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1) Approvazione "Linee Guida per fa gestione della
Contabilità analitica .$•.per la c'Ostruzi'Onedel modello LAl'.e
"Unee Guida per la

Oggetto.; Contabilità analitica

c'Ompilazione del modello LA" 2) Crono programma livelli di implementazione CO.ANAdempimento 11) Questionario LEA e P.0.2015/2018 programma 6)

REGIONECA(ABRIA

n COMMISSARIO

AD ACTA

(per l'attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi delSSR cal.abrese, secondo i
Prograll1nd operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 30 dicembre 2009,n. 191,
nominato con PeliberaziOVEJdel ~ÒÌ1~igli()deiMini~tri in data 12.3.2(15)
PREMESSO che:
VISTOI'articblo

120 della Costituzione;

VISTO l'artiqQlo 8,comma1,deUaiegge

5 Giugno 2003, n.1St;

VISTO "articolo 4, commi I e 2, dél 'decreto legge 10 OttObre 2007, n.. 159. convertito con
modiftcazionì daIl?tlegge29 NQVeh1bre2007, n. 222;
VISTO ('Accordo sul Piano dr rientro della RegIone Calabria, fitm~J~tta il Ministro della saJute.,iI
Ministro dell'EconOmia e delle finanze e il Presidente pro tempoit: della regione in data 17
dicembre 2009. poi recepito con DGR N. 97 oel12 febbraio 2010;
RICHIAMATA la Deliberazione del SO Luglio 2010, con la quale, su prOposta del MInistro
deli'economia e delle fina n;ee, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per i
rapporti con le re.giont, il Pre.sidente pro tempore della. GIunta della Regione Cal.abriaè stato
nominato Commissario ad acta perla realiazazione del Piano dì rientro dai dis.avanzidelServizio
sanitario di detta Regione e $onostati contestualmente indicatigHintenrenti prioritari da realizzare;
RILEVATO che il sopra .citatoarticolo 4, comma 2, de! decreto legge n.159/2007, al fine di
assicurare la puntuale .attuazìone del Piano di rientro, attribuisce al ConsJgUodei. Minìstri - Sl.l
proposta del MinJstrodell'economia e dellefin.anze, di concerto con il Ministro del lavoro,. dena
salute e delle pOlìtiche sociali, sentito il Ministro per irapportjcon le regIoni ~ la facoltà dì nominare,
anche dopo l'Inizio della gestione commissariale, uno o più $ubcommissari
di qualificate e
comprovate professionalità ed esperienza ìn materia digestione sanitaria, con il compito di
affiancare Il Commissario ad acta nella predìsposi;eione dei prOvvec:limentì da. assumere in
esecuzione dell'incarico commissariale;
VISTO l'articolo 2, comma 88, della legge. 23 dicembre 2009, n. 191, il quale dispone che per le
regioni già sottoposte ai piani di rientro e già commissariate ?tlla dat?t di entrata in vigore della
predetta legge restano fermi l'assetto della gestione commissariale previgente per la prosecuzione
del piano di rientro.! secondo programmi operativi, Coerenti COngli obiettivi finanziari.programmati,
predispostic:lal·C.ommissarioadacta, nonché le relative a~joni di supporto contabile e gestionale.
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VISTI gli esìtiàelle riuni<mi di verifica dell'attuazione del Piano di rientro, da uttfmo della riunione
del 28 ottobre e de'I 12novembra 2014 con particolare riferìmentb~JI'aqozione dei Programmi
operativiZO 13-2015:
VISTO il Patto per la salute 20M-2016 di cui.all'JniesaStato-Regìonl
B2/CSR) ed, in particola.re .l'art.icolo 12.di detta Intesa;

deltO

luglio 2014 (ReI'. n.

