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OGGETTO

 
ADOZIONE DEL BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2013

 

 

Il giorno   14/06/2013 alle ore  14:00  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 ECONOMICO PREVENTIVO 2013 

 
 

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 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;  
 
 
DATO ATTO che con DGR 199/2013 sono state definite le linee di programmazione e di 
finanziamento delle Aziende del Servizio  Sanitario Regionale per l’anno 2013 ed  è stato definito il 
finanziamento per l’anno 2013, che costituiscono il riferimento per la presente deliberazione sia per 
quanto riguarda il finanziamento sia per quanto riguarda le linee di programmazione che sono recepite 
nel Piano delle Azioni; 
 
 
DATO ATTO inoltre che la sopraccitata proposta di deliberazione la Regione ha stabilito gli obiettivi 
di risultato per ciascuna Azienda sanitaria ed in particolare l’obiettivo dell’equilibrio economico – 
finanziario; 
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RILEVATO che la stessa DGR n.199/2013 esclude la necessità di predisporre un Bilancio triennale 
laddove recita di “limitare, in questa prima fase, la programmazione aziendale alla predisposizione del 
Bilancio economico preventivo di cui all’art. 7 della L.R. 50 in materia di programmazione, contabilità, 
contratti e controllo delle Aziende Sanitarie ed all’art. 4 del Regolamento Regionale di Contabilità n. 
61, integrato dal Piano degli investimenti 2013-2015, redatto secondo gli schemi Regionali”. 
 
DATO ATTO che questa impostazione è in linea con quanto previsto all’art. 25  del Dlgs 118/2011;  
 
DATO ATTO che si sono tenuti incontri con l’Assessorato Regionale Politiche per la Salute per la 
definizione del presunto risultato economico della gestione 2013 e delle linee di indirizzo per la 
programmazione delle attività e le azioni prioritarie per l’anno 2013; 
 
PRECISATO che il bilancio economico preventivo 2013, in ottemperanza alle linee di indirizzo per la 
programmazione delle attività e le azioni prioritarie per l’anno 2013 espone un presunto disavanzo di €  
2.670.000, corrispondente alla quota di ammortamenti non sterilizzati ante 01/01/2010; 
 
RILEVATO che la citata DGR 199/2013 prevede un accantonamento ai fini della copertura 
economica degli ammortamenti non sterilizzati ante 01/01/2012, al fine di consentire alle Aziende 
Sanitarie di raggiungere l’obiettivo di pareggio economico;  
 
DATO pertanto atto che il bilancio economico preventivo 2013, nei termini e valori di cui al presente 
atto, è correlato all’esigenza di assicurare il livello quali – quantitativo dei servizi attualmente in essere 
ed ai bisogni cui l’Azienda USL deve obbligatoriamente far fronte, per cui eventuali modifiche del 
presunto risultato di gestione o la previsione del pareggio comportano scelte di programmazione 
sanitaria e di riduzione del livello quali – quantitativo dei servizi in atto, con decisioni ascrivibili alla 
competenza della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria e/o della Regione; 
 
PRECISATO peraltro che il Piano delle azioni gestionali che sono in corso e che si concretizzano nel 
corrente anno, dettagliate nella Relazione al bilancio economico preventivo, prefigura le condizioni di 
recupero del presunto disavanzo di gestione e l’obiettivo del pareggio economico; 
 
DATO ATTO che per quanto riguarda la gestione di funzioni socio – assistenziali (di cui all’art. 7 
della L.R. 12.05.1994 n. 19, come sostituito dall’art. 183 della L.R. 21.04.1999 n. 3, e all’art. 17 della 
L.R. 12.03.2003, n.2) dei quattro Distretti su cui è articolata l’Azienda USL, solo i Comuni del 
Distretto di Fidenza hanno delegato l’esercizio delle funzioni socio – assistenziali, mentre i Comuni del 
Distretto di Parma, del Distretto Valli Taro e Ceno e del Distretto Sud-Est non hanno disposto tale 
delega; conseguentemente il bilancio della gestione sociale è relativo all’esercizio delle funzioni 
delegate nell’ambito del Distretto di Fidenza; 
 
DATO ATTO che le previsioni di bilancio si concretizzano nelle risultanze complessive esposte nel 
dispositivo della presente deliberazione, come dettagliato nei documenti contabili allegati ed esplicitato 
nella relativa relazione nel rispetto dell’obiettivo dell’equilibrio economico – finanziario stabilito dalla 
Regione con Deliberazione n. 199/2013 ; 
 
