LA GIUNTA REGIONALE
a) vista la legge 23 dicembre 1994, n. 72 “Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica” (legge finanziaria per l’anno 1995), ed in particolare gli articoli 3, commi 6 e 7
e l’articolo 34, comma 3;
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 socioassistenziali prodotte ed erogate nella Regione” ed in particolare l’art. 44;
c) vista la legge regionale 7 dicembre 2009, n. 46 “Nuova disciplina dell’assetto contabile,
gestionale e di controllo dell’Azienda regionale sanitaria USL Valle d’Aosta (Azienda
USL). Abrogazione della legge regionale 16 luglio 1996, n. 19” ed in particolare il Capo
VII “Bilancio di esercizio”;
d) 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”;
e) visto il decreto del Ministero della Salute in data 15 giugno 2012: “Nuovi modelli di
rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle
aziende del Servizio sanitario nazionale”;
f) visto il decreto del Ministero della Salute in data 20 marzo 2013 “Modifica degli schemi
dello Stato patrimoniale, del Conto economico e della Nota integrativa delle Aziende del
Servizio Sanitario nazionale”, che modifica gli schemi di cui agli articoli 26, comma 3 e
32 comma 6 del d.lgs. 118/2011;
g) vista la legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13 “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d’Aosta (Legge finanziaria
per gli anni 2015/2017). Modificazioni di leggi regionali” ed in particolare l’articolo 22
(Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente e per investimenti), che
determina il finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente per il triennio
2015/2017, per investimenti in ambito sanitario, per gli anni 2015 e 2017;
h) vista la legge regionale 3 agosto 2015, n. 16 “Assestamento del bilancio di previsione per
l’anno finanziario 2015, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di
previsione per il triennio 2015/2017” ed in particolare l’articolo 10 (Finanziamento della
spesa sanitaria regionale di parte. Modificazioni all’articolo 22 della l.r. 13/2014) che
prevede, tra l’altro, quanto segue:
1. l’incremento della spesa sanitaria di parte corrente da trasferire all’Azienda USL
di euro 6.500.000,00 e rideterminazione dell’autorizzazione complessiva per la
spesa sanitaria di parte corrente, per l’anno 2015, di cui all’art. 22, comma 1, della
l.r. 13/2014 in euro 250.310.000,00 di cui 5.500.000 euro per il saldo di mobilità
sanitaria;
2. la destinazione, da parte del direttore generale dell’Azienda USL, del fondo di
riserva di cui all’art. 30, comma 1, della l.r. 46/2009, limitatamente all’esercizio
2015, al finanziamento della spesa sanitaria corrente;
3. l’utilizzo dell’eventuale risultato economico positivo dell’esercizio 2014,
limitatamente all’anno 2015 e fino ad un massimo di euro 1.500.000,00, per il
finanziamento della spesa sanitaria corrente;
4. il differimento dei termini per l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 7,
commi 2 e 3, della legge regionale 5/2000;
5. l’effettuazione della gestione provvisoria dell’Azienda USL fino all’approvazione,
da parte della Giunta regionale, del bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2015;
i)
richiamate le proprie deliberazioni:

1. n. 1902 del 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;
2. n. 240 del 20 febbraio 2015 relativa all’Approvazione di indicazioni all’Azienda
USL ai fini della definizione dell’accordo di programma e della successiva adozione
del bilancio di previsione 2015 e per il triennio 2015-2017;
3. n. 1104 del 24 luglio 2015 concernente l’approvazione di indicazioni, all’Azienda
USL, relative all’accesso e all’erogazione a carico del SSR dei medicinali per la
terapia dell’epatite cronica C;
4. n. 1252 del 4 settembre 2015 relativa alla rideterminazione del finanziamento della
spesa sanitaria di parte corrente da trasferire all’Azienda USL per l’anno 2015, ai
sensi della l.r. 16/2015, alle modifiche della DGR 240/2015 ed all’impegno di spesa
di euro 3.500.000,00;
5. n. 1327 del 18 settembre 2015 riguardante l’approvazione del contratto di lavoro del
direttore generale dell’Azienda USL e la definizione degli obiettivi di mandato;
6. n. 1470 del 16 ottobre 2015 riguardante l’approvazione dell’Accordo di programma
fra la Regione Autonoma Valle d'Aosta e l’Azienda USL per l’anno 2015, ai sensi
dell’art. 7 della l.r. 5/2000; n. 463 del 12 febbraio 2015 riguardante la stima in euro
900.000,00 delle somme dovute dalle aziende farmaceutiche alla Regione autonoma
Valle d’Aosta, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015, ai sensi delle leggi 296/2006 e
122/2010 per il contenimento della spesa farmaceutica;
j) richiamati i seguenti provvedimenti dirigenziali:
1. n. 710 del 3 marzo 2014 concernente la rideterminazione dell’importo per il rimborso
al fondo sanitario nazionale degli oneri derivanti dalla mobilità sanitaria per gli anni
