DELIBERAZIONE N. 858 DEL 30/07/2021

OGGETTO: Approvazione Bilancio D'Esercizio 2020
Esercizi/o 2021

STRUTTURA PROPONENTE

UOC Risorse Economiche e Bilancio

Centri/o di costo .
- Importo presente Atto: € .
- Importo esercizio corrente: € .

Il Dirigente Responsabile

Gianluca Moretti

Budget
- Assegnato: € .
- Utilizzato: € .
- Residuo: € .
Autorizzazione n°: .
Servizio Risorse Economiche: Livio Cardelli
Responsabile del Procedimento

Livio Cardelli
L’Estensore

Livio Cardelli
Proposta n° DL-893-2021
PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Positivo

Positivo

Data 30/07/2021

Data 30/07/2021

IL DIRETTORE SANITARIO
Branka Vujovic

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Laura Figorilli

Parere del Direttore Scientifico IRE Gennaro Ciliberto data 30/07/2021 Positivo
Parere del Direttore Scientifico ISG Aldo Morrone data 30/07/2021 Positivo
La presente deliberazione si compone di n° 8 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante
e sostanziale:
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Il Dirigente della UOC Risorse Economiche e Bilancio

VISTO

il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n.502 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sul “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a
norma dell’art.1 della Legge 23/10/1992 n.421;

VISTO

il Decreto Legislativo 16 ottobre 2003 n.288 recante norme su “Riordino della
disciplina degli Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico a norma
dell’art.42 comma1, della Legge 16 gennaio 2003 N.3;

VISTA

la Legge Regionale 23 gennaio 2006 n.2 recante “Disciplina transitoria degli
Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico di diritto pubblico non trasformati in fondazioni ai sensi del Decreto legislativo 16 ottobre 2003 n.288”;

VISTA

la Legge Regionale n.45 del 31 ottobre 1996 e s.m.i. (tra cui in particolare L.R.
n. 16 del 3 agosto 2001, L.R. n.25 del 20 novembre 2001, L.R. n.27 del 28 dicembre 2006) che regola le norme sulla gestione contabile e patrimoniale delle
Aziende Sanitarie e Ospedaliere;

VISTE

le disposizioni di cui al Decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118 e s.m.i., recante “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
artt.1 e 2 della Legge 5 maggio 2009 n.42;

VISTO

il Decreto del Ministero della Salute e del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 17 settembre 2012 concernente le casistiche applicative in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al
D.Lgs.n.118/2011;

VISTO

il DCA n. 427 del 24 dicembre 2012 relativo alla definizione del Piano dei conti
da utilizzare nell’ambito della rispondenza delle direttive ministeriali e regionali;

VISTA

la legge 30 dicembre 2018 n.145, Legge di stabilità 2019, contenente disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale;

VISTO

il Decreto Legge 6 luglio 2012 n.95 convertito nella Legge 7 agosto 2012 n.135;

VISTO

che il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 l’art.31 precisa che il Bilancio d’Esercizio deve essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento;

CONSIDERATO che la Regione Lazio ha rinviato la scadenza al 30 luglio 2021 per la predisposizione degli atti di approvazione del Bilancio 2020 alle Aziende Sanitarie, Ospedaliere e IRCCS per le seguenti principali motivazioni:
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a.
a causa del prolungamento dei tempi di elaborazione dei dati di
produzione sanitaria anno 2020 sia delle strutture pubbliche che di
quelle private accreditate
b.
a causa dei ritardi nell’approvazione a livello nazionale dei Decreti per il riparto delle risorse destinate a finanziarie i maggiori costi
inerenti l’emergenza da COVID19,
c.
in conseguenza dei ritardi dovuti alla definizione dei finanziamenti e della tariffazione delle attività rese ai pazienti affetti da COVID19,
d.
a causa dei ritardi nella definizione delle funzioni per attività
non tariffabili;
VISTO

che ai sensi dell’art.4 della L.R. n.2 del 23 gennaio 2006 è previsto l’obbligo di
trasmissione del Bilancio approvato e dei documenti contabili allegati al Consiglio di Indirizzo e Verifica al fine di ricevere il parere e il relativo verbale del
Consiglio;

VISTO

che, per legge è prevista la trasmissione dei documenti del Bilancio al Collegio
Sindacale per la redazione del verbale entro un mese dall’approvazione dello
stesso;

RILEVATO

che il Bilancio d’esercizio 2020 degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri è stato redatto secondo le disposizioni dettate dal Decreto Legislativo 118/2011 integrate
dalla casistica applicativa, e in conformità con i principi generali di valutazione
previsti dalle disposizioni del Codice Civile agli artt.2423 e seguenti, fondati su
principi di prudenza, competenza e continuità gestionale; nonchè dai Principi
Nazionali dei Dottori Commercialisti (OIC) e in mancanza dai Principi Internazionali IAS nei limiti in cui interpretano e integrano la normativa regionale;