SU  proposta del Responsabile del Servizio Risorse Economico - Finanziarie; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, 
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DELIBERA 
 
1. di adottare il Bilancio Economico Preventivo 2013,  come rappresentato nei documenti allegati 

quale parte integrante e sostanziale del presente atto articolati in:   
A) Bilancio economico preventivo anno 2013 – gestione sanitaria – con relativa Relazione 

illustrativa del Direttore Generale, e documento di CE ministeriale;  
B) Bilancio economico preventivo anno 2013 – gestione sociale - con relativa Relazione 

illustrativa del Direttore Generale, e documento di CE ministeriale; 
C) Rendiconto Finanziario della Gestione Sanitaria e della Gestione Sociale;   
D) Bilancio economico preventivo consolidato (gestione sanitarie e gestione sociale) anno 2013; 
E) Piano triennale 2013-2015 degli investimenti. 

 
2. di precisare che: 
 
a) il presunto risultato economico dell’esercizio 2013 che espone una perdita di € 2.670.000, è correlato 
all’esigenza di assicurare il livello quali - quantitativo dei servizi attualmente in essere ed ai bisogni cui 
l’AUSL deve obbligatoriamente far fronte, per cui eventuali modifiche del presunto risultato di 
gestione o la previsione del pareggio comportano scelte di programmazione sanitaria e di riduzione del 
livello quali – quantitativo dei servizi in atto, con decisioni ascrivibili alla competenza della 
Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria e/o della Regione; 
 
b) di dare atto che perdita di € 2.670.000,00  corrisponde alla quota di ammortamenti non sterilizzati 
ante 01/01/2010  e che la DGR 199/2013 prevede un apposito accantonamento ai fini della copertura 
economica degli ammortamenti non sterilizzati ante 01/01/2010; 
 
c) il Piano delle azioni gestionali che sono già in corso e che si concretizzano nel corrente anno, 
dettagliate della Relazione al bilancio economico preventivo, prefigura le condizioni di recupero della 
presunta perdita di gestione e l’obiettivo del pareggio economico; 
 
 
3. di precisare che i risultati complessivi della gestione annuale, dettagliati nei documenti allegati – A), 

B), C) – espongono i seguenti valori sintetici: 
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A) GESTIONE SANITARIA 
- importi in migliaia di Euro - 
 

BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO ANNO 2013 
 

VOCI DI BILANCIO  ANNO 2013 

A) Valore della produzione 797.628 

B) costi della produzione 789.936 

Differenza A) B) 7.692 

C) proventi ed oneri finanziari – proventi ed oneri straordinari -932 

Risultato prima della imposte 6.760 

Imposte e tasse 9.430 

Utile – perdita d’esercizio -2.670 

 
 
 
 
 
 
 
B) GESTIONE SOCIALE  (servizi socio-assistenziali delegati) 
- importi in migliaia di Euro - 
 

BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO ANNO 2013   
 

VOCI DI BILANCIO  ANNO 2013 

A) Valore della produzione 3.461 

B) costi della produzione 3.371 

Differenza A) B) 99 

C) proventi ed oneri finanziari – proventi ed oneri straordinari 27 

Risultato prima della imposte 68 

Imposte e tasse 68 

Utile – perdita d’esercizio 0 
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C) BILANCIO CONSOLIDATO (gestione sanitaria e gestione sociale) 
- importi in migliaia di Euro - 

 
BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO ANNO 2013 

 
VOCI DI BILANCIO GESTIONE 

SANITARIA 
GESTIONE 
SOCIALE 

TOTALE 

A) Valore della produzione 797.628 3.461 801.089 

B) costi della produzione 789.936 3.371 793.307 

Differenza A) B) 7.692 90 7.782 

C) proventi ed oneri finanziari – proventi 
ed oneri straordinari 

-932 -22 -954 

Risultato prima della imposte 6.760 68 6.828 

Imposte e tasse 9.430 68 9.498 

Utile – perdita d’esercizio -2.670 0 -2.670 
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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                 17/06/2013 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 17/06/2013                IL FUNZIONARIO 
                                      DOTT.SSA MARIA CRISTINA POMI

______________________________________________________________

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Lì                                    IL FUNZIONARIO 
                                       DOTT.SSA MARIA CRISTINA POMI

________________________________________________________________________________

 

 

