
R  E  G  I  O  N  E       P  U  G  L  I  A
Deliberazione della Giunta Regionale

N. 1727 del  28/10/2021 del Registro delle Deliberazioni

Codice CIFRA: GFS/DEL/2021/00025

OGGETTO: Bilancio consolidato 2020 del SSR ex art. 32 del Decreto Legislativo n. 118 

del 23 giugno 2011. Approvazioni.

L'anno 2021 addì 28 del mese di Ottobre, in Bari, nella Sala delle adunanze, si è riunita 

la Giunta Regionale, previo regolare invito nelle persone dei Signori:  
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Michele Emiliano

Raffaele Piemontese 

Rosa Barone

Massimo Bray

Alessandro Delli Noci

Sebastiano G. Leo

Pietro L. Lopalco

Anna G. Maraschio

Anna Maurodinoia

Donato Pentassuglia

Giovanni F. Stea

Nessuno assente.

 Assiste alla seduta: il Segretario Generale Dott.ssa Anna Lobosco
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L’Assessore alla Salute e benessere animale, sulla base dell’istruttoria predisposta dalla Posizione Organizzativa 

“Consolidamento bilancio SSR ex art. 32 del D.lgs 118/11 e monitoraggio dell’andamento economico delle 
Aziende Sanitarie regionali” e confermata dal Dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in 

Sanità – Sport per tutti e dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello 

Sport per tutti, riferisce quanto segue. 

 

RICHIAMATA: 

 La Deliberazione di Giunta Regionale n. 232 del 8 marzo del 2016 avente ad oggetto “Decreto 
Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 - individuazione del responsabile della gestione sanitaria accentrata 

(GSA) e del responsabile regionale certificatore”, con la quale la suddetta gestione è incardinata nella 
Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in Sanità - Sport per tutti (già Sezione Amministrazione 

Finanza e Controllo e in precedenza Sezione Gestione Accentrata Finanza Sanitaria Regionale) del 

Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale (già Dipartimento Promozione della 

Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti) ed è stato nominato, quale responsabile, il dott. 

Benedetto G. Pacifico; 

 

CONSIDERATO CHE: 

 con le finalità di perseguire l’obiettivo della omogeneità dei documenti contabili redatti dagli enti del 
S.S.N. e dalle Regioni è stato emanato il Decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, pubblicato sulla 

G.U. n. 172 del 26.7.2011 “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 

L.R. 42/2009”; 
 le disposizioni del Titolo II del predetto Decreto sono volte a disciplinare le modalità di redazione e di 

consolidamento dei bilanci da parte degli enti coinvolti nella gestione della spesa finanziata con le 

risorse destinate al Servizio Sanitario Regionale (Regioni, Aziende Sanitarie Locali, Aziende 

Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie), nonché a dettare i principi contabili cui gli stessi enti 

devono attenersi per l’attuazione delle disposizioni normative; 

 tra gli enti individuati dal Titolo II del D.Lgs. 118/2011, all’art. 19, comma 2 lett. b), punto i) sono 

incluse le Regioni, per la parte del finanziamento del servizio sanitario direttamente gestito, rilevata 

secondo scritture di contabilità economico-patrimoniale, qualora le regioni esercitino la scelta di 

gestire direttamente, presso la regione, una quota del finanziamento del proprio servizio sanitario; 

 ai sensi del successivo articolo 22, dette regioni sono tenute ad individuare, nella propria struttura 

organizzativa, uno specifico centro di responsabilità, denominato “Gestione Sanitaria Accentrata”, 

deputato alla implementazione ed alla tenuta di una contabilità economico- patrimoniale atta a 

rilevare, in maniera sistematica e continuativa i rapporti economici, patrimoniali e finanziari che 

intercorrono tra la singola regione, lo Stato, le altre regioni, le aziende sanitarie, gli altri enti pubblici 

ed i terzi vari, relative alle operazioni finanziate con risorse destinate ai rispettivi servizi sanitari 

regionali; 

 ai sensi dell’art. 22, comma 3, lett. c) del D.Lgs. n. 118/2011, al Responsabile della GSA è attribuita la 

redazione del bilancio di esercizio consolidato del SSR mediante il consolidamento dei conti della GSA 

e dei conti delle Aziende sanitarie regionali, secondo le modalità definite nell’art. 32 del D.Lgs. n. 

