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I Responsabili del procedimento 
Dott.ssa Antonella Di Silvestre 

Dott. Paolo Rota 

Il Direttore della U.O.C. proponente con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, 
attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pu blico. 

Firma ·----+-T--',t-r-1t-----

VISTO: Il Dir 
// Direttore UOC ... 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

favorevole non favorevole 
(con motivazioni allegate al presente atto) 

Data ------

favorevole non favorevole 
(con motivazioni allegate al presente atto) 

Data _____ _ Firma _________ _ 



PREMESSO CHE: 

REGIONE ABRUZZO 
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO 

Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo 
C.F. 00115590671 

Direttore Generale: Dott. Paolo Rolleri 

• il Decreto Legislativo del 30.12.1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni contiene 

norme in materia di programmazione, contabilità, gestione e controllo delle aziende sanitarie 

locali; 

• in particolare, l'articolo 5 del medesimo Decreto ha demandato alle Regioni il compito di 

emanare norme per la gestione economico finanziaria e patrimoniale della U.S.L. ed ha 

stabilito, per uniformare la struttura delle voci dei Bilanci pluriennali ed annuali, che gli stessi 

debbano essere rispondenti agli schemi previsti in appositi decreti ministeriali; 

• la Regione Abruzzo, in applicazione del succitato Decreto Legislativo ha emanato la Legge 

24.12.1996 n. 146 e ss.mm.ii., che: 

o all'art. 21, stabilisce che il Direttore Generale deve redigere il Bilancio d'esercizio costituito 

dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla Nota Integrativa e dalla Relazione 

sulla Gestione in conformità agli schemi adottati dalla Giunta Regionale d'Abruzzo; 

o il Bilancio d'Esercizio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo 

veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Azienda, nonché il risultato 

economico dell'esercizio secondo i principi del 3° e 4° comma dell'articolo 2423 del Codice 

Civile; 

o all'art. 22, prevede che il Bilancio d'esercizio, corredato della Relazione del Collegio 

Sindacale debba essere adottato e trasmesso alla Giunta Regionale e al Comitato Ristretto 

dei Sindaci entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio cui si riferisce; 

• il D.Lgs. 23.6.2011, n. 118, 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" ha ridefinito l'assetto normativo nella 

materia de qua con incidenza sulle previgenti disposizioni normative, stabilendo in particolare 

che per la redazione del bilancio d'esercizio vadano applicati gli articoli da 2423 a 2428 del 

codice civile, fatto salvo quanto diversamente disposto dal Titolo Il del medesimo 

provvedimento; 

• l'art. 1, comma 36 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013) ha, di fatto, 

apportato una modifica all'art. 29, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 118/2011 introducendo 

nuove aliquote di ammortamento per tutti quei cespiti acquistati con contributi in conto 

esercizio; 

• la circolare del Ministero della Salute prot. n. DGPROGS 0008036-P-25/03/2013 ha fornito 

indicazioni ben precise sul trattamento contabile degli ammortamenti dei cespiti acquistati negli 

anni 2011 e precedenti e delle relative scritture da effettuare in sede di chiusura del bilancio di 

esercizio 2012; 

CONSIDERATO che: 

• con nota prot. n. RA/095628/DG22 del 04.04.2014, la Direzione Politiche della Salute - Servizio 

Programmazione Economico Finanziaria Controllo di Gestione delle Aziende Sanitarie della 

Regione Abruzzo trasmetteva "le linee guida alla redazione del Bilancio d'esercizio 2013"ed in 

particolare all'interno viene riportato il seguente: 

o "Come è noto, il decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministro 

dell'Economia e delle Finanze, del 20 marzo 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 

15 Aprile 2013, ha modificato gli schemi dello Stato Patrimoniale, del Conto economico 

e della Nota Integrativa delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, già individuati 

dal D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011; pertanto, al fine della redazione del Bilancio d'esercizio 

2013, dovranno essere utilizzati gli schemi così come di seguito indicati: 

- Schema di Stato Patrimoniale -A/1.1 al Decreto del 20/03/2013; 

- Schema di Conto Economico -Ali. 2 al Decreto del 20/03/2013; 

- Schema di Nota Integrativa -Al/. 3 al Decreto del 20/03/2013; 

