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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

##numero_data##

Oggetto:  REVOCA DETERMINA N. 256/DGEN/2022 E RIADOZIONE BILANCIO 

D’ESERCIZIO ANNO 2021 

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO  il documento istruttorio, riportato   in calce alla presente determina, dal quale si rileva la 

necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

VISTO il Decreto Regione Marche n. 672/2022 “Disposizioni per la redazione del Bilancio 

d'esercizio 2020 degli Enti del SSR e per l'attuazione del Decreto Legislativo n. 118 del 

23/06/2011 e s.m.i”; 

VISTO il Decreto Regione Lombardia n. 7029 del 20/05/2022 “Assegnazione definitiva alle 

ATS, alle  ASST,all’AREU , all’Agenzia di controllo del sistema socio-sanitario lombardo ed alle 

fondazioni IRCCS del finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l’esercizio 2021”;

VISTO il Decreto Regione Calabria n. 94 del 25/08/2022 “Riparto del Fondo Sanitario 

Regionale a destinazione indistinta e vincolata anno 2021, ai sensi dell'art. 2 comma 2-sexies   

lett . d), del  D.Lgs .502/92 e successive modificazioni ed integrazioni – assegnazioni a titolo 

definitivo 2021”;

RITENUTO,   per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

adottare il presente atto;

VISTO il parere favorevole in ordine alla legittimità e regolarità tecnica del Dirigente dell’Ufficio 

proponente;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario, Direttore Amministrativo e del Direttore 
Scientifico ciascuno per quanto di competenza;

DETERMINA

1.  di revocare , per i motivi riportati in istruttoria,  la determina n. 256/DGEN/ del 31/05/2022 
“Adozione Bilancio d’esercizio anno 2021”;
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2.  di riadottare , per i motivi riportati in istruttoria,  il Bilancio  d’esercizio 2021 che presenta le 
risultanze evidenziate  elencate nell’allegato 1 denominato “Bilancio d’esercizio 2021” che forma 
parte integrante e sostanziale della presente determina costituito nello specifico da:

• Stato Patrimoniale al 31/12/2021 – Schema DM 20/03/2013

• Stato Patrimoniale al 31/12/2021 – Modello DM 24/05/2019

• Conto Economico al 31/12/2021 – Schema DM 20/03/2013

• Conto Economico al 31/12/2021 – Modello DM 24/05/2019

• Nota integrativa al Bilancio - Schema D.M. 20/03/2013

• Rendiconto finanziario - Schema D.M. 20/03/2013

• Relazione del Direttore Generale sulla gestione e relative tabelle

3. di dare atto che le nuove risultanze del Bilancio dell’esercizio 2021 hanno prodotto i seguenti 
risultati complessivi:

CONTO ECONOMICO

STATO PATRIMONIALE
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4. di dare atto che il nuovo risultato dell’esercizio, chiusosi con una perdita di €  –  5.111.861,83  ha 
origine e provenienza interamente dal sezionale relativo al Presidio di Cosenza; mentre sono 
rimasti inalterati i risultati economici di pareggio di bilancio relativi ai sezionali Marche e 
Casatenovo;

5. di dare atto che le modalità di copertura della perdita riaccertata sono indicate nel documento 
istruttorio e che l’Istituto si riserva, i n mancanza di   quanto descritto, di procedere come indicato nel 
ridetto documento istruttorio

6. di dare atto che la presente determina è sottoposta a controllo regionale:

- Regione Marche, ai sensi del combinato disposto dall’art. 28, comma 2, della L.R.26/96 e s.m.i 
e dall’art.12 della L.R. Marche n.21 del 21.12.2006;

7. di trasmettere la presente determina via pec alla Regione Lombardia attestando che le modifiche 
intervenute non hanno avuto impatto sulle risultanze relative al sezionale del Por di Casatenovo;

8. di trasmettere la presente determina via pec alla Regione Calabria;

9. di trasmettere la presente determina per le dovute verifiche e, per l’esercizio della vigilanza, al 
Ministero della Salute e al Ministero dell’Economia e delle Finanze;

10. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..

