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Lunedi
14 maggio 2018, nella sede della Regione Marche,
in via Gentile da Fabriano,
si è
riunita
la Giunta
regolarmente convocata.

ad Ancona,
regionale,

Sono presenti:
-

LUCA CERI SCIaLI
MANUELA BORA
LORETTA BRAVI
FABRIZIO CESETTI
MaRENO PIERONI
ANGELO SCIAPICHETTI

Presidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

E' assente:

- ANNA CASINI

Vicepresidente

Constatato il numero legale pe r la validità dell' adunanza, assume la
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Lu ca Ceriscioli . Assiste
alla seduta il Segretario de ll a Giunta regionale, Deborah Giraldi .
Riferisce in qualità di re latore il Presidente Luca Ceriscioli.
La deliberazione in oggetto è approvata a ll'u nanimità dei presenti.
NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente
del Consiglio regiona le il _ _ _ _ _ __ _ __

alla struttura organizzativa: _ _ _ _ _ _ __
prot. n. _ _ _ _ __
alla P.O. di spesa: _ __ _ _ _ _ _ _ __
al Presidente del Consiglio regiona le
alla redazione del Bollettino uffic ial e
Il._ _ _ _ _________
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OGGETTO: Disposizioni per la redazione del Bilancio d'esercizio 2017 degli Enti del SSR e per
l'attuazione del Decreto Legislativo n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Dirigente
Servizio Risorse Finanziarie e Bilancio dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di delibe
rare in merito;
VISTA l'attestazione della copertura finanziaria nonché il D. Lgs. 118/20 Il e s.m. e i.;
VISTI il parere e la proposta congiunti dei Dirigenti del Servizio Risorse Finanziarie e Bilancio e del
Servizio Sanità, di cui all ' articolo 16, comma l, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20
sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica;
VISTO l'art. 28 dello Statuto regionale;
Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina l.

DELIBERA

l. di approvare le disposizioni per la redazione del Bilancio di esercizio 2017 degli Enti del SSR e per
l' attuazione del Decreto Legislativo n. 118 del 23 /06/2011 e s.m .i di cui rispettivamente agli Alle
gati A e B che costituiscono parte integrante della presente deliberazione;
2. di demandare al Dirigente del Servizio Risorse Finanziarie e Bilancio gli adempimenti necessari
ali 'attuazione della presente deliberazione;
3. di stabilire che la copertura finanziaria di Euro 37.070.523,13 derivante dalla presente deliberazione
è garantita dalla disponibilità sui residui da stanziamento 2017 del Bilancio 2018-2020, esercizio
2018 per: Euro 6.83l.968,98 sul capitolo 2130110058, Euro 440.040,28 sul capitolo 2130 Il 0059,
Euro 29.772.790.64 sul capitolo 2130110063 ed Euro 25.723,23 sul capitolo 2130110065. Trattasi
di risorse a carico di capitoli finanziati dal fondo sanitario indistinto, per le quali si applica il disposto del Titolo II del D.Lgs. 118/20 Il.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

1. RIFERIMENTI NORMATIVI
D.Lgs. n. 502 del 30/12/1992 e s.m.e i.- Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell 'art.l della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e s.m.i.;

L.R. n. 26 del 17/07/1996 - Riordino del servizio sanitario regionale;
L.R. n. 47 del 19/11/1996 - Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo delle
Aziende Sanitarie e s.m. i.;
Deliberazione del Consiglio Regionale del 30/11/1999 n. 277 - Criteri di ripartizione della quota
del fondo sanitario nazionale di parte corrente per il jìnanziamento della spesa sanitaria erogata
dalle Aziende Unità Sanitarie Locali, dalle Aziende Ospedaliere e dali 'INRCA , nonché quella di
competenza della Regione - anno 1999;

