Regione Emilia Romagna
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI PARMA
Strada del Quartiere n. 2/a − Parma

* * * * *

VERBALE DELLE DELIBERAZIONI
DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione assunta il 28/04/2017 N.250
Proposta n. 20748
Ufficio/Servizio proponente: STRUTTURA COMPLESSA INTERAZIENDALE SERVIZIO ECONOMICO
FINANZIARIO

OGGETTO

ADOZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO ANNO 2016

Il giorno 28/04/2017 alle ore 17:00 nella sede dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma −
Strada del Quartiere n.2/a − Parma, il Direttore Generale, sentiti il Direttore Amministrativo e il Direttore
Sanitario, ha adottato l'atto in oggetto specificato.

250-1

OGGETTO: ADOZIONE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO ANNO 2016.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTE le norme del Tit. III ed, in particolare, gli artt. 13, 14, 15 e 44 della L.R. 20 dicembre
1994, n.50 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”;
RILEVATO che con L. 5 maggio 2009, n. 42 è stata approvata la delega al Governo in materia di
federalismo fiscale in attuazione dell’art. 119 della Costituzione;
VISTO il Dlgs 118 del 23/06/2011 e s.m.i.“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e 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”;
VISTO che il richiamato Dlgs 118/2011 al titolo II, oltre a dettare principi contabili generali,
all’art. 28 rimanda agli art. 2423-2425 del Codice Civile, per quanto non espressamente previsto dal
Titolo II;
RICHIAMATI gli allegati 2 e 2/1, e s.m.i del Dlgs 118/2011 che introducono nuovi schemi di
Conto Economico e di Stato Patrimoniale;
RICHIAMATO l’allegato 2/2 e s.m.i del Dlgs 118/2011 che introduce il nuovo schema di
Rendiconto Finanziario;
RICHIAMATO 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 sulla gestione;
RICHIAMATO l’allegato 3 e s.m.i del Dlgs 118/2011 che introduce nuove aliquote di
ammortamento per i beni ammortizzabili;
RILEVATO che la disposizioni contenute nel Dlgs n. 118/2011 costituiscono principi
fondamentali del 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;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 437 del 29 giugno 2016 con la quale è stato adottato il
Bilancio Economico Preventivo per l’anno 2016;
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RILEVATO che la Giunta regionale con deliberazione n. 1367 del 29 agosto 2016 ha approvato le
sopracitata deliberazioni n. 437 del 29 giugno 2016, con la quale è stato adottato il Bilancio
Economico Preventivo per l’anno 2016;
CONSIDERATO che il Bilancio dell'esercizio che si rappresenta nella presente deliberazione,
ricomprende, in forma separata e consolidata, la gestione sanitaria e la gestione sociale, come
gestite nell’anno 2016 da questa Azienda;
DATO ATTO che l’Azienda nella redazione del Bilancio di esercizio si è attenuta a quanto
disposto dal Dlgs 118/2011 e sm.i., dal Codice Civile, artt. 2423-2425, e agli allegati del Dlgs 1118
e sm.i;
VISTI gli atti predisposti dal Responsabile del Servizio Risorse Economico Finanziarie, redatti
sulla base dei 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 2016;
- Stato Patrimoniale e Conto Economico 2016 - gestione sanitaria;
- Stato Patrimoniale 2016 - 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;
DATO ATTO che il Bilancio d'esercizio è corredato nella relazione sulla Gestione redatta ai sensi
del Dlgs 118/211 allegato 2/4, dalla documentazione sanitaria ed amministrativa dimostrativa dei
risultati della gestione;
RIFERITO che l'intera documentazione prodotta rappresenta con chiarezza, in modo veritiero ed
in conformità con le scritture contabili, la situazione patrimoniale e finanziaria dell'esercizio;
OSSERVATO che il risultato economico dell'esercizio riferito alla gestione sanitaria riflette le
situazioni conseguenti alla concertazione regionale e si concretizza in un utile di € 18.890 nel
rispetto degli obiettivi assegnati all’Azienda dalla Giunta regionale con deliberazione n °1003/2016;
PRECISATO CHE:
- il dettaglio esplicativo delle poste di bilancio è esposto nella nota integrativa;
- 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;
RITENUTO fin d’ora di destinare l’utile della gestione Sanitaria, pari a € 18.890 a copertura delle
perdite pregresse, come indicato dall’art. 30 del Dlgs 118/2011;
DATO ATTO che per assicurare il rispetto dei principi generali in materia di contabilità e di
bilancio, 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;
VISTI il Dlgs 118/2011 e s.m.i. e gli art. 2423 – 2425 del Codice Civile
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SU PROPOSTA del Dirigente Responsabile del Servizio Risorse Economico Finanziarie;
ATTESO che, a seguito dell’assenza del Direttore Sanitario, le funzioni di cui al punto 1 quater
dell’art. 3 del .D.Lgs 30/12/1992 n. 502 sono state attribuite, con lettera prot. n. 6954 del
02/02/2017 al Dr. Leonardo Marchesi;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario f.f.;

