
DELIBERAZIONE N. 603 DEL 02/07/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO D'ESERCIZIO ANNO 2018

Esercizi/o .

Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € .

- Importo esercizio corrente: € .

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: .

Servizio Risorse Economiche: Cinzia Bomboni

STRUTTURA PROPONENTE

UOC Risorse Economiche e Bilancio

Il Dirigente Responsabile

 Cinzia Bomboni

Responsabile del Procedimento

Livio Cardelli

L’Estensore

Livio Cardelli

  Proposta n° DL-650-2019 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

Positivo

Data 02/07/2019

IL DIRETTORE SANITARIO
Branka Vujovic

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Positivo

Data 02/07/2019

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Laura Figorilli

Parere del Direttore Scientifico IRE Gennaro Ciliberto  data 02/07/2019   Positivo

Parere del Direttore Scientifico ISG Aldo Morrone  data 02/07/2019   Positivo

La presente deliberazione si compone di n° 10 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integran-
te e sostanziale:
- All. 15 Indicatori di tempestività pagamenti 
- All. 14 Tabelle Codici SIOPE 
- All. 13 Tesoreria 
- All. 12 Schede R.L. 
- All. 11 RELAZIONE SULLA GESTIONE 
- All. 10 Prospetto LA 
- All. 9 Rendiconto Finanziario 
- All. 8 Conto Economico IFO CE NSIS 2018 
- All. 7 SP-CE Nota Integrativa 
- All. 6 Nota Integrativa 
- All. 5 SP-CE SIGES 
- All. 4 SP-CE-PDC 
- All. 3 Bilancio di Verifica 
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- All. 2 SP-CE NSIS 
- All. 1 SP-CE D.Lsg 118-2011 
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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. 1della L. 23/10/1992, n. 421;

VISTO                       il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 recante “Riordino della discipli-
na degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell’art. 42,  
comma 1, della Legge 16 gennaio 2003, n. 3;

VISTA                      la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2 recante “Disciplina transitoria degli Isti -
tuti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico non trasforma-
ti 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 Unità Sanitarie e Ospedaliere;

VISTE le disposizioni di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i, re-
cante “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 Fi-
nanze 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 24/12/2012 relativo alla definizione del Piano dei Conti da 
utilizzare nell’ambito della rispondenza alle direttive ministeriali e regionali;

VISTA la legge 27 dicembre 2017 n. 205, Legge di Stabilità 2018, contenente dispo-
sizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale;

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 
agosto 2012 n.135; 

VISTA la nota prot. n. 387242 del 21/05/2019 con la quale la Regione Lazio forniva 
le linee guida per la redazione del Bilancio d’Esercizio anno 2018 ad integra-
zione di quanto riportato nella nota prot. n.785376 del 10/12/2018 “Rendi-
contazione economica IV trimestre 2018 – Preconsuntivo”; 
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CONSIDERATO che ai sensi del D. Lgs. 118 del 23 giugno 2011 l’art. 31 precisa che il Bilancio 
di Esercizio è adottato entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferi -
mento;

CONSIDERATO  che la Regione Lazio ha rinviato le scadenze relative alla predisposizione degli 
atti di approvazione del Bilancio di Esercizio 2018 delle Aziende Sanitarie Pub-
bliche del  Lazio per  l’elaborazione dei  dati della  produzione sanitaria  anno  
2018 sia delle strutture pubbliche sia delle strutture private convenzionate, av-
venuta in data 21 giugno 2019, e per procedere alla verifica della rispondenza 
delle risultanze contabili;

VISTA la nota regionale prot.n.261118 del 23/05/2014 della Regione Lazio, che tra 
l’altro,  stabiliva che  “…La relazione del  Collegio Sindacale  dovrà essere tra-
smessa entro 30 giorni dall’approvazione del Bilancio d’esercizio da parte delle  
Aziende…”;

CONSIDERATO che l’insediamento del neo costituendo Consiglio di Indirizzo e Verifica degli 
Istituti è previsto per il giorno 17 luglio 2019 e che si provvederà ad inviare allo 
stesso le risultanze contabili del Bilancio 2018 ai sensi dell’art. 4 della L.R. n.2  
del 23 gennaio 2006 e che il verbale con il parere del Consiglio verrà inviato 
agli  enti vigilanti unitamente al  provvedimento di approvazione del  Bilancio  
d’Esercizio 2018;

