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DETERMINA DEL  
DIRETTORE GENERALE 

 N. 162/DGEN DEL 15/05/2019  
      

Oggetto: BILANCIO SEZIONALE POR DI CASATENOVO- ANNO 2018 DEL BILANCIO 
CONSUNTIVO DELL’ISTITUTO 

 
 

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; 
 
 
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 
 

 
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo; il Direttore Sanitario ha espresso parere 
favorevole con nota Prot. 16381/2019-DG del 15/05/2019, il Direttore Scientifico ha espresso parere 
favorevole con nota Prot. 16382/2019-DG del 15/05/2019 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1. di adottare per l’intanto, per le motivazioni e con le precisazioni di cui al documento istruttorio il 
sezionale del Bilancio Consuntivo dell’Istituto relativo al Por di Casatenovo Anno 2018 
comprensivo dell’Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 
determina, come da indicazioni riportate nella circolare Regione Lombardia  A1.2019 0175399 
03/05/2019 costituito dai  seguenti documenti: 

 Nota trasmissione bilancio d’Esercizio 2018 

 Relazione del Direttore Generale 

 Nota integrativa descrittiva 

 Bilancio di esercizio CE 

 Schema di dettaglio contributi vincolati 
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 Tabella dettaglio altre prestazioni 

 Tabella dettaglio accantonamenti 

 Tabella dettaglio oneri e proventi straordinari 

 Bilancio di esercizio SP 

 Crediti e Debiti verso RL ed intercompany 

 Conti d’ordine e debiti vs fornitori 

 Debiti vs il personale 

 Crediti e Debiti vs Stato 

 Fondo quote inutilizzate contributi 

 Oggetti d’arte  

 Modello A: dettaglio costi del personale 

 Tabella di dettaglio del personale 

 Tabella stranieri spt 

 Modello LA 

 Allegati alla relazione sulla gestione 

 

2. di inserire la presente determina e gli allegati che la compongono nella piattaforma Bilanci web 
del portale SCRIBA come richiesto dal Decreto n. 6245/2019 della Regione Lombardia e dalla 
nota Regione Lombardia A1.2019 0175399 03/05/2019; 

 

3. di dare atto che il sezionale del Por di Casatenovo del Bilancio Consuntivo Anno 2018 presenta 
i seguenti valori di conto economico: 



 

 
Impronta documento: 5A215F94AB49BAEFC2A4932186B8EAADF88ED523 

(Rif. documento cartaceo F5F178C9B122E8229117BE19FED8144F42EA8B73, 5/01/PREFI_DG_L) 

Nessun impegno di spesa 

 

Pag. 

3 
Numero: 162/DGEN 

Data: 15/05/2019 

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 

 

 

FONTE: CE MIN (dati €/1000)

Valore al 

31/12/2018

A)  Valore della produzione

A.1)  Contributi in c/esercizio

A.2)  Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti

A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti

A.4)  Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 7.232                 

A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi 18                       

A.6)  Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) 562                     

A.7)  Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio 541                     

A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni

A.9) Altri ricavi e proventi 2                          

Totale valore della produzione (A) 8.355                 

B)  Costi della produzione

B.1)  Acquisti di beni 664                     

B.2)  Acquisti di servizi 1.372                 

B.3)  Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) 226                     

B.4)   Godimento di beni di terzi 47                       

B.5)   Personale del ruolo sanitario 3.073                 

B.6)   Personale del ruolo professionale

B.7)   Personale del ruolo tecnico 764                     

B.8)   Personale del ruolo amministrativo 305                     

B.9)   Oneri diversi di gestione 670                     

B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali 3                         

B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali 578                     

B.12) Ammortamento dei fabbricati 444                     

B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali 134                     

B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti 4                          

B.15) Variazione delle rimanenze 40                       

B.16) Accantonamenti dell’esercizio 254                     

Totale costi della produzione (B) 8.000                 

C)  Proventi e oneri finanziari -13                     

C.1) Interessi attivi

C.2) Altri proventi

C.3)  Interessi passivi 13                       

C.4) Altri oneri

Totale proventi e oneri finanziari (C) -13                      

D)  Rettifiche di valore di attività finanziarie

D.1)  Rivalutazioni

D.2)  Svalutazioni

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)

E)  Proventi e oneri straordinari -66                     

E.1) Proventi straordinari

E.2) Oneri straordinari 66                       

Totale proventi e oneri straordinari (E) -66                      

Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E) 276                     

Imposte e tasse 276                     

Y.1) IRAP 276                     

Y.2) IRES

Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)

Totale imposte e tasse 276                     

RISULTATO DI ESERCIZIO -                 
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4. di trasmettere la presente determina alla Regione Lombardia ed al Collegio Sindacale in 
ottemperanza alla nota della Regione Lombardia prot. A1.2019.0175399 del 03/05/2019. 