VISTA lale9ge23
dicembre 20t4, n. 190 (in particolare, t'articolo '1 ,commi da 569 >a.572)coe
recepisce quanto disppsto dal Patto per la5alute2014-2015 di cui .a.llacitata Intesa Stato-Regioni
deli0 lUgliO 2014 (Rep. n, 82ICSR) statuendoche la nomina .a.Commissario ad acta Per oui è
. deliberaziQne ~ inoQmpatìPile oon qualsiasi inoaricQ. istìtllii:iom:.tle presso la re.gione soggetla a
commissariamento;
VISTAta not.a ptot.n.298/UCL397 del 20 marzo 2015 con la quale il Mi.nistero dell'Economia e
delle Fìnanze ha trasmesso alla Regione Calabria la Deliberazione del Consiglio del Ministri del
12.3.2015 con la qUàle èSlato nominato l'Ing. Massimo Scura quale ComrnissariQad acta per
l'attuazione del vigente Plano di rientro dai dIsavanzi del $$Rtalabrese.
secondQ i Programmi
operativi di cui allfaìi~colb' 2, oomma 88, deUa legge 23 dioembre LOD9, n. 191,esuccessive
modificàzioni;
VISTA. la medesima Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 1.2.3.2015 con la qUàléè stato
nominato il Dott. Andre.a Urbani su/) Commissario unico nell'attuazione del Piano di Rientro dai
disavanzidél BSH della regione Calabria. con il compito di affiancare il CommIssariO' a.d{tcta nellçt
predlspQsiZione dei provvedimenti da assumete in.élilécuzione déll'ìncanto commissariale;
RtL.EVATOone con faal1zidetta Deliberazione èstatQaSsé'9nato al Comniìssario ad acta per
l'attuazione délPiaho di ri.entro j'intàtico prkrritatio diadQttàre edattual"e r Prograrnmj ,operatìvfe
gli inteT\renti neçessl;!ri a garantire,. in maniera unIforme sul territorIo regIonale, l'eroQ:azianedeì
IìveIU esseTrziali dì assistenza incondizionicJj effiçienza, appropriatezza,slcurezza
équalità, nel
termini indIcati dai Tavoli tecnicì di verifica, nell'a.mbito dell.a cornice normativa vigente, oon
particoiare riferimento alle seguenti aZioni ed interventi·p.rìo.ritàrì:
1) adozione del provvedimentO' di riassettO' della rete ospedaliera, coerentemente· oon il
Regolamento suglI sta nda rd ospe.dàJìeti di CUi all'Intesa StateAlegioni del 5 agosto 2.014 e con f
Pareri resI dai Minisferia.ffiancanti, nonohécon le indiçazioni formulate dai Tavol.i tecnici di verìfica:
2.) mònitoraggl0 delle pròcedure per la reafizzaziòne de! nll.oviOspedalì secondo qua.nto.previsto
dana normativa vigente e dalla programmazione sanitaria reglòl1ale;
3} adozione del provved1mentodi

riaSSetto dena rete dell'emergenza urgenza secondo quanto

previsto ciaHanormaflVa. Vigente;
4) adozione del provvedimento di riassetto della rete di asslstenza territoriale,

in coerenza con

quanto specificatamente previsto dal Patto perla salute 2.014-2.016;
5) razionaliz:zazione

e oontenimenìQ

della spesI;! per 11Pel'sona.1e;

6) ràzlona!izzaziO'ne e contenimentò della spesa per ['aoquisto di beni e servizi;
7) interventi suna. spesa farmaoeutica convenzionfitaed

Qspedalieraal fine diga.rantìre il rispetto

del vigenti tetti di spesa previsti dalla normativa naZionale;
8) definizione. del contratti oon gli erogatori privati àccredìtàtl edeì

tetti di SPésildélle rélative
prestazioni; con l'atUvaziol1eì in caso dì mJ3ncata .stipulfil4tone del contratto, di quanto prescritto
dall'articolo B~quinquies>comma 2,,"qulnqotes, del decreto legJslativo 30 ditembré1992, n. 502 e
ridefìnlzlone dene tariffe delle prestaziònì sanitarie, ne! rispetto di quanto disposto dall'art. 15,
comma 17, del decreto ...legge n. 95 del 20t2, convertito, con modi!icazi'Qn!. dalla tegg.e n. 135 del
2012.;
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9} completamento de! riassetto della rete laboratoristfca e dI assistenza specìalistie:a ambulatoriale;

