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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

##numero_data## 

Oggetto: ADOZIONE 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 /202 2  “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    la  nota della Regione Calabria  prot. n. 251907  del 27/05/2022 avente ad oggetto ”Linee 

Guida per la redazione del Bilancio d’Esercizo 2021  e dell’allegato B CECOV-  Consuntivo anno 2021”

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

il presente atto;

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

DETERMINA

1. di adottare il Bilancio per l’esercizio 2021 che presenta le risultanze evidenziate nell’allegato 1 
denominato “Bilancio d’esercizio anno 2021”, che forma parte integrante e sostanziale della 
presente determina, costituito nello specifico da:

 Stato Patrimoniale al 31/12/2020 – Schema DM 20/03/2013

 Stato Patrimoniale al 31/12/2020 – Modello DM 24/05/2019

 Conto Economico al 31/12/2020 – Schema DM 20/03/2013

 Conto Economico al 31/12/2020 – 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



INRCA 
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Sede Legale - Via S.Margherita n.5, Ancona
Amministrazione Centrale - Via S.Margherita n.5, Ancona

www.inrca.it

 

2

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

CONTO ECONOMICO

a) Valore della produzione Euro 110.672.640,87 +

b) Costi della produzione    Euro              111.173.840,53   -

c) Proventi ed oneri finanziari Euro                            35,38 -

d) Rettifica di valore att. Finanz. Euro ===

e) Proventi ed oneri straordinari Euro               2.868.267,34+

f) Irap e imposte e tasse Euro 4.270.006,70 -
---------------------------

PERDITA D’ESERCIZIO Euro               1.902.974,4

===============
STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO 

a) Immobilizzazioni (al netto dei fondi Amm.to) Euro 34.700.805,32

b) Attivo circolante Euro 89.380.170,36

c) Ratei e risconti Euro
-------------------------

Totale Attivo Euro 124.080.975,68
==============

a) Conti d’ordine    Euro   9.841.833,15

PASSIVO

a) Patrimonio netto Euro 40.796.504,35

b) Fondi rischi ed oneri Euro 24.849.509,92

c) Debiti Euro 54.441.758,34

d) Ratei e risconti                                                         Euro 3.993.203,07
------------------------

Totale Passivo e Netto Euro 124.080.975,68
=============

a) Conti d’ordine    Euro               9.841.833,15

3. di dare atto che il risultato dell’esercizio chiusosi con una perdita di   –  1.902.974,4  ha origine e 
provenienza interamente dal sezionale relativo al Presidio di Cosenza;

4. 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;
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5. di trasmettere la presente determina alla Regione Lombardia in ottemperanza al Decreto  Regione 
Lombardia n. 10126 del 22/07/2021 attraverso il portale Scriba;

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

7. 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

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

9. di dichiarare che il presente atto non è soggetto a Privacy.

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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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
(U.O.S.D. AMMINISTRAZIONE E FINANZA)

(normativa di riferimento)

 D. Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e s.m.i. “Riordino della disciplina in materia sanitaria”;

 D.Lgs.n. 288 del 16/10/2003;

 Legge Regionale n. 26 del 17/7/1996 e s.m.i. “Riordino del servizio sanitario regionale”;

 Legge Regionale n. 47 del 19/11/1996 e s.m.i. “Norme in materia di contabilità e controllo delle 

aziende sanitarie”;

 Legge Regionale  n. 13 del 20/06/2003 e s.m.i. “Riorganizzazione del servizio sanitario 

regionale”;

 Legge Regionale  n. 21 del 21/12/2006 “Disposizioni in materia di riordino della disciplina 

dell’Istituto Ricovero e cura a carattere scientifico INRCA di Ancona”;

 Codice Civile artt. 2423 e seguenti;

 Principi contabili C.N.D.C.;

 Decreto Ministero Salute 18/01/2011 “Decreto sulla Certificazione dei Bilanci”;

 D.Lgs. n.118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 

schemi di bilancio”;

 D.M. 15/06/2012 “Nuovi modelli di rilevazione CE ed SP delle aziende del SSN”;

 Decreto Ministero Salute 17/09/12 “Certificabilità dei Bilanci degli enti del SSN”; 

 Legge n.135/12 “Spending review”;

