BILANCIO D'ESERCIZIO
Ente/Collegio

f ZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE ROMNG DI TIVOLI

Regione

Lazio

H

Relazione del Collegio Sindacale al bilancio chiuso al 31112f 012

In data 08/07/2013 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 2012.
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 a131/1212012
del 19/06/2013

di cui alla delibera di adozione del Direttore Generale n. 612

,è stato trasmesso al Collegio Sindacale per le debite valutazioni in data 25/0612013

con nota prot. n. 1392

del 25/0612013

[g]

stato patrimoniale

[g]

conto economico

[g]

rendiconto finanziario

[g]

nota integrativa

[g]

relazione del Direttore generale

Il bilancio evidenzia una perdita

tl

di

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

€ 23.479.474,53

rispetto all'esercizio precedente di € 14.076.353,73

con un incremento

,pariaI149,7

%.

Si riportano di seguito i dati riassuntivi del bilancio a12012, espressi in Euro, confrontati con quelli dell'esercizio precedente:
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Stato Patrimoniale

Bilancio di esercizio (2011)

Bilancio d'esercizio 2012

Differenza

Immobilizzazioni

€ 236.659.632,47

€ 225.984.153,30

€-10.675.479,17

Attivo circolante

€ 94.787.658,04

€ 148.320.846,03

€ 53.533.187,99

Ratei e risconti

€ 4.501.761 ,30

€ 778.458,88

€ -3.723.302,42

Totale attivo

€ 335.949.051,81

€ 375.083.458,21

€ 39.134.406,40

Patrimonio netto

€ -143.744.061,52

€ -94.916.970,71

€ 48.827.090,81

Fondi

€ 18.431.186,18

€ 31.026.670,42

€ 12.595.484,24

T.F.R.

€ 5.323.386,34

€ 5.550.677,14

€ 227.290,80

Debiti

€ 449.153.375,00

€ 433.128.034,38

€ -16.025.340,62

Ratei e risconti

€ 6.785.165,81

€ 295.046,98

€ -6.490.118,83

Totale passivo

€ 335.949.051,81

€ 375.083.458,21

€ 39.134.406,40
€O,OO

Conti d'ordine

Conto economico

Bilancio di esercizio (2011 )

Bilancio di esercizio 2012

Differenza

Valore della produzione

€ 862.715.038,50

€839.031.218,61

€ -23.683.819,89

Costo della produzione

€ 847.873.661,25

€ 838.248.419,97

€ -9.625.241,28

Differenza

€ 14.841.377,25

€ 782.798,64

€ -14.058.578,61

Proventi ed oneri finanziari +/

€ -9.938.459,01

€ -7.715.459,29

€ 2.222.999,72

Rettifiche di valore di attività
finanziarie +/

€O,OO

Proventi ed oneri straordinari +/

€ -1.480.944,02

€ -3.936.672,66

€ -2.455.728,64

Risultato prima delle imposte +/

€ 3.421.974,22

€ -10.869.333,31

€ -14.291.307,53

Imposte dell'esercizio

€ 12.825.095,02

€ 12.610.141,22

€ -214.953,80

Utile (Perdita) dell'esercizio +/

€ -9.403.120,80

€ -23.479.474,53

€ -14.076.353,73
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Si evidenziano gli scosta menti tra bilancio di previsione 2012 e relativo bilancio d'esercizio:
Conto economico

Bilancio di previsione (2012)

