BILANCIO D'ESERCIZIO
Ente/Collegio

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE ROMNG DI TIVOLI

Regione

Lazio

Relazione del Collegio Sindacale al bilancio chiuso al 31/1212013

In data 15/07/2014 si é riunito presso la sede della AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE ROMNG DI TIVOLI

il Collegio Sindacale, regolarmente convocato, per procedere all'esame del Bilancio dell'esercizio per l'anno 2013.
Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:
Dottor Giuseppe Lupattelli -Presidente- Dottor Rocco Aprile, Dott.ssa Anna Pastore, Dottor Francesco Settimi e Dottor Giuseppe
Sorbera

Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2013
del 27/06/2014

di cui alla delibera di adozione del Direttore Generale n. 464

, è stato trasmesso al Collegio Sindacale per le debite valutazioni in data 08/07/2014

con nota prot. n. 1581

del 08/07 /2014

ISJ

stato pa tri moniale

1SJ

con t o economico

ISl

rendiconto fin anziario

ISJ

nota integrativa

ISJ

relazione del Direttore generale

Il bilancio evid enzia una perdita

tJ

di

e, ai sensi dell'art. 26 del d. lgs. N. 118/2011, è composto da:

€ 5.849.872,67

ri spett o all'esercizio precedente d i € 17.629.60 1,86

con un decremento
, pari al 75,08

%.

Si ri portano di seg uito i dati ria ssuntivi del bilancio al 2013, espressi in Eu ro, confrontati con q uelli dell'esercizio precedente:
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Stato Patrimoniale

Bilancio di esercizio (2012)

Bilancio d'esercizio 2013

Differenza

Immobilizzazioni

€ 225.984.153,30

€ 224.310.794,80

€ -1.673.358,50

Attivo circolante

€ 148.320.846,03

€ 198.832.761,62

€ 50.511.915,59

Ratei e risconti

€ 778.458,88

€ 709.030,44

€ -69.428,44

Totale attivo

€ 375.083.458,21

€ 423.852.586,86

€ 48.769.128,65

Patrimonio netto

€ -94.916.970,71

€ -15.601.757,30

€ 79 .315 .213 ,41

Fondi

€ 31.026.670,42

€ 36.758.955,69

€ 5.732.285,27

T.F.R.

€ 5.550.677,14

€ 6.066.095,59

€ 515.418,45

Debiti

€ 433.128.034,38

€ 396.333.745,90

€ -36.794.288,48

Ratei e risconti

€ 295.046,98

€ 295.546,98

€ 500,00

Totale passivo

€ 375.083.458,21

€ 423.852.586,86

€ 48.769.128,65
€0,00

Conti d'ordine

Conto economico

Bilancio di esercizio ( 2012)

Bilancio di esercizio 2013

Differenza

Valore della prod uzione

€ 839.03 1.218,6 1

€ 858.05 7.362,39

€ 19 .026.1 43,78

Costo della produzione

€ 838.248.41 9,97

€ 846.739.226,39

€ 8 .490.806,42

Differenza

€ 782.798,64

€ 11.318.1 36,00

€ 10.535.337,36

Provent i ed o neri fin anziari +/

€ -7.7 15 .459,29

€ -6.744.662,42

€ 970.796,8 7

Rettifi che d i valore di attività
fin anziari e +/ -

€0,00

Proven ti ed oneri straordinari +/

€ -3.936 .672,66

€ 1.827 .360,30

€ 5 .764.032 ,96

Risultato prima delle imposte+/

€ -1 0 .869.333,3 1

€ 6.400.833,88

€ 17.270.1 67,1 9

Impo ste dell'esercizio

€ 12 .6 10 .1 4 1,22

€ 12 .250.706,55

€ -359.434,67

Utile (Perdita) dell'esercizio+/

€ -23 .479.474,53

€ -5.849 .872,67

€ 17.6 29.601,86
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Si evidenziano gli scostamenti tra bilancio di previsione 2013 e relativo bilancio d'esercizio:
Conto economico

Bilancio di previsione ( 2013)