 DGR Marche n. 456/13 “Modifiche ed integrazioni alla DGR n.1798 /12 avente ad oggetto 

L.R.13/2003 - Autorizzazione alle aziende del SSR alla gestione provvisoria dei bilanci 

preventivi 2013” ulteriori disposizioni in attuazione del D.Lgs. n.118/11”;

 DGR Marche n. 531/13 “Integrazioni alla DGR n.456/13 avente ad oggetto L.R.13/2003 - 

Autorizzazione alle aziende del SSR alla gestione provvisoria dei bilanci preventivi 2013” 

ulteriori disposizioni in attuazione del D.Lgs. n.118/11”;

 DGR Marche n. 644/13 “Disposizioni relative alla DGR n. 456 del 25 marzo 2013 ed alla DGR 

531 del 8 aprile 2013”; 

 D.M. 20/03/2013 “Modifica degli schemi dello Stato Patrimoniale e Conto Economico e della 
Nota integrativa delle aziende del SSN”;

 Decreto 24 maggio 2019 del Ministero della Salute di “Adozione dei nuovi modelli di rilevazione 
economica Conto Economico (CE), Stato Patrimoniale (SP), dei costi di Livelli essenziali di 
Assistenza, (LA) e Conto del Presidio (CP) degli enti del Servizio sanitario nazionale”; 
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 DGR Marche n. 1703/2020 “L.R.13 del 20/06/2003 e ss.mm.ii. – “   Disposizioni agli Enti del SSR 
per la redazione del Bilancio Preventivo Economico 2020 e del Bilancio Pluriennale di Previsione 
2020-2022”;

 DGR Marche n. 1704/2020 “L.R.13 del 20/06/2003 e ss.mm.ii. - Autorizzazione agli Enti del SSR 
ed al DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi bilanci economici preventivi per l’anno 2021”;

 Determina n. 39/DGEN del 11/02/2021 “Recepimento DGRM n. 1704/2020 e determinazioni”;

 DGR Marche n. 510/2021 “D.Lgs. 171/2016 e s.m.i. - Definizione degli obiettivi degli Enti del 
Servizio Sanitario Regionale per l’anno 2021”;

 DGR Marche n. 511/2021 “D.lgs 171/2016 e smi - Procedura di valutazione dei risultati dei 
Direttori Generali dell'ASUR, dell'A.O.U. Ospedali Riuniti di Ancona, dell'A.O. Ospedali Riuniti 
Marche Nord di Pesaro, dell'INRCA e del Direttore del DIRMT rispetto agli obiettivi di budget 
annuali assegnati dalla Giunta regionale - Definizione criteri anno 2021”;

 Art. 21 commi 1 e 3 del D.lgs. 50/16

 DGR Lombardia n. XI/4232 del 29/01/2021 “DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA GESTIONE 
DEL SERVIZIO SANITARIO E SOCIOSANITARIO PER L’ESERCIZIO 2021 – QUADRO 
ECONOMICO PROGRAMMATORIO - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE CAPARINI)”;

 Decreto RL n. 1720 del 12/02/2021 “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”;

 Determina n. 50 DGEN del 19/02/2020 “POR INRCA di Casatenovo – Budget 2021”;

 Decreto RL n. 13760 del 14/10/2021 “Primo aggiornamento delle assegnazioni, a favore delle 
ATS, ASST, FONDAZIONI IRCCS, INRCA di CASATENOVO e AREU delle risorse destinate al 
finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l’esercizio 2021”;

 Determina n. 462 DGEN/2021 del 03/12/2021 “Aggiornamento della Determina numero 351 del 
24/09/2021 di adozione dello schema di Programma triennale 2021-2023 dei lavori pubblici e 
dell’elenco annuale 2021 dei lavori pubblici”;

 DGR n. 1568 del 13/12/2021 – “L.R. n. 13 del 20/06/2003 - Disposizioni agli Enti del SSR per la 
redazione del Bilancio Preventivo Economico 2021 e del Bilancio Pluriennale di Previsione 
2021-2023”.