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 con prot.;  
· alla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria in data con prot.;  
· ai seguenti uffici/servizi:

 Azienda USL di Parma                                   Deliberazione n.346 del 14/06/2013
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Espressione di parere obbligatorio 
 

sul Bilancio Preventivo Economico Annuale 2013 dell ’Azienda USL di Parma  
 
 
 

L’UFFICIO DI PRESIDENZA 
DELLA CONFERENZA TERRITORIALE SOCIALE E SANITARIA D I PARMA 

 
 
RICHIAMATI: 
 
- l’art. 181 della L.R. 21/04/1999 n. 3, che istituisce la Conferenza Territoriale Sociale e 

Sanitaria cui competono le funzioni di programmazione, di partecipazione al processo 
di elaborazione e approvazione dei piani attuativi locali, di indirizzo e di verifica delle 
attività delle Aziende Sanitarie, di espressione di pareri obbligatori sugli strumenti di 
programmazione delle Aziende stesse; 

 
- il punto 2) lettere C) e  D) dell’art. 181 della precitata legge, che sancisce che la 

Conferenza Sanitaria Territoriale “esprime parere obbligatorio sul Piano 
Programmatico, sul Bilancio pluriennale di previsione, sul Bilancio economico 
preventivo e sul Bilancio d’esercizio, trasmettendo alla Regione eventuali osservazioni 
ai fini del controllo esercitato dalla Giunta Regionale a norma del comma 8 dell’art. 4 
della L. 30/12/1991 n. 412; 

 
- la Direttiva regionale sul funzionamento delle Conferenze Territoriali Sociali e Sanitarie, 

approvata con deliberazione di Giunta Regionale del 21/11/2000, n. 2002, che prevede 
tra le competenze dell’Esecutivo della Conferenza l’espressione di parere obbligatorio 
sui predetti documenti; 

 
- gli indirizzi sull’attività delle Conferenze Territoriali Sociali e Sanitarie approvati dalla 

Giunta regionale con deliberazione n. 24 del 18 gennaio 2010; 
 
- il Piano sociale e sanitario 2008-2010 (approvato dall’Assemblea legislativa della 

Regione Emilia-Romagna  nella seduta del 22 maggio 2008 con deliberazione n. 
1448), nel valorizzare ulteriormente il ruolo e le funzioni della CTSS,  ha confermato le 
funzioni di carattere consultivo in capo alla stessa Conferenza e precisamente 
l’espressione di un parere obbligatorio sul Piano programmatico, sul bilancio 
pluriennale di previsione e sul bilancio economico preventivo (capitolo 2); 

 
- la  L.R. 29/2004; 
 
- il Dlgs 118/2011 e sm.i.. 
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RILEVATO CHE: 
 
1) l’Azienda Unità Sanitaria Locale della provincia di Parma ha provveduto alla 

predisposizione dei sotto elencati documenti previsti dalla Dlgs 118/11 e s.m.i; poiché 
le 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. Tale Dlgs 118/11, il cui Titolo 
II è rivolto agli enti del SSN introduce nuovi principi contabili, nuovi schemi di Bilancio, 
di Nota Integrativa, di Rendiconto Finanziario e di Relazione sulla Gestione, univoci a 
livello nazionale. Le più significative novità introdotte riguardano le aliquote di 
ammortamento, più onerose rispetto a quelle precedentemente applicate e il 
finanziamento degli investimenti effettuati senza  fonti dedicate; 

 
2) la DGR 199/2013 dà indicazioni di approvare, in coerenza con il Dlgs 118/2011 

unicamente il: 
    

- Bilancio economico preventivo 2013 - Azienda USL di Parma, corredato dal Piano 
triennale degli investimenti 2013-2015, adottato con Deliberazione n. 346 del 
14/06/2013. 

  
 
 
 

A. Per quanto attiene il Bilancio preventivo econom ico 2013 
 
 
OSSERVA QUANTO SEGUE: 
 

Nell’Azienda USL: 
 
a) Conto Economico 
(i valori indicati sono espressi in migliaia di euro) 
 
Il valore della produzione  si attesta a 797.628 €/1.000, con un decremento rispetto al 
consuntivo 2012 di – 21.271 €/1.000 al - 2,60 % (il valore comprende anche il 
finanziamento per il Fondo Regionale della Non Autosufficienza pari a 45.144 €/1.000, 
sostanzialmente invariato rispetto al 2012, e la quota dello stesso riscontata dall’esercizio 
2012 pari a 2.325 €/1.000, per complessivi 47.469 €/1.000).  
 
