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REPUBBLICA ITALIANA

'<@.~1
ASSESSORATO DELLA SALUTE

Diparlimento per la Pianificazione Strategica

ll Rexponsabile della Gexliune Sanilaria Accenlrulu

“Adozione Bilancio d’eserciziu al 31 dicembre 201.) del Consolidate de1Servizin mnitario regionale, ai
sensi del/'ur2.22, comma 3, lelt.c) del D.Lgs. 23 giugrw 2011 n.118 e s.m,i.

Vislo lo Statuto della Regions siciliana;

Vista la legge 23 diccmbrc I978, n. 833 islitutiva ciel S.S_N.;

Vislo il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n, 502 di riordino della disciplina in malaria sanitaria,
emanato a norma dell’art. 2 della legge delega n_ 421 del 23 dicembre 1992, e successive modifiche ed
integxazioni;

Vista la Legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 che al comma 6 dell‘art. 53 attribuisce all’Assessorat0
regionale al Bilancio e alle Finanze, semito il Dipartimemo reginnale Fondo sanitario, Pemanazione di
indirizzi contabili e linee guida per Ia prcdisposizione dei documenli contahili;

Vista la Legge Reginnalc 14 aprile 2009 n.5 di riordino del sislcma sanilario siciliano, pubblicata nclla
GURS del 17 aprile 2009, n.l7;

Vista la Lcggc 5 maggio 2009, n. 42, che introduce il generale riordino della disciplina contabile in materia
di federalismo fiscalc c detta i principi contabili ai quali dcvono attenersi gli anti, al fine di garantire il
perseguimenlo degli obicnivi di finanza pubblica, sulla base dei principi di armonizzazioni dci sistemi
contabili e dei bilanci, nel cui conteslo é stato approvalo il decreto legislative del 23 giugno 2011, n. 118;

Visto il decrelo legislativo del 23 giugno 2011 n,118 e s,m.i, che definisce le disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enli Locali e degli
organismi a nonna degli anicoli 1 e 2 della Legge 5 Maggio 2009, n.42 e che, Ira l‘altro, a1 Titolo II
disciplina i principi generali e conlabili applicati per il senore sanitario;

Richiamato in parlicolare il Titolo ll del cilam decreto, che trova applicazione nei confronti dcgli enti
coinvolli nella geslione della spesa finanziala con le risorse destinatc al Servizio Sanilario Nazionalc e
disciplina le modalité di redazione e di consolidamento dei bilanci dei prcdctti enti, nonché delta i principi
comabili cui devono attenersi gli slessi per Pattuazione delle disposizione ivi contenute;

Considcrato che, ai scnsi dcll’a:1.2l del D.lgs n.l 18/2011, sono stali accesi conti di tcsorcria specifici
intcstati alla sanilzi, ai fini della tracciabililé dei ilussi finanziari;
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Preso atto che su11a base de11‘arl. 22, comma 2, del D. Lgs. 1 18/201 1, le Regioni individuano nella propria
struttura organizzativa, uno specifico centro di responsabilité, ovvero la GSA presso Ia Regione, deputalo
a11’imp1ementazione ed alla tenuta di una contabilitii di tipo economico-patrimoniale atta a rilevarc, in
maniera sisternatica e continuativa, i rapporti economici, patrimoniali e finanziari intercorrenti fra Ia singola
Regions e lo State, le altre Regioni, 1e Aziende sanitarie, gli altri enti pubblici ed i terzi vari, inerenti 1e
operazioni finanziate con risorse destinate ai rispettivi servizi sanitari regionali;

Prcso atto, altresi, che ai sensi dc11’art. 22, comma 3, lettera c) del D.Lgs_ n.118/2011, al Rcsponsabile
dc1Ia GSA é attribuita la redazione del bilancio di cscrcizio conso1idato del SSR mediante il c0nS01idamCn1.0
dei conti dclla GSA e dei conli delle Aziende sanitarie regionali, sccondo le modalitéx definite ne11’art. 32
del D.Lgs. n. 118/2011. In sede di consolidamento, i1 Responsabile della GSA deve inoltre garantire la
coerenza del bilancio di esercizio consolidato con Ie risultanze dei modelli ministcriali CE ed SP di cui a1
Decreto del Ministero della Salute del 15 giugno 2012, individuati con il codice “999”. In sede di
consolidamento, infine, i1 Responsabile della GSA ed il Responsabile della predisposizione del Bilancio
regionale, assicurano I’integrale raccordo e riconciliazione tra le poste iscritte in tennini di contabilité
economico-patrimoniale e quelle iscritte in termini di contabilité finanziaria

