
R e p u b b l i c a  I t a l i a n a

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 246 del 10 giugno 2021.

“Approvazione del Bilancio di esercizio della Gestione Sanitaria Accentrata e

del Bilancio consolidato del Servizio Sanitario Regionale anno 2018, ai sensi

dell’articolo 32, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28;

VISTA la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e

integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 concernente: “Regolamento di

attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.

Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi

dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3.

Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e

successive modifiche e integrazioni”;

VISTO il proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della

Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020; 

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833 “Istituzione del servizio sanitario

nazionale” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della

disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre

1992, n. 421” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 “Norme in tema di
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programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità

sanitarie locali” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 “Disciplina dei

rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università” e successive

modifiche e integrazioni;

VISTA la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 “Norme per il riordino del

Servizio sanitario regionale” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 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” e successive modifiche e integrazioni e, in

particolare, l’articolo 32, comma 7, rubricato “Bilancio consolidato del

Servizio Sanitario Regionale”

VISTA la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 (legge di stabilità regionale) e

successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'art. 47, comma 12,

come confermato dalla legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, art. 11, comma

4 ultimo periodo; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 23 del 29 gennaio 2016,

avente ad oggetto: “Articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 23 giugno

2011, n. 118 – Determinazioni”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 95 del 13 marzo 2019:

“Approvazione del Bilancio di esercizio della Gestione Sanitaria Accentrata e

del Bilancio consolidato del Servizio Sanitario Regionale anno 2017, ai sensi

dell’articolo 32, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”;

VISTO il decreto interassessoriale dell’Assessorato regionale della salute e
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dell’Assessorato regionale dell’economia n. 26 del 22 gennaio con il quale

viene conferito l’incarico di Terzo certificatore della G.S.A. alla dott.ssa

Danila La Cognata, Funzionario direttivo, dell’Amministrazione regionale;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 263/Area 1/S.G.

del 3 giugno 2021 con il quale l’avv. Ruggero Benedetto Italo Razza è

nominato Assessore regionale con predisposizione all’Assessorato regionale

della salute;

VISTA la nota prot. n. 27113 del 3 giugno 2021 dell'Assessore regionale ad

interim per la salute e relativi atti acclusi con cui vengono trasmessi, per

l'approvazione della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il bilancio di esercizio della

Gestione Sanitaria Accentrata e il bilancio consolidato del Servizio Sanitario

Regionale anno 2018;

CONSIDERATO che l’Assessore regionale per la salute attualmente in carica

fa propria la predetta nota prot. n. 27113/2021 e, nel richiamare la nota del

Dipartimento regionale per la pianificazione strategica, prot. 24971 del 19

maggio 2021, acclusa alla nota prot. n. 27113/2021, rappresenta: che il

bilancio di esercizio della Gestione Sanitaria Accentrata e il bilancio

consolidato del Servizio Sanitario Regionale anno 2018 sono stati adottati dal

Responsabile della Gestione Sanitaria Accentrata, Dirigente generale del

Dipartimento regionale per la pianificazione strategica, con propri decreti,

rispettivamente, n. 384 del 11 maggio 2020 e n. 453 del 19 maggio 2021; che

le note integrative ai bilanci in trattazione contengono i relativi verbali di

approvazione dei prospetti di raccordo e riconciliazione tra il bilancio di

esercizio 2018 della Gestione Sanitaria Accentrata, il bilancio consolidato del
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Servizio Sanitario Regionale al 31 dicembre 2018 e il Bilancio della Regione

per l'esercizio finanziario 2018; che il bilancio della Gestione Sanitaria

Accentrata è corredato, ancorché reso con osservazioni, dal parere del “Terzo

certificatore” e che, comunque, la proposta in trattazione contiene tutti i

pareri richiesti dalla normativa vigente in materia;

RITENUTO di approvare, ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del decreto

legislativo 23 giugno 2011, n.118, il bilancio di esercizio della Gestione

Sanitaria Accentrata e il bilancio consolidato del Servizio Sanitario

Regionale anno 2018;

SU proposta dell’Assessore regionale per la salute,

D E L I B E R A

di approvare, per quanto esposto in preambolo, ai sensi dell'articolo 32,

comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il bilancio di

esercizio della Gestione Sanitaria Accentrata e il bilancio consolidato del

Servizio Sanitario Regionale anno 2018, in conformità alla nota

dell’Assessore regionale ad interim per la salute prot. n. 27113 del 3 giugno

2021 e relativi atti acclusi, costituenti allegato alla presente deliberazione.

