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U.O.C. ECONOMICO-FINANZIARIA
OGGETTO: Adozione bilancio economico preventivo 2022.
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Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa Complessa Economico-Finanziaria alla stregua dell’istruttoria
compiuta ai sensi degli art. 4, 5 e 6 della Legge 241/90, delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse
che seguono, a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità amministrativo - contabile
resa a mezzo della sottoscrizione della presente;

Dichiarata altresì espressamente con la sottoscrizione, nella qualità di responsabile del trattamento anche nella
fase di pubblicazione, la conformità del presente atto ai principi di cui al D. Lgs 30 giugno 2003, n.196, con
consequenziale esclusiva assunzione di responsabilità;

Dichiarata, infine, la conformità del presente atto ai principi di cui alla Legge 6 novembre 2012, n.190;

Il Dirigente Responsabile
U.O.C. Economico-Finanziaria

dott. Claudio Campanelli

Premesso che l’art. 5, comma 5, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, stabilisce che le

regioni emanano norme per la gestione economico finanziaria e patrimoniale delle unità sanitarie

locali e delle aziende ospedaliere, informate ai principi di cui al codice civile, come integrato e

modificato con decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127;

che con Legge n. 32/94 emanata in attuazione del Decreto Legislativo 502/92, la Regione Campania

ha emanato norme concernenti il riordino del Servizio Sanitario Regionale;

che ai sensi dell’art. 5, comma 6 del citato D.Lgs., “per conferire struttura uniforme alle voci dei

bilanci pluriennali ed annuali e dei conti consuntivi annuali, nonché omogeneità ai valori inseriti in tali

voci e per consentire all'Agenzia per i servizi sanitari regionali rilevazioni comparative dei costi, dei

rendimenti e dei risultati, è predisposto apposito schema, con decreto interministeriale emanato di

concerto fra i Ministri del Tesoro e della Sanità, previa intesa con la Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome”;

che con Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze

del 15 giugno 2012, pubblicato sulla G.U. Serie Generale, n. 159 del 10 luglio 2012, sono stati

approvati i nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale»

(SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale in sostituzione dei modelli previsti dal decreto del

Ministro della Salute del 13 novembre 2007;
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che con il D.Lgs. n. 118 del 30 giugno 2011 e successive modificazioni ed integrazioni, al Titolo II

sono stati enunciati i “Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario”, specificando che

tali disposizioni costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi

dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione e sono finalizzate alla tutela dell'unità economica della

Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, al fine di garantire

che gli enti coinvolti nella gestione della spesa finanziata con le risorse destinate al Servizio

sanitario nazionale concorrano al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sulla base di

principi di armonizzazione dei sistemi contabili e dei bilanci;

che, in particolare, l’art. 25 che prevede che le aziende ospedaliere predispongono un bilancio

preventivo economico annuale, in coerenza con la programmazione sanitaria e con la

programmazione economico-finanziaria della regione;

Tenuto conto che il comma 2, del predetto art. 25, indica che il bilancio preventivo economico

annuale 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 dal successivo articolo 26.

Lo stesso comma specifica che al conto economico preventivo è allegato il conto economico

dettagliato, secondo lo schema CE di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2007 e successive

modificazioni ed integrazioni;

che il successivo comma 3, dell’art. 25, stabilisce che il bilancio preventivo economico annuale è

corredato da una nota illustrativa, dal piano degli investimenti e da una relazione redatta dal

Direttore Generale. La nota illustrativa esplicita i criteri impiegati nell'elaborazione del bilancio

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;

Considerato che tali norme sono dirette a disciplinare le modalità di redazione e di consolidamento

dei bilanci da parte degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, nonché a dettare i principi contabili

cui devono attenersi gli stessi per l'attuazione delle disposizioni ivi contenute;
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che, inoltre, che il predetto Decreto, al fine di soddisfare il principio generale di chiarezza e di

rappresentazione veritiera e corretta, nonché di garantire l'omogeneità, la confrontabilità ed il

consolidamento dei bilanci dei servizi sanitari regionali, ha individuato le modalità di esposizione dei

dati contabili da parte degli enti del settore sanitario e i principi di valutazione specifici;

che il successivo Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e

delle Finanze del 20 marzo 2013, pubblicato sulla G.U. Serie Generale, n. 88 del 15 aprile 2013, ha

modificato gli schemi dello Stato patrimoniale, del Conto economico e della Nota integrativa delle

Aziende del Servizio Sanitario nazionale previsti dal D. Lgs. n. 118/2011;

Visti:

il Decreto n. 14 del 30/11/2009 del Commissario ad Acta per l’attuazione del piano di rientro del

settore sanitario con il quale sono stati approvati, con obbligo di adozione per le AA.SS. a partire dal

1° gennaio 2010, tra l’altro, il manuale dei principi contabili, il modello di Nota Integrativa, il piano dei

conti di contabilità generale unico regionale, successivamente aggiornato con decreto n. 11 del

14/2/2010;

la Deliberazione di Giunta Regionale della Campania n. 336 del 27 luglio 2021 avente ad oggetto:

“Ripartizione del finanziamento statale della spesa sanitaria regionale corrente per l'esercizio 2020

ed Indicazioni operative aventi ad oggetto la redazione del Bilancio consuntivo al 31 dicembre 2020.

