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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
AUSL DELLA ROMAGNA  

  
  
OGGETTO: ADOZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE 2014  
  
  
VISTO il documento istruttorio, allegato quale parte integrante alla presente deliberazione, 
dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;  
  
  
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono 
condivisi, di adottare il presente atto; 
  
  
RICHIAMATA la deliberazione n. 5 del 17.01.2014 ad oggetto "Conferma assetti 
organizzativi e gestionali delle preesistenti Aziende Sanitarie di Ravenna, Forlì, Cesena e 
Rimini e Approvazione Regolamento avente ad oggetto "Prime indicazioni operative per la 
predisposizione, l'adozione e la formalizzazione delle deliberazioni e delle determinazioni 
dirigenziali"";  
  
  
ACQUISITI in fase istruttoria, come attestati in calce al presente atto, i pareri favorevoli del 
Direttore Amministrativo, Dott. Savino Iacoviello e del Direttore Sanitario, Dr. Gianbattista 
Spagnoli; 

  

  
  

D E L I B E R A  
  
  

 di adottare il Bilancio Preventivo Economico annuale per l'anno 2014 che si 
compone dei documenti di seguito elencati che costituiscono parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento: 

Conto Economico - schema DM Salute 20/03/2013 
Rendiconto Finanziario - schema D.Lgs. 118/2011 
CE dettagliato secondo lo schema DM Salute 13/11/2007 e ss.mm. 
Conto Economico Gestione Sociale e relazione illustrativa (Ambito di Rimini) 
Nota illustrativa 
Piano degli investimenti 2014 - 2016 
Relazione del Direttore Generale 

 di dare atto che il Bilancio Economico Preventivo 2014 non rispetta la condizione di 
       equilibrio economico-finanziario di cui alla DGR n. 217/2014 in quanto la 



perdita d'esercizio prevista è superiore al valore degli ammortamenti non sterilizzati 
riferiti alle immobilizzazioni entrate in produzione fino al  31/12/2009; 

 di dare altresì atto che l'Azienda: 

si impegna ad effettuare un'approfondita analisi della composizione dei Fondi 
rischi che risultano dagli Stati Patrimoniali al 31/12/2013 delle preesistenti 
Aziende per verificare la possibilità di ottenere dei benefici economici sul 
Bilancio di esercizio 2014 
è costantemente impegnata nell'applicazione di tutte le misure individuate dalla 
normativa nazionale e regionale per la razionalizzazione della spesa; 

 di trasmettere copia della presente deliberazione, per gli adempimenti di 
competenza, al Collegio Sindacale e alla Conferenza Territoriale Sociale e 
Sanitaria. 

  di dare atto che il presente atto è sottoposto a controllo ai sensi dell'art. 4, comma 
8, della Legge 412/91 e dell'art. 37, comma 1, della L.R. 50/94 e s.m.i. 

  
Parere favorevole  

Il Direttore Amministrativo  
(Dott. Savino Iacoviello)  

F.to digitalmente  
 
 

___________________________  

  

Parere favorevole  
Il Direttore Sanitario  

(Dott. Gianbattista Spagnoli)  
F.to digitalmente  

 
 

___________________________  
  
  

Il Direttore Generale  
(Dott. Andrea Des Dorides)  

F.to digitalmente  
 
 

___________________________  
 



Atto di esecutività della deliberazione n. 738 del 02/07/2014 ad oggetto:  

ADOZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE 2014  

   

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'Albo on line dell'Azienda 
USL della Romagna (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 02/07/2014 ove rimarrà affisso per un 
periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.  

   

ESECUTIVITA'  

- Atto soggetto al controllo della Regione (art. 4, co. 8 L. 412/91 e art. 37, co. 1, L.R. 
50/94) SI                          

  

- La presente deliberazione pur pubblicata in forma integrale, non è esecutiva in quanto è sottoposta 
al controllo della Regione Emilia Romagna ai sensi dell'art. 4, comm 8, della Legge 412/91 e ai 
sensi dell'art. 37, comma 1, della L.R. 50/94 e s.m.i.  

   

Il presente atto è stato inviato al Collegio Sindacale (art. 40, comma 3, della L.R. 50/94 e s.m.i.).  

   

Si precisa che la trasmissione alle strutture interessate all'esecutività del presente atto si intende 
assolta, ad ogni conseguente effetto, con la pubblicazione all'Albo on line dell'Azienda USL della 
Romagna  

   

   

   Il Funzionario Incaricato  
(Monica Zini)  
F.to Digitalmente  

 



- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(U.O.C. BILANCI E PROGRAMMAZIONE - FORLI' )

OGGETTO: ADOZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE 2014
Richiamata la seguente normativa in materia di programmazione, contabilità e controllo  
delle Aziende USL e delle Aziende Ospedaliere:

- Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 e successive modificazioni e integrazioni
- Legge Regionale n. 50 del 20/12/1994 e ss.mm.
- Regolamento Regionale n. 61 del 27/12/1995 e ss.mm.;
Visto il Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione 
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro  
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i., ed in  
particolare l'art. 25 Bilancio preventivo economico annuale, che include:
- un Conto Economico preventivo
- un piano dei flussi di cassa prospettici
redatti  secondo  gli  schemi  di  Conto  Economico  e  di  Rendiconto  Finanziario  previsti 
dall'articolo 26, e successivamente modificati dal DM Salute 20/03/2013,
- il Conto Economico dettagliato secondo lo schema CE di cui al decreto ministeriale 