Bilancio di esercizio 2013

Differenza

Valore della produzione

€ 829.261.059,71

€ 858.057.362,39

€ 28.796.302,68

Costo della produzione

€ 847.093.453,28

€ 846.739.226,39

€ -354.226,89

Differenza

€ -17.832.393,57

€ 11.318.136,00

€ 29.150.529,57

Proventi ed oneri finanziari +/

€ -8.611 .846,48

€ -6.744.662,42

€ 1.867.184,06

Rettifiche di valore di attività
finanzia rie+/ -

€0,00

Proventi ed oneri straordinari+/

€ 1.827.360,30

€ 1.827.360,30

Ri sultato prima delle imposte+/ -

€ -26.444.240,05

€ 6.400.833,88

€ 32.845.073,93

Imposte dell'esercizio

€ 12.993.967,00

€ 12.250.706,55

€ -743.260,45

Utile (Perdita) dell'esercizio+/

€ -39.438.207,05

€ -5.849.872,67

€ 33.588.334,38

€ -15.601.757,30

Patrimonio netto
Fon do di dotazione

€ -11 .048.816,64

Fi nanziamenti per investimenti

€ 157.822.793,22

Donazioni e lasciti vin colati ad invest imenti

€412 .949,67

Contributi per ripiani perdite

€ 859 .854.928,20

Riserve di riva lutazi one
Altre ri serve
Utili (perd ite) portati a nuovo

€ - 1.016 .793 .739,08

Ut il e (perd ita) d 'esercizio

La perd ita

[3

€ -5.849.872 ,67

di € 5.849.872,67
Si d iscost a

le

[j

i n m isura sign ificat iva dalla perd ita

1)

programma t a e autorizzat a dall a Reg ione nel bilancio di previ sione anno

r

2)
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in mi sura sost anziale il Patrimonio netto dell 'Azienda;
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(' 3)

determinate le modalità di copertura della stessa.

In base ai dati esposti il Collegio osserva:
preliminarmente che l'Azienda ha, su richiesta dello stesso, fornito in momenti successivi e da ultimo in data 22 luglio 2014 la
documentazione necessaria all'esame. li bilancio di esercizio 2013 si chiude con una perdita di 5.849.872,67 la quale risulta
significativamente inferiore a quella registrata nel 2012, pari a€ 23.479.474,53.
Il miglioramento del risultato di esercizio risulta di circa 17,6 milioni e scaturisce essenzialmente da: a) un incremento del valore
della produzione per circa 19 milioni, parzialmente compensato da un aumento del costo della produzione pari a circa 8,5
milioni; b) da un miglioramento delle restanti componenti per circa 7,1 milioni, a cui concorre in misura preponderante la voce
"Proventi ed oneri straordinari" (5,8 milioni).
L'aumento del valore della produzione è spiegato da un incremento dei contributi in conto esercizio pari a circa 23,1 milioni,
afferente essenzialmente al finanziamento regionale, a cui si affianca una riduzione rilevata per la maggior parte delle altre fonti
di ricavo. Fra queste si segnala in particolare la riduzione della voce "ricavi per rettifica contributi in e/es. per destinazione ad
investimenti".
L'aumento del costo della produzione scaturisce dalla somma algebrica di voci che presentano variazioni di segno opposto. In
particolare, concorrono in modo rilevante all'aumento del costo della produzione l'acquisto di beni e servizi sanitari,
rispettivamente, per 3,1e11,4 milioni. In senso compensativo opera la riduzione del costo del personale dipendente per circa
3,7 milioni a cui si aggiungono effetti di contenimento più modesti, che interessano le voci: "Godimento dei beni da terzi",
"Ammortamenti altre immobilizzazioni materiali", "Variazione delle rimanenze" e "Accantonamenti rischi" che presentano
ciascuna riduzioni comprese fra 0,5 ed 1 milione.
Con riferimento alle poste diverse da quelle ricomprese nella determinazione del valore e del costo della produzione, merita una
particolare segnalazione la voce "proventi e oneri straordinari" che, rispetto all'anno 2012, presenta un incremento di circa 5,8
milioni, di cui 5,2 milioni dovuti ad un aumento dei "Proventi straordinari" e circa 0,6 milioni ad una riduzione degli "Oneri
straordinari". Nella NI, l'aumento dei proventi straordinari viene ricondotto alla voce "soprawenienze attive v/terzi relative
all'acquisto di prestazioni sa nitarie da operatori accreditati" che, nel corso del 2013, presenta una rilevante lievitazione rispetto
all'anno precedent e. La la NI non chiarisce le ragioni di tale aumento. Da comunicazioni successivamente trasmesse
dall'Azienda, la suddetta variazione viene spiegata con la "rilevazione di controlli estern i ... effettuati nei confronti di una serie di
strutture private". Rileva, tuttavia, sottolineare che, in assenza della variazione positiva di tale voce, si sa rebbe determinato un
livello del disavanzo all'incirca doppio rispetto a q uello ri scontrato. Dato il carattere di straordinarietà della posta, ne deriva che,
a parità di valore della produzione, lo sforzo di risanamento strutturale per assicurare il pareggio di bilancio risulta
corrispondentemente incrementato.
La spesa per il persona le, comprensiva delle collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co), presen ta una riduzione
complessiva di circa 4,4 milioni passando dai 175,0 milioni del 2012 ai 170,2 milioni del 2013. Di tal e differenza, circa 1/6 è
dovuta alla contrazione della spesa per collaborazioni. Al netto di tale componente la riduzione ammonta a 3,7 milioni, pari al
2,1%. La ridu zion e interessa, seppure con percentuali diversificate, tutti i ruoli.
La contra zione della spesa per il personale risulta spiegata per effetto delle disposizioni del quadro normativo vigente che, da
una parte, prevede il congelamento dei livelli retributivi e dall'altra misure di contenimento del turn-over. Tuttavia, la NI non
fornisce indicazioni sulla consist enza del persona le al 31/12/2013 (il dato riportato riguarda solo le consist enze al 31/12/2012).
Informazion i trasmesse successivamen t e dall'Azienda consentono di apprezzare una con trazione della consistenza media annua
del personale, fra il 2012 ed il 2013, in mi sura pari al 2,5%. Ne consegue che l'importo medio delle prestazioni risulta
incrementato di circa lo 0,4%.
Da quanto sopra esposto, emerge che il miglioramento del saldo di esercizio del 2013 rispetto al 2012 è essenzialmente
imputabile all'aumento dei contributi in conto esercizio e, in misura minore, a quello dei proventi straordinari. Ta li aumenti
trovano parziale compensazione in un incremento dei costi della prod uzione dove la maggiore spesa per beni e servizi sanitari
sopravanza la riduzione del costo del personale.
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Il Collegio ha operato in tutela dell'interesse pubblico perseguito dall'Azienda e nella diligente attività di sorveglianza della
contabilità per singoli settori e per rami di funzioni svolta secondo il criterio cd. "logico-sistematico", oltre che con controlli
ispettivi non limitati ad atti isolati.
L'esame del bilancio è stato svolto secondo i principi di comportamento del Collegio sindacale raccomandati dal CNDCEC e, in
conformità a tali principi, è stato fatto riferimento alle norme di legge nazionali e regionali, nonché alle circolari emanate dal
Ministero dell'Economia e delle Finanze, ed, in particolare, alla circolare n. 80 del 20.12.93 e la circolare n. 27 del 25.6.01, nonché
alla circolare vademecum n. 47 del 21.12.01, che disciplinano, tra l'altro, il bi lancio d'esercizio delle Aziende del comparto
sanitario, interpretate ed integrate dai principi contabili applicabili, nonché è stato fatto riferimento ai principi contabili specifici
del settore sanitario di cui al titolo Il del D.lgs. n. 118/2011.
In riferimento alla struttura e al contenuto del bilancio d'esercizio, esso è

