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VERBALE DELLE DELIBERAZIONI  
DEL DIRETTORE GENERALE

 

Deliberazione assunta il  24/04/2013   N.256

Proposta n.  16932
Ufficio/Servizio proponente: RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE 

   

OGGETTO

 
ADOZIONE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO ANNO 2012

 

 

Il giorno   24/04/2013 alle ore  12:00  nella sede dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma −
Strada del Quartiere n.2/a − Parma, il Direttore Generale, sentiti il Direttore Amministrativo e il Direttore
Sanitario , ha adottato l'atto in oggetto specificato.
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OGGETTO: ADOZIONE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO ANNO 2012 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

VISTE le norme  del Tit. III ed, in particolare, gli artt. 13, 14, 15 e 44  della L.R. 20 dicembre 

1994, n.50 nonché l’art. 16 della L.R. 19 febbraio 2008, n. 4 recante “ Norme in materia di 

contabilità delle Aziende sanitarie  - Modifiche  alla L.R. n. 50 del 1994”; 

 

RILEVATO che  con L.  5 maggio 2009, n. 42 è stata approvata la delega al Governo in materia di 

federalismo fiscale  in attuazione dell’art. 119 della Costituzione;  

 

VISTO il Dlgs 118  del 23/06/2011 e s.m.i.“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli e dei loro organismi, a norma degli articoli 

1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n° 42” che al titolo II detta “Principi contabili generali e applicati 

per il settore sanitario”; 

 

VISTO che il richiamato Dlgs 118/2011 al titolo II, oltre a dettare principi contabili generali, 

all’art. 28 rimanda agli art. 2423-2425 del Codice Civile, per quanto non espressamente previsto dal 

Titolo II; 

 

RICHIAMATI gli allegati 2 e 2/1, e s.m.i del Dlgs 118/2011 che introducono nuovi schemi di  

Conto Economico e di Stato Patrimoniale; 

 

RICHIAMATO l’allegato 2/2 e s.m.i del Dlgs 118/2011 che introduce il nuovo schema di 

Rendiconto Finanziario; 

 

RICHIAMATO l’allegato 2/3 e s.m.i del Dlgs 118/2011 che introduce il nuovo schema di Nota 

Integrativa; 

 

RICHIAMATO l’allegato 2/4 e s.m.i del Dlgs 118/2011 che introduce il nuovo schema di 

Relazione sulla gestione; 

 

RICHIAMATO l’allegato 3 e s.m.i del Dlgs 118/2011 che introduce nuove aliquote di 

ammortamento per i beni ammortizzabili; 

  

RILEVATO che la disposizioni contenute nel Dlgs n. 118/2011 costituiscono principi 

fondamentali  del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 117 della Costituzione e 

sono finalizzati alla tutela dell’unità economica della Repubblica ai sensi del comma 2 dell’art. 120 

della Costituzione (artt. 1 e 19 del Dlgs 118/2011) e che, come tali, hanno una cogenza diretta nei 

confronti delle Aziende sanitarie con conseguente disapplicazione della normativa regionale non  

coerente;  

 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 377 del 15 giugno 2012 con la quale è stato adottato il 

Piano programmatico ed il Bilancio pluriennale di previsione per gli anni 2012-2014; 

 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 378 del 15 giugno 2012 con la quale è stato adottato il 

Bilancio economico preventivo per l’anno 2012; 
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RILEVATO che la Giunta regionale con deliberazione n. 1131/2012  ha approvato le sopracitate 

deliberazioni n. 377 del 15 giugno 2012, con la quale è stato adottato il Piano programmatico ed il 

Bilancio pluriennale di previsione per gli anni 2012 - 2014, e n. 378 del 15 giugno 2012 con la 

quale è stato adottato il Bilancio economico preventivo per l’anno 2012; 

 

CONSIDERATO che il Bilancio dell'esercizio che si rappresenta nella presente deliberazione, 

ricomprende, in forma separata e consolidata, la gestione sanitaria e la gestione sociale, come 

gestite nell’anno 2012 da questa Azienda; 

 

DATO ATTO che l’Azienda nella redazione del Bilancio di esercizio si è attenuta a quanto 

disposto dal Dlgs 118/2011 e sm.i., dal Codice Civile, artt. 2423-2425,  e agli allegati del Dlgs 1118 

e sm.i, nonché da quanto previsto dalla Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze  e del 