Approvazione”, con il quale viene disposta l’assegnazione all’Azienda per l’anno 2020 dei contributi

in conto esercizio a destinazione indistinta del F.S.R. per un importo di € 418.960.700;

il Decreto del Commissario ad Acta per l’attuazione del piano di rientro dei disavanzi del settore

sanitario della Regione Campania n. 94 del 21/11/2019 ad oggetto: “Piano triennale 2019–2021 di

sviluppo e riqualificazione del Servizio Sanitario Campano ex art. 2, comma 88, della Legge 23

dicembre 2009, n. 191. Modifiche ed integrazioni al Piano già approvato con decreto commissariale

n. 99 del 14 dicembre 2018”, con il quale la Giunta Regionale della Campania – Direzione Generale

per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale ha provveduto alla

predisposizione dei Programmi Operativi 2019/2021 adeguati agli indirizzi ministeriali;

il Decreto Legge n. 221 del 24 dicembre 2021, convertito in L. n. 11 del 18 febbraio 2022, con il

quale è stato prorogato fino al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo

al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da “COVID-19”;
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la D.G.R.C. n. 378 del 23/08/2020, con la quale la Regione Campania ha adottato il “Piano di

riorganizzazione/potenziamento delle attività in regime di ricovero in terapia intensiva e in aree ad

alta intensità di cura della Regione Campania”;

Precisato che, in assenza di indicazioni, relativamente ai contributi per F.S.R. indistinto e vincolato,

si è reputato opportuno assumere quale stima provvisoria per il 2022 un importo pari

all’assegnazione stabilita per l’esercizio 2020 con D.G.R.C. n. 336 del 27/07/2021, Allegato 9;

Dato atto, che la Giunta Regionale della Campania – Direzione Generale per la Tutela della Salute

ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, con riferimento alla mobilità interregionale e

internazionale ha raccomandato di contabilizzare nelle apposite voci di Conto Economico quanto

riportato nella nota regionale prot. n. PG/2020/0282560 del 16/06/2020;

Considerato che con nota Prot. n. 2017/3376 del 03/02/2017, l’Azienda ha ottemperato al disposto

normativo di cui all’art. 1, comma 528 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208, richiamato dal Decreto

del Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dei disavanzi del settore sanitario della

Regione Campania n. 102 del 29/09/2016, ed ha provveduto alla trasmissione alla Struttura

Commissariale della Regione Campania del richiesto Piano di efficientamento;

Visto il bilancio economico preventivo per l’anno 2022 composto dai seguenti documenti contabili

così come espressamente indicati dall’art. 25 del D. Lgs. n. 118/2011:

a) Conto economico previsionale;

b) Piano dei flussi di cassa prospettico;

Visti i seguenti documenti che corredano il bilancio economico previsionale 2022:

c) Nota illustrativa al bilancio economico preventivo;

d) Piano degli investimenti;

e) Relazione del Direttore Generale;

Visto il conto economico dettagliato previsionale 2022, redatto secondo lo schema ministeriale

aggiornato con decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle

Finanze del 15 giugno 2012 che ai sensi dell’art. 25 costituisce, allegato al conto economico

previsionale;
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Ritenuto, altresì, opportuno allegare al bilancio economico previsionale 2022 i seguenti ulteriori

documenti contabili al fine di una maggiore e migliore rappresentazione contabile:

1. Conto economico previsionale 2022 confrontato con il conto economico consuntivo

2020;

2. Conto economico dettagliato previsionale 2022 redatto secondo il piano dei conti

regionale, e confrontato con il conto economico consuntivo 2019, 2020 e con il conto

economico del III trimestre 2021 con proiezione dei dati al 31/12;

3. Stato Patrimoniale previsionale 2022 confrontato con il preconsuntivo 2021 e con il

consuntivo 2020;

4. Budget finanziario per il 2022;

5. Budget previsionale di cassa della gestione di competenza;

Dato atto che, con successivi atti, i budget di spesa saranno redistribuiti ai Responsabili dei centri di

spesa affinché provvedano a gestire l’acquisizione dei fattori produttivi utilizzati dai centri di attività;

Ritenuto, pertanto, di adottare i citati documenti contabili;

P R O P O N E

Per i motivi suesposti, qui riportati e confermati, l’adozione del presente provvedimento e, nello

specifico:

1. adottare per tutto quanto in premessa ed in narrativa riportato il bilancio economico

preventivo per il 2022, composto dai seguenti documenti contabili così come espressamente

indicati dall’art. 25 del D. Lgs. n. 118/2011:

a) Conto economico preventivo (documento 1);

b) Piano dei flussi di cassa prospettico (documento 2);

c) Nota illustrativa (documento 3);

d) Piano degli investimenti (documento 4);

e) Relazione del Direttore Generale (documento 5);

f) conto economico dettagliato, secondo lo schema CE di cui al decreto ministeriale

