
  
     
Deliberazione n° 809 
del 28.07.2010 

 
 
 
 
 
Oggetto: Approvazione Bilancio d’esercizio 2009. 

 
 

Il Direttore Amministrativo  

certifica: 
 

La deliberazione è stata pubblicata all’Albo dell’Azienda Sanitaria Locale a partire dal ____________________ e 

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata posta a disposizione per la consultazione. 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

Coadiuvato dal: 

Direttore Amministrativo:  Dott. Gianluca Calabrò; 

Direttore Sanitario:  Dott. Ugo Storelli; 
 
 
 
VISTO il D.Lgs. n. 502 del 20.12.1992 e s.m.i.; 
 
VISTA la Legge regionale n. 10 del 24.03.1997 e s.m.i., ed, in particolare gli artt.14 e seguenti della 

stessa; 
 
VISTE la Legge regionale n. 10 del 28.07.2006; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 50/19 del 11.12.2007, con la quale sono state 

approvate le “Direttive di programmazione e rendicontazione per le Aziende Sanitarie, ai sensi 
degli art. 27 e 28 della L.R. 28.07.2006 n. 10”; 

 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 30/38 del 2 agosto 2007 avente ad oggetto “Principi e 

criteri direttivi dell’atto aziendale delle aziende sanitarie locali. Approvazione definitiva”, che, 
relativamente all’adozione del bilancio d’esercizio, prevede la seguente procedura: 
- il Direttore generale approva il progetto di bilancio, unitamente alla relazione sulla gestione, e 

lo invia al Collegio sindacale e alla Conferenza provinciale sanitaria e socio-sanitaria; 
- il Collegio sindacale redige la relazione sul progetto di bilancio entro 15 giorni dal ricevimento 

del progetto di bilancio stesso; 
- la Conferenza provinciale sanitaria e socio sanitaria esprime il proprio parere obbligatorio 

entro 20 giorni dal ricevimento del progetto di bilancio stesso; ai sensi dell’art. 15 comma 4 
della L.R. 10/2006, trascorsi inutilmente 20 giorni, il parere si intende acquisito come positivo; 

- il Direttore generale, entro 10 giorni dalla ricezione della relazione del Collegio sindacale e 
del parere della Conferenza provinciale sanitaria e socio-sanitaria, approva il bilancio 
d’esercizio e lo invia alla Regione, corredato della relazione e del parere, per il controllo 
preventivo di cui all’art. 29 della L.R. 10/2006. 

 
VISTA la Deliberazione n. 274 del 20.03.2008 e s.m.i. con la quale è stato approvato l’Atto Aziendale; 
 
VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Azienda, approvato con Deliberazione n. 986 

del 17.02.1998 e s.m.i.; 
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DATO ATTO che non è stato possibile concludere l’iter di approvazione del bilancio d’esercizio 2009 entro il 
termine del 30 aprile 2010, prescritto dall’art. 14 della predetta L.R. n. 10/97, in considerazione 
delle difficoltà derivate dalla implementazione del nuovo sistema informativo sanitario regionale 
(SISAR), avvenuta nel corso dell’anno 2009; 

 
ATTESO che con Deliberazione n. 453 del 30.04.2010 è stato approvato il Progetto di bilancio dell’esercizio 

2009, unitamente alla relazione sulla gestione e che i relativi atti sono stati trasmessi: 
- con nota prot. 44460 del 24.05.2010 alla Conferenza provinciale sanitaria e socio sanitaria; 
- con nota prot. 57115 del 30.06.2010 al Collegio sindacale; 

 
PRESO ATTO inoltre che: 
  

 la Conferenza provinciale sanitaria e socio-sanitaria non ha espresso il parere obbligatorio 
di competenza entro il termine di 20 giorni previsto dell’art. 15 comma 4 della L.R. 10/2006, 
e pertanto, lo stesso, si intende acquisito come positivo; 

 
 il Collegio sindacale, nella relazione al bilancio 2009, ha espresso parere favorevole 

all’approvazione definitiva, come risulta dal verbale n° 5  del 27.07.2010; 
 
RITENUTO pertanto di dover approvare il Bilancio d’esercizio 2009, costituito da Stato Patrimoniale, Conto 

Economico (allegato A) e Nota Integrativa (allegato B), unitamente alla Relazione sulla gestione 
(allegato C), che si allegano al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale; 

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

D E L I B E R A 
 
1) di approvare il Bilancio d’esercizio 2009, costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico (allegato A) e Nota 

Integrativa (allegato B), unitamente alla Relazione sulla Gestione (allegato C), che si allegano al presente atto, 
per farne parte integrante e sostanziale;  

 
2) di dare atto che la Conferenza provinciale sanitaria e socio-sanitaria non ha espresso il parere obbligatorio di 

competenza entro il termine di 20 giorni previsto dell’art. 15 comma 4 della L.R. 10/2006, e pertanto, lo stesso, si 
intende acquisito come positivo; 

 
3)  di dare atto che il Collegio sindacale con il verbale n° 5 del 27.07.2010 ha espresso parere favorevole 

all’approvazione definitiva del bilancio d’esercizio 2009; 
 
4)  di trasmettere la presente deliberazione all’Assessorato regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale per 

il controllo preventivo di cui all’art. 29 comma 1 lettera a) della L.R. 10/2006. 
 
 Letto, confermato e sottoscritto  
 
 
 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SANITARIO  
 (Dott. Gianluca Calabrò) (Dott. Ugo Storelli) 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
(Dott. Emilio Simeone) 


