
 
 

 

 

 

 

 Interrogazione n. 692 

presentata in data 3 febbraio 2023 

 a iniziativa dei Consiglieri Carancini, Casini, Biancani, Bora, Mastrovincenzo, Vitri    

 Fondo di riequilibrio sanitario ex articolo 45 Legge Regionale n. 19/2022 

a risposta orale 

 

Premesso che: 

- con Legge Regionale n. 19 del 08.08.2022 recante “Organizzazione del Servizio Sanitario 
Regionale” la Regione Marche definisce, nel rispetto della normativa statale, un nuovo assetto 
del Servizio Sanitario Regionale basato su Aziende Sanitarie Territoriali (AST), Azienda 
ospedaliero-universitaria delle Marche e Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (INRCA), 
al fine di assicurare i livelli uniformi ed essenziali di Assistenza, nonché eventuali ulteriori livelli 
integrativi in rapporto alle risorse a disposizione, con contestuale abrogazione della precedente 
normativa regionale in vigore (L.R. 13/2003 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”); 

 
- l’articolo 45, comma 2, della suddetta L.R. 19/2022 stabilisce che ai fini del riequilibrio delle 
risultanze economiche delle AST, dell'Azienda ospedaliero-universitaria e dell'INRCA di Ancona 
è istituito, nell'ambito del fondo sanitario regionale, un fondo di riequilibrio fino all'8% dello 
stanziamento totale; 

Preso atto che:  

- con Deliberazione n. 1866 del 30.12.2022 la Giunta regionale ha proceduto all’approvazione del 
Bilancio finanziario gestionale 2023-2025, in attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio 
di previsione 2023-2025” approvata nella seduta dell’Assemblea legislativa regionale n. 96 del 
28.12.2022 ripartendo le categorie e i macroaggregati in capitoli e assegnandoli alle strutture 
regionali competenti, così come riportato nella Tabella A allegata alla stessa delibera; 

Osservato che:  

- dall’analisi del documento finanziario gestionale del Bilancio 2023-2025, alla Missione 13 “Tutela 
della Salute”, Programma 01, sono rilevate le seguenti voci: 

• capitolo 2130110970 “FONDO DI RIEQUILIBRIO ALLE AST AI SENSI DELL'ART. 45 L.R. 
19/22 - ANNO 2025” - 145.000.000,00 euro 

• capitolo 2130110973 “FONDO DI RIEQUILIBRIO ALLE AZ. OSPEDALIERE AI SENSI 
DELL'ART. 26 L.R. 13/03 - ANNO 2025” - 87.000.000,00 euro 

• capitolo 2130110974 “FONDO DI RIEQUILIBRIO ALL'INRCA AI SENSI DELL'ART. 26 
L.R. 13/03 - ANNO 2025” - 26.000.000,00 euro 

 
Visto che: 

- le risorse regionali destinate al fondo di riequilibrio alle aziende ospedaliere - attualmente, quindi, 
alla sola Azienda ospedaliero-universitaria di Ancona per effetto della L.R. 19/2022 - sono 3 volte 
tanto quelle destinate a ciascuna delle 5 AST (Pesaro, Ancona, Macerata, Fermo, Ascoli Piceno) 
e all’INRCA; 

 



 
 

 

 

 

INTERROGANO 
 

Il Presidente della Giunta regionale e l’Assessore competente per sapere: 
 
- come l'entità finanziaria riferita ai sopracitati capitoli di bilancio 2130110973 con denominazione 
“FONDO DI RIEQUILIBRIO ALLE AZ. OSPEDALIERE AI SENSI DELL'ART. 26 L.R. 13/03 - 
ANNO 2025” e 2130110974 con denominazione “FONDO DI RIEQUILIBRIO ALL'INRCA AI 
SENSI DELL'ART. 26 L.R. 13/03 - ANNO 2025” possano riferirsi alla L.R. 13/03 abrogata per 
effetto della L.R. 19/22; 

- il criterio di ripartizione tra AST, Azienda ospedaliero-universitaria e INRCA delle risorse regionali 
messe a disposizione per il fondo sanitario regionale ex art. 45, comma 2, della L.R. 19/22. 

 

 


