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OGGETTO: Approvazione del bilancio di previsione 2020 della Gestione Sanitaria Accentrata ai 

sensi del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni.  

 

IL PRESIDENTE IN QUALITA’ DI COMMISSARIO AD ACTA 

 

VISTI, per quanto riguarda i poteri: 

- la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; 

- lo Statuto della Regione Lazio; 

- la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e smi; 

- il R.R. n. 1 del 6 settembre 2002, concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della 

Giunta Regionale e smi; 

- l’art. 64 del citato R.R. 1/2002 e smi che detta disposizioni in materia di atti d’indirizzo 

politico-amministrativo; 

- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2018 con cui il Presidente della 

Regione Lazio Nicola Zingaretti è stato nominato Commissario ad acta per la prosecuzione 

del Piano di rientro dai disavanzi regionali del settore sanitario della Regione Lazio; 

- la DGR 24 aprile 2018, n. 203 di modifica del regolamento generale di riorganizzazione delle 

Direzioni regionali; 

- la DGR n. 271 del 5 giugno 2018, con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore della 

Direzione Regionale Salute e Integrazione sociosanitaria al Dott. Renato Botti; 

 

VISTI, per quanto riguarda il piano di rientro: 

- le DGR n. 66 del 12 febbraio 2007 avente ad oggetto: “Approvazione del "Piano di Rientro...” 

e n. 149 del 6 marzo 2007 avente ad oggetto: “Presa d’atto dell’Accordo Stato Regione Lazio 

[…] Approvazione del «Piano di Rientro»”; 

- Il nuovo Patto per la Salute sancito dalla Conferenza Stato – Regioni e Province Autonome di 

Trento e Bolzano del 3 dicembre 2009 con il quale, all’art. 13, comma 14, è stato stabilito che, 

per le Regioni già sottoposte ai Piani di Rientro e già commissariate all’entrata in vigore delle 

norme attuative del medesimo patto, restano fermi l’assetto commissariale previgente per la 

prosecuzione del Piano di Rientro, secondo Programmi Operativi coerenti con gli obiettivi 

finanziari programmati, predisposti dal Commissario ad acta, nonché le relative azioni di 

supporto contabile e gestionale; 

- il DCA U0018 del 20 gennaio 2020 concernente: “Adozione in via definitiva del piano di rientro 

“Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-

2021” ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 88 della L. 191/2009, secondo periodo”. 

Modifiche ed integrazioni al DCA 469 del 14 novembre 2019 in esito al verbale del Tavolo di 

verifica del 27 novembre 2019 

 

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni avente 

ad oggetto “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”; 
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RICHIAMATO in particolare il Titolo II (artt. 19-35) del citato decreto, che trova applicazione nei 

confronti degli enti coinvolti nella gestione della spesa finanziata con le risorse destinate al Servizio 

Sanitario Nazionale e disciplina le modalità di redazione e di consolidamento dei bilanci dei predetti 

enti, nonché detta i principi contabili cui devono attenersi gli stessi per l’attuazione delle 

disposizioni ivi contenute; 

 

VISTO l’articolo 22 del D.Lgs. 118 del 2011, che al comma 1, recita“(..) le regioni che esercitano 

la scelta di gestire direttamente presso la regione una quota del finanziamento del proprio servizio 

sanitario di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), individuano nella propria struttura 

organizzativa uno specifico centro di responsabilità d'ora in poi denominato “Gestione Sanitaria 

Accentrata”; 

 

TENUTO CONTO che la “Gestione Sanitaria accentrata” (GSA), ai sensi del richiamato comma 1 

dell’articolo 22, è deputata “(...) all'implementazione ed alla tenuta di una contabilità di tipo 

economico-patrimoniale atta a rilevare, in maniera sistematica e continuativa, i rapporti 

economici, patrimoniali e finanziari intercorrenti fra la singola regione e lo Stato, le altre regioni, 

le aziende sanitarie, gli altri enti pubblici ed i terzi vari, inerenti le operazioni finanziate con 

risorse destinate ai rispettivi servizi sanitari regionali”; 

 

VISTE le ulteriori disposizioni contenute nell’art. 22, commi 2 e 3 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., 

secondo cui, in caso di sussistenza della Gestione Sanitaria Accentrata, è individuato all’interno 

delle regioni il responsabile delle GSA, il quale,tra l’altro,è tenuto: 

 (comma 2)alla registrazione dei fatti gestionali nel libro giornale da imputare ai conti relativi a 

singole categorie di valori omogenei, alla rilevazione dei costi, dei ricavi e delle variazioni negli 

elementi attivi e passivi del patrimonio, in modo da darne rappresentazione nel bilancio di 

esercizio; 

 (comma 3, lettere a) e b)) all’elaborazione e all’adozione del bilancio di esercizio della Gestione 

Sanitaria Accentrata e alla coerente compilazione con il bilancio di esercizio della Gestione 

Sanitaria Accentrata, dei modelli ministeriali CE e SP di cui al decreto ministeriale 13novembre 

