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Regione Lazio
Decreti del Commissario ad Acta
Decreto del Commissario ad Acta 28 novembre 2017, n. U00502
Ripartizione del Fondo Sanitario Regionale indistinto 2017.
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Oggetto: Ripartizione del Fondo Sanitario Regionale indistinto 2017.

IL COMMISSARIO AD ACTA
VISTI, per quanto riguarda i poteri:
 lo Statuto della Regione Lazio;
 la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;
 la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n.6 e successive modificazioni ed
integrazioni;
 il Regolamento Regionale n. 1 del 6 settembre 2002, concernente l'organizzazione
degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale e successive modifiche ed
integrazioni;
 la Deliberazione di Giunta Regionale n. 523 del 11 novembre 2011 avente ad
oggetto: “Adozione del regolamento regionale concernente: “Modifiche al
regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione
degli uffici e dei servizi della Giunta regionale)” e successive modifiche”;
 la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, con cui il Presidente
della Regione Lazio Nicola Zingaretti è stata nominato Commissario ad acta per la
prosecuzione del vigente Piano di rientro dai disavanzi regionali del settore
sanitario della Regione, secondo i Programmi operativi di cui al richiamato articolo
2, comma 88 della legge n. 191/2009 e successive modificazioni ed integrazioni;
 la citata Deliberazione del 21 marzo 2013, con la quale sono stati confermati i
contenuti del mandato commissariale affidato al Presidente pro tempore della
Regione Lazio con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010,
come riformulato con la successiva Deliberazione del 20 gennaio 2012,
intendendosi aggiornati i termini ivi indicati a decorrere dal corrente anno;
VISTI, per quanto riguarda il piano di rientro:
 la DGR n. 66 del 12 febbraio 2007 concernente: “Approvazione del piano di rientro
per la sottoscrizione dell'Accordo tra Stato e Regione Lazio ai sensi dell'art.1,
comma 180, della Legge 311/2004”;
 la DGR n.149 del 6 marzo 2007 avente ad oggetto: “Presa d’atto dell’Accordo
Stato Regione Lazio ai sensi dell’art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004,
sottoscritto il 28 febbraio 2007. Approvazione del piano di rientro”;
VISTO il DCA n. 52 del 22 febbraio 2017 avente ad oggetto “Adozione del
Programma Operativo 2016-2018 a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro
dai disavanzi della Regione Lazio nel settore sanitario denominato «Piano di
riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale»” così
come modificato con il DCA n. 412 del 14/09/2017;
VISTO il D.Lgs 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni recante
“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge
23.10.92, n. 421” che regolamenta il sistema di finanziamento a quota capitaria da
assicurare alle Regioni per garantire livelli uniformi di assistenza e introduce il
sistema di finanziamento e di remunerazione a prestazione dei soggetti pubblici e
privati che erogano assistenza sanitaria;
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VISTO in particolare l’articolo 2, comma 2-sexies, lett. d) del D.Lgs 502/1992 e smi,
che dispone che il finanziamento delle Aziende Sanitarie Locali debba avvenire sulla
base di una quota capitaria corretta in relazione alle caratteristiche della popolazione
residente, coerenti con quelle indicate dalla Legge 662/1996: popolazione residente,
frequenza dei consumi sanitari per età e per sesso, tassi di mortalità della popolazione,
indicatori relativi a particolari situazioni territoriali ritenuti utili al fine di definire i
bisogni sanitari delle regioni ed indicatori epidemiologici territoriali;
VISTO il comma 34 dell’art. 1 della Legge 662/1996 che definisce i criteri e gli
indicatori che devono essere considerati al fine della determinazione della quota
capitaria per il finanziamento dei livelli di assistenza;
VISTO il D.Lgs 118/2011 avente ad oggetto “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”, con particolare riferimento al Titolo II, artt. 29 e 30;
CONSIDERATO in particolare l’articolo 30 del D.Lgs 118/2011, che testualmente
recita al comma 1: “L'eventuale risultato positivo di esercizio degli enti di cui alle
lettere b), punto i), c) e d) del comma 2 dell'articolo 19 è portato a ripiano delle
eventuali perdite di esercizi precedenti. L'eventuale eccedenza è accantonata a
riserva ovvero, limitatamente agli enti di cui alle lettere b) punto i), e c) del comma 2
dell'articolo 19, è reso disponibile per il ripiano delle perdite del servizio sanitario
regionale. […]”;
TENUTO CONTO altresì che dall’Intesa, ai sensi dell’art. 2, comma 67 bis della
Legge 23/12/2009, n. 191 e smi, sullo schema di Decreto del Ministero della Salute, di
concerto con il Ministro dell’Economia de delle Finanze, di ripartizione delle quote
premiali per l’anno 2017, - Rep. atti n. 183/CSR del 26/10/2017, si evince che
l’assegnazione per la Regione Lazio ammonta ad Euro 110.098,00;
TENUTO CONTO che dall’Intesa, ai sensi dell’art. 115, comma 1, lett. A) del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sulla proposta del Ministero della Salute di
deliberazione del CIPE concernente il riparto tra le Regioni delle disponibilità
finanziarie per il Servizio sanitario Nazionale per l’anno 2017, - Rep. atti n. 184/CSR
del 26/10/2017 di seguito “Intesa”, si evince che l’assegnazione per la Regione Lazio
per l’esercizio 2017 ammonta ad Euro 10.344.482.297,00 al netto delle entrate proprie
convenzionali per Euro 162.193.247,00;
PRESO ATTO pertanto che il Fondo Sanitario Regionale per l’esercizio 2017
assegnato alla Regione Lazio da ripartire tra le Aziende sanitarie rientranti nel
perimetro di consolidamento è il seguente:
Finanziamento del Servizio Sanitario Regionale - anno 2017
F.S.R. indistinto 2017 lordo
Entrate proprie
F.S.R. indistinto 2017 al netto delle entrate proprie

