
 

 
 

 
DE C R ET O   

DE L D IR ET T O RE  G EN E RA L E  
 

dott. Giuseppe Tonutti 
nominato con deliberazione della Giunta Regionale n° 2269 del 27.12.2019 

 
coadiuvato per l’espressione dei pareri di competenza: 

dal Direttore amministrativo f.f. dott.ssa Elena Pitton nominato con decreto n. 17 del 15/01/2020 
e dal Direttore sanitario dott. Maurizio Andreatti nominato con decreto n. 15 del 15/01/2020 

 
 

N. 45  DEL 11/02/2020 
 
 

A V E N T E  A D  O G G E T T O :  
 
BILANCIO PREVENTIVO 2020: RETTIFICA PROPEDEUTICA ADOZIONE 
BILANCIO PREVENTIVO CONSOLIDATO SSR 
 
 
 
 
 

Preso atto delle seguenti attestazioni di legittimità e di regolarità tecnica e amministrativa: 
 

Visto digitale del responsabile 
del procedimento 

Visto digitale del responsabile 
di struttura 

Visto digitale del responsabile 
del centro di risorsa 

SC BILANCIO E 
PROGRAMMAZIONE 

FINANZIARIA 
Nives Di Marco 

SC BILANCIO E 
PROGRAMMAZIONE 

FINANZIARIA 
Nives Di Marco 

SC BILANCIO E 
PROGRAMMAZIONE 

FINANZIARIA 
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OGGETTO: BILANCIO PREVENTIVO 2020: RETTIFICA PROPEDEUTICA ADOZIONE 
BILANCIO PREVENTIVO CONSOLIDATO SSR 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
RICHIAMATA la delibera n. 194 del 27/12/2019 avente ad oggetto: “Approvazione Piano 
Attuativo e Bilancio Preventivo 2020”; 

ATTESO che le linee per la gestione del SSR 2020 assegnano ad ARCS la gestione del 
finanziamento per il funzionamento del Ceformed “…a prescindere dalla tempistica di 
formalizzazione del trasferimento di gestione amministrativa e contabile in seno all’Azienda 
Regionale di Coordinamento per la Salute – in esito al percorso legislativo di riforma e ai 
conseguenti atti deliberativi…”; 

PRESO ATTO delle indicazioni ricevute dalla Direzione Centrale Salute Politiche Sociali e 
Disabilità con nota prot. 3811 del 10/02/2020 avente ad oggetto “Bilancio Preventivo 2020.” 
in merito alla modalità di contabilizzazione dei costi relativi alla gestione del Ceformed; 

DATO ATTO che la rettifica richiesta non comporta modifica sostanziale del bilancio 
preventivo, ma mero adeguamento della rappresentazione di quota parte dei costi di gestione 
del Ceformed al fine di permettere la corretta redazione del Bilancio Preventivo Consolidato 
2020 SSR FVG; 

RITENUTO pertanto di rettificare secondo quanto richiesto il Bilancio Preventivo 2020 di 
ARCS come di seguito descritto: 

- Riduzione di €. 1.900.000,00 del conto di costo 305.100.700.500.45 denominato 
“Rimborsi per attività delegate della regione”; 

- Incremento di €. 1.900.000,00 del conto di costo 305.100.700.600.10 denominato 
“Rimborsi per attività delegate della Regione (SOVRAZIENDALI)” conto infragruppo 
(R); 

RITENUTO quindi di approvare le rettifiche al Bilancio preventivo 2020, come descritto nel 
documento allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, che si compone di: 

- schema di conto economico 
- alimentazione piano dei conti 
- schema CE ministeriale 
- tabella costi infragruppo; 

DATO ATTO che i documenti del “Piano Attuativo e Bilancio Preventivo 2020” di cui alla 
delibera 194 del 27/12/2019 non richiamati nel presente atto non subiscono rettifiche; 

DATO ATTO altresì che il presente provvedimento è conforme alla proposta del responsabile 
del procedimento; 

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore amministrativo f.f. e del Direttore sanitario per 
quanto di rispettiva competenza; 

D E C R E T A 
 
per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati 
 

1. di approvare la rettifica al Bilancio Preventivo 2020 come descritto nel documento 
allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante, che si compone di: 
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- schema di conto economico 
- alimentazione piano dei conti 
- schema CE ministeriale 
- tabella costi infragruppo; 

 
2. di dare atto che tale rettifica non costituisce modifica sostanziale al Bilancio preventivo 

2020 di ARCS, bensì mero adeguamento della rappresentazione di quota parte dei costi 
di gestione del Ceformed al fine di permettere la corretta redazione del Bilancio 
preventivo consolidato SSR 2020; 
 

3. di dare atto che i documenti del “Piano Attuativo e Bilancio Preventivo 2020” di cui alla 
delibera 194 del 27/12/2019 non richiamati nel presente atto non subiscono 
rettifiche; 

 
4. di trasmettere copia della presente delibera:  
- alla Direzione Centrale Salute, Integrazione Socio Sanitaria, Politiche Sociali e 

Disabilità; 
- al Collegio sindacale; 

 
5. di dare atto, infine, che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo sulla 

base di quanto previsto dall’art. 4 comma 2 LR 21/1992 e ss.mm.ii.. 
 
 
 
Acquisiti i pareri favorevoli, per quanto di rispettiva competenza 

Il Direttore amministrativo f.f. 
dott.ssa Elena Pitton 

 

Il Direttore sanitario 
dott. Maurizio Andreatti 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

Il Direttore generale  
dott. Giuseppe Tonutti 

firmato digitalmente 

 
 
Elenco allegati: 
1 Bilancio Preventivo 2020_rettifica.pdf 
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