2007 e successive modificazioni ed integrazioni, e relativi all'ente ivi identificato con il codice 

"000"; 

 (comma 3, lettera c)primo capoverso))alla redazione del bilancio sanitario consolidato mediante 

il consolidamento dei conti della Gestione Sanitaria Accentrata stessa e dei conti degli enti 

sanitari di cui alla lettera c), comma 2, dell’articolo 19 del predetto decreto, secondo le modalità 

definite nell’articolo 32 del decreto in questione; 

 

PRESO ATTO che le disposizioni del titolo II sono esecutive a decorrere dall’esercizio 2012, ai 

sensi dell’art. 38 del citato D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii.; 

 

VISTA la deliberazione n. 129 del 30/03/2012 avente ad oggetto “Attuazione del D.Lgs. 23 giugno 

2011, n. 118. Attivazione della gestione sanitaria accentrata presso la Regione Lazio” con cui la 

giunta regionale, in attuazione delle norme richiamate in premessa, prende atto dell’attivazione, a 

partire dal 1 gennaio 2012,della Gestione Sanitaria Accentrata secondo le modalità stabilite dal 

citato D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii., in considerazione della gestione diretta della quota del 

finanziamento del S.S.R. così come si evince dai provvedimenti annuali di ripartizione del fondo 

sanitario regionale; 
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CONSIDERATO che con la suddetta deliberazione, la giunta regionale, individua, tra l’altro, in 

ottemperanza al citato articolo 22 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. il direttore della direzione 

regionale “Programmazione e risorse del servizio sanitario regionale”,quale responsabile della 

Gestione Sanitaria Accentrata presso la regione, relativamente alle competenze di cui al comma 3, 

lettere a), b) e c) dell’articolo 22; 

 

PRESO conseguentemente atto, in virtù delle successive organizzazioni regionali, che il direttore 

della direzione regionale “Salute e Integrazione Sociosanitaria” è individuato quale responsabile 

della Gestione Sanitaria Accentrata presso la Regione relativamente alle competenze di cui 

all’articolo 22, comma 3, lettere a), b) e c) del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.; 

 

CONSIDERATO che l’art. 25, comma 1, della Legge Regionale n. 4 del 28 giugno 2013 prevede 

l’istituzione del Collegio dei Revisori dei Conti quale organo di controllo interno e di vigilanza 

sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione della Regione e che l’art. 28, 

comma 1, lettera f) della medesima legge, prevede che “il Collegio (…) svolge la funzione di 

certificatore della gestione sanitaria accentrata così come prevista dall’art. 22 del decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118”; 

 

VISTO il Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle 

finanze del 20 marzo 2013 che interviene per modificare gli schemi di bilancio di cui all’articolo 

26, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.; 

                          

                         VISTA la determinazione Dirigenziale n. G 13227 del 4 ottobre 2019 con cui è  stato preso atto 

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), di cui al Decreto 24 maggio 

2019 del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e Finanze e conseguente 

adozione del nuovo piano dei conti ex art. 27 D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i.; 

 

VISTO l’articolo 25, commi 1-3 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., aventi ad oggetto la 

predisposizione del bilancio preventivo, nonché di una nota illustrativa a corredo, da parte degli enti 

di cui all’articolo 19, comma 2, lettera b),punto i); 

 

TENUTO CONTO della necessità di predisporre, ai sensi del sopra citato articolo 25 del D.Lgs. 

118/2011, il bilancio preventivo della Gestione Sanitaria Accentrata per l’anno 2020; 

 

CONSIDERATO che il presente atto costituisce provvedimento di programmazione e 

autorizzatorio della spesa direttamente affidata alla GSA anche in considerazione di quanto rilevato 

dalla sezione di controllo della Corte dei Conti in sede di parifica sul Rendiconto generale della 

Regione Lazio per l’esercizio 2016; 

 

TENUTO CONTO che il Bilancio preventivo per l’anno 2020 della Gestione Sanitaria Accentrata 

di cui al presente provvedimento potrà essere soggetto a rettifiche ed integrazioni a seguito 
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dell’adozione del decreto di approvazione del Bilancio Preventivo Economico Annuale degli Enti 

del S.S.R. per l'anno 2020; 

 

DECRETA 

 

per i motivi di cui in premessa facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 

 

di approvare il Bilancio  Preventivo per l’anno 2020 della Gestione Sanitaria Accentrata che si 

compone di: 

- Conto Economico preventivo  – Allegato 1 

- Modello ministeriale CE – Allegato 2 

- Rendiconto Finanziario – Allegato 3  

- Nota illustrativa – Allegato 4 

 

parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, elaborati ai sensi dell’articolo 25 del 

D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. secondo gli schemi di bilancio e i modelli di rilevazione economica  

sopra richiamati. 

 

Il presente decreto non comporta oneri a carico del bilancio della Regione Lazio. 

