventi sede in 

Sardegna (considerando la rete dei presidi pubblici e privati) registra standard superiori a 

quelli nazionali124. Pertanto il Piano proponeva l’obiettivo di pervenire alla dotazione standard 

di 7.102 posti letto, di cui 6.075 per acuti e 1.027 post-acuzie. 

Dalla tabella n.45 si evince una media di 4,7 posti letto ogni mille abitanti, ma si 

considerino gli scostamenti in aumento delle maggiori aziende (Cagliari e Sassari). 

 

• Dalle notizie acquisite nella presente istruttoria si evincono dati contraddittori ed 

insufficienti a chiarire quali siano le attuali dotazioni. 

Infatti le tabelle predisposte dall’Assessorato per la presente indagine evidenziano uno 

standard di dotazione in diminuzione nel triennio, passando da 4,4 posti letto per ogni mille 

abitanti nel 2007 a 4,2 nel 2009, ovvero il totale dei posti letto che  nel 2005 erano pari a 

7.824 sarebbe diminuito nel 2009 a 7.011 posti letto . 

Sul punto va chiarito che i dati regionali non coincidono con quelli forniti dalle Aziende e che 

la Regione si è limitata ad indicare i posti letto presenti nei presidi delle Aziende pubbliche, non 

ricomprendendo anche quelli presso le strutture accreditate. 

A tal riguardo, infatti, nelle risposte istruttorie il competente Assessorato precisa che “…una 

valutazione più puntuale sarà possibile una volta concluso il percorso di ricognizione delle 

strutture ospedaliere pubbliche e private e il rilascio dei provvedimenti di accreditamento 

definitivi presenti dalla legge regionale 10/2006…”. 

  
                                                 
123 V. piano, pag. 32. 
124 Nella materia della razionalizzazione della rete ospedaliera v. legge 28.12.1995 n. 549, art. 2, e l. 18.9.2001 n. 
357, convertito in l. n. 405 del 2001, art. 3 e, successivamente, l’intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, art. 4, con 
cui si erano determinati gli standard nazionali di 5,5 posti letto per mille abitanti a 4,5. 
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Tabella n. 52 

RETE OSPEDALIERA - POSTI LETTO 

DOTAZIONE ATTUALE E FABBISOGNO TENDENZIALE PER PROVINCIA/AZIENDA SANITARIA 

  

S
A
S
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A
R
I 
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IA
 

N
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O
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O
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A
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I 

R
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G
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N
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Residenti 1.1.2005 332.600 145.450 162.424 58.048 168.582 104.055 131.417 553.101 1.655.677 

Situazione attuale (a)                   

pl acuti DO 1.824 342 523 201 488 162 388 3.089 7.017 

pl acuti DH 74 34 53 14 40 10 48 353 626 

totale pl acuti 1.898 376 576 215 528 172 436 3.442 7.643 

pl post-acuti 25 0 0 0 0 0 17 139 181 

totale pl 1.923 376 576 215 528 172 453 3.581 7.824 

pl x 1.000 ab.                   

acuti 5,7 2,6 3,5 3,7 3,1 1,7 3,3 6,2 4,6 

post-acuti 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,1 

totale pl 5,8 2,6 3,5 3,7 3,1 1,7 3,4 6,5 4,7 

di cui privati 109 0 0 80 177 0 0 1.067 1.433 

occupaz. pl pubbl. (*) 60,7 69,8 62,5 71,3 81,2 76,8 65,5 74,2   

occupaz. pl privati (**) 51,1     62,4 46,4     55,9   

Fabbisogno tendenziale (b)                   

pl acuti DO 1.100 430 453 170 445 173 303 2.222 5.295 

pl acuti DH 151 59 60 20 61 21 47 360 780 

totale pl acuti 1.251 489 513 190 506 194 350 2.582 6.075 

pl post-acuti 220 84 96 25 94 56 80 372 1.027 

totale pl 1.471 573 609 215 600 250 430 2.954 7.102 

di cui privati (max) 70 150 0 60 110 0 0 740 1.130 

pl x 1.000 ab.                   

acuti 3,8 3,4 3,2 3,3 3 1,9 2,7 4,7 3,7 

post-acuti 0,7 0,6 0,6 0,4 0,6 0,5 0,6 0,7 0,6 

totale pl 4,4 3,9 3,7 3,7 3,6 2,4 3,3 5,3 4,3 
 

differenza (b-a)                   

pl acuti DO -724 88 -70 -31 -43 11 -85 -867 -1.722 

pl acuti DH 77 25 7 6 21 11 -1 7 154 

totale pl acuti -647 113 -63 -25 -22 22 -86 -860 -1.568 

pl post-acuti 195 84 96 25 94 56 63 233 846 

totale pl -452 197 33 0 72 78 -23 -627 -722 

(*) Il tasso di occupazione dei posti letto è riferito ai posti letto ordinari della rete pubblica delle aziende sanitarie. 

(**) Il tasso di occupazione si riferisce ai posti letto di degenza ordinaria. 
Fonte "Piano Regionale dei Servizi Sanitari 2006-2008" 
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Tabella n. 53 

RETE OSPEDALIERA - DOTAZIONE COMPLESSIVA POSTI LETTO RAS (acuti e post acuti)  
ANNO 2007 
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Residenti 2007 333.576 147.387 161.929 57.960 168.381 103.727 131.074 555.409 1.659.443 

pl ordinari 1.658 317 415 182 480 162 322 3.117 6.653 

pl diurni 92 27 71 13 52 10 47 372 684 

pl totali 1.750 344 486 195 532 172 369 3.489 7.337 

PL x 1.000 ab. 5,2 2,3 3,0 3,4 3,2 1,7 2,8 6,3 4,4 
 

ANNO 2008 
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Residenti 2008 334.656 151.346 161.684 58.019 167.941 103.436 130.856 557.679 1.665.617 

pl ordinari 1.561 311 391 160 554 161 280 2.772 6.190 

pl diurni 90 27 61 13 62 14 40 408 715 

pl totali 1.651 338 452 173 616 175 320 3.180 6.905 

PL x 1.000 ab. 4,9 2,2 2,8 3,0 3,7 1,7 2,4 5,7 4,1 

 

ANNO 2009 
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Residenti 2009 336.451 154.319 161.444 58.097 167.295 103.020 130.555 559.820 1.671.001 

pl ordinari 1.417 325 418 165 498 164 343 2.934 6.264 

pl diurni 75 28 66 14 59 13 64 428 747 

pl totali 1.492 353 484 179 557 177 407 3.362 7.011 

PL x 1.000 ab. 4,4 2,3 3,0 3,1 3,3 1,7 3,1 6,0 4,2 
Fonte: RAS 

 

Tabella n. 54 

Tassi di occupazione attività per acuti 
  Ordinari diurni 
  2007 2008 2009 2007 2008 2009 

Asl 1 Sassari 65,2 63,8 nd 53,1 47,0 nd 

Asl 2 Olbia 77,4 83,6 nd 85,4 81,6 nd 
Asl 3 Nuoro 77,5 83,0 nd 66,9 70,4 nd 
Asl 4 Lanusei 80,6 72,4 nd 33,0 37,3 nd 
Asl 5 Oristano 64,2 52,6 nd 38,7 45,9 nd 
Asl 6 Sanluri 77,4 79,9 nd 69,4 62,9 nd 

Asl 7 Carbonia 83,1 83,0 nd 68,9 63,6 nd 
Asl 8 Cagliari 60,8 59,5 nd 64,0 54,4 nd 
IRCA 67,0 59,7 nd 40,9 77,2 nd 
AO Brotzu 64,1 86,4 nd 102,7 48,3 nd 
AOU Sassari 65,6 57,8 nd 85,6 89,3 nd 

AOU Cagliari 86,2 74,0 nd 43,5 52,9 nd 
Regione 68,2 67,5 nd 61,2 57,4 nd 
Fonte: RAS       

 



 

 

 

 

Tabella n. 55 

RETE OSPEDALIERA - POSTI LETTO 

DOTAZIONE PER AZIENDA SANITARIA - ANNO 2009 
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Residenti 2009 336.451   336.451 154.319 161.444 58.097 167.295 103.020 130.555 559.820     559.820 1.671.001 

PL Presidi Pubblici                             

pl acuti DO 874   874 328 412 100 306 162 307 833 549 507 1.889 4.378 

pl acuti DH/DS 46   46 27 68 10 46 14 50 164 85 69 318 579 

totale pl acuti 920 513 1.433 355 480 110 352 176 357 997 634 576 2.207 5.470 

pl post-acuti 0   0 0 0   0 0 15 0 0 0 0 15 

Totale pl pubblici 920 513 1.433 355 480 110 352 176 372 997 634 576 2.207 5.485 

PL pubblici x 1.000 ab.                             

acuti     2,6 2,1 2,6 1,7 1,8 1,6 2,4       3,4 2,6 

post-acuti     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1       0,0 0,0 

Totale pl pubblici x 1.000 ab.     4,3 2,3 3,0 1,9 2,1 1,7 2,7       3,9 3,3 

PL Presidi Privati                             

acuti     109     80 189           753 1.131 

post-acuti                         175 175 

pl DH                         80   

Totale pl privati 0 0 109 0 0 80 189 0 0 0 0 0 928 1.306 

PL complessivi x 1.000 ab.                             

acuti     4,6 2,3 3,0 3,3 3,2 1,7 2,7       5,3 4,0 

post-acuti     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1       0,3 0,1 
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CAPITOLO XI 

 

 

CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI 

 

 

1. L’ADUNANZA PUBBLICA DEL 6 APRILE 2011. 

 

Ad istruttoria conclusa la relazione è stata trasmessa alla Amministrazione regionale e alle 

Aziende Sanitarie della Regione125, per acquisirne osservazioni, rettifiche e deduzioni. 