Via Santa Margherita,5 - Ancona, sede legale INRCA

Il Direttore Generale
(Dott. Gianni Genga)

Documento informatico firmato digitalmente

Per i pareri infrascritti

Il Direttore Amministrativo
(Avv. Irene Leonelli)

Documento informatico firmato digitalmente

Il Direttore Sanitario
(Dott. Andrea Vesprini)

Documento informatico firmato digitalmente

Il Direttore Scientifico
(Dott.ssa Fabrizia Lattanzio)

Documento informatico firmato digitalmente
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La presente determina consta di n. 1 1  pagine e di  un allegato  1 denominato “Bilancio 

d’esercizio 2021” che forma parte integrante e sostanziale della stessa.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

U.O. AMMINISTRAZIONE E FINANZA

 Determina n. 256/DGEN del 31/02/2022 “Adozione Bilancio d’esercizio 2021”;

 Decreto Regione Marche n. 672/2022 “Disposizioni per la redazione del Bilancio d'esercizio 

2020 degli Enti del SSR e per l'attuazione del Decreto Legislativo n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i”; 

 Decreto Regione Lombardia n. 7029 del 20/05/2022 “Assegnazione definitiva alle ATS, alle 

ASST, all’AREU, all’Agenzia di controllo del sistema socio-sanitario lombardo ed alle fondazioni 

IRCCS del finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l’esercizio 2021”;

 Decreto Regione Calabria  n. 94 del 25/08/2022  “ Riparto del Fondo Sanitario Regionale a 

destinazione indistinta e vincolata anno 2021, ai sensi dell'art. 2 comma 2-sexies lett. d), del 

D.Lgs.502/92e successive modificazioni ed integrazioni – assegnazione a titolo definitivo 2021”.

 
Motivazione:

Tenuto conto che:

In data 31/05/2022 l’Istituto ha adottato il Bilancio d’Esercizio 2021 con la determina n. 256/DGEN/ 

del 31/05/2022, rilevando come risultato economico una perdita pari ad €  –  1.902.974,4  avente 

origine e provenienza interamente dal sezionale relativo al Presidio di Cosenza; 

Nello specifico:

Il sezionale della Regione  Calabria  veniva chiuso  in perdita  sulla  base di quanto dettato  d a lla 

nota della Regione Calabria prot. n. 251907  del 27/05/2022 avente ad oggetto :   ”Linee Guida per la 

redazione del Bilancio d’Esercizio 2021 e dell’allegato B CECOV   - Consuntivo anno 2021 ” dove 

veniva riportato quanto segue: “Nelle more dell’adozione del provvedimento di riparto definitivo del 

FSR 2021 coerenti con l’Intesa CSE n. 152-153-154 del 04/08/2021 , con riferimento ai contributi in 

c/esercizio indistinti e vincolato, le Aziende dovranno rilevare la quota a destinazione indistinta e 

vincolata per l’anno 2021 come da Tabella M comunicata per il caricamento dei dati di Ce IV 

trimestre 2021 “ pervenuta a questo Istituto in data 25/02/2022 . Nella suddetta tabella M,  a titolo 

provvisorio, venivano assegnati € 5.276.895 così ripartiti:

Totale Contributi c/esercizio da Regione € 2.833.462,22

Totale Ricavi per prestazioni sanitarie e 
sociosanitarie a rilevanza sanitaria

€ 2.443.432,78

 TOTALE € 5.276.895
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Il sezionale della Regione Marche  veniva chiuso  in pareggio, tenendo conto  di quanto  disposto 

con  DRG Marche n. 672 del 31/05/2022 “ Disposizioni per la redazione del Bilancio d'esercizio 2022 

degli Enti del SSR e per l'attuazione del Decreto Legislativo n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i”;

Il  sezionale del Por di Casatenovo  veniva chiuso in pareggio, tenendo conto di quanto disposto 

dal Decreto R.L. n. 7029 del 20/05/2022 “ Assegnazione a favore delle Ats, Asst, Fondazioni Ircss, 

Inrca di Casatenovo, Areu e Agenzia dei controlli delle risorse destinate al finanziamento di parte 

corrente del F.S.R. per l’esercizio 2021 ”. Si ricorda che i modelli relativi al bilancio sezionale del 

Presidio di Casatenovo, adottati con determina n. 247/DGEN del 25/05/2022, in ottemperanza a 

quanto richiesto dalla Regione Lombardia con il decreto sopra citato, sono stati inseriti in data 

25/05/2022 nel Portale SCRIBA e secondo gli schemi previsti dalle linee guida regionali. 

Considerato che:

La Regione Calabria in data 25/08/2022 ha emanato il  DCA ,  n.94  ai sensi dell'art. 2 comma 2-sexies 

lett. d), del D.Lgs.502/92 e successive modificazioni ed integrazioni – assegnazione a titolo 

definitivo 2021”,  stabilendo che la nuova assegnazione del riparto F.S.R. 2021 per Inrca Por di 

Cosenza è pari ad € 2.068.008,57 (Tab. C allegata al citato decreto) corrispondente al solo valore 

dei ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie .   L’assegnazione definitiva risulta, pertanto,   

minore rispetto a quanto  era stato  stabilito in sede di assegnazione provvisoria  di  € 3.208.886,43 , 

con  conseguentemente peggioramento della perdita d’esercizio rilevata con Det. n. 256DGEN/2022   

in € 1.902.974,4. 

