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  Delibera n. 60  del  30/04/2013   
 
DIREZIONE GENERALE 
Direzione: Amministrazione delle Risorse Economico Finanziarie 
Ufficio: Bilancio e Rendicontazioni 
 
OGGETTO: Bilancio d'Esercizio 2012. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
 

- Dato atto che con proprio provvedimento n. 191 del 01/10/2012  e’ stato adottato il 
Bilancio Economico Preventivo 2012 che basa le proprie determinazioni prioritariamente 
sulla delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna  n. 653 del 21/05/2012 “Linee di  
programmazione e finanziamento delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale per 
l’anno 2012”,  corredata degli allegati “A- Criteri di finanziamento delle Aziende Sanitarie 
della Regione Emilia Romagna -  anno 2012” e “B – Rispondere ai bisogni di salute dei 
cittadini e migliorare la qualita’ dei servizi, tenendo conto delle risorse disponibili: scelte di 
programmazione sanitaria e socio sanitaria”,  che pone in evidenza: 
• che la programmazione finanziaria 2012 per il Servizio Sanitario Regionale viene 

impostata avendo a riferimento il   Patto per la Salute (sul quale e’ stata sancita Intesa 
in sede di Conferenza Stato/Regioni in data 03 dicembre 2009) che ridefinisce il 
complessivo fabbisogno finanziario del Servizio Sanitario Nazionale per il triennio 
2010-2012, affiancandolo ad una serie di previsioni normative quali 
 -  legge n. 191/2009 – Legge Finanziaria 2010 
 - decreto n. 78/2010 – Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di 

competitivita’ economica” – convertito in legge n. 122/2010 
-  legge n. 220/2010 – Legge di stabilita’ 2011 
- legge n. 111/2011 – che reintroduce il ticket di 10 euro sulle prestazioni di 

specialistica ambulatoriale 
che via via ridimensionano il finanziamento ordinario di parte corrente del S.S.N. cui 
concorre lo Stato; 

• che il Patto, oltre ad affrontare tematiche rispetto alle quali delinea contenuti di 
principio e assume impegni normativi, conferma tutti gli adempimenti regionali sanciti 
con precedenti Intese e Leggi; 

• che in data 29/02/2012,  in sede di Conferenza Stato – Regioni  e’ stato raggiunto 
l’accordo sulla proposta di riparto  del Fondo Sanitario Nazionale del Ministero della 
Salute; 

• che la programmazione finanziaria regionale per il 2012, in continuita’ con il triennio 
precedente, si pone come obiettivo l’equilibrio economico-finanziario del Servizio 
Sanitario Regionale e che la garanzia di tale equilibrio e’ data dalle risorse stanziate 
sul bilancio regionale 2012-2014, anche per far fronte all’erogazione di prestazioni 
sanitarie aggiuntive rispetto ai Livelli Essenziali di Assistenza; 
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• che, in continuita’ con il 2011, anche nel 2012   all’interno delle voci fatte confluire nel 

finanziamento a quota capitaria, vi sono quote spettanti alle Aziende Ospedaliere 
relativamente a: 
- oneri vari personale dipendente 
- contributo Aziende Ospedaliere per funzioni di alta specialita’ 
- contributo trascinamento arretrati contrattuali  
- esclusivita’ di rapporto del personale universitario 
 e che tali quote vengono trattenute dal finanziamento alle Aziende USL ed assegnate 
direttamente alle Aziende Ospedaliere, sulla base dell’indice di dipendenza della 
popolazione dalle strutture ospedaliere; 

• che alle Aziende Ospedaliere viene altresi’ riconosciuto un finanziamento a carico del 
F.S.R. per la qualificazione dell’attivita’ di eccellenza, inteso come riconoscimento 
degli oneri connessi alla necessita’ di produrre prestazioni complesse; 

• che il finanziamento del sistema integrato S.S.R./UNIVERSITA’ assicura un sostegno, 
in assenza di tariffe congrue rispetto ai costi di produzione, alle funzioni di ricerca e 
didattica che affiancano in modo fondamentale la funzione assistenziale; 

