DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 325 del 10/11/2021

Oggetto: Adozione del Bilancio Economico Preventivo esercizio 2021.

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la proposta di adozione dell’atto deliberativo presentata
Amministrativo, il cui testo è di seguito integralmente trascritto:

dal

Direttore

“RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1770 del 02/11/2021 “Linee di
programmazione e finanziamento delle Aziende sanitarie per l’anno 2021” contenente gli
obiettivi economico-finanziari e di attività su cui deve essere impostata la programmazione
2021;
PRESO ATTO che a causa del protrarsi dell’emergenza sanitaria e del conseguente stato
di emergenza sul territorio per il rischio sanitario connesso all'epidemia da Covid-19, la
predisposizione dei bilanci preventivi economici 2021 delle Aziende sanitarie ha subito un
rallentamento dovuto anche alla inevitabile riconversione della programmazione sanitaria
per fronteggiare l'emergenza e per dar corso alla relativa campagna vaccinale;
CONSTATATO che, alla luce del diverso scenario organizzativo ed economico creatosi a
seguito dell’avvenimento sopra esposto, e ad una struttura dei costi e dei ricavi del SSR
che si è modificata a seguito dell'emergenza, si è reso necessario riformulare, a livello
regionale, la programmazione finanziaria 2021 per effetto dell'impatto dell'emergenza, e
delle conseguenti azioni per il suo contenimento, sulla gestione economico finanziaria
aziendale e fornire nuove indicazioni tecniche per la predisposizione del Bilancio
preventivo economico 2021;
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 588 del 26/04/2021 “Sostegno ai
Piani di Investimento 2020 – 2022 delle Aziende Sanitarie Regionali a seguito
dell’emergenza epidemiologica Covid-19”;
TENUTO CONTO delle indicazioni per la predisposizione dei bilanci preventivi economici
– 2021 pervenute con lettera prot. PG/RER/2021/00956640 del 14/10/2021
(PG/AUSL/81712/2021) e dei successivi aggiornamenti;
RICHIAMATI:


l’articolo 1, comma 131, lett. a) della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, “Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”;



la Legge n. 405 del 16 novembre 2001, “Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, recante interventi urgenti in materia di spesa
sanitaria”;



la Legge n. 111 del 15 luglio 2011, “Conversione in legge, con modificazioni, del DL
98/11 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”;



la Legge n. 135 del 7 agosto 2012, “Conversione in legge, con modificazioni, del
Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della
spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”;



la DGR n. 509 del 28/03/2007 “Fondo Regionale per la Non Autosufficienza –
Programma per l’avvio nel 2007 e per lo sviluppo nel triennio 2007-2009”;



il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, modificato con Decreto
del Ministero della Salute 20 marzo 2013 “Modifica degli schemi dello Stato
patrimoniale, del Conto economico e della Nota integrativa delle Aziende del Servizio
Sanitario nazionale”;



la DGR n. 517 del 18/04/2011 “Adeguamento degli strumenti contabili per le aziende e
gli enti del servizio sanitario regionale, l’art. 51 della L.R. 23-12-2004, n. 27” e la L.R.
n.192 del 23/02/2009;

RITENUTO che sussistano gli elementi formali e sostanziali essenziali per approvare il
bilancio economico preventivo per l’esercizio 2021;
EVIDENZIATO che sulla base delle risorse assegnate per l’esercizio è effettuata la
programmazione annuale per la complessiva gestione dell’Azienda, così come riepilogata
nella relazione del Direttore Generale allegata al bilancio economico preventivo;
VISTO il documento complessivo di bilancio economico preventivo per l’esercizio 2021,
predisposto dai competenti Servizi Bilancio e Controllo di Gestione in esecuzione
dell’articolo 25 del D.Lgs. 118 del 23 giugno 2011 e della Legge Regionale Emilia
Romagna n. 9 del 16 luglio 2018;
VISTO inoltre l’art. 2, punto 1, comma g) del D.Lgs. n. 229/99 che prevede la possibilità,
per le Aziende Sanitarie della Regione, di ricorrere al credito attraverso la forma
dell’anticipazione di cassa da parte del proprio Tesoriere nella misura massima di un
dodicesimo dell’ammontare del Valore della Produzione di cui al conto economico del
bilancio preventivo annuale”;
CONSIDERATA la proposta presentata e ritenuto di adottare il presente provvedimento;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario
DELIBERA
per le motivazioni esposte in premessa e che si intendono qui integralmente riportate:
a) di approvare il Bilancio Economico Preventivo per l’esercizio 2021 ai sensi della Legge
Regionale n. 9/2018, nei termini del documento allegato al presente provvedimento, da
considerarsi parte integrante e sostanziale;
b) di quantificare, per i motivi espressi in premessa, l’importo massimo dell’anticipazione
di cassa per l’esercizio 2021, richiedibile al Tesoriere dell’Azienda, Banca Intesa San
Paolo S.p.A. in Euro 112.750.365, corrispondenti a 1/12 dell’ammontare del Valore
della Produzione risultante dal bilancio economico preventivo per l’esercizio 2021 di
Euro 1.353.004.385;
c) di individuare quale responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/90 il
Direttore Amministrativo, dott.ssa Sabrina Amerio;

d) di trasmettere copia del presente atto e relativi allegati:
 al Collegio Sindacale, al fine di acquisire la relativa relazione di cui all’art. 25
comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
 alla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria, per l’acquisizione del parere di cui
all’art. 11 comma 2 lettera d) della L.R. 19/1994 e s.m.i. ed all’art. 7 comma 7 della
L.R. n. 9/2018;
e) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo della Regione
Emilia Romagna come previsto ai sensi della Legge n. 412/1991 e dell’articolo 7
comma 9 della Legge Regionale n. 9/2018.
Parere favorevole
Il Direttore Amministrativo
Sabrina Amerio
(firmato digitalmente)

Il Direttore Sanitario
Silvana Borsari
(firmato digitalmente)

Il Direttore Generale
Antonio Brambilla
(firmato digitalmente)

