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Oggetto: Ripartizione del Fondo Sanitario Regionale indistinto 2020.
LA GIUNTA REGIONALE
SU PROPOSTA dell’Assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria,
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 concernente “Disciplina del sistema
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al
personale regionale” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente l’organizzazione degli
uffici e dei servizi della Giunta Regionale e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni
recante “Disposizioni per il riordino del Servizio Sanitario Regionale ai sensi del Decreto
Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni e integrazioni. Istit uzione
delle Aziende Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere”;
VISTO il DCA 30 dicembre 2015, n. U00606, “Attuazione dei programmi operativi 2013-2015
approvati con il DCA n. U00247/14, come successivamente modificati ed integrati, tra l’altro, dal
DCA n. U00373/15. Istituzione delle AA.SS.LL. “Roma 1” e “Roma 2”. Soppressione delle
AA.SS.LL. “Roma A”, “Roma B”, “Roma C”, “Roma E”. Ridenominazione delle AA.SS.LL. “Roma
D” come “Roma 3”, “Roma F” come “Roma 4”, “Roma G” come “Roma 5” e “Roma H” come
“Roma 6””;
VISTA la DGR n. 271 del 5 giugno 2018, con cui è stato conferito al dott. Renato Botti
l’incarico di Direttore della Direzione regionale Salute e integrazione sociosanitaria ai sensi
del Regolamento di organizzazione del 6 settembre 2001 n. 1;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013 con la quale è stato
conferito al Presidente pro-tempore della Giunta della Regione Lazio, Nicola Zingaretti,
l’incarico di Commissario ad acta per la prosecuzione del vigente Piano di Rientro dai disavanzi
nel settore sanitario della Regione Lazio, secondo i Programmi Operativi di cui all’art. 2, comma
88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e s.m.i.;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2018 che ha assegnato al
Commissario ad acta il compito di proseguire nell’attuazione dei Programmi operativi 20162018 e negli interventi necessari a garantire, in maniera uniforme su tutto il territorio regionale,
l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza, appropriatezza,
sicurezza e qualità, nei termini indicati dai Tavoli tecnici di verifica, nell’ambito della cornice
normativa vigente;
VISTO il DCA n. 18 del 20/01/2020, recante “Adozione in via definitiva del piano rientro “piano di
riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario regionale 2019-2021 ai sensi e
per gli effetti dell’art. 2, comma 88 della L, 191/2009, secondo periodo. Modifiche ed integrazioni al
DCA U00469 del 14 novembre 2019 in esito al verbale del Tavolo di verifica del 27 novembre
2019”;
CONSIDERATO che il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 5 marzo 2020, ha deliberato di
disporre la cessazione del mandato commissariale dalla data di valutazione positiva della
deliberazione di giunta integrativa da adottarsi entro il 30 marzo 2020 delle ulteriori modifiche
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richieste dai Ministeri Salute e dell’Economia e Finanze riguardo il Piano di rientro 2019 -2021
adottato dal Commissario ad acta con il DCA n 18 del 20 gennaio 2020 e recepito dalla Giunta
regionale con deliberazione n. 12 del 21 gennaio 2020 e di incaricare i Tavoli di monitoraggio di
cui agli artt. 9 e 12 dell’Intesa Stato – Regioni del 23 marzo 2005 alla verifica del recepimento,
da parte della Regione, di quanto sopra indicato, dandone comunicazione alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri entro il 30 aprile 2020;
CONSIDERATO che il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 6 aprile 2020 ha stabilito
prioritario, in considerazione dello stato di emergenza da patologie virali trasmissibili dichiarato
con delibera del Consiglio del Ministri del 31 gennaio 2020, concentrare le azioni commissariali
alla definizione della migliore gestione dell’emergenza per pianificare le azioni e le misure
operative sul territorio regionale ed ha conseguentemente stabilito di rinviare le scadenza di cui
sopra al 30 giugno e 31 luglio 2020;
VISTO il Decreto del Commissario ad acta U0081 del 25 giugno 2020 recante “Piano di
riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019 – 2021” che
recepisce le osservazioni dei Ministeri vigilanti formulate in occasione del Tavolo di verifica del
28 gennaio 2020 e conformandosi alla delibera del Consiglio dei Ministri del 5 marzo 2020,
annulla e sostituisce integralmente il DCA n. 18 del 20 gennaio 2020 per disporre di un testo
unico coordinato;
VISTA la DGR n. 406 del 26 giugno 2020 recante “Presa d’atto e recepimento del Piano di
rientro denominato Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario
Regionale 2019-2021 adottato con il Decreto del Commissario ad acta n. 81 del 25 giugno 2020
ai fini dell’uscita dal commissariamento”;
CONSIDERATO che nel verbale pervenuto in data 31 luglio 2020 della riunione congiunta del
Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il Comitato permanente per la
verifica dei livelli essenziali di assistenza tenutasi in data 22 luglio 2020 ed avente ad oggetto
“Adempimenti delle delibere di cui al Consiglio dei Ministri del 5 marzo 2020 e del 6 aprile
2020” il Tavolo e Comitato, in attuazione della verifica richiesta di cui alla delibera del
Consiglio dei Ministri del 5 marzo 2020, come aggiornata nelle scadenze dalla delibera del 6
aprile 2020, hanno “verificato positivamente il recepimento delle integrazioni apportate al Piano
di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del servizio Sanitario 2019 – 2021 di sviluppo e
riqualificazione del Servizio Sanitario della Regione Lazio”
RILEVATA, pertanto la cessazione del mandato commissariale e il rientro della Regione Lazio
nell’esercizio delle funzioni precedentemente ricomprese nel mandato commissariale nel rispetto
della cornice normativa vigente in materia sanitaria e in materia dei Piani di Rientro dal deficit
della Sanità;
VISTA E RICHIAMATA la deliberazione di Giunta regionale n. 661 del 29 settembre 2020
avente ad oggetto “Attuazione delle azioni previste nel Piano di rientro denominato Piano di
riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021
adottato con il DCA n. 81 del 25 giugno 2020 e recepito con la DGR n. 406 del 26 giugno
2020”, con la quale è stato stabilito, per gli aspetti di interesse: “di confermare che, alla luce
della normativa vigente, spetta alla Giunta regionale, in particolare, l’esercizio delle funzioni
amministrative di seguito descritte: Riparto del fondo sanitario regionale di parte corrente tra
gli enti del servizio sanitario regionale ai sensi dell’articolo 23 della l.r. 45/1996;
VISTO il D.Lgs 502/1992 e s.m.i. 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
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sistema di finanziamento e di remunerazione a prestazione dei soggetti pubblici e privati che
erogano assistenza sanitaria;
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, coere nti
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, art. 29 ed art. 30, 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 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 2020, - Rep. atti n. 55/CSR del 31 marzo 2020 di seguito
“Intesa”, si evince che l’assegnazione per la Regione Lazio per l’esercizio 2020 ammonta ad
Euro 10.796.901.610 al netto delle entrate proprie convenzionali per Euro 162.193.247;
RICHIAMATA a tal riguardo la deliberazione CIPE del 14 maggio 2020 n. 20 recante
“Fondo Sanitario Nazionale 2020- Riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio
Sanitario Nazionale” pubblicata sulla G.U. n. 230 del 16 settembre 2020;
TENUTO CONTO altresì che dall’Intesa, ai sensi dell’art. 2, comma 67-bis della Legge
23/12/2009, n. 191 e s.m.i., sullo schema di Decreto del Ministero della Salute, di concerto
con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, di ripartizione delle quote premiali per l’anno
2019, - Rep. atti n. 57/CSR del 31 marzo 2020, si evince che l’assegnazione per la Regione
Lazio ammonta ad Euro 4.871.843;
PRESO ATTO, pertanto, che il Fondo Sanitario Regionale per l’esercizio 2020 assegnato alla
Regione Lazio da ripartire tra le Aziende sanitarie rientranti nel perimetro di consolidamento è il
seguente:
Finanziamento del Servizio Sanitario Regionale - anno 2020
F.S.R. indistinto 2020 lordo
Entrate proprie
F.S.R. indistinto 2020 al netto delle
entrate proprie
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10.959.094.857
-162.193.247
10.796.901.610