PRECISATO

che le registrazioni delle scritture contabili di assestamento e di rettifica sono
concluse ed il Bilancio di Esercizio 2020 risulta redatto e completo di Nota Integrativa, Rendiconto Finanziario e Relazione sulla Gestione, nonché di tutti gli altri allegati richiesti dalla normativa regionale e ministeriale;

DATO ATTO

che gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri hanno provveduto ad inserire nel Sistema
Informativo Regionale –SIGES lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico
2020 e il Mod. LA 2020;

RILEVATO

che le risultanze dell’esercizio 2020 sono sinteticamente illustrate nei prospetti
seguenti:
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PRESO ATTO

che il risultato di gestione 2020 si chiude con una perdita pari a € 40.859.567,79
in incremento rispetto a quella registrata nell’esercizio precedente;

CONSIDERATO che i dettagli delle risultanze del Bilancio d’Esercizio 2020 e le variazioni intervenute sulle risultanze sono specificate nella Nota Integrativa;
STABILITO

che, per quanto indicato nei punti precedenti, al presente atto si allegano e ne costituiscono parte integrante e sostanziale i seguenti documenti:
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 Stato Patrimoniale e Conto Economico risultanti dal Sistema Informativo Regionale SIGES Stato Patrimoniale e Conto Economico redatto secondo gli schemi
Ministeriali (NSIS)
 Stato Patrimoniale e Conto Economico redatto secondo gli schemi D.Lgs
118/2011
 Nota Integrativa
 Rendiconto Finanziario
 Modello LA
 Relazione sulla Gestione
 Schede di dettaglio allegati al Bilancio (All.A e All.B)
 Allegato B CE COVID
 Attestato dell’Istituto Tesoriere relativo al saldo al 31.12.2020
 Tabella Codici SIOPE
 Indicatore di tempestività pagamenti;
ATTESTATO

che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e
nella sostanza è totalmente leggittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi
della Legge 14 gennaio 1994 n.20 art.1 e successive modificazioni, nonché alla
stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla Legge 7 agosto 1990
n.241 art.1, primo comma come modificata dalla Legge 11 febbraio 2005 n.15;

PROPONE

per le motivazioni e le finalità di cui in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate: di approvare il Bilancio d’Esercizio 2020 degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri cosi come proposto e costituito dallo Stato Patrimoniale e Conto Economico, dal Rendiconto Finanziario, dalla Nota Integrativa e dalla Relazione sulla Gestione e corredata dagli allegati documenti di cui sono parte integrante e sostanziale, le cui risultanze sono le seguenti:
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DARE ATTO
DARE ATTO

che il Bilancio d’esercizio 2020 presenta una perdita pari ad € 40.859.567,79=
che, al presente atto si allegano e ne costituiscono parte integrante e sostanziale i
seguenti documenti:

Stato Patrimoniale e Conto Economico risultanti dal Sistema Informativo Regionale SIGES

Stato Patrimoniale e Conto Economico redatto secondo gli schemi
Ministeriali (NSIS)

Stato Patrimoniale e Conto Economico redatto secondo gli schemi
D.Lgs 118/2011

Nota Integrativa

Rendiconto Finanziario

Modello .LA

Relazione sulla Gestione

Schede di dettaglio allegati al Bilancio (All.A e All.B)

Allegato B CE COVID

Attestato dell’Istituto Tesoriere relativo al saldo al 31.12.2019

Tabella Codici SIOPE

Indicatore di tempestività pagamenti;

La U.O.C. Risorse Economiche curerà gli adempimenti previsti di trasmissione del presente atto,
corredato dei suddetti allegati, al Consiglio di Indirizzo e Verifica, al Collegio
Sindacale, ed ai competenti Enti di Vigilanza;

Il Dirigente della UOC Risorse Economiche e Bilancio
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Gianluca Moretti
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Il Direttore Generale f.f.
Visto

il decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista

la legge regionale 23.01.2006, n. 2;

Visto

l’Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 ed approvato dalla
Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato e integrato con deliberazioni n. 1254 del 02.12.2020, n. 46 del 21/01/2021 e n. 380 del 25.03.2021, approvate dalla Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, con
Determinazione n. G03488 del 30.03.2021;

Visto

l’art. 3 comma 6 del D.lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l’art. 8 comma 7 della L.R. del Lazio n. 18/94.

Vista

la nota prot. 391869 del 03.05.2021 della Direzione Regionale Salute e Integrazione
Sociosanitaria con cui ha espresso parere favorevole all’affidamento dell’incarico di
Direttore Generale f.f. degli Istituti fisioterapici Ospitalieri al Direttore Amministrativo dott.ssa Laura Figorilli;

Vista

la delibera I.F.O. n. 550 del 03/05.2021 di insediamento del Direttore Generale f.f.
dott.ssa Laura Figorilli;

Preso atto

che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che
lo stesso a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente
legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della legge 20/94 e s.m.,
nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, primo
comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005.

Visto

il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale;

ritenuto di dover procedere;
Delibera
di approvare la proposta così formulata concernente “Approvazione Bilancio D'Esercizio 2020” e di renderla disposta.

Il Direttore Generale F.F.
Dott.ssa Laura Figorilli
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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