
 

 

   

 

 

 

 

 

 

       

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE 

(SEDUTA DEL 29 SETTEMBRE 2022) 
       

                      L’anno duemilaventidue, il giorno di giovedì ventinove del mese di settembre, alle 

ore 12.39 presso la Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta), in Roma - via Cristoforo 

Colombo n. 212, previa formale convocazione del Presidente per le ore 12.30 dello stesso giorno, 

si è riunita la Giunta regionale così composta: 
         

1) ZINGARETTI NICOLA   ……….........   Presidente    7)   LOMBARDI ROBERTA ……….........   Assessore  

2) LEODORI DANIELE   ………..........  Vice Presidente    8)   ONORATI ENRICA   ..........................        “ 

3) ALESSANDRI MAURO   ...…………...   Assessore    9)   ORNELI PAOLO   …………..............         “ 

4) CORRADO VALENTINA   .......................       “  10)   TRONCARELLI ALESSANDRA   ...........        “ 

5) D’AMATO ALESSIO   …...…………….       “  11)   VALERIANI MASSIMILIANO   .............        “ 

6) DI BERARDINO CLAUDIO   ……….........       “   

      

Sono presenti: il Vice Presidente e gli Assessori Alessandri, D’Amato, Di Berardino, Orneli, 

Troncarelli e Valeriani.    

 

E’ collegata in videoconferenza: l’Assessore Lombardi.  

 

Sono assenti: il Presidente e gli Assessori Corrado e Onorati.   

 

Partecipa la sottoscritta Segretario della Giunta dottoressa Maria Genoveffa Boccia. 

 

(O M I S S I S) 

 

 

Deliberazione n. 761 

       

 



Oggetto: Ripartizione del Fondo Sanitario Regionale indistinto 2021. 

 

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. Istituzione 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 deliberazione di Giunta regionale n. 1044 del 30 dicembre 2020, con la quale è stato 

conferito l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Salute e integrazione sociosanitaria 

al Dott. Massimo Annicchiarico; 

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 2016-

2018 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; 
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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 

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 deliberazione di Giunta regionale 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 della 

Regione Lazio”; 
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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. n. 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 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. n. 502/1992 e s.m.i., 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, coerenti 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 Rep. atti n. 152/CSR del 04 agosto 2021 di seguito “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 
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Regioni delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario Nazionale per l’anno 2021, si 

evince che l’assegnazione per la Regione Lazio per l’esercizio 2021 ammonta ad Euro 

10.998.284.242 al netto delle entrate proprie convenzionali per Euro 162.193.247; 

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 2021, 

- Rep. atti n. 154/CSR del 04 agosto 2021, si evince che l’assegnazione per la Regione Lazio 

ammonta ad Euro 33.056.532,86; 

PRESO ATTO, pertanto, che il Fondo Sanitario Regionale per l’esercizio 2021 assegnato alla 

Regione Lazio da ripartire tra le Aziende sanitarie rientranti nel perimetro di consolidamento è 

il seguente: 

Finanziamento del Servizio Sanitario Regionale - anno 2021 

F.S.R. indistinto 2021 lordo 11.160.477.489    

Entrate proprie 162.193.247 

F.S.R. indistinto 2021 al netto delle entrate proprie 10.998.284.242    

Quote premiali 2021  33.056.533 

Totale da ripartire 11.031.340.775    

 

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 Fondo Sanitario Regionale 2021 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 

regolamenta i rapporti di scambio tra le Regioni, ed al netto delle ulteriori risorse assegnate 

dallo Stato ai sensi del DL 34/2020, L.178/2021, DL 41/2021 e del DL 73/2021 specificamente 

destinate all’emergenza COVID-19, come dalle medesime norme stabilito, e oggetto di ulteriori 

e specifici atti regionali di assegnazione; 

TENUTO CONTO che il riparto del Fondo Sanitario Regionale 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. n. 502/1992 come stabilito dagli specifici provvedimenti di assegnazioni; 
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 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; 

CONSIDERATO inoltre che l’Intesa prevede le seguenti somme finalizzate: 

 

Descrizione Importo (€) 

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) 
4.797.052 

Quota per concorso al rimborso per l’acquisto di vaccini ricompresi nel nuovo 

piano nazionale vaccini - NPNV- 
17.845.033 

Quota per concorso al rimborso alle regioni degli oneri derivanti dai processi 

di assunzione e stabilizzazione del personale del SSN, Quota per incremento 

dei Fondi contrattuali per il trattamento economico accessorio della dirigenza 

medica, sanitaria e veterinaria di cui all'art. 1, c. 435 e 435 bis della L. 