10.506.675.544,00
- 162.193.247,00
10.344.482.297,00

Quote premiali 2017

110.098,00

Totale da ripartire

10.344.592.395,00
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CONSIDERATO che è necessario programmare in maniera efficiente i servizi
sanitari e pertanto procedere alla ripartizione del Fondo Sanitario Regionale indistinto
per l’importo sopra indicato, ai sensi del richiamato art. 2, comma 2-sexies lett. d) del
D.Lgs 502/1992 e smi;
RITENUTO di dover procedere al riparto del F.S.R. 2017 tra le Aziende Sanitarie
Locali del Lazio, al lordo dei valori della mobilità extraregionale attiva e passiva, i cui
oneri saranno posti a carico delle singole Aziende sanitarie, da recuperare o da erogare
per cassa alle Aziende stesse, secondo il vigente sistema di compensazione che
regolamenta i rapporti di scambio tra le Regioni;
TENUTO CONTO che il riparto del F.S.R. deve considerare il finanziamento di altre
attività del S.S.R. che non sono ripartite secondo il criterio della quota capitaria. In
particolare:
 Finanziamento della GSA - Gestione Sanitaria Accentrata regionale, per le attività
svolte in nome e per conto del S.S.R. e delle Aziende Sanitarie regionali;
 Finanziamento dell’Azienda ARES 118 per i servizi connessi ai trasporti in
emergenza;
 Finanziamento delle funzioni assistenziali di cui al comma II dell’art. 8-sexies del
D.Lgs 502/1992;
 Finanziamento dei maggiori costi indotti sull'attività assistenziale dalle funzioni di
didattica e di ricerca di cui all'art. 7, comma 2 del D.Lgs 517/1999;
 Finanziamento del PRGLA - Piano regionale per il governo delle liste d'attesa
2016-2018 di cui al DCA 110/2017;
 Finanziamento del ripiano dello scostamento programmato di cui al DCA n. 223
del 16/06/2017 avente ad oggetto “Applicazione del comma 525 dell'art.1 della
Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 – Approvazione dei piani di rientro triennali”;
CONSIDERATO inoltre che l’Intesa prevede le seguenti somme finalizzate:
Descrizione
Quota per la prevenzione e la cura della fibrosi cistica
Quota per la prevenzione e la cura e la riabilitazione delle
patologie connesse alla dipendenza da gioco da azzardo (art.
1, c. 133 L. 190/2014)
Quota per concorso al rimborso per l’acquisto di vaccini
ricompresi nel nuovo piano nazionale vaccini – NPNV
Quota per concorso al rimborso alle regioni degli oneri
derivanti dai processi di assunzione e stabilizzazione del
personale del SSN

Importo (€)
494.217,71
4.821.815,00
9.643.629,00
7.232.722,00

RITENUTO di definire in € 162.140.805,00 l’importo da destinare alla GSA Gestione Sanitaria Accentrata regionale - per il finanziamento delle attività svolte in
nome e per conto del S.S.R. e delle Aziende Sanitarie regionali, come da elenco
puntuale di seguito riportato, considerando che la quantificazione a consuntivo dei
costi è rimandata agli atti di impegno adottati dalla Regione nel corso dell’esercizio:
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DESCRIZIONE
Acquisto di prestazioni sanitarie
Contributi ad associazioni di volontariato
Finanziamento arpa
Recup
Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della regione
Gestione ricette farmaceutiche
Altri servizi non sanitari da privato/consulenze/advisory
Acquisto ricettari medici (IPZS)
Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie
da privato
Altri costi di gestione
TOTALE