• che i fondi a garanzia dell’equilibrio economico-finanziario, i cui importi sono stati 
definiti e concordati con le Aziende sanitarie negli incontri di concertazione, sono 
finalizzati sia a sostenere le Aziende in difficolta’ nel conseguimento dell’equilibrio 
economico, sia a garantire un passaggio piu’ graduale verso i nuovi criteri di 
finanziamento;   

• che le risorse disponibili a finanziamento del Servizio Sanitario Regionale per il 2012, 
comprensivi delle risorse a carico del bilancio regionale, ammontano a complessivi 
7.999,081 milioni di euro  cosi’ destinati: 

2. LIVELLI DI ASSISTENZA                               € 7.458,045 
3. SISTEMA INTEGRATO SSR-UNIVERSITA’     €      78,200 
4. STRUTTURE E FUNZIONI REG.LI,INNOVAZIONE    €      35,500 
5. GARANZIA EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO 

E QUALIFICAZIONE ATTIVITA’ DI ECCELLENZA        €    202,434 
6. ULTERIORE CONTRIBUTO FRNA      €           50,000 
7. ALTRO           €      48,326 
8. DA RIPARTIRE A CHIUSURA ESERCIZIO 2012    €         126,576 

• che per definire il complessivo livello delle risorse a disposizione del S.S.R. si 
aggiungono 400 milioni circa di entrate dirette delle Aziende,  346,6 milioni quale 
acconto per la remunerazione delle prestazioni rese in regime di mobilita’ 
interregionale e 91,8 milioni quale stima del gettito derivante dalle misure regionali di 
partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie 

• che dal 2012, a seguito dell’accordo 24 marzo 2011 definito dai rappresentanti del 
Tavolo di verifica degli adempimenti, ex art. 12 Intesa 23 marzo 2005, istituito presso il 
MEF, la modalita’ di verifica del risultato di esercizio delle Aziende Sanitarie comporta 
la copertura finanziaria degli ammortamenti non sterilizzati di competenza 
dell’esercizio riferiti a tutti i beni ad utilita’ pluriennale; 

• che la copertura degli ammortamenti non sterilizzati viene assicurata: 
- per le immobilizzazioni entrate in produzione nell’anno 2012, per le Aziende Ospedaliere,  

nell’ambito del valore della produzione  
- per le immobilizzazioni entrate in produzione negli anni 2010 e 2011 nell’ambito del 

finanziamento a garanzia dell’equilibrio economico-finanziario 
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- per le immobilizzazioni entrate in produzione fino al 31/12/2009 attraverso apposite 

risorse accantonate nella misura di 120 milioni di euro e assegnate alle Aziende in sede di 
predisposizione dei Bilanci d’Esercizio 2012; 
• che le Aziende Sanitarie devono, quindi, evidenziare una perdita d’esercizio non 

superiore al valore degli ammortamenti non sterilizzati riferiti alle immobilizzazioni 
entrate in produzione fino al 31/12/2009; 

• che le Direzioni aziendali devono predisporre gli strumenti di programmazione 
economico-finanziaria per il 2012 nel rispetto delle linee di indirizzo definite 
nell’allegato “B - Rispondere ai bisogni di salute dei cittadini e migliorare la qualita’ dei 
servizi, tenendo conto delle risorse disponibili: scelte di programmazione sanitaria e 
socio sanitaria” e nel rispetto dell’obiettivo dell’equilibrio economico-finanziario, 
prendendo atto del contributo specifico regionale a garanzia di tale equilibrio, come 
indicato nella tabella A4 dell’allegato “A - Criteri di finanziamento delle Aziende 
Sanitarie della Regione Emilia Romagna -  anno 2012”;  

• che l’ allegato “B”  costituisce il quadro degli obiettivi su cui impegnare le Direzioni 
aziendali e sul cui rispetto saranno operate le valutazioni e assunti  i conseguenti 
provvedimenti regionali; 

• che la verifica dell’andamento della gestione aziendale rispetto all’obiettivo economico 
assegnato, deve essere effettuata con cadenza trimestrale , salvo verifiche 
straordinarie nei mesi di giugno e settembre e , ove necessario, le aziende dovranno 
predisporre azioni di rientro da realizzarsi entro la chiusura dell’esercizio; 
 