205/2017, Quota proveniente dall'INAIL per finalizzazioni di cui all'art. 1, cc. 

526 - 528, L. 145/2018 

21.977.668 

 

RITENUTO di definire in euro 146.756.386 l’importo da destinare alla GSA - Gestione 

Sanitaria Accentrata regionale - per il finanziamento delle sole attività ordinarie svolte in nome 

e per conto del S.S.R. e delle Aziende Sanitarie regionali, considerando che la quantificazione 

a consuntivo dei costi è rimandata agli atti di impegno adottati dalla Regione nel corso 

dell’esercizio; 

RITENUTO di definire in euro 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 n. GR 39/01 del 5 agosto 2021 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 per l’anno 2021, in attuazione di quanto 

previsto dalla D.G.R. n. 339 dell’8 giugno 2021”; 

VISTA la Determinazione n. G12183 del 7/10/2021 avente ad oggetto: “Rettifica e 

integrazione delle determinazioni: - 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 - 

GR3900-0000001 del 5 agosto 2021, avente ad oggetto: Definizione dei livelli massimi di 

finanziamento per le strutture private accreditate erogatrici di prestazioni di assistenza 
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ospedaliera per acuti, F.R.A.C., riabilitazione post-acuzie e lungodegenza medica con onere a 

carico del servizio sanitario regionale per l'anno 2021”;  

CONSIDERATO che per l’esercizio 2021 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 Fondo Sanitario 

Regionale 2021 è stato tenuto conto del finanziamento complessivo pari a euro 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 l’Intesa, ai sensi della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, assegna per la 

prevenzione, la cura e la riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco da 

azzardo, un importo pari a euro 4.797.052, ripartito 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 euro 17.845.033 è stata ripartita in questa sede in 

proporzione all’attribuzione dell’esercizio 2021 di cui alla determinazione n. G14577/2021; 

CONSIDERATO che le somme assegnate, 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, per la quota 

di incremento dei Fondi contrattuali per il trattamento economico accessorio della dirigenza 

medica, sanitaria e veterinaria di cui all'art. 1 e la quota proveniente dall'INAIL per 

finalizzazioni di cui all'art. 1, cc. 526 - 528, L. 145/2018   sono pari ad € 21.977.669, ripartiti 

con determinazione G16493/2021;  

CONSIDERATO altresì che la somma assegnata ai sensi dell’Intesa 153/CSR del 04 agosto 

2021 di ripartizione delle quote premiali 2021, pari ad euro 33.056.533 è stata suddivisa tra le 

ASL con determinazione n. G15250/2021;  

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 521/2021 avente ad oggetto: “Approvazione del 

Bilancio Economico Preventivo (BEP) per l’esercizio 2021 degli Enti del S.S.R. rientranti nel 

perimetro di consolidamento e del Consolidato S.S.R. ai sensi dell’art. 32, c. 5 del D.Lgs 

118/2011”; 

RILEVATO che la sopracitata deliberazione 521/2021 stabilisce di approvare il Bilancio 

Economico di Previsione (BEP) per l’esercizio 2021 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”;  
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TENUTO CONTO che, ai fini della elaborazione della ripartizione del Fondo Sanitario 

Regionale 2021, per la parte assegnata a quota capitaria, è stata considerata la popolazione 

residente per ASL al 31 dicembre 2021; 

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 % Livello Sottolivello % Sottolivello 

Prevenzione 5%   5,00% 

Assistenza Territoriale 51% 

Medicina di base 7,00% 

Farmaceutica 11,76% 

Specialistica Ambulatoriale 13,30% 

Territoriale 18,94% 

Ospedaliera 44%   44,00% 

TOTALE 100%   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 di procedere alla ripartizione a quota capitaria a popolazione pesata per livelli di 

assistenza con inclusione dei finanziamenti specifici previsti nelle intese CSR 152/2021 e CSR 

153/2021 sopra riportati, nonché in considerazione dei livelli di finanziamento assegnati a titolo 

di funzioni ex art. 8 quinquies del D.Lgs. n. 502/1992 e, per le ASL con riequilibrio finale ai 

livelli di concordamento di cui alla deliberazione di Giunta regionale 521/2021; 

CONSIDERATO che per il 2021 il valore del Fondo Sanitario Regionale destinato alle ASL 

