
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino

MESSINA

Deliberazione del Commissario Straordinario nr.160 del 31/01/2019

Proposta nr.116 in data 21/01/2019
Dipartimento Amministrativo

Il Direttore U.O.C Il Responsabile U.O.S Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Elvira AMATA   Dott.ssa Valeria CAPUTO

L'anno 2019 il giorno 31 del mese di Gennaio nella sede dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico
"G.Martino" di Messina il Commissario Straordinario Dott. Giuseppe LAGANGA SENZIO, nominato con
D.A. n°2495 del 18 dicembre 2018 ha adottato il presente provvedimento:

OGGETTO:
Adozione Bilancio di Previsione 2019

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2019

Conto: .Non comporta impegno di spesa

Budget assegnato Euro 0,00

Budget utilizzato Euro 0,00

Importo impegnato Euro 0,00

Budget residuo Euro 0,00

Note: 



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CONSIDERATO il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 502 e successive  modificazioni ed integrazioni
operate dai Decreti Legislativi 7 Dicembre 1993 n. 517 e 19 giugno 1999 n. 229.

 TENUTO CONTO che il Decreto Legislativo 21 Dicembre 1999 n. 517 che disciplina i rapporti tra il
Servizio Sanitario Nazionale e le Università.

 CONSIDERATA la Legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009 pubblicata nella G.U.R.S. parte I n. 17 del 17
aprile 2009, con la quale si stabiliscono le norme per il riordino del Servizio sanitario regionale, in conformità
ai principi contenuti nel decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successiva modifiche ed integrazioni.

 CONSIDERATA la L.R. n. 26/2000 - art. 52 comma n. 1, la quale stabilisce che a decorrere dall’esercizio
2002 la contabilità economico-patrimoniale è stata introdotta definitivamente quale unica contabilità ufficiale
delle aziende sanitarie pubbliche della Regione Sicilia.

PRESO ATTO della nota prot. /Serv.5°/n.0093290 del 18 dicembre 2018 (All.A) dell’Assessorato della
Salute della Regione Sicilia con la quale sono emanate le Direttive sui criteri generali di formulazione per il
Modello CE Preventivo anno 2019- art 25 D.Lgs. 118/2011, prevedendo che nella formulazione del modello
“l’Azienda dovrà prevedere l’impatto economico di tutte le misure poste in essere dai vigenti strumenti
normativi nazionali e regionali in tema di contenimento della spesa pubblica e di regolamentazione e
riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale, integrando tale previsione con gli stimati effetti economici
delle iniziative poste in essere o che si prevede di porre in essere a livello Aziendale per la razionalizzazione
dell’offerta di assistenza sanitaria nel rispetto dei vincoli di contenimento della spesa”;

 CONSIDERATO che le Direttive sui criteri generali di formulazione indicavano che per i contributi da FSR
indistinto dovrà essere esposto il valore dell’assegnazione attribuito in sede di negoziazione 2018, ivi inclusi la
quota di sostegno ove concessa, nella misura del 90%, prevedendo inoltre per la quota vincolata l’iscrizione
delle somme concesse in sede di negoziazione 2018;

 VISTO il modello CE Previsionale anno 2019  trasmesso a mezzo email all’Assessorato Regionale della
Salute in data 21 gennaio 2019 completo dei seguenti allegati:

-Conto Economico Preventivo redatto secondo lo schema di cui all’art. 26 D.Lgs. 118/2011 (ALL.B);

-Conto Economico di dettaglio, redatto secondo lo schema CE di cui al decreto ministeriale 15 giugno 2012
(ALL. C);

-Nota Illustrativa al Bilancio Preventivo Economico e Relazione del Direttore Generale (ALL. D);

-Piano degli Investimenti triennale (ALL. E).

 ATTESO che il Direttore della Struttura proponente con la validazione del presente
provvedimento dichiara che l’istruttoria è corretta, completa e conforme alle risultanze degli atti d’ufficio;

ATTESO che il Direttore della Struttura proponente attesta la liceità e la regolarità delle procedure poste
in essere con il presente provvedimento, in quanto legittime ai sensi della normativa vigente con riferimento
alla materia trattata, nonché attesta l’utilità e l’opportunità per gli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico;

 ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario che viene espresso con la sottoscrizione del
presente atto;



DELIBERA

Per le ragioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente riportate

 

Di approvare il bilancio preventivo economico ai sensi dell’art 25 D.Lgs 118/2011 e relativi allegati; Di
dichiarare immediatamente esecutivo il presente atto deliberativo e trasmetterlo al Collegio Sindacale
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria G. Martino di Messina per gli adempimenti di competenza;
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Delibera nr.160 del 31/01/2019 - Allegato nr.1
(Nota prot 93290 del 18122018)















Delibera nr.160 del 31/01/2019 - Allegato nr.2
(CE 2019 pdf)











































Delibera nr.160 del 31/01/2019 - Allegato nr.3
(Schema ministeriale CE BPE 2019)







Delibera nr.160 del 31/01/2019 - Allegato nr.4
(Nota Illustrativa 2019 BPE)





























































Delibera nr.160 del 31/01/2019 - Allegato nr.5
(Piano Investimenti 2019)
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