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DOCUMENTO  

DELLA COMMISSIONE SALUTE DEL 20 NOVEMBRE 2012 

 

 Le criticità correlate alla fattiva applicazione di quanto previsto dal 

titolo II del Decreto Legislativo n. 118/2011 sono già state evidenziate da 

precedenti documenti tecnici elaborati dai gruppi di lavoro regionali 

appositamente delegati, a cui si rinvia per gli opportuni approfondimenti. 

In linea generale, si ricorda che a decorrere dall’esercizio 2012: 

• le Regioni devono garantire il finanziamento di tutti gli 

ammortamenti non sterilizzati; 

• gli investimenti attuati con il FSN di parte corrente vanno 

completamente ammortizzati nell’esercizio di acquisizione; 

• sono state modificate le aliquote di ammortamento (generalmente più 

“pesanti”) precludendo la possibilità di adottare aliquote inferiori 

anche nel caso di maggiore vita utile dell’investimento. 

 Occorre inoltre considerare che l’applicazione del Decreto 

Legislativo 118/2011 comporta ulteriori costi, diretti ed indiretti, correnti e 

pluriennali, relativi: 

• all’adeguamento degli schemi e delle procedure contabili, regionali 

ed aziendali; 

• alla revisione dei sistemi informativi aziendali; 

• alla formazione del personale; 

• all’implementazione della Contabilità economico-patrimoniale della 

Gestione Sanitaria Accentrata (acquisizione software di contabilità, 

individuazione di uno specifico centro di responsabilità dotato di 

personale dedicato, formazione specifica, implementazione di 

procedure di raccordo con il bilancio finanziario regionale, ecc. ….). 

 

 Gli effetti derivanti dall’introduzione inderogabile dei suddetti 

principi, penalizzanti per i bilanci regionali, si sommano a quelli, altrettanto 

pesanti, correlati: 

• alla riduzione del FSN (-1% nel 2013 rispetto al 2012); 

• alla mancanza di un apposito fondo per il finanziamento 

dell’ammodernamento strutturale e tecnologico che permetta alle 

singole Regioni una adeguata pianificazione degli investimenti senza 

dover ricorrere alle risorse correnti, la cui unica destinazione deve 

essere il finanziamento delle prestazioni sanitarie a garanzia dei 

livelli essenziali di assistenza; 
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 Si propone all’attenzione una prima stima dei maggiori costi, così 

come comunicata dalle seguenti Regioni: 

 

 

Effetti (maggiori 
costi) derivanti 
dalla modifica 
aliquote di 

ammortamento 
(in milioni di euro) 

Effetti (maggiori costi) 
derivanti 

dall'ammortamento al 
100% beni in 

autofinanziamento 
(in milioni di euro)   

      

LOMBARDIA  70 120   

VENETO  60 127   

LIGURIA    27   

E ROMAGNA  40 45   

TOSCANA  43,5 37,6   

UMBRIA  1 2   

MARCHE  29 9,3   

PUGLIA  17     

BASILICATA    1,6   

SICILIA    50   

 Totale  260,5 419,5   

 

Totale generale: 260,5+419,5= 680 milioni di euro 

 

 

 Sulla base dei dati esposti nella tabella, è ragionevole stimare che 

i maggiori costi a livello nazionale derivanti dall’applicazione dei nuovi 
principi contabili relativi agli ammortamenti sia stimabile in un 
intervallo tra 1 e 1,3 MILIARDI di euro. 

 

 