Con Ordinanza n. 5 del 16 marzo 2011 è stata convocata l’Adunanza pubblica per il giorno 

6 aprile 2011. 

In prossimità dell’Adunanza pubblica la Direzione generale della Sanità126, la Direzione 

generale del Bilancio127 e quasi tutte le Aziende Sanitarie128 hanno fatto pervenire note di 

riscontro dichiarando di non avere osservazioni, richieste di rettifica o deduzioni da formulare. 

Nelle more tra la trasmissione della Relazione e lo svolgimento dell’Adunanza pubblica sono 

state pubblicate le delibere della Giunta regionale aventi ad oggetto:  

- l’assegnazione alle Aziende di ulteriori risorse destinate al finanziamento della spesa 

sanitaria di parte corrente per l’esercizio 2009 (DGR n. 13/20 del 15 marzo 2011), 

- l’attribuzione alle Aziende delle risorse destinate al finanziamento della spesa sanitaria 

di parte corrente per l’esercizio 2010 (DGR n. 13/21 del 15 marzo 2011), 

- la nomina dei Direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali e dell’Azienda Ospedaliera 

Brotzu (DGR n. 17/3 e ss del 31 marzo 2011). 

 

Nel corso dell’Adunanza pubblica il Direttore Generale della Sanità, dottor Temussi, dato 

atto della correttezza dei dati finanziari e contabili esposti dalla Corte dei conti, ha riconosciuto 

l’insuccesso delle azioni poste in essere per conseguire l’obiettivo del rientro dal disavanzo, 

rappresentando, tuttavia, che nel 2010 la crescita del disavanzo è stata più limitata rispetto a 

quanto rilevato nei precedenti esercizi.  

                                                 
125 Con nota n. 2357 del 16 marzo 2011. 
126 Con nota n. 8379 del 4 aprile 2011. 
127 Con nota del 5 aprile 2011. 
128 Note n. 81135 del 30 marzo 2011 della ASL n. 2 di Olbia; n. 16937 del 30 marzo 2011 della ASL n. 3 di Nuoro; n. 
2011 del 30 marzo 2011 della ASL n. 4 di Lanusei (che ha comunicato il recesso dal Consorzio Metis, trasmesso copia 
di atti adottati al fine di controllare la spesa sanitaria, assicurato di non aver mai contabilizzato le ferie non godute); n. 
23023 del 30 marzo 2011 della ASL n. 5 di Oristano; n. 9259 del 30 marzo 2011 della ASL n. 6 di Sanluri; n. 7517 del 
30 marzo 2011 della ASL n. 7 di Carbonia; n. 33269 del 5 aprile 2011 della ASL n. 8 di Cagliari; n. 5451 del 30 marzo 
2011 della AOU di Cagliari. 
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Ha dichiarato che il riscontrato aumento dei costi per il personale nel 2010 è stato 

determinato in misura considerevole dalle numerose assunzioni effettuate nel 2009 prima del 

Commissariamento delle Aziende.  

Il Direttore generale ha affermato che l’Assessorato ha cercato di porre in essere un nuovo 

approccio metodologico ai problemi della sanità, che i Commissari hanno effettuato notevoli 

sforzi per cercare di invertire il trend di crescita dei costi sanitari e che, alla luce degli sforzi 

compiuti probabilmente il Ministero della Sanità consentirà alla Regione Sardegna di uscire dal 

Piano di rientro a fronte del pagamento di una sanzione di circa 8 milioni di euro. 

Con riguardo alle carenze di controlli il Direttore generale ha ribadito l’esiguità delle risorse 

umane dell’Assessorato e sottolineato la necessità dell’implementazione di adeguati controlli di 

gestione all’interno delle Aziende. La maggior parte delle Aziende, inoltre, non hanno attivato 

efficaci controlli interni in fase previsionale e non predispongono i necessari budget.  La non 

adeguata pianificazione da parte delle Aziende concorre anche a causare le criticità segnalate 

dalla Corte in merito alla gestione dei flussi di cassa. La Regione erogherà a breve alle Aziende 

250 milioni di euro in più per consentire il tempestivo pagamento dei fornitori. 

Il dottor Temussi ha riconosciuto la particolare criticità del controllo dei flussi della spesa 

farmaceutica (con particolare riguardo alla spesa farmaceutica ospedaliera), rappresentando, 

tuttavia, che l’Assessorato può fare affidamento per il monitoraggio e il controllo di tali 

tipologie di costi di una sola unità di personale. 

Il Direttore generale ha, infine, esposto le cause principali della attuale situazione del SSR, 

rinvenibili principalmente nella presenza di inefficienze 

- strutturali legate alla inadeguatezza di strutture ospedaliere troppo vecchie, che 

richiederebbero consistenti investimenti; 

-  gestionali causate dalla scarsità di controlli sulla spesa sanitaria. 

Ha dichiarato che all’interno delle Aziende non manca il personale, bensì una corretta 

allocazione delle risorse umane e che il conseguimento di maggiori livelli di efficienza non può 

che partire da una adeguata ristrutturazione dell’intero sistema. 

L’Assessore della Sanità, esprimendo la più viva preoccupazione per le osservazioni 

formulate dalla Corte, ha rappresentato, dal punto di vista politico, l’estrema gravità della 

situazione che si è trovato ad affrontare. Ha dichiarato che la mancata attuazione della riforma 

sanitaria ha perpetuato una situazione di incertezza e che la mancata realizzazione della 

macroarea ha impedito la riduzione dei costi che si sarebbe potuta conseguire attraverso le 

economie di scala. L’Assessore ritiene che la causa principale dell’attuale situazione del sistema 

sanitario regionale sia la presenza di una organizzazione separata all’interno di ciascuna 

Azienda e la carenza di una visione di rete che consentirebbe di offrire una assistenza più 

adeguata ed efficiente. La Sardegna è caratterizzata da Presidi ospedalieri pletorici (anche a 

causa di esuberi di personale medico), che non sono in grado di soddisfare gli attuali bisogni di 
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salute dei cittadini (in prevalenza affetti da patologie croniche). La quota di risorse destinata 

all’assistenza ospedaliera è troppo elevata (55%) e distoglie mezzi dall’assistenza territoriale, 

che necessiterebbe, invece, di essere potenziata. I pazienti anziani affetti da patologie 

croniche/degenerative dovrebbero essere gestiti a livello territoriale e non ricoverati per lunghi 

periodi nelle strutture ospedaliere, determinando costi assai più elevati.  

L’Assessorato ha predisposto un piano di riordino del sistema sanitario, teso a realizzare 

una struttura di rete, a potenziare il sistema di emergenza-urgenza, a ridurre i reparti 

ospedalieri e i primariati e a spostare i medici sul territorio. Tale piano sarà a breve sottoposto 

all’attenzione della Giunta Regionale. 

L’Assessore ha, infine, preannunciato l’entrata a regime di due strumenti che dovrebbero 

agevolare i controlli e favorire la riduzione dei costi:  

- La centralizzazione dei pagamenti degli stipendi di tutto il personale delle Aziende (a 

partire da gennaio 2011);  

- l’entrata a regime del sistema SISAR da giugno 2011. 

 

Il Collegio ha chiesto chiarimenti in merito a: 

1. la nuova normativa introdotta dall’ art. 13 della L.R. n. 1 del 2011 in merito alla 

cessione dei crediti delle Aziende Sanitarie: Il Direttore generale della Sanità ha 

dichiarato che la norma non ancora trovato applicazione; 

2. la delibera di assegnazione delle risorse di parte corrente per l’esercizio 2010: il 

Direttore ha chiarito che la Giunta ha ripartito tra le Aziende, oltre al fabbisogno 

determinato dal CIPE, risorse ulteriori per oltre 100 milioni di euro (a carico del 

capitolo SC05.0001 “Finanziamento delle spese correnti delle Aziende”) e dichiarato 

che verranno date precise disposizioni affinché la particolare natura di tali ulteriori 

risorse emerga da idonee scritture di accompagnamento dei CE delle Aziende; 

3. l’armonizzazione delle scritture di bilancio della RAS e delle Aziende: Il Presidente 

della Sezione ha proposto la redazione di scritture integrative. 

 

Su richiesta del Presidente della Sezione, il Direttore generale del Bilancio129, il Direttore 

Generale della Ragioneria Regionale, i Direttori generali delle Aziende e il Commissario delle 

AOU di Sassari hanno dichiarato di non avere osservazioni da formulare. 

                                                 
129 Il Direttore del Bilancio ha data atto della correttezza delle ricostruzioni effettuate dalla Corte in merito al nuovo 
regime delle entrate che finanziano la spesa sanitaria regionale. 
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2. AMBITO DI INDAGINE E PATTO DI RIENTRO DAL DEFICIT. 

