
 

 

 

 

 
AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA 

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

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO 

 

 

N° 00105 DEL 19.04.2019 

 
 

 

OGGETTO:  Modello CE Preventivo 2019 Provvisorio -Integrazioni e rettifiche alla 

deliberazione n. 536/2018. 

 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  Progr. Finanziaria 

Dott.ssa Flora Nicole Posteraro                                        Dott.ssa  Annamaria Malavasi                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PREMESSO 

 Che, ai sensi dell’art. 12, comma 2, della L.R. n. 49/1996 e s.m.i. le Aziende Sanitarie ed 

Ospedaliere sono tenute a predisporre i propri strumenti di programmazione in conformità 

alle risorse assegnate per garantire i livelli essenziali di assistenza; 

 

 Che con deliberazione di questa A.O. n. 536 del 05.10.2018 sono stati  approvati il Bilancio 

Preventivo 2019 ed il Bilancio Pluriennale 2019-2021 Provvisori; 

 

 Che, con DCA n. 62 del 09 Aprile 2019 è stato assegnato il riparto del Fondo Sanitario 

Regionale a destinazione indistinta e vincolata per l’anno 2018 alle Aziende Sanitarie ed 

Ospedaliere per l’erogazione dei livelli di assistenza per l’anno 2018;  

 

 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 il Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie della Regione Calabria, con 

nota n. 148312 del 10.04.2019 ha comunicato a questa A.O. la necessità di allineare i dati 

del Modello CE Preventivo 2019 ai Contributi in c/esercizio di cui al DCA n. 62 del 

09/04/2019 e, dunque, ai dati della Tabella M relativa al Consuntivo 2018 di cui alla nota 

regionale n. 148301 del 10.04.2019; 

 

 Che, inoltre, sempre con nota n. 148312 del 10.04.2019, il Dipartimento Tutela della Salute 

ha  richiesto a questa A.O. la determinazione dell’importo relativo alle indennità di vacanza 

contrattuale per il personale dirigente e non dirigente per il quale non è stato ancora definito 

il CCNL 2016-2018; 

 

 Che, nella medesima nota n. 148312 del 10.04.2019 è stato indicato a questa A.O. che, per 

l’Acquisto di beni e servizi, si sarebbe dovuto tener conto di quanto disposto nel D.L. 

95/2012, riguardo alla riduzione del 5% a decorrere dalla data di entrata in vigore del 

decreto e del 10% a decorrere dal 01 gennaio 2013; 

 

 Che, pertanto, questa A.O. ha provveduto ad effettuare le opportune rettifiche ed 

integrazioni al Modello CE Preventivo 2019 per ciò che concerne: 

 

1) Le voci di Contributo così per come indicato nella Tabella M al Consuntivo 2018 (DCA 

62/2019); 



2) Sono state rideterminate le spese di acquisto per beni e servizi nel rispetto del tetto di 

spesa fissato con D.L. 95/2012, riguardo alla riduzione del 5% a decorrere dalla data di 

entrata in vigore del decreto e del 10% a decorrere dal 01 gennaio 2013; 

 

3) Sono stati scritti tra gli Altri Accantonamenti le quote di indennità di vacanza 

contrattuale comunicati dall’UOC G.R.U. riferiti al personale dirigente e non per il quale 

non è stato ancora definito il CCNL 2016-2018; 

 

 Inoltre, tra gli Altri Accantonamenti, sono stati iscritti anche i costi che 

deriveranno dall’apertura delle nuove Sale Operatorie e della Chirurgia Toracica 

(nuova istituzione); 

 

 

4) Che i costi del personale dipendente sono stati iscritti così per come desunti dal  Modello 

CE al IV Trimestre 2018; 

 

 

 Che, pertanto, per le ragioni sopra esposte, si rettifica il Modello Economico Preventivo 

2019 e si confermano i dati degli altri documenti allegati alla deliberazione di questa A.O. n. 

536 del 05.10.2018; 

 

 Che i proponenti il presente atto non si trovano in alcuna delle situazioni di conflitto di 

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

 

 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 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 precisare che, con DCA n. 62 del 09 Aprile 2019 è stato assegnato il riparto del Fondo 

Sanitario Regionale a destinazione indistinta e vincolata per l’anno 2018 alle Aziende 

Sanitarie ed Ospedaliere per l’erogazione dei livelli di assistenza per l’anno 2018;  

 



 Di precisare 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. 

