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LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visto il Decreto Legislativo n. 118/2011 e s.m.i. che:

- all’art. 31, comma 1 dispone che il bilancio di esercizio
delle  Aziende  Sanitarie  Locali,  Aziende  ospedaliere,
Aziende  Ospedaliero/Universitarie  integrate  con  il
Servizio Sanitario Nazionale, gli Istituti di Ricovero e
Cura  a  Carattere  Scientifico  pubblici,  anche  se
trasformati in Fondazioni, è adottato entro il 30 aprile
dell’anno successivo a quello di riferimento dal Direttore
Generale  ed  è  corredato  dalla  relazione  del  Collegio
Sindacale;

- all’art.  32,  comma  7  dispone  che  la  Giunta  Regionale
approva  i  bilanci  di  esercizio  degli  enti  sopra  citati
entro  il  termine  del  31  maggio  dell’anno  successivo  a
quello di riferimento;

Richiamato  l’art.  11-ter,  comma  1,  lettera  b)  della
legge  n.  25/2022,  di  conversione  con  modificazioni  del
Decreto- Legge n. 4/2022 che differisce al 15 luglio 2022
l’approvazione, da parte della Giunta Regionale, dei bilanci
d’esercizio 2021 delle Aziende sanitarie;

Visti:

- Il Decreto-Legge n. 221 del 24 dicembre 2021, convertito
con modificazione dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, con
il quale è stato prorogato al 31 marzo 2022 lo stato di
emergenza sul  territorio  nazionale  per  il  rischio
sanitario connesso all’epidemia da COVID-19 dichiarato con
deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio
2020 e successivi atti;

- Il Decreto-Legge n. 24 del 24 marzo 2022, con il quale lo
stato di emergenza sul territorio nazionale da Covid-19 si
ritiene cessato dal 1° aprile 2022; 

Richiamati:

- il  D.L.  n.  18/2020  “Cura  Italia”  -  “Misure  di
potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e  di
sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese
connesse  all’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19”
convertito con modifica con modificazioni dalla legge n.
27/2020;

- il Decreto-Legge n. 34/2020, “Misure urgenti in materia di
salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,  nonché  di
politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19”,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  n.
77/2020;  con  cui  in  attuazione  delle  finalità  di  cui

Testo dell'atto
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all’art. 1, commi 4-5-8, ed all’articolo 2, c. 10, del
D.L. n. 34/2020 per l’anno 2021, per il reclutamento di
personale  per  assistenza  territoriale  Covid  e  per  area
ospedaliera  Covid,   sono  state  assegnate  alla  Regione
risorse pari a euro 86.521.842,00; 

- la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 “Bilancio di previsione
dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023” che:

- all’art. 1, commi 416 e 417 con cui per l’esecuzione
dei tamponi antigenici rapidi da parte dei MMG e PLS
sono state assegnate alla Regione risorse pari a euro
5.226.360,00;

- all’art.1, commi 464 e 467 con cui per finanziare le
prestazioni  aggiuntive  del  personale  in  relazione
all’esigenza di somministrazioni dei vaccini contro
il Covid-19 sono state assegnate alla Regione risorse
pari a euro 7.457.925,00;

- all’art.1, commi 468 - 470 con cui per finanziare il
fondo  indennità  personale  infermieristico  per  gli
studi dei MMG/PLS sono state assegnate alla Regione
risorse pari a euro 2.610.274,00;

- il Decreto-Legge n. 41/2021 “Misure urgenti in materia di
sostegno  alle  imprese  e  agli  operatori  economici,  di
lavoro,  salute  e  servizi  territoriali,  connesse
all'emergenza  da  COVID-19”  c.d.  “Decreto  Sostegni”
convertito con modificazioni dalla legge n. 69/2021 che:

