DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 122 del 29/05/2020

Oggetto: Adozione Bilancio d’esercizio 2019.

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la proposta di adozione dell’atto deliberativo presentata dal Direttore del Servizio
Bilancio, il cui testo è di seguito integralmente trascritto:
“VISTI:


il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 (“Riordino della disciplina in materia
sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”) e successive
modificazioni ed integrazioni che prevede, tra l’altro, che le Aziende Sanitarie adottino
un sistema contabile economico conforme ai principi del Codice civile, attenendosi alle
leggi e regolamenti che le Regioni hanno emanato nel rispetto del decreto legislativo
stesso;



il Decreto Legislativo n. 118 del 23/06/2011 (“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”) che definisce i principi contabili generali ed applicati al settore sanitario e detta
disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
Bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi;



la Legge Regionale Emilia-Romagna n. 29 del 23/12/2004 “Norme generali
sull’organizzazione ed il funzionamento del servizio sanitario regionale” ed in
particolare l’art. 6 “Bilancio, patrimonio ed investimenti delle aziende sanitarie”;



la Legge Regionale Emilia Romagna n. 9 del 16/07/2018 “Norme in materia di
finanziamento, programmazione, controllo delle aziende sanitarie e gestione sanitaria
accentrata. Abrogazione della legge regionale 20 dicembre 1994, n. 50, e del
regolamento regionale 27 dicembre 1995, n. 61. Altre disposizioni in materia di
organizzazione del servizio sanitario regionale” ed in particolare l’art. 9 che prevede
che il Bilancio di esercizio costituisce lo strumento di rendicontazione contabile della
gestione aziendale delle aziende sanitarie;

PRESO ATTO di quanto previsto dall’art. 107 (“Differimento di termini amministrativocontabili”), comma 3, del DL 18/2020 (“Misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19”), che differisce al 31 maggio 2020 l’adozione
dei bilanci d’esercizio 2019 da parte delle Aziende sanitarie e la conseguente
approvazione da parte della Giunta Regionale al 30 giugno 2020;
RICHIAMATE:


la Deliberazione del Direttore Generale n. 203 del 27/06/2019 con la quale è stato
approvato il Bilancio Economico Preventivo dell’esercizio 2019, successivamente
ritenuta coerente con la programmazione regionale con DGR 1309/2019
“Approvazione dei Bilanci preventivi economici annuali per l'esercizio 2019 delle
aziende sanitarie regionali e ai sensi del decreto legislativo n. 118/2011 ss.mm.ii.”;



la Delibera di Giunta Regionale n. 977 del 18 giugno 2019 recante “Linee di
programmazione e di finanziamento delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario
Regionale l’anno 2019”, con cui sono state individuate le risorse destinate al
finanziamento del SSR per l’anno 2019 e con cui è stata definita la programmazione

sanitaria ed indicati gli obiettivi di salute ed economico-finanziari cui sono impegnate le
Direzioni aziendali nell’anno 2019 per attuare le politiche regionali e per assicurare un
efficace governo delle risorse a disposizione;


le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale, che hanno definito il quadro delle
risorse a disposizione per le Aziende del Servizio Sanitario Regionale:







n. 1308 del 29/07/2019;
n. 1507 del 16/09/2019;
n. 2057 del 18/11/2019;
n. 2275 del 22/11/2019;
n. 2442 del 19/12/2019;
n. 92 del 21/01/2020;

TENUTO CONTO che con Delibera di Giunta Regionale n. 865 del 24 giugno 2013,
successivamente aggiornata con DGR n.150 del 23 febbraio 2015 e DGR n.1562 del 16
ottobre 2017, sono state approvate le linee guida per la corretta attuazione del Percorso
Attuativo della Certificabilità dei bilanci (PAC) da parte delle aziende del Servizio Sanitario
Regionale;
DATO ATTO che la L.R. n. 9/2018 sopracitata individua, anche attraverso il rinvio alle
norme del D.Lgs. 118/2011, i documenti di cui si compone il Bilancio di esercizio e quelli
che devono essere prodotti a suo corredo:
 Stato patrimoniale;
 Conto economico;
 Rendiconto finanziario;
 Nota integrativa di cui all’art. 2427 del Codice civile;
a corredo:
 Relazione sulla gestione del Direttore Generale redatta ai sensi del D.Lgs.
118/2011;
RICHIAMATA inoltre la nota PG/2020/308320 del 22/04/2020 (prot. AUSL n. 28324/20 del
22/04/2020), con la quale la Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare
della Regione Emilia-Romagna ha fornito alle aziende sanitarie specifiche indicazioni per
la chiusura dei Bilanci di esercizio 2019, nonché la tempistica e le modalità per la
trasmissione dei medesimi alla Giunta Regionale per il controllo previsto dalla Legge n.
412/1991;
VISTI pertanto i documenti predisposti ai sensi delle norme e delle indicazioni sopracitate
dai competenti servizi ed uffici”;
CONSIDERATA la proposta presentata e ritenuto di adottare il presente provvedimento;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ognuno
per la parte di propria competenza;
DELIBERA
per le motivazioni esposte in premessa e che si intendono qui integralmente riportate:

a) di adottare il Bilancio di esercizio anno 2019 articolato in:





Stato patrimoniale
Conto economico
Rendiconto finanziario
Nota integrativa di cui all’art. 2427 del Codice civile

corredato dalla relazione del Direttore Generale sulla gestione dell’Azienda, secondo
quanto previsto all’art. 26 del Decreto Legislativo n. 118/2011, come da allegati al
presente atto, da considerare parte integrante e sostanziale;
b) di trasmettere copia del presente atto e relativi allegati:
 al Collegio Sindacale, al fine di acquisire la relativa relazione di cui all’art. 31
comma 1 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 9 L.R. n. 9/2018;
 alla Regione Emilia Romagna per il controllo previsto ai sensi della Legge n.
412/1991 e della L.R. n. 9/2018, con le modalità e i tempi indicati dalla nota
regionale PG/2020/308320 del 22/04/2020;
c)

di precisare che, ai sensi della Legge n. 241/90, viene indicato quale responsabile
del procedimento il Direttore del Servizio Bilancio, Ing. Roberto Labanti.

Parere favorevole
Il Direttore Amministrativo
Sabrina Amerio
(firmato digitalmente)

Il Direttore Sanitario
Silvana Borsari
(firmato digitalmente)

Il Direttore Generale
Antonio Brambilla
(firmato digitalmente)