DELIBERA

1) di adottare il Bilancio d'esercizio 2016, come rappresentato nei documenti allegati quale parte
integrante e sostanziale alla presente deliberazione, articolati in:
- Stato Patrimoniale 2016 consolidato;
- Stato Patrimoniale e Conto Economico 2016 - gestione sanitaria;
- Stato Patrimoniale 2016 - 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 2016 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;

STATO PATRIMONIALE

GESTIONE SANITARIA
ATTIVO
A) IMMOBILIZZAZIONI
B) ATTIVO CIRCOLANTE
C) RATEI E RISCONTI
TOTALE ATTIVO
D) CONTI D’ORDINE

PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO
B) FONDI PER RISCHI ED

GESTIONE SOCIALE

CONSOLIDATO

140.295.971
107.191.076
392.732
247.879.779
23.242.629

73.311
1.149.892

64.662.405
15.145.794

20.357
251.576

64.682.762
15.397.370

5.720.019

0

5.720.019

162.090.423
261.138
247.879.779
23.242.629

951.270
0
1.223.203

162.422.425
261.138
248.483.713
23.242.629

1.223.203

140.369.282
107.721.700
392.732
248.483.713
23.242.629

ONERI

C) TRATTAMENTO FINE
RAPPORTO
D) DEBITI
E) RATEI E RISCONTI
TOTALE PASSIVO E NETTO
F)CONTI D’ORDINE
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CONTO ECONOMICO:
VALORE DELLA PRODUZIONE
COSTI DELLA PRODUZIONE
PROVENTI
ED
ONERI

GESTIONE SANITARIA
823.827.699
819.716.196
-312.044

FINANZIARI

RETTIFICHE DI VALORE DI
ATTIVITA’ FINANZIARIE
PROVENTI
ED
ONERI
STRAORDINARI
IMPOSTE E TASSE
UTILE (PERDITA)
D’ESERCIZIO

0
5.820.047
9.600.616
18.890

3) di dare atto che la Gestione sanitaria presenta un utile pari a € 18.890 che verrà destinato a
copertura delle perdite pregresse, come indicato dall’art. 30 del Dlgs 118/2011;
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.
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Azienda USL di Parma

Deliberazione n.250 del 28/04/2017

Letto, confermato, firmato:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Marco Chiari

IL DIRETTORE SANITARIO FF
Dr. Leonardo Marchesi

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Elena Saccenti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che la deliberazione è stata affissa all'albo di questa Azienda Unità Sanitaria
Locale IL GIORNO
02/05/2017 e vi rimarrà in pubblicazione per 15 giorni
consecutivi ai sensi e per gli effetti del 5° comma dell'art.37 della L.R.20/12/94 n.50 così come
modificato dall'art.12 della L.R.23/12/04 n.29.
L'esecutività della presente deliberazione è sospesa in attesa del controllo preventivo assicurato dalla
Regione Emilia Romagna ai sensi dell'art. 4, comma 8 della Legge 30.12.1991 n°412.
Lì 02/05/2017

IL FUNZIONARIO
DOTT. GIACINTO GIORGIO

______________________________________________________________
Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.
Lì

IL FUNZIONARIO
DOTT. GIACINTO GIORGIO

________________________________________________________________________________

La presente deliberazione, pubblicata in forma integrale il ........, è soggetta al controllo della Giunta Regionale (Legge
30/12/1991 n. 412 art. 4, c 8).
E' stata inoltrata alla Regione Emilia Romagna in data ......... con prot. n°..... del ........ ed è stata approvata con provvedimento
della Giunta Regionale n°..... del ......... E' divenuta esecutiva dal ........
La presente deliberazione viene trasmessa:
· al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 40, comma 3), della Legge Regionale 20 dicembre 1994, n. 50 il con prot. n°...... del
..........;
· alla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria in data ........... con prot. n°.......;
· ai seguenti uffici/servizi:
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