13/11/2007 e ss.mm.;
Considerato inoltre che il comma 3 dell'art. 25 del D.Lgs. 118/2011 prevede che il bilancio 
preventivo economico annuale sia corredato
- da una nota illustrativa che esplicita i criteri impiegati nella redazione del bilancio;
- dal piano degli investimenti che definisce gli investimenti da effettuare nel triennio e le  

relative modalità di finanziamento;
- da una relazione redatta dal Direttore Generale che evidenzia i collegamenti con gli 

altri atti di programmazione aziendali e regionali.
Dato atto che con Legge Regionale 21.11.2013 n. 22 è stata disposta, con decorrenza 
dall’1 gennaio 2014, la costituzione della “Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna” 
e la contestuale cessazione da tale data delle AA.UU.SS.LL di Cesena, Forlì, Ravenna e 
Rimini;
Dato atto che con il  presente atto si  provvede anche alla programmazione economico 
finanziaria della Gestione Sociale a cui afferiscono i  servizi  socio assistenziali  delegati  
dagli enti locali dell'Ambito Territoriale di Rimini;
Considerato  che  le  indicazioni  regionali  inviate  con  nota  prot.  PG/2014/45307  del 
18/02/2014  ad  oggetto  "Indicazioni  in  merito  all'adozione  del  Bilancio  Economico 
Preventivo 2014" prevedono che i pareri obbligatoriamente previsti per legge del Collegio 
Sindacale e della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria possono essere inviati, se 
non disponibili alla data di adozione, nei 30 giorni successivi all'invio dell'atto;

Visti  ed  esaminati  i  documenti  sotto  elencati  che  costituiscono  parte  integrante  e 
sostanziale del presente atto:



 Conto Economico - schema DM Salute 20/03/2013
 Rendiconto Finanziario - schema D.Lgs. 118/2011
 CE dettagliato secondo lo schema DM Salute 13/11/2007 e ss.mm.
 Conto Economico Gestione Sociale e relazione illustrativa (Ambito di Rimini)
 Nota illustrativa
 Piano degli investimenti 2014 - 2016
 Relazione del Direttore Generale
Dato  atto  che il  Bilancio  Economico Preventivo  2014 non rispetta  la  condizione di 
equilibrio  economico-finanziario  di  cui  alla  DGR  n.  217/2014  in  quanto  la  perdita 
d'esercizio prevista è superiore al valore degli ammortamenti non sterilizzati riferiti alle 
immobilizzazioni entrate in produzione fino al  31/12/2009;
Considerato che nel corso della riunione tenutasi il  30/06/2014 presso la Direzione 
Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna è stata, tra le altre,  
trattata  la  tematica  della  consistenza  dei  Fondi  rischi  che  risultano  dagli  Stati 
Patrimoniali al 31/12/2013 delle Aziende Sanitarie regionali e che l'Azienda USL della 
Romagna si è impegnata ad effettuare un'approfondita analisi della composizione di 
detti Fondi per verificare la possibilità di ottenere dei benefici economici sul Bilancio di  
esercizio 2014; 

Dato altresì  atto  che l'Azienda è costantemente impegnata nell'applicazione di  tutte  le 
misure individuate dalla normativa nazionale e regionale per la razionalizzazione della 
spesa;

Precisato che per l'analisi dettagliata dei risultati si rinvia alla documentazione allegata 
al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Richiamata  la  deliberazione  n.  5  del  17.01.2014  ad  oggetto  "Conferma  assetti 
organizzativi e gestionali delle preesistenti Aziende Sanitarie di Ravenna, Forlì, Cesena e 
Rimini e Approvazione Regolamento avente ad oggetto "Prime indicazioni operative per la 
predisposizione, l'adozione e la formalizzazione delle deliberazioni e delle determinazioni 
dirigenziali""; 
Attestata la regolarità tecnica e la legittimità del  provvedimento di  cui  al  presente atto 
istruttorio;

Per quanto ciò premesso
SI PROPONE

- di adottare il Bilancio Preventivo Economico annuale per l'anno 2014 che si compone 
dei documenti di seguito elencati che costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento:
 Conto Economico - schema DM Salute 20/03/2013
 Rendiconto Finanziario - schema D.Lgs. 118/2011
 CE dettagliato secondo lo schema DM Salute 13/11/2007 e ss.mm.
 Conto Economico Gestione Sociale e relazione illustrativa (Ambito di Rimini)



 Nota illustrativa
 Piano degli investimenti 2014 - 2016
 Relazione del Direttore Generale

- di dare atto che il Bilancio Economico Preventivo 2014 non rispetta la condizione di 
equilibrio  economico-finanziario  di  cui  alla  DGR  n.  217/2014  in  quanto  la  perdita 
d'esercizio prevista è superiore al valore degli ammortamenti non sterilizzati riferiti alle 
immobilizzazioni entrate in produzione fino al  31/12/2009;

- di dare altresì atto che l'Azienda:
 si impegna ad effettuare un'approfondita analisi della composizione dei Fondi rischi 
che  risultano  dagli  Stati  Patrimoniali  al  31/12/2013  delle  preesistenti  Aziende  per  
verificare la possibilità di ottenere dei benefici economici sul Bilancio di esercizio 2014
 è costantemente  impegnata  nell'applicazione di  tutte  le  misure  individuate  dalla 
normativa nazionale e regionale per la razionalizzazione della spesa;

- di trasmettere copia della presente deliberazione, per gli adempimenti di competenza, 
al Collegio Sindacale e alla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria

- di dare atto che il presente atto è sottoposto a controllo ai sensi dell’art. 4, comma 8, 
della Legge 412/91 e dell’art. 37, comma 1, della L.R. 50/94 e s.m.i.

Il Direttore dell'U.O.
 e Responsabile del procedimento

(Dott. Alessandro Scalorbi)

- ALLEGATI -

n.1 allegato di 74 pagine Bilancio Preventivo 2014
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ANNO 2014 
 

 

 Euro 

VALORE DELLA PRODUZIONE        9.746.466 
0104 ALTRI CONTRIBUTI C/ESERCIZIO 8.666.466 
0207 PRESTAZIONI DIVERSE E CESSIONI DI BENI 990.000 
0308 ALTRI RIMBORSI 90.000 
0804 SOPRAVV.ATTIVE e INSUSSIST. DEL PASSIVO ORDINARIE 72.033 

   

COSTI DELLA PRODUZIONE  9.724.866 
09 ACQUISTO BENI DI CONSUMO 2.000 

0902 BENI NON SANITARI 2.000 
   

10 ACQUISTO DI SERVIZI SOCIO-SANITARI 9.388.266 
1010 RETTE 5.118.900 
1011 SERVIZI SANITARI ASSISTENZIALI E RIABILITATIVI 2.636.100 
1012 TRASPORTI SANITARI 823.166 
1013 CONSULENZE SANITARIE 28.000 
1017 ASSEGNI, SUSSIDI E CONTRIBUTI 782.100 