IMPORTO (€)
8.000.000,00
500.000,00
33.000.000,00
27.000.000,00
25.000.000,00
5.000.000,00
6.000.000,00
3.000.000,00
20.000.000,00
34.640.805,00
162.140.805,00

RITENUTO di definire in € 170.000.000,00 l’importo da destinare al finanziamento
dell’Azienda Regionale per l’Emergenza Sanitaria ARES 118, in considerazione dei
costi sostenuti dalla stessa Azienda per la gestione delle attività assegnate nell’ambito
dell’emergenza sanitaria regionale;
VISTO il DCA n. 334 del 25/07/2017 avente ad oggetto “Definizione dei livelli
massimi di finanziamento per le strutture private accreditate erogatrici di prestazioni
ospedaliere per acuti, di riabilitazione post-acuzie e di lungodegenza medica, con
onere a carico del servizio sanitario regionale, nonché definizione del finanziamento
delle funzioni assistenziali-ospedaliere ai sensi dell'art. 8-sexies, comma 2, del D.Lgs
n. 502/1992 e s.m.i. per strutture pubbliche e private accreditate – Biennio 20172018” con il quale, per l’esercizio in corso, è stato definito il finanziamento delle
funzioni assistenziali per un importo complessivo pari a € 500.681.653,00;
CONSIDERATO altresì che per l’esercizio in corso non è stato ancora definito il
finanziamento dei maggiori costi indotti sull'attività assistenziale dalle funzioni di
didattica e di ricerca di cui all'art. 7, comma 2 del D.Lgs 517/1999, e che pertanto, ai
fini del riparto del F.S.R. 2017, è stato stimato un finanziamento complessivo pari a €
58.930.231,64 calcolato sulla base del DCA n. 369 del 17/11/2016 avente ad oggetto
“Determinazione del finanziamento per i maggiori costi indotti sull'attività
assistenziale dalle funzioni di didattica e di ricerca di cui all'art. 7 comma 2 del
D.Lgs 517/99 - Anno 2015”, integrato con la stima dell’incremento della produzione
derivante dall’applicazione della L. 208/2015, art. 1, c. 574;
VISTO il DCA n. 110 del 11/04/2017 avente ad oggetto “Piano Regionale per il
Governo delle Liste d'Attesa 2016-2018. Aggiornamento del Piano regionale 20132015 per le prestazioni di specialistica ambulatoriale. Criteri per l'individuazione
degli Ambiti di garanzia. Progetti straordinari per l'abbattimento delle liste di attesa”
e la successiva determinazione n. G0826 del 13/06/2017 con la quale sono stati
impegnati, in favore delle Aziende del SSR, i fondi che gravano sul F.S.R. 2017,
necessari per la realizzazione dei progetti straordinari per l’abbattimento delle liste
d’attesa per le prestazioni di ecografia e le visite specialistiche previsti dallo stesso
DCA n. 110/2017 per un ammontare complessivo pari a € 9.241.583,00;
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VISTO il DCA n. 223 del 16/06/2017 avente ad oggetto “Applicazione del comma
525 dell'art.1 della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 – Approvazione dei piani di
rientro triennali” che ha individuato, tra l’altro, la quota da accantonare in GSA, pari
a € 142.140.000,00, a titolo di ripiano dello scostamento programmato, in
applicazione del comma 531, dell’art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in
considerazione dei Piani di Rientro deliberati dalle Aziende;
CONSIDERATO che le somme assegnate per la prevenzione e la cura della fibrosi
