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Struttura / Ufficio
Proponente :
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PUBBLICATA ai sensi di legge

ESEGUIBILE ai sensi di legge

A decorrere dal 30/04/2019

Dalla data provvedimento Giunta
Regionale

Firmato digitalmente dal
Responsabile del Procedimento

Assanti Cinzia
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Proposta N. 163

DEL 12/04/2019

Struttura/Ufficio Proponente: PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E CONTROLLO DI
GESTIONE
IL COMMISSARIO
a) Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 224 in data 26/02/2018, di nomina del
Commissario dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della l.r.
5/2000 e del D.Lgs. 171/2016 e in esecuzione della D.G.R. 188/2018;
b) vista la legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 “Norme per la razionalizzazione
dell’organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e
dell’appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed
erogate nella Regione” e successive modificazioni;
c) vista la legge regionale 7 dicembre 2009, n. 46 “Norme sull’assetto contabile, gestionale e di
controllo dell’Azienda regionale sanitaria U.S.L. della Valle d’Aosta (Azienda USL).
Abrogazione della legge regionale 16 luglio 1996, n. 19”;
d) vista la legge regionale 22 dicembre 2017, n. 21, recante: “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 2018/2020). Modificazioni di leggi regionali” ed in particolare
l'art. 12 (Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente e per investimenti);
e) vista la legge Regionale 22 dicembre 2017, n. 23 “Disposizioni collegate alla legge di stabilità
regionale per il triennio 2018/2020” ed in particolare l'art. 19 (Organizzazione del Servizio
socio-sanitario regionale. Modificazioni alla legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5);
f) vista la legge Regionale 26 novembre 2018, n. 12 “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 2019/2021). Modificazioni di leggi regionali” ed in particolare l'art. 10,
rubricato “Rideterminazione della spesa sanitaria regionale di parte corrente e per investimenti”;
g) 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 05 maggio 2009 n. 42” ed in particolare l’art.
26 “Bilancio di esercizio e schemi di bilancio degli enti del SSN”;
h) visto il decreto del Ministero della Salute in data 15/06/2012 avente ad oggetto: “Nuovi modelli
di rilevazione economica Conto Economico (CE) e Stato Patrimoniale (SP) delle Aziende del
Servizio Sanitario Nazionale”;
i) 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;
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j) 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”, come modificato e integrato dal Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97;
k) visto il decreto del Ministero della Salute in data 20/03/2013 avente ad oggetto: “Modifica degli
schemi dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e della Nota Integrativa delle Aziende
del SSN” che modifica gli schemi previsti dagli art. 26, comma 3 e 32 comma 6 del D.Lgs.vo n.
118/2011”;
l) vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di previsione delle Stato per l'anno finanziario
2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”;
m) preso atto che con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie del 14 ottobre
2014 sono state trasferite al SSR le funzioni sanitarie afferenti alla medicina penitenziaria di cui
all'art. 5 del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 271 con decorrenza dal 01° gennaio 2015;
n) richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 219 del 26 febbraio 2018, 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 2018 e dell'adozione del bilancio preventivo economico annuale per l'anno 2018 e
per l'anno 2019. Prenotazione di spesa”;
o) richiamate altresì tutte le deliberazioni della Giunta regionale concernenti gli indirizzi ed
obiettivi di salute e di funzionamento del Servizio sanitario regionale ed in particolare:


n. 69 in data 25 gennaio 2013 recante: “Approvazione dello schema tipo di accordo
contrattuale per l'acquisto di prestazioni di ricovero ospedaliero tra l'Azienda U.S.L. della
Valle d'Aosta e strutture private operanti in regime di accreditamento istituzionale”;



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”;



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. 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”;
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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”;



n. 1108 in data 19/08/2016 “Approvazione di nuove disposizioni in matiria di ralizzazione
di strutture ed esercizio di attività in ambito sanitario, socio-sanitario, socio-assistenziale e
socio-educativo, ai sensi della L.R. 5/2000, con decorrenza dal 01/01/2017. Revoca della
deliberazione della Giunta regionale n. 1362 in data 23/08/2013”;



