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DELIBERAZIONE N. 27/25 DEL 23.07.2019

————— 

Oggetto: Disegno di legge concernente "Seconda variazione di bilancio. Disposizioni in

materia sanitaria. Modifiche alla legge regionale 11 gennaio 2018, n. 1 (Legge di

stabilità 2018) e alla legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 (Legge di stabilità

2019)”.

L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio riferisce alla Giunta

sulla necessità di proporre il presente disegno di legge, contenente misure urgenti in materia

sanitaria.

Le disposizioni riguardano, in particolare: la riformulazione del comma 31 dell'articolo 8 della legge

regionale 28 dicembre 2018, n. 48, che si rende necessaria in seguito all'impugnativa da parte del

Governo nazionale in quanto considerato in contrasto con l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017

per non immobilizzare le risorse stanziate e rese disponibili e assicurare interventi integrati ed

efficaci finalizzati all'abbattimento delle liste d'attesa, l’autorizzazione per assicurare l'accreditamento

dei corsi universitari nelle branche sanitarie a favore sia dell'Università degli Studi di Sassari che

dell'Università degli Studi di Cagliari, caratterizzate da analoghe criticità e la copertura finanziaria per

l'attuazione degli accordi integrativi regionali della medicina generale, dell'emergenza sanitaria

territoriale, della continuità assistenziale e della pediatria di libera scelta, nell'ottica del

potenziamento della rete territoriale.

Vengono altresì proposte alcune variazioni di bilancio tra missioni e programmi diversi, necessarie a

consentire la correntezza amministrativa degli interventi da attuare.

L'Assessore della Programmazione ricorda che, per effetto del dispositivo di cui all'art. 51 del D.Lgs.

n. 118/2011 e s.m.i., dal 2016 le variazioni al bilancio di previsione che comportano variazioni tra

dotazione di missioni e di missioni e programmi, e tra titoli diversi, sono autorizzate con legge.

Ciò premesso, l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio propone

alla Giunta regionale l'approvazione dell'allegato disegno di legge corredato della relativa relazione

tecnico illustrativa.

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell'Assessore della Programmazione, Bilancio,

Credito e Assetto del Territorio

DELIBERA
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di approvare il disegno di legge concernente "Seconda variazione di bilancio. Disposizioni in materia

sanitaria. Modifiche alla legge regionale 11 gennaio 2018, n. 1 (Legge di stabilità 2018) e alla legge

regionale 28 dicembre 2018, n. 48 (Legge di stabilità 2019)”.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Presidente

Giovanna Medde  Christian Solinas 
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Disegno di legge concernente “Seconda variazione di bilancio. Disposizioni in materia sanitaria. 
Modifiche alla legge regionale 11 gennaio 2018, n. 1 (Legge di stabilità 2018) e alla legge regionale 
28 dicembre 2018, n. 48 (Legge di stabilità 2019)”. 

Relazione 

Articolo 1 

Comma 1- La norma consente di assicurare, a regime, la copertura finanziaria per l'attuazione 

degli accordi integrativi regionali della medicina generale, dell'emergenza sanitaria territoriale, della 

continuità assistenziale e della pediatria di libera scelta, nell'ottica del potenziamento della rete 

territoriale. La copertura finanziaria può essere assicurata con quota parte delle risorse stanziate 

dalla legge n. 48 del 2018 a favore della contrattazione integrativa del personale del comparto. La 

norma, infatti, è stata oggetto di impugnativa da parte del Governo nazionale dell'art. 8, comma 31, 

in quanto considerata in contrasto con l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017. 

Comma 2 - Sono previsti ulteriori 300.000 euro per la fornitura straordinaria di prestazioni di 

assistenza integrativa extra-LEA a favore di pazienti affetti da patologie irreversibili che non 

fruiscono del sistema delle cure domiciliari integrate, per un totale di 800.000 euro per l’anno 2019. 

Comma 3- La norma si rende necessaria al fine di assicurare, a regime la possibilità di incremento 

delle ore di specialistica ambulatoriale nelle diverse branche ai fini dello smaltimento delle liste 

d'attesa e per il potenziamento della rete territoriale. 

