
lunedì 29 

REGIONE EMILIA-ROMAGNA 
Atti amministrativi 

GIUNTA REGIONALE 
Delibera Num. 1309 del 29/07/2019 

Seduta Num. 28 

del mese di luglio Questo 

dell' anno 2019 si è riunita nella residenza di via Aldo Moro, 52 BOLOGNA 

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori: 

1) Bonaccini Stefano 

2) Bianchi Patrizio 

3) Corsini Andrea 

4) Gazzolo Paola 

5) Petitti Emma 

6) Venturi Sergio 

FunQe da Segretario l'Assessore: 

Proposta: 

Struttura proponente: 

Assessorato proponente: 

Oggetto: 

Iter di approvazione previsto: 

Responsabile del procedimento: 

Presidente 

Assessore 

Assessore 

Assessore 

Assessore 

Assessore 

Bianchi Patrizio 

GPG/2019/1350 del 22/07/2019 

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE, 
SOCIALE E SOCIO-SANITARIO 
DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE 

ASSESSORE ALLE POLITICHE PER LA SALUTE 

APPROVAZIONE DEI BILANCI PREVENTIVI ECONOMICI ANNUALI PER 
L'ESERCIZIO 2019 DELLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI AI SENSI DEL 
DECRETO LEGISLATIVO N. 118/2011 E SS.MM.II. 

Delibera ordinaria 

Marzia Cavazza 
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Testo dell'atto 

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

Richiamato il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 
"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 articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 
2009, n. 42"; 

Visto l'art. 25, del D.Lgs n. 118/2011, che stabilisce che le 
Aziende sanitarie e gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere 
Scientifico pubblici, predispongano un bilancio preventivo 
economico annuale che include un Conto economico preventivo e un 
Piano dei flussi di cassa prospettici, redatti secondo gli schemi 
di conto economico e di rendiconto finanziario previsti 
dall'articolo 26. Al conto economico preventivo è allegato lo 
schema CE di cui al Decreto Ministeriale 13 novembre 2007 e s.m.i. 
Il bilancio è corredato da una Nota illustrativa, dal Piano degli 
investimenti, da una Relazione redatta dal Direttore Generale e 
dalla relazione del Collegio sindacale. La Nota illustrativa 
e s-pi-i-ca: i cri-teri--i-mp'i-e-gat--:i:--n-e-l-} l-a-be'r-a-z-i-e-, cl-e-l-b-i-J:-a-n-e-i-e 
preventivo economico annuale; la Relazione del Direttore Generale 
evidenzia i collegamenti con gli altri atti di programmazione 
aziendali e regionali; il Piano degli investimenti definisce gli 
investimenti da effettuare nel triennio e le relative modalità di 
finanziamento; 

Richiamata la Legge Regionale n. 9 del 26 giugno 2018 "Norme 
in materia di finanziamento, programmazione, controllo delle 
aziende sanitarie e gestione sanitaria accentrata"; 

Visti altresì: 

il Decreto del Ministero della Salute di concerto col Ministero 
dell' Economia e delle Finanze del 20 marzo 2013 di modifica 
degli schemi di bilancio di cui agli articoli 26, comma 3 e 32, 
comma 6 del D.Lgs. n. 118/2011; 

il Decreto del Ministero della Salute del 24 maggio 2019 di 
adozione dei nuovi modelli di rilevazione economica Conto 
Economico (CE), Stato Patrimoniale (SP), dei costi di Livelli 
di Assistenza (LA) e Conto del Presidio (CP), degli enti del 
Servizio sanitario nazionale; 

Viste le Leggi Regionali: 

n. 25 del 27 dicembre 2018 "Disposizioni per la formazione del 
Bilancio di previsione 2019-2021 (Legge di stabilità regionale 
2019)"; 

n. 26 del 27 dicembre 2018 "Bilancio di previsione della 
Regione Emilia-Romagna 2019-2021"; 
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Richiamata la propria deliberazione n. 977 del 18 giugno 2019 
"Linee di programmazione e di finanziamento delle Aziende e degli 
Enti del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2019" con la 
quale sono stati approvati il finanziamento del Servizio Sanitario 
Regionale per l'anno 2019, il quadro di sostenibilità a livello 
regionale, all'interno del quale vengono ripartite le risorse tra 
le Aziende, il vincolo di bilancio per le Aziende (pareggio 
civilistico), il quadro degli obiettivi annuali a garanzia della 
qualificazione del sistema; 

