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Il sistema di governo del SSN / 1

Quadro normativo di riferimento:

•Art. 32 Cost.           salute diritto fondamentale

• Legge n. 833 del 1978         istituzione SSN

•Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 
502        aziendalizzazione Asl e Ao 2
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Il sistema di governo del SSN / 2
Il sistema di governo attuale del SSN nasce nel 2001, a seguito della riforma
costituzionale di modifica del Titolo V della Costituzione, avvenuta con la
legge n. 3/2001, nella cornice finanziaria delineata dal decreto legislativo n.
56/2000 e nella cornice normativa sanitaria da ultimo modificata dal decreto
legislativo n. 229/1999. In particolare:

sulla base di quanto previsto dall’articolo 117 della Costituzione, la
sanità è competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni.

Pertanto: 
alle regioni spetta la potestà legislativa in materia sanitaria e allo
Stato spetta la competenza di individuarne i principi fondamentali.

• Stato: fissa i principi fondamentali (LEA) e monitora la loro attuazione

• Regioni: sovraintendono all’erogazione dei LEA nel proprio Servizio
Sanitario Regionale disponendo in materia di organizzazione, nel rispetto
della cornice legislativa vigente
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Il sistema di governo del SSN / 3
Dall’anno 2001, in relazione al nuovo assetto costituzionale che vede due
livelli di governo confrontarsi in materia sanitaria (Stato e Regioni), nasce il
sistema premiale in sanità e vengono sottoscritti Accordi ed Intese in
materia sanitaria, di seguito elencati
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Ogni Accordo/Intesa viene recepito legislativamente e diventa cornice normativa del
settore sanitario.
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L’Accordo Stato-Regioni dell’8 agosto 2001
L’anno 2001 viene definito come “anno zero” nel rapporto tra Stato e Regioni per la
prefissione dell’entità complessiva dei finanziamenti a carico dello Stato.

L’Accordo prevede inoltre che debbano essere definiti i LEA entro il 30 novembre 2001 e in
esso il Governo si impegna ad accompagnare eventuali variazioni in incremento dei LEA,
decise dal livello centrale, con le necessarie risorse aggiuntive.

Nell’Accordo sono disciplinate le regole per l’accesso al “sistema premiale” che viene ivi
introdotto. Esso prevede che, nei confronti di ciascuna regione, al fine di accedere ad una
parte delle risorse, pari a circa il 5% del finanziamento, siano verificate positivamente le
seguenti condizioni:

• copertura dell’eventuale perdita di esercizio;

• adesione alle convenzioni in materia di acquisto di beni e servizi;

• rispetto degli obblighi informativi in materia di monitoraggio della spesa;

• adeguamento alle prescrizioni in materia di patto di stabilità interno per la spesa regionale
extrasanitaria;

• impegno a mantenere l’erogazione delle prestazioni ricomprese nei LEA.

Vige il principio dell’attribuzione della responsabilità degli sfondamenti della spesa al livello
istituzionale che li ha provocati (“chi rompe paga”).

5

Congresso 
N.I.San

23/10/18
Bari



L’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005
Interessa finanziariamente gli anni 2005-2007, conferma l’impianto premiale e sanzionatorio
vigente dal 2001 e definisce ulteriormente il quadro programmatorio del SSN corredandolo di
ulteriori strumenti di governo. Essa prevede in particolare:

a) la conferma degli adempimenti previsti a partire dall’Accordo dell’8 agosto 2001;

b) nuovi adempimenti in materia sanitaria;

c) il nuovo standard dei posti letto e del tasso di ospedalizzazione;

d) la produzione di certificazioni trimestrali di accompagnamento al conto economico;

e) la possibilità di rimediare ad inadempienze di verifiche pregresse attraverso la
predisposizione di un piano di rientro;

f) l’istituzione del Comitato permanente per l’erogazione dei LEA;

g) l’istituzione del Tavolo di verifica degli adempimenti regionali, coordinato dal MEF-RGS.

Il Patto per la salute 2007-2009 del 28 settembre 2006 (Intesa
Stato-Regioni del 5 ottobre 2006)
•Nel confermare il sistema premiale, tra le cose più importanti definite in occasione del Patto
per la salute del 2006 vi sono gli interventi per le regioni in difficoltà nella gestione della
sanità (piani di rientro) e un finanziamento per favorire il percorso di risanamento strutturale
del Servizio sanitario regionale (Fondo transitorio di accompagnamento).
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Il Patto per la salute 2010-2012 (Intesa Stato-Regioni del
3/12/2009)
Con tale Patto, nel ribadire la validità del sistema premiale, sono stati introdotti, tra l’altro:

• un più efficace sistema sanzionatorio per le regioni che non assicurano l’equilibrio di bilancio;

• nuove condizioni che determinano la necessità di predisposizione di un piano di rientro;

• le condizioni per la prosecuzione dei piani di rientro già in essere;

• l’impegno a perseguire la certificabilità dei bilanci sanitari.