EJ

predisposto secondo le disposizioni del

del D. lgs. N. 118/2011 esponendo in modo comparato i dati dell'esercizio precedente.
Nella redazione al bilancio d'esercizio non ci sono

EJ

deroghe alle norme di legge, ai sensi dell'art. 2423 e seguenti del

codice civile.
Sono stati rispettati i principi di redazione previsti dall'art. 2423 bis del codice civile, fatto salvo quanto previsto dal titolo Il del D.
lgs.N.118/2011,ed in particolare:

O

La valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività;

[{] Sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;

O

Gli oneri ed i proventi sono stati determinati nel rispetto del principio di competenza, indipendentemente dalla data
dell'incasso o del pagamento;

O

Si è t enuto conto dei rischi e dell e perdite di com petenza dell'esercizio, anche se conosciu t i dopo la ch iusura dell o stesso;

[{] Gli elementi et erogenei ri compresi nelle singole voci sono st ati valutati separat amente;

O

I cri teri di v alutazione non so no sta ti modifi cati ri spet to all'esercizio precedente;

[{] Sono state ri spettate le di sposizioni relative a sin gole voci dello st ato patrimo niale previ ste dall'art. 2424 bis del cod ice civ ile;
[{] I ricavi e i costi sono st ati iscritti nel Con to Economico ri spett ando il d isposto dell'a rt. 2425 bis del codice civile;
[{] No n sono state effettuat e compensazioni di partit e;
La Not a Integ rativa, a cui si ri manda per ogni informativa d i det taglio nel merito dell'atti vità svolta da ll'Azi enda, è st ata
[{] redatta ri spet ta nd o il contenuto previst o dal D. Lgs. N. 11 8/2011.
Ciò premesso, il Coll egio passa all'anali si delle voci più sig nificative del bilancio e all'esame della nota integrativa:

Immobilizzazioni
Immateriali
Sono iscritte al costo d'acq ui sto o di produzione, inclusi gli oneri accessori di diretta im putazio ne e l'IVA in q uanto non detraibile
ed esposte al netto deg li ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi.
Le qu ot e di ammortamento, imputate a conto economi co, sono state ca lcolate secondo le aliquot e previst e dal tito lo Il del D.
lg s. N. 11 8/2011.
In relazi one all e spese capitalizzate il Collegio ril eva:
Non ri sultano va lo ri che esprimo no alcuna capitalizzazi one di costi. Come già evidenziato per gli esercizi precedenti si rileva che
l'Azienda non assicura un a completa ri conciI iazione contabile e fi sica tra i dati espressi in conta bi I ità e la consist enza effet tiva
deg li st essi beni in quanto inventari ati.
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Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi gli oneri accessori di diretta imputazione e l'IVA in quanto non
detraibile ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati negli esercizi.
Nel valore di iscrizione in bilancio d'esercizio si è portato a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di
ammonta re rilevante.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate secondo le aliquote previste dal titolo Il del D.
lgs. N. 118/2011.
Per le immobilizzazioni acquisite con contributi per investimenti, il Collegio ha verificato l'imputazione a conto economico tra il
valore della produzione, delle quote di contributi per un importo pari agli ammortamenti relativi agli investimenti oggetto di
agevolazione (cosiddetto metodo della "sterilizzazione").