Quote premiali 2020

4.871.843

Totale da ripartire

10.801.773.453

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 s.m.i.;
RITENUTO di dover procedere al riparto del F.S.R. 2020 tra le Aziende Sanitarie Locali
della Regione 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 regola menta i
rapporti di scambio tra le Regioni, ed al netto delle ulteriori risorse assegnate dallo Stato ai
sensi del DL 18/2020, del DL 34/2020 e del DL 104/2020 specificamente destinate
all’emergenza COVID-19, come dalle medesime norme stabilito, e oggetto di ulteriori e
specifici atti regionali di assegnazione, come sopra già specificato;
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 e che sono
nello stesso ricomprese:
 Finanziamento della GSA - Gestione Sanitaria Accentrata regionale, per le sole attività
ordinarie 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 come stabilito dagli specifici provvedimenti di assegnazioni come sopra richiamati;
 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 come stabilito dagli
specifici provvedimenti di assegnazioni come sopra richiamati;
CONSIDERATO inoltre che l’Intesa prevede le seguenti somme finalizzate:
Descrizione
Quota per la prevenzione e la cura della fibrosi cistica

Importo (€)
481.498

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)

4.839.183

Quota per concorso al rimborso per l’acquisto di vaccini ricompresi nel
nuovo piano nazionale vaccini - NPNV-

18.001.762

Quota per concorso al rimborso alle regioni degli oneri derivanti dai
processi di assunzione e stabilizzazione del personale del SSN

14.517.550

Copertura parte minor gettito derivante dalla soppressione del
superticket- art. 1, commi 446 e 447 L. 160/2019

15.450.079

RITENUTO di definire in € 98.669.161 l’importo da destinare alla GSA - Gestione Sanitaria
Accentrata regionale - per il finanziamento delle sole attività ordinarie svolte in nome e per conto
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del S.S.R. e delle Aziende Sanitarie regionali, come da elenco puntuale di seguito riportato,
coerente con gli atti di programmazione regionale 2020, considerando che la quantificazione a
consuntivo dei costi è rimandata agli atti di impegno adottati dalla Regione nel corso dell’esercizio:
IMPORTO (€)

DESCRIZIONE
Contributi ad associazioni di volontariato

450.000,00

Finanziamento ARPA

28.000.000,00

RECUP

17.608.355,91

Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della regione

35.792.757,13

Gestione ricette farmaceutiche

3.086.949,73

Altri servizi non sanitari da privato / consulenze/

10.754.218,77

Acquisto ricettari medici (ipzs)