 

 

        NICOLA ZINGARETTI 
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A.1.b.1) 1) Contributi da Regione o Provincia Autonoma (extra fondo) - vincolati

A.1.b.2) 2) Contributi da Regione o Provincia Autonoma (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo 
di copertura LEA

A.1.b.3) 3) Contributi da Regione o Provincia Autonoma (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo 
di copertura extra LEA

A.1.b.4) 4) Contributi da Regione o Provincia Autonoma (extra fondo) - altro

A.1.b.5) 5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)

A.1.b.6) 6) Contributi da altri soggetti pubblici

A.1.c.1) 1) da Ministero della Salute per ricerca corrente

A.1.c.2) 2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata

A.1.c.3) 3) da Regione e altri soggetti pubblici

A.1.c.4) 4) da privati

valori in unità di euro

1 / 2
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valori in unità di euro

2 / 2
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Allegato 2
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Allegato 2
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Allegato 2
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Allegato 2
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Allegato 2
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Allegato 2
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Allegato 2
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Allegato 2
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Allegato 2
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Importi in euro

(-)

TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente
aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti 
per acquisto di beni strumentali
aumento/diminuzione debiti verso comune
aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche
aumento/diminuzione debiti verso arpa
aumento/diminuzione debiti verso fornitori
aumento/diminuzione debiti tributari
aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza
aumento/diminuzione altri debiti

diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte
diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate
diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap
diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale
diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto 
speciale
diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale

diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione 
diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune
diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao
diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA
diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario
diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri

(+)/(-) diminuzione/aumento del magazzino
(+)/(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino

A - Totale operazioni di gestione reddituale
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Importi in euro

B - Totale attività di investimento

C - Totale attività di finanziamento

506.620.681
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Allegato 4 
 
 Nota illustrativa 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gestione Sanitaria Accentrata 
Bilancio di Previsione  

2020 
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presentare le voci di ricavo e costo del Bilancio Preventivo Economico annuale 2020 della GSA. Lo 
stesso è stato predisposto considerando la programmazione sanitaria e la previsione dei ricavi e costi 
della GSA sulla base del Programma Operativo 2019-2021 approvato con DCA 18/2020.  
 
Di seguito si riportano i dettagli del conto economico del bilancio preventivo 2020 per aggregazione 
contabile secondo lo schema ex d.lgs. 118/2011.  
 
A) 776.802.985, composto da: 

A.1) Contri 761.652.194, di cui: 

A.1.a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale: 
651.924.121, di cui: 650.318.521, relativi a contributi per quota FSR indistinto e 1.605.600 
relativi a contributi per quota FSR vincolato. 

A.1.b) Contributi in c/esercizio - 109.728.074, di cui: 

91.091.000 di risorse aggiuntive a titolo di copertura LEA relative alla stima del gettito 
fi 1; 
 237.544 per Contributi da Regione (extra fondo) vincolati; 
 6.351.074 per Contributi da Regione o Provincia Autonoma (extra fondo)  altro, rela-
tivi ai ricavi non contabilizzati dalle Aziende per gli STP anno 2019;  
 12.048.456 per Contri 4.833.880 relativi 
alla quota del GAP 2019, da 2.013.443 per farmacovigilanza e da 5.201.133 relativi 
alla quota fissa su ricetta. 

A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 15.150.791 relativi alla 
mobilità attiva internazionale come da riparto FSR 2019. 

 
B) 150.702.683, composti da: 

B.2) Acq 128.134.821, relativi a: 

B.2.l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria 7.963.080; 

B.2.n) Rimborsi Ass 77.495.515, di cui: 

8.948.453 per servizi Lazio Service Spa 29.116.848 per servizi Recup 
12.874.460 per servizi informatici come da contratto quadro approvato con 

6.957.145 per altri servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente; 
28.000.000 contributi per Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio. 

 contributi per Consorzio Roma Solidarietà  C.R.S. Società; 
 contributi per ROMA CAPITALE e Istituto Ospedaliero Bambino Gesù. 

B.2.p) Altri servizi sanitari e socio- 2.676.226. 

 

6.740.356, relativi a: 

5.791.880 per altri servizi 3.736.128 verso Consorzio E-
Health e altri creditori per i servizi di acquisizione ottica delle immagini e logistica per le 

1.891.963 per costi relativi ad attività di advisory contabile e ul-
teriori servizi di supporto amministrativo-contabile alla Regione Lazio; 63.789 verso 
creditori diversi; 

256.163 contabilizzati dalla GSA per corsi di formazione come previsto dal Programma 
Operativo 2019- 20 ripartiti tra le Aziende; 
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2.087.325 per Altri oneri diversi di gestione per contributi comuni-
cazione Media  campagna vaccinazione (625.765) e per progetti di potenziamento amministrativo e 
miglioramento organizzativo e procedurale  

 

3.740.181, composti interamente dalla voce Accantonamenti per quote 
inutilizzate di contributi vincolati. 

 

C) 0 

 

2.116.318, composti interamente da altri proventi straordinari. 
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