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« AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO  NAZIONALE 

E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Civico Di Cristina Benffatelli
Azienda di Rilievo Nazionale eh} Alta Specializzazione

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE
N. 0 0 0 3 8 6  del 2 ? MQR. 2022
OGGETTO: Bilancio di previsione anno 2022

U.O.C. PROPONENTE

FCoi JdXiCO  AlQ

Proposta n. •'H .' del1 X^O^J

N on comporta Spese e /о  Onen a carico del 

Bilancio.

ZilancicIl Responsabile U .O À  1 
Programmazione Ec(feemica^e-B63get 

(Dott.ssa Adriana Scardina)
У

tcspj/Qsabile U.O.S Contabilità 
r. Ar^errdloPorcaro)

Il Direttore U.CYC. Economico Finanziario 
(Dott.s/a Ro^ari^ Di Fresco)

U.O.C. ECONOMICO -  FINANZIARIO

V ERIFICA CO N TA BILE - BILANCIO 
Esercizio  2022

№  Conto econom ico_________________________

№  Conto Patrimoniale.

(euro)_

Si riscontra la corretta correlazione tra gli 
effetti contabili conseguenti alla parte 
dispositiva del presente atto e i valori 
economici e /o  patrimoniali registrati 
nell’apposito applicativo amministrativo- 
contabile di gestione del Budget Aziendale

STRUTTURA A SSE G N A T A L A  D I B U D G E T

Scheda B U D G E T  allegata 

datata_____________________

Il Responsabile 
del procedimento

Il Direttore dell’U.O.C.

L ’anno duemilaventidue il giorno j 4 T  del mese di д а __ , nei locali della Sede
Legale di Piazza Nicola Leotta, 4 Palermo, il Direttore Generale Dott. Roberto Colletti, nominato con D.P.
n.l95/Serv.l/S.G . del 04/04/2019, assistito da\  U v-.. .............. ' • 4ua ê segretario verbalizzante
adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata

'1  8  MAR 20



Il D irettóre della U .O .C . E con om ico  Finanziario D r.ssa  R osaria D i Fresco

- PREMESSO che il D.Lgs. 502/1992 e s.m. i., concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, al 
comma 5 dell’art 5 dispone che “le Regioni provvedono ad emanare norme per la gestione economico 
patrimoniale delle Unita Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere, informate ai principi del cod.civ“ ;

- VISTA la L.R. n. 8 del 17.03.2000, così come modificata dalla L.R. n. 26 del 18.12.2000, che all’art 52 sancisce 
l’adozione obbligatoria per le Aziende Sanitarie della Regione Siciliana della contabilità economico — patrimoniale 
a far data-dal 1.1.2002;
- VISTO il'D.M. del Ministero della Salute del 24.05.2019 con il quale sono stati approvati i nuovi modelli di 
rilevazione economica “conto economico” (CE) e “Stato Patrimoniale” (SP) delle Aziende del SSN”;
- PRESO ATTO del DDG. N. 1939 del 21.10.2019 con il quale il Dipartimento della Pianificazione Strategica 
dell’ Assessorato della Salute ha modificato ed integrato il piano dei conti regionale di cui al Decreto DDG n. 
705 del 19.04.2019 in recepimento delle modifiche ai modelli CE ed SP introdotte dal D.M. del Ministro della 
Salute del 24.05.2019;
- VISTO il D.M. del Ministero della Salute del 20.03.2013 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 88 del 15.03.2013 di 
adozione dei nuovi schemi di bilancio dello Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota integrativa ;
- VISTO il D. Lgs 118 del 23.06.2011 recante “ disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli EE.LL. e dei loro organismi, a norma degli artt. nn 1 e 2 della Legge 
5 maggio 2009 n. 42“ ed in particolare 1’ art 25 che detta disposizioni sulla redazione del bilancio preventivo 
economico annuale;
- VISTA la Legge Regionale n. 5/14 art 47, punto 12, comma 1, con la quale si dispone il recepimento delle 
disposizioni contenute del titolo 2 del D. Lgs 118/11 nell’ordinamento contabile della regione siciliana a partire 
dell’ 1.1.2014;
- VISTA la nota Prot n 7508 del 07.02.2022 dell’ Assessorato della Salute - Dipartimento della Pianificazione
Strategica — Serv. 5 - Economico Finanziario sui criteri generati per la predisposizione della previsione
economica anno 2022 da adottare in via provvisoria;
- CONSIDERATO che il bilancio di previsione, per sua natura, deve prevedere un risultato almeno in pareggio 
ai sensi dell’art 3 e 3 bis del D.Lgs 229/99;
- RILEVATO, altresì che in ottemperanza alla citata Direttiva dell’ Assessorato della Salute questa Azienda ha 
predisposto un Ce di previsione annuale a partire dai “valori negoziati” pre — negoziati in data 24.11.2021 per 
l’anno 2020 ;
- PRESO ATTO che i centri ordinatori di spesa saranno responsabili del monitoraggio dei costi nei limiti della 
capienza stabilita dal bilancio di previsione 2022;
- RITENUTO di dover adottare i prospetti relativi al bilancio di previsione — anno 2022— di questa azienda nelle 
parti riguardanti :