737.885,28

Altri costi di gestione
TOTALE

2.238.993,87
98.669.160,69

RITENUTO di definire in € 175.000.000 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;
VISTA la determinazione G14302 del 27 novembre 2020 avente ad oggetto: “Definizione dei
livelli massimi di finanziamento per le strutture private accreditate erogatrici di prestazioni di
assistenza ospedaliera per acuti, F.R.A.C., riabilitazione post-acuzie e 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 – Anno 2020 – in attuazione di quanto
previsto nel Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario
Regionale 2019-2021 e dalle Delibere di Giunta n. 661 del 29 settembre e n. 689 del 6 ottobre
2020” con il quale, per l’esercizio 2020, è stato definito il finanziamento delle funzioni
assistenziali per un importo complessivo pari a € 504.596.337;
CONSIDERATO altresì che per l’esercizio 2020 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. 2020 è stato considerato il finanziamento complessivo pari a € 54.132.035, secondo
quanto stabilito dal 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”;
CONSIDERATO che le somme assegnate per la prevenzione e la cura della fibrosi cistica di
cui all’Intesa, pari a € 481.498,06 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 alla già citata Determinazione G14302 del
27 novembre 2020, Allegato 2E – Quote finalizzate per il finanziamento dei maggiori costi
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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 la somma assegnata di cui all’intesa 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 € 4.839.183,00 è stata
ripartita per il 50% in base al criterio della popolazione, 15 anni e oltre, per ASL di residenza
e per l’altro 50% in base al numero degli utenti presi in carico dai servizi sanitari territoriali;
CONSIDERATO che la somma assegnata per il concorso al rimborso per l’acquisto di
vaccini ricompresi nel nuovo piano nazionale vaccini – NPNV, di cui all’intesa, ai sensi
dell’articolo 1 comma 408, della Legge 232/2016, pari ad € 18.001.762 è stata ripartita in
questa sede in proporzione all’attribuzione dell’esercizio 2019 di cui alla determinazione
G17562 del 16/12/2019;
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 di cui
all’intesa, svolti secondo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 543, della legge 208/2015,
pari ad € 14.517.550 è stata ripartita in questa sede in proporzione all’attribuzione
dell’esercizio 2019 di cui alla determinazione G18431 del 23/12/2019;
CONSIDERATO che la somma assegnata per il finanziamento per la copertura di parte del
minor gettito derivante dalla soppressione del superticket ai sensi dell’art. 1, commi 446 e 447
della Legge 160/2019 pari ad euro 15.450.079 è stata ripartita in proporzione alla valorizzazione
del superticket (quota ricetta) rilevata nell’esercizio 2019 per ASL di residenza degli assistiti;
CONSIDERATO che la somma assegnata ai sensi dell’intesa 57/CSR del 31 marzo 2020 di
ripartizione delle quote premiali 2020, pari ad euro 4.871.843 è stata ripartita tra le ASL con
determinazione G 14573 del 02/12/2020;
VISTA la DGR 618 del 22 settembre 2020 avente ad oggetto: Rimodulazione del Fondo
Sanitario Regionale Indistinto 2019 ai sensi del Decreto del Commissario ad Acta n. U00022
del 27 gennaio 2020;
VISTO il DCA U0057 del 5 maggio 2020 avente ad oggetto: Approvazione del Bilancio di
previsione 2020 della Gestione Sanitaria accentrata ai sensi del D.Lgs 23 giugno 2011 n.
118 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la DGR 861 del 24 novembre 2020 avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio
Economico Preventivo (BEP) per l’esercizio 2020 delle aziende sanitarie rientranti nel
perimetro di consolidamento del S.S.R. ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D.Lgs 118/2011 in
esecuzione dell’atto di concordamento e assestamento della previsione per l’esercizio 2020”;
RILEVATO che la sopracitata deliberazione 861/2020 stabilisce di approvare il Bilancio
Economico di Previsione (BEP) per l’esercizio 2020 limitatamente alle voci di costo riferite
ai macroaggregati B ( costi interni), C (costi esterni) , F ( componenti finanziarie
straordinarie, nonché alla voce di ricavo A5 “ rettifica contributo in conto esercizio per
destinazione ad investimento”;
TENUTO CONTO che, ai fini della elaborazione della ripartizione del F.S.R. 2020, per la parte
assegnata a quota capitaria, è stata considerata la popolazione residente per ASL al 1° gennaio
2020 (fonte dati, sito www.regione.lazio.it.statistica/it/lazio-in-numeri/popolazione-e- famiglie);
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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
Prevenzione
Assistenza Territoriale
Ospedaliera
TOTALE

% Livello
5%
51%
44%
100%

Sottolivello

% Sottolivello
5,00%
Medicina di base
7,00%
Farmaceutica
11,76%
Specialistica Ambulatoriale
13,30%
Territoriale
18,94%
44,00%
100,00%

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 nella Legge n. 243/2012 di attuazione del
principio del pareggio di bilancio, con particolare riferimento all’art. 9;
RITENUTO di procedere alla ripartizione a quota capitaria a popolazione pesata per livelli di
assistenza con inclusione dei finanziamenti specifici previsti nelle intese CSR 55/2020 e CSR
57/2020 sopra riportati, nonché in considerazione dei livelli di finanziamento assegnati a titolo di
funzioni ex art. 8 quinquies del D.Lgs 502/1992 con specifici provvedimenti come sopra
richiamati, e, per le ASL, con riequilibrio finale ai livelli di concordamento di cui alla DGR
861/2020, ed in considerazione del livello di finanziamento 2019 assegnato con la DGR
618/2020;
CONSIDERATO che per il 2020 il valore del FSR destinato alle ASL è assegnato nel
rispetto dell’equilibrio economico-finanziario delle Aziende, sulla base della struttura dei
costi risultante dalla negoziazione dei bilanci annuali di previsione;
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 intrapreso dall’anno 2016 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
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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 l’applicazione dei criteri sopra esposti determina una ripartizione del
F.S.R. indistinto 2020, come riportato nella seguente tabella di sintesi:
Livello/Sottoliv
ello assitenziale
%
Importo FSR
indistinto 2020
al netto delle
entrate proprie