Richiamato l‘arl. 26 del D. Lgs. 118/2011, il quale stabiliscc chc i1 bilancio di esercizio é redalto con
riferimenlo a11‘anno solarc c che esso si compone dello stato patrimoniale, del conto economico, del
rendiconto finanziario e de11a nota integraliva ed e corredalo da una relazione sulla gcstione sottoscritta dal
Responsabile della Geslione Sanitaria Acccnlrata;

Richiamato 1‘a11. 28 del D. Lgs. 118/2011, i1 quale stabiliscc chc: "per la redaziune del bilancio
d'esercizi0 gli enli di cui alle lellere b), puma i), -0), 2 L1) de/ comma Z dell 'ar! I 9 devono applicare gli
articoli dal 2423 al 2428 de/ cndice civile, fatlo salvo quanta diversamente dispasto nel presente lilolo“;

Preso atto che ai sensi de11’art. 32, la Gestione Sanitaria Accentrata presso la Regione predispone e
sottopone a11’approvazi0ne della Giunta regionale il bilancio d’esercizio consolidato del Servizio Sanitario
Regionale redatto mediante il consolidamento dei conti della GSA e dei conti delle Aziende sanitarie
regionali;

Vista Ia deliberazione di Giunta n. 11 del 12 gennaio 2012: “Decreto Legislative 23 giugno 201 1, n.1 18 ~
am. 25 c 32 ~ Applicazione” con la qualc sono stati approvali in fase di prima applicazione il cr0n0-
programma e Forganigrarnma individuati a Iivello rcgionale per far fronte a tutti gli adempimcnti dcrivanti
da11’app1icazi0ne del titolo 11 del D,Lgs. 118/2011;

Visto il Dccrctc del Ministero della Salutc 15 giugno 2012, ad oggelto "Nuovi modelli di rilevazione
economica <<Cont0 Economico» (CE) e <<S1ato Patrimoniale» (SP) delle Aziende dcl Scrvizio Sanitario
nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 Iuglio 2012, scric generale n. 159;

Visto il Decreto del Ministero della Salute, adottato di concerto con il Ministro del1’ec0nomia e delle
finanze, del 17 settembre 2012, recanle “Disposizioni in materia di cenificabilité dei bilanci degli enti del
Servizio sanitario nazionale” pubblicato per sunto nella C-azzetta Ufficiale 11 ottobre 2012, Serie Generals
n. 238;

Visto il Dccrcto Interdipartimentale n. 2852 del 28 dicembre 2012 a fimm congiunta del Dirigente Gencralc
del Dipanimento pCl' la Pianificazione Strategica de11’Assessorat0 regionalc dclla Salute e del Dirigente
Generale del Dipartimento Bilancio e Tesoro de11’Asscssorat0 de11’Ec0nomia con il qualc é stato approvato
il Nuovo Piano dei Conti della Contabilitéi Generale delle Azicnde Sanitarie de1Ia regionc Siciliana, di
seguito “PdC Rcgionale“, con effetto dall’ 01/01/2013;
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Visto il Decreto del Ministero della Salute 1° Marzo 2013 recante ”Definizi0m2 dei Percorsi Attualivi della
Cernficabilird", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2013, serie generale n. 72;

Visto il Decreto del Ministro della Salute del 20 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.88 del
15 aprile 2013, con il quale sono stati modificati gli Schemi dello Stato Patrirnoniale, del Conto Economico
e della Nota Integrativa delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale;

Visto il comma 12 dell‘a!1ic0lo 47 della legge regionale 28 gennaio 2014, n_5 in base al qualc sono reccpitc,
a decorrere dallil gennaio 2014, nell’0rdinamento contabile regionale della Regions Siciliana le
disposizioni contenute nel Tilolo II del decreto legislative 23 giugno 2011, n.1 18 e s.m.i.;

