DECRETO
DEL DIRETTORE GENERALE
dott. Massimo Braganti
nominato con deliberazione della Giunta Regionale
n. 2268 del 27 dicembre 2019

N.

516

DEL

29/05/2020

AVENTE AD OGGETTO:
Adozione del bilancio di esercizio 2019 Azienda per l'assistenza sanitaria n. 3
"Alto Friuli, Collinare, Medio Friuli"
Con la partecipazione per l’espressione dei pareri di competenza:
del Direttore Amministrativo dott. Alessandro Faldon
del Direttore dei Servizi Sociosanitari dott. Denis Caporale
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OGGETTO: Adozione del bilancio di esercizio 2019 Azienda per l'assistenza
sanitaria n. 3 "Alto Friuli, Collinare, Medio Friuli"
RICHIAMATI
• la L.R. 30 dicembre 2014, n. 27 “Disposizioni per la formazione del bilancio
pluriennale e annuale (Legge finanziaria 2015)” che all’art. 8 comma 7
recita: “gli enti del Servizio sanitario regionale di cui all'articolo 3 della legge
regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e
organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di
programmazione sanitaria e sociosanitaria), in attuazione dell'articolo 29 del
Patto per la salute per gli anni 2014-2016 del 10 luglio 2014, adottano, a
decorrere dall'esercizio 2015, le disposizioni, i principi contabili e gli schemi
di bilancio di cui al Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”;
• il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 in cui viene definito:
- all’art. 26 “Bilancio di esercizio e schemi di bilancio degli enti del SSN”
che il bilancio d'esercizio è redatto con riferimento all'anno solare e si
compone dello stato patrimoniale, del conto economico, del rendiconto
finanziario e della nota integrativa ed è corredato da una relazione sulla
gestione sottoscritta dal direttore generale,
all’art. 31 “Adozione del bilancio d'esercizio” che il bilancio di esercizio è
adottato entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento dal
direttore generale per gli enti di cui alla lettera c) del comma 2 dell'
articolo 19;
• la L.R. 10 novembre 2015, n. 26, titolo III;
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni della Giunta Regionale:
• n. 448 del 22/3/2019 di approvazione definitiva delle linee per la
gestione del servizio sanitario e sociosanitario regionale per l'anno 2019;
• n. 1765 del 18/10/2019 e n. 2052 del 29/11/2019 di modifica e
integrazione alla programmazione annuale 2019;
• n. 1012 del 21/6/2019, Patto 2019 tra regione e direttori
generali/commissari straordinari degli enti del servizio sanitario
regionale;
• n. 1626 del 27/9/2019 di programmazione degli investimenti per gli anni
2019/2021 e successive modifiche e integrazioni;
RICHIAMATO altresì il decreto del Commissario Straordinario dell’A.A.S. n.3
n. 65 del 29/3/2019 ad oggetto “Programmazione aziendale anno 2019.
Adozione Piano attuativo locale e bilancio preventivo anno 2019.”, rettificato
con decreto del Commissario Straordinario n. 98 del 9/05/2019;
PRESO ATTO che in attuazione della L.R.27/2018 “Assetto istituzionale e
organizzativo del Servizio sanitario regionale e della DGR n. 2174/2019 è stata
costituita a decorrere dal 1 gennaio 2020 l’Azienda sanitaria universitaria Friuli
Centrale;
RICHIAMATO l’art. 72 della L.R. 22/2019 al comma 4 che dispone che “(…) il
direttore generale dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, ai fini del
Atto n. 516 del 29/05/2020