Comma 4 - La riformulazione della norma si rende necessaria in seguito all'impugnativa da parte 

del Governo nazionale dell'art. 8, comma 31, in quanto considerato in contrasto con l'art. 23, 

comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017.Pertanto, al fine di non immobilizzare le risorse stanziate e rese 

disponibili e di assicurare interventi integrati ed efficaci finalizzati all'abbattimento delle liste 

d'attesa, si è ritenuto di modificare le leve di intervento in coerenza con il succitato articolo 23, 

comma 2 anche avallandosi di personale convenzionato con un approccio multidisciplinare. La 

norma in questione ha inoltre la finalità di assicurare annualmente un congruo apporto di risorse 

alla medicina specialistica ambulatoriale, coerentemente con la spesa storica annualmente 

sostenuta e con le esigenze di potenziamento dell'assistenza sanitaria territoriale volto 

all'abbattimento delle liste d'attesa. Infine, si destinano ulteriori risorse per garantire il 

funzionamento in equilibrio dell’AOU di Sassari, sede del DEA di Il livello del Nord Sardegna. 

Comma 5 - La riformulazione della norma consente l'accreditamento dei corsi universitari nelle 

branche sanitarie a favore sia dell'Università degli Studi di Sassari che dell'Università degli Studi di 

Cagliari, caratterizzate da analoghe criticità.     

Comma 6 - La norma si rende necessaria in quanto il comma 48 dell’articolo 8 della L.R. n. 

48/2018 prevede un incremento del budget delle associazioni onlus e cooperative sociali 

convenzionate con il Servizio emergenza-urgenza 118 una tantum. Tale soluzione è inapplicabile 



 
 

  2/2 

in quanto l'utile d'esercizio delle Aziende del servizio sanitario regionale costituisce un'eccezione e 

non una regola e, pertanto, non sussisterebbe la copertura finanziaria necessaria a garantire a 

regime il finanziamento della spesa in questione che non è contrattualizzabile solo per l'anno in 

corso. Inoltre, l'utile dell’ATS non vincolato dal succitato comma 48 deriva integralmente dal 

mancato completamento del piano delle assunzioni relativo all'anno 2018. Le assunzioni 

programmate, indispensabili per garantire i livelli essenziali di assistenza sia nei presidi centrali che 

in quelli periferici, devono essere comunque assicurate nell'anno 2019 e nei successivi. Ciò posto, 

in assenza della norma proposta, si verificherebbe il paradosso che verrebbe aumentato, solo 

nell'anno in corso e per il periodo intercorrente tra l'approvazione dei bilanci e il 31 dicembre 2019 

il budget delle associazioni di volontariato ma verrebbe gravemente compromessa la funzionalità 

delle Aziende sanitarie pubbliche. 

Comma 7 - La norma definisce un iter comune per le Università degli Studi di Cagliari e di Sassari, 

finalizzato all'inquadramento delle docenze in un percorso codificato e garantire 

conseguentemente l’accreditamento dei percorsi formativi. 

Comma 8- La norma si rende necessaria al fine di assicurare l'avvio di un percorso formativo in 

materia di accreditamento istituzionale da organizzare in capo all’ATS che dispone delle 

necessarie infrastrutture per la pianificazione e l'attuazione dell'attività, mediante l'utilizzo di risorse 

già disponibili, a suo tempo individuata per la relativa implementazione ma non provvista delle 

risorse necessarie ad attivarla e gestirla. 

Comma 9 - La norma si rende necessaria al fine dello svolgimento del servizio temporaneo di 

assistenza medica sull’isola dell’Asinara per il rimborso delle spese di trasporto e vitto. 

 

Articolo 2 - Indica la copertura finanziaria e le relative variazioni di bilancio in termini di 

competenza. 

 

Articolo 3 - Dispone l’entrata in vigore della legge. 



Allegato 1

Disavanzo di amministrazione

01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di g estione 
01 Organi istituzionali 1

02 Segreteria generale

03 Gestione economica, finanziaria,  programmazione e provveditorato

04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 1

05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 2

06 Ufficio tecnico

07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 2

08 Statistica e sistemi informativi

08 Statistica e sistemi informativi

09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

10 Risorse umane 1

11 Altri servizi generali 1 -2.300.000,00 -2.300.000,00 -2.300.000,00

12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni) 1

12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)

TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali  e di gestione 0,00 -2.300.000,00 -2.300.000,00 -2.300.000,00

02 MISSIONE 2 - Giustizia

01 Uffici giudiziari

02 Casa circondariale e altri servizi

03 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00

03 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza

01 Polizia locale e amministrativa

02 Sistema integrato di sicurezza urbana

03
Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza 
(solo per le Regioni)

TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza 0,00 0,00 0,00 0,00

VARIAZIONE DELLE SPESE TRA  MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI 

MISSIONI E PROGRAMMI TITOLI TITOLO CASSA VARIAZIONE 2020 VARIAZIONE 2021VARIAZIONE 2019
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04 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio

01 Istruzione prescolastica

02 Altri ordini di istruzione non universitaria1)

03 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)

04 Istruzione universitaria

04 Istruzione universitaria

05 Istruzione tecnica superiore

06 Servizi ausiliari all’istruzione

06 Servizi ausiliari all’istruzione

4 Diritto allo studio

08
Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio 
(solo per le Regioni)

TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studi o 0,00 0,00 0,00

05 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e att ività culturali 1)

01 Valorizzazione dei beni di interesse storico. 

01 Valorizzazione dei beni di interesse storico. 2

02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 1

02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 2

03

Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali 
(solo per le Regioni) 1)

2

TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei ben i e attività culturali 0,00 0,00 0,00 0,00

06 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo lib ero

01 Sport e tempo libero 1

02 Giovani

03
Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero 
(solo per le Regioni)

TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e te mpo libero 0,00 0,00 0,00 0,00

07 MISSIONE 7 - Turismo

01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 1

02 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)

TOTALE MISSIONE 7 - Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00

08 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abi tativa

01 Urbanistica  assetto del territorio 1

01 Urbanistica  assetto del territorio 2

02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare 2
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02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

03
Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa 
(solo per le Regioni)

2

TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edili zia abitativa 0,00 0,00 0,00 0,00

09 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del terr itorio e dell'ambiente

01 Difesa del suolo 2

01 Difesa del suolo

02  Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 

03 Rifiuti

04 Servizio idrico integrato 2

04 Servizio idrico integrato

05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 2

05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

09

Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le 

Regioni) 1) 2

TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela d el territorio e dell'ambiente 0,00 0,00 0,00 0,00

10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

01 Trasporto ferroviario 

02 Trasporto pubblico locale  1

02 Trasporto pubblico locale  2

03 Trasporto per vie d'acqua 2

04 Altre modalità di trasporto 1

05 Viabilità e infrastrutture stradali 2

05 Viabilità e infrastrutture stradali

06
Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità 
(solo per le Regioni)

06
Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità 
(solo per le Regioni)

TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobil ità 0,00 0,00 0,00 0,00

11 MISSIONE 11 - Soccorso civile

01 Sistema di protezione civile 1

01 Sistema di protezione civile

02 Interventi a seguito di calamità naturali

03
Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile 
(solo per le Regioni)
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TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 0,00 0,00 0,00 0,00

12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

02 Interventi per la disabilità

03 Interventi per gli anziani

04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

05 Interventi per le famiglie 1

06 Interventi per il diritto alla casa

07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 

07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 

08 Cooperazione e associazionismo

09 Servizio necroscopico e cimiteriale

10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)

10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)

TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche soc iali e famiglia 0,00 0,00 0,00 0,00

13 MISSIONE 13 - Tutela della salute

01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA 1 3.700.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA 1 -1.800.000,00 -2.200.000,00 -2.200.000,00

03
Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di 
bilancio corrente 

2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00

04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi 0,00

05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari 2

06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN

07 Ulteriori spese in materia sanitaria 1 -1.450.000,00 -500.000,00 -240.000,00

08 Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni) 0,00

TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute 0,00 2.950.000,00 2.800.000,00 3.060.000,00
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14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

01 Industria, PMI e Artigianato 2

02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

03 Ricerca e innovazione

04 Reti e altri servizi di pubblica utilità  

05
Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività 
(solo per le Regioni)

05
Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività 
(solo per le Regioni)

TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competiti vità 0,00 0,00 0,00 0,00

15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazio ne professionale

01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

02 Formazione professionale

03 Sostegno all'occupazione 1 -400.000,00

04
Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale 
(solo per le Regioni)

TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la f ormazione professionale 0,00 -400.000,00 0,00 0,00

16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari  e pesca

01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 2 -500.000,00 -760.000,00

02 Caccia e pesca

03
Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le 
Regioni)

TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroali mentari e pesca 0,00 0,00 -500.000,00 -760.000,00

17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle font i energetiche

01 Fonti energetiche 2

01 Fonti energetiche

02 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)

TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione del le fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00

5/6



Allegato 1

Disavanzo di amministrazione

VARIAZIONE DELLE SPESE TRA  MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI 

MISSIONI E PROGRAMMI TITOLI TITOLO CASSA VARIAZIONE 2020 VARIAZIONE 2021VARIAZIONE 2019

Disegno di legge concernente “Seconda variazione di bilancio. Disposizioni in materia sanitaria. Modifiche alla legge regionale 11 gennaio 2018, n. 1 (Legge di stabilità 2018) e alla 

legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 (Legge di stabilità 2019)”.