Ministero Della Salute con nota n 8036 del 25/03/2013 sul ricalcolo degli ammortamenti pregressi; 

 

VISTI gli atti predisposti dal Responsabile del Servizio Risorse Economico Finanziarie, redatti 

sulla base dei principi contabili e generali previsti al Titolo II del Dlgs 118 e CC e  sulla base degli 

schemi di Bilancio, di rendiconto Finanziario, di Nota Integrativa e di Relazione sulla Gestione 

previsti dagli allegati 2, 2/1, 2/2, 2/3 relativi alla formazione e redazione del Bilancio d'esercizio 

costituito da: 

- Stato Patrimoniale e Conto Economico consolidati 2012; 

- Stato Patrimoniale e Conto Economico 2012 - gestione sanitaria; 

-  Stato Patrimoniale e Conto Economico 2012 - gestione sociale, che riflette la gestione riferita 

all’area distrettuale di Fidenza, nonché lo Stato Patrimoniale del Distretto Parma riferito alla 

gestione dei debiti e crediti anno 1999 e pregressi del Comune di Parma;  

- Nota Integrativa; 

- Rendiconto Finanziario; 

- Relazione sulla Gestione; 

 

DATO ATTO che il Bilancio d'esercizio è corredato nella relazione sulla Gestione redatta ai sensi 

del Dlgs 118/211 allegato 2/4, dalla documentazione sanitaria ed amministrativa dimostrativa dei 

risultati della gestione; 

 

RIFERITO che l'intera documentazione prodotta rappresenta con chiarezza, in modo veritiero ed 

in conformità con le scritture contabili, la situazione patrimoniale e finanziaria dell'esercizio; 

 

OSSERVATO che il risultato economico dell'esercizio riferito alla gestione sanitaria riflette le 

situazioni conseguenti alla concertazione regionale e si concretizza in un utile di € 9.989 nel rispetto 

degli obiettivi assegnati all’Azienda dalla Giunta regionale con deliberazione n. 653/2012 ; 

 

PRECISATO che: 

- il dettaglio esplicativo delle poste di bilancio è esposto nella nota integrativa; 

- l’andamento della gestione ed i riflessi sui costi e sui ricavi sono esplicati nella Relazione sulla 

Gestione  e nelle relazioni concernenti specifici settori dell’attività aziendale; 

 

RILEVATO inoltre che con apposita distinta deliberazione n. 255 del 24/04/2013 è stata approvata 

la verifica al 31/12/2012 del Piano delle Azioni per l’anno 2012 adottato con deliberazione n. 

378/2012 soprarichiamata nella quale sono compiutamente rendicontate le azioni svolte 

nell’esercizio e il raggiungimento dei risultati; 

 

RITENUTO fin d’ora di destinare l’utile della gestione Sanitaria, pari a € 9.989 a copertura delle 

perdite pregresse, come indicato dall’art. 30 del Dlgs 118/2011; 
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DATO ATTO che per assicurare il rispetto dei principi generali in materia di contabilità e di 

bilancio, l’Azienda ha ritenuto di applicare i principi contabilità nonché gli schemi  previsti dal 

Dlgs 118/2011 anche al bilancio della gestione sociale, ad eccezione di quanto previsto dalla 

Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze  e del Ministero Della Salute con nota n 

8036 del 25/03/2013 sul ricalcolo degli ammortamenti pregressi, che presenta al 31.12.2012 un 

avanzo di € 13.576; tale utile sarà trasferito ai Comuni interessati, salvo diversa disposizione delle 

Amministrazioni Comunali competenti; 

 

VISTI il Dlgs 118/2011 e s.m.i. e gli art. 2423 – 2425 del Codice Civile; 

 

SU PROPOSTA del Dirigente Responsabile del Servizio Risorse Economico Finanziarie; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; 

 

 

DELIBERA 

 

 

1) di adottare il Bilancio d'esercizio 2012, come rappresentato nei documenti allegati quale parte 

integrante e sostanziale alla presente deliberazione, articolati in: 

- Stato Patrimoniale e Conto Economico 2012 consolidati; 

- Stato Patrimoniale e Conto Economico 2012 - gestione sanitaria; 

