Regione del Veneto
Istituto Oncologico Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
sede legale: via Gattamelata n. 64 35128 Padova C.F./P.IVA 04074560287
tel 0498215849
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N . 278

DEL 17/05/2018

Il Direttore Generale dell’IRCCS Istituto Oncologico Veneto, Dott.ssa Patrizia Simionato, nominata con
D.P.G.R.V. n. 198 del 30 dicembre 2015, coadiuvato dai Direttori Amministrativo, Sanitario e, per le
materie di competenza, dal Direttore Scientifico, ha adottato in data odierna la presente deliberazione.

OGGETTO: Adozione Bilancio d'esercizio 2017: integrazione della delibera n. 243/2018.
NOTE TRASPARENZA: Con il presente provvedimento si procede ad adottare il
bilancio d'esercizio 2017 integrando la Deliberazione del Direttore Generale n.
243/2018.
____________________________________________________________
_______________
Per l’acquisizione del parere espresso, come indicato nel preambolo della presente deliberazione.
Il Direttore Scientifico
F.to Prof. Giuseppe Opocher
Il Direttore Amministrativo
F.to dott.ssa Maria Oliviera Cordiano
Il Direttore Sanitario
F.to dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina
Letta approvata e sottoscritta
Il Direttore Generale
F.to Dott.ssa Patrizia Simionato
__________________________________________________________________
_________
Trasmessa per competenza a:
Trasmessa per conoscenza a:
Direttore Generale
Direttore Amministrativo
Direttore Sanitario
Direttore Scientifico
SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche
Bilancio
Collegio Sindacale
NRC
Direttore Amministrativo

direttore@iov.veneto.it
direzione.amministrativa@iov.veneto.it
segreteria.dirsan@iov.veneto.it
direzionescientifica@iov.veneto.it
affari.generali@iov.veneto.it
ufficio.bilancio@iov.veneto.it
collegio.sindacale@iov.veneto.it
nrc@iov.veneto.it
direzione.amministrativa@iov.veneto.it
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Il Direttore Amministrativo, alla luce dell’attività preparatoria e sulla scorta delle risultanze
istruttorie predisposte dal Dirigente della UOS Contabilità e Bilancio, riferisce:
-

il D.Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii. ha introdotto il sistema di contabilità economico- patrimoniale per le Aziende del SSN; in recepimento del dettame legislativo, la Regione
Veneto ha disciplinato il regime contabile per le Aziende Sanitarie del SSR regionale
con L.R. 14 settembre 1994, n. 55;

-

l’art. 9 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 26, dispone che l’Istituto Oncologico Veneto “adotta la contabilità di tipo economico-patrimoniale” e “per la gestione si
applicano, in quanto compatibili, le norme in materia di patrimonio, contabilità, attività contrattuale in vigore per le unità locali socio-sanitarie e le aziende ospedaliere”;

-

il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 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 articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” ha ridisegnato l’impianto contabile di riferimento delle aziende sanitarie;

-

ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 118/2011 il bilancio d’esercizio è redatto con riferimento all’anno solare e si compone dello stato patrimoniale, del conto economico, del
rendiconto finanziario e della nota integrativa ed è corredato da una relazione sulla
gestione sottoscritta dal Direttore Generale;

-

l’art. 31 del D.Lgs. 118/2011 prevede che il Direttore Generale adotti, con proprio atto
formale, il Bilancio d’Esercizio;

-

la Regione Veneto, con L.R. 25 ottobre 2016, n. 19, ha disposto una importante riorganizzazione del sistema sanitario regionale, sia attraverso la ridefinizione dell’assetto
delle Aziende ULSS, con conseguente riorganizzazione strutturale e funzionale dei
servizi sanitari e socio sanitari, sia mediante l’istituzione dell’ente di governance della
sanità regionale veneta denominato “Azienda Zero” allo scopo di razionalizzare ed
uniformare lo svolgimento di funzioni soprattutto in ambito tecnico amministrativo,
trasferendo al nuovo ente le attività connesse alle funzioni assegnate, tra le quali rientrano le funzioni di Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) previste dal Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
con circolare prot. 4493 del 10.4.2018 (prot. interno n. 6361/18) avente ad oggetto
“Direttive per la redazione del bilancio di esercizio 2017” Azienda Zero, per garantire
una compilazione omogenea ed uniforme della documentazione, ha fornito alle Aziende Sanitarie del Veneto le direttive per la redazione del Bilancio d’esercizio 2017 nonché comunicato i termini per la trasmissione della relativa documentazione;
con delibera del Direttore Generale n. 243 datata 27.4.2018 si è preso atto degli
adempimenti e della scadenze correlate alla redazione del bilancio d’esercizio 2017,
così come comunicati da Azienda Zero con nota prot. n. 4493 del 10.4.2018, ed è stata
disposta l’adozione del Conto economico e dello Stato Patrimoniale del Bilancio
d’esercizio 2017, inoltrato ad Azienda Zero nel rispetto delle scadenze previste, mediante deposito nell’applicativo regionale dedicato;