Determina n. 533/DGEN del 31/12/2021 “Adozione Bilancio di Previsione 2021 e Bilancio 
Pluriennale di previsione 2020-2022”;

Decreto Legge  del  27 gennaio 2022 n. 4  convertito con modificazioni dalla Legge di conversione 
del 28 marzo 2022, n. 25   Art. 11 ter;

Nota Regione Lombardia prot. n. A1.2022.231319 del 06/04/2022 avente ad oggetto “Bilanci 
d’esercizio 2021 Enti SSR - Rinvio termine di approvazione”;

 N ota della Regione Calabria  prot. n. 251907  del 27/05/2022 avente ad oggetto ”Linee Guida 

per la redazione del Bilancio d’Esercizo 2021  e dell’allegato B CECOV-  Consuntivo anno 2021”;
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 Decreto Regione Lombardia 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”;

 Determina n. 247/DGEN del 25/05/2022 “Bilancio sezionale Por di Casatenovo – Anno 2021 del 
Bilancio consuntivo dell’Istituto”;

 DGR Marche n.  672  del 3 1 /0 5 /202 2  “Disposizioni per la redazione del Bilancio d'esercizio 202 1  
degli Enti del SSR e per l'attuazione del Decreto Legislativo n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i”;

Il decreto legislativo n.118 del 23 giugno 2011 ha dato disposizioni in materia di armonizzazione 
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli enti locali, e sui principi contabili 
generali per tutte le aziende sanitarie compresi gli IRCSS. 

Con Decreto Ministero 24 giugno 2019 sono stati emanati i nuovi Modelli di rilevazione 
economico-patrimoniale degli enti del Servizio Sanitario Nazionale e degli IRCSS.

Ai sensi del Decreto Ministeriale 20 marzo 2013 del Ministero Salute,  il Bilancio degli Istituti di 
ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico deve essere redatto con i nuovi schemi di 
bilancio, in forma economica, e si articola in  Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota integrativa.

In analogia a quanto previsto dall’art. 2428 del Codice Civile, il Bilancio è corredato da una 
relazione del Direttore Generale sulla situazione dell’Istituto e sull’andamento della gestione nel suo 
complesso.

In base all’art. 2423 del Codice Civile e al principio contabile OIC 12, il Bilancio d’Esercizio è 
stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 
finanziaria dell’azienda e del risultato economico dell’esercizio.

Le operazioni contabili sono state effettuate secondo i principi contabili del codice civile e le 

direttive impartite dai Ministeri della Salute e dell’Economia e delle Finanze nonché da quelli emanati 

dalle diverse Regioni. A tal proposito in presenza di situazioni interpretate in maniera differente tra le 

diverse Regioni in cui insiste l’Inrca, al fine di salvaguardare il principio dell’omogeneità nel trattamento 

delle poste contabili si è deciso di adottare i criteri della Regione Marche.

Il conto di cassa presentato dal tesoriere coincide con le scritture dell’Istituto.

La legge regionale n. 21 del 21/12/2006, all’art. 1, stabilisce che l’INRCA è Istituto di ricovero e 

cura a carattere scientifico non trasformato in fondazione e dotato di personalità giuridica, di diritto 

pubblico e autonomia amministrativa, tecnica, patrimoniale e contabile. Rappresentante legale 

dell’Inrca, ai sensi dell’art. 5 della citata legge è il Direttore Generale.

L’art. 2 della legge 13/2003 prevede che l’Inrca è un Ente del Servizio Sanitario Regionale delle 
Marche.

L’art. 2, comma 7, della legge regionale n. 21/2006 stabilisce che:
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“Le sedi periferiche dell'INRCA operano nel rispetto della programmazione e della normativa sanitaria 

delle Regioni territorialmente competenti”.

L’art. 13, comma  7,  della legge regionale n. 21/2006 : “Il Presidente della Giunta regionale 

promuove la conclusione di appositi accordi, nelle forme previste dalla normativa vigente, tra la 

Regione Marche e le Regioni presso cui l'INRCA ha sedi operative per l'applicazione della presente 

legge e in particolare per l'attuazione della lettera c) del comma 1 dell'articolo 4”.