- all’art.  20,  comma  2,  lettera  c)  con  cui  per
finanziare  il  coinvolgimento  di  medici  di  medicina
generale,  pediatri  di  libera  scelta,  odontoiatri,
medici  di  continuità  assistenziale,  ecc.  nella
somministrazione dei vaccini contro il Covid-19 sono
state  assegnate  alla  Regione  risorse  pari  a  euro
25.729.842,00;

- all’art.  21  con  cui  per  finanziare  la  proroga  per
quattro  mesi  (dal  01/01/2021  al  30/04/2021)  delle
disposizioni di cui all’articolo 1, commi 2 e 3, del
DL  34/2020  (cd.  Covid  hotel)  sono  state  assegnate
alla Regione risorse pari a euro 3.848.289,00;

- all’art. 18 bis con cui per finanziare un’indennità
connessa  all’emergenza  epidemiologica  da
corrispondere ai lavoratori in somministrazione del
comparto sanità in servizio alla data del 1° maggio
2021 sono state assegnate alla Regione risorse pari a
euro 515.435,76

- il  Decreto-Legge  n.  73/2021  “Misure  urgenti  connesse
all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i
giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito
con modificazioni dalla legge n. 106/2021 che:
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- all’art.  27  con  cui  per  finanziare  l’esenzione  di
prestazioni  di  monitoraggio  per  pazienti  ex-Covid
sono state assegnate alla Regione risorse pari a euro
3.531.543,00;

- all’art. 33, commi da 1 a 5, con cui per finanziare
il  potenziamento  dei  servizi  territoriali  e
ospedalieri  di  Neuro-psichiatria  infantile  e
dell’adolescenza  attraverso,  rispettivamente,  il
reclutamento di professionisti sanitari e assistenti
sociali ed il reclutamento di psicologi, sono state
assegnate  alla  Regione  risorse  pari  a  euro
2.083.148,00;

- all’art. 50 con cui per il reclutamento straordinario
di dirigenti medici e tecnici della prevenzione negli
ambienti e nei luoghi di lavoro state assegnate alla
Regione risorse pari a euro 253.569,00;

Richiamate inoltre:

- l’Intesa  Stato-Regioni  Rep.  Atti  n.  167/CSR  del
09/09/2021 ai sensi dell’articolo 19-novies, comma 2,
del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito
con modificazioni dalla legge 24 dicembre 2020, n.
176,  sullo  schema  di  decreto  del  Ministro  della
salute, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, recante i Criteri di riparto del fondo
di cui all’articolo 19-novies, comma 1, del decreto
legge  28  ottobre  2020,  n.  137,  convertito  con
modificazioni dalla legge 24 dicembre 2020, n. 176,
per  l’acquisizione  di  dispositivi  di  protezione  e
altri dispositivi idonei a prevenire il rischio di
contagio  nelle  RSA  e  nelle  altre  strutture
residenziali,  con  cui  sono  state  ripartite  alla
Regione risorse pari a 3.481.929,13 euro;

- l’Intesa  Stato-Regioni  Rep.  Atti  n.  277/CSR  del
20/12/2021  ai  sensi  dell’art.  16,  comma  8-septies,
del decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146, in merito
al riparto del fondo di 600 milioni di euro per le
ulteriori  spese  sanitarie  collegate  all’emergenza
Covid-19 dell’anno 2021, con cui sono state ripartite
alla Regione risorse pari a 53.811.712,00 euro;

- l’Intesa  Stato-Regioni  Rep.  Atti  n.  29/CSR  del
16/03/2022  ai  sensi  dell’articolo  16,  comma  8-
septies, del decreto-legge del 21 ottobre 2021, n.
146,  sulla  proposta  di  riparto  delle  risorse
stanziate dall’articolo 11 del decreto-legge del 27
gennaio 2022, n. 4 e dall’articolo 26 del decreto-
legge del 1° marzo 2022, n. 17, per complessivi 800
mln  di  euro,  quale  contributo  statale  alle  spese
sanitarie collegate all'emergenza COVID-19 dell’anno
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2021,  con  cui  sono  state  ripartite  alla  Regione
risorse pari a 63.217.597,00 euro; 