Il Patto per la salute 2014-2016 (Intesa Stato-Regioni del 10/07/2014)

L’ultimo Patto per la salute, siglato il 10 luglio 2014, ha anch’esso confermato l’intero impianto
pattizio e normativo del sistema premiale e sanzionatorio in sanità. Si è convenuto, tra l’altro, tra
Stato e Regioni:

• di aggiornare i LEA;

• di destinare a finalità sanitarie, al fine di migliorare la qualità dell’assistenza resa, gli
eventuali risparmi derivanti dalla gestione del SSN effettuati dalle regioni, a valere sul
finanziamento ordinario della sanità che, in precedenza, rientravano nella disponibilità delle
regioni stesse per finalità extrasanitarie;

• di procedere all’adozione del regolamento di definizione degli standard qualitativi,
strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera;

• di semplificare e razionalizzare le procedure di verifica dei Piani di rientro;

• di ridefinire le procedure di commissariamento per l’attuazione dei Piani di rientro.
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Monitoraggio dei conti del SSN/1
Dal 2001 ha avuto grosso impulso il monitoraggio della spesa sanitaria.

Con il perfezionamento della transizione verso la contabilità economico patrimoniale,
iniziato nel 1997 e conclusosi nel 2002, sono state introdotte le nuove rilevazioni contabili
degli enti del SSN.

Si tratta del modello di Conto Economico CE e del modello di Stato Patrimoniale SP.

Il modello di Conto Economico (CE), viene rilevato oltre che a preventivo e consuntivo anche
a livello trimestrale. Ciò avviene per ogni azienda sanitaria e per la spesa sanitaria
direttamente gestita dalla regione (detta spesa accentrata regionale). Nei quindici giorni
successivi alle scadenze di invio dei dati aziendali ogni regione è tenuta ad inviare al NSIS il
conto economico consolidato (che ha le stesse periodicità).

Il modello di Stato Patrimoniale (SP) viene acquisito a consuntivo, per le aziende a maggio
dell’anno successivo a quello di riferimento e per il consolidato nel successivo mese di
giugno.

E’ inoltre previsto l’invio sempre aziendale e consolidato regionale del modello LA che riporta
i costi dei livelli di assistenza ed alcuni allegati concernenti particolari voci dei livelli di
assistenza. Tale modello contiene i costi per natura sostenuti dal SSN declinati per funzioni
assistenziali. Il modello LA viene acquisito a consuntivo.
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Monitoraggio dei conti del SSN/2
Viene acquisito, a consuntivo, anche il modello CP relativo ai costi dei presidi a gestione diretta delle ASL.
Tale rilevazione ha l’ambizioso compito di rilevare i costi di ciascuno degli ospedali all’interno delle ASL
nonché quello di permettere, all’interno delle ASL di dividere i costi ospedalieri dagli altri costi di conto
economico. Sia la rilevazione LA che quella CP possono essere compilate con l’ausilio della contabilità
analitica.
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Un ulteriore strumento che viene adottato nel 2001 al fine di uniformare le rilevazioni
contabili e il loro contenuto è il corredare ciascuno dei modelli di rilevazione di linee
guida alla compilazione, frutto di un lavoro condiviso tra Governo e regioni.

Le rilevazioni CE e SP sono state aggiornate una prima volta nel 2007 e una seconda
volta nel 2012, così come le relative linee guida. Attualmente è in corso una revisione dei
modelli che dovrebbe operare dall’anno 2019.
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La spesa sanitaria
Il monitoraggio della spesa sanitaria dal 2001 riveste un ruolo di primo piano nel governo del
SSN. Il monitoraggio avviene principalmente attraverso i dati di conto economico acquisiti
trimestralmente mediante il modello CE. A livello nazionale si fa riferimento alla spesa
consolidata regionale contenuta nel modello CE “Riepilogativo regionale” (modello 999).

Quando si parla di spesa sanitaria ci si riferisce alla somma delle componenti di costo sostenute
sia per i fattori produttivi collegati alla produzione diretta di prestazioni sanitarie che per
l’acquisto di prestazioni e convenzioni da operatori accreditati e convenzionati con il SSN.