- Preso atto delle ulteriori sotto elencate disposizioni contenute nell’allegato “B” : 
1. il costo del personale, complessivamente inteso come personale dipendente -  

contratti di collaborazione –  altre forme di lavoro flessibile,   deve riflettere le politiche 
regionali per la gestione delle risorse umane e  gli specifici obiettivi della programmazione 
regionale e deve essere coerente con il complessivo vincolo di bilancio. In assenza di 
rinnovi contrattuali, proseguira’ la corresponsione dell’indennita’ di vacanza contrattuale, 
calcolata sul MS 2009, il cui onere relativo  deve essere contabilizzato tra i costi del 
personale dipendente in continuita’ con gli esercizi precedenti. Non devono essere previsti 
accantonamenti per il personale Comparto e Dirigenza. Questa Azienda e’ chiamata a 
ridurre la spesa complessiva del personale del 2% rispetto alla spesa consuntivata per il 
2010; 

2. per la spesa farmaceutica ospedaliera le previsioni devono assestarsi su un 
incremento massimo del 4% 

3. per l’acquisto di beni e servizi le Aziende Sanitarie devono perseguire una 
riduzione delle gare aziendali, che dovranno essere   residuali e per motivate ragioni, a 
favore dell’adesione a gare della centrale di acquisto Intercent-ER o di Area Vasta;  

4. per quanto riguarda le tariffe da applicare alle prestazioni di degenza ospedaliera 
infraregionale, il riferimento e’ la delibera di Giunta Regionale n. 69/2011 che ha 
aggiornato le tariffe a partire dal 01/01/2010 e prevedeva che sarebbero rimaste invariate 
per gli anni 2012 e 2013; 

 
- Considerato che, a far data dal 08.05.2012, si è dato corso al trasloco delle attività 

sanitarie presso il nuovo nosocomio di Cona e che l’avvio di detta struttura ha determinato 
un pesante impatto economico sull’esercizio 2012, tenuto conto anche del 
contemporaneo utilizzo della nuova e della vecchia struttura, ancora oggi in parte 
funzionante; 
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- Considerato, altresi’, che in un momento cosi’ impegnativo a livello organizzativo e 

gestionale, gli eventi sismici del mese di maggio 2012 hanno comportato  ulteriori ricadute 
negative sia  sull’attivita’ del nosocomio che da un punto di vista economico;   

 
- Dato atto che gli importanti cambiamenti strutturali ed organizzativi legati al trasferimento 

nella nuova struttura ospedaliera hanno determinato maggiori oneri a carico dell’esercizio 
2012 che, nonostante le azioni di razionalizzazione e di contenimento poste in essere, 
hanno creato una situazione di disequilibrio economico-finanziario evidenziato, con l’atto 
191/2012 piu’ sopra menzionato, in 19,986 milioni di euro; 

 
- Rilevato che il suddetto disavanzo non risultava in linea con la programmazione regionale 

di cui alla delibera di Giunta n. 653/2012 rispetto alla quale l’Azienda si e‘ impegnata  a 
predisporre un piano di sostenibilita’ economico-finanziaria pluriennale sviluppando ed 
estendendo le azioni di razionalizzazione gia’ intraprese, in sinergia con l’Azienda  USL di 
Ferrara; 

 
- Preso atto che la Giunta regionale con provvedimento n. 1676/2012 ha  approvato il 

Bilancio economico preventivo 2012 e, riconoscendo che la gestione aziendale e’ stata 
effettivamente condizionata negativamente dall’aggravio dei costi  determinato dal 
contemporaneo utilizzo della nuova e della vecchia struttura ospedaliera, nonche’ dagli 
eventi sismici del mese di maggio 2012, definisce in 18,220 milioni di euro il sostegno 
economico-finanziario regionale per far si’ che l’Azienda possa rispettare la condizione di 
equilibrio prevista dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 653/2012; 

 
- Preso, atto, altresi’ che nel suddetto provvedimento n. 1676/2012 viene ribadito l’obbligo 

per l’Azienda di adottare un Piano di sostenibilita’ economico-finanziaria pluriennale da 
perfezionarsi  entro il primo semestre 2013, da cui dipendera’ l’eventuale sostegno 
economico regionale per gli anni successivi;   

 
- Visto: 

