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DOCUMENTI:

Collegio sindacale

DESTINATARI:

[01-09-01]

CLASSIFICAZIONI:

Il presente atto è stato firmato digitalmente da Saccenti Elena in qualità di Direttore Generale
Con il parere favorevole di Brianti Ettore - Direttore Sanitario
Con il parere favorevole di Chiari Marco - Direttore Amministrativo

Su proposta di Cristina Gazzola - Servizio Economico Finanziario e aspetti economici dell'accesso
alle prestazioni sanitarie che esprime parere favorevole in ordine ai contenuti sostanziali, formali e
di legittimità del presente atto

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

ADOZIONE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO ANNO 2017OGGETTO:

27/04/2018 17:21DATA:

0000271NUMERO:

DeliberazioneREGISTRO:

AOOAUSLPRAOO:

FRONTESPIZIO DELIBERAZIONE



 le norme  del Tit. III ed, in particolare, gli artt. 13, 14, 15 e 44  della L.R. 20 dicembre 1994, n.50VISTE
nonché l’art. 16 della L.R. 19 febbraio 2008, n. 4 recante “ Norme in materia di contabilità delle Aziende
sanitarie  - Modifiche  alla L.R. n. 50 del 1994”;
 

 che  con L.  5 maggio 2009, n. 42 è stata approvata la delega al Governo in materia diRILEVATO
federalismo fiscale  in attuazione dell’art. 119 della Costituzione;
 

 il Dlgs 118  del 23/06/2011 e s.m.i.“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili eVISTO
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n° 42” che al titolo II detta “Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario”;
 

 che il richiamato Dlgs 118/2011 al titolo II, oltre a dettare principi contabili generali, all’art. 28VISTO
rimanda agli art. 2423-2425 del Codice Civile, per quanto non espressamente previsto dal Titolo II;
 

 gli allegati 2 e 2/1, e s.m.i del Dlgs 118/2011 che introducono nuovi schemi di  ContoRICHIAMATI
Economico e di Stato Patrimoniale;
 

 l’allegato 2/2 e s.m.i del Dlgs 118/2011 che introduce il nuovo schema di RendicontoRICHIAMATO
Finanziario;
 

 l’allegato 2/3 e s.m.i del Dlgs 118/2011 che introduce il nuovo schema di Nota Integrativa;RICHIAMATO
 

 l’allegato 2/4 e s.m.i del Dlgs 118/2011 che introduce il nuovo schema di  Relazione sullaRICHIAMATO
gestione;
 

 l’allegato 3 e s.m.i del Dlgs 118/2011 che introduce nuove aliquote di ammortamento per iRICHIAMATO
beni ammortizzabili;
 

 che la disposizioni contenute nel Dlgs n. 118/2011 costituiscono principi fondamentali  delRILEVATO
coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 117 della Costituzione e sono finalizzati alla tutela
dell’unità economica della Repubblica ai sensi del comma 2 dell’art. 120 della Costituzione (artt. 1 e 19 del
Dlgs 118/2011) e che, come tali, hanno una cogenza diretta nei confronti delle Aziende sanitarie con
conseguente disapplicazione della normativa regionale non  coerente;
 

IL DIRETTORE GENERALE

ADOZIONE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO ANNO 2017OGGETTO:

DELIBERAZIONE



 la propria deliberazione n. 378 del 15 giugno 2017 con la quale è stato adottato il BilancioRICHIAMATA
Economico Preventivo per l’anno 2017;
 

 che la Giunta regionale con deliberazione n. 1260 del 28 agosto 201  ha approvato laRILEVATO
sopracitata deliberazione n. 378 del 15 giugno 2017, con la quale è stato adottato il Bilancio Economico
Preventivo per l’anno 2017;
 

 che il Bilancio dell'esercizio che si rappresenta nella presente deliberazione, ricomprende,CONSIDERATO
in forma separata e consolidata, la gestione sanitaria e la gestione sociale, come gestite nell’anno 2017 da
questa Azienda;
 

 che l’Azienda nella redazione del Bilancio di esercizio si è attenuta a quanto disposto dal DlgsDATO ATTO
118/2011 e sm.i., dal Codice Civile, artt. 2423-2425,  e agli allegati del Dlgs 1118 e sm.i;
 

 gli atti predisposti dal Responsabile del Servizio Risorse Economico Finanziarie, redatti sulla base deiVISTI
principi contabili e generali previsti al Titolo II del Dlgs 118 e CC e  sulla base degli schemi di Bilancio, di
rendiconto Finanziario, di Nota Integrativa e di Relazione sulla Gestione previsti dagli allegati 2, 2/1, 2/2,
2/3 relativi alla formazione e redazione del Bilancio d'esercizio costituito da:

Stato Patrimoniale  consolidato 2017;
Stato Patrimoniale e Conto Economico 2017 - gestione sanitaria;
 Stato Patrimoniale 2017 - gestione sociale, che riflette lo Stato Patrimoniale riferito all’area
distrettuale di Fidenza, le cui deleghe sono cessate al 31.12.2013, nonché lo Stato Patrimoniale del
Distretto Parma riferito alla gestione dei debiti e crediti anno 1999 e pregressi del Comune di Parma;
Nota Integrativa;
Rendiconto Finanziario;
Relazione sulla Gestione;

 
 che il Bilancio d'esercizio è corredato nella relazione sulla Gestione redatta ai sensi del DlgsDATO ATTO