L'esercizio 2021 ha rappresentato per l'Istituto un anno che ha mantenuto in pieno i connotati di 

difficoltà del 2020, con riferimento principamente all’emergenza pandemica. In questo senso si ricorda 

invece che è in inevitabile stand by il consolidamento dei significativi cambiamenti avvenuti negli scorsi 

anni e, dall’altra parte, l’esercizio di entrata a regime di progettualità avviate negli anni precedenti. Solo 

a titolo di accenno si fa qui riferimento alla prevista apertura dei 18 posti letto di sub acuti presso il 

Presidio di Casatenovo, alla ripresa con la Regione Calabria dell’ interlocuzione istituzionale per 

completare la strada intrapresa con l’accordo transattivo del 2018 nella logica dello sviluppo attraverso 

il c.d. “piano industriale” in via di definizione, al proseguimento  del percorso dei c.d. piramidabili 

(assunzione per 5 anni di giovani ricercatori aventi specifici requisiti al fine di superare forme di 

precariato oramai protrattesi da troppo tempo). 

Il perdurare dell’emergenza pandemica ha ovviamente cambiato tutti i punti di riferimento 

impattando in maniera consistente e diversificata, diretta e indiretta a seconda dei casi, nei diversi 

Presidi e nelle diverse attività dell’Istituto. Peraltro alcune delle caratteristiche tipiche di questa 

pandemia e cioè la fortissima incidenza sulla popolazione anziana e la natura pneumologica della 

stessa hanno amplificato l’impatto nei confronti dell’Istituto che ha il suo target di riferimento nell’ambito 

geriatrico e, in uno dei suoi presidi (Casatenovo Merate), specificatamente nell’ambito pneumologico 

geriatrico.  

Per contro il 2021 ha altresì rappresentato la conferma della straordinaria risposta all’emergenza 

fornita dall’Istituto grazie al proprio personale, rafforzando la dinamica positiva di rapporto sinergico tra 

i Presidi INRCA, i diversi sistemi sanitari di riferimento e le altre aziende del sistema per la parte clinico 

assistenziale e gli altri IRCCS per la parte di ricerca scientifica. Sotto quest’ultimo profilo si segnala nel 

corso del 2021 l’avvio sostanziale delle attività della “Rete Aging” (Associazione non riconosciuta che 

comprende tredici IRCCS interessati alle tematiche legate all’invecchiamento e che già partecipano a 

diversi progetti ministeriali, dei quali l’Istituto è capofila). Parimenti si ricorda inoltre la partecipazione 

dell’INRCA nelle Reti IRCCS Neurologica e Cardiologica che rafforzano la capacità progettuale 

dell’Istituto.

Il Bilancio d’esercizio 2021 e i numeri che lo caratterizzano risentono pienamente di quanto 

descritto. 

In questo va ricordato come il consolidato processo di “regionalizzazione” del sistema sanitario 

amplifichi la complessità delle dinamiche gestionali e contabili dell’Istituto, ragione per cui si fa sempre 

più stringente la necessità di procedere alla formalizzazione degli accordi di cui all’art. 13, comma 7, 

della L.R. Marche n. 21/2006.
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Su tale volontà si è espressa la stessa Corte dei Conti, dove al punto 1) della deliberazione n. 
14/2019/PRSS sollecita sia la Regione Marche che l’Inrca ad attivarsi in tal senso, facendo presente 
che “ non è conforme al dettato normativo l’intenzione manifestata dalla Regione Marche di procedere 
ad approvare il bilancio dell’Istituto limitatamente al sezionale Marche, secondo le modalità finora in 
vigore,

fino a che non verrà concordata con un’apposita programmazione da parte delle Regioni a cui 

afferiscono i Presidi dell’Inrca, con l’avvertenza che l’omissione non esonera l’Amministrazione 

regionale, e per quanto di competenza l’Inrca, da eventuali responsabilità circa il doveroso controllo e 

di sollecitare , a tal fine, specifiche intese con le regioni interessate”.

L’emergenza pandemica ha ovviamente interrotto, soprattutto nel 2020, questa dinamica , tuttavia  gia 

à partire dal 2021 l’Istituto ha avviato nuovamente i percorsi per la definizione di proposte di accordi 

interregionali già a suo tempo sottoposti alla Regione Marche. 

Si segnalano, in merito,  la nota 7485/21-DG del 25/02/2021  inviata all’Assessore alla Sanità e al 

Dirigente Servizio Sanità Regione Marche avente come oggetto: “Stato accordi con la Regione 

Lombardia riguardo il POR di Casatenovo e Regione Calabria per il POR di Cosenza” in cui veniva 

descritto lo stato di avanzamento delle diverse interlocuzioni regionali e si ribadiva la necessità di 

riprendere fattivamente le stesse, fermo restando le problematiche della pandemia e la nota n. prot. 