118/2011. In sede di consolidamento deve inoltre essere garantita la coerenza del bilancio di esercizio 

consolidato con le risultanze dei modelli ministeriali CE ed SP di cui al Decreto del Ministero della 

Salute del 15 giugno 2012, individuati con il codice “999”; 
 in sede di consolidamento, inoltre, il Responsabile della GSA assicura l’integrale raccordo e 

riconciliazione tra le poste iscritte e contabilizzate in termini di contabilità economico-patrimoniale e 

quelle iscritte in termini di contabilità finanziaria; 

 ai sensi del comma 3 dell’art. 32 l’area di consolidamento comprende tutti gli enti di cui alla lettera b) 

punti i) e c) dell’art. 19 del D.Lgs. 118/2001, ovvero le regioni per la parte del finanziamento del 

servizio sanitario regionale direttamente gestito (GSA), le aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, 

istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche se trasformati in fondazioni, aziende 

ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale con l’esclusione di eventuali 
soggetti partecipati dai soggetti di cui alla lett. c); 

 ai sensi dell’art. 32, comma 7, la Gestione Sanitaria Accentrata presso la Regione predispone e 
sottopone alla approvazione della Giunta Regionale, nell’anno successivo a quello cui i bilanci si 
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riferiscono, il bilancio di esercizio consolidato del Servizio Sanitario Regionale entro il termine del 30 

giugno; 

 

RICHIAMATO: 

 il c. 1 dell’art. 9 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 che ha prorogato i tempi in materia di 

rendicontazione del Servizio Sanitario Regionale stabilendo <<Per l'anno 2021, il termine del 30 aprile 

di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è differito al 15 giugno e, 

conseguentemente, il termine del 31 maggio, ovunque ricorra, è differito al 15 luglio>>; 

 i commi 5 e 6 dell’art. 3 del decreto-legge 30 aprile 2021, n. 56, recante “Disposizioni urgenti in 
materia di termini legislativi” che hanno disposto la proroga al 30 giugno 2021 del termine previsto 

all'articolo 31 del decreto legislativo n. 118/2011 e ss.mm.ii., per l'adozione dei bilanci di esercizio 

dell'anno 2020 delle Aziende sanitarie e della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) e la conseguente 

approvazione da parte della Giunta Regionale al 31 luglio 2021; 

 il c. 3 dell’art. 53 della L.R. n.1/2016 secondo cui <<qualora ricorrano particolari esigenze emerse nel 

corso delle operazioni di consolidamento, il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la 

Regione adotta i provvedimenti di cui all’articolo 2364, comma 2, del codice civile e definisce i 
contenuti minimi necessari per l’adempimento degli obblighi di cui al comma 1>>; 

 la Determinazione Dirigenziale n. 168-189 del 22 aprile 2021 e successivi atti del Responsabile della 

Gestione Sanitaria Accentrata, ai sensi del c. 3 dell’art. 53 della L.R. n.1/2016, con cui è stato 

prorogato, in linea con quanto disposto dal decreto-legge 30 aprile 2021, n. 56, il termine di chiusura 

del Bilancio d’Esercizio 2020 delle Aziende del Sistema Sanitario Regionale al 31 luglio 2021; 

 il c. 5 dell’art. 26 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, coordinato con la legge di conversione 23 

luglio 2021, n. 106 recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il 

lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” secondo cui il bilancio consolidato del Servizio sanitario 

regionale per l'anno 2020 è approvato entro il 15 ottobre 2021; 

 

VISTI: 

 il  Decreto  del  Ministero  della  Salute  di  concerto  col Ministero dell’Economia e delle Finanze del 20 
marzo 2013 di modifica  degli  schemi  di  bilancio  di  cui  agli  articoli  26, comma 3 e 32, comma 6, del 