118/211 allegato 2/4, dalla documentazione sanitaria ed amministrativa dimostrativa dei risultati della
gestione;
 

 che l'intera documentazione prodotta rappresenta con chiarezza, in modo veritiero ed inRIFERITO
conformità con le scritture contabili, la situazione patrimoniale e finanziaria dell'esercizio;
 

 che il risultato economico dell'esercizio riferito alla gestione sanitaria riflette le situazioniOSSERVATO
conseguenti alla concertazione regionale e si concretizza in un utile di € 11.117 nel rispetto degli obiettivi
assegnati all’Azienda dalla Giunta regionale con deliberazione n °830/2017;
 

:PRECISATO CHE

il dettaglio esplicativo delle poste di bilancio è esposto nella nota integrativa;



1.  

 

di adottare il Bilancio d'esercizio 2017, come rappresentato nei documenti allegati quale parte
integrante e sostanziale alla presente deliberazione, articolati in:

Stato Patrimoniale 2017 consolidato;
Stato Patrimoniale e Conto Economico 2017 - gestione sanitaria;
 Stato Patrimoniale 2017 - gestione sociale, che riflette lo Stato Patrimoniale riferito all’area
distrettuale di Fidenza, nonché lo Stato Patrimoniale del Distretto Parma riferito alla gestione dei
debiti e crediti anno 1999 e pregressi del Comune di Parma;
Nota Integrativa riferita alle gestioni sanitaria e sociale;
Rendiconto Finanziario;
Relazione sulla Gestione;

 
2) di dare atto:

che, sinteticamente il Bilancio d'esercizio 2017 si conclude con i seguenti dati economici e
patrimoniali, espressi in unità di Euro;
che i valori esposti nel bilancio consolidato sono determinati a seguito della corretta allocazione della
posizioni creditorie e debitorie tra la Gestione Sanitaria e la Gestione Sociale;

 

Delibera

l’andamento della gestione ed i riflessi sui costi e sui ricavi sono esplicati nella Relazione sulla
Gestione  e nelle relazioni concernenti specifici settori dell’attività aziendale;

 
 fin d’ora di destinare l’utile della gestione Sanitaria, pari a €  11.117 a copertura delle perditeRITENUTO

pregresse, come indicato dall’art. 30 del Dlgs 118/2011;
 

 che per assicurare il rispetto dei principi generali in materia di contabilità e di bilancio,DATO ATTO
l’Azienda ha ritenuto di applicare i principi contabilità nonché gli schemi previsti dal Dlgs 118/2011 anche al
bilancio della gestione sociale, redatto per  la sola parte Patrimoniale;
 

 il Dlgs 118/2011 e s.m.i. e gli art. 2423 – 2425 del Codice CivileVISTI
 

 del Dirigente Responsabile del Servizio Risorse Economico Finanziarie;SU PROPOSTA
 

 i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;ACQUISITI
 



 
 
stato patrimoniale
 
           Gestione Sanitaria         Gestione Sociale          Consolidato
attivo    
A) Immobilizzazioni                   137.695.278                       73.311             137.768.589
B) Attivo circolante                   127.894.553                  1.155.292             128.430.577
C) Ratei e risconti                          296.143                                0                    296.143
Totale ATTIVO                   265.885.974                  1.228.603             266.495.309
D) Conti d’ordine                     25.549.477                                0               25.549.477
PASSIVO    
A) Patrimonio netto                     67.079.349                       20.357               67.099.706
B) Fondi per rischi ed  oneri                     21.270.366                     251.576               21.521.943

C)TRATTAMENTO FINE
RAPPORTO

                                     0                                0                               0

D) Debiti                    171.822.052                     956.670             172.159.454
E) Ratei e risconti                           287.608                                0                    287.608
Totale  PASSIVO E NETTO                    265.885.974                  1.228.603             266.495.309
F)Conti d’ordine                      25.549.477                                0               25.549.477
 

 
 

:Conto economico
 
           Gestione sanitaria   
Valore della produzione                834.192.164   
Costi della produzione                828.290.250   
Proventi ed oneri finanziari                      -960.513   

Rettifiche di valore di attivita’
finanziarie

                                 0   

Proventi ed oneri straordinari                    4.790.866   
Imposte e tasse                    9.721.150   
UTILE (Perdita)
 d’esercizio

                        11.117   

 
3) di dare atto che la Gestione sanitaria presenta un utile pari a € 11.117 che verrà destinato a  copertura
delle perdite pregresse, come indicato dall’art. 30 del Dlgs 118/2011;



Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: 
Cristina Gazzola

4) di trasmettere copia integrale del presente provvedimento al Collegio Sindacale, alla Conferenza
Territoriale Sociale e Sanitaria ed alla Giunta Regionale della Regione Emilia Romagna per quanto di
competenza.
 
 
 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