Per effetto della minore assegnazione   la perdita  riaccertata  definitiva risulta  quindi  essere  di  €  

-5.111.860,83 (+ 3.208.886,43);

D al punto divista finanziario , invece,  nel corso del 2021  la Regione Calabria  ha erogat o, mediante 

assegnazioni mensili  a titolo di acconto , un totale di  € 5.071.092,  parametrandolo al finanziamento 

dell’anno 2020 pari ad € 5.276.895 che la  nota Regione Calabria prot. n. 251907 del 27/05/202 2   

indicava come  riferimento per la chiusura provvisoria del bilancio 2021 avvenuta il 31 maggio scorso. 

Tale assegnazione aveva determinato, in sede di chiusura  del bilancio  al 31 maggio scorso, 

l’inscrizione Vs Regione Calabria di un credito per € 205.803  (Fatture da Emettere)  pari alla 

differenza tra  il valore del finanziamento  assegnato a titolo provvisorio di €  5.276.895 e d   il valore   

erogato per cassa pari ad € 5.071.092.

A seguito  del DCA  n.  94/2022  adottato dopo il 31 maggio u.s., la Direzione con  nota prot. n. 28365 

del 14/09/2022 inviata al Dirigente Generale del Dipartimento Salute ha  chiesto un incontro con la 

Regione Calabria, incontro che si è tenuto nella giornata del 05 ottobre scorso  presso il 

Dipartimento Salute della Cittadella regionale a Catanzaro.

L’incontro ha riguardato principalmente gli aspetti tecnico-contabili connessi alla riapertura del 

Bilancio 2021 a seguito dell’assegnazione del finanziamento definitivo.
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In merito a tale aspetto, gli interlocutori regionali hanno specificato che da parte della Regione 

Calabria è cambiato il paradigma di riferimento con l’assegnazione definitiva del finanziamento 2021 

nei confronti di tutte le aziende del SSR calabrese e quindi dell’Istituto, con criterio primario riferito 

ora al valore della produzione erogata. Ed in effetti dall’analisi del DCA n. 94/2022, confrontato con il 

decreto di assegnazione provvisoria, si è evidenziato che tutte le aziende del SSR Calabria hanno 

visto modificarsi i valori di assegnazione definitiva, alcune in senso migliorativo ma altre, al pari 

dell’Inrca, in senso peggiorativo. 

Il bilancio d’esercizio del Por Cosenza così riaccertato (con una perdita pari ad € 5.111.860,83) è 

stato inserito nel consolidato del bilancio regionale calabrese (sistema NSIS) il 30 settembre scorso 

e che ciò comporta per l’azienda INRCA la riadozione del bilancio nei seguenti termini:

- Perdita riaccertata pari ad € 5.111.860,83;
- Inscrizione a titolo di acconto della somma di € 3.003.083 pari alla differenza tra il valore  di 

finanziamento  assegnato con DC A  n. 94/2022 e  il finanziamento effettivamente  erogato co n  
acconti mensili per € 5.071.092;

- Storno dal conto Fatture da emettere   di  €   205.803  registrato precedentemente in quanto  pari 
alla differenza tra l’assegnato a titolo provvisorio di €  5.276.895 e l’erogato per cassa pari ad €   
5.071.092.

Dalla riunione è emerso anche che la Regione provvederà all’emissione dei decreti di 

assegnazione dei contributi ripiani perdite 2021 e che tale operazione potrà avvenire nel giro di 5/6 

mesi. Nel caso di Inrca la suddetta operazione di copertura della perdita è rafforzata da quanto 

indicato nell’art. 3, comma 4  dell’accordo transattivo   stipulato  tra Regione Marche, l’Inrca e la 

Regione Calabria (DGRM n .  731/2018 e DCA n. 118/2018 ) in cui si specifica che: “ Per gli esercizi 

successivi al 2015 la Regione Calabria si impegna a riconoscere le perdite d’esercizio maturate dal 

Presidio Ospedaliero Inrca di Cosenza attraverso l’adozione di specifici provvedimenti 

commissariali di copertura, garantendo l’erogazione delle somme disponibili entro 2 mesi dalla loro 

adozione fino alla messa a regime del Piano di razionalizzazione e sviluppo di cui all’art.2”.

