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 “FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE”
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

PROPONENTE: U.O.C.``Gestione Risorse Economico Finanziarie``

OGGETTO: RIADOZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO - ANNO 2016.       

Il Direttore della S.C. “Gestione Risorse Economico Finanziarie”, dr. Sergio Russo

Viste  - la delibera del Direttore Generale dell’Irccs Pascale n.564 del 25.7.2017, avente ad  
oggetto l’”Adozione del Bilancio di esercizio anno 2016”;

 - la nota della Giunta Regionale della Campania – Direzione Generale per la Tutela  
della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale prot.2017.0521301 
del 28.7.2017, avente ad oggetto “Bilancio Consuntivo dell’esercizio 2016: disposizioni  
urgenti”, con la quale è stata rappresentata alle Aziende Sanitarie campane l’esigenza di 
apportare talune modifiche agli stessi bilanci 2016, ancorché già adottati, all’esito di  
quanto emerso nella riunione di verifica del Piano di Rientro tenutasi a Roma presso il  
MEF il 25 luglio;

Considerato  - che le modifiche da apportare al bilancio d’esercizio 2016, già adottato con delibera 
n.564 del 25.7.2017, secondo quanto disposto per l’Irccs Pascale con la predetta nota,  
riguardano esclusivamente le note credito ricevute a titolo di rimborso farmaci per pay-
back somministrati  nel 2016, che anziché essere contabilizzate tra i ricavi (alla voce 
AA0890 del CE), vanno iscritte in detrazione dei costi per farmaci (alla voce BA0040),  
non comportando dunque alcuna variazione del risultato di esercizio già rilevato nella 
citata Delibera 564/2017;

    - che il Bilancio d’esercizio 2016 è bene espressivo del processo di consolidamento 
economico-patrimoniale in atto nell’Istituto, in linea con le previsioni; 

Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella 
sostanza è legittimo e utile per il servizio pubblico;

PROPONE

1)                      di recepire le citate modifiche al già adottato bilancio d’esercizio 2016 con 
Delibera  del  Direttore  Generale  n.564 del  25.7.2017,  secondo quanto  previsto dalle 
disposizioni urgenti di cui alla nota della Giunta Regionale della Campania – Direzione 
Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale 
prot.2017.0521301 del 28.7.2017;
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2) di riadottare il Bilancio di esercizio – anno 2016, come da schema contabile che viene 
allegato  alla  presente  deliberazione  e  che forma  parte  integrante  e  sostanziale  della 
stessa;

3)                    di dare atto che il Bilancio d’esercizio 2016 chiude con un utile di esercizio 
pari  ad  €  347.918  (trecentoquarantasettemilanovecentodiciotto),  non  inficiato  dalle 
predette modifiche, presentando le seguenti risultanze riassuntive:

 Valore della produzione  157.972.909

 Costi della produzione            - 156.870.142

 GESTIONE OPERATIVA                  1.102.767

 GESTIONE FINANZIARIA        - 20.659

 GESTIONE STRAORDINARIA                   2.870.925

 GESTIONE FISCALE -    3.605.115

 UTILE NETTO           347.918

4)                     di notificare la presente delibera, completa dei relativi allegati, al Consiglio 
di Indirizzo e Verifica, a norma dell’ art. 2, comma 2, dell’Accordo Stato Regioni del 1°  
luglio 2004,   al   fine   di   acquisire  il  prescritto  parere  preventivo  obbligatorio  del 
suddetto organo;

5)                     di notificare la presente delibera, completa dei relativi allegati, al Collegio 
dei Sindaci per il prescritto parere, all’esito della valutazione del Consiglio di Indirizzo 
e Verifica;

6)                      di notificare la presente delibera, completa dei relativi allegati, all’atto del 
ricevimento  dei  pareri  di  cui  sopra,  alla  Regione  Campania,  al  fine  di  consentire 
all’Amministrazione Regionale la prescritta attività di vigilanza e controllo;

7)                      di notificare la presente delibera, completa dei relativi allegati, all’atto del 
ricevimento dei pareri di cui sopra, al Ministero della Salute, Direzione Generale della 
Vigilanza  della  Sicurezza  delle  Cure,  Ufficio  VI,  al  fine  di  consentire  la  prescritta  
attività di vigilanza.

 IL DIRETTORE GENERALE

In virtù dei poteri conferitigli con Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 525 del 
3.10.2016;

Letta e valutata la  proposta  di  delibera  sopra  riportata,  presentata  dal Direttore  della  S.C.  Gestione 
Risorse Economico Finanziarie dr. Sergio Russo;

Preso atto che il Direttore proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo 
stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è legittimo e utile 
per il servizio pubblico;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Scientifico, del Direttore Sanitario Aziendale e del  
Direttore Amministrativo;
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DELIBERA

1)                      di recepire le citate modifiche al già adottato bilancio d’esercizio 2016 con 
Delibera  del  Direttore  Generale  n.564 del  25.7.2017,  secondo quanto  previsto dalle 
disposizioni urgenti di cui alla nota della Giunta Regionale della Campania – Direzione 
Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale 
prot.2017.0521301 del 28.7.2017;

2) di riadottare il Bilancio di esercizio – anno 2016, come da schema contabile che viene 
allegato  alla  presente  deliberazione  e  che forma  parte  integrante  e  sostanziale  della 
stessa;

3)                     di dare atto che il Bilancio d’esercizio 2016 chiude con un utile di esercizio 
pari  ad  €  347.918  (trecentoquarantasettemilanovecentodiciotto),  non  inficiato  dalle 
predette modifiche, presentando le seguenti risultanze riassuntive:

 Valore della produzione  157.972.909

 Costi della produzione             - 156.870.142

 GESTIONE OPERATIVA                   1.102.767

 GESTIONE FINANZIARIA         - 20.659

 GESTIONE STRAORDINARIA                   2.870.925

 GESTIONE FISCALE -    3.605.115

 UTILE NETTO           347.918

4)                     di notificare la presente delibera, completa dei relativi allegati, al Consiglio 
di Indirizzo e Verifica, a norma dell’ art. 2, comma 2, dell’Accordo Stato Regioni del 1°  
luglio 2004,   al   fine   di   acquisire  il  prescritto  parere  preventivo  obbligatorio  del 
suddetto organo;

5)                     di notificare la presente delibera, completa dei relativi allegati, al Collegio 
dei Sindaci per il prescritto parere, all’esito della valutazione del Consiglio di Indirizzo 
e Verifica;

6)                      di notificare la presente delibera, completa dei relativi allegati, all’atto del 
ricevimento  dei  pareri  di  cui  sopra,  alla  Regione  Campania,  al  fine  di  consentire 
all’Amministrazione Regionale la prescritta attività di vigilanza e controllo;

7)                    di notificare la presente delibera, completa dei relativi allegati, all’atto del 
ricevimento dei pareri di cui sopra, al Ministero della Salute, Direzione Generale della 
Vigilanza  della  Sicurezza  delle  Cure,  Ufficio  VI,  al  fine  di  consentire  la  prescritta  
attività di vigilanza.

Il Direttore della S.C. Gestione Risorse Economico Finanziarie è responsabile dell’intero procedimento. Il 
Direttore della S.C. Affari Generali è incaricato dell’esecuzione della presente deliberazione relativamente ai 
punti 3, 4, 5 e 6.

IL DIRETTORE GENERALE  
         Dr. Attilio A.M. BIANCHI     
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