
REGIONE SICILIANA
CEFPAS

CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE

E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO

COLT.4NISSETTA

DELIBEÌÌAZIONE DEL DlÌÌETTORE DEL CENTRO

Qggf;Il.119: Approvazione det " Regolamento di contabilità generctle" .

L'anno duemilaquattordici, il Siamo
la sede del CEFPAS, in Caltaiìissetta, Via MuIè n" l,

IL DIRETTOÌÌE DEL CENTRO

Dott. Angelo Lomaglio, nominato con D.P.reg. 5 maggio 2014, n. 138, con l'intervento del
direttore amministrativo Aw. Gianluigi Maurizio Amico e del direttore della fomìazione Dott.
Pier Sergio Caltabiano, procede alla adozione della presente deliberazione:

VISTA la legge 23.12.1978, n.833, istitutiva del S.S.N.;
VISTA la legge regionale 3. 1 1 . 1 993, n.30, istitutiva del Centro:

VISTO il D.L. 30 dicembre 1 992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la legge regionale 1 1 aprile 1995, n. 34;

VISTO lo Statuto del CEFPAS, adottato con deliberazione consiliare n.l del 20 settembre 1 997.
modiÉlcato con deliberazione del C.d.A. 12 luglio 2000, n.20 ed approvato con Decreto
Assessore per la Sanità 14.03.2001 n. 34145:

VISTA la legge regionale 18 aprile 1981, n. 69;
VISTA la L.R. n. 5/2009 con la quale è stato disposto il riordino del Servizio Sanitario
Regionale;

VISTO il codice civile, con particolare riferimento agli artt. 2423, 2423-bis e 2426;

VISTO i] D.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, recante " istituzione e disciplina dell'imposta di valore
aggiunto" e s.m.i.;

VISTO il D.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, recante "disposizioni comuni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi" e s.m.i.;
VISTI altresì:

- Il decreto assessoriale 28 gennaio 1998, n. 24469, recante "gestione economico-patrimoniale
delle aziende sanitarie"=
- la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8;
- la circolare assessoriale 19 dicembre 2000. n. 1037:

- la circolare assessoriale 15 ottobre 2001, n. 2975, recante"contabilità economico-patrimoniale.
controllo di gestione. Ulteriori indicazioni. . ."= '

- la circolare assessoriale 29 maggio 2003, n. 42 1 6;la Circolare interassesssoriale 4 aprile 2005, n.
7, recante " direttiva per la contablità generale delle aziende sanitarie della regione siciliana";
- la circolare interassessoriale 14 giugno 2007, n. 8;



VISTO, in specie, l'art. 31 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, così come modificato
dall'art.52 della legge regionale 18 dicembre 2000, n. 26, il quale stabilisce che dal l' gennaio
2002 il CEFPAS, unitamente alle Aziende sanitadè siciliane e ad altri enti del servizio sanitario
regionale, è tenuto ad adottare la contabilità economico-patrimoniale, la contabilità analitica per
centri di costo, il controllo di gestione di cui all'art. 5 del D.L.vo n. 502/1992 e s.m.i.;
RITENUTO, ai sensi della succitata nomìativa, al fine di rafforzare nella massima trasparenza la

propria attività di gestione, adottare l'allegato regolamento, nel quale vengono formalmente
ribadite le procedure aHivate per l'effettuazione delle scritture contabili, per . la
tenuta della contabilità generale nonché per fomìazione dei bilanci dell'Ente e delle dichiarazioni

RILEVATO, in particolare, che l'allegato "Regolamento di contabilità generale' disciplina la
gestione del patrimonio del Centro, gli strumenti di programmazione e di amministrazione e la
tenuta della contabilità generale, nonché procedure e modalità in ordine alla fomìazione dei
bilanci, indicando un sistema di scritture contabili e di verifiche finalizzate a garantire il buon
andamento dell'attività gestionale;
RILEVATO, inoltre, che il suddetto Regolamento si compone di n. 16 articoli e contiene il Piano
dei conti in uso presso l'Ente;
RITENUTO, quindi, di approvare l'allegato "Regolamento di contabilità generale", parte
integrante del presente atto;
con l'assistenza del direttore amministrativo e del direttore della formazione, i quali esprimono

parere favorevole,

lì

DELIBERA

Approvare, per le ragioni di cui in premessa, l'allegato "Regolamento di contabilità generale",
parte integrante del presente atto, composto da n. 16 articoli e contenente il Piano dei conti in uso
presso l'Ente.

IL DIRETTI
(Aw.

ELLA FOEMAZIONE

Sergio(altabiano)

stata pubblicata nel!'albo dì questo ente dal
e che comu'o di essa non sono state prodotte

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
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