1O)aUuazione della normatìva statale in materra di autorit.zazJonie accreòìtamenti istituziorraH.
medìanteadeguamento òella vigente norm.ativa regionale;
11) interventi sulla spesa relativa alla medicina di base;

12) adozìòne dei provvedimenti necessari aUa fegofarizzazione degli interventi di s.anità pubblica
veterinaria e d.rsicurezza degli alimentì;
13) rimozione, al sensi di quanto previsto dall'art. 2,comma. 80, della legge·n. 191 del 2009, dei
provvedimenti, anche legislativi, adottati dagli organi regionali e lprovvedimenti aziendali che siano
dì ostacolo alla pIena. attuazione del piano di rientro e dei successivi Programmi operativi, nonché
in contrast!;! con la normativa vigente e con i p<;irerie le valutazioni e.spressi dai Tavoli tecnici dì
verifica e dai Ministeri affiancanti;
14) tempestivo trasferi~ento delle risorse destinate .alSSR da parte dei bilane:io regionale;
15) conclusione della procedura di regOlarizzazione delle poste debitorie relativeaU'ASPòl
Calabria;

Reggia

19) puntuale riçondu?:lonedei tempi di pagamento dei fornitori ai tempi d.el\a direttiva europe.a
2011/71UE del 2011, recepita con decreto legislativo: n. 1.92del 2012;
PREMESSO CHE
~ il Decreto del Ministero della Salute adottato: di concerto con il Ministero den'economiae dell.e
finan?:e 181112011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1722011 serìegeneral.e n,39 S.O, n.42,
recante "DisposIzioni in materia dlvalutaziOne straordinaria delle procedure amministrativocontabile necessarie ai fini della certificazione del bilanci delle aziende sanitarie locali. delle
aziende ospedaliere, degli Istituti di ricovero: e cura a carattere sCientifico pubblici,anche
trasformati in fonda?:ionì, degli istituti zoo profilattici sperimeHta!i e delle azìendeos})edaliero
universitarie, iv! compreso! polìClinici unIversitari";
- la normativa nazionale in materia di revisionecontabileedì
principi! di revisioMeemanati
Consiglio Nazionale deWQrdine dei Dottori commet'cialistie degli EspertI cont;:abUi;

dal

~ il Decreto del MInistero dena Salute adottato di concerto con ìI MInistero delÌJEconomiae delle
Finanze 17.9.2012, recante "Dispos;zioni in materia di oertifioabilità dei Manèi degli Enti del
Servizio Sanitario Nazionale";

VISTO il O.M, del Ministero deUaSalute, di concerto Con il MinIstero dell'Economia e delle Finanze,
1-3-2015, pubblicato. inG,U. n. 72. òel 2.6-3-2013, recante "Defifiiziol1i dei percorsi Attua#vi deJ1a
CertificabilittjD

RICHIAMATI:
H DPGR-CA n. 9612013 - Il OCA n.5 del OtlO412015 .. Il OCAn. 93 del 24/09/2Q15 che
hanno approvato il Perç;orso Attuativo. della CertificabUità (PAC) dei bilanci sanitari della
Regione Calabria, recante .g(iobiettivi e le relative scadehze indicatì nella griglia redatta ai
sensi del DM 1.3.2013, articolata nelle parti: Requisitigeneralì, Requisiti Ciclo Attivo,
Requisiti Ciclo. Pas.sivoecorredata dalla Relazione dì accompagnamento ai sensì dell'art. 3
del Decreto intermìnìsteriale del 17/9/2012;
CONSIDERATO CHE il PercorSO.Attuativo della Certifìcabilìtà tPACj.,al fine di consentire l'analisi
dei dati contabili e gestionali deUeA4iende del SSR, indica come necessaria l'implementazione
della Contabilità Analitica.
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RITENUTO che Il sistema regionale dì contabilità analitica deve conséntireanaUSÌ comparate a più
livelli:
nazie:>nalefmediante H. modello lA, In ce:>nsiderazionedeloresoente utilizzo dei diilti rilevati
con tale modello, per la costruzione deicostistandard'liazionàlie
'per l,a verifica degli
scostamenti regionali rispetto aglistandard;.
regiona~e, per la valutazh:me comparata deUe pertormanoeaziendali,anohe
in rapporto al
finanzi'amento delle ASP, prevalentemente per quote capitarie (articolate per lìvelli
assistem:lali) •.e deUe aziende osped.aliere, per tar:iffe/funzioni~
aziendale, Per (a valuJat.iooe lntema ..denaperfO[rnanpel.~la
a. Uvellope:>mplesSivo (in
relazione agli standard regionali) sia a liveUodelie articolazioni operative (mediante il
sistem:;t di bl1dgetlng nei confn:mti dei distrettilpre$ìdi/dipartimentì/struttu~e compiesse).
II!