2014 e 2015;
2. n. 463 del 12 febbraio 2015 riguardante la stima in euro 900.000,00 delle somme
dovute dalle aziende farmaceutiche alla Regione autonoma Valle d’Aosta, dal 1°
gennaio al 31 dicembre 2015, ai sensi delle leggi 296/2006 e 122/2010 per il
contenimento della spesa farmaceutica;
3. n. 487 del 16 febbraio 2015 relativo all’approvazione ed impegno della somma di euro
18.000.000,00 quale anticipazione sul finanziamento delle spese di parte corrente
dell’Azienda USL per l’anno 2015;
4. n. 674 del 2 marzo 2015 inerente all’approvazione, ai sensi del d.lgs. 118/2011 e della
DGR 116/2013, del nuovo piano dei conti dell’Azienda USL;
5. n. 824 dell’11 marzo 2015, relativo all’approvazione della somma di euro
222.560.000,00 quale parte del finanziamento della spesa sanitaria di parte corrente
all’Azienda USL per l’anno 2015, previsto dall’articolo 22 della l.r. 13/2014 e dalla
sopracitata DGR 240/2015;
k) vista la nota prot. n. 31876/ass in data 29 settembre 2015 della Struttura finanziamento del
servizio sanitario, investimenti e qualità nei servizi socio-sanitari, relativa alla
contabilizzazione in Bilancio di previsione 2015 della somma di euro 203.268,00 di cui
alla determina dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) del 17 luglio 2015 avente ad
oggetto: “Attività di rimborso alle Regioni in attuazione del meccanismo prezzo/volume
per i medicinali per uso umano ‹Sovaldi› e ‹Harvoni›. (Determina n. 982/2015)”;
l) dato atto che l’Azienda USL, con riferimento alla rilevazione contabile della voce CE
“Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay-back”, non ha contabilizzato nel bilancio
previsionale 2015 tutte le somme comunicate dalla Regione con il sopracitato
provvedimento dirigenziale 463/2015 e la sopracitata nota prot. n. 31876/ass/2015;
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m) preso atto che il direttore generale, al fine di garantire la continuità gestionale
dell’Azienda USL, ha predisposto, con deliberazioni n. 1 del 5 gennaio 2015 e n. 479 del
27 aprile 2015, rispettivamente l’autorizzazione fino al 30 aprile 2015 alla gestione
provvisoria per l’anno finanziario 2015 e la prosecuzione della stessa gestione fino
all’approvazione del bilancio provvisorio della stessa Azienda USL per l’anno 2015;
n) esaminata la deliberazione del Direttore generale dell’Azienda USL n. 1025 in data 21
ottobre 2015 avente ad oggetto: “Adozione Piano attuativo locale- adozione bilancio di
previsione esercizio 2015 e bilancio di previsione pluriennale esercizi 2015-2016-2017”,
trasmessa con nota prot. n. 93554 del 22 ottobre 2015;
o) evidenziato che il modello di rilevazione del conto economico delle Aziende U.S.L. e
delle Aziende Ospedaliere (Modello CE previsionale esercizio 2015) prevede per l’anno
2015 un totale del valore della produzione e un totale dei costi della produzione che
determinano un risultato di pareggio di bilancio;
p) dato atto che il Collegio sindacale dell’Azienda USL ha esaminato i documenti del
bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2016-2017 e ha redatto, ai sensi
dell’articolo 38 della l.r. 46/2009, la relazione al suddetto bilancio;
q) tenuto conto che il Collegio sindacale dell’Azienda USL ha espresso in data 20 ottobre
2015 il proprio parere favorevole all’approvazione del bilancio di previsione 2015 e al
bilancio di previsione pluriennale 2015-2017 così come redatti;
r) dato atto che la Struttura finanziamento del servizio sanitario, investimenti e qualità nei
servizi socio-sanitari ha chiesto, con nota prot. n. 34445/ass del 26 ottobre 2015, pareri di
competenza delle altre Strutture dell’Assessorato sanità, salute e politiche sociali in merito
alla conformità ed alla congruità dei dati di bilancio dell’Azienda USL alle disposizioni
normative nazionali e regionali, alle direttive vincolanti regionali, alle risorse finanziarie
assegnate, nonché al rispetto degli obiettivi e vincoli di spesa posti, per l’anno 2015, e che
gli stessi sono stati formulati come segue:
1. parere favorevole della Struttura igiene e sanità pubblica e veterinaria, acquisito agli
atti in data 5 novembre 2015;
2. parere favorevole della Struttura programmazione socio-sanitaria e mobilità
acquisito agli atti con nota prot. n. 35443/ass del 5 novembre 2015;
3. parere favorevole della Struttura sanità ospedaliera e territoriale e gestione del
personale sanitario acquisito agli atti con nota prot. n. 35444/ass del 5 novembre
2015, dando atto di quanto segue:
3.1 nel bilancio di previsione 2015 e nel conseguente allegato al bilancio n. 7,
relativo all’obiettivo di contenimento della spesa del personale in questione,
le voci di spesa risultano coerenti, anche se confrontate con la
rendicontazione del medesimo obiettivo relativo all’anno 2014;
3.2 un possibile errore materiale nel riportare l’ammontare della voce di spesa
relativa al personale sanitario e tecnico–sanitario (in libera professione e
