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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SANITÀ

##numero_data## 

Oggetto:  Modifica decreto n. 14 del 31.08.2020 di adozione Bilancio d’esercizio 2019 della 

gestione sanitaria accentrata – GSA mediante sostituzione degli allegati, A 

limitatamente allo “Stato Patrimoniale”, B “Rendiconto finanziario 2019”, C “Nota 

Integrativa” e C2 “Modello ministeriale SP 000 anni 2019-2018”.

VISTO il documento istruttorio  e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare  il 

presente decreto;

VIST O   l’articolo 16   della legge regionale 15 ottobre  2001, n. 20  ( Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione);

VISTA la  DGR n. 1751 del 22/12/2011  che  ha autorizzato la Gest ione Sanitaria Accentrata 
(GSA);

VISTA la DGR n. 454 del 14/04/2014 di modifica della predetta DGR n. 1751/2011  che  ha 
nominato responsabile della GSA il dirigente del Servizio Sanità;

VISTA la D.G.R.  N. 1665 del 30.12.2016 c on la quale è  stato conferito, tra l’altro, l’incarico di  
dirigente del Servizio Sanità

DECRETA

1. di  dare attuazione alla disposizione di cui alla D.G.R.  1679 del 30.12.2020 ,   punto 2, 

recependo le variazioni che di seguito vengono indicate

2. di  modificare   il punto 1 del decreto n. 14 del 31.08.2020 di adozione del bilancio di 

esercizio della Gestione Sanitaria Accentrata – GSA , in conseguenza della disposizione 

indicata  al punto precedente ,  mediante sostituzione   de gli allegati ,  A  limitatamente allo   

“Stato Patrimoniale 2019” ,   B “Rendiconto finanziario 2019” ,  C “Nota Integrativa”  e  C2 – 

Modello min isteriale SP 000 anni 2019-2018 ,   con i seguenti allegati che formano parte 

integrante del presente provvedimento e del bilancio di esercizio 2019 della Gestione 

Sanitaria Accentrata:

- allegato A - Stato Patrimoniale 2019 

- allegato B – Rendiconto finanziario 2019

- allegato C – Nota Integrativa

- allegato C2 – Modello ministeriale SP 000 anni 2019-2018 



2

3. di confermare quant’altro adottato e stabilito con il  proprio  precedente  decreto n. 14 del 

31.08.2020

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Si a ttesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a 
carico della Regione.

Il dirigente
(Lucia Di Furia)

Documento informatico firmato digitalmente 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

normativa di riferimento

D.Lgs. n. 502 del 30/12/1992 - Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art.1 
della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

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;

D.Lgs. n. 56 del 18/02/2000 - Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma 
dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

L.R. n. 13 del 20/06/2003 - Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale;

L.R. n. 29 del 24.12.2004, art. 17, comma 2 - Controllo della spesa sanitaria;

Decreto del Dirigente del Servizio Salute n. 83 del 28/12/2006, così come integrato con le voci 
di cui all’allegato B della DGR 786 del 28/05/2013;

D.Lgs. 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 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, ed in particolare il Titolo II, recante “Principi 
contabili generali e applicati per il settore sanitario”;

DGR n. 1751 del 22/12/2011 –  D.Lgs . 23 giugno 2011 n. 118 artt. 19 e 22 – Autorizzazione 
alla Gestione Sanitaria Accentrata e conferimento dell’incarico di responsabile;

Decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 
15/06/2012 che modifica i modelli CE e SP;
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Decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 
17/09/2012 – Certificabilità dei bilanci degli Enti del SSR;

Decreto del Ministero della Salute del 20/03/2013 “Modifica degli schemi dello Stato 
patrimoniale, del Conto economico e della Nota integrativa delle Aziende del Servizio Sanitario
Nazionale” – G.U. n. 88 del 15/04/2013;

