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LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso che con propria deliberazione n. 919 del
18 giugno 2018 recante “Linee di programmazione e di
finanziamento delle Aziende e degli Enti del Servizio
Sanitario  Regionale  per  l’anno  2018”,  sono  state
individuate le risorse destinate al finanziamento del
Servizio  Sanitario  Regionale  per  l’anno  2018  per
complessivi 8.161,282 milioni di euro, è stata definita
la programmazione sanitaria ed indicati gli obiettivi
di salute ed economico-finanziari cui sono impegnate le
Direzioni  aziendali  nell’anno  2018  per  attuare  le
politiche  regionali  e  per  assicurare  un  efficace
governo delle risorse a disposizione;

Considerato che, con la suindicata deliberazione
n. 919/2018 si è provveduto, tra l’altro, a definire un
primo provvedimento di riparto delle risorse a favore
delle Aziende ed Enti del SSR con le modalità e secondo
gli  importi  definiti  nel  documento  Allegato  A
“Finanziamento del Servizio Sanitario Regionale e delle
Aziende  per  l’anno  2018.  Indicazioni  per  la
Programmazione annuale delle Aziende sanitarie”, parte
integrante  della  deliberazione  stessa  e  relative
tabelle allegate a cui si fa rinvio; nel finanziamento
a quota capitaria sono comprese altresì le risorse,
pari a 51.975.000,00 euro assegnate all’ARPAE (Agenzia
per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia-
Romagna) per l’anno 2018; 

Richiamati  i  seguenti  ulteriori  propri
provvedimenti di riparto e assegnazione alle Aziende ed
Enti del Servizio sanitario regionale:

 n. 1095/2018 “Finanziamento del Servizio Sanitario
Regionale  anno  2018–  Assegnazione  a  favore  di
Aziende ed Enti del SSR per funzioni e progetti”;

 n.  1170/2018  “Approvazione  del  Piano  attuativo
Salute mentale e superamento ex OO.PP. Anno 2018”;

 n. 1171/2018 “Programma degli interventi per il
potenziamento,  la  razionalizzazione  ed  il
coordinamento  delle  attività  di  prelievo  e
trapianto di organi e tessuti - Assegnazione dei
finanziamenti per la realizzazione dei progetti -
Anno 2018” in particolare il punto n. 10) che con
riferimento  alla  propria  delibera  n.  917/2018
approva  il  progetto  “Donazione  di  organi  da
donatore a cuore non battente (DCD)” stabilendo
che  i  costi  sostenuti  saranno  rimborsati,  a
consuntivo, alle sedi donative e alle aziende sede

Testo dell'atto
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di  Centro  Trapianti  e  che  tali  oneri  trovano
copertura nell’ambito del FSR dell’anno 2018; 

 n.  1172/2018  “Costituzione  del  centro  HUB
interaziendale per la chirurgia dell'epilessia in
regione Emilia-Romagna”;

 n. 1411/2018 “Finanziamento del Servizio Sanitario
Regionale anno 2018 - Assegnazioni a favore di
Aziende ed Enti del SSR per rinnovo contrattuale
del comparto Sanità”;

 n.  1948/2018,  “Programma  per  la  ricerca  e
l'innovazione  per  l'Emilia-Romagna  (PRI  E-R  II)
anno  2018:  assegnazione  e  concessione
finanziamento  all'Azienda  Usl  di  Reggio  Emilia.
Codice  Unico  di  Progetto  (C.U.P.)
E41G18000180002”;

 n.  1949/2018,  “Assegnazione  e  concessione  del
finanziamento  per  l'anno  2018  per  la  rete
regionale degli IRCCS. Codice Unico di Progetto
(CUP) E41G18000200002”;

 n.  2010/2018  “Fondo  Sanitario  Regionale  2018:
riparto a favore delle Aziende Sanitarie per il
finanziamento della funzione "Emergenza 118"”,

 n.  2055/2018  “Fondo  Regionale  per  la  Non
Autosufficienza - Programma anno 2018”; 

 n. 2123/2018 “Riparto alle Aziende Usl regionali
del  finanziamento  della  Sanità  Penitenziaria  -
anno 2018”,

a  cui  si  aggiungono  le  risorse  destinate  alla
realizzazione  di  progetti  innovativi  a  valenza
regionale, attività a supporto del SSR e spese dirette
della  Regione  nell’ambito  della  Gestione  sanitaria
Accentrata (GSA);

Richiamato,  in  particolare,  il  punto  3  del
documento Allegato A parte integrante e sostanziale per
la parte relativa alla spesa farmaceutica della citata
propria deliberazione n. 919/2018, per quanto riguarda
il  fondo  farmaci  innovativi  oncologici  e  il  fondo
farmaci innovativi non oncologici; 