 

Nel formulare le presenti conclusioni va necessariamente premesso che per la Regione 

Autonoma della Sardegna “….la riforma del Servizio Sanitario regionale rappresenta una 

priorità assoluta. La sanità e l’assistenza assorbono il 50% della spesa effettiva della 

Regione e rappresentano uno dei più importanti indicatori di funzionamento del sistema di 

garanzie sociali. C’è un disavanzo di 300 milioni/annui (ormai interamente a carico della 

Regione) senza che sia accettabile il livello dei servizi erogati e la qualità percepita. Non è 

procrastinabile una riforma che tenga conto dei criteri di economicità, efficacia ed efficienza, 

che permetta di razionalizzare la spesa per investire meglio i fondi pubblici….” (cfr. DAPEF al 

Consiglio regionale per la manovra di bilancio 2011-2013, pag.23 e seg.). 

L’analisi della Corte dei conti prende, quindi, avvio dalla sistematica crescita negli anni 

2000 della spesa per il finanziamento del SSR, tale da aver pregiudicato l’accesso della 

Sardegna ai finanziamenti nazionali di cui al Fondo sanitario nazionale.  

 

Perdite d’esercizio del Servizio Sanitario Regionale  
(v. manovra finanziaria 2011-2013, stato di attuazione assistenza sanitaria, pag. 4) 

 

Perdita netta anno 2001 -106.330.000,00 

Perdita netta anno 2002 -174.439.000,00 

Perdita netta anno 2003 -143.210.000,00 

Perdita netta anno 2004 -239.523.000,00 

Perdita netta anno 2005 -328.467.000,00 

Perdita netta anno 2006 -124.850.000,00 

Perdita netta anno 2007 -107.957.000,00 

Perdita netta anno 2008 -179.883.000,00 

Perdita netta anno 2009 -265.544.000,00 

 
Perdita anno 2010 

(presunta al IV trimestre) 
-298.078.000,00 

 

 

Tale crescita incontrollata ha reso necessaria la stipula di un apposito Piano triennale di 

rientro dal deficit con lo Stato, quale condizione indispensabile per conseguire il graduale 

ripiano dei disavanzi da parte dello Stato medesimo (“Accordo tra il Ministero della salute, il 

Ministero delle finanze e la Regione Sardegna”, Buras n. 28 del 31 agosto 2007 Piano Di 

Riqualificazione e Riorganizzazione Del Servizio Sanitario Regionale, approvato con 

deliberazione della Giunta regionale 2 agosto 2007 n 30/33 e oggetto del richiamato accordo). 
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Il Piano di rientro (di durata triennale 2007-2010), previa ricognizione delle cause 

strutturali di squilibrio e dei livelli di spesa storica raggiunti dal sistema sanitario nella Regione, 

dettava l’articolazione degli obiettivi generali e specifici per la riqualificazione del sistema 

stesso e dei tempi entro i quali conseguire l’equilibrio finanziario e l’azzeramento del 

disavanzo, stabilendo per la complessiva spesa regionale un indice di crescita del disavanzo al 

7% per il periodo 2006-2008, prevedendosi l’azzeramento del disavanzo entro il 2010. 

Il Piano presentava – ad avviso della Sezione - una accurata analisi delle caratteristiche e 

delle disfunzioni del contesto, nonché degli indici/coefficienti propri delle diverse realtà 

operative comparate tra di loro, unitamente alla individuazione degli ambiti gestionali nei quali 

apportare correzioni e innovazioni, significando una più che idonea capacità programmatoria.  

La positiva realizzazione del Piano non poteva che discendere, però, da un lato 

dalla puntualità degli indirizzi/limiti rivolti dalla Regione ai Soggetti del SSR, 

destinatari principali del Piano, dall’altro dall’efficacia dei controlli/verifiche da 

esercitarsi nei confronti dei medesimi Soggetti e delle loro attività, cui avrebbero 

dovuto accompagnarsi eventuali adeguate iniziative regionali sanzionatorie di 

responsabilizzazione. Si può comprendere, quindi, la centralità per la Regione dell’attività di 

indirizzo, corresponsabilizzazione e controllo nei confronti di tutti i Soggetti del sistema sanità, 

unica garanzia di conseguimento degli obiettivi del piano. 

In tale direzione si è principalmente appuntata l’analisi istruttoria della presente indagine. 

 

 

 

3. LA GESTIONE ECONOMICA E I RISULTATI D’ESERCIZIO. 

 

A fronte della corretta individuazione dei problemi da affrontare e di un copioso numero di 

interventi e direttive sia a livello nazionale che regionale, ampiamente illustrate in relazione, 

dall’esame delle scritture riepilogative degli esercizi 2006/2009 (e IV trimestre 2010) 

trasmesse dalla Regione (modelli CE) ed elaborate dall’ufficio di controllo, emerge, al contrario, 

un andamento dei costi della produzione in costante aumento: dal 2006 al 2010 si è 

registrato un incremento dei costi di quasi il 20%, a fronte di un aumento dell’11% del 

valore della produzione, determinando un differenziale negativo delle due voci sia nel 2008 

(- 38,530 milioni di euro), che nel 2009 (-160,912 milioni di euro).  

Il 2010 si chiude con una differenza negativa tra valore e costi della produzione 

ancora più significativa pari a -194,841 milioni di euro (dati aggiornati al IV trimestre 

2010). 
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Risultati di esercizio 2007-2010 

VOCE CE 2006 2007 2008 2009 2010 4° 
Trim 

Scost. 
2006/2010 

Scost. 
2009/2010 

TOTALE VALORE DELLA 
PRODUZIONE (A)                                                                  

2.612.316 2.778.710 2.876.392 2.916.076 2.900.480 11,03% -0,53% 

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 
(B)                                                                   

2.582.757 2.743.516 2.914.922 3.076.988 3.095.321 19,85% 0,60% 

TOTALE PROVENTI E ONERI 
FINANZIARI (C)                                                   

-3.876 -2.777 -2.652 -4.066 -1.282 -66,92% -68,47% 

TOTALE PROVENTI E ONERI 
STRAORDINARI (E)                                                            

-22.977 -12.245 -38.045 -15.310 -15.247 -33,64% -0,41% 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 
(A - B +/- C +/- D +/- E)                                             

2.706 20.172 -79.227 -180.287 -211.370 -7911,16% 17,24% 

TOTALE IMPOSTE E TASSE                                                                              81.317 76.226 81.176 82.214 86.708 6,63% 5,47% 

UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO                                                                        -78.611 -56.054 -160.403 -262.501 -298.078 279,18% 13,55% 

Migliaia di euro 
Valori comprensivi delle voci “diretta regionale” e “INRCA”. 
Elaborazione Corte dei conti-Sezione controllo Sardegna su dati CE regionali 2007-2010 (4° Trim). 

 

 

I modelli CE regionali (a consuntivo) espongono una perdita al netto degli interessi di 

computo, comprensiva delle voci “diretta regionale” e “INRCA”, pari a 56,054 milioni di euro 

nel 2007, a 160,403 milioni di euro nel 2008 e a 262,501 milioni di euro nel 2009.  

Alla chiusura del 2010 la perdita risulta pari a 298,078 milioni di euro. Nel periodo 

2006-2010 la perdita si incrementa del 279% (dati aggiornati al IV trimestre 2010). 

Al riguardo va evidenziato che la perdita effettivamente coperta dalla RAS (al netto degli 

interessi di computo e degli ammortamenti) ammonta a 33.798 milioni di euro nel 2007, 

146.832 milioni di euro nel 2008 e a 201.928 milioni di euro nel 2009. 

Le descritte risultanze dell’andamento economico-finanziario si pongono in evidente 

violazione sia dei limiti di spesa stabiliti per gli enti del Servizio Sanitario annualmente dalla 

normativa nazionale, sia degli impegni di riqualificazione della spesa assunti dalla Regione con 

il Piano di rientro. 

 

 

 

4. I COSTI DI PRODUZIONE E LA SPESA PER IL PERSONALE. 

 

In particolare il costo per il personale, che nel 2004 ammontava a circa 1,028 miliardi di 

euro (dato acquisito dal verbale del Tavolo tecnico Stato-Regione in data 23 marzo 2010), 

negli esercizi successivi registra una costante crescita, fino a pervenire nel 2010 ad un 

incremento dell’11% circa rispetto al costo del 2004. Al Tavolo tecnico Stato-Regione di 

verifica degli adempimenti è stato accertato, infatti, per il 2008 il mancato risparmio per circa 

14 milioni di euro. 
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Costi per il personale 2007-2010 

  2007 2008 2009 2010 IV 
Trim 

Variazione 
2007/2008 

Variazione 
2007/2009 

Variazione 
2007/2010 

B.5) Personale del ruolo 
sanitario 

849.841 901.220 931.726 948.557 6,05% 9,64% 11,62% 

B.6) Personale del ruolo 
professionale 

8.236 3.907 3.933 3.992 -52,56% -52,25% -51,53% 

B.7) Personale del ruolo 
tecnico 

102.340 104.246 110.613 115.995 1,86% 8,08% 13,34% 

B.8) Personale del ruolo 
amministrativo 

66.412 67.802 70.895 72.813 2,09% 6,75% 9,64% 

TOTALE 1.026.829 1.077.175 1.117.167 1.141.357 4,90% 8,80% 11,15% 
Dati in migliaia di euro 
Elaborazione Corte dei conti-Sezione controllo Sardegna su dati CE Regionali 2006-2009 e 4° Trimestre 2010 trasmessi dalla 
Direzione generale della Sanità. 

 

Anzi, è risultato dalle acquisizioni istruttorie che nel corso del 2010 sono intervenute nuove 

assunzioni, a diverso titolo, presso le Aziende del SSR, nonostante le direttive regionali 

diramate per il 2010 con specifico riguardo al contenimento della spesa per il personale, 

imponessero, invece, il blocco del turn over e limiti alla mobilità. 