Rilevano, nella composizione della spesa, i modelli organizzativi presenti nelle varie regioni. 10
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Fonte: MEF-Ragioneria Generale dello Stato, Il Monitoraggio della spesa sanitaria-Rapporto n.4.Anno  
2016. Roma, Luglio 2017



12

Focus Tavoli di monitoraggio / 1
Tavolo di verifica degli adempimenti:

• opera presso il Ministero dell’economia e delle finanze ed è coordinato
dalla Ragioneria Generale dello Stato

• ne fanno parte anche:

 il Ministero della salute, 

 la Segreteria della Conferenza Stato-Regioni

 il Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri

 l’Agenzia Nazionale per i Servizi sanitari regionali (AGENAS)

 il Coordinamento salute delle Regioni

 il Coordinamento affari finanziari delle Regioni

 un ulteriore componente regionale designato dalla Conferenza delle 
Regioni e delle province autonome

 la Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province 
Autonome
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Focus Tavoli di monitoraggio / 2

Comitato permanente per l’erogazione dei LEA:

• opera presso il Ministero della salute

• ne fanno parte anche:

 il Ministero dell’economia e delle finanze, 

 il Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri

 7 Regioni

• si avvale del supporto tecnico dell’Agenzia Nazionale per i Servizi sanitari
regionali (AGENAS)
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Il Monitoraggio dei conti del SSN da parte del Tavolo di verifica degli
adempimenti

Il Tavolo di verifica degli adempimenti è deputato per legge al monitoraggio dei conti del
SSN e ad impartire le sanzioni alle regioni inadempienti. Il Tavolo impartisce annualmente le
regole che sovraintendono alla modalità di verifica, basate sulla legislazione vigente. Esse
sono riportate nei verbali di verifica. Le attività di monitoraggio si effettuano
trimestralmente e annualmente.

• in sede di IV trimestre si effettua la verifica di legge ai sensi dell’articolo 1, comma 174,
della legge n. 311/2004 (successivamente descritta);

• in sede di acquisizione dei conti di consuntivo si effettua la verifica del Conto economico e
dello Stato patrimoniale consuntivi;

• in sede trimestrale monitora l’andamento dei conti trimestrali;

• verifica il puntuale trasferimento delle risorse preordinate per il servizio sanitario da
parte della regione sia con riferimento alle risorse statali che con riferimento alle risorse
regionali (95% delle risorse trasferite entro il 31/12 e 100% delle risorse trasferite entro il
31/03 dell’anno successivo a quello di riferimento);

• in tutte le riunioni di verifica si esamina la situazione dei tempi di pagamento dei
fornitori e dei pagamenti di fatture commerciali . 14
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Monitoraggio Tavolo verifica adempimenti sul Conto Economico (CE) / 1

Il Tavolo effettua, sia in occasione dell’esame del CE di IV trimestre che in sede di consuntivo, la
verifica della coerenza delle iscrizioni concernenti:

• il finanziamento ordinario corrente;

• il finanziamento per obiettivi di piano e per somme vincolate;

• la mobilità sanitaria extraregionale attiva e passiva;

• le ulteriori risorse regionali destinate al SSR (anche payback);

• il finanziamento per investimenti.

Esamina:

• le principali voci di costo (personale, farmaci, dispositivi medici, servizi, convenzioni con MMG e
PLS, convenzioni con farmacie, acquisto di prestazioni sanitarie ospesaliere, specialistiche,
riabilitative ecc);

• gli accantonamenti (rischi, contenziosi, autoassicurazione, rinnovi contrattuali e convenzioni,
ecc);

• le partite straordinarie attive e passive
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Monitoraggio Tavolo verifica adempimenti sul Conto Economico (CE) / 2

• Verifica le corrette procedure di consolidamento delle poste intercompany (per mobilità
intraregionale e altri scambi tra aziende)

• Il risultato di gestione consolidato regionale viene corretto nettizzandolo dell’effetto
positivo delle aziende in utile (in attuazione dell’articolo 30 del D.lgs. 118/2011), ove tale
utile resti nella disponibilità dell’azienda che lo ha prodotto, e di eventuali iscrizioni non
complete, o non assentite dal Tavolo medesimo, rilevate dalla verifica. Tali incomplete
iscrizioni devono essere comunque adeguate/sistemate in sede di bilancio d’esercizio.

