Ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009, dell’art. 5 del D.P.C.M. 26 aprile 2011, dell’art.
15 della Legge n. 190 del 6 novembre 2012 e art.29 D.lgs num. 33/2013 si pubblicano di seguito i dati
relativi al Bilancio preventivo economico anno 2013 di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n.
409 del 13 giugno 2013, approvata dalla Giunta Regionale con Dgr 1034/2013.
Si precisa che il dato aziendale è composto dalla Gestione Sanitaria e dalla Gestione Sociale a cui
afferiscono i servizi socio-assistenziali delegati dagli Enti Locali.

CONTO ECONOMICO

A
B
A-B
C
D
E
AB+C+D+E
F

Valore della produzione
Costi della produzione
Differenza fra Valore e
Costi della produzione
Proventi e oneri finanziari
Rettifiche di valore di
attività finanziarie
Proventi e oneri
straordinari
Risultato prima delle
imposte
Imposte e tasse
Risultato d’esercizio

Gestione Sanitaria
627.981.704
618.232.647

Gestione Sociale
9.732.300
9.712.212

Aziendale
637.714.004
627.944.859

9.749.057
-2.834.750

20.088
416

9.769.145
-2.834.334

-

-

-

2.366.450

-

2.366.450

9.280.757
14.661.380
-5.380.624

20.504
20.504
0

9.301.261
14.681.884
-5.380.624

Gli importi sono arrotondati all’unità di euro.
Redatto secondo lo schema di conto economico approvato con Decreto del Ministero della Salute del 20 marzo 2013.

La programmazione prevede per la gestione sociale il pareggio di bilancio mentre per la gestione
sanitaria prevede una perdita pari a euro 5.380.624 in linea con l’obiettivo assegnato dalla regione
Emilia Romagna nella Dgr 199/2013, pari al valore degli ammortamenti non sterilizzati riferiti alle
immobilizzazioni entrate in produzione al 31/12/2009.
Tale perdita trova copertura finanziaria nel bilancio consolidato regionale attraverso risorse
appositamente accantonate nella gestione sanitaria accentrata regionale; risorse che saranno assegnate
in corso d’anno per consentire la situazione di pareggio in sede di redazione del bilancio d’esercizio
aziendale.
Ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D.Lgs. n. 118/2011, la Regione Emilia Romagna ha pubblicato sul
proprio sito internet, integralmente, il bilancio preventivo economico approvato.
http://www.saluter.it/bilanci-aziende-sanitarie/bilanci