-  Stato Patrimoniale e Conto Economico 2012 - gestione sociale, che riflette la gestione riferita 

all’area distrettuale di Fidenza, nonché lo Stato Patrimoniale del Distretto Parma riferito alla 

gestione dei debiti e crediti anno 1999 e pregressi del Comune di Parma;  

- Nota Integrativa riferita alle gestioni sanitaria e sociale; 

- Rendiconto Finanziario; 

- Relazione sulla Gestione; 

 

2) di dare atto: 

- che, sinteticamente il Bilancio d'esercizio 2012 si conclude con i seguenti dati economici e 

patrimoniali, espressi in unità di Euro; 

- che i valori esposti nel bilancio consolidato sono determinati a seguito della corretta allocazione 

della posizioni creditorie e debitorie tra la Gestione Sanitaria e la Gestione Sociale; 

 
 

 

STATO PATRIMONIALE  
 

 GESTIONE SANITARIA GESTIONE SOCIALE CONSOLIDATO 
ATTIVO    
A) IMMOBILIZZAZIONI 136.823.460 111.154 136.934.614 
B) ATTIVO CIRCOLANTE 114.332.002 8.070.628 114.557.477 
C) RATEI E RISCONTI 1.671.539 7.523 1.679.062 
TOTALE ATTIVO 252.827.002 8.139.305 253.171.153 
D) CONTI D’ORDINE 27.257.801 53.800 27.311.601 
PASSIVO    
A) PATRIMONIO NETTO 23.726.211 38.709 23.764.920 
B) FONDI PER RISCHI ED  

ONERI 
26.120.420 896.689 27.017.109 

C) TRATTAMENTO FINE 
RAPPORTO  

6.000.000 0 6.000.000 
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D) DEBITI  196.440.451 7.253.907 195.849.205 
E) RATEI E RISCONTI 539.919 0 539.919 
TOTALE  PASSIVO E NETTO 252.827.002 8.189.305 253.171.153 
F)CONTI D’ORDINE 27.257.801 53.800 27.311.601 

 

 
 
 
CONTO ECONOMICO: 
 

 GESTIONE SANITARIA GESTIONE SOCIALE CONSOLIDATO 

VALORE DELLA PRODUZIONE 818.898.787 5.022.395 823.921.182 
COSTI DELLA PRODUZIONE 810.978.071 4.947.360 815.925.431 
PROVENTI ED ONERI 

FINANZIARI 
-391.724 4.774 -386.950 

RETTIFICHE DI VALORE DI 

ATTIVITA’ FINANZIARIE 
660 0 660 

PROVENTI ED ONERI 

STRAORDINARI 
1.909.894 -15.862 1.894.031 

IMPOSTE E TASSE 9.429.557 50.371 9.479.928 
UTILE (PERDITA)  
 D’ESERCIZIO 

9.989 13.576 23.564 

 

3) di dare atto che la Gestione sanitaria presenta un utile pari a € 9.989, che verrà destinato a  

copertura delle perdite pregresse, come indicato dall’art. 30 del Dlgs 118/2011; 

4) di dare atto altresì che per la gestione sociale, che presenta al 31.12.2012 un avanzo di € 13.576 

si provvederà al trasferimento dello stesso ai Comuni interessati, salvo diversa disposizione delle 

Amministrazioni Comunali competenti; 

5) di trasmettere copia integrale del presente provvedimento al Collegio Sindacale, alla Conferenza 

Territoriale Sociale e Sanitaria ed alla Giunta Regionale della Regione Emilia Romagna per 

quanto di competenza. 
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Letto, confermato, firmato: 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. ssa Elena Saccenti

IL DIRETTORE SANITARIO
Dr. Ettore Brianti

 

IL DIRETTORE GENERALE  
Dr. Massimo Fabi

   

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che la deliberazione è stata affissa all'albo di questa Azienda Unità Sanitaria
Locale IL GIORNO                 07/05/2013 e vi rimarrà in pubblicazione per 15 giorni
consecutivi ai sensi e per gli effetti del 5° comma dell'art.37 della L.R.20/12/94 n.50 così come
modificato dall'art.12 della L.R.23/12/04 n.29.

L'esecutività della presente deliberazione è sospesa in attesa del controllo preventivo assicurato dalla
Regione Emilia Romagna ai sensi dell'art. 4, comma 8 della Legge 30.12.1991 n°412.