cistica di cui all’Intesa, pari a € 494.217,71 sono ricomprese nel finanziamento delle
funzioni assistenziali-ospedaliere ai sensi dell'art. 8-sexies, comma 2, del D.Lgs n.
502/1992 e smi per strutture pubbliche e private accreditate di cui al già citato DCA n.
334 del 25/07/2017, Tab. 5 – Quota finalizzata per il finanziamento dei maggiori costi
connessi alle attività dei centri regionali di Servizio a supporto delle attività sanitarie
svolte dall’insieme delle strutture del SSR – Centro di riferimento regionale per la
fibrosi cistica;
CONSIDERATO che la somma assegnata, ai sensi dell’art. 1 comma 133, della
Legge 23 dicembre 2014, n. 190, per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle
patologie connesse alla dipendenza da gioco da azzardo pari a € 4.821.815,00, è stato
ripartito sulla base della popolazione assoluta per ASL di residenza over 14;
CONSIDERATO che la somma assegnata per il concorso al rimborso per l’acquisto
di vaccini ricompresi nel nuovo piano nazionale vaccini – NPNV, ai sensi dell’articolo
1 comma 408, della Legge 232/2016, pari ad € 9.643.629,00 è stato ripartito sulla base
della numerosità delle coorti di età beneficiarie dei nuovi programmi di vaccinazione
introdotti dal PNPV 2017-2019;
CONSIDERATO che la somma assegnata per il concorso al rimborso alle regioni
degli oneri derivanti dai processi di assunzione e stabilizzazione del personale del
SSN svolti secondo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 543, della legge 208/2015,
pari ad € 7.232.722,00 è stata ripartita sulla base dell’incidenza percentuale per
Azienda, della valorizzazione delle figure professionali di cui è stata autorizzata
l’assunzione/stabilizzazione con il richiamato DCA n. 412/2017;
VISTO il DCA n. 243 del 28/06/2017 avente ad oggetto “Approvazione del Bilancio
Preventivo Economico Annuale degli Enti del S.S.R. e del Consolidato S.S.R. per
l'anno 2017” con il quale sono stati approvati gli obiettivi economici di budget di tutte
le Aziende sanitarie rientranti nel perimetro di consolidamento del S.S.R. e della
G.S.A., prendendo a riferimento quale valore del FSR 2017 l’importo di Euro
10.343.383.412,00;
CONSIDERATO che i bilanci preventivi contenuti nel suddetto provvedimento sono
coerenti con gli obiettivi economici dei Programmi Operativi 2016- 2018, approvati
con DCA n. 52 del 22/02/2017, così come modificati con il DCA n. 412 del
14/09/2017;
TENUTO CONTO che, ai fini della elaborazione della ripartizione del F.S.R. 2017,
per la parte assegnata a quota capitaria, è stata considerata la popolazione ISTAT
residente al 01/01/2017;
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RITENUTO di dover ripartire il finanziamento indistinto tra le Aziende Sanitarie
Locali mutuando i criteri adottati dal Ministero della Salute per la ripartizione delle
disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale tra le Regioni di cui
all’Intesa, secondo i livelli ed i sottolivelli essenziali di assistenza (LEA), pesati con le
fasce di età della popolazione residente al fine di determinare equamente il fabbisogno
sanitario espresso dalla popolazione residente nei termini riportati nella tabella
seguente:
Livello Assistenziale

