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DECRETO DEL DIRETTORE DELLA AGENZIA REGIONALE SANITARIA

##numero_data## 

Oggetto: Adozione del Bilancio di Esercizio anno 2019 dell’Agenzia Regionale Sanitaria. 

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

il presente decreto;

VISTO il parere  favorevole, di cui all’articolo 16 della L.R.  15/10/2001 , n. 20 e s.m.i., sotto il 

profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente della PF Affari Generali ARS e 

l’attestazione dello stesso che dal decreto non deriva e non può derivare un impegno di 

spesa a carico dell’ARS

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, 

di emanare il presente decreto;

VISTO l’articolo 16 della L.R. 15/10/2001, n. 20 e s.m.i.; 

DECRETA

 di procedere contestualmente, per i motivi di cui al documento istruttorio, all’adozione del 
Bilancio di esercizio  2019  dell’Agenzia Regionale Sanitaria che si allega al pr esente 
provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato “A”);

 di dare atto che il Bilancio di esercizio 2019 adottato presenta le seguenti risultanze:

CONTO ECONOMICO

A) Valore della Produzione € 4.024.703,29

B) Costo della Produzione € - 3.889.807,37

   Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) € 134.895,92

C) Proventi e oneri straordinari €  - 74,29

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie € 0

E) Proventi e oneri straordinari € - 74.914,74

   Risultato prima delle imposte € 59.906,89

   Imposte e tasse € 0

     Utile(Perdita) di esercizio €        59.906,89
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STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

A) Crediti per incrementi Patrimonio netto € 0

B) Immobilizzazioni € 2.518,57

C) Attivo Circolante € 4.153.923,67

D) Ratei e Risconti € 50.529,16

TOTALE ATTIVO € 4.206.971,40

PASSIVO

A) Patrimonio Netto € 179.709,90

B) Fondi per rischi e oneri € 777.385,59

C) Premio Sumai € 0

D) Debiti € 2.835.253,75

E) Ratei e Risconti € 414.622,16

TOTALE PASSIVO € 4.206.971,40

 di dare atto che il Bilancio d’Esercizio per l’anno 2019 è composto dai seguenti documenti:
a. Conto Economico, Stato Patrimoniale e Nota Integrativa (Allegato A);
b. Relazione del Direttore sull’attività svolta (allegato B)
c. Prospetti SIOPE (Allegato C);

 di trasmettere il presente atto alla Giunta Regionale ed al Dirigente del Servizio Risorse 
Finanziarie e Bilancio della Regione Marche, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2 e 5, della 
L.R. n. 13 del 18.05.2004;

 di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, 
ai sensi della L.R. 28/07/2003 n. 17

S i 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.

Il direttore
(Rodolfo Pasquini)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Legge Regionale n. 26 del 17/07/1996, ad oggetto: “ Riordino del servizio sanitario 
regionale”

- Legge Regionale n. 13 del  20/06/2003 , ad oggetto:  "Riorganizzazione del Servizio 
Sanitario Regionale" e s.m.i

- Legge Regionale n. 13 del  18/05/2004 , ad oggetto: “ Norme concernenti le agenzie, gli 
enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale”

- DGRM n. 621 dell' 08/06/2004 , ad oggetto:  “Indirizzi in attuazione della L.R. n. 13/2004: 
Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di 
competenza regionale"

- DGRM n. 264 del 20/03/2017, ad oggetto: “ L.R. n. 26/1996 e L.R. n. 20/2001 - 
Disposizioni concernenti la riorganizzazione dell'Agenzia regionale sanitaria”

- DGRM n. 457 del 08/05/2017, ad oggetto: “ L.R. n. 26/1996. Conferimento incarichi 
dirigenziali nell'ambito dell'Agenzia regionale sanitaria”

- DGRM n. 515 del 22/05/2017, ad oggetto: “ L.R. n. 26/1996. Conferimento dell'incarico di 
direzione della Posizione di Funzione Prevenzione e promozione della salute nei luoghi 
di vita e di lavoro nell'ambito dell'Agenzia Regionale Sanitaria (ARS)”

- DGR n. 765 del 4 luglio 2017 ad oggetto: “L.R. n. 20/2001. Parziale modifica dell'assetto 
delle strutture della Giunta regionale definito con deliberazione n. 1536/2016 e n. 
371/2017.