   

11 ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI 17.600 
1102 SERVIZI TECNICI 2.600 
1105 UTENZE 7.000 
1107 FORMAZIONE 8.000 

   

12 GODIMENTO BENI DI TERZI 4.500 
1201 AFFITTI, LOCAZIONI E NOLEGGI 4.500 

   

13 COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE 309.500 
1307 PERSONALE TECNICO - COMPARTO 272.600 
1309 PERSONALE AMMINISTRATIVO - COMPARTO 36.900 

   

18 ONERI DIVERSI DI GESTIONE 3.000 
1801 COSTI AMMINISTRATIVI 3.000 
1803 SOPRAV. PASSIVE INSUSSIST.DELL'ATTIVO ORDINARIE 1.325 

   

PROVENTI E ONERI FINANZIARI -1.100 
2001 ALTRI PROVENTI FINANZIARI 155 
2104 ONERI FINANZIARI 1.255 

IMPOSTE   
2601 IRAP 20.500 

UTILE (PERDITA) DELL'ESCERCIZIO 0 
 

Importi in unità di euro 
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BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 
Anno  2014 

 
GESTIONE SOCIALE – AMBITO TERRITORIALE DI RIMINI 

 
 
Per quanto concerne la programmazione  2014  – pur in presenza di una profonda revisione relativa alla 

gestione dei servizi socio sanitari introdotta da un lato dalla necessita’ di omogeneizzare le modalità’ di 

gestione delle politiche sociali su tutto il territorio della nuova Azienda Sanitaria di Romagna dall’altro dalla 

necessaria applicazione di quanto contenuto nella legge regionale 12/2013 – si e’ provveduto a dare 

continuità agli interventi già’ in atto a favore della popolazione target . I servizi attivi nell’anno 2013 sono 

stati confermati mantenendo l’obiettivo dell’appropriatezza degli interventi comunque in linea con i 

finanziamenti prospettati. 

 

In linea generale non sono stati previsti costi determinati da un aumento dell’attività prestazionale anche se 

la popolazione che accede ai servizi socio sanitari è in costante aumento. Con le singole U.O. in ambito 

dipartimentale sono state condotte attente valutazioni di priorità e di “nuovi bisogni” conseguenti al difficile 

momento storico. La salvaguardia dei servizi in ambito socio sanitario ma anche sociale (in forza della 

delega) nonché dei rapporti di lavoro anche su servizi esternalizzati è la conseguenza di piani di azione (es. 

rientro di pazienti inseriti in strutture fuori Provincia o  Regione, ecc…., revisione delle tariffe rispetto ai 

servizi convenzionati, ecc….)  che si stanno di giorno in giorno conducendo. 

 

Nell’area minori si tende ad incentivare le politiche di sostegno all’affido familiare come risposta a favore dei 

minori temporaneamente privi di ambiente familiare idoneo. Relativamente alla residenzialità’ si e’ 

programmata la prosecuzione del percorso di riordino e rivalutazione dell’appropriatezza degli inserimenti al 

fine della completa applicazione di quanto definito dalla DGR 1904/2011. 

 

Nell’Area disabilita’ adulti, da sempre connotata da un spesa elevata rispetto alla media Regionale, pur in 

presenza di puntuali rivalutazioni di tutti gli utenti inseriti nei percorsi – necessaria per l’applicazione di 

quanto indicato nelle norme sull’accreditamento socio sanitario – continuano a permanere aree di spesa 

significativa afferenti alla residenzialità’ per utenti gravi e medio gravi. Si è inoltre provveduto a 

programmare gli interventi relativi agli inserimenti lavorativi per disabili secondo le nuove indicazioni 

regionali. Ulteriore aspetto di cui si e’ tenuto conto riguarda la revisione in atto – a livello Aziendale – dei  

nuovi contratti che si andranno a definire relativamente agli ambienti di lavoro protetto per disabili (C.t.o e 

cl.p.).  
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AZIENDA USL DELLA ROMAGNA 
 
 

 
 

 
 
 
 

NOTA ILLUSTRATIVA SUI CRITERI ADOTTATI 
PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO 

PREVENTIVO 2014 
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L’Azienda USL della Romagna è nata il primo gennaio 2014 per effetto della legge regionale n. 22 del 2013, 

a decorrere da tale data essa subentra a tutti gli effetti nei rapporti attivi e passivi delle quattro preesistenti 

Aziende USL di Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini. I dati relativi al bilancio economico preventivo 2014 sono 

stati predisposti tenendo conto delle indicazioni regionali contenute nella DGR 217/2014 e dell’andamento 

gestionale rilevato nel corso dei primi mesi dell’esercizio 2014, di seguito sono evidenziate le principali 

variazioni rispetto ai dati consuntivi 2013 e le cause che le determinano. Il consuntivo 2013 preso a 

riferimento è stato ottenuto sommando i dati di bilancio delle quattro preesistenti Aziende ed eliminando i 

ricavi e i costi relativi agli scambi reciproci. 
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A – VALORE DELLA PRODUZIONE 
 
Complessivamente il valore della produzione diminuisce di 59,3 milioni di euro (-2,7%). 
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I Contributi in conto esercizio diminuiscono di 29,2 milioni di euro e sono desunti dalla tabella allegata 

alla delibera regionale n. 217/2014 “Linee di programmazione e finanziamento delle aziende del Servizio 

Sanitario Nazionale per l’anno 2014”; la differenza di maggior rilievo rispetto al consuntivo 2013 riguarda il 

finanziamento degli ammortamenti non sterilizzati riferiti alle immobilizzazioni entrate in produzione fino al 

31/12/2009: la delibera regionale prevede infatti che il finanziamento di tali ammortamenti (19,1 milioni nel 

2013) sarà assicurato a tutte le Aziende Sanitarie attraverso risorse appositamente accantonate a livello 

regionale e che verranno assegnate alle aziende solo in sede di chiusura del bilancio di esercizio 2014. 