CONSIDERATO che il Codice Civile nell’art. 2423 bis stabilisce i criteri di valutazione generali  
delle poste del Bilancio di Esercizio che si basano sui principi della prudenza, 
della competenza e della continuità gestionale;

PRECISATO CHE che le registrazioni delle scritture contabili di assestamento e di rettifica sono 
concluse ed il Bilancio d’esercizio 2018 risulta redatto e completo della Nota 
integrativa;

DATO ATTO gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri hanno provveduto ad inserire:
- nel Sistema Informativo Regionale – SIGES le risultanze contabili d’esercizio 
rielaborate dal sistema secondo schemi del D.lgs 118/2011;
- nel Sistema Informativo Regionale gli ulteriori allegati del Bilancio;

RILEVATO che il Bilancio d’esercizio 2018 degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri, visti i punti 
precedenti, è stato redatto secondo le disposizioni dettate dal decreto legisla-
tivo 23 giugno n. 118 e s.m.i., dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228, dalle di -
rettive regionali vigenti in materia di contabilità economico-patrimoniale, dagli 
artt. 2421 e seguenti del Codice Civile e dai principi contabili nazionali, redatti 
dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Ragionieri, nonché 
dai principi contabili internazionali IAS e IPSAS, nei limiti in cui interpretano e 
integrano la normativa regionale, le norme civilistiche dalla stessa richiamate 
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nonchè secondo le direttive contenute nelle circolari della Direzione Regionale 
Salute e Integrazione Sociosanitaria;

PRECISATO che il D. Lgs.vo n. 118 del 23 giugno 2011 stabilisce:

- che il Bilancio d’esercizio si compone dello Stato Patrimoniale, del Conto 
Economico, del Rendiconto finanziario e della Nota Integrativa ed è correla-
to da una relazione sottoscritta dal Direttore Generale (art. 26 c.1)

- i criteri di valutazione specifici nel settore sanitario al fine di soddisfare ol-
tre ai principi generali di chiarezza e di rappresentazione veritiera e corret-
ta, l’omogeneità, la confrontabilità ed il consolidamento dei Bilanci dei Ser-
vizi Sanitari Regionali (art. 29);

RILEVATO che lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota Integrativa del Bilancio 
d’esercizio 2018 degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri sono stati predisposti se -
condo gli schemi di cui al decreto del Ministero della Salute del 20 marzo 2013 
emanato in base alle disposizioni di cui agli art. 26 comma 3 e art. 32 comma 6 
del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118;

RILEVATO che le risultanze dell’esercizio 2018 sono le seguenti:

A) STATO PATRIMONIALE

 ATTIVO IMPORTO  PASSIVO IMPORTO

A) IMMOBILIZZAZIONI 130.006.181 A) PATRIMONIO NETTO -28.998.828

      

B) ATTIVO CIRCOLANTE 21.327.289 B) FONDI RISCHI ED ONERI 31.568.786

      

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI 1.917.227 C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO 0

      

   D) DEBITI 150.564.524

      

   E) RATEI E RISCONTI 116.215

      

 TOTALE ATTIVO 153.250.696  TOTALE PASSIVO 153.250.696

      

D) CONTI D'ORDINE 30.185 D) CONTI D'ORDINE 30.185
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B) CONTO ECONOMICO 

CODI-
CE MIN VOCE 2018

A) Valore della produzione 183.022.935

B) Costi della produzione 201.088.683

 
Differenza tra valore e costi della pro-

duzione -18.066.039
C) Proventi e oneri finanziari -575.027

D)
Rettifiche di valore di attività finanzia-
rie 0

E) Proventi e oneri straordinari 2.147.529

 Risultato prima delle imposte -16.493.537
Y) Imposte sul reddito dell'esercizio 5.051.982

 RISULTATO D'ESERCIZIO (perdita) -21.545.518

PRESO ATTO che  il  risultato  della  gestione  2018  si  chiude  con  una  perdita  pari  ad  € 
21.545.518,00 in decremento rispetto a quella registrata nell’esercizio prece-
dente di € 3.324.158,00 (-13,36%), dovuto sia ad un incremento della produzio-
ne ospedaliera sia ad una riduzione e ad un contenimento dei costi della produ-
zione;

CONSIDERATO che i dettagli delle risultanze del bilancio d’esercizio 2018 vengono specificati 
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:

- Stato Patrimoniale e Conto Economico risultante dal Sistema Informa-
tivo Regionale SIGES (Allegati da n.1 a n.5)
- Nota Integrativa (Allegato n.6 e n.7)
- Conto Economico IFO CE NSIS 2018 da procedura regionale (Allegato 
n.8)
- Rendiconto finanziario (Allegato 9)
- Prospetto LA dal Sistema Informativo Regionale SIGES (Allegato 10)
- Relazione sulla Gestione (Allegato 11)
- Schede regione dettaglio allegati bilancio (Allegato 12)
- Attestazioni dell’Istituto Tesoriere relativa al saldo al 31/12/2018 (Al-
legato 13)
- Tabelle codici SIOPE (Allegato 14)
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- Indicatore di tempestività pagamenti (Allegato 15)

ATTESTATO           che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma 
e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi 
della legge 14 gennaio 1994, n. 20 art. 1 e successive modifiche, 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;

ATTESTASTO in particolare, che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno ri-
spetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta 
per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della 
Regione Lazio;

Propone
per le motivazioni e le finalità di cui in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

- di approvare il Bilancio d’esercizio 2018 degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri composto dallo 
Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Rendiconto finanziario e dalla Nota Integrativa, 
allegati al presente provvedimento del quale sono parte integrante e sostanziale, le cui risul -
tanze contabili sono le seguenti:

A) STATO PATRIMONIALE

 ATTIVO IMPORTO  PASSIVO IMPORTO

A) IMMOBILIZZAZIONI 130.006.181 A) PATRIMONIO NETTO -28.998.828

      

B) ATTIVO CIRCOLANTE 21.327.289 B) FONDI RISCHI ED ONERI 31.568.786

      

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI 1.917.227 C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO 0

      

   D) DEBITI 150.564.524

      

   E) RATEI E RISCONTI 116.215

      

 TOTALE ATTIVO 153.250.696  TOTALE PASSIVO 153.250.696

      

D) CONTI D'ORDINE 30.185 D) CONTI D'ORDINE 30.185
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B) CONTO ECONOMICO 

CODI-
CE MIN VOCE 2018

A) Valore della produzione 183.022.935

B) Costi della produzione 201.088.683

 
Differenza tra valore e costi della pro-

duzione -18.066.039
C) Proventi e oneri finanziari -575.027

D)
Rettifiche di valore di attività finanzia-
rie 0

E) Proventi e oneri straordinari 2.147.529

 Risultato prima delle imposte -16.493.537
Y) Imposte sul reddito dell'esercizio 5.051.982

 RISULTATO D'ESERCIZIO (perdita) -21.545.518

- di  dare  atto,  altresì,  che  il  Bilancio  d’esercizio  2018  presenta  una  perdita  pari  ad  € 
21.545.518=;  

- di precisare che al presente atto si allegano e ne costituiscono parte integrante e sostanzia-
le i seguenti documenti:

- Stato Patrimoniale e Conto Economico risultante dal Sistema Informativo Regionale 
SIGES (Allegati da n.1 a n.5)
- Nota Integrativa (Allegato n.6 e n.7)
- Conto Economico IFO CE NSIS 2017 da procedura regionale (Allegato n.8)
- Rendiconto finanziario (Allegato 9)
- Prospetto LA dal Sistema Informativo Regionale SIGES (Allegato 10)
- Relazione sulla Gestione (Allegato 11)
- Schede regione dettaglio allegati bilancio (Allegato 12)
- Attestazioni dell’Istituto Tesoriere relativa al saldo al 31/12/2017 (Allegato 13)
- Tabelle codici SIOPE (Allegato 14)
- Indicatore di tempestività pagamenti (Allegato 15)

-   di dare incarico a questa U.O.C. di provvedere alla trasmissione del presente atto, corredato   dei  
suddetti allegati, al Collegio Sindacale ed ai competenti Enti di vigilanza.

La U.O.C. Risorse Economiche curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente delibera-
zione.

Il Dirigente della  UOC Risorse Economiche e Bilancio

Cinzia Bomboni
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Il Direttore Generale

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

Vista la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2;

In Virtù dei poteri conferitigli dal Presidente della Regione Lazio con Decreto del 23 novembre 

2016, n. T00248;

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 legitti-

mo e utile per il servizio pubblico, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 art. 1 e suc-

cessive modifiche, 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;

Preso atto altresì che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo  attesta, in 

particolare, che lo stesso è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vinco-

li stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal 

disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio;

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 ANNO 

2018” e di renderla disposta.

Il Direttore Generale 

Dott. Francesco Ripa di Meana
Documento  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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	Parere del Direttore Scientifico IRE Gennaro Ciliberto data 02/07/2019 Positivo