Dato atto della quantificazione della spesa annua
stimata dal competente servizio regionale, sulla base
dei  dati  effettivi  a  10  mesi,  pari  ad  euro
79.975.218,00 per i farmaci innovativi oncologici ed
euro  40.062.802,00  per  i  farmaci  innovativi  non
oncologici  per  un  importo  complessivo  di  euro
120.038.020,00 e ritenuto di aggiornare in questa sede
il riparto a favore delle aziende sanitarie regionali;
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Ritenuto  di  provvedere  ad  effettuare  ulteriori
riparti  ed  assegnazioni  a  favore  delle  Aziende
sanitarie regionali sulla base dei criteri e secondo
quanto di seguito indicato:

a) euro  10.350.000,00  all’Azienda Usl di Bologna, in
quanto sede del Centro Regionale Sangue (CRS), per
il  finanziamento  del  progetto  “Sangue  ed
emoderivati”,

b) euro  30.424.328,38 a  copertura  dei  costi  per  i
fattori  della  coagulazione  del  sangue  per  il
trattamento di pazienti emofilici, sulla base del
costo stimato 2018 da parte delle Aziende Usl;

c) euro  79.975.218,00 alle  Aziende  sanitarie  a
copertura  degli  oneri  per  l’acquisto  di  farmaci
innovativi oncologici (gruppo A e gruppo B) per gli
importi  stimati  dal  competente  Servizio  regionale
Assistenza territoriale (proiezione annuale su base
dati 10 mesi), al netto di pay-back afferente a tale
tipologia di farmaci e alla spesa per pazienti fuori
Regione relativamente ai farmaci di cui al gruppo B;
l’assegnazione viene disposta a valere sulle risorse
di  cui  al  decreto  Ministero  della  Salute  del  16
febbraio  2018,  per  euro  41.638.830,49  sulla
competenza 2018 e per euro 38.386.387,51 a valere
sulle risorse accantonate sul Bilancio d’esercizio
2017 della GSA;

d) euro  40.062.802,00  alle  Aziende  sanitarie  a
copertura degli oneri per l’acquisto di farmaci per
il trattamento dei farmaci innovativi non oncologici
(lista  AIFA)  per  gli  importi  stimati  (proiezione
annuale su base dati 10 mesi) al netto dei rimborsi
per  pay-back in  relazione  all’applicazione  di
accordi  negoziali  (prezzo/volume  o  in  caso  di
trattamenti effettuati oltre alla ottava/dodicesima
settimana); l’assegnazione viene disposta a valere
sulle  risorse  di  cui  al  decreto  Ministero  della
Salute del 16 febbraio 2018, per euro 38.197.292,70
sulla  competenza  2018  e  per  euro  1.865.509,30  a
valere  sulle  risorse  accantonate  sul  Bilancio
d’esercizio  2017 della GSA;

e) euro  5.000.000,00  alle Aziende sanitarie, ad esito
del  monitoraggio  dell’andamento  delle  gestioni
aziendali  in  sede  di  pre-chiusure  dell’esercizio
2018 quale riconoscimento di fattori di spesa emersi
in  corso  d’anno  e  aggiuntivi  rispetto  alle
previsioni; 

pagina 4 di 13



f) euro  770.000,00 a  favore  della  Azienda  Usl  di
Bologna in relazione alla costituzione del Centro
HUB interaziendale per la chirurgia dell'epilessia
in  regione  Emilia-Romagna  di  cui  alla  propria
deliberazione n. 1172/2018;

g) euro  209.500,00 con  riferimento  al  progetto
“Donazione  di  organi  da  donatore  a  cuore  non
battente (DCD)” di cui alla propria deliberazione n.
917/2018 i cui costi sono rimborsati, a consuntivo,
a favore delle Aziende sanitarie sedi donative; 

h) euro 104.137,40 a favore dell’Azienda Usl di Bologna
a copertura degli oneri per i viaggi in emergenza
118  necessari  per  le  donazioni  e  i  trapianti  di
organi, tessuti e cellule;

per un totale di Euro 166.895.985,78 dando atto che i
riparti e le assegnazioni indicati nelle lettere che
precedono vengono rappresentati nella tabella A di cui
all’Allegato 1, parte integrante del presente atto;

Ritenuto  inoltre  di  provvedere  con  il  presente
atto  a  riconoscere  ad  Aziende  ed  Enti  del  Servizio
Sanitario Regionale complessivi 8.719.370,12 euro così
suddivisi:

- euro 4.804.072,11 a favore di Aziende sanitarie e
IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli per l’attività di
supporto alla Direzione Generale Cura della persona,
Salute e Welfare realizzata attraverso i Progetti
obiettivo 2018,

- euro 1.469.179,92 a favore di Aziende sanitarie e
IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli per l’attività del
personale  in  utilizzo  temporaneo  presso  l’Agenzia
Sanitaria  e  Sociale  Regionale  nell’ambito  di
progetti regionali e/o finanziati da Enti nazionali
o comunitari;

- euro 2.422.782,54 a favore di Aziende sanitarie a
fronte  degli  oneri  sostenuti  per  l’utilizzo  di
personale in distacco presso la Direzione Generale
Cura  della  persona,  Salute  e  Welfare  e  presso
l’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale;

- euro  12.740,00  a  favore  di  Aziende  sanitarie  a
fronte  degli  oneri  sostenuti  per  l’utilizzo  di
personale in utilizzo temporaneo e distacco presso
la Direzione Generale Cura della persona, Salute e
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Welfare nell’ambito del progetto Connecting Europe
Facility (CEF) finanziato dalla UE;

- euro 10.595,55 a favore di Aziende sanitarie quale
rimborso  dei  costi  di  trasferta  sostenuti  dagli
operatori  delle  Aziende  sanitarie  in  qualità  di
valutatori  nello  svolgimento  delle  funzioni  per
l'accreditamento  istituzionale  delle  strutture
sanitarie ex L.R. 34/2008 e s.m.i.;

come  rappresentato  nella  Tabella  B  di  cui
all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, dando atto che la copertura
finanziaria è assicurata dalle risorse allocate nel
Bilancio  regionale  2018-2020,  anno  di  previsione
2018, sul capitolo U51605 e U51741, U58115, U58405,
per  quanto  concerne  alcuni  progetti  di  ricerca
gestiti dall’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale,
U51600 per quanto riguarda il rimborso dell’attività
dei valutatori e U58183 e U58187 per il progetto
CEF;

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.
118,  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”  e  ss.mm.ii.,  che  al  Titolo  II
definisce i principi contabili generali ed applicati
per il settore sanitario ed in particolare l’articolo
20 che impegna le Regioni ad accertare ed impegnare nel
corso dell’esercizio l’intero importo corrispondente al
finanziamento  sanitario  corrente,  al  finanziamento
sanitario vincolato o finalizzato, nonché le risorse
regionali  destinate  al  finanziamento  del  fabbisogno
sanitario regionale;

Viste altresì:

- le Leggi Regionali nn. 26 e 27 del 27 dicembre 2017;

- la Legge Regionale n. 12 del 27 luglio 2018;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 2191 del 28
dicembre 2017 “Approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento  e  del  Bilancio  finanziario
gestionale  di  previsione  della  Regione  Emilia-
Romagna 2018-2020” e succ. mod.;

Ritenuto  di  dare  mandato  al  Responsabile  del
Servizio  Amministrazione  del  Servizio  sanitario,
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sociale e socio-sanitario della Direzione Generale Cura
della  persona,  Salute  e  Welfare  di  provvedere,  in
ottemperanza alle disposizioni di cui al sopra citato
D.Lgs.  n.  118/2011  e  ss.mm.ii.,  all’assunzione  dei
conseguenti impegni di spesa in sede di chiusura del
corrente esercizio sul Bilancio finanziario gestionale
di previsione 2018-2020, anno 2018;

Visti:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico
e  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” e succ. mod., nonché la propria
deliberazione  n.  93/2018  avente  per  oggetto
“Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione.  Aggiornamento  2018-2020”,  ed  in
particolare l’Allegato B) “Direttiva di indirizzi
interpretativi per l'applicazione degli obblighi di
pubblicazione previsti dal  D.Lgs. n. 33 del 2013.
Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione 2018-2020”; 

- la propria deliberazione n. 931 del 18 giugno 2018
“Approvazione  del  catalogo  dei  processi
amministrativi  a  rischio  corruzione.  Modifica
integrativa  del  Piano  Triennale  di  Prevenzione
della Corruzione 2018-2020 della Giunta Regionale”;

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, “Testo unico in
materia di organizzazione e di rapporti di lavoro
nella Regione Emilia-Romagna” e succ. mod.;