Finanziarie
Altri titoli
Sono iscritte al minor valore tra il costo d'acquisto e quanto è possibile realizzare sulla base dell'andamento del mercato.

Rimanenze
Sono iscritte al minor valore tra il costo d'acquisto e di produzione e valore descrivibile dall'andamento del mercato. Per i beni
fungibili il costo è calcolato con il metodo della media ponderata.

Crediti
I crediti sono esposti al presumib ile valo re di realizzazione.
(Evidenziare eventuali problematiche, dettagliare ove possibile gli stessi per anno di formazione e descrivere, i particolare, il relativo
fondo svalutazione crediti - esporre ad esempio la percentuale che rappresenta oppure se lo stesso è congruo a/l'ammontare dei
crediti iscritti in bilancio.)
Sull a base dell e info rmazi on i ricevute non risulta effettu ata una va lutazi one della effettiva esig ib ilit à dei crediti esposti in
bilancio e, conseg uent ement e, non si è proweduto ad alcuna svalutazione degli stessi ne' alla cost ituzione di un fondo di
accant onament o. Inoltre, risultano omesse informazio ni che avrebbero consentito una magg io re comprensione del grado di
esig ibilità dei cred iti: a titolo esemplifica t ivo, nella tabella "Altre infor mazi oni relative ai crediti " ( pag .52), non vengono illu strat e
le motivazioni dei pignoramenti, anche se esplicitamente rich iesto . Infine, nel bilancio è assente la sudd ivi sione dei cred iti tra
quelli esig ibili entro l'esercizio successivo e quelli esigibili o ltre lo stesso.
Il Collegio rileva che una part e consi stente d i crediti è costituita dalle "not e di cred ito da ricevere" che nel bilancio 2012
ammontavano ad€ 37.137.408 ment re nel 2013 evidenziano un saldo d i € 25.737.586. Come g ià ri levat o nell e re lazion i per gli
esercizi precedenti, t ale voce rappresenta preva len tement e gli accantonamen ti effettuati in più esercizi a rettifi ca delle
com ponenti di cost o per fatture ricevute dall e aziende ospedaliere per prestazioni rese "ext ra budget". La manca t a ricezi one
delle not e di cred ito da parte dei forn itori e la conseg uente mancat a liquidazione delle fattu re da ll'azienda ha generat o
contenzi osi il cui esito appa re qua ntomeno incerto. Le aziende accreditat e non prowedono ed emett ere le rispettive note d i
cred ito in q uant o ritengono d i avere diritto ad esigere il pagamento per le prest azioni comunq ue effettu at e: ciò st a genera ndo il
cont enzioso anzidett o e conseg uent ement e una posta cred itoria ril evata dall'azienda di dubbia esigibilità.
Il Collegio osserva che il principio dell a prudenza sancito nell'art. 2423 bis e.e. impone nella fa tti specie una va lut azi one
prudenziale dei va lori espressi in bil ancio accantonando una post a rettifi ca tiva in proporzione del rischio di esig ib ilità.

Dispon ibilità liquide
Risultano dalle cert ifi cazion i di tesoreria, di cassa e di cont o corrent e posta le.
Non è t)st at o effettu at o nel corso dell'anno con freq uenza quindicinale il giro di fo ndi in Tesoreria Provinciale dello St ato
delle giacenze sui e/e postali , stante l'obbligo in ta l senso per gli enti assoggettati alla Tesoreria Unica.
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Ratei e risconti
Riguardano quote di componenti positivi e negativi di redditi comuni a due o più esercizi e sono determinati in funzione della
competenza temporale.
(Tra i ratei passivi verificare il costo delle degenze in corso presso altre strutture sanitarie alla data del 31112/2013.)

Il bilancio non presenta valori nella voce ratei passivi.

Trattamento di fine rapporto
Fondo premi di operosità m edici SUMAI:
Rappresenta

EJ l'effettivo debito maturato verso i medici interessati in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti

(Convenzione unica nazionale).