-

-
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- atteso che, alla luce dei riscontri e delle verifiche posti in essere nell’ambito della procedura di validazione finalizzata alla redazione del Bilancio Consolidato Regionale,
Azienda Zero, con mail del 7.5.2018, agli atti, ha chiesto di allineare i dati in conformità alle risultanze presenti nell’applicativo ReadyFin e che l’Istituto ha provveduto immediatamente al rideposito della versione aggiornata di conto economico e di
stato patrimoniale;
-

con delibera del Direttore Generale adottata in data odierna è stato approvato il conto
giudiziale dell’Agente Contabile consegnatario di beni di farmacia magazzino 10 relativo all’esercizio 2017;

-

con delibera del Direttore Generale adottata in data odierna è stato approvato il conto
giudiziale dell’Agente Contabile consegnatario magazzino 20 beni informatici relativo
all’esercizio 2017;

-

con delibera del Direttore Generale adottata in data odierna è stato approvato il conto
giudiziale dell’Agente Contabile cassiere relativo ai mesi di novembre e dicembre
2017;

-

con delibera del Direttore Generale adottata in data odierna è stato approvato il conto
giudiziale dell’Agente Contabile Economo relativo all’esercizio 2017;

-

con delibera del Direttore Generale adottata in data odierna è stato approvato il conto
giudiziale dell’Agente Contabile Tesoriere relativo all’esercizio 2017;

Atteso che l’attività di redazione del bilancio d’esercizio 2017 è stata completata con
l’inserimento definitivo del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale nonché di tutta la
documentazione di corredo; gli elaborati e i documenti richiesti sono stati inviati, a mezzo rete
informatica, ad Azienda Zero;
Visto che in data 16.5.2018 il Consiglio di Indirizzo e Verifica ha espresso parere positivo sul
bilancio d’esercizio 2017;
Tutto ciò premesso, si propone di procedere all’adozione del bilancio d’esercizio 2017;
IL DIRETTORE GENERALE
PRESO ATTO dell’attestazione del Direttore Amministrativo dell’avvenuta regolare istruttoria
del provvedimento anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e
statale;
RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;
VISTA la L.R. 25 ottobre 2016, n. 19;
VISTA la circolare circolare prot. 4493 del 10.4.2018 (prot. interno n. 6361/18) Azienda Zero ha
fornito alle Aziende Sanitarie del Veneto le direttive per la redazione del Bilancio d’esercizio
2017 nonché comunicato i termini per la trasmissione della relativa documentazione;
VISTA la delibera del Direttore Generale n. 243 datata 27.4.2018;
VISTO il documento di Bilancio d’Esercizio 2017 composto da: Conto Economico, Stato
Patrimoniale, Rendiconto Finanziario, Nota Integrativa, Relazione sulla gestione e Relazione ex
art. 41, comma 1, D.L. n. 66/2014;
Il Responsabile proponente
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VISTO il Decreto Legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni e le leggi
regionali n. 55 e n. 56 del 1994 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.Lgs. 118/2011;
VISTO il Decreto Legislativo n. 288/03 di Riordino della disciplina degli Istituti di Ricovero e
Cura a carattere Scientifico;
VISTA la Legge Regionale n. 26 del 22 dicembre 2005;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del
Direttore Scientifico, per quanto di rispettiva competenza;
IN BASE ai poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Giunta Regione Veneto n. 198
del 30 dicembre 2015;
DELIBERA
per le motivazioni esplicitate nelle premesse del presente atto, che qui si intendono integralmente
riportate
1. di adottare il Bilancio d’Esercizio 2017, aggiornato alla luce delle indicazioni fornite da
Azienda Zero con mail 7.5.2018, agli atti, che registra un utile d’esercizio di euro €.
683.642,38 e che si compone dei seguenti documenti:
 Stato Patrimoniale al 31.12.2017;
 Conto Economico al 31.12.2017;
 Rendiconto Finanziario;
 Nota integrativa;
 Relazione sulla Gestione;
 Relazione ex articolo 41, comma 1, D.L. n. 66/2014;
2. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero della Salute – Direzione Generale della
Vigilanza della Sicurezza delle Cure;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale di questo Istituto così come
previsto dall’art. 43 della L.R. n. 55/94;
4. di dare atto che il Consiglio di Indirizzo e Verifica ha espresso parere positivo al bilancio
d’esercizio 2017 nella seduta del 16 maggio u.s.;
5. di trasmettere, ai sensi del D.Lgs. 118/2011 copia della presente deliberazione alla Giunta Regionale per i seguiti di competenza;
6. di pubblicare il presente provvedimento nell'albo pretorio on-line del Sito Istituzionale e di
provvedere agli obblighi di cui al D.Lgs.14 marzo 2013, n. 33.
Il Direttore Generale
F.to – Dott.ssa Patrizia Simionato
-

Il Responsabile proponente
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata in copia all’Albo di questo Istituto Oncologico
Veneto – I.R.C.C.S. per 15 giorni consecutivi dal _________
Il Direttore
SC Affari Generali e Sperimentazioni
Cliniche

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
_________
Il Direttore
SC Affari Generali e Sperimentazioni
Cliniche

Copia per uso amministrativo conforme all’originale, composta di n° __________fogli.
Padova, li
Il Direttore
SC Affari Generali e Sperimentazioni
Cliniche

Il Responsabile proponente

Direttore Amministrativo

