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 MOVIMENTI CONTABILI
 Capitolo Anno Tipo Mov.  N. Movimento Variaz. Importo in Euro
U-24047 2014 Prenotazione 36000,00
U-24047 2015 Prenotazione 36000,00
U-24047 2016 Prenotazione 36000,00



LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Dlgs 23 giugno 2011, n. 118, avente ad oggetto “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.”

Richiamato  in  particolare  il  Titolo  II  del  Dlgs  118/2011,  avente  ad  oggetto  “Principi  contabili 
generali e applicati per il settore sanitario” che trova applicazione nei confronti delle Regioni per 
quanto  attinente  il  finanziamento  e  spesa  del  relativo  servizio  sanitario,  per  la  parte  del 
finanziamento del servizio sanitario regionale direttamente gestito, oltre che per il consolidamento 
dei conti degli enti sanitari identificati nel decreto all’art. 19, comma 2, lettera c;

Visto l’art. 22 del Dlgs 118/2011, avente ad oggetto l’individuazione delle responsabilità all’interno 
delle Regioni nel caso in cui sussista una gestione sanitaria accentrata presso le stesse;

Vista la L.R. 40 del 24/02/2005 “Disciplina del Servizio Sanitario Regionale”; 

Vista la propria proposta di deliberazione n. 38 del 19/12/2011 con la quale è stata approvata ed 
inoltrata al Consiglio regionale la bozza di Piano sanitario e sociale integrato regionale 2012-2015;

Vista la propria deliberazione n. 74 del 7/2/2014 con la quale sono stati approvati gli emendamenti 
alla proposta di Piano sopra citata;

Dato atto che il P.S.R. 2008-2010 resta in vigore, ai sensi dell'art.133 della L.R. 27 dicembre 2011 
n.66, fino all’entrata in vigore dei Piani e Programmi attuativi delle strategie di intervento e degli 
indirizzi per le politiche regionali individuati dal PRS 2011-2015;

Vista la DGR 805 del 10 settembre 2012 “Attuazione del titolo II del Dlgs 118/2011. Definizione 
della perimetrazione del bilancio regionale attinente l'attività sanitaria, individuazione delle strutture 
e  organismi  responsabili  delle  attività,  definizione  delle  linee  guida  per  l'attivazione  a  livello 
regionale  della  gestione  sanitaria  accentrata,  della  metodologia  per  la  ricostruzione  dello  stato 
patrimoniale iniziale e definizione dei piano dei conti da utilizzare”;

Considerato che fra l'altro detta deliberazione formalizza, ai sensi dell’art. 22 del DLgs 118/2011, le 
responsabilità delle strutture e organismi coinvolti nell’attuazione del titolo II del detto decreto e in 
particolare del Responsabile della gestione sanitaria accentrata, identificandolo nel responsabile pro 
tempore  del  settore  “Finanza,  contabilità  e  controllo”  della  Direzione  Generale  Diritti  di 
cittadinanza e coesione sociale e specificandone, nell'allegato B) le funzioni;

Vista la DGR 504 del 25 giugno 2013 “Approvazione percorso attuativo di certificabilità (PAC)” 
con la quale il responsabile del settore “Finanza, contabilità e controllo” della Direzione Generale 
Diritti di cittadinanza e coesione sociale è stato designato coordinatore dei soggetti responsabili del 
PAC;

Considerato che l'AOU Careggi, ritenuta la più idonea per competenze contabili e di controllo di 
gestione, per dimensione aziendale e vicinanza logistica dei suoi uffici rispetto a quelli regionali, si 
è  resa  disponibile  ad  attivare  il  rapporto  di  collaborazione  per  la  realizzazione  del  Progetto 
“Consolidamento dei bilanci in Sanità”, quantificandone in € 36.000,00 annui il costo; 

Ritenuto pertanto per i motivi sopra esposti, di destinare per la realizzazione dello stesso la somma 
complessiva di € 108.000,00 da imputarsi come segue:



• € 36.000,00 sul capitolo 24047 del bilancio gestionale 2014;
• € 36.000,00 sul capitolo 24047 del bilancio pluriennale 2014 - 2016, annualità 2015;
• € 36.000,00 sul capitolo 24047 del bilancio pluriennale 2014 - 2016, annualità 2016;

che presentano la necessaria disponibilità;

Vista la L.R. n. 78 del 24 dicembre 2013 "Bilancio di Previsione per l'anno finanziario 2014 e 
Pluriennale 2014/2016";

Vista la DGR n. 2 del 7 gennaio 2014 "Approvazione Bilancio gestionale per l'esercizio finanziario 
2014 e Bilancio Gestionale Pluriennale 2014/2016";

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di  approvare  per  le  motivazioni  espresse  in  narrativa  il  Progetto  regionale  triennale 
“Consolidamento dei bilanci in Sanità” di cui all'allegato A) parte integrante del presente 
atto;

2. di individuare l'AOU Careggi, quale soggetto incaricato della realizzazione delle attività di 
cui al suddetto Progetto;

3. di prenotare a favore di AOU Careggi, la somma complessiva di € 108.000,00 da imputarsi 
come segue:
• € 36.000,00 sul capitolo 24047 (fondo sanitario indistinto) del bilancio gestionale 2014;
• € 36.000,00 sul capitolo 24047 del bilancio pluriennale 2014 - 2016, annualità 2015;
• € 36.000,00 sul capitolo 24047 del bilancio pluriennale 2014 - 2016, annualità 2016;

4. di dare mandato al Settore “Finanza, contabilità e controllo” della Direzione Generale Diritti 
di  Cittadinanza  e  Coesione  Sociale,  di  provvedere  all'espletamento  dei  successivi  atti 
necessari per l'attuazione di quanto previsto dal presente provvedimento.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti  amministrativi della Giunta 
regionale ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 23/2007.
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