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REPUBBLICA ITALIANA

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Diparlimento per la Pianificazione Strategica

II Rexponxabile della Gesrione Sanilaria Accentram

“Adozione Bilancio d’esercizi0 al 31 dicembre 2013 della Gextiane Sanimria Accenlrala (GS/1), ai
sensi dell 'ar/.22, comma 3, le!!.a) del D. Lgs. 23 giugno 2011 n.l18 e 5. m. i.

Vislo 10 Statulo della Regione siciliana;

Vista la legge 23 diccmbre 1978, n. 833 istitutiva dcl S.S.N.;

Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 di riordino della disciplina in mateiia sanitaria,
emanate a noima dell’arL 2 della legge delega n. 421 del 23 dicembre 1992, e successive modifiche
ed integrazioni;

Vista la Legge regionale 28 dieembre 2004, n. l7 che a1 comma 6 dell’arl. 53 attribuisce
all’Assessorat0 regionale al Bilancio e alle Finanze, sentito il Dipanimento regionale Fondo sanitario,
l’cmana7.i0ne di indirizzi cuntabili c lince guida per la predisposizione dei documenti conlabili;

Vista la Legge Rcgionale 14 aprile 2009 n.5 di ricrdino del sistema sanilario siciliano, pubblicala
nella GURS del 17 aprile 2009, n.l7;

Visla la Lcgge 5 maggio 2009, n. 42, che introduce il generale riordino dclla disciplina contabile in
materia di fedcralismo fiscale e delta i principi contabili ai quali devono ancncrsi gli enti, al fine di
garanlire il perseguimento degli obiellivi di linanza pubblica, sulla base dei principi di amwnizzazioni
dei sistemi contabili e dei bilanci, nel cui contesto é state approvato il clecreto legislative del 23
giugno 2011, n4118;

Visto il deereto legislative del 23 giugno 2011 n.1 18 e s.m.i, che definisce le disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e
degli organismi a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 Maggio 2009, n.42 e che, tra l‘altrn, al
Tilolo II disciplinai principi generali e cunlabili applicali per il sellore sanitario;

Richiamato in parlicolare il Titolo II del cilalo decreto, chc lrova applicazione nei confronti degli
Enli coinvolti nella geslione della spcsa finanziala con le risorsc clestinate al Servizio Sanitario
Nazionale c disciplina 1e modalita di redazione e di consolidamento dci bilanci dei predeni enti,
nonché detta i principi contabili cui devonn aticnersi gli slessi per 1‘aLtua7.ione delle disposizione ivi
conlenute;

Regione Siclliana ~ A:sesSOH110 della Salute -
Diparlimenlo Regionale per Ia Piani/icazione Stralegica



Preso atto che sulla base de11‘art. 22, comma 2 del D. Lgs. 118/2011, le Regioni individuano nella
propria stnmura organizzaliva, uno speoifico centre di responsabilita, Ovvero la GSA presso la
regions, deputato a11’implementazione ed alla tenuta di una contabilita di tipo economica-
patrimoniale atta a rilevare, in maniera sislemalica e continuativa, i rapporti economici, patrimoniali
e finanziari intercorremi fra la singola regione e 10 Stato, le altre regioni, le Aziencle sanilarie. gli altri
Enti pubblici ed i temi vari, inerenti le operazioni finanziale con risorse destinate ai rispettivi servizi
sanitari regionali.;

Richiamam 1‘arl. 26 del D. Lgs. 118/201 1, il quale slabilisce che i1 bilancio di esercizio é rcdalto con
riferimento a11‘ann0 solare e che esso si compone dello stalo patrimoniale, del cunto economico, del
rendiconto finanziario c dclla nota integraliva ed é corredalo da una relazione sulla geslione
sottoscrifla dal Rcsponsabile dclla gcstionc sanitaria acccntrata;