L.R. n. 13 del 20/06/2003 - Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale e s. m. i;
Decreto Legislativo n. 118 del 23/06/2011 - 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 l e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
Decreto del Ministero della Salute 15/06/2012 - Nuovi modelli di rilevazione economica ((Conto
economico» (CE) e ((Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale», G. U.
n. 159 del 10/7/2012,'
Decreto del Ministero della del Salute 17/09/2012 - Certificabilità dei bilanci degli enti del SSN
G.u. n. 238 del ll /10/2012,'
Decreto del Ministero della Salute del 01/03/2013 "Definizione dei Percorsi Attuativi della Certi
ficabilità" - G.u. n. 72 del 26/03/2013;
Decreto del Ministero della Salute del 20/03/2013 "Modifica degli schemi dello Stato patrimonia
le, del Conto economico e della Nota integrativa delle Aziende del Servizio Sanitario nazionale" 
G. U. n. 88 del 15/04/2013,'
Decreto del dirigente della P.F. Controllo Strategico n. 2 del 11/12/2013- Art 27 del D.Lgvo l 18
del 23/06/ 201 l - Adozione del Piano dei Conti Unico Integrato del SSR,'
Decreto del dirigente della P.F. Controllo Strategico n. 3 del 23/12/2013- Decreto 2/CGS del
l 1/12/2013 - Integrazione del Piano dei Conti Unico Integrato del SSR,'
Legge n. 232 del 11/12/2016 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bi
lancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (Legge di bilancio 2017);
DGR n. 146 del 20/02/2017 - Definizione degli obiettivi sanitari degli Enti del SSR per l'anno
2017;
DGR n. 820 del 12/07/2017 - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo l , comma 712 ter della
legge 28 dicembre 2015, n. 208 ai fini dell'utilizzo del risultato di amministrazione relativo alla ge
stione sanitaria,'
DGR n. 1191 del 16/10/2017 - L.R. 13/2003 art. 3, comma 2, lettera A e art. 25 comma l ter linee
d'indirizzo per la negoziazione tra direzione del DIRMT le Oo.Ss. del comparto sanità e della diri
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genza dei criteri e modalità per lo svolgimento di attività aggiuntive da parte del personale del
DIRMT;
DGR n. 1250 del 23/10/2017 - Programma regionale per il rinnovamento, il potenziamento e l'in
novazione del parco delle tecnologie biomediche degli Enti del SSR;
Intesa Governo- Regioni Rep. n. 182/CSR del 26/10/2017 - Intesa, ai sensi dell 'articolo l, com
ma 34bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sulla proposta del Ministero della salute di delibe
razione del CIPE relativa ali 'assegnazione alle Regioni delle risorse vincolate, ai sensi
dell'articolo l , comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per la realizzazione degli obiettivi
del Piano Sanitario Nazionale per l'anno 2017 (di seguito definita Intesa di riparto delle risorse
vincolate per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l'anno
201 7);
Intesa Governo- Regioni Rep. n. 183/CSR del 26/10/2017 - Intesa sullo schema di Decreto del
Ministro della Salute, di concerto con il ministro dell 'Economia e delle Finanze, in attuazione
dell 'articolo 42, comma 14ter, del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito, con modifi
cazioni, con legge Il novembre 2014, n. 164, di ripartizione delle forme premiali per l'anno 201 7
(di seguito definita Intesa di riparto delle forme premiali per l'anno 201 7);
Intesa Governo- Regioni Rep. n. 184/CSR del 26/1012017 - Intesa ai sensi dell 'art. 115, comma l,
lettera a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sulla proposta del Ministero della salute di
deliberazione del CIPE concernente il riparto tra le Regioni delle disponibilità finanziarie per il
Servizio sanitario nazionale per l'anno 201 7 (di seguito definita Intesa di riparto delle disponibilità
.finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale per l'anno 201 7) ;
Intesa Governo- Regioni Rep. n. 202/CSR del 16/1112017 -Intesa, ai sensi dell 'articolo l , lettera
a) del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, sulla proposta del Ministro della Salute di delibe
razione CIPE concernente il riparto delle risorse destinate ali 'aggiornamento delle tariffe massime
delle prestazioni di assistenza termale. FSN 2016-2017;
Intesa Governo - Regioni n. 153/CU del 16/11/2017 - Intesa, ai sensi dell'articolo 115, comma l
lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sulla proposta del Ministro della salute di
deliberazione CIPE concernente il riparto, per l'anno 201 7, della quota destinata al finanziamento
della sanità penitenziaria
Intesa Governo - Regioni n. 145/CU del 16/11/2017 - Intesa, ai sensi dell'articolo 115, comma l ,
lettera a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sulla proposta del Ministro della salute di
deliberazione CIPE concernente il riparto, per l'anno 2017, delle quote destinate al finanziamento
di parte corrente per il superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari, previste dall'articolo 3
ter, comma 7, del decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito dalla legge 17 febbraio 2012.
n. 9
DGR n. 1355 del 20/11/2017 - Recepimento Accordo Conferenza Stato-Regioni del 15 settembre
2016 sul "Piano Nazionale Cronicità" (Rep . Atti n. 160/CSR), di cui all'art. 5, comma 21 dell'intesa
n. 82/ CSR del lO luglio 2014 concernente il Nuovo Patto per la Salute per gli anni 2014 - 2016;
Intesa Governo- Regioni Rep. n. 215/CSR del 06/12/2017 - Intesa ai sensi dell 'articolo 39,
comma l, del decreto legislativo 15 dicembre 199 7, n. 446, sulla proposta di riparto delle somme
vincolate destinate al fondo di esclusività del rapporto del personale dirigente del ruolo sanitario a
valere sul FSN per l 'anno 201 7;
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Intesa Governo- Regioni Rep. n. 216/CSR del 06/12/2017 - Intesa di riparto del finanziamento
borse di studio in medicina generale. 3/\annualità del triennio 2015-2018. rannualità del triennio
2016-201 7 e 1/\ annualità del triennio 201 7-2020 - Fondo Sanitario Nazionale 201 7;
Intesa Governo- Regioni Rep. n. 227/CSR del 14/12/2017 - Intesa di riparto del finanziamento
per l'assistenza agli stranieri presenti sul territorio nazionale non in regola con le norme relative
all'ingresso e al soggiorno - Fondo Sanitario Nazionale 2017;
Intesa Governo- Regioni Rep. n. 239/CSR del 21/12/2017 - Intesa. ai sensi dell'articolo l . com
ma 405 della legge Il dicembre 2016 n. 232. sullo schema di decreto disciplinante le modalità ope
rative di erogazione delle risorse di cui ai commi 400 e 401 della legge 232/2016. a titolo di con
corso al rimborso per l'acquisto di medicinali innovativi e oncologici innovativi.·
DGR 1614 del 28/12/2017 "D.Lgs. 23 giugno 2011. n. 118 - Art. 39 comma lO - Approvazione del
documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2018-2020 - ripartizione delle unità di voto in
categorie e macroaggregati ....
DGR 1615 del 28/12/2017 - "D. Lgs. 23 giugno 2011. n. 118 - Art. 39 comma lO - Approvazione
del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2018-2020 - ripartizione delle categorie e macroa
ggregati in capitoli ":
DGR n. 1616 del 28/12/2017 - "L.R. n. 13 del 20/ 06/2003 e s.m.i. e i. - Assegnazione delle risorse
agli Enti del SSR e al D1RMT per l'anno 2017. Disposizioni per la redazione del Bilancio Preventi
vo Economico 2017 e del Bilancio Pluriennale di Previsione 2017-2019 degli Enti del SSR ":
Legge regionale n. 39 del 29/12/2017 concernente le disposizioni per la formazione del bilancio
2018-2020 della Regione Marche (Legge di stabilità 2018).'
Legge regionale n. 40 del 29/12/2017 concernente l 'approvazione del bilancio 2018-2020.'
Decreto n. 93/RCS del 08/03/2018 - D.Lgs. 118/2011 - Determinazione delle somme da conservar
si nel conto dei residui passivi dell 'esercizio 2017 relativi ai capitoli assegnati alla SERVIZIO
RISORSE FINANZIARIE E BILA NCIO (competenza propria del bilancio 2017/2019 annualità
201 7 /residui provenienti dagli esercizi pregressi).
DGR n. 562 del 26/04/2018- Modifiche ed integrazioni alla OGR 820 del 12/07/2017 avente ad
oggetto "Disposizioni per l 'attuazione dell 'articolo l. comma 712 ter. della legge 28 dicembre
2015. n. 208 ai fini dell 'utilizzo del risultato di amministrazione relativo alla gestione sanitaria ed
alla OGR 1616 del 28/12/2017 avente ad oggetto "L. R. n. 13 del 20/ 06/2003 e s. m.i. - Assegnazione
delle risorse agli Enti del SSR e al DIRMT per l'anno 201 7. Disposizioni per la redazione del Bi
lancio Preventivo Economico 2017 e del Bilancio Pluriennale di Previsione 2017-2019 degli Enti
del SSR
Il