Il Tavolo è quindi chiamato ad esprimersi sulla percentuale di disavanzo regionale (ove
presente) ai fini dell’obbligatorietà della presentazione di un piano di rientro:

• la presenza di un disavanzo del 5% o superiore, ancorché coperto, determina
l’obbligatorietà nella presentazione di un piano di rientro;

• la presenza di un disavanzo inferiore, non coperto, determina l’obbligatorietà della
presentazione di un piano di rientro.
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L’equilibrio di bilancio e la procedura del comma 174 /1
Dall’anno 2005 in merito all’equilibrio di bilancio opera la procedura definita dall’articolo 1, comma 174, della
legge n. 311/2004 (finanziaria 2005). In sintesi il Tavolo di verifica degli adempimenti regionali effettua le
seguenti attività:

• convoca a marzo ciascuna regione ed esamina il risultato di gestione regionale desumibile dal modello CE
riepilogativo regionale relativo al IV trimestre di ciascun anno (sono le medesime informazioni contabili
utilizzate per la costruzione del Conto consolidato della sanità italiana all’interno del più complesso Conto
consolidato delle Amministrazioni Pubbliche redatto secondo i criteri SEC 2010 per valutare
l’indebitamento netto ai fini dei parametri di Maastricht);

• per le regioni in equilibrio, chiude la verifica;

• per le regioni in squilibrio valuta le coperture del disavanzo. Se valutate positivamente e congrue con il
disavanzo, chiude la verifica;

• per le regioni in disavanzo che non hanno adottato, in tutto o in parte misure di copertura, comunica ai
competenti organi politici la presenza di un disavanzo e il Presidente del Consiglio dei Ministri diffida la
regione ad adottare le misure di copertura entro il 30 aprile;

• se tali regioni risultano ancora non aver adottato in tutto o in parte le misure di copertura, il Presidente
della regione diventa, ope legis, Commissario ad acta per reperire, durante il mese di maggio, le coperture
del disavanzo;

• se il Commissario ad acta non adotta le coperture in tutto o in parte, dal successivo mese di giugno, nel
territorio della regione, le aliquote fiscali di Irap e Addizionale regionale all’Irpef sono automaticamente
innalzate sui livelli massimi previsti dalla legislazione vigente con riferimento all’anno d’imposta successivo
a quello di riferimento. Prevede anche (a partire dal 2010) che nel territorio della regione entri in vigore il
blocco automatico del turn over del personale del SSR e che entri in vigore il divieto di effettuare spese
non obbligatorie. Entrambi i divieti operano fino alla fine dell’anno successivo a quello di verifica).
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L’equilibrio di bilancio e la procedura del comma 174  /2
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di rientro leggero Esito positivo - fine verifica  Coperture idonee 

e congrue 

 

Disavanzo 

valutazione % 

disavanzo su 

finanziamento + 

entrate proprie reali 
Coperture 

idonee e 

congrue 

 

esito positivo - fine 

verifica 
Diffida del PCM a 

provvedere entro il 

30/04 

Coperture non 

sufficienti o 

assenti 
 

Coperture 

idonee e 

congrue 

 

Presidente regione 

Commissario ad 

acta durante mese 

di maggio 

regione 
esito positivo  

- fine verifica 

Coperture non 

sufficienti o 

assenti  
 

Massimizzazione aliquote 

Irap e addizionale Irpef dal 

1° giugno  e, fino alla fine 

del  secondo anno 

successivo a quello in 

corso, blocco automatico 

del turn over personale 

SSR e divieto di effettuare 

spese non obbligatorie 

Esito positivo – fine verifica  

Possibilità di diminuire le aliquote massimizzate su anno 

in corso nella misura dell’avanzo (verificato a consuntivo) 
avanzo 

Esito positivo – fine 

verifica 
equilibrio in piano di rientro 

disavanzo 

ulteriore incremento aliquote Irap e Addizionale regionale all’Irpef 

nella misura di 0,15 e 0,30 punti dal 1° giugno  e, fino alla fine del 

secondo anno successivo a quello in corso, blocco automatico del 

turn over personale SSR e divieto di effettuare spese non 

obbligatorie. 
 
qualora a consuntivo residua disavanzo ancora non coperto , richiesta 

di manovra aggiuntiva sulla spesa dell’anno corrente rispetto a 

quanto programmato nel Piano di rientro 

 

Congresso 
N.I.San

23/10/18
Bari



L’equilibrio di bilancio e la procedura del comma 174 /3

La procedura del comma 174 persegue il fine dell’equilibrio, garantendo la tutela
costituzionale dei livelli di governo. La regione in disavanzo viene prima diffidata, poi
commissariata ed infine sanzionata, qualora non adempia.

Il livello di sanzioni nella procedura viene via via crescendo in quanto la libertà di spesa e il
dovere regionale di prevedere le coperture della maggiore spesa diviene poi un invito
formale a farlo da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri che poi, in caso di inerzia,
si trasforma in commissariamento, cioè nella perdita del potere regionale in merito alla
scelta della copertura del disavanzo sanitario.