% Livello

Prevenzione

5,0%

Sottolivello

5,00%
Medicina di base

Assistenza territoriale

51,0%

Ospedaliera

44,0%

Totale

100,0%

% Sottolivello
7,00%

Farmaceutica

11,66%

Specialistica ambulatoriale

13,30%

Territoriale

19,04%
44,00%
Totale

100,00%

RITENUTO di utilizzare, diversamente da quanto stabilito nell’Intesa, ai fini del
riparto del sottolivello “farmaceutica” dell’assistenza territoriale, la popolazione
pesata normalizzata al 31/12/2016 per consumi di farmaceutica elaborata dal
Datawarehouse “Controllo e Monitoraggio della Spesa Farmaceutica Regionale”,
sviluppato dalla società in-house LAZIOcrea;
RIBADITO che sono posti a carico delle singole Aziende Sanitarie Locali i costi
conseguenti alla mobilità intra ed extra regionale dei rispettivi cittadini assistiti, per i
quali viene assegnata la relativa quota capitaria, nonché i recuperi per le prestazioni
erogate a cittadini non residenti, mediante la procedura di compensazione della
mobilità, interregionale ed intra-regionale, ed i cui valori saranno comunicati dalla
Regione Lazio;
RITENUTO necessario che le Aziende rientranti nel perimetro di consolidamento del
S.S.R. conseguano un risultato di sostanziale pareggio anche con riferimento ai
principi contenuti nella Legge Costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 recante
“Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale” e la
Legge n. 243/2012 di attuazione del principio del pareggio di bilancio, con particolare
riferimento all’art.9;
CONSIDERATO che la Regione Lazio ha provveduto, fino all’anno 2015, a ripartire
il FSR indistinto, al netto del finanziamento delle attività del S.S.R. determinato con
criterio diverso dalla quota capitaria, tra le Aziende Sanitarie Locali:
 per una quota secondo i livelli ed i sottolivelli essenziali di assistenza (LEA),
pesati con le fasce di età della popolazione residente al fine di determinare
equamente il fabbisogno sanitario espresso dalla popolazione stessa, mutuando i
criteri adottati dal Ministero della Salute per il riparto del Fondo Sanitario
Nazionale;
 per una quota residua destinata al riequilibrio economico dell’anno e assegnata
alle ASL in sede di chiusura del bilancio d’esercizio dell’anno stesso;
RITENUTO pertanto necessario integrare la ripartizione a quota capitaria tra le
Aziende Sanitarie Locali della Regione Lazio, con una somma da assegnare alle stesse
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al fine di allineare il valore complessivo dei ricavi a quello definito con il
concordamento 2017 di cui al DCA n. 243/2017 e in riferimento all’articolo 30 del
D.Lgs n. 118/2011;
CONSIDERATO che l’assegnazione del F.S.R. ha comportato, per l’anno 2015, il
pareggio di bilancio per le ASL e la concentrazione del disavanzo del SSR nei Bilanci
delle AO, AOU, IRCSS e Policlinici, e che per il 2017 il valore del FSR destinato alle
ASL è stato quantificato in misura tale da garantire l’equilibrio economico-finanziario
delle Aziende, sulla base della struttura dei costi concordata tra la Regione e le ASL in
sede di negoziazione dei budget;
PRESO ATTO che il ruolo della GSA è finalizzato all’equilibrio del SSR nel suo
complesso, così come richiamato dal legislatore all’art. 1, comma 531, della L. n.
208/2015, in una prospettiva di coordinamento della finanza sanitaria regionale capace
di fornire agli enti del SSR, nel rispetto della loro autonomia contabile e gestionale,
maggiore flessibilità e nuovi strumenti utili al perseguimento di un equilibrio di
bilancio strutturale fondato sull’efficienza ed efficacia della spesa crescente nel
tempo;
TENUTO CONTO che la Regione Lazio ha ravvisato la necessità di sviluppare un
percorso per la ripartizione del F.S.R. indistinto tra le Aziende del SSR, anche in
considerazione delle novità introdotte dal Patto per la Salute 2014-2016 in materia di
Livelli Essenziali di Assistenza, che comporti un maggiore livello di autonomia nelle
Aziende in termini di pianificazione dell’attività istituzionale, nonché una maggiore
responsabilizzazione nel conseguimento degli obiettivi programmati;
RITENUTO di dover implementare un percorso di affinamento degli strumenti di
programmazione per far fronte alle difficoltà di ordine finanziario e programmatorio,
valorizzando e mettendo in atto le indicazioni contenute nei tavoli tecnici;
CONSIDERATO che la Regione Lazio nell’ultimo triennio ha inteso incrementare la
responsabilizzazione del management aziendale, garantendo agli enti del SSR
maggiore flessibilità e nuovi strumenti ed ha pertanto previsto una graduale riduzione
della quota del FSR indistinto, destinata al raggiungimento dell’equilibrio economico
della Aziende Sanitarie Locali, incrementando contestualmente il peso della quota
capitaria nella ripartizione del medesimo fondo;
RITENUTO che la Regione Lazio intende assegnare il finanziamento sia sulla base
dei livelli di assistenza e della popolazione assistita, sia tenendo conto della dinamica
storica per ciascuna Azienda, e che in attuazione del Decreto del Ministro della Salute
del 21 giugno 2016, recepito con il DCA n. 273/2016 di individuazione delle aziende,
in sede di riparto del fondo è necessario prevedere un accantonamento in misura pari
alla somma degli scostamenti negativi delle aziende sottoposte ai piani di rientro e al
differenziale derivante dal ricalcolo dei ricavi in applicazione al DM 21.06.2016;
RILEVATO che l’indice di spesa pro-capite per l’erogazione dell’assistenza sanitaria
riferita alla popolazione residente, ovvero il costo della produzione calcolato per
ciascuna A.S.L. al netto del valore della mobilità attiva intra ed extra regionale, per
l’anno 2016 rapportato alla popolazione residente presenta un valore medio regionale
pari a € 1.652,00, con un differenziale tra le Aziende Sanitarie Locali compreso tra il 14% e il +19%;
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TENUTO CONTO che la Regione Lazio, al fine di omogeneizzare l’offerta sanitaria
all’interno del territorio regionale, intende proseguire nel percorso descritto ai punti
precedenti, rimodulando il finanziamento delle Aziende Sanitarie Locali in fase di
programmazione, ovvero riducendo, nel medio/lungo periodo, lo scarto esistente tra le
varie Aziende con riferimento all’indice di spesa pro-capite;
CONSIDERATO che l’applicazione dei criteri sopra esposti determina una
ripartizione del F.S.R. indistinto 2017 come riportato nella seguente tabella di sintesi:
Livello/Sottolivello assitenziale

