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Proposta di deliberazione

Proposta N. 573

DEL 12/04/2017

Struttura/Ufficio Proponente: SC - BILANCIO E FINANZE
IL DIRETTORE GENERALE PRO TEMPORE
a)
Vista la legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5, e successive modificazioni, recante
norme per la razionalizzazione dell’organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e
per il miglioramento della qualità e dell’appropriatezza delle prestazioni sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella Regione;
b)
vista la legge regionale 07 dicembre 2009, n. 46 ed, in particolare, gli articoli 3, 4 e 5
recanti norme sull’assetto contabile, gestionale e di controllo dell’Azienda regionale
sanitaria U.S.L. della Valle d’Aosta;
c)
vista la legge regionale 11 dicembre 2015 n. 19 “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale della Regione Autonoma Valle d’Aosta (Legge finanziaria
per gli anni 2016/2018). Modificazioni di leggi regionali” e in particolare l’art. 15 rubricato
“Interventi in materia di sanità”;
d)
vista la legge regionale 21 dicembre 2016 n. 24 “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale della Regione Autonoma Valle d’Aosta/Vallée d'Aoste
(Legge di stabilità regionale per il triennio 2017/2019). Modificazioni di leggi regionali”
(legge finanziaria della Regione) ed in particolare l’art. 14 “Finanziamento della spesa
sanitaria regionale di parte corrente e per investimenti”;
e)
visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” ed
in particolare il Titolo II “Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario”;
f)
vista la legge 7 agosto 2012, n. 135 (Conversione in legge del decreto legge 6 luglio
2012, n. 95 recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza
dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario) ed in particolare l’articolo 15 che detta norme in materia di razionalizzazione e
riduzione della spesa sanitaria;
g)
visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della
pubbliche amministrazioni”;

h)
vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232 “Bilancio di previsione delle Stato per l'anno
finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”;
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i)
richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 55 del 20 gennaio 2017,
recante: “Approvazione di indirizzi ed obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi ed
assegnazione del finanziamento all'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta ai fini della
definizione dell'accordo di programma 2017 e della successiva adozione del bilancio di
previsione per il 2017 e per il triennio 2017-2019. Prenotazione di spesa”;
j)
richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1642 del 25 novembre 2016,
recante: “Approvazione delle linee di indirizzo contenute nel programma pluriennale degli
investimenti, del programma per il triennio 2016/2018 e delle spese di gestione per il
biennio 2016/2017 della Società COUP S.r.l. per la realizzazione del presidio unico
regionale ospedaliero regionale Umberto Parini di Aosta”;
k)
richiamate alresì tutte le deliberazioni della Giunta regionale concernenti le regole
del Sistema per il Servizio sanitario regionale e in particolare:
l)
n. 116 in data 1° febbraio 2013 recante: “Approvazione di indicazioni all'Azienda
U.S.L. della Valle d'Aosta ai fini dell'adozione del bilancio di previsione 2013 e per il
triennio 2013-2015 tenuto conto della nuova articolazione della spesa sanitaria corrente e
per investimenti prevista dal d.lgs. 118/2011 e dalla legge finanziaria regionale 2013.
Approvazione piano dei conti” ed i successivi provvedimenti dirigenziali di adozione del
nuovo piano dei conti:
m)n. 1902 in data 30 dicembre 2014 recante la nuova definizione dei livelli essenziali di
assistenza (LEA) resi dal SSR ai sensi del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri
29 novembre 2001 e dell’art. 34 della legge 724/1994, revoca della DGR 931/2014”;
n)n. 1104 del 24 luglio 2015, recante: “Approvazione di indicazioni all’Azienda USL della
Valle d’Aosta relativamente all’accesso e all’erogazione a carico del servizio sanitario
regionale dei medicinali per la terapia dell’epatite cronica C”;
o)n. 107 in data 29 gennaio 2016 “Approvazione degli standard relativi all'assistenza
ospedaliera in Valle d'Aosta, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Ministero della salute 2 aprile
2015, n. 70. Revoca parziale della deliberazione della Giunta n. 1780 in data 29/07/2011”;
p)n. 1316 del 30 settembre 2016 “Individuazione, ai sensi dell'art. 15, della l.r. 19/2015, di un
sistema di determinazione della quota fissa per le prestazioni farmaceutiche e di assistenza
integrativa basato sull'indicatore della situazione economica equivalente”;
q)n. 1830 del 30 dicembre 2016 “Rideterminazione del fabbisogno di strutture socio-sanitarie
residenziali e semi-residenziali per la salute mentale e di strutture sanitarie di cui alla legge
regionale 4 settembre 2001, n. 18 e all'art. 38 della legge regionale n. 5/2000. Revoca delle
deliberazioni della Giunta regionale n. 1189 in data 30/04/2009 e n. 651 in data 12/04/2013;
r)
richiamato il decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie del 14
ottobre 2014 di trasferimento al SSR delle funzioni sanitarie afferenti alla medicina
Documento sottoscritto digitalmente

