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OGGETTO: L.R.2/2007 art.26 e L.R. 12/2007 art.2 Aziende Sanitarie e Ospedaliere
di redazione dei bilanci di esercizio 2006 circolare attuativa.

Modalità

Ai Direttori Generali delle
Aziende sanitarie regionali
Ai Presidenti dei collegi sindacali
Delle Aziende sanitarie regionali

Il legislatore regionale, con i provvedimenti legislativi in oggetto evidenziati, ha ulteriormente
concorso a delineare un disegno complessivo di risanamento finanziario e riordino contabile del
sistema sanitario siciliano.
Con la presente circolare si forniscono le indispensabili istruzioni operative ai fini della puntuale
applicazione della appena menzionata normativa da parte delle aziende destinatarie.
Regolazione copertura maggiore spesa sanitaria 2005
Con la legge regionale 22/12/2005 n. 19 art. 6 comma 5 è stato disposto il finanziamento della
maggiore spesa sanitaria 2005, precedentemente negoziato tra Assessorato ed Aziende, che ha
comportato la registrazione di un contributo ordinario integrativo.
Per effetto del cambiamento nelle modalità di copertura della maggiore spesa sanitaria 2005 ai sensi
dell art. 26 della legge regionale, 8 febbraio 2007, n. 2, ai fini dell armonizzazione contabile del
sistema regionale, è necessario che le Aziende apportino nei bilanci di esercizio 2006 le seguenti
variazioni:

La quota integrativa di contributo, pari complessivamente ad euro 645 milioni, determinato come da
colonna A della tabella allegata alla presente circolare deve essere registrata quale componente
straordinario negativo di reddito con registrazione in contropartita di un debito nei confronti della
Regione (articolo 26, comma 1 della legge 2/2007).
Successivamente dovrà essere rilevato un componente positivo straordinario di pari importo con
accensione di credito nei confronti della Regione. L effetto finale delle registrazioni è neutro sia
dal punto di vista economico che patrimoniale.
Nell esercizio 2007 il debito di cui sopra deve essere parzialmente compensato secondo gli importi,
relativi al gettito derivante dall applicazione delle disposizioni previste dall articolo 1, comma 277,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266 complessivamente pari a euro 287 milioni (articolo 26,
comma 3, della citata legge 2/2007), riportati per ciascuna Azienda nella colonna B della predetta
tabella.
Per gli anni a partire dal 2007 e fino al 2016 la compensazione avverrà, così come previsto
dall articolo 26, comma 4, della citata legge 2/2007, per quote annuali complessivamente pari al
limite di impegno decennale di euro 35,8 milioni, secondo quanto previsto nella colonna D della
tabella.

Cancellazione debiti
Con l articolo 2 della legge regionale 2 maggio 2007, n. 12 le passività delle Aziende sanitarie
della Regione derivanti dalla contabilità finanziaria, comprese le esposizioni verso le gestioni
liquidatorie, e risultanti ancora in essere al 31 dicembre 2006, sono dichiarate insussistenti ai fini
della redazione dei bilanci delle singole Aziende sanitarie relativi all'esercizio 2006 . Di seguito,
quindi, si forniscono le relative disposizioni attuative.
La norma riguarda le modalità di redazione del bilancio al 31.12.2006 ed in via straordinaria
statuisce la necessità di rilevare una insussistenza del passivo collegata alla cancellazione di debiti
o accantonamenti a fondo rischi sorti prima del 31/12/2001, opportunamente censiti a seguito della
richiesta di stratificazione dello stock di debiti al 31/12/2005.
La fattispecie più rilevante riguarda la cancellazione di debiti nei confronti della gestione stralcio
derivanti da prelevamenti di liquidità in esubero dalle suddette gestioni per far fronte alle esigenze
di pagamento ordinarie dell Azienda. La cancellazione di tali poste è immediata conseguenza della
chiusura delle suddette gestioni al 31/12/2006 e pertanto può essere considerata effetto
dell estinzione del soggetto passivo.
Altra fattispecie è collegata alla registrazione di accantonamenti derivanti da contabilità finanziaria,
relativi a residui passivi per i quali al momento del passaggio alla contabilità economica non era
specificatamente individuato il debitore principale. Alla luce del tempo intercorso, poiché può
ritenersi estinta la fase transitoria, che giustificava la necessità di iscrivere le passività potenziali, le
risorse accantonate devono essere cancellate con conseguente rilevazione della componente positiva
straordinaria.
Per gli altri debiti con controparti pubbliche (altre aziende sanitarie o altre amministrazioni),
nell ipotesi in cui siano vigenti anche rapporti di credito, la cancellazione del pregresso può essere
preceduta da compensazione concordata con le controparti.

