
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE 
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE
001289 dd 22 OTT. 2021

OGGETTO: Presa d’atto Direttiva dell’Assessorato della Salute DPS n. 33956 del 10.09.2021 
avente ad oggetto “Direttiva per la chiusura dei bilanci d’esercizio 2020 delle Aziende Sanitarie 
Pubbliche Regionab: aggiornamento e rimodulazione del bilancio d’esercizio anno 2020”.

U.O.C. PROPONENTE U.O.C. ECONOMICO -  FINANZIARIO

VERIFICA CONTABILE - BILANCIO 
Esercizio 2021

№ Conto economico

Proposta n. l i rì  — _ del 9 j l  j jL o j^ O  IL

Non comporta Spese e/о Oneri a carico del 
Bilancio.

I l Responsabile U.O.S. BiJanfìo , 
Programmatone Economica e Budget 

(Dott.ssa Adriana Scardina)

Il Responsabile L 
(Dott. A:

Il Direttore U.O.C. Ecf nemico Finanziario 
(Dott.ssa Rosario Di Fresco)

№ Conto Patrimoniale

Budget assegnato anno 2020 

(euro)________________

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

STRUTTURA ASSEGNATARIA DI BUDGET

Scheda BUDGET allegata 

datata_________________

Il Responsabile II Direttore dell’U.O.C.
del procedimento

L’anno duemila ventuno il giorno. del mese di O f t c f a e ____  _, nei locali della Sede
Legale di Piazza Nicola Leotta, 4 Palermo, il Direttore Generale Dott. Roberto Colletti, nominato con D.P. 
n,195/Serv.l/S.G. del 04/04/2019, assistito da vylbj ,-*.<> У Л о )L i . quale segretario verbalizzante
adotta la presente delibera sulla base della propostateli seguito riportata '



Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziario Dr.ssa Rosaria Di Fresco;

- PREMESSO che il D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i. concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, al 
comma 4 dell’art. 5, dispone che “le Regioni provvedano ad emanare norme per la gestione economico 
patrimoniale delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, informate ai principi del Codice Civile, così 
come integrato e modificato dal D. Lgs. 9 aprile 1991, n. 127”;

- 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 01/01/2002;

- 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 enti locati e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 
5 maggio 2009, n. 42”;

- VISTA la L.R. n. 5/2014 art. 47, punto 12, comma 1, con la quale si dispone il recepimento delle disposizioni 
contenute nel Titolo II del D.Lgs. 118/11 nell’ordinamento contabile della Regione Siciliana a partire 
dall’01/01/2014;

- VISTO il D.M. del Ministero della Salute del 20.03.2013 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 88 del 15.04.2013 di 
adozione dei nuovi schemi di bilancio dello Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa;

- VISTO il D.D.G. 109 del 07.02.2014 dell’Assessorato della Salute — Dipartimento per la Pianificazione 
Strategica con cui sono approvate le tabelle di raccordo tra i nuovi schemi dello Stato Patrimoniale e del Conto 
Economico, i modelli di rendicontazione ministeriali (Ce e SP) ed ti PdC Regionale;

-VISTO ti D.M. del Ministero della Salute del 24/05/2019 di adozione dei nuovi modelli di rilevazione 
economica Conto Economico (CE), Stato Patrimoniale (SP), dei costi di Livelli essenziali di Assistenza (LA) e 
Conto del Presidio (CP), degli enti del Servizio Sanitario Nazionale;

- VISTO ti D.D.G. n. 544 del 02/04/2015 “Linee guida per la predisposizione dello schema di rendiconto 
finanziario”;

- PRESO ATTO del D.D.G. n. 1939/2019 dell’Assessorato della Sanità e dell’Assessorato Bilancio e Finanze 
avente ad oggetto “Adozione piano dei conti Aziende Sanitarie del Sistema Sanitario Regionale”;

- VISTO l’art. 3, comma 5 e 6, del D.L. 30 aprile 2021 n. 56 che in considerazione della situazione straordinaria 
di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19, ha disposto, per gli Enti di cui alle 
lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell’art 19 del D.Lgs. 118/2011, ti differimento del termine per l’adozione 
dei bilanci d’esercizio per l’anno 2020 al 30 giugno 2021;

- VISTA la Deliberazione n. 559 del 30.04.2021 avente ad oggetto “Differimento del termine di adozione del 
bilancio d’esercizio 2020”;

- VISTA la nota prot. n. 5°/Dip/30104 del DPS del 23.06.2021 avente ad oggetto “Direttiva per la chiusura dei 
bilanci d’esercizio 2020 delle Aziende Sanitarie Pubbliche Regionali”;

- RILEVATO che nella menzionata nota, 1’ Assessorato della Salute rende noto che “l’assegnazione definitiva 
delle risorse del FSR 2020 indistinto, finalizzato e vincolato è ad oggi subordinata alle determinazioni ministeriali 
ed ad alcune intese della Conferenza Stato — Regioni, tutt’ora in corso di svolgimento” e che pertanto al fine di 
rispettare ti termine contenuto all’art. 3 del D.L. 30 aprile 2021 n. 56, “le Aziende dovranno fare riferimento alle 
quote di contributi di Fondo Sanitario Indistinto e Vincolato e di Payback assegnate in sede di negoziazione per 
l’anno 2020”;