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”;



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”;



n. 785 del 12 giugno 2017 “Approvazione del Piano Regionale Prevenzione Vaccinale
2017-2019 e recepimento dell'Intesa Stato-Regioni del 19 gennaio 2017, concernente il
Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale (PNPV) 2017-2019”;



n. 1671 del 27 novembre 2017 “Approvazione, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, di
nuove disposizioni in materia di accreditamento delle strutture e delle attività in ambito
sanitario e sociale svolte sul territorio regionale da soggetti pubblici e privati, ai sensi della
l.r. 5/2000. Revoca della DGR 52/2010 e 496/2016”



n. 1899 del 28 dicembre 2017 “Approvazione, ai sensi dell'art. 15 della l.r. 19/2015, come
modificato dall'art. 12, commi 12 e 13, della l.r. 21/2017, delle nuove disposizioni per la
determinazione delle quote fisse per le prestazioni farmaceutiche e di assistenza integrativa.
Revoca della DGR 1316/2016”;



n. 340 del 26/03/2018 “Approvazione di direttive all'Azienda USL della Valle d'Aosta ai fini
della predisposizione del fabbisogno di personale al 1° gennaio 2018, dell'aggiornamento
del piano di assunzioni per il triennio 2018/2020 e della gestione delle risorse umane
nell'anno 2018”;



n. 341 del 26/03/2018 “Approvazione delle linee generali di indirizzo all'Azienda USL della
Valle d'Aosta per lo svolgimento della contrattazione integrativa aziendale finalizzata
all'utilizzo delle risorse di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 12 della legge regionale 22
dicembre 2017, n. 21”;



n. 720 del 4/06/2018 “Presa d'atto del fabbisogno di personale 2018/2020 e
dell'aggiornamento del piano assunzioni di personale a tempo indeterminato dell'Azienda
USL della Valle d'Aosta per il triennio 2018/2020, nelle more dell'approvazione dell'accordo
di programma per l'anno 2018 di cui all'art. 7 della l.r. 5/2000”;
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n. 990 del 10 agosto 2018 “Approvazione del bilancio preventivo economico annuale per
l'anno 2018 e del piano triennale degli investimenti 2018-2020 dell'Azienda USL della Valle
d'Aosta, adottato con deliberazione del Commissario n. 168 in data 31 maggio 2018, ai sensi
dell'art. 44 della l.r. 5/2000 e del d.lgs. 118/2011”;



n. 1684 del 28/12/2018 “Presa d'atto del piano attuativo locale (PAL) 2018 presentato
dall'Azienda USL in attuazione degli artt. 7 e 8 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5”;

p) richiamato il provvedimento dirigenziale n. 381 del 05 febbraio 2016 recante “Approvazione, ai
sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e della deliberazione delle Giunta regionale
n. 116 in data 01 febbraio 2016, del nuovo piano dei conti dell'azienda U.S.L. della Valle
d'Aosta;
q) richiamati i diversi provvedimenti dell'Assessorato della Sanità, salute e politiche sociali
attraverso i quali sono stati approvati gli impegni di spesa correlati alle previsioni di cui alla
deliberazione della Giunta regionale n. 219/2018 ed in particolare:


n. 1031 in data 1° marzo 2018, recante: “Approvazione della somma di euro 242.628.874,00
quale quota del finanziamento regionale della spesa sanitaria di parte corrente, per l’anno
2018, determinata con la legge regionale 22 dicembre 2018, n. 21 ed assegnata all'Azienda
U.S.L. della Valle d’Aosta con deliberazione della Giunta regionale n. 219 del 26 febbraio
2018. Impegno di spesa”;



n. 1342 in data 16 marzo 2018 recante “Approvazione della somma di euro 650.000,00
quale finanziamento a favore dell'Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta per il rimborso
forfettario all’ARPA per prestazioni di controllo in materia di igiene, sanità pubblica e
veterinaria per l'anno 2018, previsto dalla l.r. n. 41/1995 e dalla deliberazione della Giunta
regionale n. 219 del 26 febbraio 2018. Impegno di spesa”;



