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  Visto  lo Statuto della Regione siciliana; 
 
  Vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del S.S.N.; 
 
  Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 di riordino della disciplina in 
materia sanitaria, emanato a norma dell’art. 2 della legge delega n. 421 del 23 dicembre 
1992, e successive modifiche ed integrazioni; 
 
  Vista la Legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 che al comma 6 dell’art. 53 attri-
buisce all’Assessorato regionale al Bilancio e alle Finanze, sentito il Dipartimento regio-
nale Fondo sanitario, l’emanazione di indirizzi contabili e linee guida per la predisposi-
zione dei documenti contabili; 
  
  Visto l’Accordo attuativo del Piano di rientro, di riorganizzazione, di riqualificazio-
ne e di individuazione degli interventi per il perseguimento del riequilibrio economico del 
Servizio sanitario regionale, previsto dall’art. 1 comma 180, della legge 30 dicembre 
2004, n. 311, con le relative misure ed azioni, che è stato approvato, unitamente 
all’allegato Piano, con deliberazione della Giunta Regionale n. 312 nella seduta dell’1 a-
gosto 2007; 
 
   Considerato che il Piano di contenimento e di riqualificazione del Sistema sanita-
rio regionale 2007-2009, nella parte dedicata all’ampliamento e armonizzazione dei flussi 
informatici di attività e dei costi delle Aziende sanitarie, all’interno della macro-area ri-
guardante il potenziamento della struttura amministrativa regionale, prevede, tra l’altro, 
l’obbligo in capo alla Regione di predisporre un piano dei conti di contabilità economico-
patrimoniale a valenza regionale; 
 
   Visto il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze dell’11.02.2002, con il 
quale sono stati introdotti gli schemi di bilancio delle Aziende Sanitarie pubbliche; 
 
  Visto il decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’Economia 
e delle Finanze del 13 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 
13.12.2007 –S.O. n. 265, riguardante i nuovi modelli di rilevazione del conto economico e 
dello stato patrimoniale delle aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di rico-
vero e cura a carattere scientifico pubblici, anche se trasformati in fondazioni e Aziende 
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ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale (già Policlinici Uni-
versitari a gestione diretta di diritto pubblico); 
 
  Ritenuto di dover procedere alla redazione di un modello unico di Piano dei Conti 
della Contabilità Generale delle Aziende Sanitarie della Regione siciliana (“Allegato 1” 
quale parte integrante al presente decreto e al cui elaborato definitivo si rinvia) struttura-
to in modo tale da soddisfare le esigenze dettate dalla normativa civilistica, dalla tecnica 
ragionieristica e contabile,  nonché il dettaglio informativo richiesto dai modelli ministe-
riali di rilevazione economica e patrimoniale, di cui al Decreto interministeriale anzidetto; 
 
  Ritenuto, altresì, che il Piano dei Conti della Contabilità Generale delle Aziende 
Sanitarie della Regione Siciliana sia integrato da apposite Linee Guida (di cui all’Allegato 
2/2.1/2.2 al cui contenuto si rinvia) che ne assicurino la funzione di strumento operati-
vo finalizzato anche all’omogenea rilevazione contabile dei fatti gestionali posti in essere 
da parte delle Aziende Sanitarie Pubbliche; 
  

  Atteso che tale Piano dei Conti consente anche di soddisfare l’esigenza del conso-
lidamento dei conti pubblici a livello di Regione;  
 
  Considerato, altresì, che l’articolazione delle macroclassi del Piano dei Conti della 
Contabilità Generale delle Aziende Sanitarie della Regione siciliana per categorie omoge-
nee di valori è funzionale alla predisposizione del Bilancio di Esercizio secondo gli schemi 
previsti dalla IV Direttiva CEE; 
 
  Ritenuto che il modello unico di Piano dei Conti della Contabilità Generale delle 
Aziende Sanitarie della Regione siciliana soddisfa l’esigenza di rendere omogenea la rile-
vazione contabile dei fatti gestionali delle aziende del sistema sanitario regionale, ren-
dendo possibile l’analisi comparativa dei costi, dei rendimenti e dei risultati; 
 
  Ritenuto di nominare apposita commissione tecnica inter-Dipartimentale formata 
da Funzionari degli Assessorati Regionali Bilancio e Finanze e Sanità, che valuti gli ade-
guamenti posti in essere dalle Aziende Sanitarie Pubbliche della Regione al proprio si-
stema di contabilità generale, conseguentemente e compatibilmente al dettaglio informa-
tivo e al livello di aggregazione richiesto dal Piano dei Conti  delle Aziende Sanitarie della 
Regione Siciliana adottato con il presente atto. 
 