18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie terr itoriali e locali

01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali 1

02 Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni)

TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonom ie territoriali e locali 0,00 0,00 0,00 0,00

19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali

01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

02 Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)

TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00

20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

01 Fondo di riserva 1 -250.000,00

02 Fondo crediti di dubbia esigibilità1) 1

03 Altri Fondi 1

03 Altri Fondi 2

TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 0,00 -250.000,00 0,00 0,00

50 MISSIONE 50 - Debito pubblico

01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 1

02 Quota capitale  ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 4

TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico 0,00 0,00 0,00 0,00

60 MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie

01 Restituzione anticipazione di tesoreria1)

TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00

99 MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 1)

01 Servizi per conto terzi- Partite di giro1)

02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale

TOTALE MISSIONE 99-Servizi per conto terzi 1) 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00
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MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - 
CAPITOLO - CASSA 2019 2020 2021 ANNI SUCCESSIVI

MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - 
CAPITOLO - TITOLO-TIPOLOGIA-

CAPITOLO
CASSA 2019 2020 2021

Art. 1, comma 1 (Modifica art. 7, comma 
16 Lr 1/2018 )

M13-P3-T1 Sc05.6002 1.650.000,00 1.650.000,00 1.650.000,00 M13-P2-T1 SC08.7798 (-) 1.650.000,00 1.650.000,00 1.650.000,00

Art. 1, comma 2 (Modifica art. 8, comma 2 

Lr 48/18 ) 

M13-P2-T1 SC08.6543 300.000,00 300.000,00 300.000,00 M1-P11-T1 Sc05.6069 (-) 300.000,00 300.000,00 300.000,00

Art. 1, comma 3 (Modifica art. 8, comma 8 
Lr 48/18 )

M13-P3-T1 Sc05.6003 850.000,00 850.000,00 850.000,00 M13-P2-T1 SC08.7798 (-) 850.000,00 850.000,00 850.000,00

Art. 1, comma 4 (Sostituzione art. 8, 

comma 31 Lr 48/18 ) 

M13-P2-T1 SC08.7798 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 M13-P2-T1 SC08.7798 (*) 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00

Art. 1, comma 5 (Sostituzione art. 8, 

comma 32 Lr 48/18 ) 

M13-P1-T1 SC05.0001 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 M13-P1-T1 SC05.0001 (*) 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

Art. 1, comma 7 (Docenze corsi di laurea 
in professioni sanitarie)

M4-P4-T1 SC02.0171 400.000,00 400.000,00 400.000,00 M4-P4-T1 SC02.0171 (*) 400.000,00 400.000,00 400.000,00

Art. 1, comma 9 (servizio temporaneo di 

assistenza medica sull’isola dell’Asinara).

M13-P1-T1 SC05.0001 15.000,00 15.000,00 15.000,00 M13-P1-T1 SC05.0001 (*) 15.000,00 15.000,00 15.000,00

TOTALE 0,00 4.915.000,00 4.915.000,00 4.915.000,00 0,00 TOTALE 0,00 4.915.000,00 4.915.000,00 4.915.000,00

(*) INVARIANZA FINANZIARIA

(-) RIDUZIONI DI SPESA 

Disegno di legge concernente “Seconda variazione di bilancio. Disposizioni in materia sanitaria. Modifiche alla legge regionale 11 gennaio 2018, n. 1 (Legge di stabilità 2018) e alla legge 

regionale 28 dicembre 2018, n. 48 (Legge di stabilità 2019)”.

TABELLA A                                                                                                                             

Allegato n. 2

PROSPETTO  DIMOSTRATIVO DELLE COPERTURE FINANZIARIE

RIFERIMENTO NORMATIVO

   QUANTIFICAZIONE SPESA    COPERTURA FINANZIARIA 

1/1


