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Regione Piemonte - Azienda Sanitaria Locale CN2 “Alba – Bra”

O G G E T T O :
D.G.R. N. 9-960 DEL 31 GENNAIO 2020.
DEFINIZIONE DEI SALDI DELLE ECCEDENZE DI PRODUZIONE PER RESIDENTI FUORI
REGIONE RELATIVI ALLE GESTIONI CONTRATTUALI 2011-2014.

I L

D I R E T T O R E

G E N E R A L E

nominato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 14-6933 del 29 maggio 2018
Atteso che:
-

la D.G.R. n. 9-960 del 31 gennaio 2020, ad oggetto “Recepimento dell'Accordo tra la Direzione
Regionale Sanità e le Associazioni degli Erogatori sanitari privati. Indirizzi transitori per il
periodo 2020-2022 per l'acquisto di prestazioni sanitarie da erogatori privati accreditati”, al
punto 5 del dispositivo demanda alle Aziende Sanitarie Locali la definizione dei saldi delle
eccedenze di produzione per residenti fuori regione relative alle gestioni contrattuali 20112014, secondo le previsioni di cui all'accordo recepito con il medesimo provvedimento e ad
esso allegato;

-

sul punto l'allegato così recita:
In relazione al saldo delle eccedenze produttive maturate negli anni 2011-2014, visto e considerato che
la Conferenza dei Presidenti delle Regioni in data 29.09.2016 ha definito la chiusura della mobilità
interregionale dell'anno 2014 con un abbattimento del 50% della variazione del saldo dei ricoveri 2014
rispetto al 2013, che, a livello regionale, settore privato, si è tradotta in una riduzione di € 581.911,00, in
quattro rate da 145.478,00, corrispondenti a circa il 5,00% dell'eccedenza complessiva prodotta dagli
erogatori nell'anno 2014, si conviene di applicare la suddetta percentuale a ciascun erogatore per l'anno
2014 e, in via analogica, a ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 con definizione delle quote di
spettanza di ciascun erogatore entro il 29 febbraio 2020;

-

con nota prot. n. 00005862/2020 del 20/02/2020 (acquisita al protocollo aziendale al n.
00011126 in data 21/02/2020) la Regione Piemonte ha fornito indicazioni di dettaglio sui valori
da assumere a riferimento per l’effettuazione del calcolo del dovuto;

-

con deliberazione n. 161 del 25/05/2017 ad oggetto “Recepimento della DGR n. 18-3111 del
04/04/2016 ad oggetto “Disposizioni alle ASL in materia di trattamento economico/finanziario
delle eventuali eccedenze di costo per prestazioni rese dagli erogatori privati ad utenti
extraregionali rispetto ai tetti di spesa negli anni 2011-2014”. liquidazione delle competenze
agli erogatori privati insistenti sul territorio dell’ASL CN2”, si è, tra l’altro, quantificato il valore
delle prestazioni rese, in eccedenza ai volumi fissati contrattualmente, dagli erogatori privati
agli utenti di residenza extraregionale, per le annualità 2011 - 2012 – 2013 e 2014 e si è
liquidato, in conformità alle indicazioni regionali, a titolo di acconto, l’80% del costo delle
stesse,

Visti i conteggi delle somme residue dovute alle strutture insistenti nell’mabito territoriale dell’ASL
CN2 e di cui al prospetto che segue:
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ANNO EROGATORE BUDGET
2012 RIC
2013 RIC
2013 AMB
2014 AMB
2014 RIC

LA
RESIDENZA
CITTA' DI BRA

ABBATTIMENTO

PRODUZIONE

ECCEDENZA

694.170,98

37.805,06

1.890,25

1.242.422,00 1.368.229,88

125.807,88

6.290,39

656.365,92

-5%

CITTA' DI BRA

32.472,00

107.167,19

74.695,19

3.734,76

CITTA' DI BRA

39.467,00

180.204,17

140.737,17

7.036,86

SAN MICHELE

284.350,76

380.466,00

96.115,24

4.805,76

RICONOSCIBILE

35.914,81

GIA'
PAGATO

DOVUTO

30.244,05

5.670,76

119.517,49 100.646,30

18.871,19

70.960,43

59.756,15

11.204,28

133.700,31 112.589,74

21.110,57

91.309,48

76.892,19

TOTALE

14.417,29

71.274,08

Vista la deliberazione del Direttore Generale n. 536 del 31/12/2019 con la quale è stato adottato il
Bilancio Preventivo provvisorio per l’anno 2020 e sulla cui base è stato assegnato al Servizio
proponente il budget provvisorio di spesa per l’anno 2020;
Su conforme proposta del dott. Elio LAUDANI, Direttore ff. del Distretto 1 e Direttore del Distretto
2, che attesta la legittimità nonché la regolarità formale e sostanziale di quanto innanzi indicato;
Acquisito il parere favorevole, per quanto di competenza, del Direttore Amministrativo e del
Direttore Sanitario (ex art. 3, comma 1-quinquies, D.Lg.vo 30.12.92, n. 502 e s.m.i.);
DELIBERA
−