Rappresenta

EJ l'effettivo debito maturato verso i dipendenti per i quali è previsto in conformità di legge e dei contratti di

lavoro vigenti.
Fondi per rischi e oneri
Il rend iconto consuntivo del 2013 evidenzia un accantonamento ai fondi rischi per cause legali , verso fornitori, personale, ed
altre cause, pari complessivamente a circa 8,8 milion i. Nello stato patrimoniale, i relativi fond i ammontano, alla fine del 2013, a
29, 1 milioni con un incremento di 5,5 milioni rispetto alla consistenza del 2012 (23,6 mi lioni). Ciò si gnifica che l'utilizzo in corso
d'anno dei suddetti fond i, per far fronte agli esiti negativ i del contenzioso, è sta t o pari a circa 3,3 milioni.
Ta le rappresentazione cont abile, tuttavi a, non è sufficiente a comprendere la rea le esposizione del l'Azienda ai ri sch i fin anziari
derivanti da i possibili esiti negativ i del contenzi oso in essere. Nella NI, l'Azi enda non dà co nto della dimensione del contenzioso
per tipologia e grado d i ri schiosit à, dell e corrispondenti probabilità d i soccombenza stimate sulla base dell'esperienza passata
ed, infi ne, dei crit eri utilizzati per la determinazione dei costi connessi all'esito del contenzioso.
Tuttavia, da quanto evidenzi at o in precedent e documen tazione forn ita dall'Azienda e somma ri amente ri portato nella NI
(aumen t o del contenzioso, problematica FARO et c ..) sembra che l'entità dell'accantonamento al Fondo risch i per ca use legali
risu lti inf eriore a qua nto sarebbe log ico attendersi. L' in suffi cienza del fo ndo pot rebbe avere effetti significativi sul rend icont o
economico dei prossimi ann i, anche in considerazione del fatto che, come evidenziat o nella NI, una parte significa tiva del
cont enzioso si concl uderà a breve, e in parti colare nel 201 4, con esiti at tesi che l'Azienda giudica tend enzialmente negativi.
Ciò premesso, il Coll egio ritiene che il livello di accan tonament o previst o per il 2013 debba essere quant omeno conferma to
anche per gli esercizi futuri. Ne consegue pert ant o che, d iversamente da qua nto indica t o nella Relazione sull a gest ione, la
st rat egia di riassorbim ent o dell a perd ita nei f uturi esercizi non possa con t emplare, fra i possibili int ervent i, una rev isione al
ribasso della politica degli acca nto namenti al fo ndo ri sch i.
Debit i
I debiti sono esposti al loro va lore nominale.
(Dettagliare ove possibile gli stessi per anno di formazione)
Il valore complessivo dei debiti al 31 .12.2013 è pari ad € 396.333.750 con un decremen to rispetto al l'esercizio precedente di €
36.794.288. La voce è costi tuita per circa il 73% da debit i v/forn itori e circa il 15% da debiti v/aziende sanitarie pubbliche.
La voce debiti v/fo rn itori include il debito verso lo Studio Cba . Il Colleg io evidenzia che con deli bera n° 894 del 27 agosto 2013
l'Azienda ha revocat o le determ ine n° 26 del 15 novembre 2010 e n° 365 del 4 magg io 2012 con le qual i rispettivamente veniva
conferito l'incarico all o studio Cba e certifica t o il lavoro svolt o. Conseguen t emente il Collegio rit iene ch e si sarebbe dovuto
rettifi care la quot a d i debito che l'Azienda ha ritenut o d i non riconoscere con l'ann ullament o dell e predette determ ine.
Si ril eva l'assenza di una classificazione dei debiti in base alla loro anzianità e alla loro scadenza , circostanza che imped i sce di
valutare con puntu alità la reale situazione finanziaria dell 'Azi enda, seppure in un quadro generale di fo rte disequ ilibrio tra le
posizioni debitorie e q uelle cred itorie espresse in bilancio.
(Indicare, per classi omogenee, i risultati dell'analisi su/l'esposizione debitoria con particolare riferimento ai debiti scaduti e alle
motivazioni del ritardo nei pagamenti.)

L'assenza delle info rm azioni di cui al punto precedente, impedisce l'anali si ri chi est a.
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(Particolare attenzione "a/l'anzianità" delle poste contabili.)

L'assenza delle informazioni di cui al punto precedente, impedisce l'analisi richiesta.

Conti d'ordine
In calce allo stato patrimoniale risultano gli impegni, le garanzie prestate, le merci presso terzi nonché gli altri conti d'ordine.
Canoni leasing ancora da pagare
Beni in comodato
Depositi cauzionali
Garanzie prestate
Garanzie ricevute
Beni in contenzioso
Altri impegni assunti
Altri conti d'ordine
(Eventuali annotazioni)

Imposte sul reddito
Le imposte sul reddito iscritte in bilancio sono contabilizzate per competenza e sono relative a:
(indicare i redditi secondo la normativa vigente - ad esempio irap e ires)
IRAP per un importo di 12.241.253, in d iminuzione d i 360.921 rispetto al valore del 2012 e IRES per un importo di 9.453, in
aumento di 1.486. L'import o complessivo delle imposte sul reddito i scritte in bilancio ammon ta a 12.250.706. L'import o
dell'IRAP è sta t o determinato con il met odo retributivo con riferimento alle attività isti t uzionali e con il met odo previsto per g li
esercenti attività commerciali per l'attività non istituzionale.
I L'IRES riguarda solo l'attività istituziona le ed è relativa al reddito dei t erreni e dei fabbricati di proprietà della ASL.