22761/21-DG dell’08/06/2021 inviata al Dirigente Servizio Salute avente come oggetto: “Trasmissione 

nota Ministero Salute del 20.04.2021 avente ad oggetto “IRCCS INRCA di Ancona. Procedimento di 

conferma del carattere scientifico. Richiesta documenti”” in cui si ribadiva la necessità della ripresa dei 

contatti con le due Regioni.

Dal punto di vista meramente contabile si espongono i risultati economici dei vari sezionali che 

compongono il Bilancio d’Esercizio 2021:

Il sezionale della Regione Marche   presenta il pareggio di bilancio nel rispetto di quanto dettato 

nella DRG Marche n.  672  del 3 1 /0 5 /202 2  “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 Marche è in leggero disequilibrio rispetto al budget deliberato con la DGR n. 1568 del 
13/12/2021: ”  L.R. n. 13 del 20/06/2003 - Disposizioni agli Enti del SSR per la redazione del Bilancio 
Preventivo Economico 2021 e del Bilancio Pluriennale di Previsione 2021-2023 ” , ma con la DGR del 
31/05/2022 la Regione Marche ha coperto l’intero budget in quanto lo scostamento era dovuto 
esclusivamente alla sopravvenienza passiva derivante dalla vicenda CIV. La cifra così deliberata ha 
consentito di coprire tutti i costi sostenuti dai Por Marche nel corso del 2021 unitamente alla quota 
parte di attribuzione dei servizi di supporto.  Per quanto riguarda invece i costi in conto capitale, gli 
stessi trovano copertura con risorse del fondo sanitario indistinto ed assegnato  con l a  DGR  n.  672  
del 3 1 /0 5 /202 2  “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  presenta il pareggio di bilancio nel rispetto dei valori 
assegnati con il 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 delle linee guida contabili e 
tecniche inviate dalla  Regione Lombardia  allegate al suddetto decreto. Si fa presente inoltre che i 
modelli relativi al bilancio sezionale del Presidio di Casatenovo, adottati con determina n. 
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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.  Il sezionale di Casatenovo è anch’esso in equilibrio con 
riferimento ai valori definiti con il Decreto n. 7029/2022 che ha recepito per l’Istituto i valori 
complessivi che lo caratterizzano comprensivi dell’effetto Covid che ha inciso sia a livello di 
maggiori costi che,   soprattutto, di diminuzione del valore della produzione come già peraltro 
rappresentato dai valori  dell’Assestamento al budget 2021 inviati su portale SCRIBA in data 12 
novembre 2021.

 Il sezionale del Por di Cosenza è invece in perdita per € - 1.902.974,4.

Per  la sua redazione si precisa quanto segue:

che con DCA n. 129 del 21/10/2021  è stato approvato il finanziamento definitivo per l’anno 2020;

che si è tenuto conto  della nota della Regione Calabria  prot. n. 251907  del 27/05/2022 avente ad 
oggetto ”Linee Guida per la redazione del Bilancio d’Esercizo 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;

Si precisa per l’intanto , che  il deficit di tale sezionale rappresenta anche il disavanzo che 
caratterizza l’Inrca per l’esercizio 2021. Si evidenzia che rispetto alla  Previsione 2021 che 
prevedeva già una situazione di perdita pari a 1,7 milioni l’aumento è esclusivamente dovuto al 
maggior accantonamento per oneri contrattuali effettuato sulla base delle disposizioni regionali. Al 
netto di tale posta, la perdita si presenta in termini coerenti  rispetto al consuntivo 2020, dopo la 
grossa diminuzione di quest’ultima rispetto agli anni precedenti. Le motivazioni sono riconducibili, 
fermo restando il livello di finanziamento da parte della Regione Calabria, ad un sostanziale 
mantenimento dei costi sostenuti, nella logica di un rilancio del Presidio a seguito dell’accordo con 
la  Regione Calabria sul piano industriale a suo tempo inviato dalla Regione Marche.

