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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati
nelle  premesse  che  seguono,  costituenti  istruttoria  a  tutti  gli  effetti  di  legge,  nonché  dell’espressa
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente 

PREMESSO che: 

-   con deliberazione n. 460 del 20.03.2007 la Giunta regionale ha approvato l'Accordo Attuativo ed il Piano di
Rientro dal disavanzo e di  riqualificazione e razionalizzazione del SSR ai sensi dell’art.  1,  comma 180, della
Legge 30.12.2004 n. 311; 

-   con delibera del Consiglio dei Ministri  del 24 luglio 2009 il  Governo ha nominato Commissario ad acta per
l’attuazione del Piano di Rientro dal disavanzo sanitario il Presidente pro tempore della Giunta Regionale ai sensi
dell’art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29
novembre 2007, n. 222, e successive modifiche; 

-  l’art. 2, comma 88, della legge del 23.12.2009 n. 191 (legge finanziaria 2010), ha stabilito che: ”Per le regioni
già sottoposte ai piani di rientro e già commissariate alla data di entrata in vigore della presente legge restano
fermi  l'assetto  della  gestione  commissariale  previgente  per  la  prosecuzione  del  piano  di  rientro,  secondo
programmi operativi, coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal commissario ad acta, nonché
le relative azioni di supporto contabile e gestionale”; 

-  con delibera del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010, il Presidente pro tempore della Regione Campania è
stato nominato Commissario ad acta per il Piano di Rientro con il compito di proseguire nell’attuazione del Piano
stesso secondo Programmi operativi di cui all’art. 2, comma 88, della legge n. 191/09; 

-  in data 10 luglio 2017 il Consiglio dei Ministri ha deliberato la nomina del Presidente della Giunta Regionale a
Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario; 

-  a seguito della delibera del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2019 e della verifica positiva degli adempimenti
ivi  previsti,  intervenuta  nella  riunione congiunta  del  24 gennaio  2020 del  tavolo  tecnico  per  la  verifica  degli
adempimenti regionali con il comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, è cessato il
mandato commissariale conferito con la sopra citata deliberazione del Consiglio dei Ministri il 10 luglio 2017, e la
Regione  Campania  è  rientrata  nell’esercizio  delle  funzioni  precedentemente  ricomprese  nel  mandato
commissariale, nel rispetto della cornice normativa vigente in materia sanitaria e in materia di Piani di rientro dai
deficit sanitari; 

- il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, pubblicato sulla G.U. n. 172 del 26 luglio 2011, recante “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” prevede: 

A) che le Regioni individuino: 

A1) nella propria struttura organizzativa uno specifico centro di responsabilità, denominato "Gestione Sanitaria
Accentrata presso la Regione", deputato alla implementazione ed alla tenuta di una contabilità di tipo economico-
patrimoniale atta a rilevare, in maniera sistematica e continuativa, i rapporti economici, patrimoniali e finanziari
intercorrenti fra la singola Regione e lo Stato, le altre regioni, le aziende sanitarie, gli altri enti pubblici ed i terzi
vari, inerenti le operazioni finanziate con risorse destinate ai rispettivi Servizi Sanitari Regionali; 

A2) il responsabile della Gestione Sanitaria Accentrata presso la Regione che è tenuto: 

a) all'elaborazione e all'adozione del  bilancio di  esercizio della gestione sanitaria accentrata presso la
Regione; 

b) alla coerente compilazione, con il bilancio di esercizio della Gestione Sanitaria Accentrata presso la
Regione,  dei modelli ministeriali CE e SP di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2007 e successive
modificazioni ed integrazioni (decreto ministeriale del 24 maggio 2019), e relativi all'Ente ivi identificato con
il codice "000"; 



c) alla redazione del bilancio sanitario consolidato mediante il  consolidamento dei conti della Gestione
Accentrata stessa e dei conti delle aziende sanitarie, secondo le modalità definite dalle disposizioni del
Dlgs 127/1991 e dallo stesso Dlgs 118/2011; in sede di consolidamento, 

d) a garantire la coerenza del bilancio sanitario consolidato con le risultanze dei modelli ministeriali CE e
SP di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2007 e s.m.i. (decreto ministeriale del 24 maggio 2019) e
relative all'ente ivi identificato con il codice "999"; 

A3) un ulteriore responsabile regionale che certifichi, con riferimento alla Gestione Sanitaria Accentrata presso la
Regione: 

I. in  sede  di  rendicontazione  trimestrale,  la  regolare  tenuta  dei  libri  contabili  e  della  contabilità,  la
riconciliazione dei dati della Gestione Sanitaria Accentrata con le risultanze del bilancio finanziario,  la
riconciliazione dei dati di cassa, la coerenza dei dati inseriti nei modelli ministeriali di rilevazione dei conti
con le risultanze della contabilita;̀ 