Visto il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Pianificazione Strategica del 17 febbraio 2014,
n. 109, con il qualc a scguito dcl 1)M dcl 20/03/2013 sono state apponate modifiche al Piano dei Conti
regionale gia adottato con il precedente DDI n.2852 del 28/12/2012 e sono stati introdotti i nuovi schemi
cli bilancio dello Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa;

Visto l’art. 68 clella legge regionale 12/08/2014, n, 21 e s,m.i.;

Visto il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Pianificazione Stratcgica dcl 10 mar7.0 2015, n.
410 di “Appmvazione Piano dei Czmti della contabililzi generale della Gextione Sanitaria Acventrala "J

Visto il Decreto del Dirigente Generale del Dipanimento Pianificazione Strategica del 16 giugno 2015, n.
1710 di approvazionc dellc “Linee guida per Ie madalild di rilevazione contabile deifutli geszianali della
GSA

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 201 del 10 agosto 2015, di adozione della perimetrazione dei
capitoli di entrata e uscita relativi al finanziamento del Servizio Sanitario Regionale e successivi Decreti
del Ragioniere Generals;

Vista la deliberazione di Giunta n. 23 del 29 gennaio 2016 che, in attuazione del comma 3 del1’articolo 22
del D. Lgs. 118/2011 e s.m.i, individua:

- 11 Dirigente Generals del Dipanimcnto rcgionale per la pianiticazione strategica, quale
Responsabile della Gestione Sanitaria Accentrata prcsso la Rcgionc Sicilianag

- 11 Ragioniere Generale della Regionc, quale Responsabile regionale per la compilazione del
bilanciog

- ll Responsabile regionale da intcndcrsi come “terzo certificatore“ ai sensi dell’arl. 22, comma 3,
lettera b)dc1D.Lgs. 118/2011;

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

Visti i Decrcti dell’Assessore regionale per la Salute n.871 del1’11 maggio 2016 e n. 982 del 27 maggio
2016, concementi il riparto definitivo delle risorse di Fondo sanitario regionale per l‘anno 2015;

Considcrato chc la GSA ha recepito nella propria contabilita economico ~ patrimonialc i Dccrcti
asscssoriali n. 871/2016 e n. 982/2016 sopra citati, nonché i provvedimenti che hanno comportatn impegno
di spesa e accerlamenli di entrata nel Bilancio dclla Rcgione aventi riflessi contabili nel1’ambito della GSA;

Vista la delibera dclla Giunta regionale n. 145 del 12 aprile 2016 di approvazionc dei documenti concementi
il “Bilancio preven/ivo economico della Geslione Sanilaria Accenlrata anno 2015 e Bilancio prevenlivo
economico consolidate anno 2015" ai scnsi del D.Lgs. n,118/2011 e s.m.i, artt_ 25 e 32;
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Preso atto che, in attuazione di quanto previsto dal D,Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., la Regione ha progettato
ed implementatc un sistema di rilevazione contabile per la tenuta della contabilita di tipo economico
patrimoniale della GSA;

Tenuto conto che, congiuntamente al Responsabile regionale per la compilazione del bilancio della
Regione, si é provveduto alla predisposizionc del prospetto di raccordo tra la contabilita finanziaria e quella
econ0mico—patrimonia1e mediante riconciliazione di debiti e crediti della GSA con impegni di spesa e
accertamcnti assunti ncl Bilancio regionale 2014 per la garanzia della esatta correlazionc tra i risultati della
contabilita finanziaria c i risultati della contabilita economico-patrimoniale della GSA, vcrbale di
riconciliazione del 04 aprile 2016, ai sensi di quanto previsto dall’arl. 22, comma 3, lettera c) del D.Lgs.
n. 1 18/2011, nel rispetto del principio di ccmpctenza delle operazioni contabili effettuate ne11’ambito della
GSA;