Da segnalare l’impatto in termini di rettifica dei contributi degli investimenti indifferibili privi di finanziamenti 

dedicati da effettuare nel corso del 2014 e del trascinamento relativo agli investimenti finanziati in conto 

esercizio nel 2012 e 2013: 

 

Investimenti 
finanziati con 

contributi 
c/esercizio

% di 
imputazione 

a bilancio

Costi su bilancio 
2014 (storno 

contributi)

(a) (b) (a x b)
2012 7.610.220      20% 1.522.044         

2013 9.732.740      40% 3.893.096         

2014 11.167.261    60% 6.700.357         

Totale 28.510.221    12.115.497       
 

 

 

La voce Altri ricavi si riduce di 28,6 milioni di euro per l’azzeramento in sede previsionale delle 

sopravvenienze attive e insussistenze del passivo che si sono registrate nel 2013. 

 

 

Nelle tabelle successive sono analiticamente illustrate le variazioni previste nella voce Contributi in conto 

esercizio. 
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B – COSTI DELLA PRODUZIONE 
 
Complessivamente i costi della produzione diminuiscono di 19,9 milioni di euro (-0,9%). 
 

Nella previsione dei costi della produzione si è tenuto conto dell’incremento tendenziale dei costi dei principali 

fattori produttivi previsto nelle linee di programmazione regionale (DGR n. 217/2014), i valori così ottenuti 

sono stati successivamente corretti ed integrati dalla stima del trend dei costi previsto specificamente per 

l’AUSL della Romagna e dai valori derivanti dalle negoziazioni di budget. 

Di seguito sono descritte le principali variazioni ipotizzate: 

� Costo dei beni di consumo (acquisto + variazione delle rimanenze) 

Il costo dei beni di consumo (somma delle voci 09 e 15) aumenta di 5,1 milioni (+1,8%) rispetto al 

2013. Per quanto riguarda il costo dei farmaci ospedalieri è stato previsto un incremento di spesa 

complessivo pari al +4%, come da indicazioni della DGR 217/2014; tale incremento percentuale è stato 

considerato anche per la spesa per erogazione diretta di farmaci di fascia A. Per il costo dei beni sanitari 

(escluso farmaci) e dei beni economali si è considerato un incremento equivalente al tasso di inflazione 

programmata (+1,5%) sul consuntivo 2013. I valori così ottenuti sono poi stati corretti al ribasso per 

tenere conto degli obiettivi di contenimento negoziati in budget e dell’azzeramento dell’acquisto dei beni 

alimentari nella ex AUSL di Cesena a seguito della esternalizzazione del servizio di mensa. 

� Acquisto di servizi sanitari 

All’interno dell’aggregato prestazioni di degenza ospedaliera è stato previsto per il 2014 un incremento 

del 4% dei costi di acquisto di prestazioni dalle strutture private accreditate rispetto al budget 2013, 

come da intesa tra Regione ed AIOP. 

Il costo della somministrazione farmaci è stato incrementato del 2,8% in analogia con il costo dei farmaci 

ospedalieri. 

Per quanto riguarda la spesa farmaceutica convenzionata si è tenuto conto della previsione effettuata dal 

Servizio Politica del Farmaco della Regione Emilia-Romagna che in considerazione delle scadenze 

brevettuali ipotizza una riduzione del -1,65% rispetto al 2013 (pari a – 2.218.000). Si consideri che nel 

periodo gennaio - aprile 2014 la riduzione registrata rispetto al medesimo periodo del 2013 è stata pari al 

-6,26 %. 

Per l’assistenza protesica si è ipotizzato un incremento equivalente al 3,1% sul consuntivo 2013 dato il 

trend incrementale sia del numero dei pazienti che del costo medio delle protesi. 

Il costo delle rette è stato incrementato del 4,6% per tenere conto sia del t.i.p. che dei maggiori costi 

connessi alla completa attivazione dell’Hospice Territoriale Villa Adalgisa (per 10 posti letto fino al 

31/12/2013, poi estesi a 13 posti letto dal 1/1/2014), collocato presso la struttura di Borgo Montone (ex 

AUSL Ravenna) e che è entrato a far parte delle Rete di Cure Palliative aziendale, e alla attivazione della 

Casa Residenza per anziani non autosufficienti Le Grazie (54 posti letto) presso la ex AUSL di 

Rimini avvenuta nel 2013 (complessivamente +1,1 milioni di euro). 

 

� Acquisto di servizi non sanitari 
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Manutenzioni: si è ipotizzato un incremento del 4% sul consuntivo 2013, come da indicazioni della DGR 

217/2014. 

Servizi tecnici (pulizie, ristorazione, smaltimento rifiuti, servizi appaltati): si è ipotizzato un  incremento 

del 3,3% sul consuntivo 2013 in linea con quello medio regionale degli ultimi quattro anni, a questo si è 

aggiunto il costo di 1,5 milioni di euro dell’appalto del servizio di mensa dell’ex AUSL di Cesena. 

Costi Energetici: si è ipotizzato un aumento dei costi energetici del 5% rispetto al 2013, come da 

indicazioni della DGR 217/2014, a questo si è aggiunto il costo derivante dall’adesione da parte delle ex 

AUSL di Forlì e Ravenna al contratto multiservizio integrato per fornitura di energia e manutenzione 

impianti per + 1,6 milioni di euro. 

Assicurazioni: è previsto un risparmio di 1,25 milioni di euro rispetto al 2013 a seguito dell’adesione da 

parte dell’ex AUSL di Forlì al programma regionale per la copertura dei rischi a partire dal 1 luglio 2013. 

Organi istituzionali: rispetto al consuntivo 2013, si prevede per questa voce un risparmio di 1,1 milioni 

euro connesso alla riduzione del numero dei componenti della Direzione Generale e del Collegio 

Sindacale. 

 

� Godimento beni di terzi 

Affitti, locazioni e noleggi: si è ipotizzato un incremento equivalente al t.i.p. 1,5% sul consuntivo 2013, 

secondo quanto indicato nella DGR 217/2014, tuttavia il trasferimento dal 1 luglio 2013 della sede dei 

servizi amministrativi dell’ex AUSL di Forlì al Padiglione Valsalva dell’Ospedale Morgagni di Forlì genera 

nell’esercizio 2014 una riduzione dei costi per canoni di locazione e spese condominiali pari a 224.000 

euro. 