è assegnato nel rispetto dell’equilibrio economico-finanziario delle Aziende, sulla base, anche, 

della struttura dei costi risultante dalla negoziazione dei bilanci annuali di previsione e a 

salvaguardia dell’equilibrio economico finanziario del SSR nel suo complesso; 

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; 
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TENUTO CONTO che la Regione Lazio ha intrapreso dall’anno 2016 un percorso per la 

ripartizione del Fondo Sanitario Regionale 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 istituzionale, nonché una maggiore responsabilizzazione 

nel conseguimento degli obiettivi programmati; 

CONSIDERATO 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; 

RITENUTO che l’applicazione dei criteri sopra esposti determina una ripartizione del Fondo 

Sanitario Regionale indistinto 2021, al netto delle quote premiali assegnate con Determinazione 

n. G15250/2021, secondo quanto riportato nella seguente tabella di sintesi: 

 

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,  

Livello/Sottolivello assitenziale PREVENZIONE TERRITORIALE MED DI BASE FARMACEUTICA SPECIALISTICA  DISTRETTUALE  OSPEDALIERA  TOTALI 

% 5,00% 18,94% 7,00% 11,76% 13,30% 51,00% 44,00% 100%

Importo FSR indistinto 2021 al netto delle 

entrate proprie 549.914.212        2.083.075.035     769.879.897        1.293.398.227     1.462.771.804     5.609.124.963     4.839.245.066     10.998.284.242   

 Ulteriori assegnazioni alle Aziende -                47.861 -              181.297 -                67.005 -              112.569 -              127.310 -              488.182 -              421.177 -              957.220 

 Interventi per la continuità assistenziale di 

persone con disturbo dello spettro autistico

Det. G09676/2021 

-              214.727 -              813.387 -              300.618 -              505.038 -              571.174 -           2.190.217 -           1.889.599 -           4.294.543 

 Concorso spesa acquisto vaccini inclusi nel 

NPNV

Det. G14577/2021 

-              892.252 -           3.379.849 -           1.249.152 -           2.098.576 -           2.373.389 -           9.100.967 -           7.851.815 -         17.845.033 

 Dipendenza da gioco d'azzardo patologico 

Det. G15144/2021 
-              239.853 -              908.562 -              335.794 -              564.133 -              638.008 -           2.446.497 -           2.110.703 -           4.797.052 

 Concorso rimborso oneri assunzione e 

stabilizzazione personale SSN

Det. G16493/2021 

-           1.098.883 -           4.162.570 -           1.538.437 -           2.584.574 -           2.923.030 -         11.208.611 -           9.670.174 -         21.977.669 

 Sperimentazione Strutture di Prossimità 

(Progetto Curare a casa)

Det. G13421/2021 

-              119.926 -              454.281 -              167.897 -              282.067 -              319.004 -           1.223.248 -           1.055.351 -           2.398.525 

 Fianziamento ARES                          -   -       175.000.000                          -                            -                            -   -       175.000.000                          -   -       175.000.000 

 Didattica e Ricerca -           2.706.602 -         10.252.607 -           3.789.242 -           6.365.927 -           7.199.561 -         27.607.338 -         23.818.095 -         54.132.035 

 Totale Funzioni -         37.608.059 -       142.459.329 -         52.651.283 -         88.454.156 -       100.037.438 -       383.602.206 -       330.950.923 -       752.161.189 

 Costi Sostenuti a livello Regionale GSA -           7.337.819 -         27.795.659 -         10.272.947 -         17.258.551 -         19.518.599 -         74.845.757 -         64.572.810 -       146.756.386 

 Quota FSR 2021 in GSA -         24.475.611 -         92.713.613 -         34.265.855 -         57.566.636 -         65.105.125 -       249.651.229 -       215.385.374 -       489.512.215 

 Importi da ripartire a quota capitaria         475.172.619      1.624.953.880         665.241.666      1.117.605.999      1.263.959.166      4.671.760.712      4.181.519.045      9.328.452.376 
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1. di procedere alla ripartizione del Fondo Sanitario Regionale indistinto 2021, al netto 

delle quote premiali assegnate con Determinazione n. G15250/2021, e delle entrate 

proprie, secondo quanto riportato nella seguente tabella di sintesi: 

 
 

2. di assicurare il finanziamento delle Aziende rientranti nel perimetro di consolidamento 

per garantire i Livelli Essenziali di Assistenza per l’esercizio 2021, ai sensi dell’art. 2 

comma 2-sexies lett. d) del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., secondo i criteri stabiliti in 

premessa, con le risultanze di cui all’Allegato A (RIPARTO Fondo Sanitario 

Regionale 2021), che forma parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

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. 