La presente relazione, inoltre, ha individuato anche i costi sostenuti per forme di 

lavoro/collaborazioni e consulenze, da sommarsi ai corsi per il personale di ruolo e ammontanti 

nel 2010 a 72,621 milioni di euro. 

 

 

 

5. I COSTI DI PRODUZIONE E LA SPESA FARMACEUTICA. 

 

La spesa per l’assistenza farmaceutica in convenzione, calcolata sulla base dei dati 

desunti dai CE regionali (voce B.2.2. conti CE 2006/2007; voce B.2.A.2. conti CE 2008, 2009 e 

2010), si è ridotta complessivamente dell’6,23% nel quadriennio 2006-2010. Nonostante la 

contrazione della spesa, particolarmente significativa nel 2007 (-8,83%), nel 2009 e nel 2010 

si è, invece, registrato un incremento rispetto ai valori raggiunti nel 2007 e nel 2008. 

 

Spesa farmaceutica convenzionata – Anni 2006-2010 

VOCE CE 2006 2007 2008 2009 
2010 4° 
Trim 

Scost. 
2006/ 
2007 

Scost. 
2007/ 
2008 

Scost. 
2008/
2009 

Scost. 
2009/
2010 

Scost. 
2006/ 
2010 

B.2.A.2.1) Acquisti 
servizi sanitari per 
farmaceutica 
convenzionata 

373.293 340.317 336.415 341.578 350.046 -8,83% -1,15% 1,53% 2,48% -6,23% 

Migliaia di euro 
Elaborazione Corte dei Conti-Sezione controllo Sardegna su dati CE consuntivo anni 2006-2010 (IV Trimestre). 
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La spesa per l’assistenza farmaceutica territoriale, costituita dalla spesa farmaceutica 

convenzionata e dalla spesa per i farmaci distribuiti direttamente dalle ASL o in nome e per 

conto da parte delle farmacie convenzionate, che avrebbe dovuto mantenersi al di sotto di un 

tetto attentamente programmato in sede concertativa e normativa nazionale (14% nel 2008 e 

13,6% nel 2009), nel 2009 (secondo le risultanze dei dati elaborati dalla Corte dei conti – 

Sezione delle Autonomie) è stata pari al 15% del FSR. 

 

Anche la spesa farmaceutica ospedaliera (sostenuta per i farmaci somministrati 

all’interno dei presidi ospedalieri) si è incrementata nel triennio 2007-2009. 

 

Pertanto, nel quinquennio 2006/2010 la spesa farmaceutica complessiva, quale 

risultante dai modelli CE consuntivo, registra un incremento globale del 19,05% (al IV 

trimestre 2010). 

 

Spesa farmaceutica complessiva – Anni 2006 – 2010 

VOCE CE 2006 2007 2008 2009 
2010 4° 
Trim 

Scost. 
2006/ 
2007 

Scost. 
2007/ 
2008 

Scost. 
2008/ 
2009 

Scost. 
2009/ 
2010 

Scost. 
2006/ 
2010 

B.1.A.1) Acquisto 
Prodotti farmaceutici (ed 
emoderivati) 

137.159 174.612 218.219 233.340 257.667 27,31% 24,97% 6,93% 10,43% 87,86% 

B.2.A.2.1) Acquisti 
servizi sanitari per 
farmaceutica 
convenzionata 

373.293 340.317 336.415 341.578 350.046 -8,83% -1,15% 1,53% 2,48% -6,23% 

Totale 510.452 514.929 554.634 574.918 607.713 0,88% 7,71% 3,66% 5,70% 19,05% 

Migliaia di euro 
Elaborazione Corte dei Conti-Sezione controllo Sardegna su dati CE consuntivo anni 2006-2010 (IV Trimestre). 

 

 

Nel 2010 la spesa farmaceutica complessiva risulta in aumento rispetto al 2009 e agli 

esercizi precedenti in tutte le Aziende della Regione. 

 

Spesa farmaceutica complessiva delle Aziende – Anni 2006 – 2010 
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2006 0 104.834 37.687 47.656 15.089 46.195 27.280 37.832 178.357 8.118 97 0 0 7.307 510.452 

2007 0 100.450 37.165 46.939 14.175 44.598 25.586 36.498 182.152 3.203 99 6.639 9.745 7.676 514.925 

2008 250 97.216 38.691 49.325 14.005 44.892 29.078 39.328 189.696 0 46 17.631 20.157 14.319 554.634 

2009 2.362 96.714 39.673 52.216 14.512 46.807 29.741 41.653 196.944 0 37 21.547 22.667 10.045 574.918 

2010 2.362 99.908 42.616 56.142 16.162 48.417 29.700 42.009 214.730 0 46 22.478 22.124 11.019 607.713 

Migliaia di euro 
Elaborazione Corte dei Conti-Sezione controllo Sardegna su dati CE consuntivo anni 2006-2010 (VI Trimestre). 
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In conclusione si deve registrare che il rapporto tra il totale delle due componenti della 

spesa farmaceutica e il totale dei costi della produzione, quali risultanti dai CE, è superiore al 

tetto programmato in tutti gli esercizi. 

 

 

Rapporto tra spesa farmaceutica complessiva e costi della produzione 2006-2010 

VOCE CE Inc. 2006 Inc. 2007 Inc. 2008 Inc. 2009 Inc. 2010 

B.1.A.1) Acquisto Prodotti farmaceutici (ed 
emoderivati) 

5,31% 6,36% 7,49% 7,58% 8,32% 

B.2.A.2.1) Acquisti servizi sanitari per 
farmaceutica convenzionata 

14,45% 12,40% 11,54% 11,10% 11,31% 

Totale 19,76% 18,77% 19,03% 18,68% 19,63% 

Totale costi della produzione (B) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Migliaia di euro 
Elaborazione Corte dei Conti-Sezione controllo Sardegna su dati CE consuntivo anni 2006-2010 (IV Trimestre). 

 

 

Meritano opportuna segnalazione anche le comparazioni regionali di cui è possibile 

disporre, secondo le quali, tra tutte le Regioni e Province autonome, la regione Sardegna è 

quella che registra la più alta incidenza della spesa farmaceutica complessiva netta 

sul FSR. 

Conseguentemente è la Regione nella quale si rileva il più elevato scostamento dal 

tetto programmato del 16% per la spesa farmaceutica complessiva. 

 

 

 

6. LO STATO PATRIMONIALE. 

 

Anche la situazione patrimoniale complessiva degli Enti del SSR, nelle presenti 

risultanze, appare in costante peggioramento.  

Nel triennio 2007-2009 si registra una contrazione del 41% del patrimonio netto, 

determinata prevalentemente dalle modalità di copertura delle perdite adottate dalla 

Regione, che copre esclusivamente le perdite monetarie delle Aziende, con esclusione degli 

ammortamenti e degli interessi di computo, e dalla scarsità di finanziamenti regionali per 

investimenti.  

Nel triennio 2007-2009 il totale complessivo dei debiti del SSR si incrementa di quasi il 

60%. Nel 2009 il 50% del debito complessivo è determinato da debiti delle Aziende nei 

confronti dei fornitori. L’ammontare di tale voce del passivo ha registrato un rilevante 
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incremento nel 2009 (+25% rispetto al 2007 e + 39% rispetto al 2008). Nel 2009 il 31% di 

detti debiti fa carico alla ASL n. 8 di Cagliari; il 25% alla ASL n. 1 di Sassari. 

Oltre il 30% del debito complessivo del 2009 è dato da debiti verso Aziende Sanitarie 

Pubbliche, voce del passivo che dal 2008 include i debiti per mobilità infraregionale. 

L’ammontare di tale voce del passivo ha registrato un incremento di circa il 41% rispetto al 

2008. Nel 2009 quasi l’85% dei debiti in oggetto (pari a oltre il 25% del totale dei debiti 2009) 

è imputato alla cd “Diretta regionale”, anche perché i costi per la mobilità extra Regione sono 

interamente gestiti dall’Amministrazione regionale. 

Elevata appare anche la percentuale imputabile alla Azienda Ospedaliera Universitaria di 

Sassari, legata alla situazione debitoria nei confronti della ASL n. 1 di Sassari, risalente allo 

scorporo delle due Aziende. 

Il totale complessivo dei crediti degli Enti del SSR si incrementa in modo particolarmente 

significativo nel periodo esaminato, passando da € 597.079.000 nel 2006 a € 984.857.000 

nel 2009.  

Nel 2009 l’84% dei crediti complessivi è costituito da crediti nei confronti dello 

Stato e della Regione. Il 27% dei crediti nei confronti dello Stato e della Regione è 

rappresentato da crediti verso lo Stato iscritti per quasi il 92% a favore della cd “diretta 

regionale” gestita dall’Assessorato. Il 50% dei crediti nei confronti dello Stato e della 

Regione è, invece, rappresentato da crediti per spesa corrente vantati dalle Aziende 

(complessivamente pari € 224.699.000, ovvero al 54% del totale) e dalla cd “diretta regionale” 

nei confronti della Regione. Il 23% dei crediti nei confronti dello Stato e della Regione è, 

invece, rappresentato da crediti delle Aziende verso la Regione per versamenti a patrimonio 

netto, costituiti da crediti per finanziamenti per investimenti e da crediti per ripiano perdite. Il 

9,5% del totale dei crediti è costituito, invece, da crediti verso Aziende sanitarie pubbliche. 