di procedere alla liquidazione ed al successivo pagamento, in conformità alla D.G.R. n. 9-960
del 31 gennaio 2020 ed alla successiva nota regionale protocollo n. 00005862/2020 del
20/02/2020 (acquisita al protocollo aziendale al n. 00011126 in data 21/02/2020), a titolo di
saldo, delle somme ancora dovute per le prestazioni rese, in eccedenza rispetto ai volumi
fissati contrattualmente, dagli erogatori privati agli utenti di residenza extraregionale, nelle
annualità 2011 - 2012 – 2013 e 2014, come di seguito specificato:
ANNO

EROGATORE

2012 - RIC
2013 – RIC/AMB; 2014 - AMB
2014 - RIC

LA RESIDENZA
CITTA' DI BRA
SAN MICHELE

TOTALE

DOVUTO
5.670,76

51.186,03
14.417,29

71.274,08

− di dare atto che si è provveduto alla contabilizzazione della spesa derivante dal presente
provvedimento come da prospetto che segue:
Anno
Nome del Budget
Conto
Descrizione conto
competenza
2020
Altre sopravvenienze passive
ID 4498463 DISTRETTI
03.25.04.20 v/terzi (escluse le
insussistenze)

Importo
€ 71.274,08

−

di dare atto della presenza di certificazione di avvenuta registrazione contabile ad opera del
Servizio Bilancio e Contabilità;

−

di dare atto che solo in presenza di certificazione di avvenuta registrazione contabile ad opera
del Servizio Bilancio e Contabilità sarà possibile procedere alla numerazione del presente atto,
numerazione che – ai sensi del regolamento per la predisposizione e formalizzazione delle
deliberazioni del direttore generale e delle determinazioni dei dirigenti approvato con
determinazione n. 955/000/DIG/16/0010 del 26 luglio 2016 – equivale ad adozione;

−

di demandare alla S.S. Affari Generali e Coordinamento Funzioni Amministrative di Staff l’invio
del presente atto ai seguenti destinatari:
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LA RESIDENZA: laresidenza@pec.it
CITTA' DI BRA: ccbra@registerpec.it
SAN MICHELE: casadicurasanmichele@legalmail.it
REGIONE PIEMONTE: sanita@cert.regione.piemonte.it
−

di pubblicare, ai sensi dell'art. 41, 4° c. del D. Lgs. n. 33/2013 sul sito dell’ASL CN2 –
Amministrazione Trasparente, sezione "Strutture sanitarie private accreditate”, il presente
provvedimento ed il contratto sottoscritto con la struttura privata accreditata di cui in
argomento;

−

di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Elio LAUDANI.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL DIRETTORE GENERALE
Massimo VEGLIO
Sottoscrizione per conferma del parere richiamato nel contesto della determinazione:
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Gianfranco CASSISSA
IL DIRETTORE SANITARIO
Mario TRAINA
Sottoscrizione per proposta
IL DIRETTORE FF. DEL DISTRETTO 1 E
DIRETTORE DEL DISTRETTO 2
Elio LAUDANI
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge
Allegati:
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Avverso i provvedimenti dell’ASL l’interessato può proporre:
RICORSO AL T.A.R.
Tale ricorso è finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi legittimi.
Tale ricorso deve essere presentato
nel termine perentorio di 30 gg. nel caso di appalti, con decorrenza dalla data della pubblicazione del provvedimento
sul sito ASL CN2 (ex art. 204 del D.lg.vo 50/2016)
nel termine perentorio di 60 gg. in tutti gli altri casi, con decorrenza dalla data in cui l’interessato ha ricevuto la
notifica del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza
RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Tale ricorso, alternativo al ricorso avanti al T.A.R., è anch’esso finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi
legittimi.
Esso non è ammesso per i provvedimenti di affidamento di appalti.
Tale ricorso deve essere presentato nel termine di 120 gg. decorrenti dalla data in cui l’interessato ha ricevuto la notifica
del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza.
RICORSO AL GIUDICE ORDINARIO
Tale ricorso è finalizzato alla tutela di un diritto soggettivo.
Tale ricorso deve essere presentato nel termine di prescrizione dell’azione previsto dal Codice Civile.

