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ALLEGATO 4) RIMODULAZIONE DEFINITIVA UNITA’ DI OFFERTA SOCIOSANITARIE - ESERCIZIO 2021  

 

 

DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA RIMODULAZIONE DEI BUDGET 2021 NELL’AMBITO DELLE UNITA’ DI 

OFFERTA SOCIOSANITARIE COMPRESA L’AREA NON INTERCOMPANY DELLA SALUTE MENTALE 

 

 

1. PREMESSA 

Il paragrafo 2.3 dell’allegato 2) alla DGR XI/4773/2021 prevede che la possibilità di 

effettuare rimodulazioni dei budget nel corso del 2021 sarà valutata, nel pieno 

rispetto dell’equilibrio economico finanziario di sistema e nell’ambito degli 

stanziamenti per la macroacrea delle unità di offerta sociosanitarie e delle misure alla 

luce del complesso delle indicazioni della normativa regionale/nazionale sui sistemi 

di remunerazione (con particolare riguardo alle speciali condizioni legate 

all’emergenza), oltre che della necessità del rispetto delle tempistiche di chiusura dei 

bilanci delle aziende del SSR. In ogni caso la rimodulazione sarà operata in una logica 

di piena allocazione delle risorse di FSR assegnate alle ATS e di trasversalità 

nell’ambito del sistema della rete consolidata e sperimentale dei servizi sul territorio. 

Si demanda pertanto a successivo atto della DG competente la definizione delle 

regole definitive per l’applicazione del processo di rimodulazione, tenuto conto della 

dinamica dell’emergenza pandemica e dell’eventuale evoluzione del quadro 

normativo diretto a disciplinarla. 

Si prevede pertanto in via eccezionale, tenuto conto della previsione che ha 

prorogato lo stato di emergenza da Sars Cov-2 a tutto il 31/12/2021, la possibilità di 

operare a  livello di sistema regionale rimodulazioni di budget a chiusura dell’esercizio 

2021, finalizzando a tal fine l’eventuale complessiva disponibilità residua a valere sulle 

risorse di FSR 2021 assegnata alle ATS a seguito dell’aggiornamento del budget di 

produzione in applicazione del provvedimento che approva il presente allegato, a 

favore delle unità di offerta sociosanitarie: 

- con scheda di budget assegnato e sottoscritto; 

- che si trovano in condizione di sovrapproduzione prima dell’applicazione della L.R. 

24/2020.  

Il contratto di filiera, sempre nella logica di eccezionalità legata allo stato 

emergenziale prorogato a tutto il 31/12/2021 che ne ha costituito la ratio di previsione 

nel corrente esercizio, partecipa a tale processo di rimodulazione solo nell’ipotesi in 

cui la produzione complessivamente erogata dall’Ente gestore che ne è titolare è in 

condizione di sovrapproduzione prima dell’applicazione della L.R. 24/2020 rispetto al 

budget complessivamente assegnato e dallo stesso sottoscritto in applicazione del 

provvedimento di approvazione del presente allegato. 

Il presente allegato è pertanto diretto a garantire l’attuazione di quanto previsto al 

paragrafo 2.3 dell’allegato 2) alla DGR XI/4773/2021 più sopra richiamato, all’esito 

dell’espletamento dei seguenti processi istruttori da parte dei competenti Uffici della 

DG Welfare e delle ATS: 

- aggiornamento da parte delle ATS del budget dei contratti definitivi in 

applicazione delle determinazioni con il provvedimento di approvazione del 

presente allegato e nel rispetto delle relative tempistiche, previa adozione del 

decreto di aggiornamento del budget di produzione alle ATS; 

- calcolo della produzione definitiva per l’esercizio 2021 mediante i flussi di  
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rendicontazione definitivi riacquisiti secondo le modalità e le tempistiche 

declinate con successivi atti dei competenti uffici della DG Welfare. 

 

2. PROCESSO   DI   RIMODULAZIONE   A   LIVELLO   REGIONALE   SULLA   BASE   DELLA CERTIFICAZIONE 

DELL’EVENTUALE BUDGET RESIDUO DISPONIBILE DI FSR 2021 COMUNICATO DALLE ATS NELL’AMBITO 

DELL’ASSEGAZIONE DI FSR INDISTINTO DISPOSTA A LORO FAVORE SULL’ESERCIZIO 2021  

Entro le tempistiche che verranno successivamente comunicate, le ATS procedono 

a certificare alla DG Welfare il livello di eventuale risparmio sulle risorse di FSR indistinto 

loro assegnato per l’esercizio 2021 con specifici decreti regionali nell’ambito della 

Macroarea delle Unità di Offerta sociosanitarie, delle Misure, nonché della Salute 

Mentale non espressamente dirette al finanziamento dell’acquisito di prestazioni 

dalla rete intercompany. 

