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IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che
- con decreto n. 1 del 4 gennaio 2021 avente ad oggetto” Adozione bilancio preventivo 2021 della Gestione

Sanitaria  Accentrata  ai  sensi  dell’art.  32,  comma  1,  del  D.Lgs.  118/2011  e  predisposizione  del  bilancio
consolidato  del  Servizio  Sanitario  Regionale  ai  sensi  dell’art.  32  comma  5  del  D.Lgs.  118/2011”  si  è
provveduto ad:
1. approvare l'allegato  bilancio  economico  preventivo  per  l'esercizio  2021  della  "Gestione  Sanitaria

Accentrata presso la Regione", composto da: Schema di Conto Economico previsto dall'art. 26 del Dlgs n.
118/2011, recante il  confronto del preventivo 2021 con il  preventivo 2020, Nota Illustrativa, Modello di
Conto Economico Preventivo 2021 dettagliato di cui al DM 24 maggio 2019 e ss.mm.ii, Relazione sulla
Gestione al Bilancio Economico Preventivo 2021 della Gestione Sanitaria Accentrata e Piano dei Flussi di
Cassa prospettici (Rendiconto Finanziario);

2. approvare l'allegato  bilancio  economico  preventivo  consolidato  del  Servizio  Sanitario  Regionale  per
l'esercizio 2021 composto da: Schema di Conto Economico previsto dall'art.  26 del Dlgs n. 118/2011,
recante il confronto del preventivo consolidato Sanità 2021 con il preventivo consolidato Sanità 2020, Nota
Illustrativa,  Modello  di  Conto  Economico Preventivo  Consolidato  2021 di  cui  al  DM 24 maggio  2019,
Relazione sulla Gestione al bilancio economico Preventivo 2021 del Consolidato Sanità, e Piano dei Flussi
di Cassa prospettici (Rendiconto Finanziario);

VALUTATO che

tra l’oggetto ed il decretato del precitato decreto 1 del 4 gennaio vi è una formale incoerenza dal momento che
nell’oggetto parla di adozione mentre il dispositivo parla di approvazione.

DATO ATTO che 

- ai sensi dell’art. 25 comma 1 del Dlgs 118/2011 gli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b),
punto i), ove ricorrano le condizioni ivi previste, e lettera c)  predispongono un bilancio preventivo
economico  annuale,  in  coerenza  con  la  programmazione  sanitaria  e  con  la  programmazione
economico-finanziaria della regione

- ai  sensi  dell’art.  32  comma 1 la  Gestione  Sanitaria  Accentrata  presso  la  regione  predispone e
sottopone  all'approvazione  della  giunta  regionale  il  bilancio  preventivo  economico  annuale
consolidato del Servizio Sanitario Regionale, di cui al comma 5

RITENUTO, pertanto,

- di  dover  confermare quanto riportato  nell’oggetto  del  decreto  procedendo alla  rettifica  di  quanto riportato
relativamente ai punti 1 e 2 del decretato confermando tutte le altre parti e gli allegati allo stesso 

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Dirigente della UOD 11 “Governo economico finanziario in raccordo con
la DG Risorse Finanziarie”, nonché della espressa dichiarazione di regolarità resa dal dirigente medesimo 

DECRETA

- Di rettificare i punti 1 e 2 del decreto n. 1 del 4 gennaio 2021 sostituendoli con i seguenti:
1.  di  adottare il  bilancio economico preventivo per l'esercizio 2021 della "Gestione Sanitaria Accentrata

presso la  Regione",  allegato al  decreto n.  1  del  4  gennaio  2021,  composto  da:  Schema di  Conto
Economico previsto  dall'art.  26  del  Dlgs n.  118/2011,  recante il  confronto  del  preventivo  2021 con  il
preventivo 2020, Nota Illustrativa, Modello di Conto Economico Preventivo 2021 dettagliato di cui al DM 24
maggio 2019 e ss.mm.ii, Relazione sulla Gestione al Bilancio Economico Preventivo 2021 della Gestione
Sanitaria Accentrata e Piano dei Flussi di Cassa prospettici (Rendiconto Finanziario)  allegato al decreto n.
1 del 4 gennaio 2021;

2. di  adottare il bilancio economico preventivo consolidato del Servizio Sanitario Regionale per l'esercizio
2021, allegato al decreto n. 1 del 4 gennaio 2021, composto da: Schema di Conto Economico previsto



dall'art.  26  del  Dlgs  n.  118/2011,  recante  il  confronto  del  preventivo  consolidato  Sanità  2021  con  il
preventivo consolidato Sanità 2020, Nota Illustrativa, Modello di Conto Economico Preventivo Consolidato
2021 di cui al DM 24 maggio 2019, Relazione sulla Gestione al bilancio economico Preventivo 2021 del
Consolidato Sanità, e Piano dei Flussi di Cassa prospettici (Rendiconto Finanziario);

- di confermare in tutte le altre parti il decreto suindicato compreso i relativi allegati 

- di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio del Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale della
Campania, all’Assessore al Bilancio e al Finanziamento del SSR, alla Direzione Generale Risorse Finanziarie
e, per quanto di rispettiva competenza, alla sezione “Amministrazione Trasparente – Casa di Vetro” del sito
Internet istituzionale della Regione. 

                                                                                                        Postiglione

   