Preso atto, inoltre, delle seguenti Intese Stato-Regioni
del 4 agosto 2021, con le quali è stato definito il quadro
programmatorio  delle  risorse  per  il  Servizio  Sanitario
Nazionale per l’anno 2021:

- Rep.  Atti  n.  152/CSR,  come  modificata  dall’Intesa
Rep. Atti n. 203 del 21 ottobre 2021, di approvazione
della  proposta  del  Ministero  della  Salute  di
deliberazione del CIPESS concernente il riparto tra
le  Regioni  delle  disponibilità  finanziarie  per  il
Servizio Sanitario Nazionale per l’anno 2021, con la
quale viene definito il riparto fra le Regioni della
quota di Fondo Sanitario Nazionale 2021 che per la
Regione  Emilia-Romagna  ammonta  ad  euro
8.621.507.458,00;

- Rep. Atti n. 153/CSR del 4 agosto 2021 di riparto
alle  Regioni  della  quota  vincolata  per  la
realizzazione  degli  Obiettivi  di  Piano  Sanitario
Nazionale per l’anno 2021, che per la Regione Emilia-
Romagna ammontano ad euro 62.895.306,00;

- Rep.  Atti  n.  154/CSR  di  ripartizione  delle  quote
premiali per l’anno 2021 che per la Regione Emilia-
Romagna ammontano ad euro 6.317,00;

Richiamata la propria deliberazione n. 1770/2021 recante
“Linee  di  programmazione  e  finanziamento  delle  Aziende
sanitarie per l’anno 2021”, con la quale è stato definito il
livello delle risorse a finanziamento della spesa corrente
del SSR per l’anno 2021 e il quadro degli obiettivi della
programmazione  sanitaria  regionale  cui  sono  impegnate  le
Direzioni aziendali nell’anno 2021; 

Considerato che:

- le  risorse  previste  dal  livello  nazionale  per
fronteggiare la pandemia e la campagna vaccinale 2021
risultano  in  sensibile  riduzione  rispetto  al  2020,
che ha potuto contare su risorse straordinarie (Fondi
europei  e  rimborsi  dalla  Struttura  commissariale),
non ripetibili nell’anno 2021;

- a fronte di tali minori risorse, l’anno 2021 è stato
particolarmente  critico  in  quanto  la  pandemia  ha
pesantemente  condizionato  lo  svolgimento  delle
attività  sanitarie  ordinarie  ed  è  stato  necessario
rafforzare ulteriormente le misure preventive nella
lotta  al  virus,  quali  le  vaccinazioni  e  la
sorveglianza  sanitaria;  si  è  reso,  pertanto,
necessario intervenire con misure straordinarie non
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più  ripetibili,  finalizzate  al  raggiungimento
dell’equilibrio economico-finanziario del SSR;

 Richiamata  la  L.R.  n.  9/2018  “Norme  in  materia  di
finanziamento,  programmazione,  controllo  delle  Aziende
sanitarie e Gestione Sanitaria Accentrata, abrogazione della
Legge regionale 20 dicembre 1994, n. 50, e del Regolamento
regionale  27  dicembre  1995,  n.  61.  Altre  disposizioni  in
materia di organizzazione del Servizio Sanitario Regionale”;

Considerato che, ai sensi dell’art. 6, comma 1 della L.R.
n.  29/2004  e  s.m.  e  i.  questa  Giunta  approva  i  bilanci
consuntivi  delle  Aziende  sanitarie,  previo  parere  della
competente Commissione consiliare; 

Visti:

- 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  Essenziali  di  Assistenza,  (LA)  e  Conto  del
presidio  (CP),  degli  enti  del  Servizio  Sanitario
Nazionale; 

  Richiamate inoltre le proprie deliberazioni:

- n.  1636/2021  “Assegnazioni  e  riparti  alle  Aziende
sanitarie regionali per l'anno 2021 in attuazione della
deliberazione di Giunta Regionale n. 2076/2018”;

- n. 1838/2021 “Fondo Regionale per la Non Autosufficienza –
Programma  e  riparto  risorse  anno  2021”  come  modificata
dalla DGR n. 2092/2021;

- n.  1841/2021  “Finanziamento  del  Servizio  Sanitario
Regionale anno 2021 - Assegnazione a favore di Aziende
sanitarie  del  SSR  per  funzioni  sovra-aziendali  e
specificità aziendali”;

- n.  1871/2021  “Ripartizione  e  assegnazione  ad  Aziende
sanitarie della quota degli ammortamenti netti 2001-2011 -
Anno 2021”;

- n.  1949/2021  “Finanziamento  del  Servizio  Sanitario
Regionale anno 2021 – Riparti e assegnazioni alle Aziende
sanitarie a valere sui bilanci d’esercizio 2021”; 

- n.  2113/2021  “Finanziamento  del  Servizio  Sanitario
Regionale  anno  2021  –  Riparti  e  assegnazioni  finali  a
favore delle Aziende sanitarie del SSR e all'Arpae per il
personale  in  utilizzo  temporaneo  presso  la  Direzione
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Generale  cura  della  persona,  salute  e  welfare  e  altri
contributi”;

- n. 2295/2021 “Finanziamento sanitario corrente anno 2021 –
Applicazione dell’art. 20, comma 2, lett. a) del D.Lgs n.
118/2011 e ss.mm.ii. – Variazione di bilancio”;

- n. 61/2022 “Finanziamento del Servizio Sanitario Regionale
anno 2021 - Riparti e assegnazioni finali a favore delle
Aziende sanitarie del SSR a valere sull'esercizio 2021”;

- n. 121/2022 “Riparti e assegnazioni di risorse a favore
della Aziende del Servizio Sanitario Regionale a valere
sui bilanci d’esercizio 2021;

- n.  822/2022  “Assegnazione  di  risorse  a  favore  delle
Aziende sanitarie a valere sui bilanci d’esercizio 2021”;

- n.  2082/2021  “Approvazione  dei  bilanci  preventivi
economici  annuali  per  l'esercizio  2021  delle  Aziende
sanitarie regionali ai sensi del Decreto Legislativo n.
118/2011 ss.mm.ii.;

Richiamata altresì la nota prot. 09/05/2022.0448793.U del
Settore  Gestione  finanziaria  ed  economica  del  SSR  della
Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare, con
la  quale  sono  state  fornite  alle  Aziende  sanitarie  le
indicazioni per la predisposizione dei Bilanci di esercizio
2021  e  della  loro  successiva  approvazione  da  parte  della
Giunta regionale, ai sensi di quanto previsto dal Decreto
Legislativo n. 118/2011;

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 di esercizio 2021:

 Azienda USL di Piacenza - n. 274 del 31/05/2022 “Bilancio
d’esercizio 2021 – Determinazioni”;

 Azienda USL di Parma - n. 243 del 31/05/2022 “Adozione del
bilancio d’esercizio anno 2021”;

 Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - n. 382 del
31/05/2022 “Adozione del Bilancio d’Esercizio anno 2021”;

 Azienda  USL  di  Reggio  Emilia  -  Istituto  in  tecnologie
avanzate e modelli assistenziali in oncologia Istituto di
Ricovero  e  Cura  a  Carattere  Scientifico  -  n.  230  del
31/05/2022 “Adozione del Bilancio di esercizio 2021”; 

 Azienda USL di Modena - n. 208 del 31/05/2022 “Adozione
Bilancio d’esercizio 2021.” e n. 230 del 13 giugno 2022
“Rettifica per mero errore materiale della deliberazione
del  Direttore  Generale  n.  208  del  31/05/2022  avente  ad
oggetto “Adozione Bilancio d’esercizio 2021”.; 

pagina 7 di 15



 Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena - n. 97 del
31/05/2022 “Adozione bilancio economico d’esercizio 2021 -
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena.”;