Il

DGR n. 563 del 26/04/2018 - "L.R. N. 4 7/1996 e s.m.i. - Proroga del termine per l 'adozione del
bilancio di esercizio 201 7 degli enti del SSR
Il

Decreto n. 13/SAN del 26/04/2018 - Attuazione DGR n. 563/2017 - Modifica della copertura in
entrata degli impegni di spesa assunti con i decreti 4 0/SAN/2 017. 61/SAN/2017. 49/ RUM/201 7.
l / HTA /20 / 7.'
Nota del Direttore dell' Agenzia Regionale Sanitaria prot. 4159 del 10/05/2018 avente ad ogget
to "Applicazione sistema difìnanziamento alle aziende sanitarie e comunicazione dati di attività sanitaria a
consuntivo aifini dellaformazione del bilancio di esercizio 2017".'
Codice Civile e Principi Contabili Nazionali (OIC) .
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MOTIVAZIONE

Premesso che:
l.

Con Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 sono stati, tra l'altro, previsti i nuovi principi
contabili generali e applicati per il settore sanitario e i nuovi schemi di bilancio per gli enti del SSN;

11.

Con Decreto del Ministero della Salute del 15/06/2012 sono stati adottati i nuovi modelli di rileva
zione del conto economico (CE) e dello stato patrimoniale (SP) degli enti del SSN e con Decreto
del Ministero della Salute del 20/03/2013 sono stati modificati gli schemi dello stato patrimoniale,
del conto economico e della nota integrativa delle Aziende del Servizio Sanitario nazionale;

111.

Con L.R. n. 13 del 20/06/2003 , concernente la riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale, è
previsto che la Giunta regionale "assegna agli Enti del Servizio Sanitario Regionale ... . le risorse
destinate al finanziamento del servizio sanitario regionale ai sensi della normativa vigente ";

IV.

Con DGR n. 563 del 26/04/2018 è stato differito il termine di adozione del Bilancio d'esercizio
2017 degli Enti del SSR al 18 maggio 2018, in considerazione della presentazione nella stessa sedu
ta di Giunta della deliberazione avente ad oggetto "Modifiche ed integrazioni alla DGR 820 del
12/ 07/ 2017 avente ad oggetto "Disposizioni per l'attuazione dell 'articolo l , comma 712 ter, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208 ai fini dell 'utilizzo del risultato di amministrazione relativo alla ge
stione sanitaria " ed alla DGR 1616 del 28/ 12/ 201 7 avente ad oggetto "L.R. n. 13 del 20/ 06/ 2003 e
s.m.i. - Assegnazione delle risorse agli Enti del SSR e al D1RMT per l'anno 2017. Disposizioni per
la redazione del Bilancio Preventivo Economico 2017 e del Bilancio Pluriennale di Previsione
2017-2019 degli Enti del SSR" (DGR n. 562/2018);

v. Con nota prot. n. 4159 del 10/05/2018 l'Agenzia Regionale Sanitaria ha trasmesso i dati relativi al
riparto tra gli Enti del SSR del Fondo sanitario indistinto destinato al finanziamento dei Livelli es
senziali di assistenza per l'anno 2017.
Quanto premesso, ai sensi dell ' articolo 35 della L.R. n. 26 del 17 luglio 1996 e s.m.i. , e dell'articolo 14
della L.R. n. 47 del 19/ 11 / 1996 e s.m.i. sono state elaborate le disposizioni per la redazione del Bilancio
di esercizio per l'anno 2017 e per l'attuazione del Decreto Legislativo n. 118 del 23/06/20 Il e s.m.i di
cui agli Allegati A e B, cui gli Enti del SSR devono attenersi .
La copertura finanziaria del presente atto, conseguente alla definizione del riparto LEA e fondo di rie
quilibrio 2017, è garantita dalle disponibilità complessiva di Euro 37.070.523,13 sui residui da stanzia
mento 2017 conservati, ai sensi dell'art. 30 della L.R . 37/2014 e s.m.e i., con DDS n. 93/RCS del
08/03 /2018. La disponibilità fa carico sul Bilancio 2018-2020, esercizio 2018: (i) per Euro 6.831.968,98
sul capitolo 2130110058, (ii) per Euro 440.040,28 sul capitolo 2130110059, (iii) per Euro
29.772 .790.64 sul capitolo 2130110063 (iv) per Euro 25.723 ,23 sul capitolo 2130110065. Trattasi di ri
sorse a carico di capitoli finanziati dal fondo sanitario indistinto, per le quali si applica il disposto del Ti
tolo Il del D.Lgs. 118/2011. Trattasi di risorse coerenti , quanto alla natura della spesa, con le finalità di
utilizzo previste dall'atto, fatte salve le variazioni finanziarie necessarie alla puntuale identificazione del
la spesa in base ai livelli di articolazione del Piano dei conti integrato di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e
s.m.i ., / siope.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell ' art. 47 del DPR 445/2000,
di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L.
24 J /1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014 .
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta la copertura finanziaria, intesa come disponibilità per complessivi Euro 37.070.523,13 sul bi
lancio 2018-2020, esercizio 2018, residui da stanziamento 2017 (art. 30 L.R. 37/2014), come di seguito
specificato:
-