n. 1581 in data 27 marzo 2018 recante “Approvazione della somma di euro 1.019.500,00,
quale parte del finanziamento regionale della spesa sanitaria aggiuntiva per i livelli di
assistenza superiori ai livelli essenziali di assistenza (LEA), per l'anno 2018, determinata
con legge regionale 22 dicembre 2017, n. 21 ed assegnata all'Azienda USL della Valle
d'Aosta con deliberazione della Giunta regionale n. 219 del 26 febbraio 2018. Impegno di
spesa”;

r) richiamata la propria deliberazione n. 168 del 31 maggio 2018 recante: “Adozione del bilancio
di previsione esercizio 2018 e bilancio di previsione pluriennale esercizi 2018-2019-2020”;
s) richiamata la propria deliberazione n. 113 del 06/04/2018 con la quale è stato recepito il
finanziamento in conto capitale di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 219/2018 e
ripartito a favore delle diverse SS.CC./Uffici responsabili dell'Azienda;
t) visto l'Accordo Stato-Regioni del 05/12/2013 riguardante la disciplina del procedimento di
contrattazione collettiva per il rinnovo degli accordi con il personale convenzionato con il
Servizio Sanitario Nazionale (Rep. Tti n. 164/CSR);
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u) visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro e accordi collettivi nazionali del personale
del comparto del Servizio sanitario nazionale, dell'area della dirigenza sanitaria, professionale,
tecnica ed amministrativa del Servizio sanitario nazionale, dell'area della dirigenza medicoveterinaria del Servizio sanitario nazionale, dei medici di medicina generale, dei medici pediatri
di libera scelta, dei medici specialisti ambulatoriali, nonché quelli integrativi regionali per il
personale convenzionato;
v) richiamati, altresì, tutti gli accordi integrativi regionali sottoscritti nell'anno 2017 per la
disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta e con i medici di medicina generale;
w) visto in particolare il CCNL relativo al personale del Comparto Sanità – triennio 2016/2018,
sottoscritto in data 21/05/2018;
x) visto, altresì, l'Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con i Medici
di Medicina Generale ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed
integrazioni, sottoscritto in data 21/06/2018;
y) richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n. 990 del 10 agosto 2018 recante
“Approvazione del bilancio preventivo economico annuale per l'anno 2018 e del piano triennale
degli investimenti 2018-2020 dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, adottato con deliberazione
del Commissario n. 168 in data 31 maggio 2018, ai sensi dell'art. 44 della l.r. 5/2000 e del d.lgs.
118/2011”;
z) rilevato che il bilancio di previsione dell’Azienda è stato approvato in perdita autorizzata di euro
1.005.482;
aa) verificato che il bilancio di previsione dell’Azienda per l’esercizio 2018 è stato fortemente
condizionato dall’incidenza degli accantonamenti per i rinnovi dei contratti di lavoro del
personale dipendente e che, per quanto concerne il personale dell’area della dirigenza, l’Azienda
ha operato, in sede di previsione, un accantonamento commisurato all’1,45% del monte salari
per l’anno 2015, come da indicazioni fornite dall’Amministrazione regionale attraverso la sopra
richiamata deliberazione di Giunta regionale n. 219/2018 e sulla base del d.P.C.M. 27/02/2017;
ab) rilevato che in fase di validazione del modello CE IV trimestre 2018 la competente struttura
dell'Assessorato della Sanità, salute e politiche sociali ha modificato le indicazioni fornite
all’Azienda in sede di approvazione del bilancio di previsione richiedendo a quest’ultima di
operare maggiori accantonamenti per il rinnovo contrattuale del personale afferente all’area
della dirigenza, nella misura del 3,48% del modello CE per l’anno 2015 in luogo della originaria
misura dell’1,45% di cui al d.P.C.M. 27/02/2017;
ac) considerato che l’Assessorato regionale ha definitivamente sancito le nuove indicazioni con la
nota prot. AOO 90 del 5/04/2019 recante “Modello di rilevazione del Conto Economico IV
trimestre 2018. Riscontro alle note dell’Azienda Usl Valle d’Aosta acquisite agli atti di questo
Assessorato con i prot. n. 6697/ASS del 21 febbraio 2019, n. 8582/ASS del 6 marzo 2019, n.
10663/ASS del 19 marzo 2019 e n. 11801/ASS del 26 marzo 2019;

