
 

 

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 1520 DEL 7 AGOSTO 2014 
 

Gestione Sanitaria Accentrata 
Strutture e organismi regionali responsabili delle attività di cui al Titolo II del D.lgs n. 118/2011 e 
relative funzioni. 
 
Soggetto responsabile della Gestione Sanitaria Accentrata: Direttore Centrale della Direzione 
Centrale Salute Integrazione Socio Sanitaria Politiche Sociale e Famiglia o altro Direttore di 
Area/Servizio della medesima Direzione individuato da specifico atto regionale 

Funzioni: 

a) implementazione e tenuta di una contabilità economico patrimoniale, atta a rilevare, in maniera 
sistematica e continuativa, i rapporti economico, patrimoniali e finanziari intercorrenti fra la singola 
Regione e lo Stato, le altre Regioni, le aziende sanitarie, gli altri enti pubblici ed i terzi vari, inerenti le 
operazioni finanziate con risorse destinate ai rispettivi servizi sanitari regionali.; 

b) elaborazione e adozione del bilancio di esercizio della Gestione Sanitaria Accentrata; 

c) compilazione, coerente con il bilancio di esercizio della Gestione Sanitaria Accentrata presso la 
regione, dei modelli ministeriali CE e SP di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2007 e successive 
modificazioni ed integrazioni, e relativi all’ente ivi identificato con il codice “000”; 

d) redazione del bilancio sanitario consolidato, mediante il consolidamento dei conti della Gestione 
Sanitaria Accentrata stessa e dei conti degli enti di cui all’articolo 19, comma 2, lettera c), ovvero le 
aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico 
pubblici, anche se trasformati in fondazioni e le aziende ospedaliere universitarie integrate con il 
Servizio sanitario nazionale. 
In sede di consolidamento, il responsabile della GSA garantisce la coerenza del bilancio sanitario 
consolidato con le risultanze dei modelli ministeriali CE e SP di cui al decreto ministeriale 13 novembre 
2007 e s.m.i. e relative all’ente ivi identificato con il codice “999”. 
In sede di consolidamento il responsabile della GSA ed il responsabile della predisposizione del bilancio 
regionale assicurano l’integrale raccordo e riconciliazione tra le poste iscritte e contabilizzate in termini 
di contabilità economico-patrimoniale e quelle iscritte in termini di contabilità finanziaria. La 
riconciliazione è riportata obbligatoriamente nella nota integrativa al bilancio consolidato. 
 
 
Soggetto Responsabile regionale per la certificazione: Organo regionale individuato da 
specifico atto regionale 

Il soggetto certifica, con riferimento alla Gestione Sanitaria Accentrata: 
a) in sede di rendicontazione trimestrale : 

 la regolare tenuta dei libri contabili e della contabilità; 
 la riconciliazione dei dati della GSA con i dati del bilancio finanziario; 
 riconciliazione dei dati di cassa; 
 coerenza dei dati inseriti nei modelli ministeriali di rilevazione dei conti con le risultanze della 

contabilità. 
b) in sede di rendicontazione annuale: 

 quanto riportato al punto a) 
 corrispondenza del bilancio alle risultanze della contabilità. 
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                  IL SEGRETARIO GENERALE 