In caso di inerzia anche da parte del Commissario la sanzione ultima si riflette sui cittadini e
sul sistema delle imprese operanti nella regione con il pagamento di imposte a loro carico.
Per l’amministrazione regionale opera la sanzione del divieto delle spese non obbligatorie e
sul Servizio sanitario regionale opera il blocco automatico del turn over.

E’ evidente che il sistema sanzionatorio che innalza le tasse regionali per coprire l’eccesso di
spesa sanitaria, non può che determinare delle conseguenze dirette in materia di consenso
alla classe politica che, gestendo la sanità, è stata la causa di tali conseguenze.
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Monitoraggio Tavolo verifica adempimenti sullo Stato Patrimoniale (SP)

Il Tavolo chiede a ciascuna regione la produzione di una puntuale relazione in merito alle
singole voci dello Stato patrimoniale, ed in particolare esamina:

• le immobilizzazioni;

• i crediti verso stato e verso regione

• gli altri crediti e la loro anzianità

• le disponibilità liquide

• il patrimonio netto (fondo di dotazine, finanziamenti per investimenti, avanzi/disavanzi
portati a nuovo e relative coperture)

• i fondi rischi

• I debiti, in particolare i debiti per mutui, i debiti verso i fornitori e i debiti verso gli istituti
tesorieri
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RISULTATI DEL SISTEMA PREMIALE/1
La verifica degli adempimenti legati al sistema premiale ha comportato i seguenti risultati nei
primi cinque anni di operatività:

è emersa la presenza di due diversi gruppi di regioni: 

• le regioni che ordinariamente assicurano l’equilibrio di bilancio e nel complesso superano 
la verifica annuale

• le regioni che non superano la verifica annuale in ragione, prioritariamente, del mancato 
conseguimento dell’equilibrio di bilancio del proprio SSR. 
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verifica per anno hanno superato la verifica non hanno superato la verifica

2001
Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Toscana,  

Umbria, Marche, Lazio, Puglia, Basicilata, Sicilia
Abruzzo, Molise, Campania, Calabria, Sardegna 

2002

Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Toscana,  

Umbria, Marche, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata,Calabria, Sicilia, 

Sardegna

Abruzzo, Molise

2003

Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Toscana,  

Umbria, Marche, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata,Calabria, 

Sardegna

Abruzzo, Molise, Sicilia

2004
Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana,  Umbria, Marche, 

Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna
Piemonte, Liguria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Sicilia

2005
Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana,  Umbria, 

Marche Puglia, Basilicata

Liguria, Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Calabria, Sicilia, 

Sardegna
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RISULTATI DEL SISTEMA PREMIALE/2 

Gli interventi di 

copertura del 

disavanzo a carico 

del bilancio 

regionale sono 

insostenibili anche 

considerando le 

entrate da aliquote 

fiscali massimizzate 

 

disavanzi risultanti alla 
chiusura della verifica 

adempimenti 2004 

% disavanzo su 
finanziamento 

disavanzi risultanti alla 
chiusura della verifica 

adempimenti 2005 

% disavanzo 
su 

finanziamento 

liguria 318,554 12,6% 253,001 9,5% 

lazio 2.047,599 27,4% 1.940,954 24,6% 

abruzzo 265,040 14,4% 221,456 11,1% 

molise 82,297 17,3% 146,285 29,1% 

campania 1.202,562 15,8% 1.786,522 22,7% 

sicilia 756,482 11,3% 699,266 9,8% 
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Lo squilibrio 

tra entrate e 

spese è 

insostenibile

La dimensione del disavanzo espresso in termini percentuali rispetto al livello di finanziamento evidenzia

l’insostenibilità dello squilibrio tra entrate e spese.
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Nelle regioni riportate nella tabella si verifica il superamento della soglia di disavanzo per
l’obbligatorietà della sottoscrizione di un piano di rientro.
La dimensione del disavanzo, anche in presenza dell’operatività della sanzione ultima del comma 174,
cioè l’aumento delle tasse regionali sui livelli massimi, non è in grado di assicurare la copertura
dell’alto disavanzo annuale con conseguente creazione di un debito sanitario non coperto.

In ordine alla struttura dell’offerta e della domanda di servizi sanitari in queste regioni è presente:
• un eccesso di spesa farmaceutica convenzionata
• un eccesso di posti letto ospedalieri
• servizi territoriali poco sviluppati o addirittura inesistenti
• un alto tasso di ospedalizzazione e significativi indicatori di inappropriatezza
• mancanza di un sistema di monitoraggio e di controllo aziendale e regionale

Il sistema premiale e sanzionatorio previsto per le regioni che gestiscono ordinatamente la sanità non
era in grado di affrontare le gravi problematiche presenti nelle regioni con alti deficit strutturali sulla
sanità.

