
 

 

 

 

 
AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA 

(Istituita con D.P.G.R. Calabria n°170 dell’08/02/1995) 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO 

 

 

N° 00109 DEL19.04.2019 

 
 

 

OGGETTO: Rettifica Bilancio Preventivo 2018- Deliberazione n. 477/2017- Adeguamento 

al DCA n. 62 del 09 Aprile 2019. 

 Nella sede legale dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza, il Commissario, Dott. Achille Gentile, nominato 

con DPGR n. 28 del 16.01.2019, ha adottato la presente deliberazione in merito all’argomento in oggetto. 

 

 

 

 

 

UFFICIO GESTIONE RISORSE ECONOMICHE FINANZIARIE 

 

Il Direttore dell’UOC GREF propone l’adozione del presente atto del quale ha accertato la 

regolarità tecnico-procedurale. 

 

Il Responsabile del Procedimento                          Il Responsabile UO Bilancio e Progra. Finanziaria 

Dott.ssa Flora Nicole Posteraro                                       Dott.ssa  Annamaria Malavasi                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PREMESSO 

 Che, ai sensi dell’art. 12, comma 2 della L.R. n. 43/1996 e s.m.i., le Aziende Sanitarie ed 

Ospedaliere devono predisporre i propri strumenti di programmazione in conformità alle 

risorse assegnate per garantire i livelli di assistenza; 

 

 Che in data 30.10.2018, con Deliberazione n. 477, questa A.O. ha approvato il Bilancio 

Preventivo 2018 Provvisorio ed il Bilancio Pluriennale 2018/2020; 

 

 Che in assenza del provvedimento regionale che assegnasse alle Aziende Sanitarie ed 

Ospedaliere il finanziamento definitivo per l’anno 2018, questa A.O. aveva approvato il 

Bilancio Preventivo 2018 iscrivendo il finanziamento fissato con DCA n. 60 del 22.02.2018 

che disponeva il “Riparto Provvisorio del Fondo Sanitario Regionale a destinazione 

indistinta e delle quote a destinazione vincolata anno 2017”; 

 

 Che, pertanto, occorre rettificare la deliberazione di questa A.O. n. 477/2017 con la quale 

era stato approvato il Bilancio Preventivo 2018 Provvisorio adeguando lo stesso al 

finanziamento di cui al DCA 62/2019; 

 

 Che il succitato Decreto assegna a questa A.O. un finanziamento a destinazione Indistinta, 

per l’anno 2018, pari ad Euro 180.848.858,74  al netto delle entrate proprie che restano 

stimate in Euro 3.410.000,00; 

 

 Che l’importo di FSR Indistinto è comprensivo della quota per Incentivi alle Aziende 

Ospedaliere per le attività di donazione e trapianti d’organo (Euro 166.815,60) e della quota 

di rimborso per i processi di assunzione stabilizzazione (Euro 609.258,98); 

 

 Che, ai sensi del  DCA n. 62 del 09 Aprile 2018, viene  assegnata a questa A.O. una quota di 

FSR a destinazione vincolata complessivamente pari ad Euro 3.109.015,01, precisamente:  

 

-  Euro 1.777.125,21  per il perseguimento degli Obiettivi di Piano Sanitario Nazionale; 

-  Euro 1.331.889,80  per Farmaci Innovativi e Farmaci Innovativi Oncologici. 

 

 Che, per il finanziamento dei costi relativi all’acquisto di beni e servizi è stato considerato, 

come tetto di spesa, ai sensi della Legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) il costo 

desunto dai Modelli CE al IV Trimestre 2018; 

 

 Che anche i costi del personale dipendente sono fissati a quelli desunti dai Modelli CE al IV 

Trimestre 2018; 

 

 Che si confermano i dati contabili di cui al Bilancio Pluriennale 2019 e 2020 di cui alla 

deliberazione 477/2017; 

  

 

 Che il proponente il presente atto non si trova in alcuna delle situazioni di conflitto di 

interesse, anche potenziale, prevista dalla normativa vigente in materia; 

 

 Di precisare che il presente atto è soggetto a controllo preventivo di legittimità di cui alla 

L.R. n. 11/2004. 