 Azienda  USL  di  Bologna  -  Istituto  delle  Scienze
Neurologiche  Istituto  di  Ricovero  e  Cura  a  Carattere
Scientifico n. 221 del 31/05/2022 “Adozione del Bilancio
di esercizio 2021”; 

 Istituto  di  Ricovero  e  Cura  a  Carattere  Scientifico  -
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna - Policlinico
di  Sant’Orsola  -  n.  178  del  31/05/2022  “Adozione  del
bilancio di esercizio 2021”;

 Azienda USL di Imola - n. 124 del 31/05/2022 “Adozione
bilancio di esercizio relativo all’anno 2021” e n. 126 del
03/06/2022 “Rettifica deliberazione 124/2022 a seguito di
errore materiale”; 

 Azienda USL di Ferrara - n. 134 del 31/05/2022 “Adozione
del bilancio di esercizio 2021”;

 Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara - n. 111 del
31/05/2022 “Adozione bilancio d'esercizio 2021.”;

 Azienda USL della Romagna - n. 187 del 08/06/2022 “Revoca
della  deliberazione  177  del  31/05/2022  e  adozione  del
bilancio d’esercizio 2021”; 

 Istituto  Ortopedico  Rizzoli  di  Bologna  -  Istituto  di
Ricovero  e  Cura  a  Carattere  Scientifico  -  n.  164  del
31/05/2022  “Adozione  del  bilancio  di  esercizio  2021  –
Annullamento e sostituzione delibera 146 del 30/05/2022”;

Dato  atto  della  completezza  della  documentazione
presentata  in  ordine  all’articolazione  dei  bilanci
d'esercizio, che ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 118/2011
si compongono di:

- Stato patrimoniale

- Conto economico

- Nota integrativa 

redatti secondo gli appositi schemi del 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;

- Rendiconto finanziario redatto secondo lo schema di cui
all’Allegato 2/2 del D.Lgs. n. 118/2011;

e  sono  corredati  dalla  Relazione  del  Direttore  Generale
sull’andamento della gestione dell’Azienda sanitaria redatta
secondo  gli  schemi  di  cui  all’Allegato  2/4  del  Decreto
Legislativo medesimo; 

Atteso che, ai sensi dell’art. 26, comma 4 del D.Lgs. n.
118/2011:
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- la Nota integrativa deve contenere i modelli CE ed SP per
l’esercizio in chiusura e per l’esercizio precedente; 

- la Relazione sulla gestione a cura del Direttore Generale
deve  contenere  anche  il  modello  di  rilevazione  LA,  per
l’esercizio  in  chiusura  e  per  l’esercizio  precedente,
nonché un’analisi dei costi sostenuti per l’erogazione dei
servizi sanitari, distinti per ciascun livello essenziale
di  assistenza  e  tiene  anche  conto  delle  informazioni
aggiuntive  previste  dall’art.  9,  comma  2  della  L.R.  16
luglio 2018, n. 9;

 Considerato inoltre che: 

- al  bilancio  di  esercizio  devono  essere  allegati  i
prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE del
mese di dicembre contenenti i valori cumulati nell’anno
2021 e la relativa situazione delle disponibilità liquide,
ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.M. n. 25.01.2010; 

 la Relazione sulla gestione del bilancio d’esercizio deve
contenere l’attestazione dei tempi di pagamento verso i
fornitori di beni e servizi, ai sensi dell'art. 41 del
D.L. n. 66/2014 convertito con modificazioni dalla Legge
n. 89/2014; 

   Preso atto che:

- ciascun  bilancio  presentato  è  corredato  dalla  relazione
del  Collegio  Sindacale  prevista  ai  sensi  dell’art.  31
comma  1,  del  D.Lgs.  n.  118/2011,  nonché  del  parere
espresso  dalle  Conferenze  Territoriali  Sociali  e
Sanitarie;