D E C R E T A 
 
  Art. 1. E’ approvato il Piano dei Conti della Contabilità Generale delle Aziende Sa-
nitarie della Regione Siciliana, riportato nell’Allegato 1, che forma parte integrante del 
presente decreto, introdotto con effetto dal 01/01/2008. Esso si applica alle aziende sa-
nitarie locali, alle aziende ospedaliere, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico 
pubblici, e alle Aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazio-
nale (già Policlinici Universitari a gestione diretta di diritto pubblico), di seguito “Aziende 
sanitarie pubbliche regionali”. 
 
  Art. 2. Sono approvate le Linee Guida che regolano il funzionamento dei conti 
dell’anzidetto Piano dei Conti, riportate negli Allegati 2/2.1/2.2, che formano anch’essi 
parte integrante del presente decreto. 
 
  Art. 3. Il Piano dei conti della Contabilità Generale delle Aziende Sanitarie della 
Regione Siciliana è strutturato su cinque livelli, costituisce il livello minimo di dettaglio 
dei conti ed è anche funzionale alla rilevazione delle poste economiche e patrimoniali sui 
nuovi  modelli ministeriali di rilevazione del conto economico e dello stato patrimoniale 
delle aziende sanitarie pubbliche, modelli approvati con decreto del 13 novembre 2007 
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del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, ed è 
altresì strutturato per permettere il collegamento alle voci degli schemi di bilancio appro-
vati con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’11.02.2002. Le aziende 
sanitarie pubbliche regionali non possono modificare il Piano dei conti di cui al presente 
decreto se non, ove necessario, integrando il quinto livello con nuovi sottoconti o detta-
gliando ulteriormente i sottoconti previsti  in livelli successivi al quinto. 
 
  Art. 4. Le Aziende sanitarie pubbliche regionali dovranno adottare con atto forma-
le del Direttore Generale  il proprio Piano dei Conti di contabilità generale che rispetti 
nella sua struttura il livello minimo di aggregazioni e di dettaglio richiesti nel Piano dei 
Conti di cui all’art.1. Le Aziende dovranno comunicare il piano dei conti adottato entro il 
giorno 31/3/2008. L’Assessorato regionale della Sanità, sentito il parere tecnico della 
commissione di cui al successivo articolo 7 del presente decreto, può richiedere entro i 
successivi settanta giorni i necessari adeguamenti. 
 
 Art. 5. E’ consentito, transitoriamente, alle Aziende Sanitarie pubbliche, nelle more 
di definire i processi di implementazione e modifica al proprio sistema di rilevazione dei 
dati di contabilità generale, comunque non oltre il primo semestre dell’anno 2008, di po-
tere utilizzare il precedente piano dei conti aziendale, curandone ove possibile 
l’integrazione con le voci non esistenti nel Piano di cui all’art.1, a condizione di fornire 
obbligatoriamente, in sede di verifica trimestrale dei dati economici, il dettaglio informa-
tivo richiesto dal nuovo modello ministeriale CE, con l’analitica indicazione della metodo-
logia di determinazione delle poste in esso rilevate in relazione ai valori diversamente 
classificati nella propria contabilità generale. 
 
     Art. 6. Il Piano dei Conti adottato con le modalità e nei tempi di cui all’ art. 4, dovrà 
essere reso pienamente operativo e dovrà alimentare direttamente e senza riclassifiche i 
conti della contabilità generale di ciascuna Azienda Sanitaria Pubblica dal giorno 
01/07/2008. Ciascuna Azienda dovrà successivamente allineare le scritture contabili 
dell’esercizio 2008 operate nel periodo transitorio di utilizzo del precedente Piano dei 
Conti alle voci del nuovo Piano dei Conti. 
 
      Art. 7. Con provvedimento congiunto del Dipartimento A.S.O. dell’Assessorato della 
Sanità e della Ragioneria Generale della Regione dell’Assessorato Bilancio e Finanze, en-
tro dieci giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, verrà nominata la com-
missione tecnica inter-Dipartimentale, formata da Funzionari degli Assessorati Regionali 
Bilancio e Finanze e Sanità, per valutare gli adeguamenti operati dalle Aziende Sanitarie 
Pubbliche della Regione al proprio sistema di contabilità generale,sulla base del dettaglio 
informativo e del livello di aggregazione richiesto dal Piano dei Conti  delle Aziende Sani-
tarie della Regione Siciliana adottato con il presente atto. 
 
 Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. 

 
 
Palermo lì 13/3/2008  

 
 
f.to     IL DIRIGENTE GENERALE     f.to     IL RAGIONIERE GENERALE 
          Dipartimento A. S. O.               Dipartimento Bilancio e Tesoro 
        Assessorato della Sanità               Assessorato Bilancio e Finanze 
          Dott. Luigi Castellucci         Dott. Vincenzo Emanuele 
 

 

 