- Schema di Relazione sulla gestione -Al/. 2/4 al D.Lgs. n. 118/2011; 

- Schema di Rendiconto Finanziario -Al/ 2/2 al D.Lgs. n. 118/2011; 



l'art. 26 del D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 stabilisce che, per gli enti di cui all'art. 19 lett. 

c) (Aziende Sanitarie Locali) la Nota Integrativa deve contenere anche i modelli CE e SP 

per l'esercizio di 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. 11 

• con note prot. n. RA/106480/DG22 del 15.04.2014 e n. RA/111652/DG22 del 22.04.2014 la 

Direzione Politiche della Salute - Servizio Programmazione Economico Finanziaria Controllo di 

Gestione delle Aziende Sanitarie della Regione Abruzzo trasmetteva rispettivamente un 

integrazione alle citate linee guida alla redazione del Bilancio d'esercizio 2013 e i prospetti per 

la "verifica dei crediti/debiti verso la Regione Abruzzo al 31.12.2013 11

1 successivamente corretti 

via mail il 28.4.2014 dalla medesima Direzione; 

• con Decreto del Commissario ad Acta n. 55/2014 avente ad oggetto "Riparto della disponibilità 

finanziarie per il Servizio Sanitario Regionale anno 2013 a favore delle AA.SS.LL. e della 

Gestione Sanitaria Accentrata presso la Regione" veniva approvata la ripartizione a favore 

delle AA.SS.LL. e della G.S.A. del Fondo Sanitario Regionale 2013 indistinto; 

VISTA la documentazione, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, 

predisposta dall'U. O. C. Programmazione e Gestione Risorse Economiche e Finanziarie, anche sulla 

base di elaborazioni e comunicazioni dei vari Servizi Aziendali, secondo la rispettiva competenza, 

relativa al bilancio dell'esercizio 2013 e che si compone di Stato Patrimoniale, Conto Economico, 

Nota Integrativa, Rendiconto Finanziario e Relazione sulla Gestione secondo gli schemi sopra 

richiamati; 

RITENUTO di dover adottare, ai sensi dell'articolo 21 della Legge Regionale 24.12.1996 n.146 e 

ss.mm.ii., il Bilancio d'Esercizio relativo all'anno 2013, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto 

Economico e dalla Nota Integrativa, corredato dalla Relazione sulla Gestione, in conformità al Decreto 

Legislativo 118/2011 e nel rispetto delle disposizioni impartite con le note della Direzione Politiche 

della Salute della Regione Abruzzo n. RA/095628/DG22 del 04.04.2014, n. RA/106480/DG22 del 

15.04.2014 e n. RA/111652/DG22 del 22.04.2014; 



PROPONE 

per le motivazioni esposte in narrativa e che si intendono integralmente trascritte e richiamate nel 

presente dispositivo 

1) di adottare il Bilancio d'Esercizio relativo all'anno 2013, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto 

Economico e dalla Nota Integrativa, corredato dalla Relazione sulla Gestione, in conformità al Decreto 

Legislativo 118/2011, e come previsto dall'articolo 21 della Legge Regionale n.146/1996 e ss.mm.ii. , che 

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) di trasmettere copia della presente deliberazione a: 

Giunta Regionale d'Abruzzo - Direzione Politiche della Salute - Servizio Programmazione 

Economico Finanziaria Controllo di Gestione delle Aziende Sanitarie della Regione Abruzzo; 

Collegio Sindacale; 

Comitato Ristretto dei Sindaci; 

con riserva di invio del parere del Collegio dei Sindacale non appena acquisito. 





IL DIRETTORE GENERALE 

Preso atto: 

- che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, ha attestato che lo 
stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, è, nella forma e nella sostanza, legittimo ed utile per il 
servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della legge 20/94 e 
successive modifiche; 

- che il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario hanno espresso formalmente parere 
favorevole 

DELIBERA 

di approvare e far propria la proposta di cui trattasi che qui si intende integralmente riportata. 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 

____ __.Dott. Camillo Ante/li 





U.O.C. Programmazione e Gestione Attività 

Economiche e Finanziarie 

Spesa anno ______ € ___________ Sottoconto ____________ _ 

Spesa anno ______ € _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Sottoconto ____________ _ 