I competenti uffici della DG Welfare procedono: 

- a consolidare gli eventuali risparmi rilevati dalle ATS sulle rispettive assegnazioni 

disposte a livello regionale sulla Macroarea delle Unità di offerta 

sociosanitarie/misure, finalizzandone la destinazione a favore delle unità di 

offerta sociosanitarie consolidate e sperimentali titolari di contratto e scheda 

di budget assegnato e sottoscritto, che si trovano in condizione di 

sovrapproduzione prima dell’applicazione della L.R. 24/2020, come da 

evidenze agli atti del sistema informativo regionale sui valori di produzione a 

budget rendicontati sul 2021, in funzione della relativa copertura entro il tetto 

delle risorse complessivamente assegnate alle ATS  su tale Macroarea dai 

decreti adottati in applicazione del provvedimento che approva il presente 

allegato; 

- a consolidare gli eventuali risparmi rilevati dalle ATS sulle rispettive assegnazioni 

disposte a livello regionale sulla Macroarea dell’assistenza relativa alla 

psichiatria e alla neuropsichiatria infantile, nell’ambito dei valori assegnati alle 

ATS, finalizzandone la destinazione a  favore dei servizi domiciliari, ambulatoriali 

diurni e residenziali e dei progetti  della salute mentale gestiti da enti diversi da 

IRCSS e ASST titolari di contratto e scheda di budget assegnato e sottoscritto 

in attuazione della DGR XI/4773/2021, che si trovano in condizione di 

sovrapproduzione prima dell’applicazione della L.R. 24/2020, come da 

evidenze agli atti del sistema informativo regionale sui valori di produzione a 

budget rendicontati a chiusura del 2021, in funzione della relativa copertura 

entro il tetto delle risorse assegnate alle ATS nell’ambito della stessa 

macroarea; 

Nell’area delle sperimentazioni legate al gioco d’azzardo patologico (GAP), 

relativamente alle attività che declinano l’obiettivo 3.2 della DGR XI/585/2018 

finanziate a valere sulle risorse vincolate nazionali dedicate, la rimodulazione è 

operata a livello regionale tenuto conto del valore delle risorse di fondo vincolato 

ancora disponibili nell’ambito di quelle assegnate alle ATS con decreto della 

Direzione Generale Welfare n. 9794 del 13/8/2020. 

La rideterminazione delle assegnazioni alle ATS all’esito del processo di rimodulazione 

qui regolamentato sarà formalizzata nell’ambito del decreto regionale contenente 

le assegnazioni definitive per l’esercizio 2021, sulla base dei dati di consumo definitivi 
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certificati dalle ATS e della eventuale rimodulazione operata a livello regionale. 

 

3. CRITERIO PER IL CALCOLO DEL CONCORSO ALLA COPERTURA DELL’IPERPRODUZIONE 

2021 

Le DG Welfare procede alla rimodulazione delle risorse di FSR 2021 disponibili, come 

certificate dalle ATS in relazione alla quota assegnata per l’area delle unità di offerta 

sociosanitarie all’esito dell’adozione del decreto di aggiornamento del budget di 

produzione in applicazione della delibera di approvazione del presente allegato, in 

conformità a quanto previsto al punto precedente del presente allegato: 

- attraverso la redistribuzione dei risparmi a concorso della copertura 

dell’iperproduzione, procedendo in proporzione all’iperproduzione di tutte le 

unità di offerta interessate, anche fino al 100%, entro il limite invalicabile delle 

risorse complessive disponibili comunicate; 

- l’iperproduzione così riconosciuta sarà contabilizzata attraverso le tabelle di 

riconciliazione flussi messe a disposizione dai competenti uffici della DG 

Welfare, con imputazione dei costi alle ATS attraverso le ordinarie procedure 

per l’attribuzione della mobilità, concorrendo così al decreto definitivo di 

assegnazione delle risorse del FSR a chiusura del 2021; 

- trasmettendo alle ATS, all’esito dell’attuazione del processo di rimodulazione, 

le tabelle con l’indicazione, per singolo contratto, del livello di iperproduzione 

riconosciuta; 

- considerando, ai fini della partecipazione al processo di eventuale 

rimodulazione, anche il contratto di filiera, nell’ipotesi in cui la produzione 

complessivamente erogata dall’Ente gestore che ne è titolare è in condizione 

di sovrapproduzione prima dell’applicazione della L.R. 24/2020 rispetto al 

budget complessivamente assegnato e dallo stesso sottoscritto in 

applicazione del provvedimento di approvazione del presente allegato; 

- ai fini del riconoscimento della quota di iperproduzione, l’ente gestore 

procede alla sottoscrizione di una apposita specifica scheda con l’ATS di 

contrattualizzazione dell’unità di offerta che formalizza che tali risorse sono 

riconosciute a titolo straordinario e non storicizzabile sull’esercizio 2021 e 

seguenti, secondo il format di seguito riportato. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SCHEDA – QUOTA INTEGRATIVA DI RISORSE DI FSR 2021 - PER IPERPRODUZIONE 2021 

 

Il/la  sottoscritto/a ________________, in  qualità di legale rappresentante dell’Ente gestore 

_____________con sede legale nel comune di _________________via _____, in applicazione 

del punto _________ del dispositivo della DGR XI/_________/2021 

DICHIARA 

 

di accettare la quota integrativa di risorse pari a euro _________ riconosciuta a copertura 

dell’iperproduzione erogata nell’esercizio 2021 dalla unità di offerta _________________ 

(inserire la tipologia di unità di offerta), CUDES* _________________ consapevole che tale 

quota è riconosciuta dalla ATS di a titolo straordinario e non storicizzabile sull’esercizio 
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2022 e successivi, come previsto dalla DGR di approvazione della presente scheda tipo 

integrativa. 

allegando copia del documento di identità valido. 
 

 

 

Luogo e data 

Firma digitale _______________________ 

 
 

 
 
 

 
*in caso di contratto di filiera o di ente unico indicare tutti i cudes interessati. 
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