Service: l’adesione alla nuova gara di fornitura in  service della nutrizione enterale comporta una 

previsione di maggiori costi per 500 mila euro. 

 

� Costo del personale dipendente 

E’ stata prevista una riduzione del costo di 755.000 euro (-0,1%) rispetto all’esercizio 2013. La 

previsione è stata effettuata considerando il costo del personale presente a gennaio 2014 proiettato 

sull’intero anno e tenendo conto degli incarichi di coordinamento previsti dal 1.4.2014 per alcuni 

componenti delle Direzioni aziendali delle preesistenti Aziende USL, l’importo così ottenuto (in 

incremento rispetto al consuntivo 2013 di 1,9 milioni pari allo 0,3%) è stato poi ridotto di 2,7 milioni di 

euro applicando un indice di turnover pari al 29% per il personale del ruolo sanitario e il blocco totale del 

turnover per il personale appartenente ai ruoli amministrativo, tecnico e professionale. 

 

� Ammortamenti e svalutazioni 

Complessivamente questa voce si riduce di 6,5 milioni di euro (-11,5%). 

Ammortamenti. Le aliquote di ammortamento applicate sono quelle previste dal D.lgs 118/2011, le quote 

di ammortamento di competenza del 2014 relative alle immobilizzazioni inventariate fino al 31.12.2013, 

così come le relative sterilizzazioni, sono state elaborate attraverso le procedure di gestione dei cespiti, 

la quota relative agli investimenti 2014 sono state desunte dal piano degli investimenti. 
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Gli ammortamenti previsti risultano in riduzione per 2,43 milioni di euro in quanto i nuovi investimenti 

da ammortizzare nel 2014 hanno un valore inferiore agli investimenti che hanno terminato 

l’ammortamento nel 2013. 

 

Svalutazione crediti. L’analisi effettuata in chiusura dell’esercizio 2013 per stimare l’importo della 

svalutazione crediti ha considerato  l’anzianità del credito, la natura dello stesso e il grado di solvibilità 

del debitore.  

 

 

 

Poiché i crediti a maggior rischio di esigibilità sono stati integralmente svalutati negli esercizi precedenti 

la stima dell’importo per il 2014 è considerevolmente inferiore, in altri termini l’ammontare del fondo 

svalutazione crediti al 1.1.2014 consente di ipotizzare per il 2014 una svalutazione limitata ad una quota 

dei nuovi crediti generando un minor costo di circa 4,1 milioni di euro rispetto al 2013. 

 

� Accantonamenti per rischi 
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Gli accantonamenti al fondo vertenze in corso e al fondo per contenzioso con il personale 

dipendente corrispondono alla media dei contenziosi sorti negli ultimi anni e risultano in diminuzione 

rispetto al 2013 anche in considerazione del consistente ammontare dei fondi accantonati negli esercizi 

precedenti. 

 

Il fondo copertura diretta rischi (autoassicurazione) riguarda le aziende coinvolte nella 

sperimentazione del nuovo sistema per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile negli enti 

del servizio sanitario regionale (progetto autoassicurazione) e si riferisce al rischio di dover far fronte alla 

franchigia dovuta dalle aziende per sinistri insorti nell’esercizio in corso ma non ancora risolti alla data di 

chiusura del bilancio. L’importo è in incremento rispetto al 2013 in quanto a partire dal 1° gennaio 2014 

l’importo della franchigia è passato da Euro 100.000,00 ad Euro 250.000,00. 

 

Il fondo rischi su franchigie assicurative viene utilizzato per le denuncie di sinistro sorte fino alla 

data del 31/12/2012 (per Forlì 30/06/2013) in cui vigeva il preesistente sistema di copertura assicurativa 

ed è quindi destinato ad esaurirsi col passare del tempo per effetto del passaggio al nuovo sistema 

assicurativo dell’autogestione. Per quanto riguarda la ex AUSL di Ravenna il fondo è alimentato dagli 

accantonamenti previsti a copertura del relativo rischio e viene utilizzato per il riconoscimento di quegli 

indennizzi e risarcimenti giunti a conclusione. L’accantonamento effettuato tiene conto di un’analisi dei 

sinistri esistenti. Per i sinistri di cui al momento esiste solamente una richiesta di risarcimento del danno, 

ma non una vertenza legale, si è utilizzato il criterio del “pagato” negli ultimi tre anni. Per quanto 

riguarda la ex AUSL di Forlì l’importo accantonato nel 2013 si riferisce al primo semestre dell’anno in cui 

l’azienda non aveva ancora aderito al sistema regionale di autoassicurazione, l’importo è pari alla 

franchigia aggregata prevista dal contratto sottoscritto con la Compagnia AM Trust. 

 

� Altri accantonamenti 
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Al fondo interessi moratori viene accantonato prudenzialmente, ogni anno, l’importo degli interessi 

maturati ma non ancora addebitati, essendosi ridotti considerevolmente i tempi medi di pagamento e 

tenendo conto dell’elevata percentuale di transazioni positivamente concluse, si è stimato un 

accantonamento inferiore a quello del 2013. 

 

Per quanto riguarda il fondo personale in quiescenza, considerati gli importi accantonati a tutto il 

2013 a copertura dei benefici contrattuali spettanti ai dipendenti collocati a riposo e non essendo previsti 

incrementi contrattuali per il 2014, si ritiene di non dover prevedere ulteriori accantonamenti. 

L’accantonamento al fondo indennità organi istituzionali per le ex AUSL di Cesena Forlì, e Rimini è 

rapportato ai compensi percepiti nel periodo 1/1 – 31/3 dal Direttore Amministrativo e Sanitario. 