D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.; 

 il Decreto del Ministero della Salute del 24 maggio 2019, 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; 

 il Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 17 
settembre 2012, in materia di certificabilità dei bilanci degli enti del Servizio Sanitario Nazionale che 

rinvia a successivi decreti l’individuazione dei principi di consolidamento dei bilanci e di redazione del 

bilancio consolidato nonché la casistica per il bilancio consolidato del Servizio Sanitario Regionale; 

 

PRESO ATTO CHE: 

 tali decreti non sono stati emanati e della mancata individuazione da parte del  livello centrale di 

principi di consolidamento e di specifiche linee guida ai fini della redazione del  Bilancio  di  esercizio 

consolidato del SSR; 

 l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., prevede, per la redazione dei bilanci   

consolidati, l’applicazione delle disposizioni del Decreto Legislativo n. 127 del 1991, fatto salvo quanto   

disposto dal Titolo II del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.; 

 

VISTI: 

 la Legge regionale n. 35 del 30/12/2020 Legge regionale “Disposizioni per la formazione del bilancio di 
previsione 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 

2021); 

 la Legge regionale n. 36 del 30/12/2020 "Legge regionale Bilancio di previsione della Regione Puglia 

per l’esercizio finanziario 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023";   

 la Deliberazione di Giunta regionale n.71 del 18/01/2021 di approvazione del Documento Tecnico di 

Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023; 
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PRESO ATTO: 

 dell’adozione degli schemi del bilancio economico di esercizio della Gestione Sanitaria Accentrata per 

l’anno 2020, redatto ai sensi dell’art. 26 del D.lgs.vo 118/2011, allegato A), con Determinazione 

Dirigenziale n. 372/2021 così come integrati con Determinazione Dirigenziale n. 423/2021; 

 dell’adozione, da parte delle Aziende Sanitarie, dei rispettivi Bilanci d’esercizio 2020 che sono stati 

correttamente trasmessi alla presente Sezione tramite posta certificata e/o posta ordinaria: 

o ASL BARI: Delibera D.G. n.1380 del 30/07/2021; 

o ASL BARLETTA-ANDRIA-TRANI: Delibera D.G. n.1342 del 30/07/2021; 

o ASL BRINDISI: Delibera D.G. n.2014 del 30/07/2021; 

o ASL FOGGIA: Delibera D.G. n.1202 del 30/07/2021; 

o ASL LECCE: Delibera D.G. n.648 del 30/07/2021; 

o ASL TARANTO: Delibera D.G. n.1892 del 30/07/2021; 

o AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI-FOGGIA: Delibera D.G. n.125 del 

05/08/2021; 

o AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA POLICLINICO DI BARI: Delibera D.G. n.880 del 

30/07/2021; 

o IRCCS DE BELLIS: Delibera C.S. n.664 del 06/08/2021; 

o ISTITUTO TUMORI BARI GIOVANNI PAOLO II: Delibera C.S. n.364 del 29/07/2021. 

 ai sensi dell’art. 32, comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., della completezza della   

documentazione presentata in ordine all’articolazione del Bilancio d’esercizio consolidato 2020 del 

Servizio Sanitario Regionale; 

 

ATTESO CHE: 

 il Terzo Certificatore, ex art 22, comma 3 lett. d) del Decreto Lgs.vo 118/2011 , in sede di 

rendicontazione annuale ha provveduto a verificare che le attività di consolidamento strettamente 

correlate e connesse con la preliminare attività di gestione delle poste patrimoniali predisposte in 

sede di redazione del Bilancio di Esercizio della GSA sono state opportunamente riconciliate con il 