- DGR n. 822 del 17 luglio 2017 ad oggetto: “ Art. 4 della L.R. n. 26/1996 -   Utilizzo, da parte 
del Servizio Sanità e dell'Agenzia Regionale Sanitaria, di personale a tempo 
indeterminato del Servizio Sanitario Regionale”

- Decreto del Direttore dell’Agenzia Regionale Sanitaria n. 82/ARS del 13/10/2017, di 
“Adozione Bilancio preventivo economico anno 2018”

- DGR n. 1314 del 07/11/2017 ad oggetto:  “Art. 4 L.r. n. 26/1996 - Conferimento incarico 
ad interim per le funzioni di Direttore generale dell'Agenzia regionale sanitaria (ARS) al 
dirigente del Servizio Sanità”

- DGR n. 1329 del 13 novembre 2017 ad oggetto: “L.R. n. 20/2001. Parziali modifiche 
delle strutture dirigenziali e non dirigenziali della Giunta regionale definite con 
deliberazioni n. 1536/2016, n. 31/2017, n. 264/2017, n. 371/2017, e n. 729/2017”

- DGRM n. 1619 del 28/12/2017, ad oggetto: “ L.R. n. 26/1996. Conferimento dell'incarico 
di direzione della Posizione di Funzione Territorio ed integrazione Ospedale Territorio 
nell'ambito dell'Agenzia Regionale Sanitaria (ARS)”

- DGRM n. 1 781  del 2 7 /12/201 8 , ad oggetto: “ Art. 4 della L.R. n. 2 6/1996 - Utilizzo, da 
parte dell’ Agenzia Regionale Sanitaria  e dei Servizi regionali , di personale a tempo 
indeterminato del Servizio Sanitario Regionale”

- DGR n. 457 del 9 aprile 2018 ad oggetto: ”L.R. n. 20/2001. Parziale modifica delle 
deliberazioni di organizzazione n. 1536/2016 e n. 31/2017 della Giunta regionale e n.   
264/2017 dell'Agenzia regionale sanitaria”;



4

- DGR n. 877 del 25 giugno 2018 ad oggetto: ”Proroga del distacco del dipendente 
dell'Agenzia regionale sanitaria Francesca Testoni presso il Servizio Sviluppo e 
valorizzazione delle Marche Posizione di funzione Accoglienza e ricettività strutture 
turistiche”;

- DGR n. 955 del 9 luglio 2018 ad oggetto : “Art. 4 L.R. n. 26/1996 – Nomina del Direttore 
dell’Agenzia Regionale Sanitaria”; 

- DGR n. 990 del 16 luglio 2018 ad oggetto: ”L.R. n. 26/1996 e L.R. n. 20/2001 – 
Disposizioni concernenti l’organizzazione dell'Agenzia Regionale Sanitaria. Modifica 
parziale della DGR n. 264/2017”;

- Legge Regionale 31 luglio 2018, n. 31, concernente: “Disposizioni urgenti di modifica 
delle leggi regionali 17 luglio 1996, n. 26 “Riordino del servizio sanitario regionale” e 20 
giugno 2003, n. 13 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”.

- DGR n. 1335 dell’8 ottobre 2018, concernente: “Approvazione della dotazione organica 
dell´Agenzia regionale sanitaria – L.R. 35/2005. Revoca della DGR n. 183/2007”.

- DGR n. 1219 del 17/9/2018 ad oggetto: “Art. 4, LR n. 26/1996 - Conferimento incarico ad 
interim della direzione della Posizione di funzione Prevenzione veterinaria e sicurezza 
alimentare nell'ambito dell'Agenzia regionale sanitaria”

- DGR n. 1694 del 10 dicembre 2018, concernente: “Programma triennale 2019-2021 del 
fabbisogno di personale dell´Agenzia regionale sanitaria – Stralcio: piano occupazionale 
per la Centrale Unica di Risposta (CUR) di cui al comma 1.1 dell’art. 4 della L.R. n. 
26/1996 e modifica della DGR n. 1355/2018”.

- L egge Regionale 28 dicembre 2018 n. 51 “Disposizioni per la formazione del bilancio 
2019/2021 della Regione Marche (Legge di stabilità 2019)”;

- D.G.R. n. 1794 del 27 dicembre 2018 ad oggetto: “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”;

- D.G.R. n. 1795 del 27 dicembre 2018 ad oggetto: “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;

- Legge Regionale n. 52 del 28 dicembre 2018 ad oggetto: “Bilancio di previsione 
2019/2021”;

- DGRM n. 1640  del 2 3/12/2019 , ad oggetto: “ Autorizzazione alla stipula del Contratto 
collettivo decentrato integrativo del personale dirigente - Personale dirigente dell'Agenzia 
Regionale Sanitaria - anno 2019”

- DGRM n.  1641 del 23/12/2019  ad oggetto: “ Autorizzazione alla stipula del Contratto 
collettivo decentrato integrativo del personale non dirigente - Personale dell'Agenzia 
Regionale Sanitaria - anno 2019””.