Quasi il 60% di detti crediti è imputato alla ASL n. 1 di Sassari, che vanta, come si è 

detto, moltissimi crediti nei confronti dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di 

Sassari. 

Dall’esame dei flussi di cassa 2008 e 2009 degli Enti del Servizio Sanitario Regionale 

acquisiti tramite il SIOPE emerge una contrazione degli incassi (-8,7%) e soprattutto dei 

pagamenti (-16,4%) che non si accompagna ad alcuna riduzione della spesa. 

La contestuale ricorrenza di incremento della spesa, contrazione dei pagamenti, riduzione 

degli incassi ed aumento di crediti porta a ritenere che vi siano nelle Aziende generalizzate 

situazioni di sofferenza di liquidità, cui ha fatto seguito il reiterato ritardo nei pagamenti ai 

fornitori oltre agli ulteriori costi per interessi legali e contenzioso. A tali situazioni critiche si 

cercato di dare in parte soluzione attraverso lo strumento della cessione dei crediti, introdotto 

dalla L.R. n. 1 del 2011. Su tale intervento legislativo in relazione sono state espresse 

perplessità in riferimento da un lato alle modalità di accertamento dei crediti, tra le quali si 
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ammette il silenzio-assenso, dall’altro alla circostanza che garanzia, interessi e oneri accessori 

della cessione stessa siano posti a carico dell’Amministrazione regionale. 

Si richiama l’attenzione del Consiglio regionale sulla genericità delle richiamate disposizioni 

normative e sulle problematici ripercussioni che potrebbero scaturirne in sede applicativa. 

 

 

 

7. LE CAUSE DELLA MANCATA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI RIENTRO E DELL’AUMENTO DEL 

DISAVANZO. 

 

1. Alla luce degli illustrati risultati, tenuto conto del quadro conoscitivo e analitico di cui 

l’Amministrazione regionale risultava attrezzata - quale punto di partenza per la riqualificazione 

della spesa - compiutamente recepito ed esplicitato nel Piano di rientro, la Sezione deve 

registrare che le svariate iniziative messe in campo dal Governo regionale nel periodo 

all’esame non sono state adeguate a conseguire i risultati programmati dal Piano stesso e dai 

successivi provvedimenti di indirizzo gestionale.  

La criticità fondamentale, ad avviso di questa Sezione, si rintraccia nel disallineamento tra il 

piano degli adempimenti/impegni a carico della Regione e quelli da porsi, invece, a carico degli 

enti del sistema sanitario regionale. 

I due piani, anziché essere strettamente collegati, sono stati condotti senza alcuni 

indispensabili raccordi operativo/gestionali. 

Le carenze e le discrasie più evidenti nel sistema complessivamente considerato - senza 

pretesa di esaustività - emerse dalla presente analisi sono le seguenti. 

 

2. Gli atti di indirizzo e i provvedimenti di assegnazione delle risorse nei confronti delle 

aziende, sono stati adottati da parte della Regione con grosso ritardo, intervenendo 

frequentemente ad esercizio più che avviato e compromettendo in tal modo una adeguata 

attività di programmazione da parte delle Aziende stesse. Non è stata rispettata nemmeno la 

predisposizione temporale dei modelli CE previsionali, i quali non vengono adottati in via 

previsionale, bensì a gestione in corso. 

• Con specifico riguardo ai provvedimenti di indirizzo ai Direttori Generali adottati dalla 

Regione e alla prescrittività dell’obiettivo di “equilibrio di bilancio”, si evidenzia che 

entrambi i provvedimenti adottati per il 2007 e il 2008 si limitano, in realtà, a stabilire un 

rinvio alla definizione che verrà assunta nell’ambito del provvedimento di riparto del Fondo 

Sanitario Regionale in favore degli enti del SSR, rispettivamente per i due esercizi. Ciò sul 

presupposto che il provvedimento di riparto finanziario iniziale - rispecchiando l’originario 

“fabbisogno” riconosciuto dal CIPE per ciascuna Regione, ovvero determinandone il limite di 
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spesa concordato in sede nazionale - avrebbe dovuto di per se rappresentare l’obiettivo di 

equilibrio economico per il Sistema sanitario regionale e per ciascuna Azienda.  

Invece si rileva che il “fabbisogno” - così come determinato in sede di riparto del FSR per i 

vari esercizi - è stato sistematicamente oggetto in sede regionale di numerosi provvedimenti di 

successiva integrazione (per l’attribuzione di sempre nuove risorse alle Aziende) a valere sul 

bilancio regionale non solo di pertinenza dell’esercizio interessato, ma anche degli esercizi 

successivi, ai fini della copertura integrale del fabbisogno e delle perdite di esercizio di ciascuna 

azienda. 

Sistematicamente, quindi, il fabbisogno annuale riconosciuto in sede nazionale non è 

risultato sufficiente e ha richiesto cospicue integrazioni a carico del bilancio regionale, 

comportando l’incremento dei disavanzi annuali.  

In conseguenza, la Regione ha esternato l’incapacità della Sanità regionale di rispettare gli 

indici di incremento della spesa già concertati con lo Stato, risultando inadempiente agli 

impegni assunti con lo Stato medesimo e vanificando le finalità di contenimento della spesa e 

di rientro dei disavanzi. 

Nel contempo, nei confronti di ciascuna Azienda, avendo sostanzialmente rinunciato ad 

esigere il rispetto dell’obiettivo di equilibrio di bilancio da parte dei Direttori generali 

(alleggerendone per questa via le relative responsabilità) la Regione si è limitata a disporre ad 

ogni esercizio il ripiano dei disavanzi maturati (perdite d’esercizio). 

• Inoltre, sempre in punto di qualità degli atti di indirizzo adottati dalla Regione, deve 

farsi risaltare la difficoltà – anche per questo Controllore – di ricondurli ad una organica 

impostazione, talché, presumibilmente, essi non hanno facilitato neppure l’orientamento da 

parte delle Aziende destinatarie, o più esattamente ne hanno facilitato la disapplicazione.  

Infatti, ad ogni esercizio non solo, come si è detto, le iniziative di indirizzo sono state 

assunte con ritardo, ma si è assistito a differenti modalità procedimentali (a volte con delibere 

di giunta, talvolta direttamente rivolte ai soli Direttori generali, altre volte con semplici note 

indirizzate dall’Assessorato a ciascuna Azienda, altre volte ancora con istruzioni diramate nel 

corso di incontri/sessioni di lavoro, altre volte richiamando disposizioni imperative della 

normativa nazionale, ecc…).  

Ad avviso di questa Sezione, si è trattato sul piano procedimentale di una attività di 

indirizzo e di coordinamento da parte della Regione non connotata da adeguata uniformità e 

organicità, nella quale non si rinviene un fisiologico processo programmatorio, e che appare 

carente della necessaria prescrittività.  

Sul piano sostanziale, invece, le cospicue differenze economico/gestionali nei risultati di 

esercizio delle singole Aziende, avrebbero dovuto ricevere analitico monitoraggio da parte della 

Regione, poiché si sarebbero dovute “isolare” le criticità gestionali sottostanti per poterne 

promuovere la necessaria correzione, sanzionando – se del caso – il mancato rispetto dei 
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canoni di equilibrio o, quanto meno, il mancato graduale rientro dai deficit. La Regione, quindi, 

nello svolgimento della sua attività di indirizzo e controllo, avrebbe dovuto rivolgere specifiche 

prescrizioni a ciascuna Azienda, monitorandone successivamente il grado di aderenza, anziché 

renderle destinatarie di indifferenziate indicazioni di contenimento dei costi. 

Il quadro di riferimento messo in atto, per la sua genericità, evidentemente non ha 

agevolato in concreto l’individuazione delle finalità di virtuosa gestione cui ciascuna realtà 

aziendale avrebbe dovuto ispirarsi, né è stato corredato di persuasive misure sanzionatorie.  

• E’ emerso un quadro complessivo di disorganica conoscenza da parte del competente 

Assessorato circa i flussi della spesa farmaceutica nelle sue varie componenti, ovvero con 

riguardo al grado di adesione da parte delle Aziende alle iniziative di contenimento e 

riqualificazione della spesa farmaceutica, e ciò ha certamente influito negativamente sul 

governo di detti flussi. Infatti, i dati forniti all’Ufficio di controllo da parte della Direzione 

generale della Sanità sono apparsi frutto della mera elaborazione contabile di dati ricavabili dai 

CE a consuntivo e non di una puntuale e approfondita conoscenza/ricostruzione dei fenomeni 

sottostanti. Non a caso tali dati appaiono in molti casi significativamente diversi da quelli – 

spesso più analitici – forniti dalle Aziende a questa Corte dei conti e da quelli elaborati da 

Federfarma. 

• Non può sottacersi la carenza di controlli da parte dell’Assessorato all’interno delle varie 

realtà aziendali in relazione al grado di adesione delle Aziende alla normativa e alle direttive di 

contenimento della spesa per il personale, come dichiarato da ultimo con specifico 

riferimento alle assunzioni effettuate nel corso del 2010. 

Dall’esame dei bilanci di esercizio delle Aziende per il 2007 e 2008 è emerso a questa 

Sezione che l’obiettivo di riduzione della spesa rispetto al volume del 2004 è stato in molti casi 

rispettato a livello di singola Azienda, ma non a livello regionale. La ricostruzione 

dell’evoluzione della spesa per il personale effettuata dalla Regione con riferimento alle singole 

ASL, infatti, non appare attendibile a causa degli intervenuti mutamenti degli ambiti territoriali 

(e degli scorpori) che rendono non omogenea la base del 2004 rispetto all’attuale situazione.  