La nota integrativa dovrà riportare l elenco analitico delle partite eliminate e l elenco delle
eventuali partite per il cui mantenimento, escludendo le fattispecie precedentemente descritte, si è
espresso favorevolmente il collegio sindacale.
Nell ipotesi in cui, a seguito della cancellazione, si dovesse verificare la sussistenza del debito, per
definizione di un procedimento pendente (di esecuzione o di merito) le Aziende potranno accedere
al fondo specificatamente stanziato dalla citata legge 12/07 previo pagamento da imputare agli oneri
straordinari di gestione. L erogazione del relativo contributo straordinario da parte dell Assessorato
Sanità avverrà a seguito di apposta richiesta, controfirmata dal collegio sindacale, entro la chiusura
dell esercizio in cui è avvenuto il pagamento.
Operazione di cessione dei crediti da parte dei fornitori.
Per le operazioni di cessione del credito da parte di fornitori a seguito di sottoscrizione
dell Accordo extragiudiziale di rinegoziazione delle scadenza perfezionate entro il 31/3/2007, le
Aziende dovranno registrare la nel bilancio 2006 la permutazione patrimoniale relativa alla chiusura
dei debiti commerciale ed apertura di un debito nei confronti della Regione per la quota relativa al
debito transatto escluso la quota di interessi.
Nel bilancio di esercizio 2007 saranno emanate precise direttive relative alla registrazione degli
oneri finanziari collegati all operazione ed alle modalità di estinzione del debito verso la Regione.
Altre disposizioni riguardanti le aziende territoriali.
Si richiama la puntuale osservazione delle linee guida CE per l inclusione delle convenzioni
all interno dei costi relativi alla medicina di base in convenzione e specialistica convenzionata
esterna, nonché il rispetto del principio di competenza al fine di separare gli emolumenti ordinari
dagli arretrati contrattuali.
Con riferimento alla Medicina di base devono essere indicati in nota integrativa i costi per MMG,
PLS, guardia medica, guardia medica turistica, e PTE con separata indicazione, per ciascuna
categoria, degli oneri sociali relativi.
Inoltre vanno inseriti all interno della stessa voce i costi per ADI e per consultori.
All interno della voce relativa agli acquisti per assistenza specialistica da privato vanno incluse le
convenzioni con gli ambulatoriali interni. La nota integrativa deve separatamente indicare i costi
relativi ai convenzionati interni, distinguendo gli oneri sociali, i costi relativi all emodialisi in
convenzione e i costi per i convenzionati esterni distinti per branca di specialità.

Il Dirigente generale
(Dott. Luigi Castellucci)
F.to

Il Ragioniere generale
(Dott. Vincenzo Emanuele)
F.to

Nome Azienda

U.S.L. n.1 - AG
U.S.L. n.2 - CL
U.S.L. n.3 - CT
U.S.L. n.4 - EN
U.S.L. n.5 - ME
U.S.L. n.6 - PA
U.S.L. n.7 - RG
U.S.L. n.8 - SR
U.S.L. n.9 - TP
Civico di Palermo
Garibaldi di Catania
Vitt.Em a n u ele d i Ca ta n ia
S . Elia d i Ca lta n is s e tta
Cannizzaro di Catania
Papardo di Messina
Villa Sofia di Palermo
S. Giovanni Di Dio di AG
Gravina di Caltagirone
Umberto I di Enna
Vittorio Em a n u ele III d i Ge la
Piemonte di Messina
Cervello di Palermo
Civile OMPA di Ragusa
Umberto I di Siracusa
S. Antonio Abate di Trapani
Ospedali Civili Riuniti di Sciacca
Policlinico universitario di PA
Policlinico universitario di ME
Policlinico universitario di CT
Totale

A

B

integrazione
rideterminata

quota da compensare
nel 2007

40.738.569,85
10.615.153,88
87.904.314,53
24.739.831,57
57.208.261,03
147.934.468,14
23.193.632,31
41.231.141,71
6.524.177,24
32.490.369,73
25.618.968,28
11.975.430,73
0,00
10.349.591,84
16.923.618,37
6.331.432,57
15.755.259,90
1.290.492,48
8.035.159,30
1.426.476,26
14.848.810,34
17.529.066,62
2.288.139,43
11.175.362,75
1.931.905,59
0,00
4.792.076,15
10.715.751,63
11.957.865,76
645.525.328,00

18.112.332,76
4.719.488,19
39.082.181,87
10.999.307,62
25.434.743,15
65.771.536,01
10.311.868,77
18.331.329,78
2.900.643,53
14.445.190,16
11.390.171,04
5.324.266,10
0,00
4.601.419,54
7.524.226,02
2.814.949,42
7.004.774,86
573.751,83
3.572.424,84
634.210,11
6.601.768,18
7.793.407,79
1.017.304,80
4.968.556,57
858.923,55
0,00
2.130.552,89
4.764.213,87
5.316.456,73
287.000.000,00

C
quota da
compensare negli
anni 2007/2016
22.626.237,09
5.895.665,69
48.822.132,66
13.740.523,95
31.773.517,88
82.162.932,13
12.881.763,53
22.899.811,93
3.623.533,71
18.045.179,58
14.228.797,24
6.651.164,63
0,00
5.748.172,30
9.399.392,34
3.516.483,15
8.750.485,04
716.740,64
4.462.734,46
792.266,16
8.247.042,16
9.735.658,83
1.270.834,63
6.206.806,18
1.072.982,04
0,00
2.661.523,26
5.951.537,77
6.641.409,03
358.525.328,00

D
importo annuale

2.262.623,71
589.566,57
4.882.213,27
1.374.052,39
3.177.351,79
8.216.293,21
1.288.176,35
2.289.981,19
362.353,37
1.804.517,96
1.422.879,72
665.116,46
0,00
574.817,23
939.939,23
351.648,32
875.048,50
71.674,06
446.273,45
79.226,62
824.704,22
973.565,88
127.083,46
620.680,62
107.298,20
0,00
266.152,33
595.153,78
664.140,90
35.852.532,80