penitenziaria di cui all’art. 5 del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 271 con decorrenza
dal 1°gennaio 2015;
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s)
richiamate le seguenti note dell'Assessorato regionale della Sanità, salute e politiche
sociali:
nota prot. 7021 del 28/02/2017, di comunicazione degli importi relativi alla
medicina penitenziaria di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per
l'assistenza sanitaria presso la Casa circondariale di Brissogne, euro 336.199 annui
rispettivamente per il 2015 e il 2016, nonché la stima dei fondi statali per l'anno 2017,
pari alle somme trasferite nei due anni precedenti,
1)

nota prot. 7002 del 28/02/2017, di comunicazione degli importi relativi al
pay-back di competenza 2016 e la previsione per l'anno 2017 di euro 900.000,
2)

nota prot. n. 7042 del 28/02/2017, di comunicazione del riparto dei fondi
inerenti il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari (Fondo di cui al decretolegge 22 dicembre 2011, n. 211, che per quanto riguarda l'esercizio 2017, si prevede
un trasferimento pari a euro 57.000;
3)

nota prot. 12439 del 5/04/2017, inerente le determinazioni in merito ai dati
relativi alla mobilità sanitarie interregionale 2014/2016 utili alla definizione del
bilancio di esercizio 2016 e al bilancio previsionale 2017/2019;
4)

t)
richiamato il Provvedimento Dirigenziale n. 241 in data 26 gennaio 2017, recante:
“Approvazione della somma di euro 240.830.500,00 quale parte del finanziamento della
spesa sanitaria corrente dell’Azienda Usl della Valle d’Aosta per l’anno 2017 (codice
creditore 02824), previsto dalla legge regionale 21 dicembre 2016, n. 24 e dalla
Deliberazione della Giunta regionale n. 55 del 20 gennaio 2017. Impegno di spesa”;
u)
richiamato il Provvedimento Dirigenziale n. 1402 in data 28 marzo 2017 recante
“Approvazione della somma di euro 650.000,00 quale finanziamento a favore dell'Azienda
USL della Valle d'Aosta (cod. cred. 02824) per il rimborso forfetario all'ARPA per
prestazioni di controllo in materia di igiene, sanità pubblica e veterinaria per l'anno 2017,
previsto dalla l.r. n. 41/1995, e dalla deliberazione della Giunta regionale n. 55 del 20
gennaio 2017. Impegno di spesa”;
v)
richiamato il Provvedimento Dirigenziale n. 1027 in data 7 marzo 2017 recante
“Approvazione della somma di euro 1.019.500,00, quale parte del finanziamento aggiuntivo
corrente per i livelli di assistenza superiori ai livelli essenziali di assistenza, a favore
dell'Azienda USL della Valle d'Aosta per l'anno 2017 (codice creditore 02824), previsto
dalla legge regionale 21 dicembre 2016, n. 24 e dalla deliberazione della Giunta regionale n.
55 del 20 gennaio 2017. Impegno di spesa”;
w)
richiamata la propria deliberazione n. 1 del 3/01/2017 con la quale è stata autorizzata
la gestione provvisoria del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017, per il 1°
quadrimestre 2017;
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x)
richiamata la propria deliberazione n. 166 del 06/02/2017 con la quale è stato
recepito il finanziamento in conto capitale di cui alla deliberazione della Giunta regionale n.
55/2017 e ripartito a favore delle diverse SS.CC./Uffici responsabili dell'Azienda;
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y)
considerato che l’articolo 14 (finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte
corrente e per investimenti) della l.r. 24/2016, determina per il triennio 2017-2019:
 il finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei livelli essenziali di assistenza