Euro 6.831.968 ,98 sul capitolo 2130110058
Euro 440.040,28 sul capitolo 2130 110059
Euro 29 .772.790,64 sul capitolo 2130110063
Euro 25.723,23 sul capitolo 2130110065

PARERI E PROPOSTE CONGIUNTI DEI DIRIGENTI DEL SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E
BILANCIO E DEL SERVIZIO SANITA '
I sottoscritti, considerata la motivazione contenuta nell 'atto, esprimono parere favorevole sotto il profi
lo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propongono l' adozione
alla Giunta Regionale. Dichiarano ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 che, in relazione al presen
te provvedimento non si trovano in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art.
6 bis della L. 241 /1 990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
RISORSE F
NCIO

La presente deliberazione si compone di
integrante della presente deliberazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
SANlTA '
Furia)
(Lucia

A'

nr)~ pagine, di cui nrfA pagine di ali

gati che formano parte

E~T A

Irarl)
~
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Allegato A
DISPOSIZIONI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO 2017
Gli Enti del SSR devono redigere i rispettivi Bilanci d'esercizio per l'anno 2017 ai sensi della L.R. n. 47
del 19/11 /1 996 e s.m .i. e dell'art. 26 e 29 del Decreto Legislativo 118 del 23 /06/2011.
In particolare il bilancio d'esercizio si compone dello stato patrimoniale, del conto economico, del ren
diconto finanziario e della nota integrativa ed è corredato da una relazione sulla gestione sottoscritta dal
Direttore Generale, secondo lo schema di cui all'allegato 2/4 del Decreto Legislativo 118 del
23 /06/20 Il .
Ai sensi dell' art. 26, comma 4 del Decreto Legislativo 118 del 23 /06/20 Il: (i) la relazione sulla gestione
deve contenere anche il modello di rilevazione LA, di cui al decreto ministeri aie 18 giugno 2004 e suc
cessive modificazioni ed integrazioni, per l'esercizio in 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; (ii) alla nota integrativa del Bilancio d'esercizio 2017 devono essere allegati i modelli mini
steriali relativi al conto economico (modello CE) e allo stato patrimoniale (modello SP). I modelli mini
steriali devono riportare sia i dati relativi all'esercizio in chiusura, sia quelli riguardanti l'esercizio pre
cedente
Gli schemi del conto economico, dello stato patrimoniale, e della nota integrativa sono quelli di cui agli
allegati 1,2 e 3 dal Decreto del Ministero della Salute del 20/03 /2013
Fermo restando quanto sopra riportato, si precisa, inoltre, quanto segue:
a) 1 contributi relativi al finanziamento LEA e al Fondo di Riequilibrio 2017 sono riportati nella Ta
bella l che segue. I contributi per il finanziamento LEA e Fondo di Riequilibrio 2017 prendono a ri
ferimento la comunicazione dell' ARS prot. 4159 del 10/05/2018. I contributi per fondo di riequili
brio tengono conto dei dati di prechiusura degli Enti del SSR, oltre che degli importi assegnati in
base alla programmazione di cui alla DGR n. 1616/2017:
TABELLA 1- ENTI DEL SSR: RIPARTO DEL FONDO SANITARIO
INDISTINTO 2017

Enti del SSR

Asur

a

b

Contributi per

Contributi per

c=a+b

livelli Essenziali di

fondo di

Assistenza 2017

riequilibrio 2017

Totale Contributi

-

Inrca

2.007.053.277,98
277.155.263,73
159.614.321,67
41.897.965,72

62.807.560,00
55.176.713,00
21.351.587,15

2.007.053.277,98
339.962.823,73
214.791.034,67
63.249.552,87

Totale

2.485.720.829,10

139.335.860,15

2.625.056.689,25

A.O.U. Ospedali Riuniti
A.D. Marche Nord

Nota: i contributi per LfA 2017 prendono a riferimento lo comunicazione dell'ARS
prot. n. 4159 del 10/05/2018
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Nella Tabella 2 che segue si rappresentano le posizioni creditorie degli Enti del SSR relative al ri
parto del Fondo Sanitario Indistinto 2017, considerati gli impegni assunti a favore degli stessi in se
de di erogazione degli acconti 2017 .
-

TABELLA 2 - ENTI DEL SSR: POSIZIONI eREDITORIE/DEBITORIE RELATIVE AL
RIPARTO DEL FONDO SANITARIO INDISTINTO 2017

Enti del SSR

Acconti su capitoli Acconti su capitoli
Lea 2017
riequilibrio 2017

Totale acconti

Posizione a debito
della Regione nei
confonti degli Enti
del SSR (rispetto
'!IDi accontll