PREVENZIO NE TERRITORIALE

%
Importo FSR indistinto 2017 al
netto delle entrate proprie

5,00%
517.224.115

Finanziamento ARES 118

FARMACEUTICA

SPECIALISTICA

7,00%

11,66%

13,30%

1.969.589.429

-

Programmi regionali:
Abbattimento liste d'attesa
Quota per il gioco d'azzardo (art.
1, c. 133 L. 190/2014)
Concorso spesa acquisto vaccini
inclusi nel NPNV
Concorso rimborso oneri
assunzione e stabilizzazione
personale SSN
Finanziamento funzioni art. 8
sexies, comma 2 D.Lgs 502/1992
Finanziamento maggiori costi
didattica e ricerca D.Lgs.
517/1999
Accantonamento per piani di
rientro A.O.
Fondo per l'allineamento ai
bilanci di previsione
Costi sostenuti a livello regionale
(GSA)
Importi da ripartire a quota
capitaria

MED DI BASE

19,04%

724.113.761

1.206.166.636

DISTRETTUALE O SPEDALIERA

1.375.816.146

170.000.000

TO TALI

51,00%

44,00%

100%

5.275.685.971

4.551.572.211

10.344.482.297

-

170.000.000

-

9.241.583 -

9.241.583

-

-

170.000.000

-

9.241.583

-

241.091 -

918.074 -

337.527 -

562.224 -

641.301 -

2.459.126 -

2.121.599 -

4.821.815

-

482.181 -

1.836.147 -

675.054 -

1.124.447 -

1.282.603 -

4.918.251 -

4.243.197 -

9.643.629

-

361.636 -

1.377.110 -

506.291 -

843.335 -

961.952 -

3.688.688 -

3.182.398 -

7.232.722

-

25.034.083 -

95.329.787 -

35.047.716 -

58.379.481 -

66.590.660 -

255.347.644 -

220.299.928 -

500.681.654

-

2.946.512 -

11.220.316 -

4.125.116 -

6.871.265 -

7.837.721 -

30.054.418 -

25.929.302 -

58.930.232

-

7.107.000 -

27.063.456 -

9.949.800 -

16.573.524 -

18.904.620 -

72.491.400 -

62.541.600 -

142.140.000

-

37.500.000 -

142.800.000 -

52.500.000 -

87.450.000 -

99.750.000 -

382.500.000 -

330.000.000 -

750.000.000

-

8.107.040 -

30.871.609 -

11.349.856 -

18.905.618 -

21.564.727 -

435.444.572

1.488.172.930

609.622.401

1.015.456.742

1.149.040.979

82.691.810 4.262.293.051

71.341.954 3.831.912.234

162.140.805
8.529.649.857

DECRETA
per i motivi espressi in premessa che formano parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento:
1) di prendere atto che il Fondo Sanitario Regionale per l’esercizio 2017 da ripartire
tra le Aziende sanitarie rientranti nel perimetro di consolidamento è il seguente:
Finanziamento del Servizio Sanitario Regionale - anno 2017
F.S.R. indistinto 2017 lordo
Entrate proprie
F.S.R. indistinto 2017 al netto delle entrate proprie
Quote premiali 2017
Totale da ripartire

10.506.675.544,00
- 162.193.247,00
10.344.482.297,00
110.098,00
10.344.592.395,00

2) di assegnare alla GSA l’importo delle quote premiali 2017 pari a € 110.098,00;
3) di procedere, alla ripartizione del F.S.R. indistinto 2017 al netto delle entrate
proprie come da tabella di seguito riportata:
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Livello/Sottolivello assitenziale

PREVENZIO NE TERRITORIALE

%
Importo FSR indistinto 2017 al
netto delle entrate proprie

5,00%
517.224.115

Finanziamento ARES 118
Programmi regionali:
Abbattimento liste d'attesa
Quota per il gioco d'azzardo (art.
1, c. 133 L. 190/2014)
Concorso spesa acquisto vaccini
inclusi nel NPNV
Concorso rimborso oneri
assunzione e stabilizzazione
personale SSN
Finanziamento funzioni art. 8
sexies, comma 2 D.Lgs 502/1992
Finanziamento maggiori costi
didattica e ricerca D.Lgs.
517/1999
Accantonamento per piani di
rientro A.O.
Fondo per l'allineamento ai
bilanci di previsione
Costi sostenuti a livello regionale
(GSA)
Importi da ripartire a quota
capitaria

