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Regione Calabria
COPIA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Decreto del Presidente della Giunta Regionale (nella qualità di Commissario ad acta per l'attuazione del

Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Calabria, nominato con Delibera del
Consiglio dei Ministri del 30 Luglio 2010) n° 57 del 08.07.2011

Delibera  N° 70 del 30/04/2014

Struttura Proponente: RISORSE FINANZIARIE

Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO DI ESERCIZIO ANNO 2013.

Il Dirigente e/o il Responsabile del Procedimento con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria 
effettuata, attestano che l'atto è conforme alla legge.

Il Responsa bile del procedim ento
F.to SIG.RA ANNA ROCCA

Il Dirig ente Responsa bile della  Struttura
F.to DOTT. PAOLINO SIM IO

Il Dirigente responsabile dell'Area Risorse Economico finanziarie, con la sottoscrizione del presente atto, 
attesta che il costo rientra nella previsione di bilancio e viene rilevato sul conto/i __________________indicato/i dal 
proponente, che presenta la relativa disponibilità.

Voce del conto economico su cui si rileva il costo: per sul conto Bilancio:

sul conto  Bilancio:

sul conto Bilancio:

Data 30/04/2014

Il Dirig ente Responsa bile
F.to DOTT. PAOLINO SIM IO



VISTI

Ø La L.R. n° 23 dicembre1996, n° 46 “Riordino della normativa in materia di finanziamento, programmazione, 

contabilità, patrimonio, contratti e controllo delle Aziende Sanitarie e delle Aziende Ospedaliere”;

Ø Il D.P.C.M. 29 novembre 2001, “Definizione dei livelli essenziali di assistenza” (LEA) con cui è stato recepito 

“l'accordo tra Governo, Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sui livelli essenziali di assistenza 

sanitaria ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs.vo 30 dicembre 1992, n° 502 e successive modificazioni”;

Ø Il D.Lgs.vo n° 502 del 30 dicembre 1992 e s.m.i., ed in particolare l'art.5, comma 5 che ha previsto che le 

Regioni dovessero emanare norme per la gestione economico finanziaria e patrimoniale delle unità sanitarie 

locali e delle aziende ospedaliere, informate ai principi di cui al codice civile così come integrato e modificato 

con D.Lgs.vo n° 127/1991, ed il comma 7 del D.Lgs.vo n° 229/1999 che ha previsto la soppressione della 

contabilità finanziaria;

Ø Il D.Lgs.vo n° 118 del 23 giugno 2011, concernente “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 

della L. n° 42/2009, ed in particolare il Titolo II (artt. 19-35) concernente Principi contabili generali e applicati 

per settore sanitario, efficace a partire dall'esercizio 2012;

Ø Il D.M. del Ministero della Salute 15 giugno 2012 (G.U. 159 del 10 luglio 2012, S.O. 144) concernente Nuovi 

modelli di rilevazione economica CE ed SP delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale; 

Ø Il D.M. del Ministero della Salute di concerto con il MEF del 17 settembre 2012 (G.U. 238 dell'11 ottobre 2012) 

concernente approvazione della casistica applicativa dei nuovi principi contabili per il settore sanitario di cui al 

D.Lgs.vo n° 118/2011 e delle modalità di realizzazione dell'obbligo di certificabilità dei dati di cui all'art. 11 del 

Patto per la salute 2010/2012 mediante Percorsi Attuativi della Certificabilità (PAC); 

Ø L'art. 1, comma 36 della L. n° 228 del 24 dicembre 2012, che ha modificato l'art. 29, comma 1, lett. b) del 

D.Lgs.vo n° 118/2011;

Ø Decreto 20 marzo 2013, n° 30, del Ministero della Salute (G.U. 15 aprile 2013) recante “Modifica degli schemi 

dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e della Nota Integrativa delle Aziende del Servizio Sanitario 

Nazionale;