Richiamata altresì la comunicazione del 5 giugno 2019 con cui 
sono state fornite alle Aziende sanitarie le indicazioni tecnico 
contabili per la predisposizione dei Bilanci preventivi economici 
2019; 

Acquisite agli atti della Direzione Generale Cura della 
Persona, Salute e Welfare le deliberazioni dei Direttori Generali 
delle Aziende sanitarie regionali di adozione dei bilanci 
preventivi economici 2019: 

~ Azienda UsI di Piacenza n. 228 del 24/06/2019 "Bilancio 
economico preventivo 2019 - Determinazioni"; 

~ Azienda UsI di Parma - n. 493 del 28/06/2019 "Adozione del 
bilancio economico preventivo 2019"; 

~ Azienda UsI di Reggio Emilia Istituto in tecnologie 
avanzate e modelli assistenziali in oncologia (IRCCS)- n. 224 
del 24/06/2019 "Adozione del Bilancio Economico di Previsione 
per l'anno 2019."; 

~ Azienda UsI di Modena - n. 207 del 27/06/2019 "Adozione del 
Bilancio Economico Preventivo esercizio 2019"; 

~ Azienda UsI di Bologna - Istituto delle Scienze Neurologiche 
(IRCCS) n. 241 del 19/06/2019 "Adozione del Bilancio 
Economico Preventivo 2019"; 

~ Azienda Usl di Imola n. 138 del 26/06/2019 "Adozione 
bilancio preventivo economico 2019"; 

~ Azienda Usl di Ferrara n. 135 del 26/06/2019 "Bilancio 
Preventi vo Economico annuale dei servizi sanitari per 
l'esercizio 2019 e Piano Investimenti 2019-2021"; 

~ Azienda Usl della Romagna - n. 187 del 28/06/2019 "Adozione 
del bilancio preventivo economico 2019"; 

~ Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma n. 679 del 
24/06/2019 "Adozione Bilancio Preventivo Economico annuale 
2019"; 
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~ Azienda Ospedaliero-Oniversitaria 
20/06/2019 "Adozione bilancio 
2019."; 

di Modena n. 106 
economico preventivo 

del 
anno 

~ Azienda Ospedaliero-Oni versi taria di Bologna n. 169 del 
28/06/2019 "Bilancio economico preventivo - Esercizio 2019"; 

~ Azienda Ospedaliero-Oni versi taria di Ferrara n. 149 del 
24/06/2019 "Bilancio Economico Preventivo anno 2019."; 

~ Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna IRCCS n. 187 del 
25/06/2019 "Adozione del bilancio economico preventivo 2019"; 

Dato atto della completezza della documentazione presentata 
dalle Aziende sanitarie sopra richiamate e dall'Istituto 
Ortopedico Rizzoli in ordine all' articolazione dei bilanci 
economici preventivi 2019, che ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 
118/2011 si compongono di: 

• Conto economico preventivo, redatto secondo l'apposito 
schema del Decreto del Ministero della Salute di concerto 
col Ministero dell' Economia e delle Finanze del 20 marzo 
2-03:3 di modiÉiea degli sehemi di b-i±aFlsio di sui all' a-Et. 
26, comma 3 del D.Lgs. n. 118/2011, cui è allegato il 
modello CE preventivo 2019, di cui al decreto del Ministero 
della Salute del 24 maggio 2019; 

• Flusso di cassa prospettico redatto secondo lo schema di 
Rendiconto finanziario di cui all'Allegato 2/2 del D.Lgs. n. 
118/2011; 

sono corredati, da una Nota illustrativa, dalla Relazione del 
Direttore Generale, dal Piano degli investimenti da effettuarsi 
nel triennio, dalla Relazione del Collegio sindacale e dal parere 
espresso dalle Conferenze Territoriali Sociali e Sanitarie; 
l'Ausl di Piacenza è tenuta a integrare la documentazione 
prodotta inoltrando, appena disponibile, il parere della 
Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria; 

Preso inoltre atto che: 

sui bilanci delle Aziende Ospedaliero-Universitarie è stato 
acquisito il parere del Comitato di Indirizzo, secondo quanto 
previsto dalla deliberazione di questa Giunta n. 318/2005; 

sui bilanci dell'IRCCS "Istituto Ortopedico Rizzoli" di Bologna, 
dell'IRCCS "Istituto in tecnologie avanzate e modelli 
assistenziali in oncologia" dell'Azienda OSL di Reggio Emilia e 
dell'IRCCS "Istituto delle Scienze Neurologiche" dell'Azienda 
OSL di Bologna è stato acquisito il parere del Consiglio di 
Indirizzo e Verifica ai sensi dell' art. 2 dell' atto di intesa 
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 
Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano del l° 
luglio 2004 recante: ""Organizzazione, gestione e funzionamento 
degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico non 

pagina 4 di 11 



trasformati in Fondazioni", 
legislativo 16 ottobre 2003, 
5 del decreto legislativo 16 
comma 6 della legge 5 giugno 

di cui all'art. 5 del decreto 
n. 288". Intesa ai sensi dell'art. 
ottobre 2003, n. 288 e dell'art. 8, 
2003, n. 131"; 