• la deliberazione della Giunta Regionale n. 1936  del 10/12/2012  che, prendendo atto 
della riduzione del Fondo Sanitario 2012 a seguito delle disposizioni dell’art. 15 del 
D.L. n. 95/2012 (convertito in L. 135/2012 c.d. Spending Review), ridetermina le 
risorse assegnate alle Aziende Sanitarie regionali con la deliberazione n. 653/2011; 

• la deliberazione della Giunta Regionale n. 2175 del 28/12/2012 “ Provvedimenti in 
ordine al finanziamento sanitario corrente per l’anno 2012 in applicazione dell’art.20 
c.2 Lett. A) del D.Lgs 118/2011”,  con la quale vengono rideterminate in complessivi 
8.016,577 milioni di euro le risorse a disposizione del finanziamento della spesa 
sanitaria e vengono formalizzate ulteriori assegnazioni alle aziende sanitarie. Per 
questa Azienda, in particolare, l’assegnazione a copertura degli ammortamenti netti al 
31-12-2009 e il sostegno economico per l’equilibrio di bilancio di cui alla delibera di 
Giunta n. 1676/2012; 

• la deliberazione di Giunta Regionale n. 479 del 22/04/2013 “Provvedimenti in ordine 
alla spesa sanitaria regionale per l’anno 2012 e per la predisposizione dei bilanci 
d’esercizio delle Aziende sanitarie” con la quale, tra l’altro: 
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o viene rideterminato in  8.036,088 milioni di  euro il volume complessivo di risorse 

disponibile per la copertura della spesa sanitaria regionale per l’anno 2012; 
o vengono riconosciute ulteriori assegnazioni alle Aziende sanitarie prendendo atto, 

tra l’altro, delle ricadute economiche conseguenti all’applicazione dei principi di 
valutazione specifici del settore sanitario previsti dal Decreto Legislativo 118/2011, 
nonche’ degli eventi sismici del mese di maggio 2012; 

o  viene confermato l’obiettivo dell’equilibrio economico-finanziario per il 2012 come 
assegnato alle Aziende dalla su citata deliberazione n. 653/2012, significando che 
a fronte del riconoscimento delle eccedenze di spesa debba comunque essere 
garantito il pareggio di bilancio;  

• le deliberazioni di Giunta Regionale n. 1786/2012, n. 1982/2012 e n. 2167/2012, 
con le quali vengono assegnati fondi sul Programma di Ricerca Regione/Universita’ 
2010/2012; 

 
- Preso atto, quindi,  dei finanziamenti assegnati con le deliberazioni di Giunta 

Regionale fin qui citate, di seguito riepilogati: 
 

€    9.101.408,00  contributi da FSR indistinti 
€    5.908.405,00  qualificazione attivita’ di eccellenza 
€    8.307.641,00   per integrazione tariffaria per impatto ricerca e didattica 
€    1.250.000,00   per funzioni hub di rilievo regionale, di cui 1.000.000,00 per la genetica   
                            molecolare e la citogenetica e 250.000,00 per le attivita’ in ambito 
                            neurologico-neurochirurgico e per le gravi cerebrolesioni 
€         35.022,06   per progetti obiettivo 2011 
€         74.403,21   per progetti obiettivo 2012 
€    1.809.934,00   per Corsi Universitari 
€    1.766.000,00   per ammortamenti netti al 31-12-2009 
€  15.005.767,00   assegnazione a pareggio di bilancio 
€  18.220.000,00   eccedenza di spesa autorizzata 
€  17.540.000,00   ulteriori contributi conto esercizio DGR n. 479/2013 
€    1.659.000,00   programma di ricerca Regione/universita’ 2010/2012 
 

 
- Visto il Decreto Legislativo n. 118/2011 “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 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive 
modificazioni ed integrazioni, che, tra l’altro, ha definito i principi contabili generali e da 
applicare al settore sanitario, anche funzionali ad avviare le procedure per perseguire la 
certificabilita’ dei bilanci e la qualita’ delle procedure amministrativo-contabili; 

 
- Rilevato che l’applicazione del suddetto decreto ha comportato: 

• sostanziale modifica del Piano dei conti patrimoniali ed economici e degli schemi di 
bilancio 