Documento sottoscritto digitalmente

ad) rilevato che analoga indicazione è stata fornita in ordine agli accantonamenti da prevedere a
bilancio di esercizio in chiusura per i costi afferenti alle Convenzioni uniche nazionali per
l’anno 2018;
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ae) accertato che, per effetto del mutamento di indirizzo rispetto alla redazione del bilancio di
previsione, l’Azienda è stata gravata di un maggior costo di euro 1.334 (migliaia di euro), senza
previsione, al momento, da parte dell’Amministrazione regionale, della relativa copertura
finanziaria;
af) dato conseguentemente atto del risultato del Conto Economico (migliaia di euro) relativo
all'esercizio 2018:


"reddito operativo" della gestione sanitaria dell'azienda euro 3.005



risultato della gestione finanziaria euro - 5



rettifiche di valore di attività finanziarie euro 0



risultato della gestione straordinaria euro 3.491



risultato prima delle imposte euro 6.491



Risultato di esercizio euro – 1.998

ag) evidenziato che, alla luce di quanto sopra esposto, al netto dei maggiori costi inseriti in conto
accantonamenti regionali per i rinnovi contrattuali del personale della dirigenza, il bilancio di
esercizio dell’Azienda si sarebbe chiuso con una perdita di esercizio contenuta nel limite di euro
664 (migliaia) e pertanto entro i limiti della perdita autorizzata di euro 1.005 (migliaia) con
deliberazione di Giunta regionale n. 990/2018;
ah) visti i prospetti contabili predisposti dalla S.C. Bilancio e Finanze di seguito elencati:
 Allegato n. 1 – Stato Patrimoniale e Conto Economico di cui al Decreto del Ministero della
Salute 20/03/2013;
 Allegato n. 2 – Nota integrativa di cui al Decreto del Ministero della Salute 20/03/2013
(contenente, quali sub-allegati, i modelli CE consuntivo esercizi 2018 e 2017 di cui al
Decreto del Ministero della Salute 15/06/2012 e i modelli SP consuntivo esercizi 2018 e
2017 di cui al Decreto del Ministero della Salute 15/06/2012);
 Allegato n. 3 – Rendiconto Finanziario di cui all’art. 26 del D.Lgs.vo n. 118 in data
23/06/2011;
 Allegato n. 4 – Dichiarazione ex art. 41, comma 1 (attestazione dei tempi di pagamento) del
DL n. 66 del 24/04/2014 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale)
convertito con legge 89/2014;
 Allegato n. 5 – Modello di rilevazione dei costi sul piano dei conti aziendale;
 Allegato n. 6 – Obiettivo contenimento spesa del personale;
Documento sottoscritto digitalmente

