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ASSESSORATO DELLA SALUTE

Dipartimento per la Pianificazione Strategica

I1 Responsabile della Gestione Sanitaria Accentrata

“Adozione Bilancio d’esercizi0 al 31 dicembre 201 7 del Consolidate del Seruizio Sanitario
Regionale, ai sensi dell ’a.rt.22, comma 3, lett.c) del D.Lgs.23 giugno 201 1 11.118 e s.m. e i. ”.

Visto 10 Statuto della Regione siciliana;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del S.S.N.;

Visto i1 Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 di riordino della disciplina
in materia sanitaria, emanato a norma de11’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 a1 comma 6 de1l’art.53
attribuisce a11’Assess0rato regionale a1 Bilancio e alle Finanze, sentito i1
Dipartimento regionale Fondo sanitario, Pemanazione di indirizzi contabili e linee
guida per la predisposizione dei documenti contabili;

Vista la Legge Regionale 14 aprile 2009 n.5 di riordino del sistema sanitario
siciliano, pubblicata nella GURS del 17 aprile 2009, n. 17;

Vista Ia Legge 5 maggio 2009, n.42, che introduce i1 generale riordino della
disciplina contabile in rnateria di federalismo fiscale e detta i principi contabili ai
quali devono attenersi gli enti, al fine di garantire i1 perseguimento degli obiettivi
di finanza pubblica, sulla base dei principi di armonizzazione dei sisterni contabili
e dei bilanci, nel cui contesto e stato approvato il decreto legislative del 23 giugno
2011, n.1 18;

Visto il decreto legislative del 23 giugno 2011 11.118 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 Maggie 2009, n.42 e che, tra l’altro, a1Tit010 II disciplina i principi
generali e contabili applicati per i1 settore sanitario;





Richiamato in particolare i1 Titolo II del citato decreto, che trova applicazione nei
confronti degli Enti coinvolti nella gestione della spesa finanziata con 1e risorse
destinate al Servizio Sanitario Nazionale e disciplina 1e modalita di redazione e di
consolidamento dei bilanci dei predetti enti, nonché detta i principi contabili cui
devono attenersi gli stessi per l’attuazione delle disposizioni ivi contenute;

Considerato che, ai sensi del1’art.2l del D.Lgs n°118/2011, sono stati accesi
conti di tesoreria specifici intestati alla sanita, ai fini della tracciabilita dei flussi
finanziari;

Preso atto che sulla base del1’art. 22, comma 2, del D.Lgs 118/2011, 1e Regioni
individuano nella propria struttura organizzativa, uno specifico centro di responsabilita,
ovvero la GSA presso la Regione, deputato a1l’implementazione ed alla tenuta di una
contabilita di tipo economico-patrimoniale atta a rilevare, in maniera sistematica e
continuativa, i rapporti economici, patrirnoniali e finanziari intercorrenti fra la singola
Regions e 10 Stato, 1e 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;

Preso atto, altresi che sulla base del1’art. 22, comma 3, del D.Lgs 118/2011, lal
Responsabile della GSA e attribuita Ia redazione del bilancio d.i esercizio consolidato del
SSR mediante il consolidarnento dei conti della GSA e dei conti delle Aziende sanitarie
regionali, secondo 1e modalita definite ne11’art.32 del D.L.g. n.118/2011. In sede di
consolidamento, i1 Responsabile della GSA deve inoltre garantire la coerenza del bilancio
di esercizio consolidato con le risultanze dei modelli ministeriali CE ed SP di cui al
Decreto del Ministero della Salute del 15 giugno 2012, individuati con i1 codice “999”. In
sede di consolidamento, infine, assicurano 1’integra1e raccordo e riconciliazione tra 1e
poste iscritte in termini di contabilité econornico-patrimoniale e quelle iscritte in termini
di contabilité finanziaria.

Richiamato 1’a.rt.26 del D.Lgs.118/2011, il quale stabilisce che il bilancio di esercizio é
redatto con riferimento aH’anno solare e che esso si compone dello stato patrimoniale, del
conto economico, del rendiconto fmanziario e della nota integrativa ed e corredato da una
relazione sulla gestione sottoscritta dal Responsabile della gestione sanitaria accentrata;

Richiamato, altresi, 1’art.28 del D.Lgs.118/2011, i1 quale stabilisce che: “per la
redazione del bilancio d’esercizi0 gli enti di cui alle lettere b), punto i}, c), e d] del comma
2 de11’art.19 devono applicare gli articoli dal 2423 al 2428 del codice civile, fatto salvo
quanto diversamente disposto nel presente titolo”;