Bilancio di esercizio 2012

Differenza

Valore della produzione

€ 851.591.372,87

€839.031.218,61

€ -12.560.154,26

Costo della produzione

€ 842.704.605,83

€ 838.248.419,97

€ -4.456.185,86

Differenza

€ 8.886.767,04

€ 782.798,64

€ -8.103.968,40

Proventi ed oneri finanziari +/

€ -6.662.1 09,00

€ -7.715.459,29

€ -1.053.350,29

Rettifiche di valore di attività
finanziarie +/

€O,OO

Proventi ed oneri straordinari +/

€ -3.936.672,66

€ -3.936.672,66

Risultato prima delle imposte +/

€ 2.224.658,04

€ -10.869.333,31

€-13.093.991,35

Imposte dell'esercizio

€ 12.434.930,69

€ 12.610.141,22

€ 175.210,53

Utile (Perdita) dell'esercizio +/

€ -10.210.272,65

€ -23.479.474,53

€-13.269.201,88

€ -94.916.970,71

Patrimonio netto
Fondo di dotazione

€ -11.097.935,17

Finanziamenti per investimenti

€ 154.099.260,24

Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti

€ 427.550,87

Contributi per ripiani perdite

€ 781.847.210,43

Riserve di rivalutazione
Altre riserve
€ -996.713.582,55

Utili (perdite) portati a nuovo
Utile (perdita) d'esercizio

La perdita

€ -23.479.474,53

B di € 23.479.474,53
Si discosta

le

ti

in misura significativa dalla perdita

1)