(LEA) rispettivamente in euro 244.890.500 per l’anno 2017, in euro 252.325.000 per
l’anno 2018 e in euro 253.825.000 per l’anno 2019, di cui, per il saldo di mobilità
sanitaria, euro 2.500.000 per l'anno 2017, euro 8.500.000 per l'anno 2018 ed euro
10.000.000 per l'anno 2019,
 il finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA in

annui euro 1.019.500,
 la spesa sanitaria per investimenti in ambito sanitario in annui euro 5.000.000, solo

per gli anni 2017 e 2018, confermando gli stanziamenti di cui all'art. 15, comma 12,
della l.r. 19/2015, e l'incremento con le risorse non utilizzate per la realizzazione del
Presidio unico ospedaliero regionale Umberto Parini, di cui alla deliberazione della
Giunta regionale n. 1642/2016, pari ad euro 1.500.000;
z)
rilevato che, ai sensi del comma 6 dell’art. 15 della l.r. 19/2015, gli oneri per la
mobilità sanitaria sono sostenuti dall’Azienda USL della Valle d’Aosta che vi provvede con
le risorse già trasferite nell’ambito del finanziamento ordinario corrente e le risorse
accantonate nell'ambito dell'apposita riserva vincolata del proprio patrimonio netto;
aa)
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 539 adottata in data odierna
recante “Approvazione dell'accordo di programma tra la Regione autonoma Valle d’Aosta e
l’Azienda USL Valle d’Aosta, per l’anno 2017 ai sensi dell’art. 7 della L.R. 5/2000”;
ab)
atteso che, per il corrente esercizio economico finanziario 2017, sono state disposte
dall’Amministrazione regionale le seguenti risorse:

FINANZIAMENTO SPESA CORRENTE per complessivi euro 245.910.000

finanziamento ordinario per l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza euro
244.890.500:

euro 240.990.500= (iscritto al codice 4500101 “Trasferimenti correnti da
Regione quota indistinta” del piano dei conti di contabilità generale), comprensivo
della quota di euro 650.000 destinata all’ARPA per le prestazioni di controllo in
materia di igiene, sanità pubblica e veterinaria,
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euro 1.400.000 per le spese del personale della centrale operativa di soccorso
(iscritto al codice 4500114 “Quota per la centrale unica di soccorso” del piano dei
conti di contabilità generale),
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euro 2.500.000 per il rimborso al FSN per gli oneri derivanti dalla mobilità
sanitaria interregionale (iscritto al codice 4500601 “Contributo regionale per saldo
negativo mobilità” del piano dei conti di contabilità generale);
finanziamento aggiuntivo per livelli di assistenza superiori ai LEA per euro 1.019.500
(iscritti al codice 4500102 “Altri trasferimenti correnti da Regione” del piano dei conti di
contabilità generale);

 le entrate proprie dell’Azienda sono stimate nell’importo complessivo di euro

15.241.676

ac)
rilevato inoltre che la deliberazione della Giunta regionale n. 55/2017 sottopone a
limite massimo di spesa e pone specifiche indicazioni riguardo alle seguenti aree/attività,
ricomprese nell’ambito del finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei livelli
essenziali di assistenza (LEA):