Preso atto che ai sensi de11’art.32, la Gestione Sanitaria Accentrata presso la Regione
predispone e sottopone a11’approvazi0ne della Giunta regionale i1 bilancio d’ese1'0izi0
consolidato del Servizio Sanitario Regionale redatto mediante il consolidamento dei conti
della GSA e dei conti delle Aziende sanitarie regionali;

Vista la deliberazione di Giunta n.11 del 12 gennaio 2012: “Decreto Legislative 23
giugno 2011, n.118 — artt.25 e 32 — “Applicazione” con la quale sono stati approvati in
fase di prima applicazione il crono-programrna e Porganigramma individuati a livello
regionale per far fronte a tutti gli adempirnenti derivanti da11’app1icazione del titolo II del
D.Lgs. 118/2011;

Visto i1 Decreto del Ministero della Salute 15 giugno 2012, avente ad oggetto “Nuovi
modelli di rilevazione economica “Conto Economico” (CE) e “Stato Patrimoniale” (SP) delle
Aziende del Servizio Sanitario nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 luglio
2012, serie generale n°159;
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Visto i1 Decreto del Ministero della Salute, adottato di concerto con i1 Ministero
de11’economia e delle finanze, del 17 settembre 2012, recante “Disposizioni in materia di
certificabilité. dei bilanci degli enti del Servizio sanitario nazionale” pubblicato per sunto
nella Gazzetta Ufficiale del 1 1 ottobre 2012, Serie Generale n.238;

Visto il Decreto Interdipartimentale n.2582 del 28 dicembre 2012 a firma congiunta del
Dirigente Generale del Dipartimento per la Pianificazione Strategica de]1’Assessorato
de1l’Ec0nomia con il quale e stato approvato i1 Nuovo Piano dei Conti della Contabilita
Generale delle Aziende Sanitarie della regione Siciliana, di seguito “PdC Regzionale”, con
effetto da_l1’01/01/2013;

Visto i1 Decreto del Ministro della Salute del 20 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n.88 del 15 aprile 2013, con i1 quale sono stati modificati gli Schemi dello Stato
Patrimoniale, del Conto Economico e della nota Integrativa delle Aziende del Servizio
Sanitario Nazionale;

Visto 11 comma I2 de]1’ar1;ico10 47 della legge regionale 28 gennajo 2014, n.5 in base al
quale sono recepitc, a decorrere da1 1 gennaio 2014, nellbrdinamento contabile regionale
della Regione Siciliana 1e disposizioni contenute nel titolo II del decreto legislative 23
giugno 2011, n.118 e s.m.i.

Visto il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Pianificazione Strategica del 17
febbraio 2014, n.109, con i1 quale a seguito del D.M. del 20/03/2013 sono state
apportate modifiche a1 Piano dei Conti regionale gia adottato con i1 precedente DDI
n.2852 del 28/ 12/2012 e sono stati introdotti i nuovi schemi di bilancio dello Stato
Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa;

Visto 1’art.68 della legge regionale 12/08/2014 , n.21 e s.m.i.;

Visto i1 Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Pianificazione Strategica del 10
marzo 2015, n.410 di “Approvazione Piano dei Conti della contabilita generale della
Gestione Sanitaria Accentrata;

Visto il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Pianificazione Strategica del 16
giugno 2015, n.1710 di approvazione delle “Linee guida per 1e modalita di rilevazione
contabile dei fatti gestionali 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 a1 finanziamento del Servizio
Sanitario Regionale e successive integrazioni;

Vista la Deliberazione di Giunta n.23 del 29 gennaio 2016 che, in attuazione del comma
3 de1l’artic01o 22 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., individua:

0 I1 Dirigente Generale del Dipartimento regionale per la Pianificazione Strategica,
quale Responsabile della Gestione Sanitaria Accentrata presso lab Regione
Siciliana;

0 I1 Ragioniere Generale della Regione, quale Responsabile regionale per la
compilazione del bilancio;

Vista 1’intesa della Conferenza Stato Regioni, sancita nella secluta del 26 ottobre 2017:

0 Rep. Atti n.184/CSR, per il riparto delle risorse finanziarie del Fondo Sanitario
Indistinto;

0 Rep. Atti n.l82/CSR, per i1 riparto delle risorse vincolate per Progetti Obiettivo di
PSN;
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Visto i1 Decreto de11’Assessore regionale per 1a Salute n.867 del 17 maggio 2018
concernente il riparto definitivo delle risorse di Fondo Sanitario regionale per 1’anno
2017;