L’incontro con la Regione Calabria del 5 ottobre scorso è stato anche importante occasione per fare 

il punto sullo stato dei provvedimenti di erogazione da parte della regione Calabria delle quote 

dovute all’Istituto in ottemperanza dell’accordo transattivo già citato e precisamente della 3 e 4 rata   

di cui all’art. 3, comma 1, punto 2  (di € 570.000 cadauna) per un totale di € 1.140.000,00 ad oggi 

non ancora erogate e dei contributi ripiani perdite esercizio 2019 e 2020 pari ad € 4.164.672, 

anch’essi non  ancora corrisposti ma per il cui pagamento gli esponenti della Regione Calabria 

hanno ribadito l’impegno al pagamento in tempi brevi . L’incontro si è concluso con il riconoscimento 

della necessità da parte di tutti i presenti di  riavviare il confronto fra le due Regioni e l’Istituto  per 

dirimere tutte le questioni complesse ed ancora sospese, come già definito e concordato 

nell’accordo del 2018, questioni che ad oggi hanno contribuito in maniera sostanziale ad 

implementare uno stato di incertezza e di precarietà della struttura, anche per l’impossibilità di 

riorganizzarla e riorientarla, nonché di stabilizzare la dotazione di personale sempre più precario, 

per l’ attuale  impossibilità di  vedere autorizzati i  piani di assunzione a dott ati.  I rappresentanti della 

Regione Calabria hanno fatto presente che la prima  occasione  in tal senso possa essere quella 

della  discussione con la Regione  Calabria del budget 2023 che per Inrca dovrà tradursi in un 

discorso più ampio al fine di ridefinire l’intero assetto produttivo volto sia a contenere l’attuale gap 
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tra costi e ricavi nell’ottica del perseguimento dell’equilibrio economico e sia a migliorare il 

posizionamento del presidio calabrese nella rete assistenziale sanitaria regionale. Tale incontro 

potrà avvenire nel corso del mese di novembre prossimo.

In mancanza,  richiamata  la necessità di idonee iniziative da parte della Regione Marche e della 

Regione Calabria in conformità a quanto disposto dalla Legge Regione Marche n. 21/06 e dall’art. 2 

dell’accordo transattivo approvato rispettivamente con DGRM n. 731/2018 e con DCA n. 118/2018, 

l’Istituto si riserva l’adozione delle opportune misure per far fronte alla situazione.

Per gli effetti di cui sopra l’Istituto con la nota prot. n. 32462/2022 ha provveduto ad informare  l a 

Regione  M arche dell’esito dell’incontro del 5 ottobre us,  mentre con le note    Prot. n. 31854 del 

02/09/2021, n. 14325 del 28/04/2022 e n. 28468 del 15/09/2022 ha già sollecitato la Regione 

Calabria al rispetto degli impegni presi.

Visto che:

con la riadozione del bilancio d’esercizio si è ritenuto di allineare le scritture contabili alla Tab. 4 

dell’all. B di cui alla  DRG Marche n. 672 del 31/05/2022 “ Disposizioni per la redazione del Bilancio 

d'esercizio 2022 degli Enti del SSR e per l'attuazione del Decreto Legislativo n. 118 del 23/06/2011 

e s.m.i” ,  in quanto la stessa al momento dell’approvazione del decreto era  diversa dalla tabella  di 

riconciliazione dei crediti  inviata in   via   provvisoria . Si è pertanto proceduto alla riclassificazione di € 

1. 001.096,62 dalla voce dell’SP ABA390 alla voce ABA430. Si è inoltre proceduto, sulla base della 

mail della Regione Marche  prot.  n.  33047 del 20 /10/2022,  alla riclassificazione di alcuni voci di 

conto economico riguardanti il sezionale Marche.

Tali variazioni non hanno comportato alcuna modifica del saldo delle poste creditorie vs Regione 

Marche e delle risultanze contabili del bilancio 2021 relativo al Por Marche.

Preso atto che:

La variazione delle scritture contabili derivanti dall’applicazione del DCA Regione Calabria n. 

94/2022 e dai riallineamenti del sezionale Marche   hanno  determinato la  modifica  delle seguenti 

voci analitiche di Stato Patrimoniale e Conto Economico:
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e delle seguenti tabelle nn. 16,19,21,23,32,42,43,44,50,51,52,53,  59, 59bis, 62, 62bis, 71 , “Proventi 

straordinari” , della nota integrativa comportando la rielaborazione del CE Por Cosenza, CE Por 

Marche e del CE e SP dell’intero Istituto e l’ aggiornamento dello schema di Rendiconto Finanziario.