L’esercizio 2021 rappresenta per il presido calabrese un anno interlocutorio per tutta una serie di 
motivazioni. Innanzitutto il proseguire dell’emergenza pandemica che ha comportato una forte 
diminuzione dell’attività a causa delle forti limitazioni esistenti per erogare le prestazioni di ricovero 
ed ambulatorali a causa della necessità di chiudere l’attività in un determinato periodo per 
l’insorgenza di un focolaio all’interno del Presidio, altrimenti classificato dalla Regione Calabria 
come Presidio Covid free. Ciò nonostante, a testimonianza della volontà di rilancio della Direzione, 
sempre nel corso del 2021 si sono finalizzate le acquisizioni di attrezzatura robotica riabilitativa per 
la creazione del laboratorio del movimento grazie ai fondi ministeriali in conto capitale anno 2020. 
Per il 2022 è auspicabile una ripresa completa delle attività anche in considerazione del leggero 
recupero della dotazione di personale avvenuto nel corso del 2021 attraverso l’acquisizione di 
figure specifiche funzionali al rilancio della struttura (dirigenti medici geriatri e fisioterapisti in 
primis). Infine, da un punto di vista istituzionale, vanno ricordate la necessità di un riavvio delle 
interlocuzioni con la Regione Calabria al momento in stand by anche per il recente insediamento 
della nuova Giunta. 

Con la Regione Sardegna   prosegue l’iter giudiziario a suo tempo avviato stante la dichiarata 
volontà della Regione Sardegna di non transigere con l’Istituto. Per quanto riguarda lo stato del 
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contenzioso con la suddetta Regione, a febbraio 2013 il Tribunale di Ancona, presso cui era stata 
introitata la causa nel 2006 per il periodo 1996-2004 per un valore complessivo di 12.939 mila 
euro, ha emesso la sentenza n. 170/2013 con cui rigettava le pretese dell’Istituto. Pertanto l’Istituto 
ha provveduto a presentare ricorso in appello, RG n. 651/2013, (Det.113/DGEN del 22/03/2013) la 
cui udienza era stata fissata per il 09/12/2014. La Corte ha poi  rinviato l’udienza per la 
precisazione delle conclusioni al 10/04/2018 all’esito della quale l’appello è stato trattenuto in 
decisione e quindi la Corte territoriale con la sentenza n. 2994/2018 ha tuttavia rigettato l’appello. 

Avverso tale   sentenza è stato interposto ricorso per Cassazione rubricato al numero di R.G.   
n.18540/2019, tutt’ora pendente.

L’Istituto ha inoltre provveduto (Det.114/DGEN del 22/03/2013) a presentare un’ulteriore causa 

verso la Regione Sardegna, per il periodo 2005-2012 per un valore complessivo di 15.851 mln di 

euro rubricata al n. di R.G. 7063/2013.

Tale ulteriore giudizio è stato deciso con sentenza n. 1978/2019 del 13.09.2019 di rigetto delle 

pretese dell’Istituto.

Rispetto a tale sentenza con determina n. 178/DGEN. del 12.05.2020 è stata disposta la 

proposizione dell’appello avverso la sentenza di cui sopra e per l’Appello che è stato notificato il 13 

maggio 2020 ed iscritto a ruolo con il n. 137/2020 R.G., la cui udienza si è tenuta il 19/11/2021.

In data 5 aprile 2022 la cancelleria della Corte d’Appello di Cagliari ha comunicato l’emissione di 

sentenza di rigetto dell’appello. L’Istituto  valuterà  con la Regione Marche l’opportunità di ricorrere 

per Cassazione.

Si ribadisce inoltre, anche in considerazione delle dinamiche di regionalizzazione del sistema 

sanitario, che il Bilancio Consuntivo 2021 rappresenta la sommatoria dei “sezionali” delle 3 regioni 

all’interno delle quali viene erogata l’attività di assistenza specificando che in questi sezionali vengono 

attribuiti, per quota parte, anche i costi dell’area dei servizi di supporto scientifico e amministrativo.

Alla luce delle considerazioni sovraesposte, il bilancio d’esercizio 2021 è rappresentato in perdita 

la quale è interamente ascrivibile al solo sezionale della Regione Calabria. Tuttavia rispetto a tale 

situazione si ricorda che il presente atto, va inserito nel processo transattivo già descritto, che riguarda 

sia il pregresso che il futuro del Presidio di Cosenza, e che tiene conto che la Regione Calabria 

interviene successivamente alla chiusura degli esercizi amministrativi con specifici decreti di ripiano 

perdite come avvenuto negli anni precedenti.