Proposta d’Intesa n. 3906/CSR del 06/09/2013 sullo schema di decreto del Ministero della 
Salute, di concerto con il Ministro dell’economia e finanze, concernente l’adozione dei 
documenti afferenti la casistica applicativa di quanto previsto dal Titolo II del Decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Decreto del dirigente della P.F. Controllo Strategico n. 2/CGS del 11/12/2013 di modifica, tra 
l’altro, in attuazione dell’art. 27 del  D.Lgs . 118/2011, del Piano dei Conti Unico Integrato 
adottato con i sopraccitati atti regionali;

Decreto del dirigente della P.F. Controllo Strategico n. 3/CGS del 23/12/2013, tra l’altro, di 
integrazione del Piano dei Conti Unico Integrato di cui all’allegato “A” del sopraddetto decreto
n.2/CGS/2013;

D.G.R. n. 454 del 14/04/2014 - Modifica alla DGR n. 1751 del  22/12/2011 - Conferimento 
dell’incarico di Responsabile della Gestione Sanitaria Accentrata;

L.R. 37/2014, art. 30 – “le risorse del perimetro sanitario … non assegnate agli enti del 
Servizio sanitario regionale o ad altri soggetti possono essere conservate a residui da 
stanziamento e sono vincolate nel bilancio fino al loro completo utilizzo”;

DGR n. 264 del 20/03/2017 -  L.R. n. 26/1996 e L.R. n. 20/2001 - Disposizioni concernenti la 
riorganizzazione dell'Agenzia regionale sanitaria  e conferimento della competenza di “ Terzo 
certificatore della gestione sanitaria accentrata ”   alla P.F.  “ Flussi informativi sanitari e 
monitoraggio SSR”;

Decreto del dirigente del Servizio Sanità n. 59 del 28/12/2017 -  Integrazione del Piano dei 
Conti Unico Integrato del SSR;

Decreto Ministeriale 16 febbraio 2018 pubblicato in G.U. Serie generale n. 881 del 7 aprile 
2018 (Intesa CSR n. 239 del 21 dicembre 2017);

DGR n. 1176 del 10/09/2018 -  Art. 30 del  D.Lgs . 118/2011, DGR n. 1218/2017 - Destinazione 
del risultato d'esercizio 2016 della G.S.A. al cofinanziamento regionale dell'intervento "Nuovo 
Ospedale Salesi";

Intesa Governo- Regioni Rep. n. 168/CSR del 20/09/2018 –  Intesa, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 34 e 34-bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662, così come modificato dal comma 
1-quater dell’art. 79, del  d.l.  25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 
agosto 2008, n. 133, sul Fondo Sanitario Nazionale 2017: ripartizione della quota di solidarietà 
in favore delle Regioni colpite dal terremoto negli anni 2016/2017;
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DGR 1794 del 27/12/2018 “ D.Lgs . 23 giugno 2011, n. 118 - Art. 39 comma 10 - Approvazione 
del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2019-2021 - ripartizione delle unità di 
voto in categorie e macroaggregati”;

DGR 1795 del 27/12/2018 “ D.Lgs . 23 giugno 2011, n. 118 - Art. 39 comma 10 - Approvazione 
del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2019-2021 - ripartizione delle categorie e 
macroaggregati in capitoli;

DGR 1779 del 27/12/2018 - L.R. n. 13 del 20/06/2003 - Autorizzazione agli Enti del SSR ed al 
DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi bilanci economici preventivi per l’anno 2019;

L . R. n. 51 del 28/12/2018 - Disposizioni per la formazione del bilancio 2019/2021 della 
Regione Marche (Legge di stabilità 2019);

L.R. n. 52 del 28/12/2018 - Bilancio di previsione 2019/2021;

Comunicato CdM n. 57 del 30 aprile 2019 , “ Il Consiglio dei Ministri ha approvato una 
deliberazione motivata che, a norma dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 
1997, n. 281, autorizza il Ministro della salute ad adottare, di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze, il decreto ministeriale recante “Nuovi modelli di rilevazione 
economica conto economico (CE), stato patrimoniale (SP), dei costi dei livelli essenziali di 
assistenza (LA) e conto del presidio (CP), degli enti del Servizio sanitario nazionale”.