La prima risposta è contenuta nell’articolo 8 dell’Intesa Stato-Regioni del 23/03/2005 in attuazione
dell’articolo 1, comma 180 della legge finanziaria per l’anno 2005 che parla di Piano di riqualificazione
e potenziamento dell’assistenza sanitaria (comunemente conosciuto con il nome Piano di rientro). Su
tale risposta è stato necessario definire una strumentazione ancora più puntuale che è contenuta nel
Patto per la salute del 2006 e che poi è stata recepita nella legge finanziaria per l’anno 2007 (l.

296/2006).
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Caratteristiche dei piani di rientro
Il Piano di rientro della regione si presenta come un vero e proprio piano industriale
concernente la gestione del Servizio sanitario regionale (SSR) nell’ambito della
cornice finanziaria programmata garantendo l’erogazione dei LEA.

La consapevolezza: è la prima fase nella stesura del piano di rientro. Essa è
caratterizzata dai seguenti processi:
• analisi del contesto normativo nazionale e regionale: consapevolezza delle regole

che governano il sistema
• analisi del contesto sanitario regionale: consapevolezza delle criticità presenti

nell’erogazione dei servizi sanitari sul proprio territorio
• analisi del contesto regionale di controllo del SSR: consapevolezza delle difficoltà

nel governo del sistema
• analisi SWOT: consapevolezza dei propri punti di debolezza, ma anche dei propri

punti di forza, delle opportunità e dei rischi delle scelte da compiere
• elaborazione del modello tendenziale triennale del sistema sia per fattori produttivi

che per destinazione assistenziale degli stessi
• consapevolezza della insostenibilità finanziaria e sanitaria di un sistema senza

controllo.
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La seconda fase è quella delle scelte da operare:

• individuazione degli interventi necessari ad efficientare il sistema e renderlo
conforme al Piano sanitario nazionale per l’erogazione dei LEA

• definizione dei provvedimenti da adottare per attuare gli interventi

• elaborazione del cronoprogramma degli interventi

• individuazione degli effetti economici e di sistema correlati agli interventi

• definizione delle modalità di verifica periodica degli interventi

• elaborazione del modello programmato triennale sia per fattori produttivi che per
destinazione assistenziale degli stessi tale da garantire il raggiungimento
dell’equilibrio con il conferimento del fondo transitorio di accompagnamento e
delle entrate fiscali regionali da massimizzazione.

Si tratta in sintesi di un modello programmato che associa dei risparmi di spesa con un
disavanzo programmato nei limiti delle entrate fiscali e da fondo transitorio di
accompagnamento nella garanzia dell’erogazione dei LEA.
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I principali interventi messi in campo contenuti nei piani di rientro sono:

• blocco del turn-over del personale → intervento di breve periodo talvolta insensibile alle esigenze del sistema

• rideterminazione fondi contrattazione integrativa aziendale e piante organiche → intervento di sistema

volto a garantire l’equità rispetto alla categoria e alle mansioni svolte;

• efficientamento acquisizione dei beni e servizi/farmaci → intervento strutturale di efficientamento;

• rideterminazione dei posti letto ospedalieri ai fini del rispetto dello standard nazionale → intervento di

adeguamento al fabbisogno ritenuto congruo a livello nazionale;

• potenziamento dei controlli sull’inappropriatezza → intervento di sistema volto a recuperare risorse impiegate

improduttivamente dal punto di vista sanitario;

• riorganizzazione della rete ospedaliera → intervento strutturale di medio-lungo periodo. E’ il vero salto di qualità

del sistema;

• determinazione tetti di spesa e budget per i soggetti erogatori privati accreditati → intervento volto a

garantire la programmazione delle cure nell’ambito delle risorse e ad evitare l’insorgere di contenziosi;

• protocolli di intesa con le università → superamento dei vecchi policlinici universitari pubblici a gestione diretta

con la creazione delle aziende miste che rispondano alle esigenze del SSR come parte di esso;

• potenziamento dei servizi territoriali → intervento strutturale di medio-lungo periodo. E’ la vera sfida

sull’efficientamento dei servizi sanitari per garantire i LEA;

• potenziamento dei sistemi di monitoraggio aziendale e regionale → intervento urgente al fine di portare

avanti le riforme strutturali del sistema e consolidare la cultura della programmazione e del monitoraggio;