Appare, pertanto, improcrastinabile un intervento a livello regionale teso a riparametrare le 

basi di calcolo nelle varie Aziende al fine di favorire un reale monitoraggio e controllo della 

spesa stessa da parte dell’Amministrazione regionale. 

Né risulta a questa Sezione che sia stata svolta da parte della Regione una adeguata azione 

di monitoraggio e contenimento del costo per le consulenze affidate dalle Aziende. Tali costi 

registrano una anomala evoluzione in aumento e si pongono in contrasto con i limiti in ultimo 

ribaditi dalla normativa rivolta al coordinamento della finanza pubblica, secondo la quale a 

decorrere dal 2011 l’affidamento di incarichi in assenza di presupposti costituisce illecito 

disciplinare (art. 6 comma 7 D.L. n. 78/2010, convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122). 
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La Corte dei conti segnala che su tale significativa voce di costo, ad oggi, non si rinviene 

alcun specifico indirizzo impartito dalla Regione alle Aziende. 

 

3. Le iniziative di riforma avviate con la L.R. n. 3 del 2009, inizialmente portate avanti 

attraverso una serie di provvedimenti della Giunta regionale (tesi alla creazione di una 

macroarea “Sardegna” che gestisce in forma integrata e unitaria le attività tecniche, 

amministrative e di supporto delle Aziende; alla creazione di nuove Aziende autonome 

attraverso lo scorporo di alcune strutture ospedaliere; al commissariamento delle Aziende 

esistenti; all’accorpamento e/o alla riconversione di alcune strutture ospedaliere) sembrano 

essere state oggetto di forti contrapposizioni sia da parte degli operatori del sistema sanitario, 

sia da parte delle forze politiche, sia, soprattutto, da parte delle Autorità esponenziali delle 

comunità territoriali (in primo luogo i Sindaci).  

Il tentativo di giungere all’auspicata condivisione da parte di tutti i soggetti interessati, ne 

ha dilatato a dismisura i tempi di attuazione, determinando una situazione di costante 

incertezza.  

L’Amministrazione regionale ha visto in tal modo compromessa la propria 

capacità/potenzialità propositiva, ancora una volta a scapito dell’incisività e dell’univocità 

dell’attività di indirizzo che sarebbe stato, invece, urgente assumere per invertire l’andamento 

economico-finanziario complessivo del sistema. 

Nei casi, poi, in cui la Giunta è, comunque, pervenuta a direttive univoche e stringenti, è 

invece mancata la necessaria fase di conseguente controllo dell’aderenza dei comportamenti 

aziendali ai limiti assegnati (si veda in proposito il mancato controllo in merito ai limiti fissati 

per il turn over dalla DGR n. 8/16 del 2010). 

Il Commissariamento delle Aziende (disposto a settembre del 2009), adottato per favorire 

la tempestiva attuazione del progetto di riforma, che avrebbe dovuto essere limitato a 180 

giorni, è stato, invece, più volte prorogato (in ultimo fino al 31 marzo 2011130).  

Il protrarsi del Commissariamento priva di giustificazione la mancata fissazione di specifici 

obiettivi gestionali per gli esercizi 2009 e 2010. In un quadro di preesistente e sostanziale 

disallineamento tra i piani regionali di riqualificazione e rientro e il sistema degli indirizzi e degli 

obiettivi (economici e non economici) per le Aziende, tale stato di cose ha contribuito a 

determinare il mancato contenimento dei costi e il conseguente incremento del disavanzo 

anche nei due esercizi di gestione commissariale, soprattutto in ragione – si deve ribadire – 

della assenza di misure sanzionatorie di qualsivoglia natura.  

                                                 
130 In data 31 marzo 2011 sono stati nominati i Direttori generali delle ASL e dell’Azienda Ospedaliera Brotzu. 
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Anzi, a tal proposito, sconcerta la piena indiscriminata erogazione delle indennità accessorie 

premiali a vantaggio dei Direttori generali, al momento limitata al 2007, ma che si può 

presumere invocata dagli interessati anche per gli esercizi successivi. 

 

4. Per quanto attiene, inoltre, agli atti/provvedimenti delle Aziende singolarmente considerati, 

si deve rappresentare ogni perplessità in ordine alle modalità di esercizio delle funzioni di 

controllo di legittimità e di merito da parte delle preposte strutture regionali. Né si è in 

grado di stabilire – allo stato delle notizie istruttorie – quale grado di osservanza sia assicurato 

dalle Aziende all’obbligo di trasmissione al controllo di legittimità e di merito di tutti gli atti di 

disposizione patrimoniale (eccedenti l’ordinaria amministrazione), o comportanti impegno di 

spesa superiore ai 5 milioni di euro, ovvero per quelli di importo inferiore, alla mera 

informativa all’ufficio di controllo regionale. A titolo esemplificativo valga, a tale proposito, il 

richiamo in relazione alla vicenda degli atti di adesione al Consorzio Metis, non trasmessi al 

controllo, né comunicati alla Regione. 

 

5. In riferimento allo svolgimento delle funzioni di indirizzo e di controllo da parte del 

competente Assessorato, le risultanze istruttorie hanno accertato dotazioni di risorse umane 

oggettivamente carenti sotto il profilo quantitativo e qualitativo, tali da non consentire di far 

fronte ai compiti in argomento, dovendosi condividere le preoccupazioni espresse dalla 

Direzione Generale della Sanità. 

Ad avviso della Sezione, la questione va urgentemente affrontata dalla Regione nell’ambito 

di un preliminare riesame delle proprie dotazioni organizzative e della loro attuale distribuzione 

nei diversi comparti assessoriali, a vantaggio di una più razionale redistribuzione, anche in 

vista dell’imminente processo di devoluzione di numerosi compiti (e risorse) al comparto delle 

Autonomie locali. 

 

6. La Sezione tiene a precisare di non aver potuto ricomprendere nella precedente trattazione 

numerosi profili di strategica importanza, soprattutto attinenti alla qualità dei servizi e della 

assistenza al momento assicurati dal SSR ai cittadini, che avrebbe dovuto essere esaminata nel 

suo rapporto con la quantità di fattori/costi della produzione impiegati da ciascuna Azienda per 

la loro erogazione, anche con riguardo alla differenziazione della qualità delle prestazioni 

fornite da ciascuna Azienda. 

Né si è potuto, per il momento, avviare verifiche in ordine alle procedure di accreditamento 

dei soggetti pubblici e privati e alle caratteristiche delle loro prestazioni di assistenza sanitaria. 

Per mancanza di notizie adeguate, non è stato possibile in questa sede di riscontro neanche 

pervenire a significative comparazioni tra il servizio sanitario della Regione Sardegna e quelli 

delle altre Regioni, che si sarebbero dovute fondare sui fattori di spesa o standard 
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strutturali/dimensionali propri delle diverse realtà aziendali. A fronte della scarsità di notizie 

disponibili in ambito regionale, si consideri, invece, che questa prospettiva di analisi è quella 

ormai sistematicamente perseguita ai fini del coordinamento della finanza pubblica dalle fonti 

normative e concertative nazionali, le quali (per determinare annualmente gli obiettivi da 

assegnare ai sistemi sanitari regionali) adottano a parametro di riferimento gli 

indicatori/coefficienti di organizzazione dei sistemi sanitari regionali in equilibrio economico, 

per tale via anticipando le metodologie della riforma federalista. 

 

7. Riassumendo, dunque, in termini economico-finanziari si assiste ad una crescita pressoché 

incontrollata dei fattori/costi di produzione, a fronte del modificato sistema di finanziamento 

della sanità, ora pienamente a carico del bilancio regionale (prima lo era per il 60% circa) del 

quale assorbe oltre il 40% delle risorse.  

A fronte della dinamica della spesa sanitaria in costante e incontrollata evoluzione, il SSR è 

prevalentemente alimentato da una fonte di incerta quantificazione (gettito IVA del territorio 

regionale), strettamente condizionato dai volumi di affari ovvero dalle congiunture 

economiche. A dimostrazione di ciò il bilancio regionale, tenendo conto dei segnali di crisi 

provenienti dall’attuale negativa congiuntura economica, ha già provveduto a ridurre gli 

stanziamenti 2010 delle entrate deputate al finanziamento del FSR. 

 

8. Non può sottacersi, infine, la responsabilità diretta di tutti gli operatori del sistema sanitario 

regionale (Direttori generali/Commissari, Direttori Amministrativi, Direttori Sanitari, 

Responsabili di dipartimento, Responsabili di strutture complesse e di strutture semplici, 

dirigenti medici ospedalieri, medici di famiglia, specialisti ambulatoriali, rappresentanti 

sindacali, ecc…) ciascuno nell’esercizio delle proprie competenze professionali, non 

sufficientemente attenti alle iniziative di razionalizzazione e contenimento avviate dalla 

Regione. Posta la doverosa azione di informazione da garantire nei loro confronti 

sull’insostenibilità della spesa che si è determinata a carico del bilancio regionale (e dei 

contribuenti sardi), non potranno trovare ulteriore giustificazione comportamenti professionali 

disallineati rispetto alle presenti esigenze.  

 

 

8. RACCOMANDAZIONI. 

 
L’illustrato scenario amministrativo-gestionale fornisce spunti di evidente preoccupazione e 

pare necessitare urgentemente di una forte iniziativa di razionalizzazione verso canoni di una 

sana gestione.  
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La Sezione ritiene, a conclusione della presente indagine, di poter offrire un ausilio alla 

Regione fornendo indicazioni su possibili soluzioni operative che l’Amministrazione potrà 

prendere in considerazione nell’ambito della sua piena autonomia gestionale. 