DGR n. 575 del 21/05/2019 - Art. 30 del D.L.gs 118/2011 - DGR 1218/2017 - Destinazione del 
risultato di esercizio 2016 della GSA al finanziamento della Gestione Liquidatoria ex UU.SS.LL. 

Decreto 24/05/2019 del Ministero della Salute (GU n. 147 del 25.6.2019,  Suppl . Ordinario n. 
23) di “Adozione dei nuovi modelli di rilevazione economica Conto Economico (CE), Stato 
Patrimoniale (SP), dei costi di Livelli essenziali di Assistenza, (LA) e Conto del Presidio (CP), 
degli enti del Servizio sanitario nazionale. (19A03830)”;

Intesa Governo-Regioni Rep. n.88/CSR del 06/06/2019 – Intesa ai sensi dell’art. 115, comma 
1, 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 2019;

Intesa Governo-Regioni Rep. n.89/CSR del 06/06/2019 – Intesa ai sensi dell’art. 1, commi 34 
e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sulla proposta del Ministero della salute di 
deliberazione del CIPE relativa all’assegnazione alle Regioni delle risorse vincolate per la 
realizzazione degli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale per l’anno 2019;

Intesa Governo-Regioni Rep. n. 90/CSR del 06/06/2019 – 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 14 ter, del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con 
modificazioni, con legge 11 novembre 2014, n. 164, di ripartizione delle forme premiali per 
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l’anno 2019; 

D.G.R. n. 909 del 27/07/2019 – Legge nazionale 662/96, art. 1, commi 34 e 34-bis – 
Approvazione dei progetti della Regione Marche per il perseguimento degli Obiettivi di 
carattere prioritario e di rilievo nazionale per l’anno 2019, individuati nell’Accordo del 6 giugno 
2019 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

Intesa Governo   - Regioni Rep. n. 162/CSR del 10/10/2019 – Intesa sullo schema di decreto 
del Ministro dell’economia e delle finanze concernente il riparto tra le Regione e le Province 
autonome di Trento e Bolzano del Payback farmaceutico 2013-2017;

Intesa Governo-Regioni Rep. n. 185/CSR del 07/11/2019 - Intesa di riparto del finanziamento 
borse di studio in medicina generale, 3^ annualità del triennio 2017-2020, 2^ annualità del 
triennio 2018-2021 e 1^ annualità del triennio 2019-2022 – Fondo Sanitario Nazionale 2019;

Comunicazione del Coordinamento tecnico della Commissione Salute del 08/11/2019 
concernente gli stanziamenti 2019 trasmessi dal Ministero della Salute;

D.G.R. n. 1423 del 18/11/2019 – Attuazione D.A. 99/2019 – Criteri di ripartizione e di gestione 
delle risorse economiche per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio da Gioco 
d’Azzardo Patologico (GAP) e da nuove tecnologie e social network (dipendenze digitali) – 
Periodo 2019-2021;

D.G.R. n. 1450 del 18/11/2019 – proposta di legge ad iniziativa della G.R. concernente 
“assestamento del Bilancio di previsione 2019-2021”;

Decreto del dirigente del Servizio Sanità n. 41 del 26/11/2019 - Piano dei Conti Unico Integrato 
del SSR-Integrazione;

Intesa Governo-Regioni Rep. n. 123/CU del 28/11/2019 - Intesa ai sensi dell’art. 115, comma 
1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sulla proposta del Ministero della 
salute di deliberazione del CIPE concernente il riparto per l’anno 2019, della quota destinata al 
finanziamento della sanità penitenziaria;

