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ALLEGATO “D” 

 

 

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA  
 

1. La programmazione sanitaria regionale 

La Giunta regionale, con propria deliberazione n. 1674 del 30/12/2019, ha autorizzato gli Enti del SSR ed il 
DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi Bilanci economici preventivi per l’anno 2020, per lo 
svolgimento delle sole attività istituzionali, nei limiti dell’allegato “A” della medesima deliberazione che ne 
costituisce parte integrante e sostanziale. 
 
Dalla lettura dell’allegato “A” della predetta deliberazione si rileva quanto segue: 

- il totale dei costi, al netto degli scambi infragruppo, autorizzato con la Gestione Provvisoria 2020 
agli Enti del SSR e al DIRMT 

-  il totale degli investimenti finanziati con risorse correnti autorizzato con la Gestione Provvisoria 
2020 agli Enti del SSR e al DIRMT 

- che Il livello dei costi così autorizzati deve essere finanziato dagli Enti del SSR con un valore delle 
entrate proprie espressamente indicato per ciascun Ente. 

 
La Giunta regionale in data 31.12.2020 ha adottato la deliberazione n. 1703 avente ad oggetto: “L.R. n. 13 
del 20/06/2003 – Disposizioni agli Enti del SSR per la redazione del Bilancio Preventivo Economico 2020 e 
del Bilancio Pluriennale di Previsione 2020-2022” dalla quale si rileva in particolare che: 

- in data 31/03/2020 sono state sancite le Intese di riparto relative al finanziamento del Fondo 
Sanitario indistinto, della quota premiale e degli obiettivi del Piano sanitario nazionale per l’anno 
2020 

- il totale del Fondo Sanitario Indistinto 2020, per la Regione Marche, è di € 2.847.923.649, infatti 
l’Intensa n.55/CSR ha stabilito il valore del Fondo sanitario indistinto in € 2.845.474.091 (ante 
mobilità e al netto delle entrate proprie) e la successiva Intesa n. 57/CSR ha previsto una quota 
premiale di € 2.449.559 

- inoltre, le intese 56/CSR, 160/CSR e 184/CSR hanno previsto ulteriori quote rispettivamente per il 
finanziamento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale, per l’esenzione delle 
percentuali di sconto per le farmacie con fatturato inferiore a € 150.000, per il finanziamento della 
formazione dei medici di medicina generale, ai sensi dell’art. 12, comma 3, del DL del 30 aprile 
2019, n. 35 e la nota n. 7683 del 20/03/2020 del Ministero della Salute ha informato dell’ulteriore 
finanziamento spettante per farmaci innovativi oncologici e non oncologici  

- pertanto, le quote vincolate del Fondo Sanitario 2020, complessivamente spettanti alla Regione 
Marche, sono quantificate in € 65.987.888. 

 
Dal documento istruttorio della suddetta deliberazione n. 1703/2020 si rileva, inoltre, dalla “Tabella 2”, che 
di seguito si riporta, le quote del Fondo Sanitario Regionale Indistinto non trasferito agli enti del SSR di cui 
alle voci “a1.1, a1.2, a1.3, a2 e a3” 
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2. La quota del Fondo sanitario indistinto direttamente gestita dalla gestione sanitaria accentrata (GSA) 

La quota del Fondo Sanitario Indistinto assegnata alla GSA corrisponde agli stanziamenti dei capitoli di 
spesa 2020 (missione 13 e programma 01) del Bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020. 
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Di seguito si evidenziano i principali costi che la GSA sostiene direttamente: 

 assegnazione di risorse all’Agenzia sanitaria regionale (ARS), all’Agenzia per la protezione ambientale 

(ARPAM), all’IZP dell’Umbria e delle Marche, all’ARAN e a soggetti pubblici e privati, anche come 

contributo ex L. 210/92. Trasferimenti, a Comuni per progetti di integrazione socio-sanitaria disabilità e 

dipendenze e a famiglie per progetti di integrazione socio-sanitaria per vita indipendente 

 spesa per acquisto di beni connessi a programmi di risanamento e profilassi veterinaria e per l’acquisto 

di materiale sanitario necessario per affrontare l’emergenza Covid-19 finanziato con risorse del fondo 

sanitario, in attesa di un rimborso da parte del Commissario straordinario. La spesa riguarda 

comprende anche il finanziamento all’università delle misure straordinarie per la situazione di allerta 

sanitaria determinata dal corona virus covid-19 - cov 20 

 spesa per connettività e manutenzione sistemi informativi sanità 

 spesa per il finanziamento dell’attivazione e gestione dei servizi della CUR_NUE 112 

L’importo di cui alla voce “Accantonamenti” si riferisce ad accantonamenti di quote inutilizzate di contributi 
finalizzati di cui al finanziamento DL 18/2020 (utilizzo di spazi e di personale degli erogatori privati che non 
si prevede di utilizzare nel corso dell’anno 2020), per i rinnovi di convenzioni e contratti del personale 
dipendente e convenzionato del triennio 2019-2021, annualità 2020 e per la quota della cd “Legge Gelli”, 
non trasferiti agli Enti del SSR in sede di programmazione; in sede di redazione del bilancio di esercizio tali 
importi verranno contabilizzati, ciascuno per quanto di competenza, dagli Enti del SSR.   
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