AREE/ATTIVITA’

LIMITE MASSIMO DI SPESA

Gestione risorse umane

Euro 149.300.000

Limite massimo per personale dipendente e non Euro 132.300.000
dipendente (compresa IRAP solo per pers. Dip.)
nell'ambito del suddetto limite:

euro 1.800.000, non comprensivi
degli oneri accessori e dell'IRAP, per
le risorse aggiuntive regionali destinate
al trattamento accessorio di tutto i
personale
dipendente
(risorse
aggiuntive regionali), ai sensi del c. 8,
dell'art. 22 della l.r. 13/2014

euro 500.000 per le prestazioni
aggiuntive rese dal personale sanitario
dipendente nell'interesse dell'Azienda
Documento sottoscritto digitalmente

(è destinata la quota di euro 100.000
alle emergenze non programmabili ed
imprevedibili del 2017)
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Limite massimo per il personale convenzionato
(esclusa IRAP)
Assistenza ospedaliera da privato
accreditato

Euro 17.000.000

Euro 7.000.000
Euro 5.900.000

Limite massimo per l'attività a favore di
pazienti a carico del SSR

di cui euro 2.600.000
ospedaliera per acuzie

per

attività

di cui euro 3.300.000 per riabilitazione
ortopedica e neurologica

Euro 1.100.000
Limite massimo per pazienti non residenti in
regime di mobilità sanitaria (da destinare
prioritariamente all'alta complessità chirurgica)
E' autorizzata la spesa aggiuntiva di ulteriori
euro 200.000, per interventi chirurgici
ortopedici di bassa e media complessità
Assistenza ambulatoriale da privato
accreditato

Euro 1.300.000

Assistenza residenziale e semiresidenziale
(area dipendenze e salute mentale)

Euro 6.500.000
(limite comprensivo dell'eventuale spesa
massima di euro 100.000 per assistenza
residenziale psichiatrica, intensiva ed estensiva,
di minori)

Assistenza residenziale socio-sanitaria da
privato accreditato

Euro 2.200.000

In particolare dispone che:

l'Azienda USL è tenuta ad effettuare un monitoraggio sulla spesa e sulle
correlate prestazioni sopra individuate segnalando tempestivamente alle strutture
Documento sottoscritto digitalmente
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regionali competenti per materia dell'Assessorato della Sanità, salute e politiche
sociali eventuali scostamenti che possano pregiudicare il rispetto dei limiti massimi di
spesa individuati con la presente deliberazione, motivandone le ragioni, fermo
restando che l'eventuale superamento, comprese le compensazioni tra i budget di ogni
singola area/attività, da parte dell'Azienda USL dei suddetti limiti di spesa debba
essere autorizzato preventivamente da parte della Giunta regionale, nel limite totale
della spesa sanitaria corrente assegnata per l'anno 2017;

l'Azienda USL è tenuta, inoltre, ad effettuare delle rilevazioni trimestrali per
il monitoraggio dettagliato dei costi sostenuti, nonché a trasmettere, entro il 28
febbraio dell'anno successivo all'esercizio di riferimento, all'Assessorato della Sanità,
salute e politiche sociali, una relazione contenente dati di attività e il rendiconto delle
spese riferite a ciascuna area/attività sottoposta a limite massimo di spesa;
ad)
dato conseguentemente atto che la disponibilità finanziaria omnicomprensiva, per
spese di parte corrente che l'Azienda USL della Valle d'Aosta assumerà a riferimento e
limite per la gestione e pianificazione dei propri servizi e delle attività, ai sensi della
deliberazione della Giunta Regionale n. 55/2017, ammonta a complessivi euro 293.598.049;
ae)
dato altresì atto che le risorse determinate, ai sensi della l.r. 24/2016 e della DGR
55/2017, per il finanziamento della spesa per investimenti e per l'ammodernamento degli
impianti e delle strumentazioni in ambito sanitario (finanziamenti in conto capitale) è
determinata in complessivi euro 11.500.000 con riferimento agli anni 2017/2018:

2017

2018

Finanziamento disposto dal comma 5, dell'art.14, della l.r.
24/2016: conferma degli stanziamenti approvati con l.r.
19/2015

5.000.000

5.000.000

Finanziamento disposto dal comma 5, dell'art.14, della l.r.
24/2016: incremento di euro 1.500.000, relativo alle risorse
non utilizzate per la realizzazione del Presidio unico
ospedaliero regionale Umberto Parini e risultanti dalla
deliberazione della Giunta regionale n. 1642/2016

1.000.000

500.000

af)
preso atto altresì che la deliberazione della Giunta regionale 55/2017 prevede la
presentazione: del piano biennale degli investimenti, del piano delle manutenzioni
straordinarie, degli acquisti degli arredi e delle strutture sanitarie; nonché un piano di
utilizzo delle risorse finalizzato a favorire:
Documento sottoscritto digitalmente
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interventi collegati all'accreditamento istituzionale di strutture sanitarie e socio-sanitarie
ospedaliere e territoriali,



interventi volti a superare le criticità evidenziate nella nota prot. n. 74800 PEC del 1°
settembre 2016 e relative al parco apparecchiature tecnologiche;
ag)
richiamato l’art. 25 del D.Lgs.vo n. 118/2011 il quale dispone in materia di
composizione documentale del bilancio di previsione delle aziende sanitarie;
ah)
dato atto che la SC Bilancio e Finanze ha predisposto il bilancio di previsione in
conformità alle disposizioni di cui al predetto art. 25 ulteriormente integrando la
documentazione, a fini di maggiore chiarezza illustrativa dei dati;

ai) dato atto che la documentazione composta ai sensi del punto ab) si sostanzia dei seguenti
allegati:
Allegato n. 1 - Modello di rilevazione del conto economico delle Aziende Unità Sanitarie
Locali e delle Aziende Ospedaliere (modello CE previsionale esercizio 2017)
Allegato n. 2 - Schema di bilancio delle aziende sanitarie ed ospedaliere di cui al Decreto
Ministero della Salute 20 marzo 2013;
Allegato n. 3 - Modello di rilevazione dei costi sul piano dei conti aziendale;
Allegato n. 4 – Conto economico preventivo ex art. 25 D.Lgs.vo 118/2011
Allegato n. 5 – Rendiconto finanziario ex art. 26 D.Lgs.vo 118/2011
Allegato n. 6 - Finanziamenti in conto capitale esercizi 2017-2018;
Allegato n. 7 – Obiettivo di contenimento della spesa di personale di cui alla deliberazione di
Giunta regionale n. 55/2017;
Allegato n. 8 - Bilancio di previsione pluriennale esercizi 2017-2018-2019;
Allegato n. 9 – Nota illustrativa ex art. 25 D.Lgs.vo 118/2011
aj) ritenuto di dover procedere all'adozione del Piano Attuativo Locale ai sensi dell’articolo 7,
comma 2, della legge regionale n. 5/2000 e successive modificazioni;
ak) preso atto che, ai sensi dell’art. 7 della l.r. 5/2000, l’Azienda ha provveduto a trasmettere
con nota in data 30/03/2017, prot. Pec. n. 30049, la bozza di Piano Attuativo Locale per
l’anno 2017, ai fini dell’espressione del relativo parere da rendersi secondo le modalità
indicate nel predetto articolo 7 della legge regionale stessa;
al) acquisito il parere del Collegio Sindacale dell’Azienda USL Valle d’Aosta di cui all’articolo
38, comma 1, lett. a) della legge regionale n. 46/2009, allegato alla presente di cui
costituisce parte integrante;
am) richiamata la propria relazione redatta ai sensi dell’articolo 46, comma 3, della legge
regionale n. 46/2009 e dell’art. 25 del D.Lgs.vo 118/2011;
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an) visto il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo ai sensi dell’art. 17 comma
2 della legge regionale 25.01.2000 n. 5 e successive modificazioni;
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ao) preso atto che il Direttore Sanitario ha assunto le funzioni di Direttore Generale pro tempore,
per cui non può rendere il parere ai sensi dell'art. 17, comma 2 della legge regionale
25.01.2000 , n. 5 e successive modificazioni,
DELIBERA
1) di adottare il Piano Attuativo Locale, ai sensi dell’art. 7 della l.r. 5/2000, che allegato alla
presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2) di adottare il bilancio di previsione per l’esercizio economico finanziario 2017, nonché il bilancio
pluriennale 2017-2019, così come dai sotto elencati prospetti contabili, che allegati alla presente
deliberazione ne costituiscono parte integrante e sostanziale:
Allegato n. 1 - Modello di rilevazione del conto economico delle Aziende Unità Sanitarie
Locali e delle Aziende Ospedaliere (modello CE previsionale esercizio 2017)
Allegato n. 2 - Schema di bilancio delle aziende sanitarie ed ospedaliere di cui al Decreto
Ministero della Salute 20 marzo 2013
Allegato n. 3 - Modello di rilevazione dei costi sul piano dei conti aziendale
Allegato n. 4 – Conto economico preventivo ex art. 25 D.Lgs.vo 118/2011
Allegato n. 5 – Rendiconto finanziario ex art. 26 D.Lgs.vo 118/2011
Allegato n. 6 - Finanziamenti in conto capitale esercizi 2017-2018
Allegato n. 7 – Obiettivo di contenimento della spesa di personale di cui alla deliberazione di
Giunta regionale n. 55/2017
Allegato n. 8 - Bilancio di previsione pluriennale esercizi 2017-2018-2019
Allegato n. 9 – Nota illustrativa ex art. 25 D.Lgs.vo 118/2011;