Lì 07/05/2013                IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
                                      DOTT.SSA ELENA SACCENTI

______________________________________________________________

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Lì                                    IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
                                       DOTT.SSA ELENA SACCENTI

________________________________________________________________________________

 

 

La presente deliberazione, pubblicata in forma integrale il , è soggetta al controllo della Giunta Regionale (Legge 30/12/1991 n.
412 art. 4, c 8). 
E' stata inoltrata alla Regione Emilia Romagna in data con prot. n° del ed è stata approvata con provvedimento della Giunta
Regionale n° del . E' divenuta esecutiva dal.

La presente deliberazione viene trasmessa:  
· al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 40, comma 3), della Legge Regionale 20 dicembre 1994, n. 50 il 24/04/2013 con prot.
34253;  
· alla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria il con prot.;  
· ai seguenti uffici/servizi:

 Azienda USL di Parma                                   Deliberazione n.256 del 24/04/2013
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Verbale del collegio sindacale Pagina 1

Ente/Collegio: AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI  PARMA

Regione: Emilia-romagna

Sede: PARMA

Verbale n. del  COLLEGIO SINDACALE del 30/04/2013

In data 30/04/2013 alle ore 10,00  si è riunito presso la sede della Azienda il Collegio sindacale regolarmente convocato.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Presidente in rappresentanza della Regione

GIORGIO CROCI Presente

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

LUCA MAZZANTI Presente

Componente in rappresentanza della Conferenza dei Sindaci

ENRICO CONTINI Presente

Partecipa alla riunione - assiste la segretaria del Collegio Gianna Aimi

Gli argomenti all'ordine del giorno risultano essere i seguenti: 

1- Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio d’Esercizio 2012; 
2- Varie ed eventuali. 
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ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

ESAME DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

Vedere: "Verbale30aprile2013" e "Relazionebilancioesercizio2012" allegati.

La seduta viene tolta alle ore 13,00 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

Nulla da osservare.
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BILANCIO D'ESERCIZIO

Ente/Collegio AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI  PARMA

Regione Emilia-romagna

Relazione del Collegio Sindacale al bilancio chiuso al 31/12/2012

In data 30/04/2013 si é riunito presso la sede della AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI  PARMA

il Collegio Sindacale, regolarmente convocato, per procedere all'esame del Bilancio dell'esercizio per l'anno 2012.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

- Dott. Giorgio Croci, Presidente, 
- Dott. Luca Mazzanti, Componente, 
- Rag. Enrico Contini, Componente

Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2012 di cui alla delibera di adozione del Direttore Generale n. 256

del 24/04/2013 , è stato trasmesso al Collegio Sindacale per le debite valutazioni in data 24/04/2013

con nota prot. n.  34253 del 24/04/2013 e, ai sensi dell'art. 26 del d. lgs. N. 118/2011, è composto da:

   stato patrimoniale

   conto economico

   rendiconto finanziario

   nota integrativa

   relazione del Direttore generale

Il bilancio evidenzia un utile di € 9.989,00 con un incremento

rispetto all'esercizio precedente di € 862.020,00 , pari al %.

Si riportano di seguito i dati riassuntivi del bilancio al 2012, 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 € 149.790.712,00 € 136.823.460,00 € -12.967.252,00

Attivo circolante € 145.426.846,00 € 114.332.002,00 € -31.094.844,00

Ratei e risconti € 1.708.722,00 € 1.671.539,00 € -37.183,00

Totale attivo € 296.926.280,00 € 252.827.001,00 € -44.099.279,00

Patrimonio netto € 35.034.104,00 € 23.726.211,00 € -11.307.893,00

Fondi € 21.083.553,00 € 26.120.420,00 € 5.036.867,00

T.F.R. € 6.000.000,00 € 6.000.000,00

Debiti € 229.894.154,00 € 196.440.451,00 € -33.453.703,00

Ratei e risconti € 10.914.469,00 € 539.919,00 € -10.374.550,00

Totale passivo € 296.926.280,00 € 252.827.001,00 € -44.099.279,00

Conti d'ordine € 32.750.529,00 € 27.257.801,00 € -5.492.728,00

Conto economico Bilancio di esercizio ( 2011 ) Bilancio di esercizio 2012 Differenza