 

• La Sezione rivolge una particolare raccomandazione alla Regione ai fini dell’introduzione di 

una più corretta sequenza tra le fasi della programmazione delle disponibilità finanziarie 

all’interno del bilancio regionale, dell’assegnazione delle risorse alle Aziende e dell’attuazione 

delle gestioni da parte di queste ultime. L’Amministrazione è invitata ad impegnarsi affinché le 

delibere di approvazione dei criteri per il riparto del FSR e di assegnazione alle Aziende delle 

risorse destinate al finanziamento della spesa sanitaria di parte corrente siano adottate 

tempestivamente (e non a fine esercizio o a esercizio scaduto) e affinché le delibere di 

fissazione degli indirizzi alle Aziende e degli obiettivi ai Direttori generali siano approvate 

all’inizio di ciascun esercizio e siano caratterizzate da maggiore incisività e concretezza. 

 

• La Corte rivolge una ulteriore raccomandazione alla Regione ai fini dell’istituzione di 

effettivi, efficaci e analitici controlli nei confronti di tutti i Soggetti pubblici e privati che 

concorrono al funzionamento del sistema sanità, trattandosi, allo stato, dell’ambito 

economico/finanziario più rilevante per le risorse di bilancio della collettività regionale e di 

quello maggiormente vicino agli interessi personali dei cittadini contribuenti. L’effettività dei 

controlli è cruciale in particolare per il monitoraggio e la gestione della spesa per il personale e 

della spesa farmaceutica. 

 

• Tenuto conto, inoltre, delle difficoltà di armonizzazione delle scritture regionali (di carattere 

finanziario) con quelle delle Aziende (di carattere economico patrimoniale), emersa anche dagli 

interventi nell’adunanza pubblica, si ritiene che potrebbero assolvere a finalità di maggiore 

trasparenza indicazioni/indirizzi, da parte del competente Assessorato, che stabiliscano 

contenuti minimi obbligatori delle Relazioni sulla gestione (dei Direttori generali delle Aziende), 

uniformandole, e/o l’implementazione di scritture aggiuntive di carattere finanziario. 

 

• Atteso l’elevato costo procapite sostenuto dai cittadini della Sardegna (anche in termini di 

mobilità extraregionale), la Sezione auspica che si pervenga nel più breve tempo possibile alla 

riforma e alla razionalizzazione del Sistema Sanità, il quale dovrebbe essere incentrato sulla 

preoccupazione di garantire l’appropriata qualità delle prestazioni erogate, adeguandosi agli 

standard delle realtà regionali più virtuose e più attrattive. In tale direzione andrebbe il 

previsto accentramento delle procedure di acquisto (attraverso una o più macroaree), che 

potrebbe agevolare, attraverso la realizzazione di economie di scala, una riduzione della spesa 

sanitaria complessiva.  
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• A tali fini risulta, evidentemente, imprescindibile pervenire ad una accurata ricostruzione di 

tutti i costi e di tutte le prestazioni erogate da ogni struttura operativa, in forza dello 

strumento del budget -presente all’interno di ogni struttura di ogni presidio ospedaliero di 

ciascuna Azienda- dovendo l’Amministrazione regionale adoperarsi per individuare le unità 

operative improduttive e scarsamente efficienti. Ciò al fine di individuare con oggettività le 

strutture (complesse o semplici) che risultano non adeguate sotto il profilo dimensionale, e 

che, laddove collocate in piccoli ospedali generalisti destinati a servire una popolazione 

residente numericamente esigua, sono destinate ad erogare un numero molto limitato di 

prestazioni, le quali, oltre a non coprire che in minima parte i costi delle strutture stesse, 

potrebbero risultare qualitativamente di basso livello, e, quindi, caratterizzate da un alto grado 

di inappropriatezza, tali cioè da non garantire in molti casi i Livelli Essenziali di Assistenza. 

Pertanto, anche ciascuna Azienda è invitata a farsi carico responsabilmente di tale analisi, 

sottoponendovi le proprie strutture, per individuare quelle sistematicamente in perdita e/o 

caratterizzate da elevata mobilità in uscita verso altre Aziende della Regione o extraregione, 

ispirandosi a sani e corretti principi di gestione aziendale. Andranno, conseguentemente, 

elaborati progetti di razionalizzazione (con riduzione del numero di strutture operative come 

sopra caratterizzate, di posti letto e di personale), chiusura (di singoli reparti o di interi presidi) 

o di riconversione (in tal caso valutando adeguatamente il rapporto costi/benefici), da 

sottoporre al competente Assessorato, rendendo in ogni caso ostensive a tutta la collettività e 

a questo Controllore le ragioni del percorso decisionale adottato. 

Tale processo selettivo risulta improcrastinabile, pur nella consapevolezza della necessità di 

tutelare alcune ipotesi caratterizzate da particolari situazioni di reale isolamento e disagio della 

popolazione residente, dovendosi evitare, invece, di potenziare ulteriori sbilanciamenti in 

crescita della spesa sanitaria complessiva, i quali non sono assolutamente più sostenibili dal 

sistema. 
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Tabella n. 1 - CE Regionale – Risultati di esercizio - Anno 2006 

DESCRIZIONE VOCE CE 
DIR. 
REG. 

ASL1 
SS 

ASL2 
OL 

ASL 3 
NU 

ASL 4 
LA 

ASL 5 
OR 

ASL 6 
SA 

ASL 7 
CB 

ASL 8 
CA 

POL 
SS 

POL 
CA INRCA AO BZ REGIONE 

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)                                                                  17.063 557.128 160.517 254.207 74.409 210.619 115.154 188.672 836.044 11.834 35.390 2.432 148.847 2.612.316 

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)                                                                   17.063 533.297 166.500 251.977 75.402 210.006 113.837 196.503 819.460 11.066 34.720 4.280 148.646 2.582.757 

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)                                                                -2.607 -136 -197 -64 -358 -1 44 13 16 -75 -290 -221 -3.876 

TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 
(E)                                                             

  -12.535 600 -3.293 -2.064 -630 -1.243 -1.241 1.487   -4.082 4 20 -22.977 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B 
+/- C +/- D +/- E)                                             

  8.689 -5.519 -1.260 -3.121 -375 73 -9.028 18.084 784 -3.487 -2.134   2.706 

TOTALE IMPOSTE E TASSE                                                                                17.924 5.032 8.397 1.906 6.530 3.008 6.346 25.035 196 19 214 6.710 81.317 

UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO                                                                -9.235 -10.551 -9.657 -5.027 -6.905 -2.935 -15.374 -6.951 588 -3.506 -2.348 -6.710 -78.611 

Migliaia di euro 
Elaborazione Corte dei conti-Sezione controllo Sardegna su dati CE regionale. 

 

Tabella n. 2 - CE Regionale – Risultati di esercizio - Anno 2007 

DESCRIZIONE VOCE CE 
DIR. 
REG. 

ASL1 
SS 

ASL2 
OL 

ASL 3 
NU 

ASL 4 
LA 

ASL 5 
OR 

ASL 6 
SA 

ASL 7 
CB 

ASL 8 
CA 

POL 
SS 

POL 
CA INRCA AO BZ 

AOU 
SS 

AOU 
CA REGIONE 

TOTALE VALORE DELLA 
PRODUZIONE (A) 

85.627 525.544 179.185 261.936 78.251 217.797 120.221 195.869 824.923 7.251 15.423 2.336 154.943 41.546 65.871 2.778.710 

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 
(B) 

76.110 512.384 183.252 260.498 78.701 213.567 116.664 197.323 814.171 6.255 15.034 3.693 152.117 45.791 71.343 2.743.516 

TOTALE PROVENTI E ONERI 
FINANZIARI (C) 

 -2.451 -91 87 -108 -371 43 -110 196 19 -277  -23 32  -2.777 

TOTALE PROVENTI E ONERI 
STRAORDINARI (E) 

 585 87 -737 -1.246 -1.662 -817 -371 -5.637 -262 -4.418  315  2 -12.245 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 
(A - B +/- C +/- D +/- E) 

9.517 11.294 -4.071 788 -1.804 2.197 2.783 -1.935 5.311 753 -4.306 -1.357 3.118 -4.213 -5.470 20.172 

TOTALE IMPOSTE E TASSE  14.624 5.550 8.077 2.025 6.079 2.992 5.911 20.507 96 9 172 6.686 1.477 2.030 76.226 

UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO 9.517 -3.330 -9.621 -7.289 -3.829 -3.882 -209 -7.846 -15.196 657 -4.315 -1.529 -3.568 -5.690 -7.500 -56.054 

Migliaia di euro 
Elaborazione Corte dei conti-Sezione controllo Sardegna su dati CE regionale. 

 

 



 

 

 

Tabella n. 3 - CE Regionale – Risultati di esercizio - Anno 2008 

DESCRIZIONE VOCE CE 
DIR. 
REG. 