- Decreto del Direttore  ARS n.  11  del  7   febbraio 2019  ad oggetto: ” L.R. 20/01 e ss.mm.ii. 
– Artt. 11, comma 2 e 16, comma 1, lett. g) – Ricognizione e assegnazione delle risorse 
umane alle posizioni dirigenziali di funzione istituite nell’ambito dell’Agenzia Regionale 
Sanitaria. Revoca del Decreto n. 47 del 26 luglio 2018”;

- Legge Regionale 2 dicembre 2019, n. 39, concernente: “Assestamento del bilancio di 
previsione 2019/2021”, articolo 6.
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   MOTIVAZIONE 

Con Legge Regionale n. 26 del 17/07/1996, ad oggetto “ Riordino del Servizio Sanitario 
Regionale ”, è stata istituita l’Agenzia Regionale Sanitaria, quale soggetto di diritto pubblico 
dotato di autonomia amministrativa e contabile (art. 4, comma 2, L.R. 26/96 e ss.mm.ii.)

L a Legge Regionale n. 13 del  18/05/2004  ha emanato ulteriori disposizioni in materia di 
contabilità delle Agenzie, degli Enti dipendenti e delle Aziende operanti in ambiti di 
competenza regionale .  L’art. 2 introduce per tutti gli enti interessati la contabilità economica 
dal 1° gennaio 2005 (l’Agenzia la applica dal 01/01/1998), mentre l’art. 4, comma 2, specifica 
i documenti contabili da trasmettere alla Giunta regionale ai fini dell’esercizio della vigilanza e 
in particolare, alla fine di ogni periodo amministrativo (esercizio contabile coincidente con 
l’anno solare) , il bilancio di esercizio relativo all'anno precedente, corredato della relazione 
sull'attività svolta  sulla base di appositi schemi predisposti dal servizio regionale controllo di 
gestione. La Giunta può individuare inoltre, di anno in anno, sentiti gli amministratori degli 
enti, le ulteriori informazioni economiche e finanziarie da trasmettere.

Con Delibera n. 621 dell' 08/06/2004 , la Giunta della Regione Marche ha approvato gli 
indirizzi relativi all'applicazione della richiamata Legge Regionale n. 13/2004.

C on Decreto  del Direttore dell’ARS n. 67 del 15/10/2018  è stato  adottato il Bilancio 
preventivo economico anno 2019  sulla base della previsione di spesa per il funzionamento 
dell’ARS (personale e spese di gestione) c he prevedeva  un contributo regionale di € 
 4.034 .0 26 , 20 nonchè  un ulteriore contributo  di  € 653.473,80  da parte della Regione Umbria 
per  l’avvio della Centrale Unica di Risposta 112   ( CUR )  (di cui al protocollo d’intesa - DGR 
1319/20 1 7-Legge 124/2015) ,  salva la rideterminazione de gli importi  in caso di variazione 
inerenti l’attivazione della stessa CUR.

Con Legge Regionale n.  52 del 28 dicembre 2018  è stato approvato il Bilancio di Previsione 
201 9 /202 2  e con DGRM n.  1795 del 27 dicembre 2018 , la Giunta regionale ha approvato il 
bilancio finanziario gestionale 201 9 /202 2 , quale riparto delle categorie e dei macroaggregati 
in capitoli, articolando la spesa in missioni e programmi. Il finanziamento (per ciascuno degli 
anni considerati  nel periodo  201 9 /202 2 ) da parte della Regione Marche per le spese di 
gestione  dell’Agenzia Regionale Sanitaria è  di € 3. 6 00.000,00 a carico del capitolo 
2130110414.

Con Decreti  del Dirigente del Servizio Sanità  n. 16  del 1 0/05/ 201 9 e successivo n. 42 del 
26/11/2019  è stato assegnato, a seguito di verifica amministrativa interna per garantire il 
normale funzionamento dell’Agenzia  per  le spese di gestione , qua le finanziamento per l’anno 
2019  l’importo  complessivo  di € 3. 4 00.000,00 a valere s ui  capitol i  2130110 414 e 
2130110232 , anche in considerazione della rimodulazione dell’organizzazione dell’ARS 
relativamente alla CUR introdotta dall’art. 6 della Legge regionale n. 39/2019.