Il debito di im posta è esposto, al netto degli acconti versati e delle ritenute subite, nella voce debiti tributari.
l.R.A.P.

€ 12.241.253,00

l.R.E.S.

€ 9.453,00
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Costo del personale
Personale ruolo sanitario

€ 141.763 .698,00

Dirigenza

€ 70.644.272,00

Comparto

€ 71.119.426,00

Personale ruolo professionale

€ 490.493,00

Dirigenza

€ 281.105,00

Comparto

€ 209.388,00

Personale ruolo tecnico

Dirigenza

€ 11.994.955,00
€ 76.446,00

Comparto

€ 11.918.509,00

Personale ruolo amministrativo

€ 14.283.155,00

Dirigenza

€ 1.118.103,00

Compart o

€ 13.1 65 .052,00

Totale generale

€ 168.532 .301,00

Tutti suggerimenti
- Evidenziare eventuali problem atich e come ad esempio l'incidenza degli accanton amenti per ferie non godute e l'individuazion e dei
co rrettivi per la riduzio ne del fen omeno:

Dett e informazioni non sono ri port ate nella NI nè sono stat e t rasmesse a seguito d i specifica richiesta del Colleg io .

- Va riazione quantitativa del persona le in servizio, in dicando le eventuali modifìche della pianta organica a seg uito anche di
procedure concorsuali interne stabilite da contratto:

- Rappresentare a seguito di carenza di person ale il costo ch e si è dovuto sosten ere per ricorrere a consulenze o es tern alizzazion e del
servizio:

Non sono st at e forniti al Collegio gli elementi necessa ri per la rappresentazi o ne di quanto ri chiesto

- Ingiustificata mo netizzazione di ferie non godute per in erzia dell'A mministrazion e:

Non so no stat e forniti al Collegio g li elementi neces sari per la rappresentazione di quanto ri chiest o

- Ritardato versamento d i contributi assistenziali e previdenziali:

Il Colleg io non ha rilevato ri tard i negli adem pimenti previdenziali.
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- Corresponsione di ore di straordinario in eccedenza ai limiti di legge o di contratto:

Non sono state forniti al Collegio gli elementi necessari per la rappresentazione di quanto richiesto

-Avvenuto inserimento degli oneri contrattuali relativi al rinnovo del contratto della dirigenza e del comparto:

Gli accantonamenti sono stati effettuati pari a zero.

-Altre problematiche:

Mobilità passiva
€ 225.760.259,00

[Importo

I

(Il fenomeno va valutato e raffrontato con i dati della mobilità attiva distinguendo la stessa tra intra e extra regione. Rappresentare
anche gli eventuali motivi di "fuga'~ che comportano di fatto un incremento della mobilità passiva. Rappresentare anche gli eventuali
motivi di "eccellenza", che determinano attrazione verso l'Azienda con conseguente incremento di mobilità attiva.)

Farmceutica

Il costo per la farmaceutica, pari ad

€ 80.083.743,26

che risulta essere non in linea

con il dato regionale nonché nazionale, mostra un incremento
Sono state

EJ

EJ

ri spetto all'esercizio precedente.

EJ i stituite mi sure di contenimento della spesa, quali istituzione ticket regionale

(esplicitare l'articolazione dello stesso, e come lo stesso abbia inciso sui risultati)

Non è EJstata realizzata in maniera sistematica e non casuale una attività di controllo te sa ad accertare il ri spetto della
normativa in materia di prescrizione e distribuzione dei farmaci.
Convenzioni esterne

[Importo

€ 284.785,041

(Evidenziare il rapporto tra il costo dell'anno in corso con quello dell'anno precedente, esplicitando le motivazioni relative
all'incremento/decremento dell'aggregato di costo, eventuali iniziative tese al contenimento della spesa o, in prospettiva, di una
eventuale diminuzione. Indicare quale forma di controllo è stata posta in essere dal Collegio di fronte ad una spesa per la
convenzionata superiore a quanto preventivato e sottoscritto negli accordi iniziali tra l'Azienda e le Case di cura o gli ambulatori.)

Il dato è st ato fornito dall'Azienda mediante estrapolazione dal Conto Economico e non è comparabile con il valore espresso per
l'ann o precedente in cui il valore era stato aggregato con criteri differenti che prevedevano l'indicazione della spesa complessiva
per convenzioni.
Altri costi per acquisti di beni e servizi

[Importo

€ 1.692 .284,62 1

(Da segnalare eventuali costi ritenuti eccessivi secondo propri parametri di riferimento, facendo particolare attenzione, ad esempio,
alle consulenze e collaborazioni esternei variazioni quantitative dei consumii variazione nelle modalità di impiego.)
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Ammortamento immobilizzazioni
Importo (A+B)

€ 13.110.355,00

Immateriali (A)

€ 1.500.293,00

Materiali (B)

€ 11.610.062,00

Eventuali annotazioni

Proventi e oneri finanziari
Importo

€ -6.744.663,00

Proventi

€ 416.384,00

Oneri

€ 7.161.047,00

Eventuali annotazioni

Proventi e oneri straordinari
Importo

€ 1.827 .361,00

Proventi

€ 6.99 1.355,00

Oneri

€ 5.1 63 .994,00

Eventuali annotazioni

Ricavi
(Indicare le assegnazioni di contributi in conto esercizio da parte della regione.)