Asur
A.O.U. Ospedali Riuniti
A.O. Marche Nord
Inrca
Totale

1
l.998.465.055,20
254.761.342,85
142.526.533,50
41.513.141,45
2.437.266.073,00

2
69.244.858,67
4.507.550,00
52.288.373,94
3.005.033,74
21.674.276,77
150.720.093,12

3=1+2
1.998.465.055,20
328.513. 751,52

8.588.222,78
11.449.072,21

197.819.941,18

16.971.093,49

63.187.418,22
2.587.986.166,12

62.134,65
37.070.523,13

L'onere di Euro 37.070.523 ,13 fa carico sul bilancio 2018-2020, esercizio 2018, sui residui da stan
ziamento 2017, conservati ai sensi dell'art. 30 della L.R. 37/2014 e s.m.e i. con DDS n. 93/RCS del
08/03/2018: (i) per Euro 6.831.968,98 sul capitolo 2130 Il 0058, (ii) per Euro 440.040,28 sul capito
lo 2130110059 e (iii) per Euro 29.772.790,64 sul capitolo 2130110063, (iv) per Euro 25.723 ,23
Si demanda al Dirigente del Servizio Risorse Finanziarie e Bilancio l'assunzione degli impegni, in
relazione al riparto di cui alla Tabella 2, anche conseguenti alle variazioni finanziarie necessarie alla
puntuale identificazione della spesa in base ai livelli di articolazione del Piano dei conti integrato di
cui al D. Lgs. n. 118/20 Il e s.m.i., / siope.
I restanti residui da stanziamento 2017 ai sensi dell'art. 30 della L.R. 37/2014 e s.m.e i., non asse
gnati agli Enti del SSR o ad altri soggetti sono attribuiti alla Gestione Sanitaria Accentrata, ai sensi
dell 'art. 29, comma l, lett. i) del D. Lgvo 118/20 Il.
Con riferimento ai dati di mobilità, gli Enti del SSR registrano complessivamente proventi per mo
bilità extraregionale pari a Euro 98.665.987,00 e costi per mobilità extraregionale pari a Euro
160.945.100,00, secondo la suddivisione di cui alla nota ARS prot. 4159 del 10/05/2018.
b)

Gli Enti del SSR iscrivono i contributi da Regione per quota FS regionale vincolato 2017 in base ai
singoli decreti di impegno, di seguito specificati: DDS n. 42/RAO/20 17, DDS n. 332/ ACR/20 17,
DDS n. 511RUM/2017, DDS n. 52/RUM/2017, DDS n. 40/MOB/2017, DDS n. 411MOB/2017,
DDS n. 58/MOB/2017, DDS n. 59/MOB/2017, DDS 17/ASF/2017.

c)

Le quote relative a contributi di parte corrente, vincolati ai sensi della normativa nazionale che non
sono state utilizzate nell'anno devono essere accantonate nei C.d. fondi "Quote inutilizzate contribu
ti" .

d)

Gli Enti del SSR iscrivono nella voce "Altre sopravvenienze attive v/terzi" i contributi da Regione
per quota FS regionale vincolato di anni precedenti.
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e)

L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali ed immateriali deve essere effettuato per quote
costanti, secondo le aliquote indicate nella tabella di cui all' Allegato 3 del Decreto Legislativo 118
del 23/06/2011. Gli Enti del SSR sono autorizzati, ai sensi dell'dall'art. 29 comma l lett. b) del
D.Lgvo 118/2011, ad utilizzare aliquote più elevate dandone evidenza in nota integrativa.
Ai sensi dell'art. 29 comma I lett. b) del D.Lgvo 118/2011, e come esplicitato dal Decreto del Mi
nistero della Salute del 17/09/2012, l'importo di euro 11.070.534,52 assegnato per gli investimenti
di cui alla DG R n. 1250/2017 e successivo DDS n. l /HT A/20 17, così come modificati dalla DGR n.
562/2018, va iscritto alla voce "Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti"
con contropartita la voce del patrimonio netto denominata "Finanziamenti per investimenti da retti
fica contributi in conto esercizio". L'importo di euro 27.976.987,48 assegnato ad Asur e all'AO.U.
Ospedali Riuniti di Ancona per gli investimenti di cui alla DGR n. 1250/2017 rappresenta un con
tributo in conto capitale.
Con riferimento agli investimenti effettuati nel corso del 2017, è riconosciuto il contributo in conto
capitale di cui al Decreto n. 55/SAN/20 17 "Attuazione DGR n. 820/2017 - Finanziamento agli Enti
del SSR per gli investimenti corrispondente all'autorizzato di cui alla DGR n. 1640/2016 pari a Eu
ro 47.400.000,00".
Gli eventuali investimenti 2017 effettuati dagli Enti del SSR eccedenti l'importo riconosciuto con
Decreto n. 55/SAN/2017, si intendono finanziati con risorse correnti nell'ambito del riparto del
Fondo Sanitario Indistinto riportato nella Tabella l.

f)

Gli enti del SSR iscrivono alla voce "Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investi
menti" la quota del riparto del Fondo Sanitario Indistinto riportato nella Tabella l non utilizzata
nell'esercizio, da destinare ad investimenti 2018.

g)

Gli Enti del SSR devono attenersi alle diposizioni previste dai C.d. Adempimenti Lea anno 2016 che
alla lettera a), denominata Stabilità ed equilibrio di gestione del Servizio Sanitario, prevedono quan
to segue: "il valore delle ferie maturate e non godute dà luogo ad accantonamento in coerenza con
le specificità dei contratti del comparto. Si rammenta a tal proposito quanto in via ulteriore dispo
sto in merito dali 'articolo 5, comma 8, del decreto legge 95/2012, convertito, con modiflcazioni,
dalla legge 135/2012 n ,

h)