 

Al fondo per manutenzioni cicliche viene accantonata la quota presuntiva dei costi di competenza 

dell’esercizio delle manutenzioni cicliche non incrementative della vita utile dei beni, in considerazione 

dell’elevato accantonamento effettuato nel 2013 sulla base delle stime effettuate dalle UU.OO. 

ingegneria Clinica e Ufficio Tecnico si ritiene di poter ridurre considerevolmente l’importo di competenza 

del 2014.  
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Per quanto riguarda l’accantonamento al fondo spese legali la stima è stata effettuata sulla base del 

compenso che si prevede di corrispondere ai legali incaricati dall’Azienda tenuto conto delle controversie 

instauratesi nel primo trimestre dell’anno. 

 
� Oneri diversi di gestione 

Questa voce si riduce di 12,7 milioni di euro per l’azzeramento in sede previsionale delle 

sopravvenienze passive e insussistenze dell’attivo che si sono registrate nel 2013. 

 
 

C – PROVENTI E ONERI FINANZIARI 
 
Complessivamente si prevede una riduzione degli interessi passivi di 1,3 milioni di euro (-15,8%) come 

risultante dell’incremento di 1,2 milioni degli interessi passivi sui mutui in corso e sull’anticipazione di 

tesoreria e della diminuzione di 2,5 milioni degli interessi passivi sui debiti nei confronti dei fornitori a seguito 

del previsto mantenimento dei 90 giorni come tempo massimo di pagamento delle fatture pervenute. 

 

 

 

La previsione effettuata sugli interessi passivi tiene conto delle differenti situazioni dei 4 Ambiti territoriali: 

 

� gli interessi sui mutui sono stati calcolati in base ai piani di ammortamento previsti applicando il 

tasso Euribor attualmente disponibile e tenendo conto della quota interessi relativi al nuovo mutuo 

da 5 milioni erogato alla ex AUSL di Rimini a dicembre 2013; 

 

� gli interessi sull’anticipazione di tesoreria sono stati previsti in incremento per Cesena, Forlì e 

Ravenna in considerazione del fatto che i contratti con i rispettivi tesorieri sono scaduti il 31/03/2014 

e il tasso proposto per il periodo 01/04 – 31/12 corrisponde all’Euribor 6m 365gg + spread 3,5 

mentre le condizioni precedentemente in vigore erano Euribor 6m 365gg + 0,9 per Cesena, Euribor 

6m 365gg + 1,75 per Forlì e Euribor 6m 365gg + 2,0 per Ravenna; 

 

� gli interessi passivi verso fornitori sono previsti in forte diminuzione rispetto al 2013 in quanto le 

quattro preesistenti aziende nel corso dell’anno hanno drasticamente ridotto il ritardo nel pagamento 
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delle fatture passive passando da una media di 210 giorni (gennaio 2013) a 90 giorni nel mese di 

dicembre. 

 

D – RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE 
 

L’importo di 1,1 milioni di euro contabilizzato nel 2013 si riferisce alla svalutazione della partecipazione al 

capitale sociale della società IRST srl, effettuata a seguito della riduzione del capitale sociale a copertura 

delle perdite pregresse deliberata dall’Assemblea dei Soci IRST. 

Per l’esercizio 2014 non si prevedono rettifiche di valore delle attività finanziarie. 

 

CONCLUSIONI 
 

Il risultato economico previsto è una perdita di euro 37.331.795 che, detratto il valore degli ammortamenti 

non sterilizzati dei beni entrati in produzione entro il 2009 che ammonta a euro 15.366.914, determina uno 

squilibrio economico di euro 21.964.880. 

 



  Bilancio di Previsione 2014 

 46 



  Bilancio di Previsione 2014 

 47 

 

 

AZIENDA USL DELLA ROMAGNA 
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Le linee di programmazione e finanziamento regionali per l’anno 2014 approvate con DGR n. 

217/2014 prevedono che, in sede di formulazione del bilancio economico preventivo 2014, le Aziende 

sanitarie evidenzino una situazione di equilibrio economico-finanziario, ossia una perdita di esercizio non 

superiore al valore degli ammortamenti non sterilizzati riferiti alle immobilizzazioni entrate in produzione fino 

al 31/12/2009. Il finanziamento degli ammortamenti non sterilizzati riferiti alle immobilizzazioni entrate in 

produzione fino al 31/12/2009 sarà infatti assicurato a tutte le Aziende Sanitarie attraverso risorse 

appositamente accantonate a livello regionale e che verranno assegnate alle aziende solo in sede di chiusura 

del bilancio di esercizio 2014. 

 

La previsione di bilancio 2014 dell’AUSL della Romagna è stata formulata partendo dalle  indicazioni regionali 

che prevedono stime di crescita “naturale” dei costi, anche in funzione dei trend storici registrati, 

integrandole con le stime degli effetti di ulteriori misure aziendali connesse alle azioni di razionalizzazione 

della spesa e con stime di maggiori costi rispetto alle indicazioni regionali, derivanti in prevalenza 

dall’attivazione o dall’estensione dei servizi, frutto anche di azioni già iniziate nell’anno precedente. Inoltre 

vengono messe in evidenza le opportunità, ma anche i potenziali rischi, sia pur non ancora puntualmente 

stimabili, che la creazione di un’unica Azienda USL della Romagna può comportare. 

 

L’istituzione, dal 1.1.2014, di un’unica azienda della Romagna operante nell’ambito territoriale dei comuni 

inclusi nelle 4 ex Aziende USL di Forlì, Ravenna, Cesena, Rimini comporta infatti, già nel breve periodo, una 

serie di effetti connessi al processo di fusione delle quattro ex Aziende (si pensi alla riduzione dei costi 

connessi agli organi istituzionali), oltre ad opportunità che svilupperanno il loro massimo effetto nel medio-

lungo periodo, quali le economie derivanti dalla revisione organizzativa dei servizi sanitari ed amministrativi. 

Tuttavia l’unificazione espone la nuova azienda anche a potenziali rischi di incremento dei costi (ad es. 

l’omogeneizzazione degli accordi integrativi, delle modalità erogative dei farmaci), nonché  a incrementi certi 

dei costi, quali quelli necessari all’omogeneizzazione dei sistemi informativi, che nel breve termine 

potrebbero comportare ricadute negative sul risultato d’esercizio, pur rendendosi necessari al funzionamento 

della nuova azienda, sia sul versante sanitario che su quello amministrativo-contabile. 