 

 Di ribadire che il Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie della Regione 

Calabria, con nota n. 148312 del 10.04.2019 ha comunicato a questa A.O. la necessità di 

allineare i dati del Modello CE Preventivo 2019 ai Contributi in c/esercizio di cui al DCA n. 

62 del 09/04/2019 e, dunque, ai dati della Tabella M relativa al Consuntivo 2018 di cui alla 

nota regionale n. 148301 del 10.04.2019; 

 

 Di ribadire he, inoltre, sempre con nota n. 148312 del 10.04.2019, il Dipartimento Tutela 

della Salute ha  richiesto a questa A.O. la determinazione dell’importo relativo alle indennità 

di vacanza contrattuale per il personale dirigente e non dirigente per il quale non è stato 

ancora definito il CCNL 2016-2018; 

 

 Di precisare che, nella medesima nota n. 148312 del 10.04.2019 è stato indicato a questa 

A.O. che, per l’Acquisto di beni e servizi, si sarebbe dovuto tener conto di quanto disposto 

nel D.L. 95/2012, riguardo alla riduzione del 5% a decorrere dalla data di entrata in vigore 

del decreto e del 10% a decorrere dal 01 gennaio 2013; 

 

 Di ribadire che, pertanto, questa A.O. ha provveduto ad effettuare le opportune rettifiche ed 

integrazioni al Modello CE Preventivo 2019 per ciò che concerne: 

 

- Sono state rettificate le voci relativo al Contributo da FSR così per come indicato 

nella Tabella M al Consuntivo 2018 (DCA 62/2019); 

 

- Sono state rideterminate le spese di acquisto per beni e servizi nel rispetto del 

tetto di spesa fissato con D.L. 95/2012, riguardo alla riduzione del 5% a 

decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e del 10% a decorrere dal 01 

gennaio 2013; 

 

- Sono stati scritti tra gli Altri Accantonamenti le quote di indennità di vacanza 

contrattuale comunicati dall’UOC G.R.U. riferiti al personale dirigente e non per 

il quale non è stato ancora definito il CCNL 2016-2018; 

 

- Inoltre, tra gli Altri Accantonamenti, sono stati iscritti anche i costi che 

deriveranno dall’apertura delle nuove Sale Operatorie e della Chirurgia Toracica 

(nuova istituzione); 

 

 



 Di precisare che i costi del personale dipendente sono stati iscritti così per come desunti dal  

Modello CE al IV Trimestre 2018; 

 

 

 Di ribadire che, pertanto, per le ragioni sopra esposte, si rettifica il Modello Economico 

Preventivo 2019 e si confermano i dati degli altri documenti allegati alla deliberazione di 

questa A.O. n. 536 del 05.10.2018; 

 

 Di precisare che il Modello Economico Preventivo 2019 è comunque da intendersi 

Provvisorio in quanto lo stesso verrà rettificato in fase di approvazione dell’assegnazione 

della quota di FSR che verrà destinato dalla Regione Calabria a questa A.O.; 

 

 

 Di precisare che il Modello Economico Preventivo 2019 rettificato costituisce  parte 

integrante del presente atto deliberativo; 

 

 Di autorizzare l’inserimento sul Sistema Informativo NSIS del Modello Economico 

Preventivo 2019 Provvisorio entro il termine del 30 aprile 2019 così per come indicato dal 

Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria con nota 148312 del 10.04.2019; 

 

 Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, alla Giunta Regionale 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 affissa all’albo pretorio di questa Azienda in data __________________ 

e vi rimarrà per quindici giorni; 

 

è stata trasmessa al Collegio Sindacale in data________. 

 

 

Cosenza, lì 

 

                                                             Il  Direttore dell’UOC Affari Generali e Assicurativi 

                                                                                     Dr. 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  dell’UOC  Affari Generali e Assicurativi 

                                Dr. 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  dell’UOC  Affari Generali e Assicurativi 

                                        Dr. Vincenzo Scoti    

                                                