programmata e autorizzata dalla Regione nel bilancio di previsione anno

(" 2)
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2012

in misura sostanziale 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:
Il bilancio di esercizio 2012 si chiude on una perdita di 23.479.475, la quale risulta significativamente superiore a quella
registrata ne12011, pari a 9.403.121.
Il peggioramento del risultato di esercizio risulta di circa 14,1 milioni e deriva da una contrazione del valore della produzione per
circa 23,7 milioni parzialmente compensata da una riduzione del costo della produzione pari a circa 9,6 milioni. La contrazione
del valore della produzione è spiegata da una corrispondente riduzione dei contributi pubblici in conto esercizio, afferente
essenzialmente al finanziamento regionale. Tale riduzione ha riguardato sia la quota indistinta del FSR, per circa 22,4 milioni,
che la quota vincolata per circa 1,3 milioni.
La riduzione del costo della produzione scaturisce dalla som ma algebrica di voci che presentano variazioni di segno opposto.
Fra queste, quelle che concorrono in modo rilevante alla riduzione del costo della produzione sono: i) la riduzione della spesa
per il personale per circa 3,3 milioni (4,1 milioni se si aggiungono i contratti di co.co.co) e ii) la contrazione della macrovoce
relativa ad "Acquisti di servizi" per 9,7 milioni. Quest'ultimo saldo scaturisce da una riduzione della spesa per "servizi sanitari"
per circa 11,4 milioni a cui si contrappone un aumento dei "servizi non sanitari" per circa 1,7 milioni, inclusivo della riduzione di
circa 0,8 milioni del costo relativo ai contratti di co.co.co. Sul versante opposto, l' "acquisto di beni sanitari" costituisce la
principale voce che, con un aumento di circa 2,4 m ilioni, concorre a spiegare l'incremento di circa 3,4 milioni necessario a
garantire la variazione del costo della produzione sopra evidenziato. La parte restante, pari a circa 1 milione, è spiegato dalla
somma algebrica delle restanti poste.
Da segnalare, in particolare, la quasi totale invarianza della voce "competenze finanziarie e straordinarie" la quale scaturisce da
una sostanziale compensazione fra l'incremento della voce "oneri e proventi straordinari" per circa 2,5 milioni e la decrescita
della voce "Oneri e proventi finanziari" per circa 2,2 milioni a cui si aggiunge la riduzione della voce "Imposte e tasse", che
concorre a spiegare la parte restante della differenza.
Vale, inoltre, evidenziare che l'aumento della voce "oneri e proventi straordinari" scaturisce da una riduzione dei proventi
straordinari per circa 5,7 milioni a fronte di una riduzione degli oneri per circa 3,3 milioni. Entrambe levariazioni risultano
quantitativamente significative. Tuttavia, la NI non fornisce un'adeguata illustrazione delle ragioni che hanno determinato una
tale dinamica, limitandosi ad attribuirla alla riduzione delle "soprawenienze attive e passive v/terzi.
Nonostante la perdita di esercizio per 23,5 milioni, il patrimonio netto presenta un miglioramento di 48,8 milioni passando da
-143,7 a - 94,9 milioni. Tale miglioramento scaturisce essenzialmente da un aumento dei "contributi per ripiano perdite" pari a
circa 76 milioni, compensato per circa 2 milioni da una variazione negativa del fondo di dotazione.
La NI non fornisce una chiara illustrazione delle movimentazioni contabili che hanno generato l'aumento dei contributi per
ripiano perdite. Tale variazione sem bra trovare la sua contropartita contabile nell'aumento dei crediti verso aziende sanitarie
pubbliche della regione (circa 49 milioni), nell'ambito dell'attivo del conto patrimoniale, e in una riduzione dei debiti verso i
fornitori (circa 28,8 milioni), nell'ambito del passivo del conto patrimoniale. La prima variazione scaturisce dalla rilevazione
della mobilità attiva intraregionale per gli anni "2010 e 2012", come indicato nella NI (le annualità di riferimento non
sembrerebbero correttamente specificate); la seconda variazione è dovuta ai pagamenti centralizzati effettuati dalla Regione.
La spesa per il personale, comprensiva delle collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co), presenta una riduzione
com plessiva di circa 4,1 milioni passando dai 179,1 milioni del 2011 ai 175,0 milioni del 2012. Di tale differenza, circa 0,8 milioni è
dovuta alla contrazione della spesa per co. co. co. AI netto di tale componete la riduzione ammonta a 3,3 milioni, pari all'l ,9%
ci rea.
La contrazione della spesa per il personale sopra evidenziata si realizza a fronte di una riduzione delle unità di personale
dipendente significativamente maggiore. Sulla base dei dati trasmessi dall'Azienda (ed utilizzati ai fini della determinazione dei
fondi contrattuali), ma non riprodotti nella NI come nei precedenti bilanci (i dati riportati nella NI esercizio 2012 si riferiscono
alla fornitura elaborata per il conto annuale), le unità di personale complessive, a tempo determinato ed indeterminato, passa
dalle 3.265 unità di inizio anno alle 3.144 unità di fine anno, con una riduzione di 121 unità, pari al 3,7%. La riduzione risulta, in
percentuale, leggermente superiore per il personale della dirigenza (4%) rispetto a quello dei comparti (3,6%).
Se il raffronto viene effettuato in term ini di consistenza media annua (calcolata come media fra il livello iniziale e finale
dell'anno), che meglio approssima la dinamica della spesa indotta dalla variazione del personale, la percentuale di riduzione
risulta leggermente più contenuta (3,5%), con una diversa distribuzione fra dirigenza e comparto: nel primo caso, infatti, la
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contrazione risulta del 2,5% e, nel secondo caso, del 3,8%.
Tuttavia, la contrazione della consistenza media annua delle unità di personale (esclusi i co.co.co.), pari al 3,5%, si traduce solo in
parte (poco più della metà) in una riduzione della spesa del personale. La parte restante trova com pensazione in un aumento
della retribuzione media.
L'analisi per ruolo (dirigenza/comparto) evidenzia che l'aumento delle retribuzioni medie è quasi interamente imputabile alla
dirigenza. Infatti, la spesa per le retribuzioni del personale di comparto presenta una riduzione del 3,4% a fronte di una
contrazione della consistenza media delle unità lavorative del 3,8%. La modesta differenza è in parte ascrivibile ad un aumento
del numero medio di ore per straordinario del comparto sanitario.
Diversamente, la spesa per il personale del ruolo dirigenziale presenta un aumento dello 0,2% a fronte di una riduzione della
consistenza media delle corrispondenti unità di lavoro del 2,5%. Ciò consente di calcolare un aumento del valore medio delle
retribuzioni pari a circa il 2,8%. A tale incremento concorrono sia le com petenze fisse, che crescono mediamente dell'l,90/0, e sia
le competenze variabili che fanno registrare un aumento di circa il 20%.
L'aumento della retribuzione media dei ruoli dirigenziali, calcolata sulle consistenze di personale medie annue, è dovuto
prevalentemente al ruolo della dirigenza medica (pari al 3%), che rappresenta circa 1'88% del personale dirigenziale.
La NI non dà evidenza quantitativa del livello e della dinamica delle retribuzioni medie e, in particolare, non chiarisce le ragioni
del significativo aumento rilevato per i ruoli dirigenziali, sia per quanto riguarda la componente fissa che per quella variabile. In
particolare, non chiarisce come tale aumento sia compatibile con il disposto del DL 7812010 (art. 9, co. 1), il quale stabilisce il
divieto di riconoscere un trattamento economico complessivo per il periodo 2011-2013 superiore a quello in godimento
nell'anno 2010, fatta salva l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale, nonché la riduzione della consistenza dei fondi
destinati al trattamento accessorio in ragione della diminuzione del personale in servizio (art. 9, co. 2 bis).
La NI attribuisce genericamente (senza distinzione fra dirigenza e comparto) l'aumento della retribuzione media all'inserimento
fra i "costi di com petenza anche" della "parte dei fondi contrattuali ancora non erogati".Tale considerazione appare non
giustificata e non corretta sotto il profilo contabile. Infatti, non si comprende come i fondi integrativi dell'esercizio 2011, che
avrebbero dovuto essere registrati come costi retributivi di competenza dell'anno ancorché non pagati, possano diventare
retribuzioni di competenza dell'esercizio 2012.
Venendo meno, sotto il profilo contabile, la corrispondenza fra la consistenza dei fondi contrattuali dell'anno e l'imputazione per
com petenza ai livelli retributivi dello stesso anno, viene meno la possibilità di controllo e rendicontazione della corretta
applicazione della normativa vigente in materia di contenimento delle dinamiche retributive. Fra l'altro, il Collegio ha più volte
evidenziato all'Azienda (da ultimo con Verbale n. 45 del 19.03.2013) di fornire un quadro di raccordo, qualitativo e quantitativo,
fra la consistenza dei fondi contrattuali dell'anno e le voci retributive da essi alimentati per competenza.
In riferimento all'illustrazione dei criteri utilizzati per la determinazione dell'entità dei fondi, di cui non si da conto nella NI, il
Collegio osserva che tali criteri, oltre che nel verbale di cui sopra, sono esplicitati nell'allegato al verbale 42 del 14.12.2012.