PREVENZIONE

TERRITORIALE

MED DI BASE

FARMACEUTICA

SPECIALISTICA

DISTRETTUALE

O SPEDALIERA

TO TALI

5,00%

18,94%

7,00%

11,76%

13,30%

51,00%

44,00%

100%

1.269.715.629

1.435.987.914

539.845.080

Finanziamento
ARES 118

2.044.933.165

-

755.783.113

175.000.000

5.506.419.821

-

175.000.000

4.750.636.708

-

10.796.901.610

-

175.000.000

Quota per il
gioco d'azzardo
(art. 1, c. 133
L. 190/2014)

241.959 -

916.541 -

338.743 -

569.088 -

643.611 -

2.467.984 -

2.129.241 -

4.839.183

Concorso spesa
acquisto vaccini
inclusi nel
NPNV

900.088 -

3.409.534 -

1.260.123 -

2.117.007 -

2.394.234 -

9.180.899 -

7.920.775 -

18.001.762

725.878 -

2.749.624 -

1.016.229 -

1.707.264 -

1.930.834 -

7.403.951 -

6.387.722 -

14.517.550

25.229.817 -

95.570.546 -

35.321.744 -

59.340.529 -

67.111.313 -

257.344.132 -

222.022.389 -

504.596.338

2.706.602 -

10.252.607 -

3.789.242 -

6.365.927 -

7.199.561 -

27.607.338 -

23.818.095 -

54.132.035

-

772.504 -

2.926.245 -

1.081.506 -

1.816.929 -

2.054.861 -

7.879.540 -

6.798.035 -

15.450.079

Costi sostenuti
a livello
regionale (GSA)

4.933.458 -

18.687.939 -

6.906.841 -

11.603.493 -

13.122.998 -

50.321.272 -

43.414.431 -

98.669.161

20.970.540 -

79.436.406 -

29.358.756 -

49.322.710 -

55.781.637 -

213.899.509 -

184.540.753 -

419.410.802

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
Abolizione
superticket

Ulteriore
Quota FSR
2020 GSA ex
DCA 57/2020
Importi da
ripartire a
quota
capitaria

-

483.364.235

1.655.983.722

676.709.929

1.136.872.681

1.285.748.865

4.755.315.197

4.253.605.268

9.492.284.699

RILEVATO che il presente provvedimento non comporta onori aggiuntivi a carico del Bilancio
Regionale;
DELIBERA
Per le motivazioni esposte in premessa, che integralmente si richiamano,
1) di procedere alla ripartizione del F.S.R. indistinto 2020 al netto delle entrate proprie,
come da tabella di seguito riportata:
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Livello/Sottoliv
ello assitenziale
%
Importo FSR
indistinto 2020
al netto delle
entrate proprie

PREVENZIONE

TERRITORIALE

MED DI BASE

FARMACEUTICA

SPECIALISTICA

DISTRETTUALE

O SPEDALIERA

TO TALI

5,00%

18,94%

7,00%

11,76%

13,30%

51,00%

44,00%

100%

1.269.715.629

1.435.987.914

539.845.080

Finanziamento
ARES 118

2.044.933.165

-

755.783.113

175.000.000

5.506.419.821

-

175.000.000

4.750.636.708

-

10.796.901.610

-

175.000.000

Quota per il
gioco d'azzardo
(art. 1, c. 133
L. 190/2014)

241.959 -

916.541 -

338.743 -

569.088 -

643.611 -

2.467.984 -

2.129.241 -

4.839.183

Concorso spesa
acquisto vaccini
inclusi nel
NPNV

900.088 -

3.409.534 -

1.260.123 -

2.117.007 -

2.394.234 -

9.180.899 -

7.920.775 -

18.001.762

725.878 -

2.749.624 -

1.016.229 -

1.707.264 -

1.930.834 -

7.403.951 -

6.387.722 -

14.517.550

25.229.817 -

95.570.546 -

35.321.744 -

59.340.529 -

67.111.313 -

257.344.132 -

222.022.389 -

504.596.338

2.706.602 -

10.252.607 -

3.789.242 -

6.365.927 -

7.199.561 -

27.607.338 -

23.818.095 -

54.132.035

-

772.504 -

2.926.245 -

1.081.506 -

1.816.929 -

2.054.861 -

7.879.540 -

6.798.035 -

15.450.079

Costi sostenuti
a livello
regionale (GSA)