II. in sede di rendicontazione annuale, quando indicato al punto I), nonché la corrispondenza del bilancio alle
risultanze della contabilita;̀ 

B) all'art. 32, comma 1 che la Gestione Sanitaria Accentrata presso la Regione predisponga e sottoponga 
all’approvazione della Giunta Regionale il bilancio di esercizio consolidato del Servizio Sanitario Regionale di cui 
al comma 7; 

C) all'art. 32, comma 7 che la Giunta Regionale approva i bilanci d'esercizio degli enti di cui alle lettere b), punto i)
e c) del comma 2 dell'articolo 19 entro il termine del 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento e il 
bilancio consolidato nel termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento; 

D) che il bilancio consolidato Sanità si componga e sia corredato dagli stessi documenti, salvo adeguamenti 
necessari nella struttura e nel contenuto che compongono e corredano il bilancio d'esercizio, ivi inclusa la 
Relazione sulla gestione a cura del Responsabile della Gestione Sanitaria Accentrata presso la Regione 

PRESO ATTO che, attualmente: 

1. il  Centro  di  Responsabilità  denominato  "Gestione  Sanitaria  Accentrata  presso  la  Regione",  previsto
dall'art.  22,  comma  1,  del  D.lgs.  118/2011  è  individuato  nella  Unità  Operativa  Dirigenziale  (U.O.D.)
50.04.11 - Governo economico finanziario in raccordo con la D.G. Risorse Finanziarie, incardinata nella
Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale; 

2. la funzione di "Responsabile Regionale della Gestione Sanitaria Accentrata presso la Regione", prevista
dall'art. 22, comma 3, lettera a), b) e c) del D.lgs. 118/2011, è attribuita al Direttore Generale per la Tutela
della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale; 

3. la  funzione di  "Responsabile  Regionale per  il  Controllo  della  Gestione Sanitaria  Accentrata  presso la
Regione'', prevista dall'art. 22, comma 3, lettera d) del D.lgs. 118/2011, è attribuita al Direttore Generale
per le Risorse Finanziarie. 

CONSIDERATO  che con  la delibera della  Giunta Regionale n° 394 del  28 luglio  2020,  è stata approvata la
Ripartizione  del  finanziamento  statale  della  Spesa  Sanitaria  Regionale  corrente  per  l’esercizio  2019  e  le
Indicazioni operative aventi ad oggetto la redazione del Bilancio consuntivo al 31 dicembre 2019.  

PRESO ATTO che 

a) la società So.Re.Sa. S.p.A., con verbale di assemblea ordinaria del 09 dicembre 2020, ha approvato il bilancio
di esercizio al 31.12.2019;

b) il 12 gennaio 2021 con la DGR n° 11 si è concluso l’iter di approvazione dei bilanci consuntivi 2019 delle
Aziende Sanitarie ed Ospedaliere;

c) con il Decreto Dirigenziale n. 119 del 08/04/2021 è stato adottato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019
della Gestione Sanitaria Accentrata; 



d) con verbale n. 2 del 13/04/2021 (prot. 0196867 del 13/04/2021) il Responsabile Regionale per il Controllo
della  Gestione  Sanitaria  Accentrata  presso  la  Regione  (Terzo  Certificatore  delle  Gestione  Sanitaria
Accentrata), a seguito delle verifiche di competenza, ha certificato: 

1. la  corrispondenza  del  bilancio  alle  risultanze  della  contabilità  economico-patrimoniale  tenuta  dalla
Gestione Sanitaria Accentrata; 

2. la regolare tenuta dei libri contabili; 
3. la riconciliazione dei dati di cassa; 
4. la coerenza dei dati inseriti nei modelli ministeriali di rilevazione dei conti con le risultanze della contabilità.

e) Con il  Decreto Dirigenziale n.  138 del  19/04/2021 è stato adottato il  bilancio di  esercizio  consolidato del
Servizio Sanitario Regionale al 31 dicembre 2019; 

f) Con il Decreto Dirigenziale n. 144 del 20/04/2021, sono stati adottati l’Allegato 7 e 7A del fascicolo di bilancio
consolidato sanità al 31.12.2019, che sostituiscono quelli adottati con decreto n. 138 del 19/04/2021, 

RILEVATO che 

- il bilancio d’esercizio 2019 della Gestione Sanitaria Accentrata espone un risultato positivo di euro 81.317 mila
ed il Bilancio Consolidato Sanità 2019 espone un risultato positivo di euro 37.132 mila, comprensivo di utili
aziendali per euro 5.416 mila; 