Gli Enti del SSR devono procedere ad accantonare al fondo oneri per rinnovi contrattuali del perso
nale dipendente un importo pari allo 1,09% del costo iscritto sul Conto Consuntivo 2015 alle voci
del Modello CE BA211 O, BA2150, BA2240, BA2330, BA2420, BA2190, BA2280, BA2370 e
BA2460.
L'ASUR procedere ad effettuare gli accantonamenti per rinnovi convenzioni per assistenza sanitaria
di base e per assistenza specialistica interna (rispettivamente voci del Modello CE BA2840 e
BA2850) per un importo pari allo 1,09% del costo derivante dalla seguente somma:
BA0420 "da convenzione"
20 IO

CONS UNTIVO

2015 + 0,75%

* B02015

" da convenzione"

CONSUNTIVO

BA0570 "da privato-medici Sumai"
Sumai" CONSUNTIVO 201 O

CONSUNTIVO

2015 + 0,75%

* B02090 "da privato-Medici

Le voci di accantonamento dovranno contenere altresì l'importo derivante dall ' accantonamento del
lo 0,75% del costo consuntivo 20 l O.
i)

L'eventuale risultato positivo di esercizio deve essere previamente utilizzato per il ripiano delle
perdite degli esercizi precedenti ovvero deve essere accantonato a riserva, ai sensi dell'art. 30 del

l'
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Decreto Legislativo 118 del 23/06/2011. L'utilizzo da parte degli Enti del SSR della riserva sarà
soggetto ad autorizzazione regionale.
j)

Gli Enti del SSR riportano nel proprio stato patrimoniale le posizioni creditorie e/o debitorie nei
confronti della Regione di cui all' Allegato B, riconciliate ai sensi del Decreto Legislativo n. 118 del
23/06/2011.

k)

Relativamente alle varie tipologie di fondo si precisa che è necessario effettuare previamente
un'analisi sulla consistenza degli stessi. I criteri di detelminazione dell ' entità dei fondi devono esse
re illustrati nella parte descrittiva della Nota Integrativa.

I)

Gli Enti del SSR devono fornire una descrizione a corredo dei conti d'ordine presentati in calce allo
Stato Patrimoniale e devono esplicitare eventuali impegni non quantificabili . Nelle note a commen
to dei conti d'ordine devono essere riportate tutte le informazioni sulle cause in corso includendo
eventuali richieste di risarcimento dei danni.

m) Gli Enti del SSR devono adottare il Bilancio d' esercizio entro il 18 maggio 2018 e trasmetterlo al
Servizio Sanità entro quindici giorni dall' adozione, corredato di Relazione del Collegio Sindacale e
Relazione del Direttore Generale (secondo lo schema riportato nell'allegato 2/4 del Decreto Legi
slativo 118 del 23/06/2011).
I file relativi al Bilancio d' esercizio 2017 dovranno essere trasmessi anche a mezzo e-mail ai se
guenti indirizzi:
servizio.sanita@regione.marche.it
maria.dibonaventura@regione.marche.it;
stefania.ambrosini@regione.marche.it;
manuela.loi@regione.marche.it;

v
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Allegato B

DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL
23/06/2011

AI fine di garantire la corrispondenza prevista dal D.lgs. 118/20 Il tra i crediti verso Regione iscritti nei
bilanci degli Enti del SSR e i debiti verso gli Enti iscritti nel bilancio regionale, si è proceduto a mettere
a confronto le posizioni debitorie e creditorie al 31 112/2017 comunicate dagli Enti del SSR con i dati del
bilancio regionale relativi a (i) residui passivi e residui perenti determinati alla chiusura del 2017 e (ii)
impegni/stanziamenti della gestione 2018 che sono stati registrati e/o che verranno registrati , sulla base
di obbligazioni già assunte dalla Regione, nell ' anno 2017 .
Ai fini della chiusura del bilancio d'esercizio 2017 , nelle Tabelle 1, 2,3 e 4 che seguono vengono ripor
tate le posizioni debitorie e/o creditorie della Regione nei confronti degli Enti del SSR maturate fino al
31/12/2017, che risultano "riconciliate" ai sensi del Decreto Legislativo n. 118 del 23/06/20 Il.
Gli Enti del SSR hanno confermato le corrispondenti posizioni creditorie e/o debitorie "nei confronti del
la Regione al 31/12/2017, con il dettaglio per anno di formazione.
Le posizioni debitorie e creditorie della Regione esposte nelle Tabelle successive sono quelle corrispon
denti al bilancio della Gestione sanitaria accentrata (GSA).
Nella Tabella 1 che segue vengono riportate le posizioni debitorie e/o creditorie della Regione nei con
fronti di ASUR maturate fino al 31/12/2017.
Le voci PDA21 O "debiti per altre prestazioni" e PDA230 "debiti per investimenti" sono rispettivamente
inferiori ai crediti di ASUR di Euro 327.576,83 e 7.824.182,85, in quanto non comprendono gli impegni
su capitoli fuori perimetro sanità.
Le posizioni creditorie della Regione esposte in Tabella sono inferiori ai debiti di AS UR di Euro
39.789,27, in quanto non comprendono le entrate regionali su capitoli fuori perimetro sanità.
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TABELLA l - ASUR: POSIZIONI DEBITORIE E/O eREDITORIE AL 31/12/2017
ASUR