Valore della produzione € 820.882.598,00 € 818.898.787,00 € -1.983.811,00

Costo della produzione € 811.495.441,00 € 810.978.071,00 € -517.370,00

Differenza € 9.387.157,00 € 7.920.716,00 € -1.466.441,00

Proventi ed oneri finanziari +/- € -677.786,00 € -391.724,00 € 286.062,00

Rettifiche di valore di attività 
finanziarie +/- € -1.117,00 € 660,00 € 1.777,00

Proventi ed oneri straordinari +/- € 10.973,00 € 1.909.894,00 € 1.898.921,00

Risultato prima delle imposte +/- € 8.719.227,00 € 9.439.546,00 € 720.319,00

Imposte dell'esercizio € 9.571.258,00 € 9.429.557,00 € -141.701,00

Utile (Perdita) dell'esercizio +/- € -852.031,00 € 9.989,00 € 862.020,00



Bilancio di esercizio Pagina 5

Si evidenziano gli scostamenti tra bilancio di previsione 2012 e relativo bilancio d’esercizio:

Conto economico Bilancio di previsione ( 2012 ) Bilancio di esercizio 2012 Differenza

Valore della produzione € 818.505.000,00 € 818.898.787,00 € 393.787,00

Costo della produzione € 810.593.000,00 € 810.978.071,00 € 385.071,00

Differenza € 7.912.000,00 € 7.920.716,00 € 8.716,00

Proventi ed oneri finanziari +/- € -1.877.000,00 € -391.724,00 € 1.485.276,00

Rettifiche di valore di attività 
finanziarie +/- € 660,00 € 660,00

Proventi ed oneri straordinari +/- € -20.000,00 € 1.909.894,00 € 1.929.894,00

Risultato prima delle imposte +/- € 6.015.000,00 € 9.439.546,00 € 3.424.546,00

Imposte dell'esercizio € 9.665.000,00 € 9.429.557,00 € -235.443,00

Utile (Perdita) dell'esercizio +/- € -3.650.000,00 € 9.989,00 € 3.659.989,00

Patrimonio netto € 23.726.211,00

Fondo di dotazione € -4.482.831,00

Finanziamenti per investimenti € 72.423.105,00

Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti € 3.834.970,00

Contributi per ripiani perdite € 0,00

Riserve di rivalutazione € 0,00

Altre riserve € 4.579.963,00

Utili (perdite) portati a nuovo € -52.638.985,00

Utile (perdita) d'esercizio € 9.989,00

L'utile di € 9.989,00

1)
Si discosta in misura significativa dalla perdita

programmata e autorizzata dalla Regione nel bilancio di previsione anno 2012

2) 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:
Essendo il bilancio di esercizio dell’Azienda Usl di Parma la risultante del consolidamento di due gestioni separate  
operativamente  e contabilmente, la gestione dell’attività sanitaria e la gestione dell’attività sociale,  e riguardando la normativa 
del Titolo II del Dlgs. 118/2011  esclusivamente la gestione sanitaria il Collegio ritiene , per  maggior chiarezza contabile, di  
redigere la propria relazione  sul modello P.I.S.A. utilizzando le risultanze contabili della sola gestione sanitaria, mentre nella 
propria relazione ,redatta in forma tradizionale , verranno esaminate separatamente , come per gli esercizi precedenti , sia le 
risultanze della gestione sanitaria che quelle della gestione sociale. Prende atto  con soddisfazione  del risultato positivo della 
gestione sanitaria dove si rimarca, l'utile dell'esercizio è pari ad Euro 9989,00.

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 II del D.lgs. n. 118/2011.

In riferimento alla struttura e al contenuto del bilancio d’esercizio,  esso è  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  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 II del D. 
lgs. N. 118/2011, ed in particolare:

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;✔

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

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
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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 II del D. 
lgs. N. 118/2011. 
In relazione alle spese capitalizzate il Collegio rileva:
Non presenti.

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 II 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 presumibile valore 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 all’ammontare dei 
crediti iscritti in bilancio.)

Per l'analisi dei crediti si rinvia alla nota integrativa . Il fondo svalutazione crediti pari a €. 9.722.630 è stato calcolato con criteri 
prudenziali e si valuta congruo.

Disponibilità liquide

Risultano dalle certificazioni di tesoreria, di cassa e di conto corrente postale.

stato effettuato nel corso dell’anno con frequenza quindicinale il giro di fondi  in Tesoreria Provinciale dello Stato E'

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 31/12/2012.)