• modifica di applicazione di principi contabili e di criteri di valutazione  
con conseguente perdita della comparabilita’ dei dati del bilancio d’esercizio 2012 con 
quelli dell’esercizio precedente, se non con adattamenti e riclassificazioni dei dati di 
quest’ultimo non sempre perfettamente possibili; 
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- Rilevato, altresi’, che la diversa applicazione di principi contabili e, soprattutto, la diversa 

applicazione di criteri di valutazione hanno comportato ricadute economiche sull’esercizio 
2012, come meglio specificato nella Nota Integrativa  allegata, parte integrante, al 
presente atto; 

 
 
- Visti, altresi’: 
 
• l’accordo sottoscritto dai Direttori Generali delle Aziende sanitarie della provincia di 

Ferrara in data 28/01/2013 che, a fronte di determinati volumi di produzione appropriata 
da parte dell’Azienda Ospedaliera di Ferrara,  fissa i definitivi importi da iscrivere a ricavo 
per la mobilita’ attiva provinciale  in : 

 
- Degenza € 112.493.957,00 
- Specialistica  ambulatoriale € 24.300.000,00 
- Farmaci  € 19.341.041,15 
 ______________________ 
Totale Mobilita’                      €                156.134.998,15 
 

 
Nel predetto accordo viene, altresi’, definito che le prestazioni erogate a latere della 
mobilita’ vengano addebitate sulla base dell’effettiva erogazione a consuntivo; 

 
 
• le tabelle relative alla "Mobilità sanitaria attiva infraregionale”  inviate dalla Direzione 

Generale alla Sanita’ e Politiche Sociali con nota P.G./2013/77633, che definiscono i 
relativi ricavi nei seguenti importi: 

 
 
Mobilità attiva infraregionale (escluso Azienda U.S.L. di Ferrara) 
 
- Degenza € 6.657.005,86 
- Specialistica € 2.012.994,40 
- Somministrazione  farmaci € 1.559.444,26 
 _____________________ 
 € 10.229.444,52 
                                                                     ______________________ 
 
 
 
 
• le tabelle relative alla compensazione infraregionale di sangue, emocomponenti e 

plasmaderivati 2012, inviate dal Servizio regionale Sistema Informativo Sanita’ e Politiche 
Sociali con nota P.G./2013/72318, che per questa Azienda evidenziano: 

 
- Valori a credito                                             €                     1.413.545,05 
- Valori a debito                                              €                        579.784,60 
                                                                       _______________________ 
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- Saldo positivo                                               €                        883.760,45 

                                                             _______________________ 
 

• le tabelle relative alla "Mobilità sanitaria attiva interregionale”  redatte dall’Ufficio Gestione 
Prestazioni Specialistiche, Estero e Mobilita’ che  evidenziano: 

-  
Mobilità attiva interregionale 
 
- Degenza € 15.439.383,23 
- Specialistica € 3.081.992,00 
- Somministrazione  farmaci € 1.621.477,49 
 _____________________ 
 € 20.142.852,72 
  ==================== 
 
• gli inventari valorizzati delle rimanenze finali di beni di consumo al 31/12/2012 dei 

Magazzini Economale e  Farmacia, rilevati dalla procedura informatica aziendale integrata 
di logistica/contabilita’; 

• gli inventari valorizzati delle rimanenze finali di beni di consumo giacenti presso i Reparti e 
i Servizi dell'Azienda al 31/12/2012, rilevati dalla procedura informatica aziendale 
integrata di logistica/contabilita’; 

• il registro cespiti, scaturente dalla procedura informatica aziendale di logistica/contabilita’; 
• i prospetti contenenti gli incassi e i pagamenti per codifica SIOPE, nonche’ le disponibilita’ 

liquide finali al 31/12/2012, allegati parti integranti del presente atto ai sensi del D.M. 
23/12/2009 del Ministero dell’economia e delle Finanze, scaricati dall’archivio web gestito 
dalla Banca d’Italia; 

• i modelli  SP – CE allegati alla Nota Integrativa e il modello LA inserito nella Relazione al 
Bilancio d’esercizio 2012; 