Ø TENUTO CONTO

Ø Che l'articolo 26 del D.Lgs.vo dispone, inoltre, che: "ll Bilancio d'esercizio è redatto con riferimento all'anno 
solare. Si compone dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico, del Rendiconto Finanziario e della Nota 
Integrativa ed è corredato da una Relazione sulla Gestione sottoscritta dal Direttore Generale redatti secondo gli 
schemi di cui all'allegato n° 2 del presente decreto legislativo; la nota integrativa deve contenere i modelli CE e 
SP per l'esercizio precedente e la relazione sulla gestione deve contenere il modello  di rivelazione L A, di cui al 
decreto ministeriale 18 giugno 2004 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ø Che ai sensi della medesima disposizione, gli enti di cui all'articolo  19,  comma  2,  lettera  c) (aziende sanitarie 
locali;  aziende  ospedaliere) la Nota Integrativa deve contenere anche i modello CE ed SP per l'esercizio in 
chiusura e per l'esercizio precedente, e che la relazione sulla gestione deve contenere, tra l'altro, anche il modello 
di rilevazione LA per l'esercizio in chiusura e per quello precedente

Ø L'art.77 quater comma 1 del decreto legge 112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, prevede 
che sia obbligatorio allegare al rendiconto i prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide, rinviando ad un 
successivo decreto la determinazione delle relative modalità di attuazione; in data 23 dicembre 2009 con Decreto 
del Ministero dell'Economia e delle Finanze n° 38666 tali modalità sono state poi adottate: si allegano, pertanto, 
i prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide 

DATO ATTO

Ø Che il Bilancio d'esercizio per l'anno 2013 è stato redatto sulla base della normativa e delle disposizioni sopra 



richiamate;

TUTTO CIO' PREMESSO

P R O P O N E

Di approvare

Ø il bilancio d'esercizio 2013 

Ø i seguenti documenti contabili che, allegati al presente atto, ne fanno parte integrante e sostanziale: Conto 
Economico (All. A), Stato patrimoniale (All. B), Rendiconto finaziario (All. C), Nota integrativa (All. D)

Ø modelli ministeriali “CE” ed “SP” allegati alla Nota Integrativa (All D.1 e D.2)

Ø relazione sulla gestione (All. E) con annesso modello ministeriale LA (All. E.1)

IL DIRETTORE GENERALE

Per i motivi espressi

SENTITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

D E L I B E R A

Di approvare

Ø il bilancio d'esercizio 2013 

Ø i seguenti documenti contabili che, allegati al presente atto, ne fanno parte integrante e sostanziale: Conto 
Economico (All. A), Stato patrimoniale (All. B), Rendiconto finaziario (All. C), Nota integrativa (All. D)

Ø modelli ministeriali “CE” ed “SP” allegati alla Nota Integrativa (All D.1 e D.2)

relazione sulla gestione (All. E) con annesso modello ministeriale LA (All. E.1)

Il Direttore Sa nita rio
F.to Dott. Fra ncesco M iceli

Il Direttore Am m inistra tivo
F.to Dott. M a rio Dona to

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Avv. Elg a  Rizzo



PUBBLICAZIONE

Eseguita Pubblicazione all'Albo Pretorio On-Line in data 11/06/2014

Il Funziona rio Addetto
F.to  GIUSEPPE SCALI

TRASMISSIONE AL COLLEGIO SINDACALE (Comma 2, articolo 11 della L.R. n° 18/1994).

Copia della presente deliberazione è stata trasmessa al Collegio Sindacale in data 11/06/2014

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, per uso amministrativo.

                                                                                                                  Il Funziona rio Addetto
                                                                   F.to  GIUSEPPE SCALI              

Copia del presente atto viene trasmesso elettronicamente ai servizi interessati, ed è consultabile nella Banca Dati 
aziendale il cui accesso è autorizzato dalla Direzione Amministrativa.

Docum ento inform a tico firm a to dig ita lm ente a i sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lg s 82/2005 e rispettive norm e colleg a te, il qua le sostituisce il docum ento 
ca rta ceo e la  firm a  a utog ra fa ; il docum ento è m em orizza to dig ita lm ente ed è rintra ccia bile sul sito internet per il periodo della  pubblica zione. L'a ccesso a g li a tti 
viene g a ra ntito a i sensi e con le m oda lità  di cui a lla  L. 241/90, com e m odifica ta  da lla  L. 15/2005, nonchè a l reg ola m ento per l'a ccesso a g li a tti.