4.933.458 -

18.687.939 -

6.906.841 -

11.603.493 -

13.122.998 -

50.321.272 -

43.414.431 -

98.669.161

20.970.540 -

79.436.406 -

29.358.756 -

49.322.710 -

55.781.637 -

213.899.509 -

184.540.753 -

419.410.802

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
Abolizione
superticket

Ulteriore
Quota FSR
2020 GSA ex
DCA 57/2020
Importi da
ripartire a
quota
capitaria

-

483.364.235

1.655.983.722

676.709.929

1.136.872.681

1.285.748.865

4.755.315.197

4.253.605.268

9.492.284.699

2) di assicurare il finanziamento delle Aziende rientranti nel perimetro di consolidamento per
garantire i Livelli Essenziali di Assistenza per l’esercizio 2020, ai sensi dell’art. 2 comma 2sexies lett. d) del D.Lgs 502/1992 e s.m.i., secondo i criteri stabiliti in premessa, con le risultanze
di cui all’Allegato A (RIPARTO F.S.R. 2020), che forma parte integrante e sostanziale del
presente atto.
Con successivo provvedimento saranno adottate tutte le variazioni del riparto del F.S.R. 2020
che si rendessero necessarie:
 nell’ambito del conseguimento, da parte delle Aziende sanitarie pubbliche locali rientranti
nel perimetro di consolidamento del S.S.R., di un risultato di sostanziale pareggio, ai sensi
della normativa vigente;
 nell’ambito dell’importo da destinare alla GSA - Gestione Sanitaria Accentrata regionale per il finanziamento delle attività effettivamente svolte in nome e per conto del S.S.R. e
delle Aziende Sanitarie regionali, anche con riferimento agli oneri derivanti dalla gestione
emergenziale della pandemia COVID–19, considerando che la quantificazione a consuntivo
dei costi è rimandata agli atti di impegno adottati dalla Regione nel corso dell’esercizio;
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,
nonché sul sito web della Regione Lazio all’indirizzo www.regione.lazio.it.
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Allegato A

RIPARTO F.S.R. 2020

AZIENDE

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

POPOLAZIONE
ASSOLUTA

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

B

C

PREVENZIONE

TERRITORIALE

MED. DI BASE

D

POPOLAZIONE 2019
PESATA
NORMALIZZATA
DWH

288.799.362
363.990.707
171.327.742
92.976.344
142.236.232
164.056.770
89.254.467
43.543.392
162.803.534
136.995.170

118.016.496
148.743.084
70.012.273
37.994.344
58.124.165
67.041.025
36.473.417
17.793.802
66.528.896
55.982.429

1.104.385

485.241

84.297.497
106.245.060
50.008.766
27.138.817
41.517.261
47.886.446
26.052.440
12.709.858
47.520.640
39.987.450

5.865.544

483.364.235

1.655.983.722

676.709.929

1.022.936
1.289.266
606.848
329.325
503.805
581.094
316.142
154.232
576.655

J=A+F+I

AZIENDE

A

QUOTA CAPITARIA

1.689.227.721
2.086.807.194
982.684.615
523.644.828
793.630.390
920.250.573
521.444.457
258.160.898
922.962.801
793.471.224

9.492.284.699

K

L

M

FARMACEUTICA

POPOLAZIONE PESATA
CONSUMI
SPECIALISTICA

1.107.630

501.857

212.871.884
249.619.155
118.219.887
59.912.934
90.296.491
105.314.393
63.971.601
32.150.576
107.782.035
96.733.726

5.898.124

1.136.872.681

1.295.030
613.328
310.830
468.460
546.374
331.886
166.798
559.176

N

O

E

F=B+C+D+E

SPECIALISTICA

DISTRETTUALE

POPOLAZIONE PESATA
CONSUMI
OSPEDALIERA

849.788.389
1.044.531.139
492.362.399
261.609.933
396.636.946
460.029.270
261.492.924
129.339.056
461.547.840
397.977.301