Tenuto conto: 

   per la Regione Calabria della nota prot. n. 251907  del 27/05/2022 acquisita al prot. Inrca 17674 
del 30/05/2022 avente ad oggetto ”Linee Guida per la redazione del Bilancio d’Esercizo 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;
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che  la Regione Lombardia con Decreto n. 7029 del 20/05/2022 e le linee guida allegate, ha 

richiesto alle aziende del SSR lombardo di redigere il bilancio d’esercizio 2021 secondo le modalità e 

gli schemi propri della Regione Lombardia e di provvedere al loro inserimento  entro il 25 maggio  2022 

nel Portale SCRIBA con relativa adozione delle risultanze di bilancio ;

che  pertanto il Bilancio relativo al sezionale di Casatenovo è stato adottato con Determina n. 247 
del 25/05/2022 e che in tale data sono stati pubblicati su Scriba i seguenti files  come da indicazioni    
riportate nella nota Regione Lombardia   prot. A1.2022.0376730 del 19/05/2022  e nell’allegato al 
decreto di assegnazione delle risorse 2021:

 Atto di approvazione del bilancio d’Esercizio 2021
 RELAZIONE SULLA GESTIONE;

 NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA;

 NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA EMERGENZA URGENZA 118; 

 BILANCIO DI ESERCIZIO CE;

 SCHEMA DI DETTAGLIO CONTRIBUTI VINCOLATI;

 TABELLA DETTAGLIO ALTRE PRESTAZIONI;

 TABELLA DI DETTAGLIO ACCANTONAMENTI;

 TABELLA DETTAGLIO ONERI E PROVENTI STRAORDINARI;

 BILANCIO DI ESERCIZIO SP;

 CREDITI E DEBITI VERSO RL E INTERCOMPANY;

 CONTI D’ORDINE E DEBITI VERSO FORNITORI ;

 DEBITI VERSO PERSONALE; 

 CREDITI E DEBITI VERSO STATO;

 FONDI QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI;

 OGGETTI D’ARTE;

 MODELLO A : DETTAGLIO COSTI DEL PERSONALE;

 TABELLA DI DETTAGLIO PERSONALE;

 MODELLO LA;

 ALLEGATI ALLA RELAZIONE DI GESTIONE;

 MODELLO UDO IRCCS

 DETTAGLIO SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZA PER B&S

 ALLEGATO B COVID

 NOTA ALLEGATO B COVID

Attestato che  l’Inrca si configura giuridicamente come un soggetto unico, benché abbia carattere 

multiregionale in quanto la L.R. Marche n. 21/06, all’art.  1- testualmente prevede che:

1. L'Istituto di ricovero e cura per anziani "INRCA" è Istituto di ricovero e cura a carattere 

scientifico a rilevanza nazionale non trasformato in fondazione, dotato di personalità giuridica di diritto 

pubblico ed autonomia amministrativa, tecnica, patrimoniale e contabile, ai sensi del  decreto legislativo

16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a 

norma dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3);

file:///C:\\Users\\leonelli%20irene\\Desktop\\document.doc
file:///C:\\Users\\leonelli%20irene\\Desktop\\document.doc
file:///C:\\Users\\leonelli%20irene\\Desktop\\document.doc
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2. L’INRCA ha sede legale ad Ancona e sedi periferiche nelle regioni Lombardia, Calabria e 

Marche”;

 sicché il bilancio d’esercizio dell’Ente si configura come bilancio unico per cui la redazione dei 

modelli che lo compongono SP, CE, Rendiconto Finanziario è coerente con la connotazione giuridica 

dell’Istituto”;

Evidenziato che  la redazione dello Stato Patrimoniale  non può che essere unica,  per cui i valori 

dello stesso relativi al Por di Casatenovo e rappresentati all’interno del file “Bilancio d’Esercizio  SP” 

pubblicato su Scriba hanno una provenienza extra contabile; ciò a differenza dei valori del Conto 