Richiamate le proprie deliberazioni n. 193 del 27
febbraio 2015, n. 516 dell’11 maggio 2015, n. 628 del
29 maggio 2015, n. 1026 del 27 luglio 2015, n. 2185 del
21 dicembre 2015, n. 2189 del 21 dicembre 2015, n. 56
del 25 gennaio 2016, n. 106 dell’1 febbraio 2016, n.
270 del 29 febbraio 2016, n. 622 del 28 aprile 2016, n.
702 del 16 maggio 2016, n. 1107 dell'11 luglio 2016, n.
1681 del 17 ottobre 2016, n. 2123 del 5 dicembre 2016,
n. 2344 del 21 dicembre 2016, n. 3 dell’11 gennaio
2017,  n. 578 del 5 maggio 2017, n. 52 del 22 gennaio
2018  e  n.  1059  del  3  luglio  2018  relative  alla
riorganizzazione dell’Ente Regione ed alle competenze
dirigenziali oltre alla determinazione dirigenziale n.
9898  del  26  giugno  2018  avente  ad  oggetto  “Rinnovo
degli  incarichi  dirigenziali  presso  la  Direzione
Generale Cura della Persona, Salute e Welfare”; 
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Viste le proprie deliberazioni:
- n. 2416 del 29 dicembre 2008 avente per oggetto:
“Indirizzi  in  ordine  alle  relazioni  organizzative  e
funzionali  tra  le  strutture  e  sull'esercizio  delle
funzioni  dirigenziali.  Adempimenti  conseguenti  alla
delibera  999/2008.  Adeguamento  e  aggiornamento  della
delibera  450/2007”  e  successive  modificazioni,  per
quanto applicabile; 

-  n.  1123  del  16  luglio  2018  avente  ad  oggetto:
“Attuazione Regolamento (UE) 2016/679: definizione di
competenze e responsabilità in materia di protezione
dei  dati  personali.  Abrogazione  Appendice  5  della
delibera  di  Giunta  regionale  n.  2416/2008  e
ss.mm.ii.”; 

- n. 468 del 10 aprile 2017 avente ad oggetto: “Il
sistema  dei  controlli  interni  nella  Regione  Emilia-
Romagna”,  ed  in  particolare  gli  artt.  21  e  22
dell’Allegato A), parte integrante e sostanziale della
deliberazione  medesima  e  le  Circolari  del  Capo  di
Gabinetto  del  Presidente  della  Giunta  regionale
PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385
del  21  dicembre  2017  relative  ad  indicazioni
procedurali  per  rendere  operativo  il  sistema  dei
controlli  interni,  predisposte  in  attuazione  della
propria deliberazione n. 468/2017; 

Dato atto che il Responsabile del Procedimento ha
dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto,
anche potenziale, di interessi; 

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la 
Salute;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

per  quanto  in  premessa  esposto  e  qui  integralmente
richiamato:

1) di ripartire ed assegnare alle Aziende sanitarie
regionali,  l’importo  di Euro  166.895.985,78,  di
cui  Euro 126.694.088,97 a valere sulle risorse
complessivamente  previste  dalla  propria
deliberazione n. 919 del 18 giugno 2018 “Linee di
programmazione e di finanziamento delle aziende e
degli Enti del Servizio Sanitario Regionale per
l’anno 2018” ed Euro 40.201.896,81 a valere sulle
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risorse accantonate sul Bilancio d’esercizio 2017
della GSA, secondo quanto analiticamente esposto
in premessa e qui integralmente richiamato e come
rappresentato  nella  la  Tabella  A  di  cui
all’Allegato  1,  parte  integrante  del  presente
provvedimento;

2) di  riconoscere  Euro  8.719.370,12  alle  Aziende
sanitarie regionali per l'utilizzo temporaneo di
personale  dipendente  presso  la  Regione-Sanità,
incluso i distacchi e tenuto conto delle coperture
finanziarie meglio specificate in premessa, così
come  rappresentato  nella  Tabella  B  di  cui
all'Allegato  1,  parte  integrante  del  presente
provvedimento;

3) di  dare  mandato  al  Responsabile  del  Servizio
Amministrazione del Servizio sanitario, sociale e
socio-sanitario  della  Direzione  Generale  Cura
della persona, Salute e Welfare di provvedere, in
ottemperanza  alle  disposizioni  di  cui  al  sopra
citato  D.Lgs.  n.  118/2011  e  ss.mm.ii.,
all’assunzione dei conseguenti impegni di spesa in
sede  di  chiusura  del  corrente  esercizio  sul
Bilancio  finanziario  gestionale  di  previsione
2018-2020, anno 2018;

4) di  dare  atto  che,  ai  sensi  della  normativa
contabile  vigente,  nonché  della  propria
deliberazione n. 2416/2008 e ss.mm., per quanto
applicabile, alla liquidazione delle somme di cui
all’Allegato 1, provvederà il dirigente competente
con successivi atti, ad avvenuta esecutività del
presente provvedimento;