- 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
Ospedaliera di Reggio Emilia, dell’IRCCS “Istituto delle
Scienze  Neurologiche”  dell’Azienda  USL  di  Bologna,
dell’IRCCS “Azienda Ospedaliero-Universitaria, Policlinico
di Sant’Orsola  è stato acquisito il parere del Consiglio
di Indirizzo e Verifica ai sensi dell’art. 2 dell’Intesa
1°  luglio  2004  recante:  “Organizzazione,  gestione  e
funzionamento  degli  Istituti  di  Ricovero  e  Cura  a
Carattere Scientifico non trasformati in Fondazioni”, di
cui all'art. 5 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n.
288”. Intesa ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo
16 ottobre 2003, n. 288 e dell'art. 8, comma 6 della legge
5 giugno 2003, n. 131;

  Preso atto delle relazioni dei Collegi sindacali delle
Aziende sanitarie regionali dalle quali emerge che le stesse

pagina 9 di 15



hanno  adottato  i  Bilanci  d’esercizio  nel  rispetto  della
normativa nazionale, delle deliberazioni regionali e delle
indicazioni sopra citate;

 Acquisito  il  parere  della  Commissione  Assembleare
“Politiche per la salute e politiche sociali” espresso in
data  04/07/2022  con  protocollo  n.  PG/2022/17846,  ai  sensi
della L.R. 23 dicembre 2004, n. 29, art. 6, comma 1 e s.m.i.;

Ritenuto, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. n.
118/2011,  di  procedere  all’approvazione  dei  bilanci
d’esercizio 2021 delle Aziende sanitarie regionali;

    Richiamati: 

- 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” e ss.mm.ii., ed, in
particolare l’art. 22; 

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione  e  di  rapporti  di  lavoro  nella  Regione
Emilia-Romagna" e ss.mm.ii.; 

Richiamate, inoltre, le proprie deliberazioni: 

- n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli nella
Regione  Emilia-Romagna”  e  le  circolari  del  Capo  di
Gabinetto  del  Presidente  della  Giunta  regionale
PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del
21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per
rendere  operativo  il  sistema  dei  controlli  interni,
predisposte in attuazione della propria deliberazione n.
468/2017;

- n. 111 del 31 gennaio 2022 “Piano triennale di prevenzione
della corruzione e trasparenza 2022-2024, di transizione
al  piano  integrato  di  attività  e  organizzazione  di  cui
all'art. 6 del D.L. n. 80/2021”; 

- n. 324 del 7 marzo 2022 “Disciplina organica in materia di
organizzazione dell’Ente e gestione del personale”; 

- n. 325 del 7 marzo 2022, avente ad oggetto “Consolidamento
e  rafforzamento  delle  capacità  amministrative:
riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di
organizzazione e gestione del personale”; 

- n.  426  del  21  marzo  2022  “Riorganizzazione  dell’Ente  a
seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del
personale.  Conferimento  degli  incarichi  ai  Direttori
Generali e ai Direttori di Agenzia”; 

- n.771 del 24 maggio 2021 che conferisce fino al 31/05/2024
l’incarico  di  Responsabile  della  Prevenzione  della
Corruzione  e  della  Trasparenza  (RPCT)  per  le  strutture
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della Giunta della Regione Emilia-Romagna e degli Istituti
e Agenzie regionali, di cui all’art. 1 comma 3 bis, lett.
b) della L.R. n. 43 del 2001; 

Richiamate, infine, le determinazioni dirigenziali: 

- n.  2335  del  09  febbraio  2022,  recante  “Direttiva  di
indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione
previsti dal Decreto Legislativo n. 33/2013. Anno 2022”;

- n.  6229  del  31  marzo  2022,  avente  ad  oggetto
“Riorganizzazione  della  Direzione  Generale  Cura  della
Persona,  Salute  e  Welfare.  Istituzione  aree  di  lavoro.
Conferimento incarichi dirigenziali”; 