Intesa Governo-Regioni Rep. n. 124/CU del 28/11/2019 - Intesa ai sensi dell’art. 115, comma 
1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sulla proposta del Ministero della 
salute di deliberazione del CIPE concernente il riparto per l’anno 2019, della quota destinata al 
finanziamento di parte corrente per il superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari, 
prevista dall’art. 3-ter, comma 7, del decreto legge 22 dicembre 2011, n, 211, convertito dalla 
legge 17 febbraio 2012, n. 9;

Intesa Governo -Regioni Rep. n. 192/CSR del 28/11/ 2019 – Intesa ai sensi dell’art. 1, commi 
34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e del Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, 
articolo 38, comma I-novies, sulla proposta del Ministero della Salute di deliberazione CIPE 
relativa all’aggiornamento della ripartizione alle Regioni delle quote vincolate alla realizzazione 
degli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale per l’anno 2019 Atto Rep. n. 89/CSR del 6 giugno 
2019; 
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D.G.R. n. 1492 del 28/11/2019 - Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39, comma   
10. Variazione al Documento Tecnico di Accompagnamento 2019-2021 in attuazione della 
deliberazione legislativa "Assestamento del bilancio di previsione 2019-2021" approvata nella 
seduta del Consiglio - Assemblea legislativa n. 146 del 28 novembre 2019;

L.R. n. 39 del 2/12/2019 – “Assestamento del bilancio di previsione 2019/2021”;

D.G.R. n. 1658 del 23.12.2019 – L.R. n. 13 del 20/06/2003 – Disposizioni agli Enti del SSR per 
la redazione del Bilancio Preventivo Economico 2019 e del Bilancio Pluriennale di Previsione 
2019-2021 degli enti del SSR;

Intesa Governo   - Regioni Rep. n. 18/CSR del 20/02/2020 – Intesa ai sensi dell’articolo 2 del 
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul riparto delle somme del Fondo Sanitario 
Nazionale 2019, stanziate per la formazione dei medici di medicina generale di cui all’articolo 
12, comma 3, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 
25 giugno 2019, n. 60;

D.L.  n.  18 del 17.03.2020 – Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di 
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 
epidemiologica COVID-19.

Decreto del dirigente del Servizio Sanità n. 5 del 09.04.2020 di adozione del bilancio 
preventivo economico annuale 2019 della gestione sanitaria accentrata – GSA;

L. n. 27 del 24.04.2020 Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 18/2020 -  Misure 
di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, 
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica COVID-19.

DGR n. 572 del 15/05/2020 - Proposta di legge regionale ad iniziativa della Giunta regionale 
concernente: "Rendiconto generale della Regione per l´anno 2019”;

DGR n. 634 del 29/05/2020 - Disposizioni per la redazione del Bilancio d’esercizio 2019 degli 
Enti del SSR e per l’attuazione del Decreto Legislativo n. 118 del 23/06/2011;

Codice Civile e Principi Contabili Nazionali (OIC).

Motivazione
Il  dirigente del Servizio Sanità  con decreto  n. 14 del 31.08.2020   ha  adottato,  ai sensi dell’art. 
31 del  D.Lgs . 118/2011, il bilancio d’esercizio della Gestione Sanitaria Accentrata – GSA 
relativo all’anno 2019 composto dai documenti sotto elencati, redatti ai sensi dell’art. 26 del   
D.Lgs . n. 118/2011 e d a gli schemi del DM Salute del 20/03/2013 ,  e dagli ulteriori documenti 
indicati, tutti parte integrante e sostanziale dello stesso atto:
- allegato A: Conto Economico e Stato Patrimoniale 2019 
- allegato B: Rendiconto finanziario 2019 
- allegato C: Nota Integrativa
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- allegato C1: Modello ministeriale CE 000 anni 2019-2018 
- allegato C2: Modello ministeriale SP 000 anni 2019-2018 
- allegato D: Relazione sulla gestione della Gestione Sanitaria Accentrata corredata dai 

modelli “LA 000 2019”  e  “ LA 000 2018” e dalla “Rilevazione della tempestività dei 
pagamenti delle transazioni commerciali gestione sanitaria”

- allegato E: “Prospetti delle Entrate, delle Uscite dei dati  Siope  dell’anno 2019 e 
situazione delle disponibilità liquide”.