1.117.870

521.157

230.100.648
282.178.192
132.802.497
70.726.311
105.980.058
123.617.082
71.793.439
35.851.287
124.433.376
108.265.975

6.189.176

1.285.748.865

4.755.315.197

1.358.314
639.268
340.453
510.153
595.052
345.590
172.576
598.982

P

Q

R

18.001.762

1.255.925
1.373.801
484.955
430.795
780.529
755.042
1.386.188
1.067.253
1.338.049
764.599
1.141.207
914.878
927.629
219.953
251.831
946.755
255.018
223.141

890.445
1.179.535
342.838
275.487
454.820
527.054
321.650
105.097
293.671
448.586

14.517.550

4.839.183

849.637
1.070.847
504.040
273.533
418.454
482.649
262.583
128.103
478.962
403.035

3.159.381
3.874.493
1.761.636
811.515
1.139.623
1.529.126
674.845
373.094
1.020.197
1.106.168

175.000.000
4.871.843

15.450.079

175.000.000

98.669.161
98.669.161

419.410.802
419.410.802

H

I=G+H

50% OSPEDALIERA
su popolazione pesata

50 % OSPEDALIERA su
popolazione assoluta

OSPEDALIERA

522.409

384.232.848
468.552.732
220.274.877
115.485.282
172.800.238
201.634.495
119.268.354
60.188.607
204.803.506
179.561.696

370.908.986
467.478.264
220.038.572
119.410.796
182.675.946
210.700.363
114.630.738
55.923.376
209.090.815
175.944.778

755.141.835
936.030.995
440.313.449
234.896.078
355.476.184
412.334.858
233.899.092
116.111.983
413.894.321
355.506.474

6.187.627

2.126.802.634

2.126.802.634

4.253.605.268

1.363.187
640.858
335.988
502.737
586.627
346.994
175.110
595.846

S

Concorso rimborso
oneri assunzione e
Finanziamento delle
Concorso spesa
Quote premiali 2020
stabilizzazione
attività svolte ordinarie
FUNZIONI + DIDATTICA
acquisto vaccini inclusi
Quota per il gioco
(Intesa rep atti. n.
personale SSNAbolizione superticket art. 1,
in nome e per conto del Quota FSR 2020 in GSA ex determinazione G14302 del
nel NPNV
d'azzardo (art. 1, c. 133 57/CSR del 31/03/2020
Finanziamento ARES 118
Riproporzionamento su
commi 446 e 447 L. 160/2019
S.S.R. e delle Aziende
DCA 57/2020
27 novembre 2020; DCA n.
Riproporzionamento su
L. 190/2014) ) det. G 14573 del
det. G18431 del
Sanitarie regionali
369 del 17/11/2016
det. G17562/2019
02/12/2020
23/12/2019;
G.S.A.

3.028.469
3.896.572
1.902.825
1.048.834
1.627.525
1.865.382
923.474
439.352
1.803.900
1.465.430

G

T=Σ (da J a S)

U

V=(T+U)

TOTALE ANTE assegnazione

Assestamento
CONCORDAMENTO
DGR 861/2020

RIPARTIZIONE FSR
INDISTINTO 2020 + quote
premiali 2020

144.776.690
70.580.912
14.896.317
6.370.757
18.257.193
21.549.118
12.743.914
7.436.063
33.998.195
23.604.049
44.068.782
15.526.014
84.851.567
3.885.620
5.036.812
18.098.439
33.047.931
-

1.843.188.268
2.168.783.354
1.002.577.225
532.855.749
816.308.533
946.958.944
537.757.111
267.709.860
961.895.775
821.263.092
45.209.989
16.440.892
85.779.196
4.105.573
5.288.643
19.045.194
33.302.949
175.223.141
518.079.963

558.728.373

10.801.773.453 -

-

-

140.941.911
23.850.759
129.033.296
24.299.141
10.697.082
4.359.470
32.434.236
57.076.213
78.110.604
13.243.178
53.141.169
0

1.984.130.179
2.144.932.596
873.543.929
508.556.608
805.611.451
942.599.475
570.191.348
324.786.073
883.785.171
808.019.913
45.209.989
16.440.892
85.779.196
4.105.573
5.288.643
19.045.194
33.302.949
175.223.141
571.221.132
10.801.773.453