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 bilancio 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. 11812011.
In riferimento alla struttura e al contenuto del bilancio d'esercizio, essoè

El

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

El

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

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

D

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;

D

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

D

Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura dello stesso;

[{] Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente;
[{] I criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto all'esercizio precedente;
[{] Sono state rispettate le disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale previste dall'art. 2424 bis del codice civile;
[{] I ricavi e i costi sono stati iscritti nel Conto Economico rispettando il disposto dell'art. 2425 bis del codice civile;
[{] Non sono state effettuate compensazioni di partite;
La Nota Integrativa, a cui si rimanda per ogni informativa di dettaglio nel merito dell'attività svolta dall'Azienda, è stata
[{] redatta rispettando il contenuto previsto dal D. Lgs. N. 118/2011.
Ciò premesso, il Collegio passa all'analisi delle voci più significative del bilancio e all'esame della nota integrativa:

Immobilizzazioni
Immateriali
Sono iscritte al costo d'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 nel corso degli esercizi.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate secondo le aliquote previste dal titolo Il del D.
Igs. N. 118/2011.
In relazione alle spese capitalizzate il Collegio rileva:
Non risultano valori che esprimono alcuna capitalizzazione di costi. Come già evidenziato per gli esercizi precedenti si rileva che
l'Azienda non assicura una completa riconciliazione contabile e fisica tra i dati espressi in contabilità e la consistenza effettiva
degli stessi beni in quanto inventariati.
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
ammontare rilevante.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate secondo le aliquote previste dal titolo Il del D.
Igs. 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.
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Crediti

I crediti sono esposti al presumibile valore di realizzazione.