 
- Dato atto che sulla base della documentazione e delle evidenze in precedenza elencate, 

nonché di altre agli atti della Direzione Risorse Economiche Finanziarie e Costi di 
Produzione, si è provveduto ad effettuare le opportune scritture di assestamento, rettifica 
ed integrazione al fine di redigere il Bilancio d'esercizio 2012, il tutto meglio specificato 
nella "Nota Integrativa" allegata, parte integrante, al presente provvedimento; 

 
- Visto, quindi, il "Bilancio d'esercizio 2012", allegato parte integrante e sostanziale del 
presente atto, articolato in: 
 
- Allegato 1 - STATO PATRIMONIALE 
- Allegato 2 - CONTO ECONOMICO 
- Allegato 3 – RENDICONTO FINANZIARIO 
- Allegato 4 – NOTA INTEGRATIVA 
 
predisposto sulla base degli schemi previsti dal Decreto legislativo n. 118/2011 e successive 
modificazioni ed integrazioni; 
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- Vista, altresì, la "Relazione al bilancio d'esercizio 2012", anch'essa a far parte integrante del 
presente provvedimento, redatta ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo n. 118/2011,  a 
cui si rimanda per l'evidenziazione dei fatti ed accadimenti gestionali rilevanti ai fini 
economici, nonché per la verifica delle azioni poste in essere da questa Azienda per il 
raggiungimento degli obiettivi assegnati  dalla Regione e di quelli previsti nella 
programmazione aziendale; 
 
- Rilevato che il Bilancio d'esercizio 2012 evidenzia un utile di € 2.826,88 e che, quindi, risulta 
in linea  con l’obiettivo di equilibrio economico-finanziario assegnato dalla Regione; 
 
- Dato atto che dopo l’approvazione del presente bilancio da parte della Giunta Regionale, 
verra’ decisa la destinazione del predetto utile nel rispetto dell’art. 30 del Decreto Legislativo 
n. 118/2011; 

 
- Sentito il parere tecnico e su conforme proposta del Responsabile della Direzione 
Amministrazione delle Risorse Economico Finanziarie, Dott.ssa Anna Gualandi; 
 
- Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, per la 
parte di loro competenza; 

 
 

D E L I B E R A 
 

- di approvare, per le ragioni indicate in premessa e qui integralmente confermate, il Bilancio 
d'esercizio 2012, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e 
conservato agli atti del Servizio per la tenuta del Protocollo  Informatico e Gestione dei Flussi 
Documentali,  articolato in : 
 
- Allegato 1 - STATO PATRIMONIALE 
- Allegato 2 - CONTO ECONOMICO 
- Allegato 3 – RENDICONTO FINANZIARIO 
- Allegato 4 – NOTA INTEGRATIVA, contenente i modelli SP e CE 
 
- di allegare, a far parte integrante e sostanziale del presente atto e conservata agli atti del 
Servizio per la tenuta del Protocollo  Informatico e Gestione dei Flussi Documentali, la 
"Relazione al bilancio d'esercizio 2012", contenente il modello LA e redatta  ai sensi dell'art. 
26 del Decreto Legislativo n. 118/2011 
 
- di allegare, altresi’, a far parte integrante e sostanziale del presente atto e conservati agli 
atti del Servizio per la tenuta del Protocollo  Informatico e Gestione dei Flussi Documentali, i 
prospetti contenenti gli incassi e i pagamenti per codifica SIOPE, nonche’ le disponibilita’ 
liquide finali al 31/12/2012,  ai sensi del D.M. 23/12/2009 del Ministero dell’economia e delle 
Finanze; 
 

 
- di dare atto il Bilancio d'esercizio 2012 evidenzia un utile di € 2.826,88 e che, quindi, 

risulta in linea  con l’obiettivo di equilibrio economico-finanziario assegnato dalla Regione; 
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- di dare atto che dopo l’approvazione del presente bilancio da parte della Giunta 

Regionale, verra’ decisa la destinazione del predetto utile nel rispetto dell’art.30 del 
Decreto Legislativo n. 118/2011; 

 
- di inviare  il presente atto alla Conferenza Sanitaria Territoriale; 
 
- di inviare il presente provvedimento alla Giunta Regionale per i controlli di cui all’art.4, c.8, 

L.412/91. 
 
