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C.F./P.Iva 05018720283

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
n. 372 del 30-5-2022

Oggetto: Adozione Bilancio di Esercizio 2021 di Azienda Zero/GSA.
Nota per la trasparenza: con il presente provvedimento si adotta il Bilancio di Esercizio 2021 di
Azienda Zero/GSA.
Il Direttore dell’UOC Servizio Economico Finanziario, Dott.ssa Edda Stramare responsabile del
procedimento, attestata la regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità
con la vigente legislazione statale e regionale in materia, riferisce quanto segue.
Ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i, il Bilancio di Esercizio è composto dal Conto Economico, dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto Finanziario, dalla Nota Integrativa e dalla
Relazione sulla Gestione del Direttore Generale.
I termini per l’adozione dei Bilanci di Esercizio delle Aziende Sanitarie sono stati differiti al 31 maggio 2022 dall’articolo 11-ter, Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 (c.d. “Sostegni ter”), convertito,
con modificazioni, dalla L. n. 25 del 28 marzo 2022, avente ad oggetto: “Misure urgenti in materia
di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse
all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel
settore elettrico”.
Date le funzioni di Gestione Sanitaria Accentrata (di seguito GSA) attribuite dalla L.R. n. 19/2016
ad Azienda Zero, il Bilancio di Esercizio 2021, di cui si propone l’adozione, è comprensivo anche
degli accadimenti contabili relativi al perimetro sanitario del Bilancio regionale/GSA anno 2021, oggetto di presa d’atto con Deliberazione del Direttore Generale n. 345/2022. Il Bilancio di Esercizio
di Azienda Zero/GSA, in ossequio al principio di unitarietà di rappresentazione contabile, viene rendicontato nel sistema NSIS (Nuovo sistema informativo sanitario) con il codice “000”.
Sulla scorta delle scritture contabili, comprese quelle di rettifica e di assestamento effettuate sulla
base dei dati forniti dai responsabili dei servizi aziendali, ad integrazione delle informazioni laddove
insufficienti, e nel rispetto degli schemi del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. elaborati dalla Regione del
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Veneto e dei principi di cui all’allegato 1 dello stesso, il Servizio Economico Finanziario aziendale
ha redatto il Bilancio di Esercizio 2021 composto da:
•

Conto Economico;

•

Stato Patrimoniale;

•

Rendiconto Finanziario;

•

Nota integrativa (comprensiva tabella SIOPE);

accompagnati dalla Relazione sulla Gestione del Direttore Generale, comprensiva della relazione
di cui all’art. 41, comma 1, D.L. n. 66/2014 convertito in Legge 23/06/2014, n. 89 e del Modello LA.
Sulla base della rilevazione dei suddetti fatti di gestione, il Bilancio di Esercizio 2021 dell‘Azienda
Zero/GSA, evidenzia:
•

un utile di esercizio pari a € 371.340.856,24;

•

un risultato operativo di € 343.385.488,90 derivante dalla differenza tra valore della
produzione pari ad € 1.237.592.337,80 e costi della produzione pari ad €
894.206.848,90;

•

un risultato della gestione finanziaria pari ad € 384,30 ed un risultato della gestione
straordinaria pari a € 29.034.951,48;

•

imposte e tasse per € 1.079.968,44;

•

un patrimonio netto positivo di € 448.813.501,52.

Si rappresenta, inoltre, che con Deliberazione del Direttore Generale n. 256 del 13/04/2022 sono
stati approvati i conti giudiziali degli Agenti contabili Tesorieri relativi all’esercizio 2021.
Si rappresenta che il presente provvedimento non comporta spese a carico del Bilancio di Azienda
Zero.
Per quanto sopra esposto, si propone di adottare il Bilancio di Esercizio 2021 composto da:
a) Conto Economico;
b) Stato Patrimoniale;
c) Rendiconto Finanziario;
d) Nota integrativa (comprensiva tabella SIOPE);
e) Relazione sulla Gestione del Direttore Generale, comprensiva della relazione di cui
all’art. 41, comma 1, D.L. n. 66/2014 convertito in Legge 23/06/2014, n. 89 e del Modello
LA;
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documenti, questi, allegati quali parti integranti alla presente deliberazione.
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il Decreto Legislativo n. 502/92 e s.m.i.;
Visto il Decreto Legislativo n. 118/2011 e s.m.i.;
Viste le Leggi regionali n. 55 e 56 del 1994 e s.m.i.;
Vista la Legge regionale n. 19 del 25/10/2016;
Visto l’art. 2423 bis del Codice Civile;
Visto il Decreto Legge n. 4/2022 (c.d. “Sostegni ter”) convertito, con modificazioni, dalla L. n. 25 del
28 marzo 2022;
Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 256/2022;
Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 345/2022;
Visti gli ulteriori provvedimenti nonché gli atti normativi, regolamentari e d'ufficio, indicati in premessa;
Preso atto della suestesa proposta e accertato che il proponente ha attestato l'avvenuta regolare
istruttoria della pratica, anche in ordine alla conformità con la vigente legislazione statale e regio nale;
Ritenuto di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per quanto di rispettiva competenza;
In base ai poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 32 del
26/02/2021;
DELIBERA
1) di prendere atto di quanto espresso in premessa, che costituisce parte integrale e sostanziale
del presente provvedimento;
2) di adottare il Bilancio di Esercizio 2021 di Azienda Zero/GSA composto da:
a) Conto Economico;
b) Stato Patrimoniale;
c) Rendiconto Finanziario;
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d) Nota integrativa (comprensiva tabella SIOPE);
e) Relazione sulla Gestione del Direttore Generale, comprensiva della relazione di cui all’art.
41, comma 1, D.L. n. 66/2014 convertito in Legge 23/06/2014, n. 89 e del Modello LA;
documenti che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
3) di prendere atto che i suddetti documenti sono stati elaborati dall’UOC Servizio Economico Finanziario sulla scorta delle scritture contabili, comprese quelle di rettifica e di assestamento, e redatti nel rispetto dei principi di cui all’allegato 1 del Decreto Legislativo n. 118/2011 e s.m.i.;
4) di trasmettere la presente deliberazione al Collegio Sindacale di Azienda Zero, anche nella sua
veste di terzo certificatore;
5) di prendere atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del Bilancio di
Azienda Zero;
6) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 29 del
D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
7) di incaricare l’UOC Affari Generali di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo online di
Azienda Zero.

Il Direttore Generale
Dott. Roberto Toniolo

firmata digitalmente

Deliberazione del
Direttore Generale n. 372 del 30-52022

Originale

Pag. 4 di 4