Considerato che la GSA ha recepito nella propria contabilita economico-patrimoniale il
Decreto assessoriale n.867/2018 sopra citato, nonché i provvedimenti che hanno
comportato impegno di spesa e accertamenti di entrata nel Bilancio della Regione aventi
riflessi contabili ne11’ambito della GSA;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n.119 del 8 marzo 2018 di approvazione dei
documenti concernenti i1 “Bilancio preventivo economico della Gestione Sanitaria
Accentrata anno 2017 e Bilancio preventivo economico consolidato anno 2017” ai sensi
de1D.Lgs. n. 1 18/201 1 e s.m.i., artt.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 eontabile per Ia tenuta
della contabilita di tipo economico patrimoniale della GSA;

Tenuto conto, altresi, che congiuntamente a1 Responsabile regionale per la compilazione
del bilancio della Regione, si é provveduto alla predisposizione del prospetto di raccordo
tra la contabilita finanziaria e quella economico-patrimoniale mediante riconciliazione di
debiti e crediti della GSA con impegni di spesa e accertamenti assunti nel Bilancio
Regionale 2017 per la garanzia della esatta correlazione tra i risuitati della contabilita
finanziaria e i risultati della contabilita economico-patrimoniale della GSA, verbale di
riconciliazione del 22 gennaio 2019, ai sensi di quanto previsto da11’art.22, comma 3,
Iettera c) del D.Lgs.n.118/2011, nel rispetto del principio di competenza delle operazioni
contabili effettuate ne1I’a.mbito della GSA; A

Considerato che, ai sensi de11’art.16 della L.R; 5/2009, 1’Assessorato Regionale per la
Salute, in qualita di Organo tutorio, ha approvato, sotto il profilo tecnico-contabile, i
bilanci d’esercizio de11’a.nno 2017 delle Aziende sanitarie regionali, comprese nel1’area di
consolidamento, istituite ai sensi del1’art.8 della L.R. 5/2009;

Tenuto conto, che i risultati d’esercizio delle Aziende sanitarie regionali, comprese
ne11’area di consolidamento, istituite ai sensi de11’art.8 della L.R. 5 /2009, sono esposti
nella seguente tabellaz

RISULTATO DESERCIZIO 20 17[in migliaia di euro)
Azienda 2017 nota di agprovazione Bilancio 29717

W201 ASP di Agrigento 518 n°76055 del 15/10/2018
202 Asp di Caltanissetta 92 0 n°76913 del 17/10/2018

5 203 Asp di Catania ‘ 261 n°88428 del 30/11/2018
1 204 A515 di Enna 893 n“V4464 del 18/01/2019
205 Asp di Messing W 251 n"89589 del 05/12/2018 1
206 Asp di Paiermo 491 11°11 111 dei! 2s/09/201s
207 Asp di Ragusa 110 r|°89398 del 05/12/2018*

203,1 Asp di Siracusa 404 ,n°78207 del 23/10/2018
209 0 Asp di Trapani 450 n°93434 del 19/12/20181
921 AO_l§_Cannizzaro (CT) 27 n°65004 del 04/09/201 8
922 ARNAS Garibaldi (CT) K80 n"e9§1is del 20/09/201s
923 AOU Policliniggi glatania 172 n°78186 del 23/10/2018

V‘ 924 AOR Papardo (ME) 242 n°93413 del 19/12/2018 ,
1 925 ‘AOU Policlinico di Messina 29 n°89443 del 05/12/2013
925” AOR Villa Sofia Cervello (PA) as _r1°B8381 del so/11/201a
927 ARNAS Civico Palenno 255 11181993 del 07/11/2018
928 AOUPoIic|inico qj Palermo 540 n°93417 del 19/12/2018

1 960 IRCCS Boninoi Pulejo 33 n°93427 del 19/12/2018
999 Consolidate Regionale 4.729
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Visto il decreto del Responsabile della Gestione Sanitaria Accentrata n°2179 del
19/11/2018, di adozione del bilancio d’esercizio 2017 della Gestione Sanitaria
Accentrata;

Dato atto della completezza della documentazione predisposta in ordine a11’artic01azione
del bilancio d’esercizio consolidato dell’anno 2017, che ai sensi de1l’art.32, comma 6 del
D.Lgs.n°118/2011 si compone di:

0 Stato Patrimoniale;
0 Conto Economico;
0 Nota Integrativa;

redatti secondo gli appositi schemi di cui a1 Decreto del Ministero della Salute di concerto
col Ministero de11’Economia e delle Finanze del 20 marzo 2013;

0 Rendiconto fnanziario, redatto secondo 10 schema di cui a1I’A11egato 2/2 del
D.Lgs.n.118/2011;

0 Relazione sulla gestione sottoscritta dal Responsabile della GSA redatta secondo
gli schemi di cui a11’A11egato 2/4 del Decreto Legislativo medesimo.