ASL1 
SS 

ASL2 
OL 

ASL 3 
NU 

ASL 4 
LA 

ASL 5 
OR 

ASL 6 
SA 

ASL 7 
CB 

ASL 8 
CA INRCA AO BZ 

AOU 
SS 

AOU 
CA REGIONE 

TOTALE VALORE DELLA 
PRODUZIONE (A) 

116.178 494.806 189.943 268.370 87.084 223.226 124.369 197.392 818.412 2.426 158.827 89.824 113.830 2.876.392 

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 
(B) 

93.016 491.445 201.951 274.665 82.661 226.950 122.266 211.049 818.249 4.006 162.909 108.206 128.879 2.914.922 

TOTALE PROVENTI E ONERI 
FINANZIARI (C) 

0 -2.601 39 92 -33 -136 44 -8 -96 0 141 -94 0 -2.652 

TOTALE PROVENTI E ONERI 
STRAORDINARI (E) 

0 -7.169 385 -268 -1.195 -3.787 -736 -11.894 -10.919 -18 -73 -402 -1.210 -38.045 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 
(A - B +/- C +/- D +/- E) 

23.162 -6.409 -11.584 -6.471 3.195 -7.647 1.411 -25.559 -10.852 -1.598 -4.014 -18.878 -16.259 -79.227 

TOTALE IMPOSTE E TASSE 0 14.136 5.365 9.250 2.173 6.287 3.196 6.389 19.733 165 6.719 3.503 4.260 81.176 

UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO 23.162 -20.545 -16.949 -15.721 1.022 -13.934 -1.785 -31.948 -30.585 -1.763 -10.733 -22.381 -20.519 -160.403 

Migliaia di euro 
Elaborazione Corte dei conti-Sezione controllo Sardegna su dati CE regionale. 

 

Tabella n. 4 - CE Regionale – Risultati di esercizio - Anno 2009 

DESCRIZIONE VOCE CE 
DIR. 
REG. 

ASL1 
SS 

ASL2 
OL 

ASL 3 
NU 

ASL 4 
LA 

ASL 5 
OR 

ASL 6 
SA 

ASL 7 
CB 

ASL 8 
CA INRCA AO BZ 

AOU 
SS 

AOU 
CA REGIONE 

TOTALE VALORE DELLA 
PRODUZIONE (A)                                                                  

94.212 503.012 194.658 269.909 87.874 222.009 124.686 203.828 817.594 2.617 162.729 104.809 128.139 2.916.076 

TOTALE COSTI DELLA 
PRODUZIONE (B)                                                                   

81.370 506.134 213.081 292.071 87.232 237.256 131.515 219.511 875.479 4.004 167.559 126.499 135.277 3.076.988 

TOTALE PROVENTI E ONERI 
FINANZIARI (C)                                                              

0 -3.709 95 -335 -89 -351 -78 -508 1.209 0 5 92 -397 -4.066 

TOTALE PROVENTI E ONERI 
STRAORDINARI (E)                                                            

0 -264 -894 5.297 -977 -3.615 -980 -899 -10.695 -3 1.354 -3.224 -410 -15.310 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 
(A - B +/- C +/- D +/- E)                                             

12.842 -7.094 -19.222 -17.200 -424 -19.213 -7.887 -17.090 -67.371 -1.390 -3.471 -24.822 -7.945 -180.287 

TOTALE IMPOSTE E TASSE                                                                              0 14.265 5.877 9.226 2.331 6.280 3.346 6.674 19.302 173 6.592 3.597 4.551 82.214 

UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO                                                                12.842 -21.359 -25.099 -26.426 -2.755 -25.493 -11.233 -23.764 -86.673 -1.563 -10.063 -28.419 -12.496 -262.501 

Migliaia di euro 
Elaborazione Corte dei conti-Sezione controllo Sardegna su dati CE regionale. 



 

 

 

 

 

Tabella n. 5 - CE Regionale – Risultati di esercizio - Anno 2010 – IV Trimestre 

DESCRIZIONE VOCE CE DIR. 
REG. 

ASL1 
SS 

ASL2 
OL 

ASL 3 
NU 

ASL 4 
LA 

ASL 5 
OR 

ASL 6 
SA 

ASL 7 
CB 

ASL 8 
CA 

INRCA AO BZ AOU SS AOU CA REGIONE 

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 
(A) 75.648 503.061 195.466 269.999 87.793 222.069 125.843 200.895 817.161 2.694 165.152 104.714 129.985 2.900.480 

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B) 62.806 506.829 220.789 293.479 90.133 242.455 131.896 215.208 888.943 4.047 169.022 127.345 142.369 3.095.321 

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI 
(C) 

0 -1.096 -66 -197 65 -138 -28 -17 197 0 25 0 -27 -1.282 

TOTALE PROVENTI E ONERI 
STRAORDINARI (E) 

0 -1.234 -901 363 -597 -2.811 -547 -1.429 -5.997 -3 560 -1.399 -1.252 -15.247 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - 
B +/- C +/- D +/- E) 

12.842 -6.098 -26.290 -23.314 -2.872 -23.335 -6.628 -15.759 -77.582 -1.356 -3.285 -24.030 -13.663 -211.370 

TOTALE IMPOSTE E TASSE 0 13.879 6.404 9.513 2.448 6.278 3.585 6.989 21.797 181 6.874 3.622 5.138 86.708 

UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO 12.842 -19.977 -32.694 -32.827 -5.320 -29.613 -10.213 -22.748 -99.379 -1.537 -10.159 -27.652 -18.801 -298.078 

Migliaia di euro 
Elaborazione Corte dei conti-Sezione controllo Sardegna su dati CE regionale. 

 



 

 

 

Tabella n. 6 – CE Regionali – Valore della produzione e Costi della produzione – Incidenza - anni 2006 - 2010 

VOCE CE 2006 2007 2008 2009 
2010 4° 
Trim 

Incidenza 
2006 

Incidenza 
2007 

Incidenza 
2008 

Incidenza 
2009 

Incidenza 
2010 

A.1) Contributi in conto esercizio 2.513.726 2.689.701 2.785.324 2.823.288 2.805.369 96,23% 96,80% 96,83% 96,82% 96,72% 

A.2) Proventi e ricavi diversi 58.297 44.603 46.805 47.652 47.866 2,23% 1,61% 1,63% 1,63% 1,65% 

A.3) Concorsi, recuperi e rimborsi per 
attività tipiche 

5.667 5.875 4.710 6.795 8.372 0,22% 0,21% 0,16% 0,23% 0,29% 

A.4) Compartecipazione alla spesa per 
prestazioni sanitarie (ticket) 

25.943 27.551 28.433 28.070 27.180 0,99% 0,99% 0,99% 0,96% 0,94% 

A.5) Costi capitalizzati 8.683 10.980 11.120 10.271 11.693 0,33% 0,40% 0,39% 0,35% 0,40% 

Totale valore della produzione (A) 2.612.316 2.778.710 2.876.392 2.916.076 2.900.480 100% 100% 100% 100% 100% 

B.1) Acquisti di beni 336.945 370.861 421.994 458.756 481.760 13,05% 13,52% 14,48% 14,91% 15,56% 

B.2) Acquisti di servizi 1.085.717 1.145.428 1.246.382 1.297.198 1.318.009 42,04% 41,75% 42,76% 42,16% 42,58% 

B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria 
esternalizzata) 

42.239 40.678 50.455 68.898 55.654 1,64% 1,48% 1,73% 2,24% 1,80% 

B.4) Godimento di beni di terzi 18.696 21.207 21.940 25.850 27.072 0,72% 0,77% 0,75% 0,84% 0,87% 

B.5) Personale del ruolo sanitario 844.252 849.841 901.220 931.726 948.557 32,69% 30,98% 30,92% 30,28% 30,64% 

B.6) Personale del ruolo professionale 2.943 8.236 3.907 3.933 3.992 0,11% 0,30% 0,13% 0,13% 0,13% 

B.7) Personale del ruolo tecnico 104.468 102.319 104.246 110.613 115.995 4,04% 3,73% 3,58% 3,59% 3,75% 

B.8) Personale del ruolo amministrativo 63.519 66.384 67.802 70.895 72.813 2,46% 2,42% 2,33% 2,30% 2,35% 

Totale Personale 1.015.182 1.026.780 1.077.175 1.117.167 1.141.357 39,31% 37,43% 36,95% 36,31% 36,87% 

B.9) Oneri diversi di gestione 32.235 33.386 19.527 20.191 18.513 1,25% 1,22% 0,67% 0,66% 0,60% 

B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni 
immateriali 

1.139 1.403 1.618 1.842 1.767 0,04% 0,05% 0,06% 0,06% 0,06% 

B.11) Ammortamento dei fabbricati 15.957 18.041 19.112 18.425 16.025 0,62% 0,66% 0,66% 0,60% 0,52% 

B.12) Ammortamenti delle altre 
immobilizzazioni materiali 

26.745 26.235 29.595 26.363 25.274 1,04% 0,96% 1,02% 0,86% 0,82% 

B.13) Svalutazione dei crediti 13 87 1.569 24 42 0,00% 0,00% 0,05% 0,00% 0,00% 

B.14) Variazione delle rimanenze -10.596 -1.183 -1.564 -2.853 819 -0,41% -0,04% -0,05% -0,09% 0,03% 

B.15) Accantonamenti tipici dell'esercizio 18.485 60.966 27.119 45.127 9.029 0,72% 2,22% 0,93% 1,47% 0,29% 

Totale costi della produzione (B) 2.582.757 2.743.516 2.914.922 3.076.988 3.095.321 100% 100% 100% 100% 100% 
Migliaia di euro 
Valori comprensivi delle voci “diretta regionale” e “INRCA”. 
Elaborazione Corte dei conti-Sezione controllo Sardegna su dati CE regionali 2006-2010 (4° Trim). 

 

 

 