 Allegato n. 7 – Prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide di cui all’art. 77-quater
del DL 112/2008 convertito con legge n. 133/2008;
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 Allegato n. 8 – Stampa tratta dal programma di contabilità (AREAS) del bilancio di
esercizio 2018;
ai) vista la propria relazione sulla gestione di cui all’art. 26 del D.Lgs.vo n. 118/2011;
aj) visto il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo ai sensi dell'art. 17 comma 2,
della L.R. 25.01.2000 n. 5 e successive modificazioni;
ak) visto il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario ai sensi dell'art. 17 comma 2, della
L.R. 25.01.2000 n. 5 e successive modificazioni;
DELIBERA
1. di adottare il bilancio di esercizio 2018 nei termini indicati negli allegati prospetti contabili,
che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che il bilancio di esercizio 2018 si compone dei seguenti allegati:
 Allegato n. 1 – Stato Patrimoniale e Conto Economico di cui al Decreto del Ministero
della Salute 20/03/2013;
 Allegato n. 2 – Nota integrativa di cui al Decreto del Ministero della Salute 20/03/2013
(contenente, quali sub-allegati, i modelli CE consuntivo esercizi 2018 e 2017 di cui al
Decreto del Ministero della Salute 15/06/2012 e i modelli SP consuntivo esercizi 2018 e
2017 di cui al Decreto del Ministero della Salute 15/06/2012);
 Allegato n. 3 – Rendiconto Finanziario di cui all’art. 26 del D.Lgs.vo n. 118 in data
23/06/2011;
 Allegato n. 4 – Dichiarazione ex art. 41, comma 1 (attestazione dei tempi di pagamento)
del DL n. 66 del 24/04/2014 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale)
convertito con legge 89/2014;
 Allegato n. 5 - Modello di rilevazione dei costi sul piano dei conti aziendale;
 Allegato n. 6 – Obiettivo contenimento spesa del personale;
 Allegato n. 7 – Prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide di cui all’art. 77quater del DL 112/2008 convertito con legge n. 133/2008;
 Allegato n. 8 – Stampa tratta dal programma di contabilità (AREAS) del bilancio di
esercizio 2018;
3. di dare atto che le risultanze del Conto Economico (in migliaia di euro) relativo all'esercizio
2018 sono quelle di seguito specificate:


"reddito operativo" della gestione sanitaria dell'azienda euro 3.005



risultato della gestione finanziaria euro - 5
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rettifiche di valore di attività finanziarie euro 0



risultato della gestione straordinaria euro 3.491



risultato prima delle imposte euro 6.491



Risultato di esercizio euro – 1.998

4. di dare atto che, alla luce di quanto esposto nelle premesse, al netto dei maggiori costi
inseriti in conto accantonamenti regionali per il rinnovo dei contratti del personale della
dirigenza, il bilancio dell’Azienda per l’anno 2018 si sarebbe chiuso con una perdita di
esercizio contenuta nel limite di euro 664 (migliaia) e pertanto entro i limiti della perdita di
euro 1.005 (migliaia), autorizzata con deliberazione della Giunta regionale n. 990/2018;
5. di dare pertanto atto che il risultato della gestione 2018 è determinato in una perdita di
esercizio pari a Euro 1.998.187 (unmilionenovecentonovantottomilacentottantasette);
6. di richiedere all’Amministrazione regionale, tenuto conto di quanto esposto ai punti 4 e 5
nonché nella propria relazione di cui al successivo punto 7, la copertura dei costi derivanti
dai maggiori accantonamenti per i rinnovi contrattuali, per complessivi euro 1.334.000; la
differenza, pari ad euro 664.000 sarà coperta tramite utilizzo degli avanzi di
amministrazione iscritti a Patrimonio Netto dell’Azienda, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs.vo n.
118/2011;
7. di allegare alla presente deliberazione la propria relazione sulla gestione di cui all’art. 26
del D.Lgs.vo n. 118/2011, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
8. di allegare il parere espresso dal Collegio Sindacale dell'Azienda USL Valle d'Aosta;
9. di sottoporre la presente deliberazione al controllo della Giunta Regionale ai sensi dell'art.
44 comma 1 lett. b) della l. r. 5/2000;
10. di disporre, ai sensi dell'art. 31 della l.r. 46/2009, la pubblicazione del bilancio di esercizio
sul Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta e, ai sensi dell’art. 29 del
D.Lgs 14/03/2014, n. 33, come modificato e integrato dal Decreto legislativo 25 maggio
2016, n. 97, la pubblicazione sul sito internet aziendale, nella sezione “Amministrazione
trasparente”.

IL COMMISSARIO
Dott. Angelo Michele PESCARMONA
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