MED DI BASE

FARMACEUTICA

SPECIALISTICA

7,00%

11,66%

13,30%

19,04%
1.969.589.429

-

724.113.761

1.206.166.636

DISTRETTUALE O SPEDALIERA

1.375.816.146

170.000.000
-

TO TALI

51,00%

44,00%

100%

5.275.685.971

4.551.572.211

10.344.482.297

-

170.000.000

9.241.583 -

9.241.583

-

-

170.000.000

-

9.241.583

-

241.091 -

918.074 -

337.527 -

562.224 -

641.301 -

2.459.126 -

2.121.599 -

4.821.815

-

482.181 -

1.836.147 -

675.054 -

1.124.447 -

1.282.603 -

4.918.251 -

4.243.197 -

9.643.629

-

361.636 -

1.377.110 -

506.291 -

843.335 -

961.952 -

3.688.688 -

3.182.398 -

7.232.722

-

25.034.083 -

95.329.787 -

35.047.716 -

58.379.481 -

66.590.660 -

255.347.644 -

220.299.928 -

500.681.654

-

2.946.512 -

11.220.316 -

4.125.116 -

6.871.265 -

7.837.721 -

30.054.418 -

25.929.302 -

58.930.232

-

7.107.000 -

27.063.456 -

9.949.800 -

16.573.524 -

18.904.620 -

72.491.400 -

62.541.600 -

142.140.000

-

37.500.000 -

142.800.000 -

52.500.000 -

87.450.000 -

99.750.000 -

382.500.000 -

330.000.000 -

750.000.000

-

8.107.040 -

30.871.609 -

11.349.856 -

18.905.618 -

21.564.727 -

82.691.810 -

71.341.954 -

162.140.805

435.444.572

1.488.172.930

609.622.401

1.015.456.742

1.149.040.979

4.262.293.051

3.831.912.234

8.529.649.857

4) di assicurare il finanziamento delle Aziende rientranti nel perimetro di
consolidamento per garantire i Livelli Essenziali di Assistenza per l’esercizio
2017, ai sensi dell’art. 2 comma 2-sexies lett. d) del D.Lgs 502/1992 e smi,
secondo i criteri stabiliti in premessa, con le risultanze di cui all’Allegato A che
forma parte integrante del presente provvedimento;
5) di rimandare a successivo provvedimento tutte le variazioni del riparto del F.S.R.
2017 che si rendessero necessarie nell’ambito del conseguimento, da parte delle
aziende sanitarie pubbliche rientranti nel perimetro di consolidamento del S.S.R.,
di un risultato di sostanziale pareggio, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 118/2011;
6) di stabilire che le Aziende Sanitarie Locali regionali dispongono del finanziamento
assegnato, ai sensi della normativa vigente e secondo gli specifici indirizzi di
programmazione regionale.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lazio.

NICOLA ZINGARETTI

RM 1
RM 2
RM 3
RM 4
RM 5
RM 6
VT
RI
LT
FR
S. Camillo
S Giovanni
I
IFO
Spallanzani
AOU S Andrea
AOU PTV
Ares-118
GSA
TOTALI

AZIENDE

RM 1
RM 2
RM 3
RM 4
RM 5
RM 6
VT
RI
LT
FR
S. Camillo
S Giovanni
I
IFO
Spallanzani
AOU S Andrea
AOU PTV
Ares-118
GSA
TOTALI

AZIENDE

L

M

609.622.401

107.206.119
135.053.329
62.894.800
33.834.882
51.895.574
59.111.975
32.972.251
16.270.726
59.419.984
50.962.762

MED. DI BASE

C

N

5.836.729

499.701

550.785

169.555

330.231

532.620

459.816

300.514

605.480

1.288.120

POPOLAZIONE
2016 PESATA
NORMALIZZATA
DWH
1.099.907

8.529.649.857

1.534.399.265
1.889.191.328
880.578.324
463.102.166
706.107.664
807.581.896
470.707.620
235.719.732
822.367.921
719.893.942

1.578.735
970.000
796.472
401.667
834.872
356.191
595.580
445.228
1.081.974
771.456
199.150
41.913
47.628
100.426
44.310
40.411
521.252
414.318
9.241.583
9.643.629

1.597.965
2.079.703
1.005.271
564.167
868.026
993.596
499.054
246.590
985.161
804.095

7.232.722

647.350
813.112
287.167
296.089
432.696
450.140
440.101
290.726
471.122
628.067
702.972
355.832
541.858
151.358
35.819
219.720
356.945
111.648
4.821.815

860.946
1.064.211
492.458
265.101
405.066
461.247
264.748
131.613
469.051
407.374

CONCORSO
QUOTA PER IL
PIANO REGIONALE
RIMBORSO ONERI
CONCORSO SPESA
GIOCO
PER IL GOVERNO
ASSUNZIONE E
QUOTA CAPITARIA
ACQUISTO VACCINI
D'AZZARDO
DELLE LISTE
STABILIZZAZION
INCLUSI NEL NPNV
(ART. 1, C. 133 L.
D'ATTESA 2016-2018
E PERSONALE
190/2014)
SSN

