
 
 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
 

Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute 
 

 
 

DE LI B ERA   
DE L C O M M IS S A RI O  S T R A O RD IN A RI O  

 
Francesco Nicola Zavattaro 

nominato con deliberazione della Giunta Regionale n° 2512 del 28.12.2018 
 
 

 

N. 54  DEL 30/04/2019 
 

 
 

A V E N T E  A D  O G G E T T O :  
 

 
ADOZIONE BILANCIO D’ESERCIZIO 2018 EGAS 
 

 
 
 
 
 
 

Visto digitale del responsabile 
del procedimento 

Visto digitale del responsabile 
del centro di risorsa 

SS ECONOMICO FINANZIARIA 
Nives Di Marco 

SC SERVIZI AMMINISTRATIVI 
INTERNI 

 
 



Atto n. 54 del 30/04/2019  Pag. 2 di 4  

OGGETTO: ADOZIONE BILANCIO D’ESERCIZIO 2018 EGAS 
 
VISTA l’attestazione di completezza, regolarità tecnica e legittimità della proposta di 
deliberazione n. 2019/61 come di seguito avanzata dal Direttore della SC SERVIZI 
AMMINISTRATIVI INTERNI, 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
RICHIAMATA la legge regionale n. 27 del 17/12/2019 avente ad oggetto “Assetto 
istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale” che: 

- istituisce l’Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute - ARCS -  con effetto  
01/01/2019; 

- stabilisce che per ARCS trovano applicazione le leggi concernenti la disciplina delle 
aziende unità sanitarie locali di cui al decreto legislativo 502/1992 e delle aziende 
di cui al decreto legislativo 517/1999; 

- trasferisce i rapporti giuridici attivi e passivi del soppresso Ente per la Gestione 
Accentrata dei Servizi Condivisi (di seguito EGAS), nonché i rapporti di lavoro a 
ARCS; 

RICHIAMATE altresì: 
- la L.R. 30 dicembre 2014, n. 27 “Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale 

e annuale (Legge finanziaria 2015)” che all’art. 8 comma 7 recita: “Gli Enti del Servizio 
Sanitario Regionale di cui all'articolo 3 della Legge Regionale 16 ottobre 2014, n. 17 
(Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario Regionale e 
norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria), in attuazione 
dell'articolo 29 del Patto per la salute per gli anni 2014-2016 del 10 luglio 2014, 
adottano, a decorrere dall'esercizio 2015, le disposizioni, i principi contabili e gli 
schemi di bilancio di cui al Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”; 

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 in cui viene definito all’art. 26 “Bilancio di esercizio e 
schemi di bilancio degli enti del SSN” che 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 e all’art. 31 “Adozione del bilancio 
d'esercizio” che il bilancio di esercizio è adottato entro il 30 aprile dell'anno successivo 
a quello di riferimento dal Direttore Generale per gli enti di cui alla lettera c) del 
comma 2 dell'articolo 19; 

- la L.R. 10 novembre 2015, n. 26, titolo III; 
 
DATO ATTO pertanto che ARCS ha titolo ad adottare il Bilancio d’esercizio 2018 di EGAS e 
che le risultanze patrimoniali di chiusura di EGAS costituiscono Stato Patrimoniale di apertura 
di ARCS; 
 
PRESO ATTO della nota prot. 9923 del 19/04/2019 della Direzione Centrale Salute che invia i 
documenti contenenti le “Direttive, criteri, modalità ed elementi economico – finanziari per la 
redazione del bilancio d’esercizio 2018”; 
 
CONSIDERATO che dalle indicazioni sopra citate emerge che il bilancio di esercizio nel suo 
complesso deve essere composto dai seguenti documenti: 

• Stato patrimoniale 
• Conto economico 
• Rendiconto finanziario 
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• Nota integrativa 
e corredato dalla relazione sulla gestione che deve contenere il grado di raggiungimento degli 
obiettivi previsti dal Patto annuale tra Regione e Direttore Generale; 
 