Valutato che i bilanci preventivi economici annuali 
presentati sono stati predisposti in linea con le indicazioni 
della citata delibera di programmazione e finanziamento n. 
977/2019 e con le indicazioni tecnico-contabili fornite a livello 
regionale, ad esclusione dell'Azienda Usi di Parma e dell'Azienda 
Ospedaliero-Universitaria di Parma che hanno impostato la 
programmazione sanitaria aziendale a partire dalle linee di 
programmazione regionale per il 2018 di cui alla deliberazione di 
questa Giunta n. 919/2018; 

Ri tenuto pertanto di procedere all' approvazione dei bilanci 
preventivi economici 2019 presentati dalle Aziende sanitarie 
regionali; 

Richiamati: 

=========~;:-;:::;:::;pun_to 9 de l d-i-s pe s-i-b-i-ve- Eie-ll-a- e-i-t a-i=-a- de-l-i-be ra-z-rone- n . 
~TTT2019 in ordine alle verifiche periodiche circa 
l'andamento delle gestioni aziendali in corso d'annoi 

l'articolo 7 "Bilancio preventivo economico annuale" della 
legge regionale n. 9/2018 "Norme in materia di 
finanziamento, programmazione, controllo delle aziende 
sanitarie e gestione sanitaria accentrata" e in particolare 
il comma lO in ordine agli scostamenti gestionali in corso 
d'anno; 

Visti: 

la L.R. 26 novembre 2001 n. 43 
organizzazione e di rapporto di 
Romagna" e successive modifiche; 

"Testo unico in materia di 
lavoro nella Regione Emilia-

il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni.", così come modificato dal 
D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97i 

la Deliberazione di Giunta regionale n. 122 del 28/01/2019 
"Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 
2019-2021"; 

Viste le proprie deliberazioni: n. 193/2015, n. 628/2015, n. 
2189/2015, n. 270/2016, n. 622/2016, n. 1107/2016, n. 1681/2016, 
n. 477/2017, n. 2344/2017, n.1059/2018 e 1123/2018 relative 
all'organizzazione dell'Ente Regione e alle competenze delle 
Direzioni generali e dei dirigenti; 
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Viste inoltre le proprie deliberazioni: 

n. 2416/2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative 
e funzionali tra le strutture e sull' esercizio delle funzioni 
dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. 
Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e 
ss.mm.ii. per quanto applicabile; 

n. 468/2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione 
Emilia-Romagna" e le successive circolari applicative del Capo 
di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale 
PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 
dicembre 2017; 

Dato atto che il Responsabile del 
dichiarato di non trovarsi in situazioni di 
potenziale, di interessi; 

Dato atto dei pareri allegati; 

Procedimento ha 
conflitto, anche 

Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute; 

A voti unanimi e palesi 

D E L I BER A 

di dare atto che i bilanci preventivi economici 2019 
presentati dalle Aziende sanitarie regionali sono stati 
predisposti in coerenza con le indicazioni emanate da questa 
Giunta con deliberazione n. 977 del 18 giugno 2019 "Linee di 
programmazione e di finanziamento delle Aziende e degli Enti 
del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2019"; 

di disporre l'approvazione dei bilanci preventivi 
economici 2019 delle Aziende sanitarie regionali adottati con 
le seguenti deliberazioni dei Direttori Generali aziendali: 

Azienda Usl di Piacenza n. 228 del 24/06/2019 
"Bilancio economico preventivo 2019 - Determinazioni"; 

Azienda Usl di Parma - n. 493 del 28/06/2019 "Adozione 
del bilancio economico preventivo 2019"; 

Azienda Usl di Reggio Emilia 
avanzate e modelli assistenziali 
n. 224 del 24/06/2019 "Adozione 
di Previsione per l'anno 2019."; 

Isti tuto in tecnologie 
in oncologia (IRCCS)

del Bilancio Economico 

Azienda Usl di Modena - n. 207 del 27/06/2019 "Adozione 
del Bilancio Economico Preventivo esercizio 2019"; 
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Azienda Usi di Balagna IstitutO' delle Scienze 
Neuralagiche (IRCCS) n. 241 del 19/06/2019 "Adaziane 
del Bilancia Ecanamica Preventiva 2019"; 