La G.R. con deliberazione n. 1679 del 30.12.2020 ha  approva to , ai sensi dell’art. 32, c.7, del D. 
 Lgs . 118/2011,  tra l’altro,  sulla base del  predetto  decreto del  d irigente del Servizio Sanità n. 
14 / 2020, il Bilancio d’esercizio 2019 della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) il cui Conto 
Economico e Stato Patrimoniale  è   fissato  nell’allegato A  “Bilancio d’esercizio 2019 della 
Gestione Sanitaria Accentrata ”  della   stessa   deliberazione  per formarne parte integrante e 
sostanziale.

Al punto 2 della predetta deliberazione n. 1679/2020 è stato demandato al responsabile della   
Ges tione Sanitaria Accentrata (GSA)  il recepimento delle modifiche del Conto Economico e   
dello  Stato Patrimoniale  del  Bilancio d’esercizio 2019  della  Gestione Sanitaria Accentrata ,  
secondo quanto  indicato   n el sopraccitato  allegato A   “Bilancio d’esercizio 2019 della Gestione 
Sanitaria Accentrata”.

Le predette modifiche riguardano l’allegato A al decreto n. 14/2020 limitatamente a:
1. “ Stato patrimoniale attivo ” ,  sezione “B) Attivo circolante”, sottosezione “Crediti”, 

punto 3) “Crediti v/Comuni, incremento di € 730.225
2. “Stato patrimoniale passivo e patrimonio netto”:
- sezione  “ A) Patrimonio netto ” ,  punto  VI “Utili (perdite) portati a nuovo”, incremento di € 

1.500.000
- sezione B) “Fondi per rischi ed oneri”, punto 4) “Quota inutilizzata contributi di parte 

corrente vincolati”, decremento di € 769.775 
- “Totale passivo e patrimonio netto”, incremento di € 730.225

Per effetto delle sopraindicate modifiche anche  i seguenti  elaborat i , allegati al predetto decreto 
14/2020, devono essere aggiornati nel modo che segue:
1) allegato C - “Nota Integrativa”:

-   “ Tab . 16 – Movimentazioni dei crediti (valore nominale) ”  – II parte , alla voce “crediti v/altri 
soggetti pubblici” ,  il valore  è di € 11.147.344 anziché  € 10.417.119,  con un incremento  di € 
730.225
- “ Tab . 22  – Valore netto dei crediti per anno di scadenza – II parte , la voce “crediti v/altri 
soggetti pubblici” è di € 924.603 anziché di € 194.378, con un incremento di € 730.225
- alla “ Tab .  31 – Consistenza, movimentazioni e utilizzazioni delle poste di patrimonio netto ” 
sezione “Movimenti dell’esercizio”,  dal  rigo “PAA160 Riserve diverse” è eliminato l’importo 
di € 1.500.000 e  dal  rigo “PAA210 Utile (Perdite) portate a nuovo” l’importo  è  di  € 673.166 
anziché di € 826.834

2) allegato C2 – “Modello ministeriale SP 000 anni 2019-2018”:
2.1)  Stato  patrimoniale  attivo, rigo  ABZ999   B) ATTIVO CIRCOLANTE  è di €  655 . 524 . 529  
anziché di € 654.794.304,24 , il rigo ABA 190  B.II ) CREDITI è di € 288.234.151 anziché 
287.503.925 , il rigo ABA660 B.II.7) Crediti v/altri è di € 12.280.284 anziché 11.550.059  e il 
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rigo AZZ999 D) TOTALE ATTIVO è di € 859.126.129 anziché 858.395.903
2.2)  Stato  patrimoniale  passivo,  rigo PAZ999 A) PATRIMONIO NETTO è di € 223.963.314 
anziché di € 222.463.314 , rigo PBA 200 B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE è di € 
13.972.187 anziché di € 14.741.962  e il rigo PZZ999 F) TOTALE PASSIVO E 
PATRIMONIO NETTO è di € 859.126.129 anziché 858.395.903.