Richiamato 1‘arl. 28 del D. Lgs. 118/2011, i1 quale stabilisce che: "per la redazione del bilcmcio
d'esercizi0 gli enti di cui alle Ieltere b), punlo i), c), e d) de/ comma 2 dell'arl.19 devono applicare
gli arricoli dal 2423 al 2428 de/ codice civile, farto salvu quanta diversamente disposto nel presente
mole";

Vista la deliberazione di Giunta n. 11 dcl 12 gennaio 2012: “1)ccrct0 Lcgislativo 23 giugno 2011,
n.118 -— am. 25 e 32 — Applicazione” con la quale sono stati appmvati in fase di prima applicazione
i1 crono-programma e Porganigramma individuati a livello regionale per far fronte a tutti gli
adempimenli derivanli da11’app1icazi0ne del tilolo 11 del D.Lgs. 118/2011;

Visto il Decreto del Minislem dclla Salute 15 giugno 2012, ad oggctto “Nuovi modclli di rilcvazione
economica <<C0n10 Econornicon (CE) e “Slaw Palrimoniale» (SP) delle Aziende del Servizio
Sanitario nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 luglio 2012, seiie generale n. 159;

Visto i1 Decreto del Ministero della Salute, adottato di concerto con i1 Ministro dell’economia e delle
finanze, del 17 setiembre 2012, recante “Disposizioni in materia di certificabilila dei bilanci degli enti
del Servizio sanitario nazionale” pubblicato per sumo nella Gazzetta Ufficiale 11 ottobre 2012, Serie
Generale n. 238;

Visto il Decrelo lnterdipanimenlale n. 2852 del 28 dicembrc 2012 a fifflla congiunla dcl Dirigcnte
Generale del Dipanimento per la Pianificazione Strategica de11‘Assessorato regionale della Salute e
del Dirigentc Gcncralc dcl Diparlimento Bilancio e Tesoro de1l’Assess0rat0 de11’Ec0n0mia con il
quale é stato approvato il Nunvo Piano dci Conti dclla Contabilita Generale delle Aziende Sanilarie
della regione Siciliana, di seguilo “PdC Regionale”, con effetto dall’ 01/01/2013;

Visto il Dccrcto dcl Minislcro della Salute 1° Marzo 2013 recanle “Definizione dei Percorsi Altuativi
della Certificabilita”, pubblicato dalla Gazzelta Ufficiale 26 marzo 2013, serie generale n. 72;

Visto il Decreto de1Ministr0 della Salute del 20 maize 2013, pubbliealo nella Gazzena Ufficiale n.88
del 15 aprile 2013, con i1 quale sono stati modificati gli Schemi dello Stato Patrimoniale, del Como
Economico e della Nota Integrativa delle Aziende del Sen/izio Sanitario Nazionaleg

Visto il comma 12 de11‘articolo 47 dclla lcggc regionale 28 gennaio 2014, n.5 in base al quale sono
recepile, a decorrere da11’l gennaio 2014, ne|l’nrdinamcm0 contabile regionale della Regione
Siciliana 1e disposizioni conlenule ne1Til0101Ide1decreto legislative 23 giugno 201 1, 11.118 e s.m.i.;

Vislo il Decreto del Dirigenlc Gencralc dcl Dipartimento Pianificazione Strategica del 17 febbraio
2014, n. 109, con i1 quale a seguilo del DM dc|20/03/2013 sono slate apponate modifiche al Piano
dei Conti regionalc gia adollato con il precedente DD1 n.2852 dcl 28/12/2012 e sono stati introdofli i
nuovi schemi di bilancio dello Stato Palrimoniale, Conm Economico c Nola lntcgraliva;
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Visto l’ar1. 68 della legge regionale 12/08/2014, n. 21 e s.m,i.;

Visto il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Pianificazione Stralegica del 10 marzo
2015, n. 410 di “Approvazione Piano dei Conti della contabilitzi generale della Gestione Sanitaria
Accentrata ";