• certificazione della posizione debitoria e conseguenti operazioni di pagamento → intervento volto a

chiudere le ingenti posizioni debitorie passate che altrimenti potrebbero compromettere l’attuazione degli interventi
futuri.
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Nelle regioni sottoposte ai piani di rientro è inoltre prevista l’individuazione:
• di un advisor finanziario per la gestione delle operazioni di natura finanziaria
• di un advisor contabile per il supporto contabile sia nella gestione della certificazione delle

posizioni debitorie pregresse che nel supporto finalizzato al miglioramento della gestione
contabile corrente. L’advisor contabile svolge anche la funzione di valutatore indipendente in
ordine al monitoraggio contabile conseguente all’attuazione del piano di rientro.

L’attuazione dei Piani di rientro si sostanzia in:
• predisposizione da parte della regione della bozza dei provvedimenti e delle azioni da

adottare previsti nel piano di rientro;
• acquisizione del relativo parere da parte dei Ministeri affiancanti (Ministero della salute e

Ministero dell’economia e delle finanze) in ordine alla coerenza con il piano di rientro.
Qualora ritenuto urgente, il provvedimento può essere inviato ai Ministeri affiancanti dopo la
sua adozione, riservandosi di apportare le eventuali richieste di modifica da parte dei
Ministeri affiancanti;

• adozione dei provvedimenti;
• verifica degli effetti previsti dei provvedimenti;
• verifica periodica della tenuta degli obiettivi programmati.

I provvedimenti concernenti l’attuazione del piano di rientro sono vincolanti per la regione e
possono comportare effetti di variazione dei provvedimenti normativi e amministrativi
regionali già adottati dalla regione. Pertanto qualora si rinvengano provvedimenti in contrasto con l’attuazione del

piano di rientro essi devono essere rimossi e, se il provvedimento è legislativo, la stessa legislazione nazionale ne ha indicato la
procedura da seguire per la relativa rimozione.
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Attività di affiancamento
L’attività di affiancamento è svolta dai Ministeri della salute e dell’economia e delle
finanze attraverso il rilascio di pareri in ordine ai provvedimenti da adottarsi da parte
della regione in materia sanitaria. Tali pareri devono sempre avere a riferimento la
coerenza del provvedimento con il piano di rientro. E’ utilizzato a tal fine il Sistema
documentale costituisce il canale ufficiale di invio della documentazione
concernente l’attuazione del piano di rientro.
Sia la documentazione pervenuta che i pareri resi dai Ministeri affiancanti sono
consultabili da parte dei membri del Tavolo di verifica adempimenti e del Comitato
LEA.

Verifica dell’attuazione del Piano di rientro
La verifica dell’attuazione del Piano di rientro è effettuata in seduta congiunta dal
Tavolo adempimenti con il Comitato LEA. Sono previste ordinariamente delle
verifiche trimestrali e verifiche annuali. Su decisione di Tavolo e Comitato possono
essere previste ulteriori verifiche oppure le stesse possono anche essere richieste
dalla regione.
La legge dispone inoltre che delle verifiche annuali dei piani di rientro sia inviata copia
alla Corte dei Conti.
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La mancata attuazione del piano di rientro:
La legge disciplina la mancata attuazione del piano di rientro e prevede la possibilità di
attivare, nel rispetto delle procedure costituzionali, il potere sostitutivo statale. In tali
casi la regione è commissariata nell’attuazione del Piano di rientro

Con il Commissariamento la regione perde la sua potestà sulla sanità e, di
conseguenza, perde la potestà di amministrare la sanità con riferimento agli obiettivi
ricompresi nel mandato commissariale. Il Commissario può essere affiancato
nell’attuazione del suo mandato da uno o più Sub commissari ai quali viene conferito
specifico mandato.

La prosecuzione dei piani di rientro: i programmi operativi
I Piani di rientro delle regioni commissariate proseguono mediante programmi
operativi.
Viene in ogni caso fatta salva la possibilità della regione di ripristinare la gestione
ordinaria del piano di rientro mediante la presentazione di un nuovo piano di rientro
che deve essere valutato nella sua congruità.
Anche per le regioni non commissariate che non abbiamo raggiunto gli obiettivi
prefissati è stata prevista la possibilità di proseguire il piano di rientro mediante
programmi operativi.
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Spesa sanitaria corrente di CN e finanziamento ordinario del SSN - Anni 2000-2016 
(valori assoluti in milioni di euro)

Fonte: MEF-Ragioneria Generale dello Stato, Il Monitoraggio della spesa sanitaria-Rapporto n.4.Anno  
2016. Roma, Luglio 2017
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Spesa sanitaria corrente di CN-voci di spesa. Anni 2000-2016 
(valori assoluti in milioni di euro)

Fonte: MEF-Ragioneria Generale dello Stato, Il Monitoraggio della spesa sanitaria-Rapporto n.4.Anno  
2016. Roma, Luglio 2017 (ELABORAZIONE)
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Al fine di effettuare un’analisi per gruppi omogeni di regioni, è possibile 
identificare i seguenti sottogruppi, con riferimento all’anno 2016:

• Regioni non sottoposte a piano di rientro (a): Lombardia, Veneto, 
Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Basilicata.

