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OGGETTO: Approvazione del Regolamento del sistema contabile dell’Agenzia di 
Tutela della Salute di Brescia. 

IL DIRETTORE GENERALE- DR. Carmelo Scarcella  
nominato con D.G.R. X/4615 del 19.12.2015

Acquisiti i pareri del
DIRETTORE SANITARIO Dr. Fabrizio Speziani 
del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO Dr.ssa Annamaria Indelicato 
e del  
DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott.ssa Teresa Foini 

DECRETO n. 669 del 17/11/2017



IL DIRETTORE GENERALE 

Premesso che: 
- con Deliberazione D.G. ASL n. 16 del 14.01.2004 era stato adottato il 

Regolamento del sistema contabile della A.S.L. di Brescia; 
- con Deliberazione D.G. ASL n. 187 del 31.03.2009, a seguito dell’adozione del 

nuovo Piano Organizzativo Aziendale, era stato adeguato, sotto il profilo formale-
lessicale, il contenuto del suddetto Regolamento con contestuale sostituzione di 
quello precedentemente approvato; 

Vista la legge Regione Lombardia n. 23 dell’11.08.2015 ad oggetto “Evoluzione del 
sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge 
regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di 
sanità)”, come modificata dalla L.R. n. 41 del 22.12.2015; 
Ravvisata la necessità di ridefinire con apposito provvedimento – tenuto conto anche 
delle disposizioni normative e regolamentari nel frattempo intervenute – i principi e 
la procedura cui attenersi in materia di sistema contabile delle aziende sanitarie; 
Richiamati: 
- il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011 ad oggetto “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 
Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 
2009, n. 42”, in particolare le norme del Titolo II modificato ed integrato dal 
decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126; 

- il Decreto Ministero della Salute del 15.06.2012 recante “Nuovi Modelli di 
rilevazione economica <<Conto Economico>> (CE) e <<Stato Patrimoniale>> 
(SP) delle aziende del Servizio Sanitario nazionale” pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale 10 luglio 2012, serie generale n. 159, supplemento ordinario n. 144”; 

- il Decreto Ministero della Salute del 20.03.2013 “Modifica degli schemi dello Stato 
patrimoniale, del Conto economico e della Nota Integrativa delle Aziende del 
Servizio Sanitario nazionale”; 

- il Decreto Ministero della Salute del 17.09.2012 in materia di certificabilità dei 
Bilanci Sanitari con particolare riferimento a: 

casistica applicativa ministeriale per le Aziende – Documento 1 “La 
sterilizzazione degli ammortamenti – aggiornato 2013”; 
casistica applicativa ministeriale per le Aziende – Documento 2 “Le 
immobilizzazioni materiali”; 
casistica applicativa ministeriale per le Aziende – Documento 3 “Il Patrimonio 
netto”; 

- il Decreto legge n. 66 del 24.04.2014, convertito in legge n. 89 del 23.06.2014, 
recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al 
Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello 
Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento 
della funzione del bilancio di cassa, nonché per l’adozione di un testo unico in 
materia di contabilità di Stato e di tesoreria”;  

- il Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 (“Regolamento in materia di 
emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle 
amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 
24 dicembre 2007, n. 244”); 



- gli artt. 2423-2435, Libro V Codice Civile, integrato con i decreti legislativi n. 127 
del 09.04.1991 e n. 139 del 18.08.2015 recanti l’attuazione di direttive CEE e UE 
in materia societaria relativamente ai bilanci d’esercizio ed ai bilanci consolidati; 

- le linee guida e circolari Regione Lombardia; 
- i principi contabili del Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e dei 

ragionieri; 
- i principi contabili internazionali; 
Ritenuto pertanto di approvare, anche in sostituzione di precedenti disposizioni in 
materia ed in particolare della Deliberazione D.G. ASL Brescia n. 187 del 
31.03.2009, il testo regolamentare di cui all’allegato “A” (composto da n. 9 pagine) 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
Vista la proposta presentata del Direttore del Servizio Risorse Economico Finanziarie 
Dott.ssa Lara Corini che, anche in qualità di Responsabile del procedimento, attesta 
la regolarità tecnica del presente atto; 
Dato atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l'Agenzia; 
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dr. Fabrizio Speziani, del Direttore 
Sociosanitario, Dr.ssa Annamaria Indelicato e del Direttore Amministrativo, Dott.ssa 
Teresa Foini che attesta altresì la legittimità del presente provvedimento;  

D E C R E T A 

a) di approvare il Regolamento del sistema contabile dell’Agenzia qui allegato quale 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (allegato “A” 
composto da n. 9 pagine); 

b) di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Agenzia; 
c) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio 

Sindacale in conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e 
ss.mm.ii. e dell'art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009; 

d) di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo 
on-line - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 
33/2009 e dell'art. 32 della L. n. 69/2009 ed in conformità al D.Lgs. n. 196/2003 
e secondo le modalità stabilite dalle relative specifiche tecniche. 

Firmato digitalmente dal Direttore Generale  
Dr. Carmelo Scarcella 




