Tenuto canto, altresi, che congiuntamente al Responsabile regionale per la compilazione del bilancio della
Regione, si é provveduto alla predisposizione del prospetto di raccordo tra la contabilita finanziaria e quella
economictrpatrimoniale mediante riconciliazione di debiti e crediti della GSA con impegni di spesa e
accertamenti assunti nel Bilancio regionale 2015 per la garanzia della esatta correlazione tra i risultati della
contabilita finanziaria e i risultati dclla contabilita economicmpatrimoniale della GSA, verbalc cli
riconciliazione del 15 giugno 2017, ai sensi di quanto prcvisto dall’arl. 22, comma 3, lettera c) del D.Lgs.
n. 118/2011, ncl rispetto del principio di competenza delle opcrazioni contabili effettuate nel1’ambito della
GSA;

Consideratu che, ai sensi de11’art.16 della I,.R. 5/2009, l’Assess0ral0 regionale per la Salute, in qualita di
Organo tutorio, ha approvato, sotto il profilo tecnico - contabile, i bilanci rfesercizio dell’anno 2015 delle
Aziende sanitarie regionali, comprese nell’area di consolidamentn, istituitc ai sensi de1l’arL8 della L.R.
5/2009, fatta eccezione per 1’A.O.U, “Policlinico P. Giaccone di Palermo“ i1 cui relativo iter procedurale
é ancora in corso;

Tenuto conto, che i risultati d’esercizi0 delle Aziende sanitarie regionali, compress nell’area di
consolidamento, istituitc ai sensi dell‘art.8 della L.R. 5/2009, sono esposti nella seguente tabellaz

l RISULTATO DI ESERCIZIO 2015 (in miyiaia ti euro)

I AZIENDE 2015
201 IASP as Agrigenm
202 IASP as Caltanissetta 5.152
203 IASP <11 Catania 740
204 IASP di Enna 474
205 |AsP <11 Messma 29
206 IASP di Palermo 746
207 ]AsP di Ragusa 14
208 ASP di Siracusa 242
209 ASP di Trapani 55
921 AO per Emergenza Cannizzaro di Catani 86
922 A0 Garibaldi 12s
923 |AOUP~V. Emanuele or 422
924 IAO Papardo av
925 IAOUP MESSINA 109
926 |AO Ospedali Riunito Cervello-Villa Sofia 2.681
927 IARNAS c|v|co
925 IAOUP PALERMO
960 IIRCSS-BONINO PULEJO

essl Consolidate Regionale 13.340

to
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Visto il decreto del Responsabile della Gestione sanitaria accentrata n.1 195 del 16 giugno 2017, di adozione
del bilancio d’eserciZio 2015 della Gestione sanitaria accentrata;

Dato atto della completezza della documentazione predisposta in ordine all‘ar1icolazione del bilancio
d’esercizio consolidato del1’anno 2015, che ai sensi de11’art. 32, comma 6 del D.Lgs. n. 118/2011 si
compone di:

- Stato patrimoniale;
A Conto cconomico;
- Nota integrativa

redatti secondo gli appositi schemi di cui al Decreto del Ministero della Salute di concerto col Ministero
de1l’Econ0mia e delle Finanze de120 marzo 2013;

- Rendiconto finanziario, redatto secondo lo schema di cui a11‘Allegato 2/2 del D.Lgs. n. 1 18/201 1;
- Relazione sulla gestione sottoscritta dal Rcsponsabilc della GSA redatta sccondo gli schemi di cui

a11‘A11egato 2/4 del Decreto Legislativo medesimo;