Il costo della produzione si attesta a 810.978 €/1.000, decremento rispetto al consuntivo 
2012 di  - 21.042 €/1.000 pari allo  2,59%. 
 
Considerando la differenza tra il valore della produzione ed il costo della produzione e 
l’incidenza negativa di proventi e oneri straordinari e finanziari, imposte e tasse,  
 
Il risultato economico registra una perdita di 2.67 0 €/1.000 che rappresenta il 
raggiungimento dell’obiettivo di equilibrio economico finanziario, assegnato dalla Regione 
con DGR 199/2013, che coincide con il valore degli ammortamenti netti al 31/12/2009. La 
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stessa DGR 199/2013 rimanda a successivo provvedimento la copertura con ulteriori 
risorse regionali della quota di ammortamenti ante 2009.  
 
Confrontando il consuntivo 2012 con il preventivo 2013 emergono le seguenti principali 
variazioni: 
 
1. nel valore della produzione: 
 

• la variazione dei contributi in conto esercizio del Fondo Sanitario Regionale per 
indistinta è pari a – 19.975 €/1.000 ; 
 

• il ricavo registrato a bilancio nell’esercizio 2012 per il Fondo Regionale per la Non 
Autosufficienza è stato pari a 45.589; il ricavo previsto per l’esercizio 2013 è pari a 
47.469 €/1.000, comprensivo di un importo di finanziamento per quota capitaria 
relativo al livello di assistenza ai disabili, pari a 9.379 e di una quota proveniente dal 
Fondo Nazionale pari a 2.530 €/1.000.  

 
2. nel costo della produzione: 
 

• +  403 €/1.000 per maggior fabbisogno di beni sanitari, farmaci ad alto costo per 
patologie specifiche e per potenziamento dell’attività di distribuzione diretta e per 
conto attraverso le farmacie presenti sul territorio; 

  
• -  2.334  €/1.000 per assistenza farmaceutica convenzionata, con un  decremento del 

-4,2 %, rispetto al valore di consuntivo 2012, che già aveva registrato una spesa 
inferiore rispetto alla media regionale anche in relazione all’Intesa straordinaria 
Regionale per la medicina generale siglata il 21 marzo 2013 dall’Assessore alle 
Politiche per la salute e le Organizzazioni sindacali dei medici di medicina generale; 

 
• - 282 €/1.000 per prestazioni di specialistica ambulatoriale, con conferma dell’importo 

riconosciuto all’Azienda Ospedaliero – Universitaria, e abbattimento dei tetti 
riconosciuti al privato accreditato nel rispetto della legge 135/2012 “spending review”; 

  
•  - 7.844 €/1.000 per prestazioni di degenza, derivante da un lato dalla significativa 

rimodulazione dell’importo riconosciuto all’Azienda Ospedaliero – Universitaria, pari a  
162.543 €/1.000, che assicura il mantenimento dei livelli di produzione 2012, e 
dall’altra dalla revisione degli importi riconosciuti alle Case di Cura private accreditate, 
con un impatto pari a -1.861 €/1.000. In particolare gli  accordi con le Case di Cura 
Private accreditate prevedono una revisione budgetaria in applicazione sia della 
Legge  135/2012 “spending review”, con diminuzione dei fatturati 2011 dell’ 1%, sia di 
quanto previsto dalla DGR  517/2013, con la quale è stato approvato l’Accordo AIOP-
Regione Emilia-Romagna con decurtazione del 5% per il 2013 dei Budget previsti 
nell’Accordo AIOP- Regione Emilia-Romagna  2011-2014 ;  

 
• + 595 per medicina di base e pediatrica, derivante principalmente dalla riqualificazione 

del rapporto con medici operanti nel sistema dell’emergenza-urgenza territoriale a 
questa voce, con decremento alla voce relativa ai rapporti libero professionali sanitari; 

 
• - 826 €/1.000 alla voce “Consulenze, collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di 

lavoro sanitarie e sociosanitarie”, principalmente come effetto della  stabilizzazione di 
personale che ha consentito di superare un significativo numero di contratti libero 
professionali oltre che della dalla riqualificazione del rapporto con medici operanti nel 
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sistema dell’emergenza- urgenza territoriale alla voce “Medici dell’emergenza 
sanitaria territoriale” 