- di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Elettronico, ai sensi 
dell’art.32 della L.69/2009 e s.i.m., per quindici giorni consecutivi; 

 
 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

F.to (Rag. Catia Borsetti) 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE PROPONENTE 
 RESPONSABILE DI STRUTTURA COMPLESSA 

F.to (Dott.ssa Anna Gualandi) 
 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
F.to (Dr.Gabriele Rinaldi) 

 
 
 
Coadiuvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 1-quinquies del Decreto Legislativo n. 502 
del 30/12/92 e s.i.m. da 
 
 
 
Il DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SANITARIO 
         F.to (Dr. Ivan Cavallo)  F.to (Dr.Andrea Gardini) 
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DIREZIONE GENERALE 
Direzione:Amministrazione delle Risorse Economico Finanziarie 
Ufficio: Bilancio e Rendicontazioni  

OGGETTO Bilancio d'Esercizio 2012. 
 

 
 

PUBBLICAZIONE 
   In pubblicazione all'Albo Elettronico dal 07/05/2013  e per gg.15 consecutivi. 
 
 Il Responsabile della Pubblicazione 
 F.to Sig. Bresciani Mauro 
      
 ======================================================================== 
  INVIATA IN DATA: 
  AL COLLEGIO SINDACALE      07/05/2013 
  ALLA CONFERENZA TERRITORIALE SOCIALE E SANITARIA   08/05/2013   
  ALLA GIUNTA REGIONALE     08/05/2013  
  
======================================================================== 
                                                   ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 
 
  La presente deliberazione e' ESECUTIVA dal  
 
APPROVATA dalla Giunta Reg.le,  in data    atto n.  
NON APPROVATA dalla Giunta Reg.le,  in data   atto n. 
 Il Responsabile della Pubblicazione 
 Sig. Bresciani Mauro 
 
 
 

 

Il presente atto  deve essere trasmesso a: 
 
 
 

Tutti 
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Direzione generale
Segreteria della Direzione Generale
Ufficio Gestione atti deliberativiideterminazioni

Generale

j Az Osp Univ. Ferrara
P.c. 001 1862 09/05/2013

Classifrc. A.1S.1

iltilililIilililililililililIIil

Alla c. a. Dott.ssa Virginia Musconi
Dirigente Responsabile del
Servizio Prog rammazione
Economico Finanziaria
Via Aldo Moro,21

BOLOGNA

Oggetto:.Controllo atti ai sensi della L. 41211991 - trasmissione delibera n.72 de|9.5.2013

Si trasmette, ai fini della sottoposizione al controllo regionale, la seguente
documentazione ad integrazionelcorrezionelrettifica del precedente invio effettuato con nota p.g. '1'1601

in data 8.5.2013:
n. 28 CD contenenti il Bilancio di esercizio 2012 con relativo verbale del Collegio Sindacale;
n. 2 copie cartacee del Bilancio di esercizio completo;
n. 26 copie cartacee della relazione del Collegio Sindacale.

Cordiali saluti.

bile f.f.
Struttura

ALTRINIERI

Direzione Generale
Ufficio Gestione atti deliberativi/determinazioni
T. +39.0532. 236.9241237461 - F. +39. 0532.236.650

Azienda Ospedaliero - Universitaria di Ferrara
Sede legale: Via Aldo Moro 8 Cona(FE)- 44124 Fe(îaîa
T. +39.0532. 236.111 - F. +39.0532.236.588
urp@ospfe. it - www.ospfe.it
Partita IVA 01 295950388
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  Delibera n. 72  del  09/05/2013   
 
DIREZIONE GENERALE 
Direzione: Amministrazione delle Risorse Economico Finanziarie 
Ufficio: Bilancio e Rendicontazioni 
 
 
OGGETTO:  Bilancio d'esercizio 2012 - correzione errore materiale della Delibera n. 
60 del 30/04/2013. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
 
-    Dato atto che con proprio provvedimento n. 60 del 30/04/2013 è stato adottato il 

Bilancio d’esercizio 2012; 
 

- Considerata la necessità di procedere alla correzione di errore materiale consistente 
nella registrazione di € 300.000,00 a fondo svalutazione crediti verso Regione per 
mobilità extra regionale che è invece correttamente da imputare a un fondo rischi su 
crediti per le eventuali ricadute negative degli accordi regionali 2012 con le regioni di 
confine (Veneto e Marche) in corso di verifica; 