 
 
 
 
Via Santa Margherita,5 - Ancona, sede legale INRCA 

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Dott. Gianni Genga) 

 

 

 

 

Per i pareri infrascritti 

 

 

         IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
               (Dott. Riccardo  Mario Paoli) 
 
 

 

 
 

 

 

 

La presente determina consta di n.09 pagine e n.01 allegato in forma cartacea che forma parte 
integrante e sostanziale della stessa, conservato agli atti. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

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. 288 del 16/10/2003; 

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

 Legge Regionale Marche n. 13 del 20.06. 2003 e s.m.i. “Riorganizzazione del servizio sanitario 
regionale”; 

 Legge Regionale Marche n. 21 del 31.12.2006 “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. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 
bilancio”; 

 L. n. 35 del 4/4/2012 di conversione D.L. 5/2012 in materia di semplificazioni; 

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

 Legge n.135/12 “Spending review”; 

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

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

 DGR 20 dicembre 2017 - n. X/7600 “DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA GESTIONE DEL 
SERVIZIO SOCIO-SANITARIO REGIONALE PER L’ESERCIZIO 2018”; 

 Decreto n. 1378 del 05/02/2018 della Regione Lombardia “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 2018; 

 Determina Inrca n. 27/DGEN del 14/02/2018 “Por di Casatenovo – Budget 2018”; 

 Nota Regione Lombardia prot. A1.2019.0175399 del 03/05/2019 avente ad oggetto: Linee Guida 
contabili e tecniche per la redazione del Bilancio d’Esercizio 2018 delle aziende socio-sanitarie 
regionali”; 

 Decreto Regione Lombardia n. 6245 del 07/05/2018 “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 2018”; 

 Decreto Regione Marche n. 469/2019. 
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Motivazione: 

 
 
La legge regionale Marche 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. 

Al comma 2 del citato articolo aggiunge che: L’INRCA ha sede legale ad Ancona e sedi 
periferiche nelle regioni Lombardia, Calabria e Marche. 

 
 Considerato in virtù di quanto sopra che l’Inrca si configura giuridicamente come un soggetto  

unico, ma a carattere multi regionale in quanto ha presidi  nelle Regioni Lombardia, Marche e Calabria 
e che, in considerazione di tale connotazione territoriale,  l'art. 2, comma 7, della L.R. 21/2006, prevede 
che "Le sedi periferiche dell'INRCA operano nel rispetto della programmazione e della normativa 
sanitaria delle Regioni territorialmente competenti”; 
 
 Preso atto che allo stato attuale la redazione del Bilancio d’Esercizio 2018 dell’Istituto non si è 
ancora interamente perfezionata dal momento che la Regione Marche, con DGR n. 469/2019, ha 
prorogato il termine di adozione del Bilancio d’Esercizio 2018 degli Enti del SSR Marche al 20/05/2019, 
mentre la Regione Lombardia con Decreto n. 6245 del 07/05/2019 ha disposto la trasmissione dei 
documenti di bilancio tramite il portale SCRIBA entro il 15 maggio 2019;  
 

 Che, pertanto, al fine di adempiere a quanto richiesto dalla Regione Lombardia, l’Istituto ha 
provveduto a redigere il bilancio sezionale del Presidio di Casatenovo facente parte del Bilancio 
Consuntivo dell’Istituto dovendo procedere con inserimento dello stesso e degli allegati che lo 
compongono nel Portale SCRIBA attraverso la compilazione dei file e dei modelli previsti dallo stesso 
Portale; il tutto per adempiere a quanto richiesto dalla Regione Lombardia con la nota prot. 
A1.2019.0175399 del 03/05/2019. 
 
 Che la redazione dei modelli che compongono il bilancio d’esercizio è coerente con la 
connotazione giuridica dell’Istituto; infatti, il bilancio d’esercizio dell’Ente si configura come bilancio 
unico, ciò impone di precisare che per quanto riguarda la redazione dello Stato Patrimoniale, questo 
non può che essere unico, per cui i valori dello stesso relativi al Por di Casatenovo e rappresentati 
all’interno dell’allegato  “Bilancio d’Esercizio  SP”  hanno  una provenienza extra contabile; ciò a 
differenza dei valori del Conto Economico, identificabile per ciascun Presidio afferente alle diverse 
Regioni di appartenenza e quindi rilevabile distintamente anche per il Por di Casatenovo; 
 

Di provvedere conseguentemente all’invio della presente determina alla Regione Lombardia in 
riscontro alla richiesta di cui alla nota Regione Lombardia prot. A1.2019.0175399 del 03/05/2019. 

