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ATTO DIRIGENZIALE 

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza) 

Ufficio istruttore 
Sezione 

Amministrazione, Finanza 

e Controllo 

Tipo materia 
E PO FESR 2007-2013 

M Altro 

Privacy 
E SI 

NO 

Pubblicazione integrale 
O 

SI 

NO 

La presente determinazione, ai sensi del 
comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015, 
è pubblicata in data odierna all'Albo di 
questa Sezione dove resterà affissa 
per dieci giorni lavorativi consecutivi. 

BARI, C, i ,Ú 2..-,1 2019 

N. 19 del 	110312019 
del Registro delle Determinazioni 

Codice CIFRA: 168/DIR/2019/000 1 3 

OGGETTO: Ricognizione Utili portati a nuovo Gestione Sanitaria Accentrata 

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE 

Dott. Benedetto Giovanni PACIFICO 

• Visto il D. Lgs.vo 165 del 30 marzo 2011; 

• Vista la legge Regionale 24 marzo 1974, n.18; 

• Vista la legge Regionale del 4 febbraio 1997, n.7; 

• Vista la legge Regionale n. 20 del 31 dicembre 2010; 

• Vista la legge Regionale n. 2 del 9 febbraio 2011; 

• Visto il D. Lgs.vo 118 del 23 giugno 2011 artt. 26 e 31; 

• Vista la DGR 1176 del 29.07.2016 di conferimento dell'incarico di Direzione della 
Sezione Amministrazione Finanza e Controllo; 
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Sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile di Posizione Organizzativa, dal quale 
riceve la seguente relazione: 

TENUTO CONTO che: 

• il Bilancio d'esercizio al 31.12.2017 della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) , giusta 
Determinazione Dirigenziale n. 30 del 27 aprile 2018, evidenzia nello Stato 
Patrimoniale un importo per gli Utili portati a nuovo pari a euro 4.815.000,00; 

• l'utile del Conto Economico 2017 della GSA, al netto delle somme erogate alle 
Aziende Ospedaliero Universitarie e agli IRCCS pubblici per il ripiano, risulta residuo 
pari a euro 3.735.000,00, corrispondente al risultato consolidato netto, giusto 
Verbale della Riunione congiunta del Tavolo Tecnico per la Verifica degli 
Adempimenti Regionali con il Comitato permanente per la Verifica dei Livelli 
Essenziali di Assistenza del 18 luglio 2018; 

VISTO: 

• i residui del Capitolo 741090/2016 e del Cap. 741090/2017; 

• il Verbale della Riunione congiunta del Tavolo Tecnico per la Verifica degli 
Adempimenti Regionali con il Comitato permanente per la Verifica dei Livelli 
Essenziali di Assistenza del 18 luglio 2018; 

PRESO ATTO: 

• che con nota prot. A00/168/299 del 01/03/2019 si attesta che l'utile 2016 e 2017 
della Gestione Sanitaria Accentrata non è stato utilizzato ed è ancora disponibile al 
31/12/2018, giusta ricognizione residui, per un importo di euro 8.550.000,00 
(4.815.000,00 + 3.735.000,00). 

VERIFICA Al SENSI DEL DLGs 196/03 
Garanzie alla riservatezza 

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di 
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei 
cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati 
personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati 
sensibili e giudiziari. 

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare 
la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; 
qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in 
documenti separati, esplicitamente richiamati. 

Sezione Contabile: adempimenti di cui alla L.R. 16 novembre 2001, n.28 e s.m.i. 

Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e 
quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i 
cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni onere aggiuntivo a 
carico del bilancio regionale. 
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IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO 

- Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, letta la proposta formulata 
dal responsabile di Posizione Organizzativa; 

- Richiamato, in particolare, il disposto dell'art.6 della L.R. 4 febbraio 1997, n.7 in materia di 
modalità di esercizio della funzione dirigenziale; 

DETERMINA 

Per le motivazioni indicate in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate, che: 
• Al 31/12/2018 risultano euro 8.550.000,00 (4.815.000,00 + 3.735.000,00) quale 

avanzo anni precedenti non utilizzati, come risulta dal Bilancio d'Esercizio della GSA, 
disponibili per le eventuali coperture dell'esercizio 2018 e che alla data odierna tali 
somme risultano disponibili e restano vincolate al solo utilizzo per la copertura di 
eventuali perdite del SSR. 

- di dichiarare che il presente provvedimento: 

a) E' immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 80 L.R. 28/2001 e s.m.i.; 

b) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it; 

c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta 
Regionale; 

d) sarà inviato in copia alla Presidenza della Giunta Regionale; 

e) sarà trasmesso in copia al Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, 

del Benessere Sociale e dello Sport per tutti; 

f) è composto da n.4 facciate ed è adottato in originale. 

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE 

t(Benedetto •ACIFICO) 
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Regione Puglia 
Servizio Amministrazione, Finanza e Controllo 

Il presente atto originale, composto da n° 4 

facciate, è depositato presso il Servizio AFC, via 

Gentile, 52. 

Barie O g)  2oig 

I Respons• bile 
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Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della 
normativa nazionale e regionale e che il presente atto è conforme alle risultanze istruttorie. 

Il Resp. di Posizione Organizzativa (Dr. Vittorio CIOFFI) 	 
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