Economico che in aggiunta a quello dell’intero Istituto sono altresì rappresentabili per ciascun Presidio 

afferente alle diverse Regioni di appartenenza ed i cui singoli schemi sono riportati all’interno della nota 

integrativa,  e quindi rilevabile distintamente anche per il Por di Casatenovo;

Vista la relazione del Direttore Generale redatta su proposta dell’UO Controllo di Gestione;

Visto  il   D.L. 27/01/2022 n. 4 - convertito con modificazioni dalla L. 28/03/2022 n. 25, che nello 

specifico, all’art. 11 ter, dispone che per l’anno 2021, il termine di cui all’art. 31 del D Lgs n. 118/2011 

per l’adozione del bilancio d’esercizio 2021 è differito al 31/05/2022;

Vista  la nota Regione Lombardia prot. n. A1.2022.0231319 del 06/04/2022 avente ad oggetto 

“Proroga dei termini di approvazione dei bilanci d’esercizio 2021” con cui proroga i termini 

dell’adozione del Bilancio d’Esercizio 2021 delle aziende del SSR Lombardo al 25/05/2022, sempre 

facendo riferiment alla legge di conversione di cui al punto precedente;

Vista   la pec della  Regione Calabria acquisita al  prot. Inrca n. 14821 del 03/05/2022 con cui 
comunica che, in considerazione del protrarsi del contesto epidemiologico emergenziale legato alla 
diffusione del Covid-19 per l’anno 2022, il termine previsto dall’art. 31 del D.L. 23/6/2011 n.118, per 
l’adozione dei Bilanci di esercizio per l’anno 2021 degli Enti dicui all’art. 1, comma 2, lettera b), punto i), 
e lettera c), del citato decretolegislativo n. 118 del 2011 è prorogato al 31 Maggio 2022;

Visto  il Decreto Regione Marche n.  672 /202 2  “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” e dove viene fissato il termine del 31/05/2022 per l’adozione dei bilanci d’esercizio 2021 degli 

Enti del SSR Marche ;

Visto  il parere positivo espresso dal Comitato di Indirizzo e Verifica, nella seduta del 31/05/2022 

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

Richiamato l’art. 13, comma 1, del D. Lgs 502/1992 e s.m.i..

Per quanto sopra esposto:

SI  PROPONE
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1. di adottare il Bilancio per l’esercizio 2021 che presenta le risultanze evidenziate nell’allegato 1 
denominato “Bilancio d’esercizio anno 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

2. di dare atto che le risultanze  del Bilancio dell’esercizio 2020  hanno prodotto i seguenti risultati 
complessivi:

CONTO ECONOMICO

g) Valore della produzione Euro 110.672.640,87 +

h) Costi della produzione    Euro              111.173.840,53   -

i) Proventi ed oneri finanziari Euro                            35,38 -

j) Rettifica di valore att. Finanz. Euro ===

k) Proventi ed oneri straordinari Euro               2.868.267,34 +

l) Irap e imposte e tasse Euro 4.270.006,70 -
---------------------------

PERDITA D’ESERCIZIO Euro               1.902.974,4

===============
STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO 

d) Immobilizzazioni (al netto dei fondi Amm.to) Euro 34.700.805,32

e) Attivo circolante Euro 89.380.170,36

f) Ratei e risconti Euro
-------------------------

Totale Attivo Euro 124.080.975,68
==============

b) Conti d’ordine    Euro   9.841.833,15

PASSIVO

e) Patrimonio netto Euro 40.796.504,35

f) Fondi rischi ed oneri Euro 24.849.509,92

g) Debiti Euro 54.441.758,34
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h) Ratei e risconti                                                         Euro 3.993.203,07
------------------------

Totale Passivo e Netto Euro 124.080.975,68
=============

b) Conti d’ordine    Euro               9.841.833,15

3. di dare atto che il risultato dell’esercizio chiusosi con una perdita di   –  1.902.974,4  ha origine e 
provenienza interamente dal sezionale relativo al Presidio di Cosenza;

4. 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;

5. di trasmettere la presente determina alla Regione Lombardia in ottemperanza al Decreto  Regione 
Lombardia n. 7029 del 20/05/2022;

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

7. 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;

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

9. di dichiarare che il presente atto non è soggetto a Privacy
 

Il Responsabile del Procedimento
Il Dirigente Amministrativo

Dott.ssa Pacenti Patrizia

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
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 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
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