 

Livello/Sottolivello assitenziale PREVENZIONE TERRITORIALE MED DI BASE FARMACEUTICA SPECIALISTICA  DISTRETTUALE  OSPEDALIERA  TOTALI 

% 5,00% 18,94% 7,00% 11,76% 13,30% 51,00% 44,00% 100%

Importo FSR indistinto 2021 al netto delle 

entrate proprie 549.914.212        2.083.075.035     769.879.897        1.293.398.227     1.462.771.804     5.609.124.963     4.839.245.066     10.998.284.242   

 Ulteriori assegnazioni alle Aziende -                47.861 -              181.297 -                67.005 -              112.569 -              127.310 -              488.182 -              421.177 -              957.220 

 Interventi per la continuità assistenziale di 

persone con disturbo dello spettro autistico

Det. G09676/2021 

-              214.727 -              813.387 -              300.618 -              505.038 -              571.174 -           2.190.217 -           1.889.599 -           4.294.543 

 Concorso spesa acquisto vaccini inclusi nel 

NPNV

Det. G14577/2021 

-              892.252 -           3.379.849 -           1.249.152 -           2.098.576 -           2.373.389 -           9.100.967 -           7.851.815 -         17.845.033 

 Dipendenza da gioco d'azzardo patologico 

Det. G15144/2021 
-              239.853 -              908.562 -              335.794 -              564.133 -              638.008 -           2.446.497 -           2.110.703 -           4.797.052 

 Concorso rimborso oneri assunzione e 

stabilizzazione personale SSN

Det. G16493/2021 

-           1.098.883 -           4.162.570 -           1.538.437 -           2.584.574 -           2.923.030 -         11.208.611 -           9.670.174 -         21.977.669 

 Sperimentazione Strutture di Prossimità 

(Progetto Curare a casa)

Det. G13421/2021 

-              119.926 -              454.281 -              167.897 -              282.067 -              319.004 -           1.223.248 -           1.055.351 -           2.398.525 

 Fianziamento ARES                          -   -       175.000.000                          -                            -                            -   -       175.000.000                          -   -       175.000.000 

 Didattica e Ricerca -           2.706.602 -         10.252.607 -           3.789.242 -           6.365.927 -           7.199.561 -         27.607.338 -         23.818.095 -         54.132.035 

 Totale Funzioni -         37.608.059 -       142.459.329 -         52.651.283 -         88.454.156 -       100.037.438 -       383.602.206 -       330.950.923 -       752.161.189 

 Costi Sostenuti a livello Regionale GSA -           7.337.819 -         27.795.659 -         10.272.947 -         17.258.551 -         19.518.599 -         74.845.757 -         64.572.810 -       146.756.386 

 Quota FSR 2021 in GSA -         24.475.611 -         92.713.613 -         34.265.855 -         57.566.636 -         65.105.125 -       249.651.229 -       215.385.374 -       489.512.215 

 Importi da ripartire a quota capitaria         475.172.619      1.624.953.880         665.241.666      1.117.605.999      1.263.959.166      4.671.760.712      4.181.519.045      9.328.452.376 
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ALLEGATO A RIPARTO F.S.R. 2021

A B C D E F=B+C+D+E G H I=G+H J=A+F+I

AZIENDE 
POPOLAZIONE 

ASSOLUTA
PREVENZIONE TERRITORIALE MED. DI BASE

POPOLAZIONE 

2020 PESATA 

NORMALIZZATA 

DWH

FARMACEUTICA

POPOLAZIONE 

PESATA CONSUMI 

SPECIALISTICA

SPECIALISTICA DISTRETTUALE

POPOLAZIONE 

PESATA CONSUMI 

OSPEDALIERA

50% OSPEDALIERA 

su popolazione 

pesata

50 % 

OSPEDALIERA su 

popolazione 

assoluta

OSPEDALIERA QUOTA CAPITARIA

RM 1 1.027.222                 86.720.878                296.560.495              121.409.229              1.104.385                 209.264.326              1.138.976                 236.551.930              863.785.980             1.149.972                  393.809.763              381.571.863              775.381.626              1.725.888.484               

RM 2 1.248.259                 105.381.423              360.374.201              147.533.993              1.295.030                 245.388.837              1.338.410                 277.972.100              1.031.269.130          1.345.485                  460.763.498              463.678.263              924.441.761              2.061.092.314               

