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parere favorevole in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità del presente atto

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

ADOZIONE DEL BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2018OGGETTO:
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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. 50 nonchéVISTE
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. 50/1994”;

 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 Enti Locali 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 artt. 2423-2425 del Codice Civile, per quanto non espressamente previsto;

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

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

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

 che le disposizioni contenute nel Dlgs 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
Dlgs 118/2011) e che, come tali, hanno una cogenza diretta nei confronti della Aziende Sanitarie con
conseguente disapplicazione della normativa regionale non coerente;

 la proposta di Delibera Regionale prot.GPG/2018/561 del 10.04.2018 avente ad oggettoRICHIAMATA
“Linee di Programmazione e di Finanziamento delle Aziende e degli Enti  del Servizio Sanitario Regionale
per l’anno 2018” e che tale provvedimento è il riferimento per la presente deliberazione sia per quanto
riguarda la misura delle varie tipologie di finanziamento sia per quanto riguarda le linee di programmazione
aziendale;

 inoltre che con la citata proposta, la Regione Emilia Romagna ha fissato gli obiettivi diDATO ATTO
risultato di ciascuna Azienda Sanitaria, consistente nel pareggio civilistico da evidenziare in sede di Bilancio
di Previsione, in quanto anche per l’anno in corso viene già assegnata alle aziende la quota riferita alla
copertura degli ammortamenti non sterilizzati ante 2010;

 che la stessa proposta, sulla scorta di quanto già avvenuto negli anni scorsi, sospende laRILEVATO
necessità di predisporre un bilancio pluriennale di previsione e conferma viceversa la necessità di adottare
unitamente al Bilancio di Previsione 2018 il Piano degli Investimenti per il triennio 2018-2020, con specifica
indicazione delle fonti di finanziamento;

 lo schema di Bilancio Economico Preventivo per l’anno 2018, che in coerenza con le citate Linee diVISTO
Programmazione espone un risultato positivo atteso di € 10.107;

IL DIRETTORE GENERALE

ADOZIONE DEL BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2018OGGETTO:

DELIBERAZIONE



1) Di adottare il Bilancio Economico Preventivo per l’anno 2018, come rappresentato nei documenti allegati
quale parte integrante e sostanziale del presente atto, così articolati:

Bilancio Economico Preventivo anno 2018-Gestione Sanitaria, con relativa Relazione Illustrativa del
Direttore Generale,  e documento di CE Ministeriale;
Rendiconto Finanziario della Gestione Sanitaria;
Piano Triennale degli Investimenti 2018-2020.  

2) Di allegare altresì, ai documenti della programmazione,  il Piano delle Azioni gestionali per l’anno 2018.
 
3) Di precisare che i risultati sintetici complessivi della gestione annuale, dettagliati nel documento allegato
A), sono riepilogati nella tabella che segue:

 

VOCI DI BILANCIO VALORI ANNO 2018
   A)  Valore della Produzione                                  836.155

   B) Costi della produzione                                  824.789

   Differenza A) - B)                                     11.366

   C) Proventi ed Oneri Finanziari-proventi ed Oneri Straordinari                                     - 1.635

   Risultato prima delle imposte                                       9.731

   Imposte e Tasse                                       9.721

  Risultato d’esercizio                                             10

Delibera

 altresì i seguenti documenti allegati alla presente deliberazione, da considerare parte integrante eVISTI
sostanziale:

Relazione illustrativa del Direttore Generale;
Piano delle Azioni per l’anno 2018;
Rendiconto Finanziario per l’anno 2018.

 che il Piano delle Azioni per l’anno 2018 è stato predisposto all’inizio dell’anno corrente ed èEVIDENZIATO
già stato illustrato al Collegio di Direzione riservandosi comunque di predisporre le necessarie modifiche ed
integrazioni in funzione dei contenuti programmatori della proposta di Delibera Regionale su richiamata;

  che le previsioni di bilancio si concretizzano nelle risultanze complessive esposte nelDATO ATTO
dispositivo della presente deliberazione, come dettagliato nei documenti allegati ed esplicitato nella
Relazione del Direttore generale nel rispetto del pareggio di bilancio, secondo quanto stabilito dalla
Regione;

 del Direttore del servizio Risorse Economico-Finanziarie;SU PROPOSTA
 i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;ACQUISITI

 



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

4) Di inviare copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale e alla Conferenza territoriale Sociale e
Sanitaria per l’espressione dei rispettivi pareri, e alla Regione Emilia Romagna per l’approvazione.
 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