Pag. 2 di 5

Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale - ASUFC

|

Decreto n. 516 del 29/05/2020

controllo annuale, approva gli atti della soppressa Azienda per l’assistenza
sanitaria n. 3 “Alto Friuli, Collinare, Medio Friuli” e della soppressa Azienda
sanitaria universitaria integrata di Udine;
VISTO il documento contenente le “Direttive, criteri, modalità ed elementi
economico – finanziari per la redazione del bilancio di esercizio
2019”,
trasmesso dalla Direzione Centrale Salute con nota prot. n. 10577/P del 4
aprile 2020 e successive integrazioni;
RILEVATO che dalle indicazioni sopra citate emerge che il bilancio di esercizio
nel suo complesso è formato dai seguenti documenti:
• Bilancio aziendale composto da Stato Patrimoniale e Conto Economico;
• Bilancio gestione sanitaria composto da Stato Patrimoniale, Conto
Economico, Rendiconto Finanziario e Nota Integrativa;
• Bilancio gestione sociale delegata composto da Stato Patrimoniale, Conto
Economico, Nota Integrativa e Relazione sulla Gestione socioassistenziali in delega;
e corredato dalla Relazione sulla Gestione sanitaria redatta dal Direttore
Generale.
VISTO che, inoltre, l’art. 77-quater, comma 11, del decreto legge 25/6/2008
convertito, con modificazioni, nella Legge 6/8/2008 n. 133, dispone che i
prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide costituiscano un allegato
obbligatorio del rendiconto o del bilancio d’esercizio degli Enti soggetti alla
rilevazione SIOPE.
A tal fine, si richiama la circolare prot. 80551 del
12/10/2010 dove il MEF ha chiarito che i prospetti da allegare ai bilanci dono
elaborati dalla Banca d’Italia e disponibili nell’archivio SIOPE gestito dalla
Banca stessa;
VISTO il bilancio d’esercizio 2019, composto dai documenti di cui sopra,
redatto in conformità alle direttive richiamate, e corredato dalla relazione sulla
gestione sanitaria che contiene, tra l’altro, il grado di raggiungimento degli
obiettivi previsti dal Patto annuale tra Regione e i Commissari Straordinari;
RILEVATO che lo stesso presenta un risultato positivo della gestione
complessiva pari a € 1.105.330.= ed è integralmente attribuibile alla gestione
sanitaria poiché, come rilevabile dai documenti contabili, la gestione separata
dell’attività sociale delegata presenta una situazione di pareggio di bilancio;
ATTESO che, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 118/2011 e ribadito nelle
predette direttive di chiusura, l’eventuale risultato di esercizio positivo deve
essere prioritariamente portato a ripiano di eventuali perdite di esercizi
precedenti e che l’eventuale eccedenza sia accantonata a riserva ovvero resa
disponibile per il ripiano delle perdite del servizio sanitario regionale;
ACCERTATO che alla chiusura dell’esercizio non risultano iscritte perdite
portate a nuovo relative ad esercizi pregressi;
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RILEVATO che le direttive regionali sopracitate richiedono la formulazione di
una proposta di destinazione degli eventuali utili coerente con quanto sopra,
che verrà vagliata dalla Giunta Regionale in sede di bilancio consolidato
consuntivo;
RITENUTO pertanto di proporre che il risultato positivo dell’esercizio 2019,
pari a € 1.105.330.=, venga destinato a riserva di patrimonio netto per
investimenti;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore amministrativo e del Direttore
dei Servizi Sociosanitari, per quanto di rispettiva competenza;

DECRETA
per i motivi espressi in premessa, che qui, integralmente, si richiamano:
1. di adottare il bilancio di esercizio 2019 dell’Azienda per l’assistenza sanitaria
n. 3 “Alto Friuli, Collinare, Medio Friuli”, parte integrante del presente atto,
formato dai seguenti documenti:
• Bilancio aziendale composto da Stato Patrimoniale e Conto Economico;
• Bilancio gestione sanitaria composto da Stato Patrimoniale, Conto
Economico, Rendiconto Finanziario e Nota Integrativa;
• Bilancio gestione sociale delegata composto da Stato Patrimoniale, Conto
Economico, Nota Integrativa e Relazione sulla gestione;
e corredato dalla Relazione sulla Gestione sanitaria, redatta dal Direttore
Generale, che contiene, tra l’altro, il grado di raggiungimento degli obiettivi
previsti dal Patto annuale tra Regione e i Commissari straordinari;
2. di dare atto che lo stesso presenta un risultato positivo della gestione
complessiva pari a € 1.105.330.= integralmente attribuibile alla gestione
sanitaria poiché, come rilevabile dai documenti contabili, la gestione
separata dell’attività sociale delegata presenta una situazione di pareggio di
bilancio;
3. di proporre alla Regione che il risultato positivo dell’esercizio 2019, pari a
€ 1.105.330.=, venga destinato a riserva di patrimonio netto per
investimenti, non risultando, in relazione a quanto previsto dal D.Lgs. n.
118/2011, iscritte a bilancio perdite relative ad esercizi pregressi;
4. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, alla Direzione centrale
salute, politiche sociali e disabilità ed alla Conferenza dei Sindaci.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente
Il Direttore Amministrativo
dott. Alessandro Faldon
Il Direttore dei Servizi Sociosanitari
dott. Denis Caporale
Il Direttore Generale
dott. Massimo Braganti

Allegati:
1

ALL1_Bilancio AAS3 2019.pdf

2

ALL2_Relazione Gestione sanitaria AAS3 2019.pdf

Uffici notificati:
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