PRESO ATTO che la Giunta Regionale: 

- con DGR 1423/2018 ha approvato la programmazione annuale 2018 del SSR; 
- con DGR 736/2018 ha approvato il Patto tra Regione e Commissari 
straordinari/Direttori generali degli Enti del Servizio Sanitario Regionale; 
- con DGR 2165/2018 ha apportato modifiche ed integrazioni alla programmazione 

2018; 
 
DATO ATTO che con decreto n. 30 del 30 marzo 2018 venne adottato il Piano Attuativo 2018 
di EGAS e con successivi decreti n. 54 del 31 maggio 2018 e n. 81 del 27 settembre 2018 sono 
stati adottati rispettivamente il I e il II rendiconto quadrimestrale 2018; 
 
DATO ATTO che il bilancio d’esercizio 2018 dell’Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi 
Condivisi è stato redatto in conformità alle direttive di cui sopra; 
 
RILEVATO che lo stesso presenta un risultato positivo pari a €.1.594.382; 
 
RITENUTO, in relazione a quanto disposto dal D. Lgs. 118/2011 e dalle direttive regionali, di 
riportare a nuovo il l’utile dell’esercizio 2018 con successivo accantonamento a riserva e di 
rinviare alle fasi successive all’avvenuta adozione, consolidamento e approvazione degli atti 
relativi al controllo annuale sul bilancio di esercizio 2018 del Servizio sanitario regionale, la 
redazione di piani di utilizzo di quota parte di tali somme finalizzati all’investimento in conto 
capitale, in correlazione con l’evoluzione delle linee di sviluppo di ARCS; 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento è conforme alla proposta del responsabile del 
procedimento; 
 
ACQUISITO il parere favorevole del vicecommissario con poteri e funzioni di Direttore 
amministrativo e vicecommissario con poteri e funzioni di Direttore sanitario per quanto di 
rispettiva competenza; 
 

D E L I B E R A 
 
per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati 
 

1.  di adottare il bilancio di esercizio 2018 dell’Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi 
Condivisi, così come da allegato parte integrante del presente atto, composto da: 

• Stato patrimoniale 
• Conto economico 
• Rendiconto Finanziario 
• Nota integrativa 

e corredato dalla relazione sulla gestione che contiene il grado di raggiungimento degli 
obiettivi previsti dal Piano Attuativo annuale; 
 

2. di prendere atto che lo stesso presenta un risultato positivo della gestione complessiva 
pari a €1.594.382; 
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3. di indicare quale temporanea destinazione del risultato positivo dell’esercizio 2018 il 
riporto a nuovo con successivo accantonamento a riserva e di rinviare alle fasi 
successive all’avvenuta adozione, consolidamento e approvazione degli atti relativi al 
controllo annuale sul bilancio di esercizio 2018 del Servizio sanitario regionale, la 
redazione di piani di utilizzo di quota parte di tali somme finalizzati all’investimento in 
conto capitale, in correlazione con l’evoluzione delle linee di sviluppo di ARCS; 
 

4. di dare mandato al responsabile del procedimento di provvedere alla pubblicazione sul sito 
istituzionale delle informazioni e dei documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 
33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente; 
 

5. di dare mandato al responsabile del procedimento di trasmettere il presente 
provvedimento 
- al Collegio Sindacale; 
- alla Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità, integrato successivamente    
dalla relazione del Collegio Sindacale. 
 

 
 

Letto, approvato e sottoscritto da 

il vicecommissario straordinario 
con poteri e funzioni di 

Direttore amministrativo 

il Commissario straordinario il vicecommissario straordinario 
con poteri e funzioni di 

Direttore sanitario 

Paolo Cannas Francesco Nicola Zavattaro Michele Chittaro 

firmato digitalmente firmato digitalmente firmato digitalmente 

   

 
 
 
Elenco allegati: 
1 bilancio d esercizio 2018.pdf 
2 PARERERESPONSABILESTRUTTURA.pdf 
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