 

La tabella seguente sintetizza le modalità di costruzione del Bilancio Economico Preventivo 2014: 
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 1. Il Bilancio Economico Preventivo 2014: applicazione delle indicazioni regionali di cui alla 

DGR 217/2014 

Come detto in precedenza, per la predisposizione del preventivo 2014 si è tenuto conto, quale base di 

partenza, dell’ipotetico trend di incremento dei costi indicato nella DGR n. 217/2014 e calcolato sui principali 

fattori produttivi (spesa farmaceutica, acquisto beni e servizi, manutenzioni, assistenza protesica ed 

integrativa, servizi in convenzione, servizi tecnici, godimento di beni e servizi). 
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In particolare, sono stati applicati alle seguenti voci gli incrementi previsti dalle indicazioni regionali, vale a 

dire: 

� Acquisto di beni: per il costo dei beni sanitari (escluso farmaci) e beni economali, si è considerato 

un incremento equivalente al t.i.p. 1,5% sul consuntivo 2013, come da indicazioni della DGR 

217/2014; 

� Acquisto di servizi sanitari: è stato previsto per il 2014 un incremento del 4% dei costi di 

acquisto di prestazioni dalle strutture private accreditate rispetto al budget 2013, come da intesa tra 

Regione ed AIOP. 

� Assistenza Protesica e integrativa: si è ipotizzato un incremento equivalente al t.i.p. 1,5% sul 

consuntivo 2013, come da indicazioni della DGR 217/2014; 

� Spesa farmaceutica ospedaliera: è stato previsto un incremento di spesa complessivo pari al 

+4%, come da indicazioni della DGR 217/2014; tale incremento percentuale è stato considerato 

anche per la spesa per erogazione diretta di farmaci di fascia A; 

� Spesa farmaceutica convenzionata: nella DGR 217/2014 si stima che la spesa prevista per 

l’anno 2014, tenuto conto dell’attuale andamento dei consumi e di un invariato sistema di 

remunerazione della filiera distributiva del farmaco, sia  sovrapponibile a quella sostenuta nel 2013; 

� Rette sanitarie a altri servizi sanitari in convenzione: si è ipotizzato un incremento 

equivalente al t.i.p. 1,5% sul consuntivo 2013, come da indicazioni della DGR 217/2014; 

� Manutenzioni: si è ipotizzato un incremento del 4% sul consuntivo 2013, come da indicazioni della 

DGR 217/2014;  

� Servizi tecnici (pulizie, ristorazione, smaltimento rifiuti, servizi appaltati): si è ipotizzato 

un incremento del 3,3% sul consuntivo 2013 in linea con quello medio regionale degli ultimi quattro 

anni; 

� Costi energetici: si è ipotizzato un aumento dei costi energetici complessivi del 5% rispetto al 

2013, come da indicazioni della DGR 217/2014; 

� Godimento beni di terzi: si è ipotizzato un incremento equivalente al t.i.p. 1,5% sul consuntivo 

2013, come da indicazioni della DGR 217/2014; 

� Costo del personale dipendente: la previsione 2014 del costo del personale dipendente è stata 

effettuata considerando il costo del personale presente a gennaio 2014 proiettato sull’intero anno, 

tenuto conto del rientro nelle mansioni ad essi affidate dei cessati componenti delle precedenti 

Direzioni Generali, ottenendo un incremento rispetto al consuntivo 2013 dello 0,3% pari a circa 1,9 

milioni di euro, tale incremento è da imputare alle diverse politiche di gestione del personale 

adottate nel corso del 2013 dalle preesistenti Aziende che hanno presumibilmente creato degli effetti 

di trascinamento di costi sul 2014 a causa delle assunzioni effettuate a fine anno 2013.  

Nella tabella successiva sono riepilogate le variazioni avvenute nel corso del 2013 relativamente al 

personale a tempo indeterminato e ai costi complessivi del personale: 
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Nell’interpretazione dei dati esposti nella tabella occorre precisare che il valore delta della AUSL di Cesena è influenzato dalla previsione cautelativa nel costo 

complessivo del personale, di circa 635.000 euro, relativa ad una vertenza sindacale legata alla emergenza neve anno 2012, previsione che non è più stata 

riproposta. Il minor costo rispetto al 2012 è legato altresì alla riduzione dei fondi della contrattazione integrativa (circa 100.000 euro oneri compresi), nonché alla 

mancata copertura da marzo a novembre degli incarichi di Struttura Complessa di Neurochirurgia e di Anestesia e Rianimazione (circa 170.000 euro). 
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Per quanto riguarda il rispetto del vincolo di spesa sul personale a tempo determinato i dati consuntivi 

sono riepilogati nella tabella seguente: 

 

 

 

� Costo organi istituzionali: rispetto al consuntivo 2013, si è tenuto conto del risparmio di 1.120.734 

euro connesso alla riduzione del numero dei componenti della Direzione Generale e del Collegio 

Sindacale. 

 

La stima così effettuata evidenzia un Bilancio Economico Preventivo 2014 in perdita per 44 milioni di euro 

al netto degli ammortamenti non sterilizzati riferiti alle immobilizzazioni entrate in produzione fino al 

31/12/2009. 

 

2. Azioni di razionalizzazione della spesa considerate  nel preventivo 2014 

Come già esplicitato nella sezione illustrativa dei criteri adottati per la predisposizione del Bilancio Economico 

Preventivo 2014, l’Azienda ha già individuato alcuni campi d’azione che possono portare ad un miglioramento 

del risultato d’esercizio. L’effetto stimato di tali azioni è stato inserito a parziale rettifica delle stime di 

crescita regionali. 

Sono state pertanto previste le seguenti misure: 

� Acquisizione dei beni sanitari: sebbene le linee guida regionali di cui alla DGR 217/2014 ipotizzino un 

incremento dell’1,5% per i beni sanitari e del 4% per i farmaci ospedalieri, si ritiene prevedibile una spesa 

pari ai valori di budget negoziati dalle 4 ex aziende USL con i dipartimenti ospedalieri e territoriali. 