15 giugno 2012 (documento 6);
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2. allegare al bilancio economico previsionale 2022 i seguenti ulteriori documenti contabili al

fine di una maggiore e migliore rappresentazione contabile:

a) Conto economico previsionale 2022 confrontato con il conto economico consuntivo

2020 (allegato 1);

b) Conto economico dettagliato previsionale 2022 redatto secondo il piano dei conti

regionale, e confrontato con il conto economico consuntivo 2019, 2020 e con il conto

economico del III trimestre 2021 con proiezione dei dati al 31/12 (allegato 2);

c) Stato Patrimoniale previsionale 2022 confrontato con il preconsuntivo 2021 e con il

consuntivo 2020 (allegato 3);

d) Budget finanziario per il 2022 (allegato 4);

e) Budget previsionale di cassa della gestione di competenza (allegato 5);

3. inviare il presente provvedimento al Collegio Sindacale per acquisire la relazione di cui

all’art. 25, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011;

4. disporre la pubblicazione dei documenti contabili sul sito internet aziendale;

5. dichiarare il presente provvedimento, provvisoriamente esecutivo;

6. trasmettere il presente provvedimento a cura dell’Ufficio Delibere a:
a) Al Collegio Sindacale;
b) A tutte le Articolazioni aziendali
c)  All’U.O.C. Controllo di Gestione;
d) Alla Conferenza dei Sindaci (protocollogenerale@pec.comunebn.it)
e) Alla G. R. Campania - DG Tutela Salute - UOD Governo Economico-Finanziario e UOD Vigilanza
contabile e amministrativa:

- dg04.economicofinanziario@pec.regione.campania.it
- dg04.vigilanzacontabile@pec.regione.campania.it

Il Dirigente Responsabile
U.O.C. Economico-Finanziaria

(Dott. Claudio Campanelli)

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Gennaro Volpe, in virtù dei poteri conferitigli con Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 376 del

06.08.2019 e D.P.G.R. n. 109 del 08.08.2019 e dell’atto Deliberativo n. 462/2019 col quale veniva immesso nelle

funzioni con decorrenza 30.09.2019;

Visti i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario che con la sottoscrizione del presente

provvedimento si intendono favorevoli:
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Il Direttore Amministrativo
Dott. Carlo Esposito

___________________________

Il Direttore Sanitario
Dott.ssa Maria Concetta Conte

________________________

DELIBERA

Per i motivi suesposti, qui riportati e confermati, l’adozione del presente provvedimento e, nello

specifico:

1. adottare per tutto quanto in premessa ed in narrativa riportato il bilancio economico

preventivo per il 2022, composto dai seguenti documenti contabili così come espressamente

indicati dall’art. 25 del D. Lgs. n. 118/2011:

a) Conto economico preventivo (documento 1);

b) Piano dei flussi di cassa prospettico (documento 2);

c) Nota illustrativa (documento 3);

d) Piano degli investimenti (documento 4);

e) Relazione del Direttore Generale (documento 5);

f) conto economico dettagliato, secondo lo schema CE di cui al decreto ministeriale

15 giugno 2012 (documento 6);

2. allegare al bilancio economico previsionale 2022 i seguenti ulteriori documenti contabili al

fine di una maggiore e migliore rappresentazione contabile:

a) Conto economico previsionale 2022 confrontato con il conto economico consuntivo

2020 (allegato 1);

b) Conto economico dettagliato previsionale 2022 redatto secondo il piano dei conti

regionale, e confrontato con il conto economico consuntivo 2019, 2020 e con il conto

economico del III trimestre 2021 con proiezione dei dati al 31/12 (allegato 2);

c) Stato Patrimoniale previsionale 2022 confrontato con il preconsuntivo 2021 e con il

consuntivo 2020 (allegato 3);

d) Budget finanziario per il 2022 (allegato 4);

e) Budget previsionale di cassa della gestione di competenza (allegato 5);

3. inviare il presente provvedimento al Collegio Sindacale per acquisire la relazione di cui

all’art. 25, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011;

4. disporre la pubblicazione dei documenti contabili sul sito internet aziendale;
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5. dichiarare il presente provvedimento, provvisoriamente esecutivo;

6. trasmettere il presente provvedimento a cura dell’Ufficio Delibere a:
a) Al Collegio Sindacale;
b) A tutte le Articolazioni aziendali
c)  All’U.O.C. Controllo di Gestione;
d) Alla Conferenza dei Sindaci (protocollogenerale@pec.comunebn.it)
e) Alla G. R. Campania - DG Tutela Salute - UOD Governo Economico-Finanziario e UOD Vigilanza
contabile e amministrativa:

- dg04.economicofinanziario@pec.regione.campania.it
- dg04.vigilanzacontabile@pec.regione.campania.it

Il Segretario Verbalizzante avrà l’obbligo di curare la trasmissione in prima persona del presente provvedimento nonché verificare
l’assolvimento in materia di pubblicità e di trasparenza previsti dagli artt.26 e 27 del D.Lvo 14 marzo2013, n. 33 e s.m.i.. assumendo, nel
contempo, la responsabilità di verificare l’effettiva ricezione della presente da parte degli Uffici succitati.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Gennaro Volpe

Il Segretario verbalizzante
Sig.ra Daniela De Luca
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