Visto il Decrcto dcl Dirigente Generale del Dipartimcnlo Pianificazione Stratcgica del 16 giugno
2015, n. 1710 di approvazione dclle “Linee guida per le modalilzlz di rilevazione conlabile deifam‘
geslionali della GSA

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 201 del 10 agosto 2015, di adozione della
pcrimelrazione dei capitoli di entraia e uscita relativi al tinanziamcnto del Servizio Sanitario
Regionale;

Vista la deliberazione di Giunta n. 23 del 29 gennaio 2016 che, in attuazione del comma 3
de11’artic01o 22 del D. Lgs. 118/2011 e s.m.i, individua:

A I1 Dirigente Gencralc del Diparlimcnlo regionale per la Pianificazione Stratcgica, quale
Responsabile della Gcstione Sanitaria Acccntrala presso la Rcgione Siciliana;

— I1 Ragionierc Generale della Rcgione, quale Responsabile regionale per la compilazione del
bilancio;

— I1 Responsabile regionale da intendersi come “memo cenificatore“ ai sensi de1l’arl. 22, comma
3,1ettera b) dcl D.Lgs. 118/2011;

Vista l’1ntcsa della Conferenza Stato Regioni, sancita nella seduta del 23 dicembre 2015:
- Rep,A11i n. 237/CSR, peril riparto delle risorse linanziarie del Fondo Sanitario lndistinto;
» Rep.Atti n. 236/CSR, peril riparto delle risorse vincolate per Progetti Obiettivo di PSN;

Visti i Decreti de11‘Assessore regionale per la Salute n.87l de1l’11 maggio 2016 e n. 982 del 27
maggio 2016, concernenti i1 riparto definitivo delle risorse di Fondo sanitario regionale per 1’ann0
2015; '

Considcrato che la GSA ha recepito nella propria contabilita economics A patrimoniale i Dccrcti
assessoriali n. 871/2016 c n. 982/2016 sopra citati, nonche i provvedimenti che hanno comporiato
impegno di spesa e accertamcnli di enirata ncl Bilancio della Regione avenii riflcssi conlabili
ne11‘ambiio della GSA;

Vista la delibera della Giunta regionale n.145 del 12 aprile 2016 di approvazione dei documenti
conccmcnti i1 “Bilzmcio prevenlivo economico della Gestione Sanitaria Acre/itra/a armo 2015 2
Bilancio prevcnlivo economico consolidate anno 2015" ai sensi del D.Lgs. n.1 18/2011 e S.m.i, ant.
25 e 32;

Preso atto che, in attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. n. 118/2011 e s,m.i., la Regione ha
progettato ed implementato un sistema di rilevazione coniabile per la tenuta della comabilita di tipo
economico patrimoniale della GSA;

Tenulu cnnto che, congiuntamente al Responsabile regionale pcr la compilazionc del bilancio della
Regione, si é provveduto alla prcdisposizione del prospeno di raccordo Ira la contabilita finanziaria
e quella economico-patrimonialc mccliante riconciliazione di debiii e crcditi della GSA con impegni
di spcsa e accenamenti assunli nel Bilancio regionale 2014 per la garanzia della esatia corrclazione
tra i risultati della coniabilita finanziaria c i risultali della contabilita economico-palrimonialc della
GSA, verbale di riconciliazinnc de104 aprile 2016, ai sensi di quanto previsto da11‘an. 22, comma 3,
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lettera c) del D.Lgs. n. 118/2011, nel rispetto del principio di competenza delle operazioni contabili
effeltuate ne11’ambilo della GSA;