(Evidenziare eventuali problematiche, dettagliare ave 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 all'ammontare dei
crediti iscritti in bilancio.)
Sulla base delle informazioni ricevute non è stata effettuata una valutazione sulla effettiva esigibilità dei crediti esposti in
bilancio e non si è conseguentemente provveduto ad alcuna svalutazione degli stessi. Nel bilancio è assente la suddivisione dei
crediti tra quelli esigibili entro l'esercizio successivo e quelli esigibili oltre lo stesso.
Il Collegio rileva che una parte consistente di crediti è costituita dalle "note di credito da ricevere" che nel bilancio 2012
ammontano ad € 37.137.408. Come già rilevato nelle relazioni per gli esercizi precedenti, tale voce rappresenta
prevalentemente gli accantonamenti effettuati in più esercizi a rettifica delle componenti di costo per fatture ricevute dalle
aziende ospedaliere per prestazioni rese "extra budget". La mancata ricezione delle note di credito da parte dei fornitori e la
conseguente mancata liquidazione delle fatture dall'azienda ha generato contenziosi il cui esito appare quantomeno incerto. Le
aziende accreditate non provvedono ed emettere le rispettive note di credito in quanto ritengono di avere diritto ad esigere il
pagamento per le prestazioni comunque effettuate: ciò sta generando il contenzioso anzidetto e conseguentemente una posta
ereditaria rilevata dall'azienda di dubbia esigibilità.
Il Collegio osserva che il principio della prudenza sancito nell'art. 2423 bis c.c. impone nella fattispecie una valutazione
prudenziale dei valori espressi in bilancio accantonando una posta rettificativa in proporzione del rischio di esigibilità.
Disponibilità liquide

Risultano dalle certificazioni di tesoreria, di cassa e di conto corrente postale.
Non è Bstato effettuato nel corso dell'anno con frequenza quindicinale il giro di fondi in Tesoreria Provinciale dello Stato
delle giacenze sui c/c postali, stante l'obbligo in tal senso per gli enti assoggettati alla Tesoreria Unica.
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 3 7/72/2072.)
Si da atto che il Bilancio presenta un'incongruenza nella parte relativa all'evidenziazione dei valori relativi a" Ratei e risconti
passivi" di cui alla pago 30 di 73 ad alla pago 101 di 187. AI riguardo l'Azienda non ha fornito chiarimenti.

Trattamento di fine rapporto

Fondo premi di operosità medici SUMAI:
Rappresenta

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

(Convenzione unica nazionale).

