DELIBERAZIONE N. 28/27 DEL 9.09.2022
—————
Oggetto:

Proroga Unità speciali di continuità assistenziale (USCA). Legge regionale del
6.7.2022, n. 11. Ripartizione risorse finanziarie.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ricorda che, con la legge regionale n. 11
del 6.7.2022, art. 1, comma 5, è stato disposto che “È autorizzata la spesa di euro 6.000.000 per la
proroga, non oltre il 31 dicembre 2022, dei medici delle Unità speciali di continuità assistenziale
(USCA) ai medesimi termini ed alle medesime condizioni previste dall'articolo 4-bis del decreto
legislativo n. 18 del 2020, ove necessario per assicurare il contrasto della recrudescenza della
pandemia da Covid-19 e in ragione dell'effettivo fabbisogno assistenziale”.
L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale propone, con la presente deliberazione, di
applicare la ripartizione indicativa tra le otto Aziende socio sanitarie locali secondo i criteri riportati di
seguito, affinché si abbia una coerente distribuzione delle risorse dal punto di vista territoriale:
ASL

Popolazione pesata*

Quota percentuale

Quota finanziamento

popolazione pesata

spettante (€)

ASL 1

361.058,29

20,11

1.206.325,00

ASL 2

168.875,14

9,40

564.225,53

ASL 3

168.294,23

9,37

562.284,66

ASL 4

61.321,44

3,41

204.879,90

ASL 5

180.361,89

10,04

602.603,69

ASL 6

108.687,48

6,05

363.133,68

ASL 7

142.354,18

7,93

475.616,85

ASL 8

604.873,30

33,68

2.020.930,69

1.795.825,95

100,00

6.000.000,00

Totale popolazione

Si fa presente che la popolazione pesata è calcolata suddividendo la popolazione residente per
classi d'età e applicando, ad ogni classe, i pesi ministeriali utilizzati in sede di riparto del fondo
sanitario nazionale che tengono conto della struttura della popolazione.
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L'Assessore fa presente che, in ragione delle funzioni che sono state attribuite con l'art. 3, comma 3,
lettera m), della legge regionale n. 24/2020, si rende necessario trasferire le risorse stanziate nel
capitolo SC08.9435 del bilancio regionale 2022 ai sensi della succitata legge regionale n. 11,
direttamente in favore dell'Azienda regionale della salute (ARES) che provvederà a ripartire il
finanziamento sulla base degli importi indicativi inseriti nella tabella riportata.
L'Assessore dà atto che sussistono i presupposti per l'assunzione dell'obbligazione e che pertanto la
presente deliberazione costituisce titolo per l'impegno delle somme.
La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale,
visto il parere di concerto dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del
Territorio, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Sanità sulla proposta in
esame
DELIBERA

-

di approvare la seguente ripartizione indicativa del finanziamento messo a disposizione dalla
legge regionale n. 11 del 6.7.2022, art. 1, comma 5, relativamente alla proroga delle Unità
speciali di continuità assistenziale (USCA):
ASL

Popolazione pesata*

Quota percentuale

Quota finanziamento

popolazione pesata

spettante (€)

ASL 1

361.058,29

20,11

1.206.325,00

ASL 2

168.875,14

9,40

564.225,53

ASL 3

168.294,23

9,37

562.284,66

ASL 4

61.321,44

3,41

204.879,90

ASL 5

180.361,89

10,04

602.603,69

ASL 6

108.687,48

6,05

363.133,68

ASL 7

142.354,18

7,93

475.616,85

ASL 8

604.873,30

33,68

2.020.930,69
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Totale popolazione

-

1.795.825,95

100,00

6.000.000,00

di dare atto che sussistono i presupposti per l'assunzione dell'obbligazione e che pertanto la
presente deliberazione costituisce titolo per l'impegno delle somme e, conseguentemente, di
dare mandato agli uffici competenti dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza
Sociale di porre in essere i necessari adempimenti amministrativi, al fine di trasferire le risorse
summenzionate, di competenza del capitolo SC08.9435, in favore dell'Azienda regionale della
salute (ARES).

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Giovanna Medde

Alessandra Zedda
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