5) di dare atto, infine, che per quanto previsto in
materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni,  si  provvederà  ai  sensi  delle
disposizioni  normative  ed  amministrative
richiamate in parte narrativa.
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Tabella A

Aziende Sanitarie altri contributi TOTALE

Ausl Piacenza         2.700.000,00         3.094.978,00         3.784.556,00         9.579.534,00 

Ausl Parma         3.035.500,00         1.054.601,00         5.127.717,00         9.217.818,00 

Ausl Reggio Emilia         3.300.000,00         9.451.399,00         3.479.167,00       16.230.566,00 

Ausl Modena         3.100.000,00         5.702.643,00         4.420.494,00       13.223.137,00 

Ausl Bologna   10.350.000,00         8.450.546,00         3.851.847,00         2.803.523,00            874.137,40       26.330.053,40 

Ausl Imola         1.100.000,00         1.852.044,00            577.278,00      2.500.000,00         6.029.322,00 

Ausl Ferrara         2.009.071,38         1.255.776,00            154.000,00      1.000.000,00         4.418.847,38 

Ausl Romagna         6.729.211,00       23.060.831,00         9.200.069,00              16.000,00       39.006.111,00 

Az. Osp.-Univ. Parma         6.316.701,00         1.872.022,00                8.000,00         8.196.723,00 

Az. Osp.-Univ. Modena         7.900.920,00            134.750,00         8.035.670,00 

Az. Osp.-Univ. Bologna       11.514.925,00         6.174.649,00      1.500.000,00              50.750,00       19.240.324,00 

Az. Osp.-Univ. Ferrara         4.918.553,00         2.469.327,00         7.387.880,00 

IRCCS Ist. Ort. Rizzoli                           -   

TOTALE RER   10.350.000,00       30.424.328,38       79.975.218,00       40.062.802,00      5.000.000,00         1.083.637,40     166.895.985,78 

(*) per Ausl Romagna l'importo include 8.256.740.000 euro per IRST

Tabella B

Aziende Sanitarie Progetto CEF TOTALE

Ausl Piacenza          44.917,24              46.031,55                1.818,08         174.707,95 
Ausl Parma        212.857,03              36.814,16                   516,17         250.187,36 
Ausl Reggio Emilia        334.157,24            355.294,06                   719,87         767.425,85 
Ausl Modena     1.839.583,26            120.899,23                7.987,05                     83,34      2.487.660,30 
Ausl Bologna        836.050,78            298.124,95                2.402,11      1.709.590,41 
Ausl Imola        292.133,82            107.110,07                   118,81         399.362,70 
Ausl Ferrara          25.806,28              48.592,24                1.862,01         142.364,65 
Ausl Romagna        486.185,75              48.559,58                2.025,85      1.136.338,96 
Az. Osp.-Univ. PR          28.460,97              64.927,93                   452,34           93.841,24 
Az. Osp.-Univ. Modena        171.405,39              51.850,50                4.752,95                     56,98         538.601,52 
Az. Osp.-Univ. Bologna        355.668,07              67.226,14                     69,27         618.222,67 
Az. Osp.-Univ. Ferrara          97.843,06                          -                     470,72           98.313,78 
IRCCS IOR          79.003,22            223.749,51                          -           302.752,73 
TOTALE     4.804.072,11         1.469.179,92              12.740,00              10.595,55      8.719.370,12 

Progetto 
sangue

Fattori della 
coagulazione del 

sangue

Farmaci 
innovativi 

oncologici  (*)
(gr. A+gr.B)

Farmaci 
innovativi 

NON 
oncologici 
(Lista AIFA)

Esiti 
monitoraggio 
andamento 
spesa 2018

Progetti 
obiettivo

Progetti Agenzia 
Sanitaria e 

Sociale 
Regionale

Rimborso 
valutatori per 

accreditamento 
istituzionale

Allegato parte integrante - 1
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Marzia Cavazza, Responsabile del SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO
SANITARIO REGIONALE, SOCIALE E SOCIO-SANITARIO esprime, ai sensi dell'art. 37,
quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n.
2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con
numero di proposta GPG/2018/2127

IN FEDE

Marzia Cavazza

Allegato parere di regolarità amministrativa di Legittimità
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Kyriakoula Petropulacos, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DELLA
PERSONA, SALUTE E WELFARE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n.
43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di
regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta
GPG/2018/2127

IN FEDE

Kyriakoula Petropulacos

Allegato parere di regolarità amministrativa di Merito
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OMISSIS

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Costi Palma

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile  Roberta Bianchedi

L'assessore Segretario

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 2181 del 17/12/2018

Seduta Num. 52
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