Rappresenta

B I'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 rendiconto consuntivo del 2012 evidenzia un accantonamento ai fondi rischi per cause legali (verso fornitori, personale, ed
altre cause) pari complessivamente a circa 9,6 m ilioni. Nello stato patrimoniale, i relativi fondi ammontano, alla fine del 2012, a
23,6 milioni con un incremento di 7,7 milioni rispetto alla consistenza del 2011 (15,9 milioni). Ciò significa che l'utilizzo in corso
d'anno dei suddetti fondi, per far fronte agli esiti negativi del contenzioso, è stato pari a circa 1,9 milioni. Tale rappresentazione
contabile appare non chiara e di difficile interpretazione.
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Intatti, da una parte l'Azienda ha stimato un'esposizione al rischio connesso all'esito del contenzioso in atto, pari a circa 3 volte
l'importo accumulato nei suddetti fondi alla fine del2012 (si veda in merito la relazione elaborata per l'allora commissario
straordinario Bandi). Tale circostanza trova riscontro nelle considerazioni sviluppate nella Nlle quali danno atto di una
situazione di rischiosità, rispetto alla dimensione e ai possibili esisti negativi del contenzioso, assolutamente grave e
preoccupante con elevati potenziali riflessi negativi sulle risultanze contabili dei futuri esercizi.
Dall'altra, si rileva un utilizzo dei fondi accantonati in misura assolutamente inferiore a quanto sarebbe logico attendersi, vista la
dimensione dell'esposizione al rischio. Ciò potrebbe dipendere a) da un erroneo trattamento contabile dei costi inerenti l'esito
dei contenzioni, i quali non verrebbero adeguatamente posti a carico dei relativi fondi (non da escludere alla luce di quanto è
emerso dall'analisi di alcune delibere) oppure b) da una dilazione generalizzata dell'esito dei processi in corso che,
eccezionalmente, potrebbe aver determinato una contrazione di quelli definiti nel corso del 2012.
Nella nota integrativa non si dà conto di tali aspetti. Né si forniscono elementi quantitativi e di valutazione idonei a supportare
una eventuale revisione dell'esposizione al rischio, rispetto a quanto trasmesso in occasione della predisposizione della
relazione sopra citata. In attesa che l'azienda chiarisca l'apparente incongruenza fra livello di esposizione a rischio ed utilizzo dei
relativi fondi, il Collegio ritiene che il livello di accantonamento previsto per il 2012 debba essere mantenuto anche per gli
esercizi futuri. Ne consegue, pertanto, che la strategia di rientro dal deficit per il triennio 2014-2016, prevista nella Relazione sulla
gestione, non sia assecondabile là dove prevede di fatto l'azzeramento del suddetto accantonamento nell'arco del triennio, in
linea con quanto il Collegio aveva già evidenziato nella relazione al Bilancio preventivo 2013.

Debiti
I debiti sono esposti alloro valore nominale.
(Dettagliare ave possibile gli stessi per anno di formazione)
Si rileva l'assenza di una classificazione dei debiti in base alla loro anzianità e alla loro scadenza, circostanza che impedisce di
valutare con puntualità la reale situazione finanziaria dell'Azienda, seppure in un quadro generale di forte disequilibrio tra le
posizioni debitorie e quelle creditorie espresse in bilancio.
(Indicare, per classi omogenee, i risultati dell'analisi sull'esposizione debitoria con particolare riferimento ai debiti scaduti e alle
motivazioni del ritardo nei pagamenti.)

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

(Particolare attenzione "all'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
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(Eventuali annotazioni)

Imposte sul reddito

Le imposte sul reddito iscritte in bilancio sono contabilizzate per competenza e sono relative a:
(indicare i redditi secondo lo normativa vigente - ad esempio irap e ires)
IRAP per un importo di 12.602.174, in diminuzione di 214.954 (-1,68%) rispetto al valore del2011 e IRES per un importo di 7.967,
invariato rispetto a quello dell'anno precedente. L'importo complessivo delle imposte sul reddito iscritte in bilancio ammonta a
12.610.141. L'importo dell'IRAP è stato determinato con il metodo retributivo con riferimento alle attività istituzionali e con il
metodo previsto per gli esercenti attività commerciali per l'attività non istituzionale.
Il Collegio rileva la non omogeneità delle metodologie di calcolo dell'imposta Irap su attività commerciali nel triennio
2010-2012. Tale comportamento potrebbe generare il pagamento di una maggiore imposta per gli esercizi precedenti a fronte
del quale l'Azienda non ho proceduto ad effettuare alcun accantonamento.
L'IRES riguarda solo l'attività istituzionale ed è relativa al reddito dei terreni e dei fabbricati di proprietà della ASL.

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

€ 12.602.174,00

I.R.E.S.