Principio di competenza
Il Collegio, sulla ba se di un controllo a camp ione delle fatture e dei documenti di spesa, ha effettuato la verifi ca della corretta
applicazione del principio di competenza con particolare attenzione a quei documenti pervenuti in Azienda in momenti
successivi al 31 dicembre, ma riferiti a costi del peri odo in oggetto.
(Evidenziare se si è proceduto alla precisa classificazione delle note di credito da ricevere per rettifiche nella fornitura di beni e servizi in
funzione delle collocazioni del debito dello specifico fornitore, dando notizia delle eventuali eccezioni sollevate.)
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Attività amministrativo contabile
Il Collegio attesta che nel corso dell'anno sono state regolarmente eseguite le verifiche periodiche disposte dall'art. 2403 del
codice civile, durante le quali si è potuto verificare il controllo sulla corretta
tenuta della contabilità, del libro giornale, del libro inventari e dei registri previsti dalla normativa fiscale.
Nel corso delle verifiche si è proceduto ad accertare il rispetto degli accordi contrattuali con l'Istituto tesoriere, al controllo dei
valori di cassa economale, al controllo delle riscossioni tramite i servizi CUP, al controllo sulle altre gestioni di fondi ed degli altri
valori posseduti dall'Azienda, come anche si è potuto verificare il
corretto
e tempestivo adempimento dei versamenti delle ritenute e delle altre somme dovute all'Erario, dei contributi dovuti ad Enti
previdenziali e la

EJ

corretta/avvenuta

presentazione di tutte le dichiarazioni fiscali.

Il Collegio ha riscontrato che nel corso dell'anno si è provveduto, alle scadenze stabilite, alla trasmissione dei modelli
(C.E./S.P/C.P./L.A.)

I modelli sono stati regolarmente trasmessi.

Sulla base dei controlli svolti non è

EJ

sempre emersa una sostanziale corrispondenza tra le risultanze fisiche e la situazione contabile, né sono state riscontrate
violazioni degli adempimenti civilistici, fiscali, previdenziali e delle norme regionali e nazionali in genere.
Il Collegio, sia nel corso dell'anno, in riferim ento all'attività ammini strativo contabil e dell'Azienda, sia sul bilancio, inteso come
espressione finale in termini di ri sultanze con ta bili dell'attività esplet ata, ha effettuato i con trolli necessari per addivenire ad un
giudizi o finale.
Nel corso delle verifich e periodiche effettu at e dal Collegio sono stat e formul at e osserva zioni i cui contenuti più significa tiv i
vengono qui d i seg uito ri port ati:
Categoria

[!] Personale
0

Tipologia

B

Ingiust ificato affidamento di incarichi a profess ioni sti est erni

. Il colleg io ha rilevat o un eccessivo ri corso ad incarichi a professionist i esterni in am b ito lega le per i quali no n sussisteva adeg uat a
ss. motivazione circa i criteri di selez ione.

[ ! ] !Quest io ni contab ili

[··Jl lmpropri o ut ilizzo della cassa economa le

Il Colleg io, come evidenziat o nelle verbalizzazioni period iche, è stato impossibilitato per la mancat a prod uzione della
. documentazione idonea, a verifica re la riconci liazione d i cassa dell'Ente con quella prodotta dall'Istit ut o t esoriere. Tale impedimento
0
ss. è stato ogget to di seg nalazione alla competent e Corte dei Co nt i. Si da atto che il sa ldo d i cassa al 3 1. 12.13 fornito da ll'Az ienda e'
stato riconciliat o con q uell o dell'Ist ituto tesoriere nel mese di lu glio 20 14.