RM 3 583.442                    49.255.762                168.440.560              68.958.067                613.328                    116.216.404              629.836                    130.809.533              484.424.564             633.557                     216.962.832              216.725.353              433.688.186              967.368.512                  

RM 4 309.806                    26.154.666                89.441.446                36.616.532                310.830                    58.897.583                329.485                    68.430.229                253.385.791             327.900                     112.289.819              115.080.530              227.370.349              506.910.806                  

RM 5 467.885                    39.500.126                135.079.084              55.300.176                468.460                    88.766.228                487.234                    101.192.721              380.338.210             483.015                     165.409.399              173.800.552              339.209.951              759.048.287                  

RM 6 548.725                    46.324.858                158.417.711              64.854.802                546.374                    103.529.620              580.584                    120.580.554              447.382.687             576.464                     197.411.254              203.829.377              401.240.632              894.948.177                  

VT 291.158                    24.580.351                84.057.741                34.412.492                331.886                    62.887.468                327.472                    68.012.027                249.369.727             330.545                     113.195.813              108.153.545              221.349.358              495.299.436                  

RI 141.928                    11.981.948                40.974.821                16.774.727                166.798                    31.605.718                161.347                    33.509.855                122.865.122             164.076                     56.188.227                52.720.572                108.908.799              243.755.870                  

LT 547.146                    46.191.555                157.961.851              64.668.177                559.176                    105.955.443              583.657                    121.218.679              449.804.150             583.355                     199.771.040              203.242.842              403.013.882              899.009.587                  

FR 462.921                    39.081.051                133.645.970              54.713.472                501.857                    95.094.371                508.847                    105.681.538              389.135.351             510.898                     174.957.877              171.956.625              346.914.502              775.130.904                  

S. Camillo

S Giovanni

AOU Umberto I

IFO

Spallanzani

AOU S Andrea

AOU PTV

Ares-118

GSA

TOTALI 5.628.492                 475.172.619              1.624.953.880           665.241.666              5.898.124                 1.117.605.999           6.085.848                 1.263.959.166           4.671.760.712          6.105.268                  2.090.759.523           2.090.759.523           4.181.519.045           9.328.452.376               

K L M N O P Q R S T U V W V=(da J a W)

AZIENDE 
RIALLINEAMENTO 

QUOTA CAPITARIA 

*Ulteriori 

assegnazioni alle 

Aziende

 Concorso spesa 

acquisto vaccini 

inclusi nel NPNV

G14577/2021 

 **Concorso 

rimborso oneri 

assunzione e 

stabilizzazione 

personale SSN

G16493/2021 

 Quota per il gioco 

d'azzardo (art. 1, c. 

133 L. 190/2014)

G15144/2021 

 Interventi per la 

continuità 

assistenziale di 

persone con 

disturbo dello 

spettro autistico

G09676/2021 

 Sperimentazione 

Strutture di 

Prossimità (Progetto 

Curare a casa)

G13421/2021 

Finanziamento 

ARES 

 Finanziamento delle 

attività svolte in 

nome e per conto 

del S.S.R. e delle 

Aziende Sanitarie 

regionali

G.S.A. 

Quota FSR 2021 in 

GSA

DIDATTICA E 

RICERCA

FUNZIONI+ 

FUNZIONI COVID
Quote premiali 2021

G15250/2021

RIPARTIZIONE FSR 

INDISTINTO 2021 + 

quote premiali 2021

RM 1 8.499.176                  89.016                       3.047.656                  1.114.899                  819.232                     2.245.675                  865.314                     -                             -                             -                             19.678.995                191.238.594              4.335.364                  1.957.822.404               

RM 2 66.745.392-                509.943                     3.900.081                  1.213.329                  1.070.737                  1.561.114                  986.299                     -                             -                             -                             6.238.969                  74.680.690                4.338.661                  2.088.846.745               

RM 3 122.083.553-              7.573                         1.892.580                  241.394                     484.770                     197.603                     -                             -                             -                             -                             -                             48.857.364                1.865.301                  898.831.545                  

RM 4 8.747.546                  16.179                       1.024.330                  1.225.248                  282.077                     101.644                     546.912                     -                             -                             -                             -                             7.490.040                  1.189.168                  527.533.949                  

RM 5 62.863.189                17.276                       1.599.100                  1.284.992                  406.848                     -                             -                             -                             -                             -                             -                             20.237.857                1.952.002                  847.409.551                  

RM 6 56.366.789                6.360                         1.821.367                  463.206                     493.649                     -                             -                             -                             -                             -                             -                             29.162.812                2.364.572                  985.626.931                  

