Dati sulla gestione dei Pagamenti e delle Buone Prassi
In ottemperanza a quanto disposto dall’art.13 D.L.n°150 del 27/10/2009 “Programma Triennale per la
trasparenza e per l’integrità ”, ed ai sensi della legge n°69/2009 art.5 c. a, si rappresentano i tempi medi di
pagamento dell’Azienda.
Le risorse finanziarie erogate mensilmente dalla Regione e le entrate proprie non consentono all’Azienda il
puntuale rispetto di tutte le scadenze nei pagamenti dei fornitori. Tuttavia, in collaborazione con il proprio
tesoriere, attualmente l’Azienda sta rispettando i tempi di pagamento contrattualmente fissati per le seguenti
categorie:
personale dipendente e convenzionato, oneri previdenziali e fiscali, assegni alimentari, assistenza integrativa
(Legge 210, rimborsi trasporto dialisi, rimborsi cure in Italia e all’estero), medicinali salvavita e malattie rare.
Per ciò che concerne i restanti fornitori, la Regione Lazio ha approvato la sottoscrizione di specifici accordi al
fine di regolamentare le procedure e le modalità di pagamento delle prestazioni sanitarie, iniziative volte a
ridurre i ritardi nei pagamenti e nel contempo a normalizzare i processi amministrativo-contabili per il
riallineamento tra cassa e competenza, obiettivo del Piano di Rientro.
Con la DGR 689/08, “Definizione di nuove modalità di pagamento per fornitori di beni e servizi del sistema
sanitario regionale a partire dall’anno 2009 e autorizzazione alla definizione di accordi transattivi tra le Aziende
Sanitarie, le Aziende Ospedaliere, gli IRCCS, gli IFO, i Policlinici Universitari pubblici e l’Azienda ARES 118, da
un lato, e i fornitori di beni e servizi del Sistema Sanitario Regionale e/o i loro cessionari, dall’altro,
relativamente a crediti per fatture emesse fino al 31 dicembre 2008”, la Regione Lazio ha previsto la
liquidazione delle fatture da parte delle Aziende sanitarie entro 120 giorni ed il pagamento entro 180 giorni
dalla data di inserimento delle fatture sul portale della Regione Lazio.
Con la DGR 813/08, è stata integrata la DGR 689/08, estendendo alle Case di cura provvisoriamente
accreditate nelle varie tipologie di prestazioni erogate comprese le case di cura ex pio istituto; le modalità di
pagamento prevedono la liquidazione delle fatture entro 60 giorni ed il pagamento entro 180 giorni.
Con la DGR 351 del 27 Novembre 2012, "Accordo Pagamenti 2013 tra gli Enti della Sistema Sanitario Regionale
le Aziende Sanitarie, le Aziende Ospedaliere, l'IRCCS, l'IFO, i Policlinici Universitari pubblici, l'Azienda ARES 118
("le Aziende Sanitarie") e la GSA, da un lato, e le varie categorie di soggetti che intrattengono rapporti con il
Sistema Sanitario Regionale", la Regione Lazio ha confermato quanto previsto dalla DGR 689/08, anche per
tutto l’anno 2013.
In riferimento al Decreto Legge 8 Aprile 2012 n°35, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013 ,
n.64 avente ad oggetto “Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione,
per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonchè in materia di versamento di tributi degli enti locali”,
questa azienda ha certificato i debiti maturati al 31/12/2012, riconosciuti come certi, liquidi ed esigibili . A tal
proposito si comunica che sono stati emessi mandati per un totale di € 10.146.608,63.
Inoltre, dal 2011 viene utilizzata la procedura del Mandato Informatico, sottoscritto digitalmente: l’Area Risorse
Finanziarie e Redazione Documenti Contabili emette i mandati di pagamento, utilizzando la procedura on-line
per la sottoscrizione e l’invio dei mandati al Tesoriere, al fine di migliorare e velocizzare i rapporti con la
Tesoreria e per assicurare maggiore tempestività nei tempi di pagamento e accredito ai beneficiari.
Con il DCA n.U00501 del 23/12/2013 avente ad oggetto “Accordo Pagamenti 2014/2015 tra gli Enti della
Sistema SanitarioRegionale le Aziende Sanitarie, le Aziende Ospedaliere, l'IRCCS, l'IFO, i PolicliniciUniversitari
pubblici, l'Azienda ARES 118 e le varie categorie di soggetti che intrattengono rapporti con il Sistema
SanitarioRegionale”, la Regione Lazio vuole assicurare la regolarità dei pagamenti ai fornitori ed alle strutture
erogatrici di prestazionisanitarie e l’omogeneità nell’applicazione dei tempi.
Quindi, a partire dal 1 Gennaio 2014 , si avrà il pagamento della sorte capitale dei crediti certificati relativi a
fatture immesse nelSistema Informatico Pagamenti dai fornitori di beni e servizi e dalle strutture private
accreditate, aderenti all’AccordoPagamenti entro:
- 150° giorno dalla data di inserimentodella fattura, per le fatture immesse nel 1° semestre 2014;
- 120° giorno dalla data di inserimentodella fattura, per le fatture immesse nel 2°semestre 2014;
- 90° giorno dalla data di inserimento della fattura, per le fatture immesse nell’anno 2015 eseguenti.