€ 7.967,00

Costo del personale
Personale ruolo sanitario

€ 144.398.817,00

Dirigenza

€ 72.380.655,00

Comparto

€ 72.018.162,00

Personale ruolo professionale

€ 503 .126,00

Dirigenza

€ 292.732,00

Comparto

€ 210.394,00

Personale ruolo tecnico

Dirigenza

€ 12.665.300,00
€ 115.804,00

Comparto

€ 12.549.496,00

Personale ruolo amministrativo

€ 14.637.453,00

Dirigenza

€ 1.139.274,00

Comparto

€ 13.498.179,00

Totale generale
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Tutti suggerimenti
- Evidenziare eventuali problematiche come ad esempio l'incidenza degli accantonamenti per ferie non godute e l'individuazione dei
correttivi per la riduzione del fenomeno:

Dette informazioni non sono riportate nella NI nè sono state trasmesse a seguito di specifica richiesta del Collegio.

- Variazione quantitativa del personale in servizio, indicando le eventuali modifiche della pianta organica a seguito anche di
procedure concorsuali interne stabilite da contratto:

Il personale dipendente in servizio aI31.12.2011 era pari a 3.265 unità, riducendosi aI31.12.2012 a 3.144 unità. Si rileva che con
riferimento al 2011 il dato complessivo risulta di una unità superiore alla somma dei dati parziali relativi ai ruoli "Dirigenza" e
"Com parto", come risulta nella NI all'esercizio 2011.
- Rappresentare a seguito di carenza di personale il costo che si è dovuto sostenere per ricorrere a consulenze o esternalizzazione del
servizio:

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

-Ingiustificata monetizzazione di ferie non godute per inerzia dell'Amministrazione:

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

- Ritardato versamento di contributi assistenziali e previdenziali:

Il Collegio non ha rilevato ritardi negli adempimenti previdenziali.

- 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
I

Importo

€ 217.551.001,00

I

(II 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.)
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Farmceutica

Il costo per la farmaceutica, pari ad

€ 79.957.293,00

che risulta essere in linea

El rispetto all'esercizio precedente.

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

El istituite misure di contenimento della spesa, quali istituzione ticket regionale

(esplicitare l'articolazione dello stesso, e come lo stesso abbia inciso sui risultati)
Non è E1stata realizzata in maniera sistematica e non casuale una attività di controllo tesa ad accertare il rispetto della

normativa in materia di prescrizione e distribuzione dei farmaci.
Convenzioni esterne
I

Importo

€ 218.266.674,00

I

(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 stato fornito dall'Azienda mediante estrapolazione della tabella presente a pago 122 di 187 della N.1. e non è comparato
con il valore espresso per l'anno precedente.

Altri costi per acquisti di beni e servizi
I

Importo

€ 116.062.019,00 I

(Da segnalare eventuali costi ritenuti eccessivi secondo propri parametri di riferimento, facendo particolare attenzione, ad esempio,
alle consulenze e collaborazioni esterne; variazioni quantitative dei consumi; variazione nelle modalità di impiego.)

Ammortamento immobilizzazioni

Importo (A+B)

€ 13.559.351,00

Immateriali (A)

€ 1.348.077,00

Materiali (B)

€ 12.211.274,00

Eventuali annotazioni

Proventi e oneri finanziari

Importo

€ -7.715.459,00

Proventi

€ 127.974,00

Oneri

€ 7.843.433,00

Eventuali annotazioni
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Proventi e oneri straordinari

Importo

€ -3.936.673,00

Proventi

€ 1.816.192,00

Oneri

€ 5.752.865,00

Eventuali annotazioni

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

Principio di competenza

Il Collegio, sulla base di un controllo a campione delle fatture e dei documenti di spesa, ha effettuato la verifica 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 periodo 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.)

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 som me dovute all'Erario, dei contributi dovuti ad Enti
previdenziali e la

El presentazione di tutte le dichiarazioni fiscali.

corretta/avvenuta

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
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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 riferimento all'attività amministrativo contabile dell'Azienda, sia sul bilancio, inteso come
espressione finale in termini di risultanze contabili dell'attività espletata, ha effettuato i controlli necessari per addivenire ad un
giudizio finale.
Nel corso delle verifiche periodiche effettuate dal Collegio sono state formulate osservazioni i cui contenuti più significativi
vengono qui di seguito riportati:

Categoria

[KJ Personale

Tipologia
... Ingiustificato affidamento di incarichi a professionisti esterni

o .