Bilancio Finanziario della Regione sia per quanto riguarda i Crediti verso lo Stato vincolati ed erariali, 

sia per quanto riguarda i debiti ed i fondi spese (residui passivi) sulla base della documentazione in 

atti; 

 le correlate attività istruttorie di controllo e verifica delle singole voci di spesa delle Aziende Sanitarie 

saranno effettuate dai Servizi e/o Sezioni competenti e che si rimanda a successiva deliberazione 

l’approvazione dei bilanci ai sensi dell’art. 32 c.7 del D.Lgs. n. 118/2011 a seguito dell’analisi e 
controllo, svolta dalla presente Sezione, del rispetto dei principi stabiliti nell’art. 29 del D.Lgs. n. 
118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

RICHIAMATA:  

 la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1346 del 4 agosto 2021 avente oggetto “Riparto definitivo delle 
risorse del FSR 2020 e delle risorse Covid-19 per l’esercizio 2020 alle Aziende Sanitarie Locali, Aziende 
Ospedaliero-Universitarie, IRCCS pubblici e GSA”; 

 la Determinazione Dirigenziale nr. 168-424/2021 con cui si è proceduto alla adozione del bilancio 

economico consolidato del Servizio Sanitario Regionale per l’anno 2020 che con la presente 

Deliberazione si propone all’approvazione della Giunta ai sensi dell’art. 32, comma 6 del D.Lgs. 
118/11; 

 

DATO ATTO CHE: 

 la verifica sul Bilancio pre-consuntivo 2020 da parte del Tavolo tecnico per la verifica degli 

adempimenti regionali e del Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza 

nelle sedute dell’8 aprile e del 5 luglio uu.ss. si è conclusa positivamente; 

 che le risultanze del bilancio d’esercizio consolidato 2020 del Servizio Sanitario Regionale sono 

sottoposte alla verifica della spesa regionale al Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti 

regionali, ex art.12, comma 1, dell’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, e che pertanto, ad esito di 

tale verifiche, questa Giunta regionale si riserva di recepire eventuali indicazioni che   comportino la 

necessità di procedere ad una rideterminazione del bilancio d’esercizio consolidato 2020 del Servizio 

Sanitario Regionale; 
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VALUTATA la necessità di procedere all’approvazione del bilancio consolidato del Servizio Sanitario Regionale 

per l’esercizio 2020 allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale 

composto da: 

1. Stato Patrimoniale; 

2. Conto Economico; 

3. Nota Integrativa comprensiva di Modelli SP-CE-LA 2020 e 2019; Prospetto raccordo Contabilità 

Finanziaria e Contabilità Economica; 

4. Rendiconto Finanziario; 

5. Relazione sulla gestione del responsabile della GSA. 

 

PRESO ATTO di quanto sopra riportato, si conclude la relazione proponendo all’approvazione della Giunta 

regionale il seguente provvedimento. 

 

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 679/2016 

Garanzie di riservatezza 

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste 

dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della 

riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione 

dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 

per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente 

provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari 

ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE. 

Copertura Finanziaria di cui al D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii 

La presente deliberazione non comporta implicazioni dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o 

patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale. 

 

L’Assessore alla Salute e benessere animale relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi 

illustrate, ai sensi dell’art. 4 comma 4, lett. k) della L.R. n.7/1997, propone alla Giunta: 

 di prendere atto dei Bilanci d’esercizio delle Aziende Sanitarie e di approvare il bilancio consolidato del 
Servizio Sanitario Regionale per l’anno 2020, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 118/2011, allegato al 
presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, che si compone di: 

1. Stato Patrimoniale; 

2. Conto Economico; 

3. Nota Integrativa comprensiva di Modelli SP-CE-LA 2020 e 2019; Prospetto raccordo Contabilità 

Finanziaria e Contabilità Economica; 

4. Rendiconto Finanziario; 

5. Relazione sulla gestione del responsabile della GSA. 

 

 di approvare il bilancio di esercizio della GSA per l’anno 2020, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 

118/2011, il cui conto economico e stato patrimoniale sono allegati al presente provvedimento, giusta 

Determinazione Dirigenziale n. 168-423/2021; 

 di autorizzare il Responsabile della GSA, nonché Dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e 