ASUR - B.II.2.a.3)
di cui:

Cred~i

Totale

vlRegione o Provincia Autonoma per quota FSR

a

ABA390

al
a2
a3
a4

riparto LEA
quote fina lizza te di Fondo ind istinto
quote vincolate del Fondo San~rio
Payback
REGION E-D. V.I.a) Deb~i v/Aziende
PDAI60
per quota FSR

b

65.916.910
39.698.208
169.808.854
21.282.405
san~rie

pubbliche della Regione 

REGIONE - Saldo quota FSR

c=a+b

296.706.376

-296.706.376

O

d

ABA430

ASUR - 8.1I.2 .a.7) Cred~i vlRegione o Provincia Autonoma per
finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA

e

PDAI70

REGIONE - D.Y.I.b) Deb~i v/Aziende san~rie pubbliche della Regioneper finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA

J

ABA440

ASUR - B.II.2.a.8) Cred~i vlRegione o Provincia Autonoma per
finanziamento san~rio aggiuntivo corrente extra LEA

O

g

PDAI80

REGIONE - D.Y.I.c) Deb~i v/Aziende sanitarie pubbliche della Regioneper finanziamento sanitario aggiuntivo corrente exrea LEA

O

h

ABA450

ASUR - 8.1I.2.a.9) Cred ~i v/Regione o Provincia Autonoma per spesa
corrente - altro

i

PDA210

REGION E - D.Y. I. 0
per altre prestazioni

I

ABA460

ASUR - ASUR - B.11.2.a. I O)
ricerca

m

PDA210

REG10N E - D.Y.I.0
per altre prestazioni

n=d+e+J+g
+h+i+l+m

Deb~i

Deb~i

v/Aziende
Cred~i

san~arie

pubbliche della Regione 

v/Regione o Provincia Autonoma per

v/Aziende

san~rie

pubbliche della Regione 

REGIONE - Saldo altri crediti correnti

o

ABA480

p

PDA230

q=o+p

REGIONE - D.V.3) Deb~i v/Aziende sanitarie pubbliche dena Regione per
versamenti e/patrimonio netto
REGIONE - Saldo in conto capitale

r

PDAI20 ASUR- D.III .5) Altri deb~i v/Regione o Provincia Autonoma

s

ABA580

t=r+s

REGIONE - Saldo altri debiti

-202.510

1.274.712
-947.136
64.118
-64.118
327.577

ASUR - B.J1.2 .b.l) Cred~i vlRegione o Provincia Autonoma per
finanziamenti per investimenti

REGIONE - B.IIA.a.3) Cred~i v/Aziende
per altre prestazioni

202.510

san~rie

pubbliche della Regione-

69.932.334
-62.108.151
7.824.183
-95.502
55.713
-39.789
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Nella Tabella 2 che segue vengono riportate le posizioni debitorie e/o creditorie della Regione nei confronti
di A.O.U. Ospedali Riuniti di Ancona maturate fino al 31/12/2017.
La voce PDA21 O "debiti per altre prestazioni" è inferiore ai "crediti correnti - altro" dell' A.O.U. Ospedali
Riuniti di Ancona di Euro 25.148 ,26, in quanto non comprende gli impegni su capitoli fuori perimetro sani
tà.
Le posizioni ereditarie della Regione esposte in Tabella sono inferiori ai debiti dell' A.O.U. Ospedali Riuni
ti di Ancona di Euro 8.990,00, in quanto non comprendono le entrate regionali su capitoli fuori perimetro
sanità.
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TABELLA 2 - AO.U. OSPEDALI RIUNITI DI ANCONA : POSIZIONI DEBITORIE E/O
CREDITORIE AL 31 / 12/2017
A.O.V. Ospedali Riuniti di Ancona

a

ABA390

a/
a2
a3

a4
b

PDAI60

Totale

A.O.U. Ospedali Riuniti - B.n.2.a.3) Crediti vlRegione o Provincia
Autonoma per quota FSR di cui:
riparto LEA
quote ma lizzate di Fondo ind istinto
quote vincolate del Fondo Sanitario
Payback
REGIONE - D.V.I.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regioneper quota FSR

38.619.984
25.308.688
1.685.008
6.890.061
4.736.227

-

38.619.984

-

REGIONE - Saldo quota FSR

c=a+b
d

ABA430

AO.U. Ospedali Riuniti - B.II.2.a.7) Crediti vlRegione o Provincia
Autonoma per finanziamento sanitario aggiW1tivo corrente LEA

e

PDA 170

REGIONE - D. V.I.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione 
per finanziamento sanitario a&:,oiuntivo corrente LEA

J

ABA440

A.O.U. Ospedali Riuniti - B.II.2.a.8) Crediti vlRegione o Provincia
Autonoma per manziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA

-

g

PDAI80

REGIONE - D.V.I.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regioneper finanziamento sanitario aggiuntivo corrente exrea LEA

-

h

ABA450

AO.U. Ospedali Riuniti - B.11.2 .a.9) Crediti vlRegione o Provincia
Autonoma per spesa corrente - altro

i

PDA210

REGIONE - D.V.I.t) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regioneper altre prestazioni

-

I

ABA460

A.O.U. Ospedali Riuniti - B.II .2.a.1 O) Crediti vlRegione o Provincia
Autonoma per ricerca

-

m

PDA210

REGIONE - D.V.I.t) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regioneper altre prestazioni

-

n=d+e+J+g+
h+i+l+m

214.799

-

25.148

REGION E - Saldo altri crediti corrente

o

ABA480

p

PDA230

q=o+p

25.148

AO.U. Ospedali Riuniti - B.II.2.b. l) Crediti vlRegione o Provincia
Autonoma per finanziamenti per investimenti
REGIONE - D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per
versamenti c/patrimonio netto
REGIONE - Saldo in conto capitale

