
 

 
 

 
DECRETO  

DEL DIRETTORE GENERALE 
 

dott. Joseph Polimeni 
nominato con deliberazione della Giunta Regionale n° 658 del 09.05.2022 

 
coadiuvato per l’espressione dei pareri di competenza: 

dal Direttore amministrativo dott. Riccardo Mario Paoli nominato con decreto n. 88 del 10/05/2022 
e dal Direttore sanitario dott. Maurizio Andreatti nominato con decreto n. 15 del 15/01/2020 

 

 
N. 97  DEL 31/05/2022 

 
 

A V E N T E  A D  O G G E T T O :  
 
1^ RENDICONTO TRIMESTRALE 2022  

 
 
 
 

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 GESTIONE ECONOMICO 
FINANZIARIA 

Michele Bregant 

SC GESTIONE ECONOMICO 
FINANZIARIA 

Michele Bregant 

SC GESTIONE ECONOMICO 
FINANZIARIA 

 
 



Atto n. 97 del 31/05/2022  Pag. 2 di 3  

OGGETTO: 1^ RENDICONTO TRIMESTRALE 2022  
  

IL DIRETTORE GENERALE 
  

 
DATO ATTO che:  

- con decreto n.  58 del 12.04.2022 è stato adottato il Piano Attuativo ed il bilancio 
preventivo per l’anno 2021;  

- in data 29/04/2022 è stato inviato il modello CE di rilevazione del 1^ trimestre 2022, 
così come previsto dal DM 24/05/2019;   

  
PRESO ATTO delle indicazioni, termini e modalità procedurali per la redazione del 1^ 
rendiconto trimestrale 2022, di cui alla nota ARCS prot. 18062 del 10/05/2022, che la 
scrivente applica in analogia agli altri enti del Servizio Sanitario regionale, anche al fine di 
consentire le operazioni di consolidamento dei rendiconti medesimi da parte della Giunta 
regionale;  
  
DATO ATTO che:  

- il report evidenziato al 31/03/2022 è in quadratura con il CE ministeriale di 
rilevazione del 1 trimestre 2022 già inviato entro i termini di legge; 

- il valore di €3, presente nello schema di conto economico al 31/03/2022 tra le 
partite straordinarie è stato inserito ai soli fini della quadratura del prospetto per gli 
arrotondamenti all’euro, arrotondamenti non presenti nel CE ministeriale; 

- che non sussistono ancora elementi di rilevazioni adeguati al fine di permettere 
valutazioni diverse da quelle espresse in sede di redazione del bilancio preventivo 
2022;  

- il rendiconto è stato redatto nel rispetto delle indicazioni metodologiche;  
  
RITENUTO di approvare il 1^ rendiconto trimestrale 2022 come da documento allegato al 
presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e che si compone di:  

- Relazione illustrativa   
- Allegato 1 - Conto economico 
- Allegato 2 - CE ministeriale 
- Allegato 3 - Alimentazione CE costi 
- Allegato 4 - Alimentazione CE ricavi 
- Allegato 5 - Tabella contributi 
- Allegato 6 - Tabelle costi – ricavi infragruppo 
- Allegato 7 - Tabelle personale 
- Allegato 8 - Rendicontazione obiettivi 
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DATO ATTO che il presente provvedimento è conforme alla proposta del responsabile del 
procedimento;  
  
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore amministrativo 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 adottare il 1^ rendiconto trimestrale 2022 come da documento allegato che 
costituisce parte integrante del presente atto;  

2) di dare mandato al responsabile del procedimento di trasmettere il presente 
provvedimento ai soggetti interessati;  

3) 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 

dott. Riccardo Mario Paoli 
 

Il Direttore sanitario 

dott. Maurizio Andreatti 
 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

Il Direttore generale  

dott. Joseph Polimeni 

firmato digitalmente 

 
 

 
 
Elenco allegati: 
1 relazione 1 report 2022.pdf 
 
 


	DECRETO
	DEL DIRETTORE GENERALE
	D E C R E T A

		2022-05-31T17:45:48+0200