Tra i ratei passivi non risultano conteggiate le degenze presso altre strutture sanitarie in quanto sono ricomprese fra le fatture da 
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ricevere. 

Trattamento di fine rapporto

Fondo premi di operosità medici SUMAI:

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

(Convenzione unica nazionale).

Tfr:

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

lavoro vigenti.

Fondi per rischi e oneri

Gli importi iscritti a bilancio sono stati preventivamente verificati  e ritenuti congrui dal Collegio Sindacale ( si veda verbale del 
18.04.2013) .

Debiti

I debiti sono esposti al loro valore nominale. 
(Dettagliare ove possibile gli stessi per anno di formazione)

Come si evince dalla tabella n. 43 della nota integrativa i debiti relativi alla gestione sanitaria sono riferiti: 
anno 2008 e precedenti €. 4.775.578,00;  anno 2009 €. 2.673.088, 00 ;anno 2010 €. 3.547.780,00; anno 2011 €. 3.426.762, 00; anno 
2012 €.182.017.242,00.

(Indicare, per classi omogenee, i risultati dell’analisi sull’esposizione debitoria con particolare riferimento ai debiti scaduti e alle 
motivazioni del ritardo nei pagamenti.)

Come si evince dall'analisi della tabella n.34 della nota integrativa l'importo relativo a debiti con un'anzianità anteriore 
all'esercizio 2012 è pari al 7,35 % circa  dell'importo totale dei debiti ed è sostanzialmente riferibile  a debiti, con la Regione e fra 
aziende sanitarie della Regione ,  conseguenti alla definizione  di addebiti  per mobilità passiva . I debiti maturati nell'esercizio (€. 
182.017.242,00) sono ascrivibili per circa il 65%  a debiti nei confronti dei fornitori  ( €. 118.519.560,00) che  comunque   sono 
pagati   entro tempi  compresi tra i 6-8 mesi data  fattura. 

(Particolare attenzione "all’anzianità" delle poste contabili.)

Conti d'ordine

In calce allo stato patrimoniale risultano gli impegni, le garanzie prestate, le merci presso terzi nonché gli altri conti d’ordine.
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Canoni leasing ancora da pagare € 0,00

Beni in comodato € 13.975.831,00

Depositi cauzionali € 0,00

Garanzie prestate € 0,00

Garanzie ricevute € 0,00

Beni in contenzioso € 0,00

Altri impegni assunti € 0,00

Altri conti d’ordine € 13.281.969,00

(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, Ires

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

I.R.A.P. € 9.234.024,00

I.R.E.S. € 195.533,00
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Costo del personale

Personale ruolo sanitario € 99.628.391,00

Dirigenza € 49.737.565,00

Comparto € 49.890.826,00

Personale ruolo professionale € 810.674,00

Dirigenza € 810.674,00

Comparto

Personale ruolo tecnico € 12.912.244,00

Dirigenza € 333.505,00

Comparto € 12.578.739,00

Personale ruolo amministrativo € 13.470.634,00

Dirigenza € 1.698.784,00

Comparto € 11.771.850,00

Totale generale € 126.821.943,00

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:

Il Collegio ritiene  congrui  gli accantonamenti  per il personale (contenzioso, ore straordinarie , ferie non godute) (si veda parere 
espresso nel verbale del 18.4.2013)

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

Si rinvia a quanto in nota integrativa , nella relazione sulla gestione del Direttore Generale ed all'allegata relazione del Collegio.

- Rappresentare a seguito di carenza di personale il costo che si è dovuto sostenere per ricorrere a consulenze o esternalizzazione del 
servizio:

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

- Ritardato versamento di contributi assistenziali e previdenziali:
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- Corresponsione di ore di straordinario in eccedenza ai limiti di legge o di contratto:

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

- Altre problematiche:

Mobilità passiva

Importo € 263.849.960,00

(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.)