 
 
Per quanto sopra esposto si propone di: 
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1. di adottare per l’intanto, per le motivazioni e con le precisazioni di cui al documento istruttorio il 
sezionale del Bilancio Consuntivo dell’Istituto relativo al Por di Casatenovo Anno 2018 
comprensivo dell’Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 
determina, come da indicazioni riportate nella circolare Regione Lombardia A1.2019 0175399 
03/05/2019 costituito dai seguenti documenti: 

 Nota trasmissione bilancio d’Esercizio 2018 

 Relazione del Direttore Generale 

 Nota integrativa descrittiva 

 Bilancio di esercizio CE 

 Schema di dettaglio contributi vincolati 

 Tabella dettaglio altre prestazioni 

 Tabella dettaglio accantonamenti 

 Tabella dettaglio oneri e proventi straordinari 

 Bilancio di esercizio SP 

 Crediti e Debiti verso RL ed intercompany 

 Conti d’ordine e debiti vs fornitori 

 Debiti vs il personale 

 Crediti e Debiti vs Stato 

 Fondo quote inutilizzate contributi 

 Oggetti d’arte 

 Modello A: dettaglio costi del personale 

 Tabella di dettaglio del personale 

 Tabella stranieri spt 

 Modello LA 

 Allegati alla relazione sulla gestione 

 

2. di inserire la presente determina e gli allegati che la compongono nella piattaforma Bilanci web 
del portale SCRIBA come richiesto dal Decreto n. 6245/2019 della Regione Lombardia e dalla 
nota Regione Lombardia A1.2019 0175399 03/05/2019; 

 

3. di dare atto che il sezionale del Por di Casatenovo del Bilancio Consuntivo Anno 2018 presenta 
i seguenti valori di conto economico: 
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FONTE: CE MIN (dati €/1000)

Valore al 

31/12/2018

A)  Valore della produzione

A.1)  Contributi in c/esercizio

A.2)  Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti

A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti

A.4)  Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 7.232                 

A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi 18                       

A.6)  Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) 562                     

A.7)  Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio 541                     

A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni

A.9) Altri ricavi e proventi 2                          

Totale valore della produzione (A) 8.355                 

B)  Costi della produzione

B.1)  Acquisti di beni 664                     

B.2)  Acquisti di servizi 1.372                 

B.3)  Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) 226                     

B.4)   Godimento di beni di terzi 47                       

B.5)   Personale del ruolo sanitario 3.073                 

B.6)   Personale del ruolo professionale

B.7)   Personale del ruolo tecnico 764                     

B.8)   Personale del ruolo amministrativo 305                     

B.9)   Oneri diversi di gestione 670                     

B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali 3                         

B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali 578                     

B.12) Ammortamento dei fabbricati 444                     

B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali 134                     

B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti 4                          

B.15) Variazione delle rimanenze 40                       

B.16) Accantonamenti dell’esercizio 254                     

Totale costi della produzione (B) 8.000                 

C)  Proventi e oneri finanziari -13                     

C.1) Interessi attivi

C.2) Altri proventi

C.3)  Interessi passivi 13                       

C.4) Altri oneri

Totale proventi e oneri finanziari (C) -13                      

D)  Rettifiche di valore di attività finanziarie

D.1)  Rivalutazioni

D.2)  Svalutazioni

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)

E)  Proventi e oneri straordinari -66                     

E.1) Proventi straordinari

E.2) Oneri straordinari 66                       

Totale proventi e oneri straordinari (E) -66                      

Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E) 276                     

Imposte e tasse 276                     

Y.1) IRAP 276                     

Y.2) IRES

Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)

Totale imposte e tasse 276                     

RISULTATO DI ESERCIZIO -                 
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4. di trasmettere la presente determina alla Regione Lombardia ed al Collegio Sindacale in 
ottemperanza alla nota della Regione Lombardia prot. A1.2019.0175399 del 03/05/2019. 

 
 

 
Il Responsabile del Procedimento 

Il Dirigente Amministrativo  
Dott.ssa Patrizia Pacenti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTESTAZIONE DEL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA 
 
Il Dirigente dell’U.O. Amministrazione e Finanza attesta che dalla presente determina non derivano 
spese aggiuntive a carico del Bilancio aziendale. 
 

                                                                                                Il Dirigente  
                                           Dott.ssa Patrizia Pacenti  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 
 
Allegati n. 1. 
 