Considerato che, ai sensi del comma 6 de11’a.rt.32 i1 bilancio d’esercizio consolidato si
compone ed é corredato dagli stessi documenti che compongono e corredano il bilancio
d’esercizio dei singoli enti rientranti nell’area del consolidamento. La struttura e il
contenuto dei documenti che compongono e corredano il bilancio d’esercizio consolidato
sono quelli prescritti per i1 bilancio d’esercizio dei singoli enti rientranti ne11’area del
consolidarnento. I modelli SP e CE, da inserire nella nota integrativa del bilancio
d’esercizio consolidato, ed il modello LA da inserire nella. relazione sulla gestione, sono
quelli relativi a1 codice 999. La nota integrativa a1 bilancio consolidato deve, in ogni caso,
contenere: (a) i1 prospetto di cui a11’artico10 22, comma 3, lettera c] del D.Lgs
n.118/2011, che illustri 1’inte-grale raccordo tra poste iscritte nel bilancio di esercizio
consolidato e quelle iscritte nel rendiconto di cui alla Iettera c) del comma 2 de11’artico1o
19 del D.Lgs. n.118/2011 presso altri soggetti, indichi denominazione, sede, importo
totale de11’attivo, importo del patrimonio netto, utile o perdita dell’u1timo esercizio, quota
posseduta da ciascuna Azienda del Servizio Sanitario Regionale ed eventualmente dalla
Regione, valore attribuito nel bilancio consolidato e criterio di valutazione adottato; (c) un
prospetto che, per ogni altra societa partecipata 0 ente dipendente della Regione che
riceva a qualsiasi titolo una quota delle risorse destinate al finanziarnento del fabbisogno
sanitario regionale standard o delle ulteriori risorse destinate a1 finanziamento del
Servizio Sanitario Regionale, indichi denominazione, sede, importo totale de11’attivo,
importo del patrimonio netto, utile 0 perdita de11’u1timo esercizio, quota posseduta dalla
Regione;

Dato atto che il bilancio d’esercizio consolidato 2017 presenta un risultato d’esercizio
pari a 4.729 €/mgl ed un totale attivo patrimoniale pari a 7.883.445 €/mgl.

Ritenuto di procedere a11’ad0zione del bilancio d’esercizio consolidato 2017 del Servizio
Sanitario Regionale redatto ai sensi de11’a.rt.32 del D.Lgs. n.1 18/201 1,

Tutto cié premesso

Art. 1. E’ adottato i1 Bilancio d’esercizio Consolidate 2017 del Servizio Sanitario
Regionale, che presenta un risultato d’esercizio pari a 4.729 €/mgl ed un totale attivo
patrimoniale pari a 7.883.445 (=2/mgl, composto dai seguenti allegati, parti integranti del
presente atto:

v Stato Patrimonia1e(A1legato 1);
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Conto Economico(A11egato2);
Nota Integrativa(A11egato3);
Rendiconto finanziario (Allegato 4);
Relazione sulla gestione sottoscritta dal Responsabile della GSA, [Allegato 5)
redatta in conformita a quanto disposto eon i1 Decreto Legislative 118/2011 e
s.m.1..

Art. 2. Dare atto che, ai sensi de11’art.32, comma 6 del D.Lgs. 118/2011, Ia Nota
Integrativa a1 bilancio d’esercizio consolidato 2017, citata a11’art.1, contiene i modelli
ministeriali CE ed SP di cui a1 DM 15 giugno 2012 per Pesercizio 2016 e per 1’esercizio
2015, e la Relazione sulla Gestione sottoscritta dal Responsabile della GSA, citata
a11’art. 1, contiene il Modello di rilevazione LA, di cui al DM 18 giugno 2004, per 1’esercizi0
2017 e per 1’esercizio 2016, individuati con i1 codice “999”.

Art.3. I1 presente atto, unitamente agli allegati di cui ai punti precedenti, e trasmesso
alla Giunta Regionale per l’approvazione di cui a]1’art.32, comma 1 del D.Lgs.
n. 1 18/20 1 1.

I1 presente decreto e trasmesso a1 Responsabile del procedimento di pubblicazione dei
contenuti sul sito istituzionale, ai fini de1l’asso1vimento de11’obbligo di pubblicazione on-
line.

Palermo li 2 5

I1 Responsabi11,a:g;;f;G1i:1g§j?_‘ tione Sanitaria Accentrata Dirigente Generale
“'. Mario La Rocca
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