- VISTA la deliberazione n. 851 del 30.06.2021 di adozione del bilancio d’esercizio 2020 redatto sulla base delle 
Direttive contenute nella citata nota prot. n. 5°/Dip/30104 - DPS del 23.06.2021;

- VISTA la nota prot. n. 5°/Dip/38542 del DPS 03.09.2021 con la quale ha comunicato i dati definitivi di 
produzione sanitaria - “Tabella A - Consuntivo 2020”;



- VISTA la nota prot. n. 5°/Dip/33956 del DPS del 10.09.2021 redatta dall’Assessorato della Salute, in esito 
all’Intesa CSR n. 98 del 24.06.2021 sul riparto del Fondo per il concorso al rimborso delle spese sostenute dalle 
Regioni e P.A. nell’anno 2020 per l’acquisto di PDI e di altri beni sanitari per l’emergenza COVID 19, istituito 
con l’art. 24 del DL 41/2021;

- CONSIDERATO che la nota sopracitata fornisce, altresì, ulteriori indicazioni per la predisposizione del 
bilancio d’esercizio 2020 con specifico riferimento ad alcuni aspetti connessi alla contabilizzazione delle spese 
sostenute per fronteggiare la pandemia da COVID 19;

- VISTA la Scheda di assegnazione definitiva delle risorse FSR e Payback 2020 - nota prot n. 5°/Dip./40821 del 
15.09.2021;

- RITENUTO necessario recepire i dati di assegnazione definitiva delle risorse FSR 2020 indistinto finalizzato e 
vincolato, nonché le ulteriori indicazioni per la predisposizione del bilancio d’esercizio 2020 contenute nella 
citata direttiva;

- CONSIDERATO che il bilancio d’esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla 
nota integrativa, dalla relazione sulla gestione e dal rendiconto finanziario e che lo stesso deve essere redatto con 
chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell’azienda, 
nonché il risultato d’esercizio, secondo i principi di cui al 3° e 4° comma dell’art. 2423 c.c.;

- 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 il 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 di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate per farne parte integrante,
formale e sostanziale, quanto segue:

1) PRENDERE ATTO della nota prot. n. 5°/Dip/33956 del DPS del 10.09.2021 redatta dall’Assessorato della 
Salute, in esito all’Intesa CSR n. 98 del 24.06.2021 sul riparto del Fondo per il concorso al rimborso delle 
spese sostenute dalle Regioni e P.A. nell’anno 2020 per l’acquisto di PDI e di altri beni sanitari per 
l’emergenza COVID 19, istituito con Г art. 24 del DL 41/2021;

2) PRENDERE ATTO delle ulteriori indicazioni, fornite dall’Assessorato della Salute con nota prot. n. 
5°/Dip/33956 del DPS, per la predisposizione del bilancio d’esercizio 2020 con specifico riferimento ad 
alcuni aspetti connessi alla contabilizzazione delle spese sostenute per fronteggiare la pandemia da 
COVID 19;

3) PRENDERE ATTO della scheda di assegnazione definitiva delle risorse FSR e Payback 2020 - nota prot. 
n. 5°/Dip./40821 del 15.09.2021;

4) RIFORMULARE, per l’effetto, il bilancio d’esercizio per l’anno 2020 dell’ Azienda Ospedaliera di Rilievo 
Nazionale e di Alta Specializzazione “Civico Di Cristina Benfratelli” e i relativi documenti che fanno parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione: stato patrimoniale (All 1), conto economico (All 2), nota 
integrativa (All 3), rendiconto finanziario (All 4); relazione sulla gestione (All 5); sulla base delle ulteriori 
prescrizioni fornite del DPS Servizio 5 con le citate note prot nn. 38542 e 33956 rispettivamente del 
03.09.2021 e del 10.09.2021;



5) DARE MANDATO al Servizio Economico Finanziario di trasmettere il presente provvedimento 
all’Assessorato Regionale Sanità — Dipartimento per la Pianificazione Strategica, Servizio 2° “Controllo 
Bilanci degli Enti del SSR e Percorsi Attuativi di Certificabilità” e al Collegio Sindacale per i provvedimenti 
di competenza;

6) RISERVARSI, all’esito dei riscontri tutori, di asseverare il bilancio di questa Azienda agli oneri di 
pubblicizzazione previsti dall’art. 6 della L. n. 67/87 nonché di quelli previsti dal D.L. n.33/13.



Sul presente atto viene espresso

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

- preso atto dei i pareri favorevoli espressi dal D irettore Am ministrativo e dal D irettore Sanitario;

- ritenuto di condividerne Д contenuto;

- assistito dal segretario verbalizzante,

DELIBERA

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

formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente

IL DIRETTORE GENERALE

Il Segretario verbalizzante

aovo.



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 9 A (ПТ 2021 e che, nei 15 giorni consecutivi successivi:

I I Non sono pervenute opposizioni

□  Sono pervenute opposizioni d a ____________________________________________________

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

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

ESECUTIVA 03 NOV 2021
CU 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,

q  IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Estremi riscontro tutorio
Delibera 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 ._____________d el___________ come da allegato

ha pronunciato l’annullamento con atto n .____________ d el__________ 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