II!

II!

DATO ATTOohe
tra gli adempimenti le?! rileva;
'il punto N) relatIvo allàContabifità analitic.a concemehte!'lmplernentazione della, C.ontabilità
AnalIti.ca neUe Aziende del SSR;
'. .
il punto AT) relativo al Percorso Attl.lativo dr Certifìcabilità dei bìlancì delleaziénde del SSI~;
II!

II!

Nel Programma OPerativo 201312015 ~pprovatoco.n .oCA 11:14 del 2~04-2015,oggììn
tielàbotaziohe, rileva:
.,

fase dì

•

Il programma 3} PercOf!$OAttuativo dì Certificabilità dei Bilanci delle aziende del SSR;

li

Il programma 6) Contabilità analitica.;

DATO ATTOaltresl
-che. il Tave:>IQdiMoniforaggjodel 23.07.15 ha invìtatola Regiòne Calabria ad individuare le lInee
guida da adottare a livello di singola azienda per l'attuazione della contabilità analitica;
-chegli.obiettiviindicatineHa
tabf~JlaCo.Anqchecostltulsce
parteintegranté dell'adempimento n}
del !i}oestionario lea,prevedono,per
illofo conseguimetrto,'l'avvìodi :azionldhe dOVràhno essere
coerenti. con h~, linee guida .regionali e che, consentano 11.rispetto deiflyssi .Ministerìatie la.
completezza e correttezza dei dati in essi contenyti., con particolare riferimento alla compilazione
del rnodeUo Ministeriale LA.
FUlE~ATÒ che neJiiatto d'adozione SI dovrà disciplinare ratthlità dì monitoragglo, che là Régione
dovrà~ffettPare presse:>le aziende, cirCa l'imprementazione della contabiJitàanaliticain relazione
aglì. obiettivi relativJasli adempimenti lEEì\. prevedendo, i'ncaso di· .mancatoraggiungimento, un
cronoprogrammache indichi le a.zioni da intraprendere per il pieno raggiungimento degli obiettiVi;
CONSIDERATO che neWarnbito del percorso' denorninato"Progetto LA " avviato daUa Regione
CalabrIa e con la parte.cìpazìone dene ·aziendee deH'Agenàs .sono state predisposte: le "Linee
guida per lagestio.ne de/la Confabilita Ai1atitica e per la costruzione del modello LA "e lé"Linée
Guida per la compilf1zibne del Modelle:>LA;
RICHIAMATO il DDG n, 1:2746 del 16/11/2015 con JI quale è, stato costityito il Gruppo dì lavoro
$l.IlIa Contal:liHt~analitiea,con referenti rl9gionali ed aziendali, alfine di sypportare le Aziende del
SSR nel mIglioramento dei $istemidi Co.l\n, in.us.q;
DATOATT(J che il .gruppO di lavoro, di Quisopra1 ha. al}aUzzato, discusso e SUCCes$ivamente
approvato i predetti docymentiapportando de'lle rnodifì.ch.ee/ointl9grazipnì;
RITENUTO che le presenti line.eguida potranno. essere $oggettead
intesrazioni nel p(e:>sieguodelle .a~iVitàdel gruppo di lavòte:>;