[ ! ] Questio ni co ntabili
0

. li co lleg io ha rilevat o dura nte l'ese rcizio, a seg uito d ei controlli a campione delle casse Cup territori ali, una no n co rrispondenza dei
ss. sa ldi di cassa con quant o ri po rtat o dall'Azienda

[ ! ] Question i contabili
0

• Irrego lare tenuta dei registri della ca ssa eco nomale

B

Mancat o agg iornam ent o/ist it uzione degli inventari

B

. Si ril eva la mancata prod uzione d i un elenco agg iornat o dei beni aziendali a corredo del bilancio d'esercizio. Ciò non ha permesso al
ss. Co llegio di verificare la riconciliazione tra i sa ldi d i bilancio e la rea le consistenza dei cesp it i d i proprietà dell'Azienda.
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[KJ Questioni contrattuali

• Illegittimo ricorso all'istituto della proroga contrattuale

Oss: Si è rilevato il ricorso alla proroga contrattuale con fornitori non ricorrendone i presupposti previsti dalla normativa vigente

l!J

Questioni contrattuali

B

Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto

Oss: Convenzione CBA (Studio legale tributario)

[!] Questioni contabili

B

Mancato accantonamento al fondo rischi ed oneri o al fondo svalutazione crediti

Oss: Il Collegio rileva la non congruità del fondo accantonamento rischi ed oneri e l'assenza di un adeguato fondo svalutazione crediti.

Aggiungi riga
Contenzioso legale

Contenzioso concernente al personale

€ 19.726.000,00

Contenzioso nei confronti delle strutture private accreditate

€ 49.499.000,00

Accreditate
€ 125.196.000,00

Altro contenzioso

i cui riflessi sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico non possono

ti

essere ragion evolmente stimati alla data odierna e in merito si rileva:
i dati forniti nella tabella sovra stante sono stati elaborati in occasione della stesura della relazione al Commissario ad Acta nel
dicembre del 2012, le cui risultanze provengono dalle stime rilasciate dall'ufficio legale dell'Azienda. Successivamente non sono
stati forniti aggiornamenti su tali importi. li fondo accantonato per tali rischi, pur se aumentato rispetto al 2011 , non appare
ancora adeguato all'entità del contenzioso esistente.
Il Collegio
Informa di aver ricevuto eventua li denunce (indicando/e) e di aver svolto in merito le opportune indagini, rilevando
quanto segue:

Informa che nel corso dell'anno l'Azi enda non è sta ta

ti

oggetto di verifica amministrativo-contabile a cura di

un dirigente dei Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica.
Visti i risultati delle verifiche eseguite e tenuto conto delle considerazioni e raccomandazioni esposte, non attesta
la corrispondenza del bilancio d'esercizio alle risultanze contabili e la non conformità

B

ti

dei criteri di valutazione del

Patrimonio a quelli previsti dal codice civile e dalle altre disposizioni di legge, fatto salvo quanto diversamente disposto
dal D. lgs.118/2011.
Il Collegio ritiene di esprimere un parere non favorevole

tJ al documento contabile esaminato.

Osservazioni
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Il Collegio motiva il parere negativo, oltre a quanto sopra evidenziato, sulla base delle seguenti osservazioni:
- Non è stata fornita al Collegio una rendicontazione analitica del contenzioso in essere ne' tantomeno degli sviluppi di tale
contenzioso che avrebbero permesso di valutare la congruità dell'accantonamento effettuato. La gestione del contenzioso
infatti, appare lacunosa sotto il profilo del monitoraggio e della rendicontazione contabile, pur a fronte di una situazione di
rischiosità che l'Azienda stessa riconosce assolutamente grave e preoccupante con elevati potenziali riflessi negativi sulle
risultanze contabili dei futuri esercizi. A tal riguardo, il Collegio rileva che il volume del contenzioso raggiunto risulta alimentato
anche da criticità nella gestione dei rapporti con gli erogatori privati accreditati nonché da controversie sorte dalla mancata
applicazione di istituti contrattuali, tra cui la gestione delle guardie notturne, l'attribuzione delle mansioni superiori e le festività
infrasettimanali, materie queste ultime su cui l'Azienda risulta sistematicamente soccombente;
- L'assenza dell'allegato inventariale al bilancio, come già evidenziato nelle precedenti relazioni, non consente di verificare
l'adeguatezza delle rilevazioni relative agli ammortamenti ed alle altre voci di costo collegate. In particolare manca un sistema
di procedure interne che garantiscano la riconciliazione fra le consistenze reali e le poste di bilancio rappresentative;

- Il Collegio, pur prendendo atto del maggior dettaglio informativo reso in NI rispetto agli anni precedenti, rileva che non viene
dato compiutamente conto, in modo chiaro e trasparente, della corrispondenza fra la consistenza dei fondi contrattuali
dell'anno e la relativa imputazione per competenza ai livelli retributivi dello stesso;
- Il Collegio rileva infine che l'Azienda non è stata in grado di definire un assetto organizzativo e funzionale delle proprie
strutture erogatrici di prestazioni in grado di attua re in modo efficace quelle poi itiche di conteni mento della spesa che il quadro
normativo nazionale e regionale ha indicato. Infatti, il costo per l'acquisto dei beni e dei servizi sanitari non solo non si è ridotto
rispetto all'anno precedente, ma ha fatto registrato un significativo incremento superiore al 5% e al 2%, rispettivamente. Non a
caso l'unico esempio di contenimento sistematico della spesa è quello relativo al costo del personale ove le normative nazionali
di contenimento trovano diretta applicazione.

Salva bozza
sul portale
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