 
- Precisato che la correzione citata determina la modifica dello Stato Patrimoniale, del 

Conto Economico e del Rendiconto Finanziario del Bilancio d’esercizio 2012; 
 

- Visto che con verbale n. 5 del 07/05/2013 il Collegio Sindacale ha espresso parere 
favorevole al documento Bilancio d’esercizio 2012, e che, in data odierna ha 
condiviso il contenuto della correzione effettuata che, peraltro,  incide ugualmente su 
Attivo e Passivo e non modifica il risultato d’esercizio e che formalmente ratificherà 
nella prossima seduta; 

 
-   Su conforme proposta del Dirigente responsabile della Direzione Amministrazione 

Risorse Economiche Finanziarie,  congiuntamente al responsabile del procedimento 
Rag. Catia Borsetti; 

 
-    Acquisito il parere   del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo,  ognuno per 

la parte di sua competenza; 
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D E L I B E R A 

 
1. di approvare la correzione dell’errore materiale procedendo alla registrazione di 

€ 300.000,00 a fondo rischi su crediti anziché a fondo svalutazione crediti del 
Bilancio d’esercizio 2012; 

 
2. di modificare e allegare  a far parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento e conservati agli atti del Servizio per la tenuta del Protocollo 
Informatico e Gestione dei Flussi Documenti, l’allegato 1 “Stato Patrimoniale”, 
l’allegato 2 “Conto Economico”, l’allegato 3 “Rendiconto Finanziario”, l’allegato 
4 “Nota integrativa” e la “Relazione al Bilancio d’esercizio 2012”;  

 
3. di aver condiviso con i Sindaci la modifica effettuata che, peraltro, incide 

ugualmente su Attivo e Passivo e che non modifica il risultato d’esercizio del 
Bilancio 2012 e che il Collegio formalmente ratificherà nella prossima seduta.  

4. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Elettronico 
ai sensi dell’art.32 della L.69/2009 e s.i.m., per quindici giorni consecutivi; 

 
5. di inviare il presente provvedimento alla Giunta Regionale per i controlli di cui 

all’art.4, c.8, L.412/91. 
 
 

IL RESPOSPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
F.to (Rag. Catia Borsetti) 

 
 

IL DIRIGENTE PROPONENTE 
 RESPONSABILE DI STRUTTURA COMPLESSA 

F.to (Dott.ssa Anna Gualandi) 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
F.to (Dr. Gabriele RINALDI) 

 
 
 
Coadiuvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 1-quinquies del Decreto Legislativo n. 502 
del 30/12/92 e s.i.m. da 
 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  IL DIRETTORE SANITARIO  
          F.to   (Dr. Ivan CAVALLO)  F.to  (Dr. Andrea GARDINI) 
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DIREZIONE GENERALE 
Direzione:Amministrazione delle Risorse Economico Finanziarie 
Ufficio: Bilancio e Rendicontazioni 

OGGETTO Bilancio d'esercizio 2012 - correzione errore materiale della Delibera n. 60 del 30/04/2013. 
 

 

 

PUBBLICAZIONE 

   In pubblicazione all'Albo Elettronico dal 09/05/2013  e per gg.15 consecutivi. 

 

 Il Responsabile della Pubblicazione 

 F.to Sig. Bresciani Mauro 

      

 ======================================================================== 

  INVIATA IN DATA: 

  AL COLLEGIO SINDACALE     09/05/2013 

  ALLA CONFERENZA TERRITORIALE SOCIALE E SANITARIA   10/05/2013 

  ALLA GIUNTA REGIONALE    10/05/2013 

======================================================================== 

                                                   ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 

 

  La presente deliberazione e' ESECUTIVA dal  

 

APPROVATA dalla Giunta Reg.le,  in data    atto n.  

NON APPROVATA dalla Giunta Reg.le,  in data   atto n. 

 Il Responsabile della Pubblicazione 

 Sig. Bresciani Mauro 

 

 

�

�

Il presente atto  deve essere trasmesso a: 

 

 

tutti 
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