3) allegato B – “Rendiconto finanziario 2019”:
3.1) sezione “Operazioni di gestione reddituale:
-  sottosezione  “Fondi svalutazione attività” ,  (+)  accantonamenti a fondi per rischi e oneri ,   
l’importo è di € 7.428.679 anziché € 8.198.453, con una riduzione di € 769.774
-   sottosezione  “Fondo per rischi ed oneri futuri”,  diminuzione/aumento crediti parte corrente 
v/Altri, l’importo è di € 35.797.667 anziché € 36.527.893, con una riduzione di € 730.226
Il totale delle predette riduzioni ammonta ad € 1.500.000.
3.2) sezione “Attività di investimento” ,  sottosezione “Attività di finanziamento”, “altri 
aument i/diminuzioni al patrimonio netto*  è di € - 5.100.747 anziché € -  6.600.747, con una 
riduzione di € 1.500.000 

La modifica che con il presente provvedimento si propone di adottare ,   consegue,  come   
espressamente  indicato   nel documento istruttorio della deliberazione n. 1679/2020 ,   d a l fatto 
che successivamente all’adozione del bilancio d’esercizio della GSA ,  avvenuto in data 
31.08.2020 ,   è intervenuto  i l   decreto  del  dirigente della P.F. Autorizzazioni  n. 9 del 18/09/2020  
che  al punto 4 ha disposto di recuperare dall’ASUR la somma di  € 730.225,13   “liquidata con i 
decreti n. 210/ACR/2019  e   255/ACR/2019, e  (di)  ridestinare tali risorse al capitolo 2130110630 
“Fondo derivante dagli utili della GSA per economie di parte corrente”   per la motivazione 
indicata nello stesso decreto.

Il predetto decreto n. 9/2020, consegue alla decisone della  Giunta regionale  che  con 
deliberazione  n. 575 del 21/05/2019  aveva disposto di destinare  € 1.500.000,00 ,  quota parte 
dell’utile della GSA 2016 approvato con DGR 1218/2017,  alla copertura delle spese per la 
gestione liquidatoria delle ex UU.SS.LL..

Con la medesima deliberazione n. 575/2019 la Giunta regionale aveva  stabi lito ,  altresì,  che il 
dirigente della P.F. Accreditamenti del Servizio Sanità provvedesse al trasferimento di detta 
risorsa all’ASUR il cui direttore generale  era   stato  individuato  ex  lege   quale commissario 
liquidatore delle ex UU.SS.LL..

Dalla lettura del documento istruttorio della  sopraccitata  deliberazione 575/2019 si rileva che  si 
era proposto di destinare la predetta somma in quanto:
- l’attività inerente la gestione liquidatoria delle  ex UU.SS.LL.  riguardava quasi esclusivamente 
contenziosi inerenti richieste di risarcimenti danni per fatti risalenti al periodo ante 1995
- l’Avvocatura regionale aveva comunicato alla  P.F. Accreditamenti del Servizio Sanità  l’esito 
di alcuni contenziosi che vedevano soccombente la Regione Marche per la gestione 
liquidatoria delle soppresse USL
-  era  necessario  rendere d i sponibili di  adeguate risorse  il  Direttore  generale  dell’ASUR , per 
provvedere, in qualità di commissario liquidatore, al pagamento di quanto dovuto in 
esecuzione delle sentenze
-  era necessario  rendere, inoltre, disponibili risorse all’ASUR a copertura di somme anticipate 
dalla stessa ASUR in relazione a contenziosi precedentemente definiti.
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Preso atto  dal documento istruttorio del sopraccitato decreto del  dirigente della P.F. 
Autorizzazioni n. 9/2020  che   la  destinazione della quota parte dell’utile della GSA anno 2016    
per la  copertura delle spese per la gestione liquidatoria delle ex UU.SS.LL.  “ utilizzate nell’anno 
2019 sono risultate … pari a complessive Euro 730.225,13.”