3) di allegare alla presente deliberazione la propria relazione ai sensi dell’articolo 46, comma 3,
della legge regionale n. 46/2009 e dell’art. 25 del D.Lgs.vo 118/2011;
4) di allegare alla presente deliberazione il parere espresso dal Collegio Sindacale dell’Azienda
USL Valle d’Aosta ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lett. a) della legge regionale n. 46/2009;
5) di dare atto, per quanto attiene ai finanziamenti in conto capitale, che gli stessi troveranno
allocazione ai conti 250 dello stato patrimoniale (contributi in conto capitale da Regione) e ai
conti 111 e 112 dello stato patrimoniale (acquisizioni in conto capitale);
6) di sottoporre la presente deliberazione al controllo della Giunta Regionale ai sensi dell’articolo
44, lettera a) della legge regionale 25.01.2000 n. 5 e successive modificazioni;
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7) di disporre, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs.vo 14/03/2014, n. 33, la pubblicazione del bilancio di
previsione per l’esercizio economico finanziario 2017, nonché il bilancio pluriennale 2017-2019,
sul sito internet aziendale, nella sezione “Amministrazione trasparente”.
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IL DIRETTORE GENERALE PRO TEMPORE
(dott.ssa Marina TUMIATI)
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Proposta N. 573

DEL 12/04/2017

Struttura/Ufficio Proponente: SC - BILANCIO E FINANZE
OGGETTO:

ADOZIONE PIANO ATTUATIVO LOCALE - ADOZIONE BILANCIO DI
PREVISIONE ESERCIZIO 2017 E BILANCIO DI PREVISIONE
PLURIENNALE ESERCIZI 2017-2018-2019

Validazione contabile
Autorizzazioni di spesa
N°

Osservazioni:

Sub

Anno
esercizio

Conto
economico

Note

adozione bilancio di previsione aziendale entro i termini di cui all'art. 7 LR 5/2000

Prescrizioni:

Visto per approvazione della S.C. Bilancio e Finanze