214.799

18.255.999

-

18.255.999

-

r

PDAI20

AO.U. Ospedali Riuniti - D.III.5) Altri debiti vlRegione o Provincia
Autonoma

s

ABA580

REGIONE - B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regioneper altre prestazioni

-

REGIONE - Saldo altri debiti

-

t=r+s

-

8.990

(
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Nella Tabella 3 che segue vengono riportate le posizioni debitorie e/o creditorie della Regione nei confronti
di A.O. Ospedali Riuniti Marche Nord maturate fino al 31/12/2017.
Le posizioni creditorie della Regione esposte in Tabella sono quelle corrispondenti al bilancio della Ge
stione sanitaria accentrata (GSA). Le stesse sono inferiori ai debiti dell' A.O. Ospedali Riuniti Marche Nord
di Euro 10.083,69, in quanto non comprendono le entrate regionali su capitoli fuori perimetro sanità.
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TABELLA 3 - A.O. OSPEDALI RTIJNITI MARCHE NORD: POSrzrONI DEBITORIE
E/O CREDITORJE AL 31/12/2017
A.O. Ospedali Riuniti Marche Nord

a
al
a2

a3
a4
b

AO . Marche Nord- B.II.2.a.3) Crediti vlRegione o Provincia
Autonoma per quota FSR di cui:
riparto LEA
quote finalizzate di Fondo indistinto
quote vincolate del Fondo Sanitario
Payback
REGIONE - D.V. I.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione
PDA160
- per quota FSR

ABA390

c=a+b
d
e
f

REGIONE - Saldo quota FSR
AO. Marche Nord - B.ll.2.a.7) Crediti vlRegione o Provincia
Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA
REGIONE - D.V.I.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione
PDAI70
- per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA
AO . Marche Nord - B.II.2 .a.9) Crediti vlRegione o Provincia
ABA450
Autonoma per spesa corrente - altro

ABA430

Totale
42.388.475
29.816.403
4.604.068
4.992.561
2.975.443
-42.388.475
O

O
O
O

g

PDA210

REGIONE - D.V.I .t) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche deUa Regione
- per altre prestazioni

O

h

ABA460

AO . Marche Nord - B. 11.2 .a.1 O) Crediti vlRegione o Provincia
Autonoma per ricerca

O

i

PDA210

REGIONE - D.V.I.t) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche deUa Regione
- per altre prestazioni

O

REGIONE - Saldo altri crediti corrente

O

j=d+e+f+g
+h+i
k

ABA480

I

PDA230

m=k+l

n
o
p=n+o

AO. Marche Nord  B.II.2.b.l) Crediti vlRegione o Provincia
Autonoma per finanziamenti per investimenti
REGION E-D. V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione
per versamenti c/patrimonio netto
REGIONE - Saldo in conto capitale

AO. Marche Nord - D.I1I.5) Altri debiti v/Regione o Provincia
Autonoma
REGIONE - B.lI.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della
ABA580
Regione  per altre prestazioni
PDAI20

REGIONE - Saldo altri debiti

11.414.264
-11.414.264
O

-10.084
O

-10.084
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Nella Tabella 4 che segue vengono riportate le posizioni debitorie e/o creditorie della Regione nei con
fronti di TNRCA maturate fino al 31 / 12/2017.
TABELLA 4 - INRCA: POSIZION1 DEBITORIE E/O CREDITORIE AL 31 / 12/20 17
JNRCA

a
al
a2
a3
a4
b
c=a+b
d

e
f
g
h
i
j=d+e+f+g+
h+i

k
kl

INRCA - B.11.2.a.3) Crediti vlRegione o Provincia Autonoma per
ABA390 quota FSR di cui:
riparto LEA
quote finalizzate di Fondo indistinto
quote vincolate del Fondo Sanitario
Payback
REGIONE - D.V. I.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della
PDAI60 Regione - per quota FSR

Totale

4.588.056
92.135
2.739.266
1.372.127
384.528
-

4.588.056

-

REGIONE - Saldo quota FSR
IN RCA  B.11.2.a.7) Crediti vlRegione o Provincia Autonoma per
ABA430 finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA
REGIONE - D.Y.I.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della
PDAI70 Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA

-

INRCA - B.ll.2 .a.9) Crediti vlRegione o Provincia Autonoma per
ABA450 spesa corrente - altro
REGIONE - D.V.I. 0 Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della
PDA210 Regione - per a Itre prestazioni
IN RCA - B. Il.2 .a. lO) Crediti vlRegione o Provincia Autonoma per
ABA460 ricerca
REGION E  D.Y.I.0 Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della
PDA210 Regione  per altre prestazioni

J

110.000

-

110.000

-

REGIONE - Saldo altri crediti corrente
INRCA - B.lI.2 .b. l) Crediti vlRegione o Provincia Autonoma per
ABA480 finanziamenti per investimenti
INRCA - B.lI.2.b.3) Crediti vlRegione o Provincia Autonoma per
ABA500 ripiano perdite

3.000.000
16.009.000

I

REGIONE - D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche deUa Regione
PDA230 per versamenti c/patrimonio netto

-

3.000.000

Il

REGION E-D. V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione
PDA233 per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite

-

16.009.000

m=k+l+k/+
Il
n
o
p=n+o



REGIONE - Saldo in conto capitale
INRCA 0.11 LI) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per
PDA080 finanziamenti
REG[ONE - B.[1.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della
Regione
- per altre prestazioni
ABA580
REGIONE - Saldo altri debiti
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