- n.  7162  del  15  aprile  2022,  recante  “Ridefinizione
dell’assetto  delle  aree  di  lavoro  dirigenziali  della
Direzione  Cura  della  Persona  ed  approvazione  di  alcune
declaratorie”;

Dato  atto  che  il  Responsabile  del  procedimento  ha
dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche
potenziale, di interessi;

   Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la Salute;

 

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

1. di approvare i bilanci d’esercizio 2021 delle Aziende
sanitarie  regionali  adottati  con  le  seguenti
deliberazioni dei Direttori Generali aziendali:

 Azienda  USL  di  Piacenza  -  n.  274  del  31/05/2022
“Bilancio d’esercizio 2021 – Determinazioni”;

 Azienda  USL  di  Parma  -  n.  243  del  31/05/2022
“Adozione del bilancio d’esercizio anno 2021”;

 Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - n. 382
del  31/05/2022  “Adozione  del  Bilancio  d’Esercizio
anno 2021”;  

 Azienda USL di Reggio Emilia - Istituto in tecnologie
avanzate  e  modelli  assistenziali  in  oncologia
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico -
n.  230  del  31/05/2022  “Adozione  del  Bilancio  di
esercizio 2021”; 

- Azienda  USL  di  Modena  -  n.  208  del  31/05/2022
“Adozione Bilancio d’esercizio 2021.” e n. 230 del
13 giugno 2022 “Rettifica per mero errore materiale
della deliberazione del Direttore Generale n. 208
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del 31/05/2022 avente ad oggetto “Adozione Bilancio
d’esercizio 2021”.; 

 Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena - n. 97
del  31/05/2022  “Adozione  bilancio  economico
d’esercizio 2021 - Azienda Ospedaliero-Universitaria
di Modena.”;

 Azienda  USL  di  Bologna  -  Istituto  delle  Scienze
Neurologiche Istituto di Ricovero e Cura a Carattere
Scientifico  n.  221  del  31/05/2022  “Adozione  del
Bilancio di esercizio 2021”; 

 Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico -
Azienda  Ospedaliero-Universitaria  di  Bologna  -
Policlinico  di  Sant’Orsola  n.  178  del  31/05/2022
“Adozione del bilancio di esercizio 2021”;

 Azienda  USL  di  Imola  -  n.  124  del  31/05/2022
“Adozione  bilancio  di  esercizio  relativo  all’anno
2021”  e  n.  126  del  03/06/2022  “Rettifica
deliberazione  124/2022  a  seguito  di  errore
materiale”; 

 Azienda  USL  di  Ferrara  -  n.  134  del  31/05/2022
“Adozione del bilancio di esercizio 2021”;

 Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara - n. 111
del 31/05/2022 “Adozione bilancio d'esercizio 2021.”;

 Azienda USL della Romagna - n. 187 del 08/06/2022
“Revoca  della  deliberazione  177  del  31/05/2022  e
adozione del bilancio d’esercizio 2021”; 

 Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna - Istituto di
Ricovero e Cura a Carattere Scientifico - n. 164 del
31/05/2022 “Adozione del bilancio di esercizio 2021 –
Annullamento  e  sostituzione  delibera  146  del
30/05/2022”;

2. che per quanto riguarda la destinazione degli utili di
esercizio delle singole Aziende sanitarie viene fatto
espresso  rinvio  a  quanto  previsto  dall’art.  30  del
D.Lgs. n. 118/2011;

3. di  pubblicare  integralmente  nel  sito  Internet  della
Regione, entro 60 giorni dalla data di approvazione, i
bilanci  di  esercizio  2021  delle  Aziende  sanitarie
regionali ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. n.
118/2011 e ss.mm.ii.;

4. di dare atto che, per quanto previsto in materia di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si
provvederà  ai  sensi  delle  disposizioni  normative  e
amministrative richiamate in narrativa.
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Paola Cassani, Responsabile di AREA BILANCI AZIENDE SANITARIE E BILANCIO
CONSOLIDATO DEL SSR esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n.
43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di
regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta
GPG/2022/1066