I collegio ha rilevato un eccessi vo ricorso ad incarichi a professionisti esterni in ambito legale per i quali non sussisteva adeguata
ss. motivazione circa i criteri di selezione .

... Improprio utilizzo della cassa economale
Oss: Rappresentazione impropria da parte dell'Istituto Tesoriere con venzionato dei saldi periodici di cassa.

[KJ Questioni contabili

... Irregolare tenuta dei registri della cassa economale

o .

Il collegio ha rilevato durante l'esercizio, a seguito dei controlli a campione delle casse Cup territoriali, una non corrispondenza dei
ss. saldi di cassa con quanto riportato dall'Azienda

... Mancato aggiornamento/istituzione degli in ventari

o .

Si rileva la mancata produzione di un elenco aggiornato dei beni aziendali a corredo del bilancio d'esercizio. Ciò non ha permesso al
ss. Collegio di verificare la riconciliazione tra i saldi di bilancio e la reale consistenza dei cespiti di proprietà dell'Azienda .

... Illegittimo ricorso all'istituto della proroga contrattuale
Oss: Si è rilevato il ricorso alla proroga contrattuale con fornitori non ricorrendone i presupposti previsti dalla normati va vigente

... Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto
Oss: Con venzione CBA (Studio legale tributario) di cui alla tabella pago 131 di 187 N.I.

... 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
Altro contenzioso

€ 125.196.000,00

i cui riflessi sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato econom ico non possono
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essere ragionevolmente stimati alla data odierna e in merito si rileva:
i dati forniti nella tabella sovrastante sono stati elaborati in occasione della stesura della relazione al Commissario ad Acta nel
dicembre de12012, le cui risultanze provengono dalle stime rilasciate dall'ufficio legale dell'Azienda. Successivamente non sono
stati forniti aggiornamenti su tali importi. Il fondo accantonato per tali rischi, pur se aumentato rispetto a12011, non appare
ancora adeguato all'entità del contenzioso esistente.
Il Collegio
Informa di aver ricevuto eventuali denunce (indicando/e) e di aver svolto in merito le opportune indagini, rilevando
quanto segue:

Informa che nel corso dell'anno l'Azienda non è stata

tl

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

tl

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

El

al documento contabile esaminato.

Osservazioni

Il Collegio motiva il parere negativo, oltre a quanto sopra evidenziato, sulla base delle seguenti osservazioni:
- La gestione del contenzioso 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. La stessa movimentazione dei fondi appare non coerente con la dimensione
dell'esposizione a rischio. Ciò non consente di attestare la sostanziale corrispondenza fra la dimensione qualitativa e
quantitativa del contenzioso in essere e la rappresentazione contabile risultante dal bilancio;
- La non prudenzialità dello stanziamento di fondi a fronte di rischi probabili. In particolare si rileva l'assenza di un fondo
svalutazione crediti in relazione alla dubbia esigibilità di alcune poste creditorie (v. note di credito da ricevere) e la non
previsione di uno specifico stanziamento relativo ad una diversa metodologia di calcolo dell'lrap versata per gli anni 2010 e 2011
e i relativi interessi e sanzioni;
- L'assenza dell'allegato inventariale al bilancio 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 bilancio e, in particolare, la NI non danno 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 anno, con ciò venendo
meno la possibilità di controllo e rendicontazione della corretta applicazione della normativa vigente in materia di
contenimento delle dinamiche retributive;
La NI non dà evidenza quantitativa del livello e della dinamica delle retribuzioni medie e, in particolare, non chiarisce le
ragioni del significativo aumento rilevato per i ruoli dirigenziali, e come questo sia compatibile con il disposto del DL 7812010.
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