somministrato) e sulle quote aggiuntive personale dipendente;
3.3 nella programmazione pluriennale, per l’anno 2016 non si tengono in
considerazione eventuali rinnovi contrattuali, né del personale dipendente né
del personale convenzionato ed è stata prevista una contrazione delle risorse
aggiuntive regionali;
3.4 l’Azienda sta rispettando il tetto della spesa farmaceutica territoriale come
da dati AIFA e sta sforando di pochi punti percentuali il tetto di spesa
farmaceutica ospedaliera, pur rimanendo lo stesso inferiore allo sforamento
medio delle altre regioni italiane;
3.5 l’entrata prevista, nel bilancio pluriennale 2015, relativa ai ticket sanitari
pare eccessivamente prudenziale, se rapportata all’incremento delle entrate
derivanti dall’applicazione delle misure contenute nella legge regionale
13/2014;
3

3.6

l’eventuale trasferimento delle risorse dal Fondo nazionale istituito ai sensi
della L. 190/2014 non potrà dare piena copertura alla spesa per l’acquisto dei
farmaci innovativi per il trattamento dell’Epatite C;
3.7 l’eventuale utilizzo dei fondi di riserva iscritti a Patrimonio netto al
31/12/2014 è soggetto a preventiva autorizzazione della Giunta regionale
solo dopo la chiusura dell’esercizio 2015;
s) considerato che è stata accertata, a cura della competente Struttura del Dipartimento
sanità, salute e politiche sociali, tenuto conto della relazione e del parere positivo espresso
dal Collegio Sindacale e dei pareri favorevoli resi dalle altre Strutture dello stesso
Dipartimento sanità, salute e politiche sociali, la conformità e la congruità dei dati di
bilancio dell’Azienda USL alle disposizioni normative nazionali e regionali, alle direttive
vincolanti regionali, alle risorse finanziarie assegnate, nonché il rispetto degli obiettivi e
vincoli di spesa posti, per l’anno 2015, della deliberazione del Direttore generale
dell’Azienda USL n. 1025 in data 21 ottobre 2015 avente ad oggetto: “Adozione Piano
attuativo locale - adozione bilancio di previsione esercizio 2015 e bilancio di previsione
pluriennale esercizi 2015-2016-2017”;
t) richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 863 in data 29/05/2015, concernente
l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2015/2017, a seguito della
ridefinizione della struttura organizzativa dell’Amministrazione regionale di cui alla
deliberazione della Giunta regionale 708/2015, con attribuzione alle strutture dirigenziali
di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e del bilancio di cassa per l’anno
2015, con decorrenza 1° giugno 2015;
u) visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione
rilasciato dal Dirigente della Struttura finanziamento del servizio sanitario, investimenti e
qualità nei servizi socio-sanitari dell’Assessorato sanità, salute e politiche sociali, ai sensi
dell’articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- su proposta dell’Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Antonio Fosson;
- all’unanimità dei voti favorevoli,
DELIBERA
1) di approvare, ai sensi dell’articolo 44 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5, la
deliberazione del Direttore generale dell’Azienda USL n. 1025 in data 21 ottobre 2015
concernente: “Adozione Piano attuativo locale - adozione bilancio di previsione esercizio
2015 e bilancio di previsione pluriennale esercizi 2015-2016-2017”, tenuto conto della
relazione e del parere favorevole espresso in data 20 ottobre 2015 da parte del Collegio
Sindacale e dei pareri positivi resi dalle altre Strutture del Dipartimento sanità, salute e
politiche sociali in merito alla conformità ed alla congruità dei dati di bilancio
dell’Azienda USL alle disposizioni normative nazionali e regionali, alle direttive
vincolanti regionali, alle risorse finanziarie assegnate, nonché al rispetto degli obiettivi e
vincoli di spesa posti, per l’anno 2015;
2) di disporre che l’Azienda USL, in sede di Bilancio consuntivo 2015, proceda alla
contabilizzazione di tutte le somme, comunicate e trasferite dalla Regione a titolo di payback per il ripiano della spesa farmaceutica territoriale e ospedaliera, nella voce CE
“Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay-back” e sani gli errori materiali riportati nelle
voci di spesa del personale;
3) di ribadire che, per effetto delle disposizioni contenute all’articolo 30 della legge regionale
7 dicembre 2009, n. 46, l’eventuale utilizzo dei fondi di riserva iscritti a Patrimonio netto
al 31 dicembre 2014 è soggetto a preventiva autorizzazione della Giunta regionale solo
dopo la chiusura dell’esercizio 2015;
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4) di stabilire che dell’approvazione della presente deliberazione venga data comunicazione
all’Azienda USL ed al Collegio Sindacale della stessa Azienda per quanto di rispettiva
competenza.
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