 
• nessuna variazione del costo per personale dipendente, determinato da un lato dagli 

incrementi derivanti dai trascinamenti delle assunzioni diverse effettuate in corso 
d’anno nel 2012 e dagli automatismi contrattuali, controbilanciati dalle economie 
derivanti dalla  copertura del turn-over nei limiti stabiliti dalla Dgr 199/2013 (l’Azienda 
ha presentato il piano delle assunzioni alla Regione che è stato approvato con nota 
PG/2013/134100 del 31/05/2013 della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali 
che ha concesso all’azienda l’autorizzazione alla copertura del turn-over nella misura 
del 25%) e dalla riorganizzazione in corso dei dipartimenti  e delle strutture complesse  
ospedaliere e territoriali. 

 
 
 
b) Piano Triennale 2013-2015 degli investimenti in strutture e 
tecnologie  
 
Gli investimenti più significativi previsti nel triennio 2013-2015 sono i seguenti: 

• Realizzazione e ultimazione di Case della Salute ed in particolare: 
o Distretto di Parma (Carmignani, Parma Centro DUS, Pintor , “San Leonardo”. 

“Pablo”, Lubiana, Sorbolo) 
o Distretto di Fidenza ( Fidenza, Salsomaggiore, Noceto, Fontanellato) 
o Distretto Valli Taro e Ceno ( Borgo Val di Taro, Fornovo, Varsi); 
 

• Polo Pediatrico Territoriale di Parma con accorpamento in un unico centro di vari 
servizi afferenti l’area materno-infantile; 

• Realizzazione del nuovo Centro Dialisi Territoriale; 
•    Completamento della ristrutturazione delle residenze psichiatriche “I Maggio” di 

Colorno e “La Fattoria” di Vigheffio; 
• Ampliamento dell’ospedale di Fidenza San Secondo a Vaio; 
• Trasferimento della Direzione e delle funzioni amministrative del Distretto di Parma  

presso la sede della Direzione generale con contestuale ristrutturazione degli uffici 
centrali dell’Azienda; 

• Progetto di logistica integrata di Area Vasta; 
• Investimenti per ordinaria sostituzione di attrezzature elettromedicali. 

 
 
 

Quadro delle risorse disponibili 
 
Gli interventi del triennio vengono così riassunti: 
 

• Investimenti già in fase di realizzazione 26.068 €/1.000 
• Investimenti in corso di progettazione 33.484 €/1.000 

 
Le risorse destinate agli interventi sono le seguenti: 
 

• Mutui  35.500 €/1.000 
• Alienazioni 10.091 €/1.000  
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• Donazioni 311 €/1.000 
• Contributi in conto capitale 13.650 €/1.000  

  
 
 

Piano delle alienazioni 
 
E’ stato formulato un piano delle alienazioni per complessivi 10.091 €/1.000, di cui 5.179 
€/1.000 nel 2013, 2.510 €/1.000 nel 2014 e 2.402 €/1.000 nel 2015. 
 
 
 
Conclusioni 
 
Considerati: 
 

1. Il significativo contenimento della spesa farmaceutica, in particolare territoriale per il 
consolidamento delle azioni di governo clinico realizzate con i professionisti 
aziendali, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta; 

 
2. Il significativo contenimento della spesa per degenza, derivante in parte 

dall’applicazione della “spending review” e dall’accordo AIOP - Regione Emilia-
Romagna; 

 
3. il consolidamento dell’offerta di prestazioni e di specialistica ad alta tecnologia e per 

visite specialistiche che consentano il mantenimento dei tempi di attesa entro gli 
standard nazionali e regionali; 

 
4. il consolidamento delle attività a favore di anziani e disabili finanziate del Fondo 

Regionale per la non Autosufficienza; 
 
 
 
La documentazione prodotta che, si pone l’obiettivo del mantenimento dell’equilibrio 
economico-finanziario nell’esercizio e l’equilibrio tra fonti, configura il consolidamento e lo 
sviluppo delle prestazioni erogate e delle tecnologie. 
 
Si esprime: 
 

 
PARERE POSITIVO AL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 20 13  

 
 
 
 
 
 
 
 
TESTO APPROVATO ALL’UNANIMITA’ DALL’UFFICIO DI PRESIDENZA DELLA CONFERENZA  
TERRITORIALE SOCIALE E SANITARIA DI PARMA NELLA SEDUTA DEL  10.07.2013 
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