Controllo in Sanità – Sport per tutti ad effettuare eventuali riclassifiche sul Sistema NSIS del Ministero 

della Salute; 

 di disporre la pubblicazione integrale del presente atto, entro 60 giorni dalla approvazione, sul sito 

istituzionale della Regione Puglia; 
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 di rinviare l’attività istruttoria di controllo e verifica delle singole voci di spesa e l’analisi e controllo del 
rispetto dei principi stabiliti nell’art. 29 del D.Lgs. n. 118/2011, ai fini dell’approvazione dei bilanci 
d’esercizio delle Aziende Sanitarie, a successive e più approfondite analisi e valutazioni, tenuto conto 

delle competenze degli specifici Servizi e/o Sezioni del Dipartimento Salute e Regionali; 

 di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. 

 

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente 

normativa regionale, nazionale e Comunitaria e che il presente schema di provvedimento predisposto ai fini 

dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie. 

 

 

Il Responsabile di P.O. “Consolidamento bilancio SSR ex art. 32 del D.lgs 118/11 e monitoraggio 
dell’andamento economico delle Aziende Sanitarie regionali” 

 

(Stefano VISICCHIO)___________________ 

 

 

Il Responsabile della GSA 

Dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in Sanità – Sport per tutti 

 

(Benedetto G. PACIFICO) _______________________ 

 

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di 

deliberazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 18 e 20 del DPGR n. 22/2021. 

Il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale 

 

(Vito MONTANARO)_________________________________ 

 

L’Assessore alla Salute e al Benessere Animale 

 

(Pietro Luigi LOPALCO)__________________________________ 

 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 

LA GIUNTA 

 udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Salute e benessere animale relatore; 

 viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione; 

 a voti unanimi espressi nei modi di legge 

 

D E L I B E R A 

PACIFICO BENEDETTO
GIOVANNI
25.10.2021 11:01:37 UTC

Visicchio Stefano
25.10.2021 11:05:06
GMT+00:00

Montanaro Vito
26.10.2021
10:19:09
GMT+00:00

LOPALCO PIETRO
LUIGI
26.10.2021
13:25:54 UTC
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Per tutto quanto in premessa specificato: 

 di prendere atto dei Bilanci d’esercizio delle Aziende Sanitarie e di approvare il bilancio consolidato del 

Servizio Sanitario Regionale per l’anno 2020, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 118/2011, allegato al 
presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, che si compone di: 

1. Stato Patrimoniale; 

2. Conto Economico; 

3. Nota Integrativa comprensiva di Modelli SP-CE-LA 2020 e 2019; Prospetto raccordo Contabilità 

Finanziaria e Contabilità Economica; 

4. Rendiconto Finanziario; 

5. Relazione sulla gestione del responsabile della GSA. 

 

 di approvare il bilancio di esercizio della GSA per l’anno 2020, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 

118/2011, il cui conto economico e stato patrimoniale sono allegati al presente provvedimento, giusta 

Determinazione Dirigenziale n. 168-423/2021; 

 di autorizzare il Responsabile della GSA, nonché Dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e 

Controllo in Sanità – Sport per tutti ad effettuare eventuali riclassifiche sul Sistema NSIS del Ministero 

della Salute; 

 di disporre la pubblicazione integrale del presente atto, entro 60 giorni dalla approvazione, sul sito 

istituzionale della Regione Puglia; 

 di rinviare l’attività istruttoria di controllo e verifica delle singole voci di spesa e l’analisi e controllo del 
rispetto dei principi stabiliti nell’art. 29 del D.Lgs. n. 118/2011, ai fini dell’approvazione dei bilanci 
d’esercizio delle Aziende Sanitarie, a successive e più approfondite analisi e valutazioni, tenuto conto 
delle competenze degli specifici Servizi e/o Sezioni del Dipartimento Salute e Regionali; 

 di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. 

 

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA    IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 

  

 _________________________                                                     ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalla pagina successiva segue l’Allegato le cui pagine sono numerate in modo consecutivo, a partire dalla 
pagina 1 fino all’ultima pagina (pag.200) dello stesso allegato 
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