Spesa anno ______ € ___________ Sottoconto ____________ _ 

Spesa anno ______ € ___________ Sottoconto ____________ _ 

Spesa anno ______ € ___________ Sottoconto ____________ _ 

Spesa anno ______ € ___________ Sottoconto ____________ _ 

Fonte di Finanziamento ____________ _ 

Referente U.O.C. proponente ____________ _ 

Utilizzo prenotazione: O S 
Data: ____________ _ 

Il Dirigente 

( _________ } 

U.O.C. Programmazione e Gestione 
Attività Economiche e Finanziarie 

Prenotazione n. ________________ _ 

Prenotazione n. ________________ _ 

Prenotazione n. ________________ _ 

Prenotazione n. ________________ _ 

Prenotazione n. ________________ _ 

Prenotazione n. ________________ _ 

Del. Max. n°/del ___________ _ 

Settore: ____________ _ 

Data: ____________ _ 

Il Contabile Il Dirigente 
( ______ ,) ( _____ ) 



Della suestesa deliberazione viene iniziata la La suestesa deliberazione diverrà esecutiva a far 

data dal quindicesimo giorno successivo alla 

pubblicazione. 

'1' 3 MAG. 2014 

all'Albo informatico 

La suestesa deliberazione è stata dichiarata 

ILI.l+OLARE p.01mmediatamente eseguibile" 
FI 1c6)DELLB~~ 

Fifma.~~""-~--'-~\J--O~_QX.T\~~~~~-
ionario preposto alla pubblicazione 

La trasmissione al Collegio Sindacale è assolta mediante pubblicazione sull'Albo Aziendale. 

Per l'esecuzione (E) ovvero per opportuna conoscenza (C) trasmessa a: 

Coordinamenti/Dipartimenti e Distretti Unità Operative Staff 

Coordinamento di Staff 
DE 

Acquisizione Beni e Servizi 
DE 

UOC Affari Generali 
DC DC 

Dipartimento Amministrativo 
DE Attività Tecniche e Gestione del DE 
DC Patrimonio DC 

UOC Controllo di gestione 

Dipartimento Fisico Tecnico Informatico 
DE 

Gestione del Personale 
DE UOC Formazione Aggiornamento e 

DC DC Qualità 

Coordinamento Responsabili dei DE Programmazione e Gestione DE 
PP.00. DC Economico Finanziaria DC 

UOC Medicina Legale 

Coordinamento Assistenza Sanitaria DE 
Sistemi Informativi Aziendali 

DE 
UOSD Ufficio Relazioni con il Pubblico Territoriale DC DC 

Dipartimento Emergenza e DE 
Direzione Amm.va PP.00. 

DE UOSD Servizio Prevenzione e 
Accettazione DC DC Protezione Aziendale 

Dipartimento Cardio-Vascolare 
DE Direzione Presidio Ospedaliero di DE 
DC Teramo DC 

UOSD Liste di attesa e CUP 

Dipartimento Discipline Mediche 
DE Direzione Presidio Ospedaliero di DE 

altre Funzioni di Staff 
DC Atri DC 

Dipartimento Discipline Chirurgiche 
DE Direzione Presidio Ospedaliero di DE 
DC Giulianova DC 

Gestione del Rischio 

Dipartimento dei Servizi 
DE Direzione Presidio Ospedaliero di DE 
DC Sant'Omero DC 

Relazioni Sindacali 

Dipartimento Tecnologie Pesanti 
DE 

Servizio Farmaceutico territoriale 
DE 

DC DC 
Ufficio Infermieristico 

Dipartimento di Salute Mentale 
DE Farmacia Ospedaliera di DE 
DC DC 

Organismo indipendente di valutazione 

Dipartimento di Prevenzione 
DE U.O.di DE 
DC DC 

Ufficio Procedimenti Disciplinari 

Dipartimento Materno-Infantile 
DE DE 
DC DC 

Comitato Unico di Garanzia 

Distretto di DE DE 
DC DC 

DE 
DC 

DE 
DC 

DE 
DC 

DE 
DC 

DE 
DC 

DE 
DC 

DE 
DC 

DE 
DC 

DE 
DC 

DE 
DC 

DE 
DC 

DE 
DC 

DE 
DC 

DE 
DC 