Tenuto conto, allresi, che congiuntamente a1 Responsabile regionale per la compilazione del bilancio
della Regione, si é provvedulo alla predisposizione del prospello di raccordo tra la conlabilita
finanziaria e quclla economico-patrimoniale mediante riconciliazionc di dcbili e crediti della GSA
con impegni cli spcsa e acoerlamenti assunti nel Bilancio regionale 2015 per la garanzia della esatla
correlazione mi i risullali della contabilila linanziaria e i risultali della contabilila cconomico-
patrimoniale della GSA, verbalc di riconciliazione del 15 giugno 2017, ai sensi di quanto previsto
da11’art. 22, comma 3, lcllera c) dcl D.Lgs. n. 118/2011, nel rispeno dcl principio di compelenza dellc
operazioni conlabili effeltuate ne11’ambito della GSA;

Dato atto della complelezza dclla documenlazione prcdisposta in ordine all’artic01aziorie del bilancio
d‘esercizio 2015 della Geslione Sanitaria Accenlrala (GSA), che ai sensi de11’art. 26 del D,Lgs, n.
118/2011 si compone di:

- Slato patrimoniale;
- Conto economico;
- Nola integraliva

redalti secondo gli apposili schcmi di cui al Decreto del Ministcro della Salute di concerto col
Minislero dcll’Economia e delle Finanze del 20 marzo 2013;

- Rendiconto finanziario, redatto sccondo lo schema di cui a11’A1legat0 2/2 del D.Lgs. n.
1 18/201 1; 5

- Relazione sulla geslionc solloscrilla dal Responsabile della GSA rcdatla secondo gli schcmi
di cui a11’A11egalo 2/4 del Decreto Lcgislativo mcdesimo.

Dato atto che i1 bilancio d’csercizio 2015 della Gestione Sanitaria Accentrala (GSA) presenta un
risultalo d’esercizi0 pari a zero ed un totale attivo palrimoniale pari a euro 3.841,1 17,000,00;

Ritenutu di procedere all‘adozi0ne del bilancio d’esercizio 2015 della Gestione Sanitaria Accentrala
(GSA) presso la Regione Siciliana, ai sensi de11‘art. 22, comma 3, lettera a) del D.Lgs n. 1 18/2011,

Tutto cit‘) premesso

D E C R E T A

Art. 1. E’ adollalo i1 bilancio d‘escrcizio della Geslione Sanitaria Accenlrala (GSA) presso la Regione
Siciliana relalivo al1'anno 2015, che presenla un risultato d’esercizio pari a zero ed un lotale allivo
palrimoniale pari a euro 3.841.117_000,00 e si compone dci seguenti allegali, parli integranti del
presente attoi

— Stato Palrim0nia1e(A11egato 1);
- Conlo Economico (Allegato 2);
- Nola Inlegrativa(Al1egalo 3);
- Rendiconto Finanziario (Allegato 4);
- Relazione sulla Gestione sotloscritta dal Responsabile della GSA, (Allegato 5),

redatti in confonnita a quanlo disposto con il Decrelo Legislativo 118/2011 e s.m.i..

Art. 2. Ai sensi de11’art.26, comma 4 del D,Lgs 118/2011, la Nola Inlegraliva al bilancio d’escrcizi0
2015 della GSA, di cui a11’an.1, contiene i modelli minisleriali CE ed SP di cui al DM 15 giugno
2012 pcr 1’esercizio 2015 c per 1’escrcizio 2014, e la Relazione sulla Geslione sottoscrilla dal
Responsabile della GSA, di cui al precedcnte arl.1, conlienc i1 Modello di rilevazione LA, di cui al
DM 18 giugno 2004, per 1’esercizi0 2015 c per 1’esercizio 2014, individuati con il codice “O00”.
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Art. 3. I1 presenle provvedimento, unilamente ad ogni suo allegato, é trasmesso e sotloposlo al
responsabile regionale cenificatore della GSA cli cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n, 23 del
29 gennaio 2016.

I1 presente provvedimento, unitamenle agli allegati, é lrasmesso al Responsabile del procedimenlo di
pubblicazione dei contenuti sul silo isliluzionale “Amminislrazione Aperta”, ai fini dell’assolvimento
de11’obb1igo di pubblicazione on line.
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