VT 41.520.592                41.925                       910.598                     1.584.365                  275.371                     -                             -                             -                             -                             -                             -                             21.600.029                1.726.432                  562.958.749                  

RI 66.755.256                18.734                       432.648                     2.397.739                  159.862                     -                             -                             -                             -                             -                             -                             9.144.155                  1.129.087                  323.793.349                  

LT 43.192.199-                64.644                       1.781.192                  322.384                     407.907                     -                             -                             -                             -                             -                             -                             40.879.339                2.365.396                  901.638.250                  

FR 12.731.404-                34.225                       1.435.481                  632.594                     396.599                     188.507                     -                             -                             -                             -                             -                             36.403.747                2.691.100                  804.181.753                  

S. Camillo -                             -                             -                             1.462.792                  -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             55.398.261                2.015.461                  58.876.514                    

S Giovanni -                             -                             -                             401.751                     -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             33.852.448                1.156.284                  35.410.483                    

AOU Umberto I -                             151.346                     -                             2.438.281                  -                             -                             -                             -                             -                             -                             13.766.852                87.595.923                2.257.762                  106.210.163                  

IFO -                             -                             -                             341.199                     -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             3.478.038                  649.761                     4.468.997                      

Spallanzani -                             -                             -                             188.969                     -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             45.944.388                318.617                     46.451.975                    

AOU S Andrea -                             -                             -                             734.295                     -                             -                             -                             -                             -                             -                             5.998.042                  18.064.630                914.890                     25.711.858                    

AOU PTV -                             -                             -                             509.540                     -                             -                             -                             -                             -                             -                             8.449.177                  28.132.874                914.148                     38.005.740                    

Ares-118 -                             -                             -                             239.873                     -                             -                             -                             175.000.000              -                             -                             -                             -                             872.529                     176.112.402                  

GSA -                             -                             -                             5.180.817                  -                             -                             -                             -                             146.756.386              489.512.215              -                             -                             -                             641.449.417                  

TOTALI 0-                                957.220                     17.845.033                21.977.669                4.797.052                  4.294.543                  2.398.525                  175.000.000              146.756.386              489.512.215              54.132.035                752.161.189              33.056.533                11.031.340.775             

* Per il relativo dettaglio si rimanda alla tabella seguente

** Importi comprensivi di quota per incremento dei Fondi contrattuali per il trattamento economico accessorio della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria e quota proveniente dall'INAIL per finalizzazioni di cui all'art. 1, cc. 526 - 528, L. 145/2018
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AZIENDE 

 Urban garden e 

protezione civile 

G02298/2021 

  Iscrizione 

nell'elenco delle 

guide turistiche 

nazionali della 

regione lazio

G14543/2021 

 Ingiunzione 

pagamento sanzione 

amministrativa

G14545/2021 

 Prove diagnostiche 

di laboratorio per il 

controllo e il 

risanamento degli 

allevamenti bovini

G14815/2021 

Screening neonatale 

sma

G15788/2021

Pagamento 

Raggio di sole

G16487/2021

Totale

RM 1 -                               -                               81.146                         7.870                           -                               -                               89.016                         

RM 2 57.138                         63.260                         -                               11.188                         -                               378.357                       509.943                       

RM 3 -                               -                               -                               7.573                           -                               -                               7.573                           

RM 4 -                               -                               -                               16.179                         -                               -                               16.179                         

RM 5 -                               -                               -                               17.276                         -                               -                               17.276                         

RM 6 -                               -                               -                               6.360                           -                               -                               6.360                           

VT -                               -                               -                               41.925                         -                               -                               41.925                         

RI -                               -                               -                               18.734                         -                               -                               18.734                         

LT -                               -                               -                               64.644                         -                               -                               64.644                         

FR -                               -                               -                               34.225                         -                               -                               34.225                         

S. Camillo -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               

S Giovanni -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               

AOU Umberto I -                               -                               -                               -                               151.346                       -                               151.346                       

IFO -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               

Spallanzani -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               

AOU S Andrea -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               

AOU PTV -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               

Ares-118 -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               

GSA -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               

TOTALI 57.138                    63.260                         81.146                         225.973                       151.346                       378.357                       957.220                       
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Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che 

risulta approvato all’unanimità. 

 

O M I S S I S 

 

                 IL SEGRETARIO                                                                   IL VICE PRESIDENTE  

         (Maria Genoveffa Boccia)                                                                  (Daniele Leodori)                                                                       
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