Considerato che, ai sensi del comma 6 de11’art. 32 il bilancio d’esercizi0 consolidato si compone ed é
cor-redato dagli stessi documenti che compongono c corredano il bilancio d’esercizio dei singoli enti
rientranti ne1l’area del consolidamento. La struttura e il contenuto dei documenti che compongono c
corredano il bilancio d’esercizio consolidato sono quelli prescritti per il bilancio d’esercizio dei singoli enti
rientranti nel1’arca dcl consolidamento. I modelli SP e CE, da inserire nella nota integrativa del bilancio
d’cscrci7.io consolidato, cd il modello LA da inserire nella relazione sulla gestione, sono quelli relativi al
codice 999. La nota integrativa al bilancio consolidato deve, in ogni caso, contenere: (a) i1 prospetto di cui
all’articolo 22, comma 3, lettera c) del D.Lgs. n. 118/2011, chc illustri l‘integra1e raccordo tra le poste
iscritte nel bilancio di esercizio consolidato e quelle iscritte nel rendiconto di contabilita finanziaria; (b) un
prospetto che, per ogni eventuale partecipazione detenuta dalle aziende di cui alla lettera c) del comma 2
dell’articolo 19 del D.Lgs. n. 118/2011 presso altri soggetti, indichi denominazione, sede, importo totale
dell‘attivo, importo del patrimonio netto, utile o perdim dell’ultimo esercizio, quota posseduta da ciascuna
Azienda del Servizio Sanitario Regionale ed eventualmente dalla Regions, valore attribuito ncl bilancio
consolidato e criterio di valutazione adottato; (c) un prospetto che, per ogni altra societa partecipata o ente
dipendente della Regione che riceva a qualsiasi titolo una quota delle risorse destinate al finanziamento del
fabbisogno sanitario regionale standard o delle ulteriori risorse destinate al tinanziamento del Servizio
Sanitario Regionale, indichi dcnominazioiie, scde, importo totale de1l’attiv0, importo del patrimonio netto,
utile o perdita delI‘u1timo esercizio, quota posseduta dalla Rcgionc;

Dato atto chc il bilancio d’esercizio consolidate 2015 presenta un risultato d’esercizio pari a 13.340 €/mgl
ed un totale attivo patrimonialc pari a 7.823.417 €/mgl.

Ritcnuto di procedere all’adozione del bilancio c1’escrcizio consolidate 2015 del Servizio Sanitario
Regionale redatto ai sensi del1’art. 32 del D.Lgs n. 118/201 1,

Tutto cio premesso

Art. 1. E’ adottato i1 Bilancio d‘esercizio Consolidato 2015 del Servizio Sanitario Regionale, che presenta
un risultato d’esercizio pari a 13.340 €/mgl ed un totale attivo patrimoniale pari a 7.823.417 €/mgl,
composto dai seguenti allegati, parti integranti del presente atto:

» Stato Patrimoniale (Allcgato 1);
~ Conto Economico (Allegato 2);
— Nota Integrativa(A1Iegato 3);
- Rendiconto Finanziario (Allcgato 4);
- Relazione sulla Gestionc sottoscritta dal Responsabile della GSA, (Allegato 5),

redatti in conformita a quanto disposto con il Dccrcto Legislative 1 18/2011 e s.m_i..
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Art. 2. Dare atto che, ai sensi dell’art.32, comma 6 del D.Lgs 118/2011, la Nota Integrativa al bilancio
d’esercizio consolidato 2015, citata all’ar1.1, contiene i modelli ministeriali CE ed SP di cui a1 DIV: 15
giugno 2012 per l’csercizio 2015 e per 1’esercizio 2014, e la Relazione sulla Gestione sottoscritta dal
Responsabile della GSA, citata all’ar1.1, contiene il Modello di rilevazione LA, di cui al DM 18 giugno
2004, per l’esercizio 2015 e per l’esercizio 2014, individuati con il codice “999”.

Art. 3. I1 presente prowedimcnto, unitamcntc ad ogni suo allegato, é trasmesso e sottoposto a1 controllo
del Responsabile regionale certificatore della GSA.

Art. 4. ll presente atto, unitamente agli allegati di cui ai punti precedenti, e trasmesso alla Giunta Regionale
pcr l’approvazione di cui all‘art. 32, comma 1 del D.Lgs. n.118/2011.

I1 presente provvedimento, unitamentc agli allcgati, e trasmesso, altresi, a1 Rcsponsabilc dcl procedimento
di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale “Amministrazione Aperta”, ai fini de1l‘assolvimento
dell’obbligo di pubblicazione on line.

Palermo 11,19/06/2017

I1Dirigente 1 rvizio
(Dott. Ma 1 Varia)

I1 Resi>onsa1a:'\le'della estione Sanitaria Accentrata
Y ‘§AVv.\lgn zio Tozzo)
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