Azienda Usi di Imala - n. 138 del 26/06/2019 "Adaziane 
bilancia preventiva ecanamica 2019"; 

Azienda Usi di Ferrara - n. 135 del 26/06/2019 "Bilancia 
Preventiva Ecanamica annuale dei servizi sanitari per 
l'eserciziO' 2019 e Piana Investimenti 2019-2021"; 

Azienda Usi della Ramagna n. 187 del 28/06/2019 
"Adaziane del bilancia preventiva ecanamica 2019"; 

Azienda Ospedaliera-Uni versi taria di Parma - n. 679 del 
24/06/2019 "Adaziane Bilancia Preventiva Ecanamica 
annuale 2019"; 

Azienda Ospedaliera-Universitaria di Madena - n. 106 del 
20/06/2019 "Adaziane bilancia ecanamica preventiva annO' 
2019."; 

A.-rrenda esp-e-da-l-reTo=tJTITveT s i La ri a-d"i 
del 28/06/2019 "Bilancia ecanamica 
EserciziO' 2019"; 

o-l-ugrra I l • 

preventiva 

Azienda Ospedaliera-Universitaria di 
del 24/06/2019 "Bilancia Ecanamica 
2019."; 

Ferrara n. 
Preventiva 

:J.:ii--3 

149 
annO' 

IstitutO' Ortapedica Rizzali 
del 25/06/2019 "Adaziane 
preventiva 2019"; 

di Balagna IRCCS 
del bilancia 

n. 187 
ecanamica 

di rinviare alle verifiche periadiche e straardinarie di 
cui al punta 9 del dispasitiva della deliberaziane di questa 
Giunta regianale n. 977/2019 la valutaziane circa gli andamenti 
infra-annuali delle gestiani aziendali; 

di disparre che l'Azienda USL di Parma e l'Azienda 
Ospedaliera-Universitaria di Parma che hannO' impastata la 
pragrammaziane sanitaria aziendale a partire dalle linee di 
pragrammaziane regianale per il 2018 di cui alla deliberaziane 
di questa Giunta n . 919/2018 praducana, entra il termine 
fissata per la verifica straardinaria infra-annuale 2019, un 
aggiarnamenta e piena allineamentO' della pragrammaziane 
sani taria aziendale ai cantenuti della deliberaziane n. 
977/2019; 

di disparre la pubblicaziane integrale della presente 
deliberaziane e dei bilanci ecanamici preventivi 2019 delle 
Aziende sanitarie e dell'IstitutO' Ortapedica Rizzali, entra 60 

pagina 7 di 11 



giorni dall' approvazione, sul sito Internet della Regione, ai 
sensi dell'art. 32, comma 5 del D.Lgs. n. 118/2011; 

di dare atto, infine, che per quanto previsto in materia 
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si 
provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed 
amministrative richiamate in parte narrativa. 
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Allegato parere di regolarità amministrativa di Legittimità 

REGIONE EMILIA-ROMAGNA 
Atti amministrativi 

GIUNTA REGIONALE 

Marzia Cavazza, Responsabile del SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO 
SANITARIO REGIONALE, SOCIALE E SOCIO-SANITARIO esprime, ai sensi dell'art. 37, 
quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 
2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con 
numero di proposta GPG/2019/1350 

IN FEDE 

====~--Ma~iaJGa~vaa~~~~============================================================= 
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Allegato parere di regolarità amministrativa di Merito 

REGIONE EMILIA-ROMAGNA 
Atti amministrativi 

GIUNTA REGIONALE 

Marzia Cavazza, Responsabile del SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO 
SANITARIO REGIONALE, SOCIALE E SOCIO-SANITARIO, in sostituzione del Direttore 
generale della Direzione generale cura della persona salute e welfare Kyriakoula 
Petropulacos come disposto dalla nota protocollo PG/2019/585033 del 08/07/2019 esprime, 
ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta 
Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione 
all'atto con numero di proposta GPG/2019/1350 

IN FEDE 

========i~a~!aJ:aa~~~~2~ry~aC============================================================== 
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA 
Atti amministrativi 

GIUNTA REGIONALE 
Delibera Num. 1309 del 29/07/2019 

Seduta Num. 28 

OMISSIS 

L'assessore Segretario 

Bianchi Patrizio 

Servizi Affari della Presidenza 

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi 
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