• Regioni sottoposte a piano di rientro (b): Lazio, Abruzzo, Molise, 
Campania, Calabria, Sicilia.

• Regioni sottoposte a piano di rientro «leggero» (c): Piemonte*, Puglia.

• Autonomie speciali (d): Valle d’Aosta, Province autonome di Trento e 
Bolzano, Friuli Venezia Giulia, Sardegna.

*La Regione Piemonte è uscita dal Piano di rientro a marzo 2017
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Spesa sanitaria corrente dei CE per gruppi di regioni - Anni 2003-2016 (variazioni percentuali) 

Fonte: MEF-Ragioneria Generale dello Stato, Il Monitoraggio della spesa sanitaria-Rapporto n.4.Anno  
2016. Roma, Luglio 2017
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Spesa sanitaria corrente dei CE per gruppi di regioni - Anni 2002-2016 (valori in milioni di euro) 

Fonte: MEF-Ragioneria Generale dello Stato, Il Monitoraggio della spesa sanitaria-Rapporto n.4.Anno  
2016. Roma, Luglio 2017 (Elaborazione)
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Disavanzi regionali - Anni 2006-2016 
(valori in milioni di euro)

Fonte: MEF-Ragioneria Generale dello Stato, Il Monitoraggio della spesa sanitaria-Rapporto n.4.Anno  
2016. Roma, Luglio 2017

Per le Autonomie speciali l’esplicitazione di un
eventuale disavanzo non implica
necessariamente un risultato di esercizio
negativo, in quanto l’eccesso di spesa rispetto alla
quota teorica di finanziamento può trovare
copertura mediante l’utilizzo di risorse proprie
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Spesa per il reddito da lavoro dipendente- Anni 2002-2016 
(valori in milioni di euro)

Fonte: MEF-Ragioneria Generale dello Stato, Il Monitoraggio della spesa sanitaria-Rapporto n.4.Anno  
2016. Roma, Luglio 2017 – (ELABORAZIONE)



NUOVO DPCM LEA/1
La legge di stabilità per l’anno 2016 ha disposto l’aggiornamento del DPCM
LEA del 2001, in attuazione del Patto per la salute 2014-2016 e in misura
non superiore a 800 milioni annui (art. 1, c. 553).

Finalizza una quota all’interno del Finanziamento del SSN, pari a 800 milioni
di euro, da ripartire alle regioni a seguito dell’adozione del nuovo DPCM LEA
(art. 1, c. 555).

Il 7/09/2016 Stato e Regioni hanno dato Intesa allo schema di DPCM LEA.

La relazione tecnica prevede un costo a regime di 1.651 milioni di euro.

Tuttavia in alcune regioni alcune prestazioni vengono già erogate.

Pertanto il costo effettivo sarà registrato solo laddove le prestazioni non
sono ancora erogate ed è stimato in 771,8 milioni di euro a regime.
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NUOVO DPCM LEA/3

Stato e Regioni hanno convenuto che i livelli essenziali di assistenza contenuti
nello schema di DPCM LEA sono coerenti con il livello del finanziamento del
fabbisogno sanitario standard cui concorre lo Stato e sono erogati nell’ambito
dello stesso (art. 1, c. 2).

È stato adottato il dPCM 12 gennaio 2017 di definizione dei nuovi LEA

Sono in corso i lavori per la definizione delle Tariffe dell’assistenza specialistica
e protesica cui sono subordinate le entrate in vigore dei rispettivi nomenclatori
delle prestazioni inclusi nel dPCM 12 gennaio 2017. Tali tariffe devono essere
coerenti con il livello di finanziamento definito a legislazione vigente e, quindi,
devono essere coerenti con gli oneri scontati nella relazione tecnica al dPCM 12
gennaio 2017

La Commissione nazionale per l’aggiornamento dei LEA e la promozione
dell’appropriatezza nel SSN (art. 1, c. 556) formula annualmente una proposta
di aggiornamento dei LEA, ai sensi dell’articolo 1, comma 588, della legge n.
208/2015 39
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