Si precisa che l'importo è riferito al dato più significativo concernente l'acquisizione di servizi  sanitari per assistenza ospedaliera  
così suddiviso : 
da Aziende sanitarie pubbliche della Regione ( tra cui principalmente l' Azienda Ospedaliera di Parma, sede universitaria) per €. 
181.623.662,00; da pubblico extra Regione per €. 21.700.000,00, da privato per €. 38.744.391,00  a cui  sono da aggiungere  €. 
21.780.907,00  per ricoveri di cittadini non residenti , ininfluenti sul  conto economico in quanti si compensano con pari importo 
fra i ricavi per mobilità attiva, che registra anche ricavi per prestazioni sanitarie a soggetti pubblici per €. 11.406.463,00 così 
suddivisi: per prestazioni ad Aziende sanitarie della Regione €. 5.011.813,00; a soggetti pubblici extra Regione 
 €. 5.960.164,00; mobilità attiva internazionale €. 737.433,00. In considerazione della specificità e complessità del fenomeno per 
ulteriori analisi,  si rinvia alla relazione sulla gestione  del Direttore Generale e alla nota integrativa.    
 
 
 
  

Farmceutica

Il costo per la farmaceutica, pari ad € 56.526.292,00 che risulta essere in linea

con il dato regionale nonché nazionale, mostra un decremento rispetto all’esercizio precedente.

 istituite misure di contenimento della spesa, quali istituzione ticket regionaleSono state

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

stata realizzata in maniera sistematica e non casuale una attività di controllo tesa ad accertare  il rispetto della E'

normativa in materia di prescrizione e distribuzione dei farmaci.

Convenzioni esterne

Importo € 62.206.752,00

(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.)
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L'importo è riferito  all'acquisizione di servizi sanitari : da aziende sanitarie pubbliche della Regione €.39.659.225, ed extra 
Regione €.4.465.903, da medici SUMAI , €.5.157.608 e da privati convenzionati 12.532.802. da privato. Rispetto all'esercizio 2011 i 
costi manifestano complessivamente una diversa distribuzione fra soggetti pubblici e privati. Relativamente ai privati 
convenzionati per un  raffronto  con  i costi dell'esercizio 2011 il dato del 2012 deve essere depurato di €. 4.704.288,40 relativo 
ad attività svolte presso le case di cura private convenzionate  in regime di ricovero. 
 Ciò premesso si riscontra un sostanziale allineamento degli importi concordati a seguito dell'applicazione del D.L. 95/2012 
"spending review"  .  Per ulteriori informazioni si rinvia alla Nota Integrativa ed alla relazione sulla gestione del Direttore 
Generale.

Altri costi per acquisti di beni e servizi

Importo € 269.811.837,00

(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) € 11.317.919,00

Immateriali (A) € 1.640.532,00

Materiali (B) € 9.677.387,00

Eventuali annotazioni

Proventi e oneri finanziari

Importo € -391.724,00

Proventi € 3.669,00

Oneri € 395.393,00

Eventuali annotazioni

Proventi e oneri straordinari

Importo € 1.909.894,00

Proventi € 5.360.801,00

Oneri € 3.450.907,00

Eventuali annotazioni



Bilancio di esercizio Pagina 13

Ricavi

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

€. 748.022.886 
 

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.) 

Si è proceduto alla classificazione delle note di accredito.

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 

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.)

Sulla base dei controlli svolti è

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 Tipologia

Oss:
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Contenzioso legale

Contenzioso concernente al personale € 1.642.000,00

Contenzioso nei confronti delle strutture private accreditate € 0,00

Accreditate € 0,00

Altro contenzioso € 3.128.634,00

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

essere ragionevolmente stimati alla data odierna e in merito si rileva:

 
la congruità degli accantonamenti effettuati. 

Il Collegio 
  
- Informa di aver ricevuto eventuali denunce (indicandole) e di aver svolto in merito le opportune indagini, rilevando 
 quanto segue:

Non sono pervenute denunce al Collegio

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

 la corrispondenza del bilancio d'esercizio alle risultanze contabili e la  conformità 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 favorevole al documento contabile esaminato.

Osservazioni

Vedere "Relazione al Bilancio Esercizio 2012" allegata.
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ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

File allegato n° 1
http://portaleigf.tesoro.it/pisa/Allegati/RelazioneBilancioesercizio2012_207007.pdf

File allegato n° 2
http://portaleigf.tesoro.it/pisa/Allegati/verbale30aprile2013_207007.pdf

FIRME DEI PRESENTI

GIORGIO CROCI _______________________________________

LUCA MAZZANTI _______________________________________

ENRICO CONTINI _______________________________________
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