Preso e dato atto,  pertanto , che le mo difiche che sono conseguite alle  sopra descritte attività 
amministrativo contabili ,  recepite dalla Giunta regionale con la più volte cita ta  DGR n.   
1679/2020 ,  hanno comportato il recupero dei  contributi 2019   ridestinando gli importi al capitolo 
2130110630 “Fondo derivante dagli utili della GSA per economie di parte corrente”, capitolo su 
cui erano stati assunti gli impegni originari.

Sulla base  di  quanto sopra  esposto  si  modifica   i l bil ancio d’esercizio 2019 della GSA, 
approvato con il decreto n. 14/2020,  mediante sostituzione degli allegati ,  A  limitatamente allo  
 “ Stato Patrimoniale 2019”,  B “Rendiconto finanziario 2019”,  C “Nota Integrativa” e C2 – 
Modello ministeriale SP 000 anni 2019-2018 ,  con i seguenti allegati che formano parte 
integrante del presente provvedimento e del bilancio di esercizio 2019 della Gestione Sanitaria 
Accentrata:
- allegato A - Stato Patrimoniale 2019 
- allegato B - Rendiconto finanziario 2019
- allegato C – Nota Integrativa
- allegato C2 – Modello ministeriale SP 000 anni 2019-2018.

Si precisa   che  i predetti  allegati   sono  stati redatti   dal Servizio Risorse Finanziarie e Bilancio  e 

trasmessi al Servizio Sanità con nota mail in data 11.01.2021.

Si precisa,  inoltre , che i  predetti allegati  formano parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento e del bilancio d’esercio GSA 2019.

Si precisa, infine,  che il dirigente della P.F. “Flussi informativi sanitari e monitorag gio SSR” 

dell’ARS ,   c on not a   ID  21 851092 in data 22.01.2021 inviata  al responsabile della G.S.A. e al 

dirigente del Servizio Risorse finanziarie e bilancio , ha  certifica to  che le voci dello Stato 

Patrimoniale del Bilancio di esercizio 2019 sono variate in coerenza con quanto disposto 

dall’Allegato A della DGR 1679 del 30/12/2020 Art.32, comma 7, D.Lgs 118 del 23/06/2011 – 

Approvazione del Bilancio d’Esercizio 2019 della Gestione Accentrata e del Bilancio 

d’Esercizio consolidato 2019 del Servizio Sanitario Regionale delle Marche.

Con la medesima nota   ID 21851092/2021  il dirigente della P.F. “Flussi informativi sanitari e 

monitoraggio SSR” dell’ARS  ha  attesta to  la coerenza tra i dati del bilancio d’esercizio della 

GSA, i dati inseriti nei modelli ministeriali e le risultanze della contabilità generale, la 

conformità dei dati del bilancio d’esercizio della GSA ai dati del bilancio finanziario della 

Regione e la riconciliazione con i dati di cassa ,  confermando  quant’altro adottato e stabilito 

con il precedente decreto del dirigente del Servizio Sanità n. 14 del 31.08.2020.

Esito dell’istruttoria
Per tutto quanto sopra esposto si propone l’adozione del presente provvedimento.
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Il responsabile del procedimento
         (Paola Lorito)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
- allegato A: Stato Patrimoniale 2019

- allegato B: Rendiconto finanziario 2019

- allegato C: Nota Integrativa

- allegato C2: Modello ministeriale SP 000 anni 2019-2018 
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