Ulteriori modifiché e/o
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DATO ATTO ALTRESI'
che asegl4ito della ricognizione suUostato di implementazione dena CO.AN. nelle aziende
del S8Ft è stato predisposta un crono programma., nel quale sono indicati per cia$cuna
azienda, ì livelli di Implementazione della OontabilitàAnaUtica con le relative previsione
delle verifiche;.
che tale cronoprogramma dovrà essere. recepito da ciascuna Azienda '..del SSR, con atto
f~rmale entro U 15-1-201f3,cQn Pin~ic;2zioné,.per gli ultimi. due livelli (livello 4è IiveHo 5ì
della data entrala quale .l'azienda prevede il loro raggiungimento (In ogni caso entro e non
oltre. il 31.12,2Q16);
.
'.'
VISTI:
Il D,Lg$. 30. dicembre .1992. n.502.
che h~ previsto l'obbligo perle aziende. sanitarie
pubbliche della tenuta di una contabilità analitica per centri' di èosto, che faciliti analisi
comparative dei tosti, dei rendimenti eqeI risultati;
la LoR. 23 diCembre 1996, n. 43 che ha preVisto agli artì. 35 e 36 l'adozione da parte dene
Aziende ServizioSahìtarioRegio~ale
della ..c.ontabilità analitica per centri di .costo nonché
l'approvazione çla parte dei Direttori generali dì un Piano çlei centri di costo sulla base di uno
schemaiipo predisposto dalla Giunta regiç>nale;
Il D.Lgs 30 luglio
amministrazioni;

1999 n. 286

che ha disciplinato i controntintemi

delle' pubbliChe

la L.R. 4 febbràio2002, n,a che ha discìpl1nato il control.lo dI gestione come strumento vo.lto
e verifi.care l/efficacia, l'efficienza e l'economicità deU'azione amministrativa della Regione;
>

"Intesa Stato ...Regioni del 23 marzo 2005 che ha previsto che le Regioni sì impegnassero ad
açlottarela .contabiUtà. analitìca per centri di oO$toe responsabilità, per consentirèatiallsi
comparative dei costi., del rendimenti e çlei ris!;JltatiIn ciasCl,.lnaai;iençlasanitaria ed ospedalieta
ivi c(i.lmpres.iipoliclinici universitari e gli.istituti di ricovero e cura a caratteresdentifico;
la L.R.30 .aprile 2009 n.11 che ha fatto divieto di erogare indennità di risultato ai personale
delle Aziende sanitarie ed oSf)edaliere che non abbìano attivato la contabilità analitica o
comunque un sistemadi contabilftà direzionale.;
I~ DG.R del 28 dicembre2012n.~7a
che::ha apprQvato, il Plano regionale çlei Oentri di
rUevazione delle Aziende del Servizio sanitario regiq(lale;
- Il DCA D. 14 del 2/04/2015 approvazione del Programma Operativo 2013-2015 prqgramma 6
punto da P6.1 a P 6..7.;

DECRETA
Per le motiVazioni espresse in premessa che si intendono integralmente rìchiamate
DI APPROVARE il dOGumento Ghe fa· parte integrante del presente atto "Uneeguida
gestione della Contabilità Analitica e per la costruzione del modello LA";

per la

DI APPROVARE il documento che fa parte integrante del presente atto "Lineeguff;la per la
c01!1pilaz.ionedel modellol..A" con le relative tabelle;
.
01 APPROVARE iI Cronoprogramma, che faparfe Integrante del presente atto, nel quale sono
indicati per ciascuna azienda i livelli di implementazione denaContabìtìtà Analitica con relativa
previsione delle venfiche;
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DI DISPORRE
-che il cronoprogramma dovrà essere recepito da ciascuna Azienda del SSR con atto formale da
trasmettere al Settore programmazione Economica entro il 15-1-2016 ;
-che l'implementazione della CO.An deve essere inserita nel Piano delle Performance
Obiettivi Strategici dei Dirigenti delle. aziende del SSR;

tra gli

DI DISPORRE che il personale regionale individuato nel Decreto n. 12746 del 16/11/2015 effettui
le verifiche sullo stato dì implementazione della CO.An. presso le aziende del SSR;
DI DARE MANDATO alla Struttura Commissariale per la trasmissione del presente decreto al
Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute, alle Aziende del SSR ed agli interessati;

DI TRASMETTERE copia del presente decreto, ai sensi dell'art, 3 comma I dell'Accordo del Piano
di rientro, ai Ministeri competenti.
DI PUBBLICARE il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Il Commissario ad acta

mH~
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