IN FEDE

Paola Cassani

Allegato parere di regolarità amministrativa di Legittimità
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Luca Baldino, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA,
SALUTE E WELFARE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e
della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità
amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2022/1066

IN FEDE

Luca Baldino

Allegato parere di regolarità amministrativa di Merito
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OMISSIS

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Felicori Mauro

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi

L'assessore Segretario

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 1147 del 11/07/2022

Seduta Num. 31
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-------- Messaggio Inoltrato --------
Oggetto: INVIO DGR APPROVAZIONE BILANCI D'ESERCIZIO 2021
Data: Thu, 14 Jul 2022 10:19:20 +0000
Mittente: Cassani Paola <Paola.Cassani@regione.emilia-romagna.it>
A: direzione.generale@ausl.pc.it <direzione.generale@ausl.pc.it>, 
dirgensegreteria@ausl.pr.it <dirgensegreteria@ausl.pr.it>, 
direzionegenerale@ao.pr.it <direzionegenerale@ao.pr.it>, 
segdirgen@ausl.mo.it <segdirgen@ausl.mo.it>, direttoregen.seg@aou.mo.it 
<direttoregen.seg@aou.mo.it>, direzione.generale@ausl.bologna.it 
<direzione.generale@ausl.bologna.it>, segreteria.generale 
<segreteria.generale@aosp.bo.it>, direttoregenerale@ausl.imola.bo.it 
<direttoregenerale@ausl.imola.bo.it>, dirgen <dirgen@ausl.fe.it>, 
segreteria.dg@ospfe.it <segreteria.dg@ospfe.it>, 
direzione.generale@auslromagna.it <direzione.generale@auslromagna.it>, 
Direzione.generale@ior.it <Direzione.generale@ior.it>, 
nfo.direzionegenerale@ausl.re.it <nfo.direzionegenerale@ausl.re.it>
CC: D29 - Dir. Gen. Cura della Persona, Salute e Welfare 
<DgSan@Regione.Emilia-Romagna.it>

Si inoltra la DGR n. 1147 del 11/07/2022 avente ad oggetto â€œApprovazione 
dei bilanci dâ€™esercizio 2021 delle Aziende Sanitarie ai sensi del D.lgs. 
n. 118/2011 e SS.MM.II.â€�

Cordiali saluti

Paola Cassani

*Paola Cassani**â€“ **Area Bilanci Aziende sanitarie e Bilancio 
consolidato del SSR*

*Settore Gestione finanziaria ed economica del SSR (535)*

Direzione Generale
Cura della Persona, Salute e Welfare (D29)

//

**

*REGIONE EMILIA-ROMAGNA*

Viale Aldo Moro 21 | 40127 Bologna (Italy)
Tel / ph (+39) 051 527.7462 Â - stanza 3.26

Mobile (+39) 335 541 4945

paola.cassani@regione.emilia-romagna.it 
<mailto:paola.cassani@regione.emilia-romagna.it>

**
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/Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e 
negli allegati sono da considerarsi strettamente riservate e per uso 
esclusivo del destinatario. Qualora riceveste questo messaggio senza 
esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di darcene notizia 
via email e contestualmente di procedere alla distruzione dello stesso 
eliminandolo, dal vostro sistema. Costituisce comportamento contrario ai 
principi dettati dal regolamento UE 2016/679 trattenere il messaggio, 
divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo o 
utilizzarlo per attivitÃ  diverse. Portiamo inoltre alla Vostra 
attenzione che il presente messaggio, cosÃ¬ come ogni risposta e/o altro 
messaggio inviato allâ€™account mittente saranno considerati di natura 
lavorativa e, come tali, possono essere conosciuti da altri soggetti 
appartenenti al Servizio cui inerisce lo scrivente./