 



 

IL COMMISSARIO 

Su conforme proposta del Direttore dell’U.O.C. G.R.E.F formulata alla stregua 

dell’istruttoria compiuta dalla competente struttura, nonché dell’espressa dichiarazione di 

regolarità dell’atto resa dal Dirigente preposto, che ha designato quale Responsabile del 

procedimento la Dott.ssa Flora Nicole Posteraro ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 

241/1990; 

 

Assistito dal Referente Amministrativo, Dott.ssa Filomena Panno e dal Referente Sanitario, 

Dott. Salvatore De Paola, designati con nota n. 36 del 17/01/2019; 

 

 

DELIBERA 

 Di intendere le premesse ripetute e confermate; 

 

 Di approvare la rettifiche al Bilancio Preventivo 2018 di cui alla deliberazione n. 477/2017,  

a seguito dell’approvazione del DCA n. 62/2019 che ha determinato il riparto del FSR per 

l’anno 2018; 

 

 Di ribadire che il succitato Decreto assegna a questa A.O. un finanziamento a destinazione 

Indistinta, per l’anno 2018, pari ad Euro 180.848.858,74  al netto delle entrate proprie che 

restano stimate in Euro 3.410.000,00; 

 

 Di precisare che l’importo di FSR Indistinto è comprensivo della quota per Incentivi alle 

Aziende Ospedaliere per le attività di donazione e trapianti d’organo (Euro 166.815,60) e 

della quota di rimborso per i processi di assunzione stabilizzazione (Euro 609.258,98); 

 

 Di ribadire che, ai sensi del  DCA n. 62 del 09 Aprile 2018, viene  assegnata a questa A.O. 

una quota di FSR a destinazione vincolata complessivamente pari ad Euro 3.109.015,01, 

precisamente:  

 

-  Euro 1.777.125,21  per il perseguimento degli Obiettivi di Piano Sanitario Nazionale; 

-  Euro 1.331.889,80  per Farmaci Innovativi e Farmaci Innovativi Oncologici. 

 

 Che, per il finanziamento dei costi relativi all’acquisto di beni e servizi è stato considerato, 

come tetto di spesa, ai sensi della Legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) il costo 

desunto dai Modelli CE al IV Trimestre 2018; 

 

 Che anche i costi del personale dipendente sono fissati a quelli desunti dai Modelli CE al IV 

Trimestre 2018; 

 

 Di ribadire che si confermano i dati contabili di cui al Bilancio Pluriennale 2019 e 2020 di 

cui alla deliberazione 477/2017; 

  

 

 Di autorizzare l’inserimento delle rettifiche sopra descritte anche sul Sistema Informativo 

NSIS nella sezione Bilancio Preventivo 2018; 

 

 Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, al Dipartimento Tutela della 

Salute della Regione Calabria ed all’Ufficio Piano di Rientro della Regione Calabria per i 

previsti controlli, ai sensi della L.R. n. 11 del 19.03.2004; 



 

 Di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale; 

 

 Di dare mandato al Responsabile del sito web aziendale di pubblicare il presente 

provvedimento; 

 

 Di precisare che il presente atto è soggetto a controllo preventivo di legittimità di cui alla 

L.R. n. 11/2004. 

 

 

Il Referente Amministrativo                                        Il Referente Sanitario 

 Dott.ssa Filomena Panno                                                             Dott. Salvatore De Paola                                                              

                                                                                                                  

 

Il Commissario 

Dott. Achille Gentile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SI ATTESTA 

 
Che la presente deliberazione, in copia: 

 

è stata pubblicata sull’albo pretorio di questa Azienda in data __________________ 

e vi rimarrà per quindici giorni; 

 

è stata trasmessa al Collegio Sindacale in data________. 

 

è costituita da n.______fogli intercalari e n.______fogli allegati 

 

Cosenza, lì 

 

                                                                        Il  Direttore U.O.C.   Affari Generali e Assicurativi 

                                                                                              Dott. Vincenzo Scoti           

 

 

 

                                               SI  ATTESTA 
 

□ Che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.10,comma 7, della 

legge regionale 22 gennaio 1996, n.2. 

 

□ Che la presente deliberazione, soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata trasmessa 

alla Regione Calabria , con nota prot.n._________ del __________________, ai sensi e per gli 

effetti dell’art.13, comma 1, della legge regionale  n.11 del 19 marzo 2004.  

                                                           

 Cosenza,lì                                                 

                                                                      Il  Direttore U.O.C.   Affari Generali e Assicurativi 

                                                                                              Dott. Vincenzo Scoti    

 

 

 

SI ATTESTA 

 

□ è divenuta esecutiva in data _________________ per decorrenza del termine di cui 

all’art.13,     comma 2 della legge regionale 19 marzo 2004, n.11. 

 

□ è stata approvata dalla Regione Calabria con provvedimento n.__________ 

del_____________ 

 

□ è stata annullata dalla  Regione Calabria con provvedimento n. 

__________del_____________ 

 

Cosenza lì ________________ 

                                                                                                                                                                                                                           

Il  Direttore U.O.C.   Affari Generali e Assicurativi 

                                                                                                             Dott. Vincenzo Scoti    

                                                