       Il Segretario   Il Presidente

      GV/             BUONISI                                                                  MUSUMECI
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REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica

Servizio 5 - "Economico Finanziario"

U.O.B. S5.1. Gestione sanitaria accentrata

Prot. Serv.5 / n. ' del

Oggetto: Articolo 32, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n°l 18 e s.m.L

Trasmissione Bilancio di esercizio della Gestione Sanitaria Accentrata anno e Bi-

lancio Consolidato S.S.R. per l'anno 2018.

AH' Ufficio di Gabinetto dell'Assessore alla Salute

SEDE

La Corte dei Conti nella relazione sul Rendiconto della Regione per l'anno

2018, così come avvenuto per gli anni 2016 e 2017, ha individuato il perdurante ritardo

nell'attuazione degli adempimenti conseguenti alla gestione della parte del finanziamento

del servizio sanitario direttamente gestito dalla Regione (Gestione Sanitaria Accentrata -

GSA) e al consolidamento dei conti degli enti sanitari ai sensi dell'art.19 comma 2, lett.

b) puntio) e e) del D.lgs n. 118/2011 e s.m.i..

Con Deliberazione n°95 del 13 marzo 2019, la Giunta Regionale ha approva-

to il bilancio d'esercizio della GSA 2017 e il bilancio consolidato del Servizio Sanitario

Regionale anno 2017.

Attraverso una costante e attenta attività volta a rimuovere gli ostacoli che si

frapponevano al rispetto delle scadenze di legge, il Dipartimento Pianificazione Strategi-

ca sta fattivamente operando per il recupero del ritardo segnalato, mediante anche la co-

pertura, a far data dal mese di maggio 2021, della postazione dirigenziale della UOB S5.1
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"Gestione Sanitaria Accentrata" incardinata presso il "Servizio 5 Economico Finanzia-

rio".

Ciò premesso, in data 18 maggio 2021, il Ragioniere Generale della Regione

e il Responsabile della Gestione Sanitaria Accentrata, hanno congiuntamente sottoscritto

il verbale di approvazione dei prospetti di raccordo e riconciliazione dei dati contabili tra

il bilancio di esercizio 2018 della GSA, II Bilancio Consolidato del SSR e il Bilancio Fi-

nanziario Regionale per l'esercizio finanziario 2018.

A tal riguardo, si trasmettono per il successivo inoltro alla Segreteria della

Giunta regionale, al fine dell'approvazione da parte della Giunta regionale, ai sensi

dell'articolo 32, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n°118, lo Stato Patri-

moniale, il Conto Economico, il Rendiconto Finanziario e la Nota Integrativa del Bilan-

cio d'esercizio della Gestione Sanitaria Accentrata anno 2018 e del Bilancio d'esercizio

Consolidato del S.S.R. anno 2018.

Entrambi i documenti sono trasmessi in formato PDF, via e mail e con posta

ordinaria, con n° 2 CD, corredati dai seguenti allegati:

• Relazione del Terzo certificatore al bilancio d'esercizio GSA

2018 ai sensi dell'art.22 comma 3 lettera d) del D.Lgs 118/2011;

*
• Fascicolo di Bilancio GSA 2018 composto da:

- Decreto adozione n°384 del 11/05/20;

- Schemi SP e CE;

- Rendiconto Finanziario

- Nota integrativa con Modello SP e CE (2017.2018)

- Relazione sulla Gestione;

-Modello LA 2018-2017

• Fascicolo di Bilancio Consolidato 2018

- Decreto adozione n°453 del 19/05/21;

- Relazione sulla Gestione

-Modello LA 2018-2017

-Schemi SP e CE;

- Rendiconto Finanziario
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- Nota integrativa con Modello SP e CE (2017.2018)

- Prospetto di cui alla lettera e) comma 6 art.32 del D.lgs 118/2011;

- Verbale di approvazione prospetti di raccordo e riconciliazione allegato al conso

lidato degli Enti del SSR;

-Allegati A, Al, A2, B, Bl, B2, B3, B4, B5, C

II Dirigente dell'U.O.B. S5.1.
Gestione Sanitaria Accentrata

(Dott.ssa Paola Prqia)

II Dirigente Responsabile del Servizio
(Dott.ssa Tamara Civetto)

! ̂  II Responsabile della Gestione Sanitaria Accentrata
Dirigente Generale

(Ing. Mario La ROCCE
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