Con deliberazione n. 264 del 20 marzo 2017  integrata e modificata dalle successive DGR  nn . 
765/2017, 1329/2017, 457/2018, 889/2018, 990/2018 , la Giunta regionale ha definito, 
nell’ambito dell’assetto organizzativo dell’ARS, le seguenti posizioni dirigenziali di funzione  
(PF): 

1. PF Affari generali ARS 

2. PF Territorio e integrazione ospedale territorio 

3. PF Assistenza Ospedaliera Emergenza Urgenza e ricerca 

4. PF Sistema integrato delle emergenze 
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5. PF Prevenzione e promozione della salute nei luoghi di vita e di lavoro 

6. PF Prevenzione veterinaria e sicurezza alimentare 

7. PF Flussi informativi sanitari e monitoraggio SSR 

8. PF HTA e tecnologie biomediche 

9. PF Integrazione socio sanitaria 

10. PF Assistenza farmaceutica 

Con deliberazione n. 457 del 8 maggio 2017 la Giunta regionale ha conferito gli incarichi 
delle Posizioni di funzione istituite nell'ambito dell'ARS con la citata deliberazione n. 
264/2017. 

Con DGR n. 1619 del 28/12/2017 "L.R. n. 26/96. Conferimento dell'incarico di direzione della 
Posizione di Funzione Territorio ed integrazione Ospedale Territorio nell'ambito dell'Agenzia 
Regionale Sanitaria (ARS)" è stato conferito l'incarico della PF Territorio ed integrazione 
ospedale territorio ad dott. Claudio Martini. 

Con DGR n. 603 del 21/05/2019 “L.R. n. 26/1996. Conferimento dell'incarico di direzione 
della Posizione di Funzione Prevenzione Veterinaria e Sicurezza Alimentare nell'ambito 
dell'Agenzia Regionale Sanitaria (ARS)" è stato conferito l'incarico della PF Prevenzione 
Veterinaria e Sicurezza Alimentare ad dott. Paolo Pierucci. 

Con deliberazione n. 955 del 09/07/2018 è stato nominato il  dott. Rodolfo Pasquini come 
Direttore dell’Agenzia Regionale Sanitaria con decorrenza 01/08/2018 per la durata di 3 anni.

Come previsto dalla normativa vigente si è quindi proceduto, per l ’esercizio contabile 2019 , 
alla redazione del Bilancio di Esercizio costituito da Conto Economico  e  Stato Patrimoniale    
(Allegato A)   e Nota Integrativa  (Allegati B e B1) , che rappresenta no  in modo chiaro veritiero 
e corretto da una parte il risultato economico d'esercizio e dall'altra la situazione patrimoniale 
e finanziaria, della relazione del Direttore sull’attività svolta (Allegato  C ) e dei Prospetti 
SIOPE (Allegato  D ) allegati tutti che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
atto. 

E’ stata inoltre accertata la corrispondenza tra le scritture contabili dell’ARS e il saldo finale di 
cassa al 31/12/2019 del conto di tesoreria ARS acceso presso la Banca d’Italia.

Nel 201 9  il Bilancio di Esercizio dell’ARS, redatto in conformità degli articoli  del Codice Civile, 
dei Principi di Contabilità Generale nonché in ossequio alle disposizioni impartite dall’Ente 
Regionale presenta un utile di € 59.906,89.

Si ritiene, pertanto, di dover provvedere all’adozione del Bilancio di Esercizio per l’anno 201 9  
e dei suoi allegati.

ESITO DELL’ISTRUTTORIA

Per quanto sopra esposto, vista la regolarità della documentazione agli atti, si propone 
l’adozione del presente provvedimento.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara ai sensi dell’art.47 DPR 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 
6 bis della Legge 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

Il responsabile del procedimento
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         (Daniela Alpini)
Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE PF AFFARI GENERALI ARS

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole sotto 
il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del presente decreto e ne propone 
l’adozione al Direttore dell’ARS. Attesta, inoltre, che dal presente atto non deriva né può 
derivare alcun impegno di spesa a carico dell’ARS. 
Si attesta l’avvenuta verifica della inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interessi ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990 e s.m.i.

Il Dirigente PF Affari Generali Ars
           (Paolo Aletti)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato “A”: Bilancio di Esercizio dell’Agenzia Regionale Sanitaria per l’anno 2019 – Stato 

patrimoniale e Conto economico

Allegato “B”: Nota integrativa

Allegato “B1”: Tabelle della Nota integrativa

Allegato “C”: Relazione del Direttore dell’Agenzia Regionale Sanitaria sull’attività svolta anno 2019

Allegato “D”: Prospetti SIOPE


	NumeroDataRep: n. 40 del 29 maggio 2020
		contact.01
	2020-05-29T21:09:43+0200
	location.01
	Daniela Alpini
	reason.01


		contact.02
	2020-05-29T21:13:14+0200
	location.02
	PAOLO ALETTI
	reason.02


		RODOLFO PASQUINI