1. Stato patrimoniale di previsione 2022 redatto secondo gli schemi di cui al D.Lgs 118 del
23.06.2011 A11. A);

2. Conto economico di previsione 2022 redatto secondo gli schemi di cui al D.Lgs 118 del
23.06.2011 (All B);

3. Rendiconto del flussi prospettici di cassa anno 2022 (All C)
4. Conto economico di previsione 2022 redatto secondo il D.M. del Ministro della Salute del 

24.05.2019 e confronto con il CE preconsuntivo 2020 (All. D);
5. Piano degli investimenti 2022 (All E);
6. Relazione illustrativa del Direttore Generale (All F). 

che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
- PRESO ATTO che il dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a 
seguito della istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittima ed utile per Д servizio 
pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 3 del D.L. 23 ottobre 1996 n. 543, come modificato 
dalla Legge 20 dicembre 1996 n. 639, e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della Legge 6 novembre



2012 n. 190 — “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’ illegalità nella pubblica 
amministrazione” — nonché nell’osservanza dei contenuti del piano del piano aziendale della prevenzione e della 
corruzione 2019-2021. «

PROPONE

per le motivazioni indicate in narrativa e che si intendono qui integralmente riportate per fame parte 
integrante, formale e sostanziale, quanto segue:
1) ADOTTARE,, per l’effetto, il Bilancio Economico Preventivo, in forma provvisoria per l’anno 2022 
comprensivo dei seguenti allegati :

1. Stato patrimoniale di previsione 2022 redatto secondo gli schemi di cui al D.Lgs 118 del
23.06.2011 ALA);

2. Conto economico di previsione 2022 redatto secondo gli schemi di cui al D.Lgs 118 del
23.06.2011 (M B );

3. Rendiconto del flussi prospettici di cassa anno 2022 (All C)
4. Conto economico di previsione 2022 redatto secondo Д D.M. del Ministro della Salute del 

24.05.2019 e confronto con il CE preconsuntivo 2021 (All. D);
5. Piano degli investimenti 2022 (All E);
6. Relazione illustrativa del Direttore Generale (All F).

2) RISERVARSI di rimodulare il conto economico di previsione 2022 a seguito delle determinazioni da parte 
dell’Assessorato della Salute che saranno assunte in merito alla definitiva assegnazione delle risorse finanziarie 
e dei correlati obiettivi economici per Г esercizio 2022;
3) DARE ATTO che i centri ordinatori di spesa saranno responsabili del monitoraggio dei costi nei limiti della 
capienza stabilita dal bilancio di previsione 2022;
4) RISERVARSI, di asseverare il bilancio di questa Azienda agli oneri di pubblicizzazione previsti dalTart. 6 
della L. n.67/87 nonché di quelli previsti dal D.L. n.33/13;
5) TRASMETTERE il presente provvedimento all’Assessorato Regionale Sanità — Dipartimento per la 
pianificazione strategica -  Servizio 5° economico finanziario, al Collegio Sindacale per i provvedimenti di 
competenza;
6) DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo.

I l  Responsabile U .O S .,B ilan cio  

Program m atone Econom ica e Budget 

(Dott.ssa A dÉiarta 'Scardina)
IL DIRETTORE 

S e rv ito  Economico F in an ziario  e Patrim oniale 

(Dr.ssa Re



Sul presente atto viene espresso

parere favorevole dal parere favorevole dal

IL  D IR ETTO R E G EN ER A LE

- vista la proposta di deliberazione che precede e che qui si intende riportata e trascritta;

- preso atto dei i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

- ritenuto di condividerne il contenuto;

- assistito dal segretario verbalizzante,

D ELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui s’intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra 

formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente

IL D IR ETTO R E G EN ER A LE

—Л1 Segretario verbalizzante



PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione, per gli effetti dell’art. 53 comma 2 L.R. n°30 del 03/11/1993, in copia 

conforme all’originale è stata pubblicata in formato digitale all’Albo Informatico dell’A.R.N.A.S. a decorrere dal 

giorno 2 7  Ш  207? . e che, nei 15 giorni consecutivi successivi:

□  Non Sono pervenute opposizioni

□  Sono pervenute opposizioni d a _____________________________________________________

• • Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott. ssa Paola Vitale

I Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell’art. 28 comma, 5 della L.R. n. 2 del 26 marzo 2002 e divenuta

ESECUTIVA

□  Per decorrenza del termine di cui alla L.R. n. 30/93 art. 53 comma 6.

□  Delibera non soggetta al controllo e, ai sensi della L.R. 30/93 art. 53 comma 7,

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Estremi riscontro tutorio
Debbera soggetta a controllo

Inviata all’Assessorato Sanità il__________________ Prot. n._____________

Si attesta che l’Assessorato Reg. Sanità, esaminata la presente deliberazione

ha pronunciato l’approvazione con atto n ._____________ del___________ come da allegato

ha pronunciato l’annullamento con atto n ._____________del___________come da allegato

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

Notificata al Collegio Sindacale il_________________Prot. n.___________________

Notificata in Archivio il__________________ Prot. n.___________________

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

Altre annotazioni