Ribadito che:

La presente determina di riadozione sarà trasmessa via pec alla Regione Lombardia  attestando 

che la stessa non impatta sul  Bilancio 2021  sezionale del Por di Casatenovo le cui risultanze 

contabili  hanno tenuto   conto del  Decreto R.L. n. 7029 del 20/05/2022 “ Assegnazione a favore delle 

Ats, Asst, Fondazioni Ircss, Inrca di Casatenovo, Areu e Agenzia dei controlli delle risorse destinate 

al finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l’esercizio 2021  e che è stato adottato con   

determina n. 247/DGEN del 25/05/2022  i cui allegati  sono stati inseriti in data 25/05/2022 nel Portale 

SCRIBA  secondo gli schemi previsti dalle linee guida regionali; 

Visto  il parere positivo espresso dal Comitato di Indirizzo e Verifica, nella seduta  del 17/10/2022 ai  

sensi della lettera b) comma 4 art. 4 della L.R. 21/06, sulle risultanze di bilancio;

Per quanto sopra esposto:
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SI PROPONE

1. di  revocare , per i motivi riportati in istruttoria,  la determina n. 256/DGEN/ del 31/05/2022 “Adozione 
Bilancio d’esercizio anno 2021”

2. di riadottare , per i motivi riportati in istruttoria,  il  Bilancio d’esercizio 2021 che presenta le risultanze 
evidenziate elencate nell’allegato 1 denominato “Bilancio d’esercizio 2021” che forma parte 
integrante e sostanziale della presente determina costituito nello specifico da:

• Stato Patrimoniale al 31/12/2021 – Schema DM 20/03/2013

• Stato Patrimoniale al 31/12/2021 – Modello DM 24/05/2019

• Conto Economico al 31/12/2021 – Schema DM 20/03/2013

• Conto Economico al 31/12/2021 – Modello DM 24/05/2019

• Nota integrativa al Bilancio - Schema D.M. 20/03/2013

• Rendiconto finanziario - Schema D.M. 20/03/2013

• Relazione del Direttore Generale sulla gestione e relative tabelle

3. di dare atto che le nuove risultanze del Bilancio dell’esercizio 2021 hanno prodotto i seguenti 
risultati complessivi:

CONTO ECONOMICO

STATO PATRIMONIALE
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4. di dare atto che il nuovo risultato dell’esercizio, chiusosi con una perdita di €  – 5.111.860,83   ha 
origine e provenienza interamente dal sezionale relativo al Presidio di Cosenza; mentre sono 
rimasti inalterati i risultati economici di pareggio di bilancio relativi ai sezionali Marche e 
Casatenovo;

5. di dare atto che le modalità di copertura della perdita riaccertata sono indicate nel documento 
istruttorio e che l’Istituto si riserva, i n mancanza di   quanto descritto, di procedere come indicato nel 
ridetto documento istruttorio

6. di dare atto che la presente determina è sottoposta a controllo regionale:

- Regione Marche, ai sensi del combinato disposto dall’art. 28, comma 2, della L.R.26/96 e s.m.i 
e dall’art.12 della L.R. Marche n.21 del 21.12.2006;

7. di trasmettere la presente determina via pec alla Regione Lombardia attestando che le modifiche 
intervenute non hanno avuto impatto sulle risultanze relative al sezionale del Por di Casatenovo;

8. di trasmettere la presente determina via pec alla Regione Calabria;

9. di trasmettere la presente determina per le dovute verifiche e, per l’esercizio della vigilanza, al 
Ministero della Salute e al Ministero dell’Economia e delle Finanze;

10. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

(Dott.ssa Patrizia Pacenti)
Sostituita ai sensi della determina

n. 218/DGEN del 15.06.2021

Dott. Roberto Di Ruscio
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato 1 “Bilancio d’esercizio anno 2021”, costituito nello specifico da:

 Stato Patrimoniale al 31/12/2021– Schema DM 20/03/2013

 Stato Patrimoniale al 31/12/2021 – Modello DM 15/06/2102

 Conto Economico al 31/12/2021 – Schema DM 20/03/2013

 Conto Economico al 31/12/2021 – Modello DM 15/06/2102

 Nota integrativa al Bilancio - Schema D.M. 20/03/2013

 Rendiconto finanziario - Schema D.M. 20/03/2013

 Relazione del Direttore Generale sulla gestione e relative tabelle
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