- il Tavolo di Verifica degli Adempimenti e il Comitato Permanente per la verifica dei LEA, nelle riunioni del 25
luglio 2020 e del 13 novembre 2020, ha sottoposto a verifica e validazione il conto consuntivo 2019 dell’SSR
certificando il risultato di gestione consolidato in euro 31.716 ovvero il risultato consolidato sopra esposto, al
netto degli utili aziendali; 

- nella  riunione del  29 marzo 2021,  di  cui  si  attende il  verbale,  lo  stesso ha preso atto  delle  sistemazioni
contabili effettuate dalla GSA, relativamente al bilancio consuntivo 2019 della Gestione Sanitaria Accentrata e
Consolidato,  confermando  le  valutazioni  effettuate  nel  corso  delle  predette  verifiche  del  21  luglio  e  13
novembre 2020  relativamente  al  risultato  di  gestione consolidato,  ritenendo tale  esercizio  definitivamente
chiuso; 

RITENUTO 

- di  dover approvare, sulla base degli  atti  sopra menzionati,  il  bilancio d'esercizio della "Gestione Sanitaria
Accentrata presso la Regione" al 31 dicembre 2019 nonché il bilancio di esercizio consolidato del Servizio
Sanitario Regionale al 31 dicembre 2019;  

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime 

DELIBERA

per i motivi precedentemente formulati e che si intendono qui riportati integralmente, 

1. di approvare, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del Dlgs 118/2011 il bilancio di esercizio della "Gestione Sanitaria
Accentrata presso la Regione" al 31 dicembre 2019, allegato al presente provvedimento per formarne parte
integrante e sostanziale, composto da: 

a) Stato Patrimoniale; 
b) Conto Economico; 
c) Nota Integrativa con gli allegati modelli CE e SP 000 di cui al Decreto Interministeriale Salute MEF del 

15 giugno 2012; 
d) Relazione sulla Gestione a cura del Responsabile della Gestione Sanitaria Accentrata con relativo 

Rendiconto Finanziario e modello LA 000; 
2. di  approvare  ai sensi dell’art. 32 comma 7 del Dlgs 118/2011 il bilancio consolidato Sanità al 31 dicembre

2019, allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, composto da: 

a) Stato Patrimoniale;
b)  Conto Economico;
c)  Nota Integrativa con gli allegati modelli CE e SP 999 di cui al Decreto Interministeriale Salute MEF del 

15 giugno 2012;
d) Relazione sulla Gestione a cura del Responsabile della Gestione Sanitaria Accentrata con relativo 

Rendiconto Finanziario e modello LA 999; 



3. di inviare il presente atto alla Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema
Sanitario  Regionale,  alla  Direzione  Generale  per  le  Risorse  Finanziarie,  all’Ufficio  competente  per  la
pubblicazione nella sezione trasparenza del sito istituzionale della Regione Campania. 



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

D I R . G E N . / D I R .  S T A F F  ( * ) U O D / S T A F F  D I R . G E N .

DELIBERAZIONE n° 169 del 21/04/2021 DG      04  11

O G G E T T O  :

Attuazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118: Approvazione bilancio d'esercizio al 31 
dicembre 2019 della Gestione Sanitaria Accentrata e Consolidato del Servizio Sanitario Regionale.

Q U A D R O  A
C O D I C E C O G N O M E M A T R I C O L A F I R M A

P R E S I D E N T E A ٱٱ  S S E S S O R E ٱٱ  Presidente De Luca Vincenzo   21/04/2021

D I R E T T O R E  G E N E R A L E  /

D I R I G E N T E  S T A F F

Avv. Postiglione Antonio 15437 20/04/2021

V I S T O  D I R E T T O R E  G E N E R A L E  

A T T I V I T A ’  A S S I S T E N Z A  G I U N T A

C O G N O M E F I R M A

DA T A  A D OZ I ONE 21/04/2021 I NV I A T O PE R  L ’E S E CUZ I ONE  I N  DA TA 21/04/2021

A I  SE G UE NT I  UF F I C I :

    40 . 1      :  Gabinetto del Presidente

    50 . 4      :  DG per la tutela della salute e il coordin. del sist. sanitario regionale

    50 . 13     :  Direzione generale per le risorse finanziarie

Dichiarazione di  conformità della  copia  cartacea  :

Il  p resente  documento,  a i  sensi  de l  T.U.  dpr 445/2000 e  successive  modificazioni  è  copia  conforme
cartacea  dei  da t i  custodi t i  in  banca  dat i  de l la  Regione  Campania .

                                                                                                            F i rma

                                                                                              ______________________

 
(*)
DG= Direz ione  Genera le
US= Ufficio  Speciale
SM= Stru t tura  di  Missione
UDCP= Uffici  di  Diret ta  Col laborazione  con i l  Presidente

   