J=A+F+I

K

1.488.172.930

435.444.572

5.898.124

493.067

574.891

157.420

319.008

571.911

502.092

327.354

608.510

1.306.647

261.705.023
329.683.929
153.534.939
82.595.646
126.684.302
144.300.538
80.489.842
39.719.101
145.052.431
124.407.178

TERRITORIALE

76.575.799
96.466.664
44.924.857
24.167.773
37.068.267
42.222.839
23.551.608
11.621.947
42.442.845
36.401.973

PREVENZIONE

B

1.037.224

POPOLAZIONE
ASSOLUTA

A

RIPARTO F.S.R. 2017

110.098
110.098

QUOTE PREMIALI
2017 (INTESA REP
ATTI. N. 183/CSR
DEL 26/10/2017)

O

1.015.456.742

191.358.547
224.103.284
105.339.609
52.282.531
79.997.419
92.663.643
57.452.607
29.498.674
95.823.935
86.936.493

FARMACEUTICA

D

170.000.000

170.000.000

FINANZIAMENTO
ARES

P

6.111.900

518.957

585.793

172.832

343.095

570.118

497.485

329.769

629.549

1.351.528

1.112.776

POPOLAZIONE
PESATA CONSUMI
SPECIALISTICA

162.140.805
162.140.805

FUNZIONI +
DIDATTICA

1.500.000
559.611.886

156.559.579
67.170.299
13.937.874
6.465.350
18.439.492
22.119.908
12.874.936
7.549.092
34.067.593
23.928.830
39.075.278
15.846.044
80.854.398
3.941.090
5.071.196
18.357.911
31.853.015

R

Q

4.262.293.051

359.870.720

410.425.722

117.980.928

235.416.715

403.258.597

352.104.713

230.709.780

440.125.000

942.928.572

769.472.305

DISTRETTUALE

F=B+C+D+E

FINANZIAMENTO
DELLE ATTIVITÀ
SVOLTE IN NOME E
PER CONTO DEL
S.S.R. E DELLE
AZIENDE SANITARIE
REGIONALI
G.S.A.

1.149.040.979

209.202.615
254.088.029
118.355.653
61.996.721
93.527.417
107.182.441
64.502.015
32.492.427
110.129.372
97.564.287

SPECIALISTICA

E

142.140.000
142.140.000

PIANI DI RIENTRO
A.O.

S

6.106.489

1.120.030
1.355.642
630.612
324.730
490.297
561.963
344.573
175.232
582.459
520.952

POPOLAZIONE
PESATA CONSUMI
OSPEDALIERA

G

9.594.592.395

H

V=T+U

3.831.912.234

688.351.161
849.796.093
395.528.467
208.224.612
316.934.684
362.100.460
211.739.297
106.116.857
369.499.353
323.621.249

OSPEDALIERA

I=G+H

230.619.159
214.896.347
30.932.567
22.694.461
63.571.183
47.064.023
80.028.961
67.147.018
3.236.821
58.148.236
750.000.000

1.926.263.000
2.176.185.000
866.165.000
493.789.000
790.659.000
879.027.000
565.411.000
311.530.000
856.206.000
804.582.000
39.977.400
16.243.789
81.443.884
4.192.874
5.151.326
18.618.041
32.731.212
170.111.648
306.305.221
10.344.592.395

ASSEGNAZIONE PER RIPARTIZIONE FSR
ALLINEAMENTO AI INDISTINTO 2017 +
BILANCI DI
QUOTE PREMIALI
PREVISIONE 2017
2017

U

1.915.956.117

336.933.518
424.453.320
197.669.370
106.338.202
163.100.375
185.780.492
103.627.073
51.136.567
186.748.520
160.168.680

50 % OSPEDALIERA SU
POPOLAZIONE
ASSOLUTA

1.695.643.841
1.961.288.653
897.097.567 471.094.539
727.087.817
831.962.977
485.382.039
244.382.982
859.442.821 746.433.764
39.977.400
16.243.789
81.443.884
4.192.874
5.151.326
18.618.041
32.731.212
170.111.648
306.305.221

TOTALE ANTE
ASSEGNAZIONE PER
ALLINEAMENTO AI
BILANCI DI
PREVISIONE 2017

T=Ȉ (da J a S)

1.915.956.117

351.417.643
425.342.773
197.859.097
101.886.411
153.834.309
176.319.968
108.112.224
54.980.290
182.750.833
163.452.569

50% OSPEDALIERA
SU POPOLAZIONE
PESATA

Allegato A

07/12/2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 98 - Supplemento n. 1