Pertanto, si ipotizza una riduzione di 2,6 milioni euro rispetto a quanto preventivato considerando 

l’incremento regionale di cui alla DGR 217/2014. 

 

� Spesa farmaceutica convenzionata: l’obiettivo 2014 dell’AUSL della Romagna,  trasmesso dal Servizio 

Politica del Farmaco-RER con nota prot. PG/2014/110324 del 10.04.2014, è una riduzione del -1,65% 

rispetto al 2013 (pari a – 2.222.000). Tale obiettivo di spesa comprende già i risparmi legati alle scadenze 

di brevetto intervenute fino a gennaio 2014. 
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Fonte: Servizio Politica del Farmaco-RER  
 

� Spesa per il personale: rispetto alla proiezione di gennaio 2014 si ipotizza un recupero di 2,67 milioni 

di euro, applicando un indice di turnover pari al 29% per il personale del ruolo sanitario e il blocco totale 

del turnover per il personale appartenente ai ruoli amministrativo, tecnico e professionale. In tale stima 

si è già tenuto conto del rientro nelle mansioni ad essi affidate dei cessati componenti delle precedenti 

Direzioni Generali. 

 

� Accantonamenti: l’ammontare dei Fondi rischi accantonati fino al 2013 e le economie di scala derivanti 

dall’unificazione possono generare rilevanti economie sul bilancio d’esercizio 2014 quantificate in 19,2 

milioni di euro. 

 

� Svalutazioni: l’ammontare del Fondo svalutazione crediti al 1.1.2014 consente di ipotizzare per il 2014 

una svalutazione inferiore a quella già effettuata nell’esercizio precedente e limitata ad una quota dei 

nuovi crediti; ciò comporta un minor costo di circa 4,1 milioni di euro rispetto al 2013. 

Gli altri  principali fattori che determinano riduzioni di costi, certi o stimabili con un grado di affidabilità 

sufficiente per essere presi in considerazione, sono: 

� il trasferimento dal 1 luglio 2013 della sede dei servizi amministrativi dell’ex AUSL di Forlì al Padiglione 

Valsalva genera nell’esercizio 2014 una ulteriore riduzione dei costi per canoni di locazione e spese 

condominiali pari a 224.000 euro; 

� l’azzeramento del premio RCT dell’ex AUSL di Forlì (-1,250 milioni di euro) a seguito dell’adesione al 

programma regionale per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile a partire dal 1 luglio 

2013. 

� l’anticipazione di liquidità prevista dal DL 35/2013 (convertito con modificazioni nella L. 64/2013) che 

consentirà di ottenere una diminuzione di 2,5 milioni degli interessi passivi sui debiti nei confronti dei 
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fornitori conseguente al mantenimento dei 90 giorni come tempo massimo di pagamento delle fatture 

pervenute. 

 

Pertanto, alla luce delle misure sopradescritte, già nel 2014 si può quantificare un miglioramento del risultato 

stimato con i criteri regionali di circa 35,7 milioni di euro. 

Più in generale, preme evidenziare che i benefici strutturali dell’unificazione, soprattutto in termini di 

riduzione del costo del personale (che rappresenta il 32,5% dei costi della produzione) saranno apprezzabili 

a partire dal bilancio 2015 in quanto connessi alle modifiche organizzative conseguenti alla riorganizzazione 

dei servizi amministrativi e sanitari aziendali. 

 

 

3. Maggiori costi stimati  nella predisposizione del preventivo 2014 

Piano degli investimenti 

 

Tra i fattori peggiorativi che meritano maggiore attenzione, vi è innanzitutto l’impatto economico del piano 

investimenti ed, in particolare, la criticità connessa alle nuove regole di contabilizzazione degli investimenti 

effettuati senza finanziamenti dedicati, ai quali l’azienda ha fatto e dovrà fare ricorso vista la scarsa 

disponibilità di fonti proprie di finanziamento, sia derivanti dal raggiungimento dei limiti di indebitamento 

previsti dalla normativa, nonché dalla difficoltà di rendere prontamente liquidi gli immobili di proprietà inseriti 

nel piano alienazioni. Nella tabella seguente sono riepilogati gli investimenti effettuati con risorse correnti 

dalle quattro preesistenti aziende negli anni 2012 e 2013 e il fabbisogno espresso in occasione della 

predisposizione del Piano degli investimenti 2014 della Azienda USL della Romagna: 

 

 

 

I valori esposti nella tabella evidenziano le diverse politiche utilizzate dalle quattro preesistenti aziende: 

Ravenna ha ridotto al minimo gli investimenti finanziati con contributi in conto esercizio finanziando il proprio 

Piano degli investimenti con finanziamenti statali e regionali o con l’accensione di mutui, Forlì e Cesena 

hanno in misura molto simile utilizzato anche i contributi in conto esercizio; il caso di Rimini si caratterizza 

invece per la presenza di un importante patrimonio disponibile (oltre 30 milioni di euro il valore di presunto 

realizzo tra terreni e fabbricati) per il quale però, a causa delle condizioni di crisi del mercato immobiliare, si 
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sono incontrate molte difficoltà nella fase di alienazione con la conseguenza che gli investimenti per i quali 

era prevista la copertura finanziaria attraverso le alienazioni patrimoniali sono stati invece parzialmente 

coperti da risorse in conto esercizio. A tal proposito la DGR 217/2014 ha specificato che nella 

programmazione degli investimenti le alienazioni patrimoniali possono essere utilizzate come copertura 

finanziaria solo a seguito di una analisi che attesti l’effettiva alienabilità e garantendo la contestualità tra 

l’impiego e la disponibilità delle risorse finanziarie. 

L’impatto economico sul bilancio preventivo 2014 dei nuovi investimenti e del trascinamento degli 

investimenti effettuati dal 2012 è il seguente: 

 

Investimenti 
finanziati con 

contributi 
c/esercizio

% di 
imputazione 

a bilancio

Costi su bilancio 
2014 (storno 

contributi)

(a) (b) (a x b)
2012 7.610.220      20% 1.522.044         

2013 9.732.740      40% 3.893.096         

2014 11.167.261    60% 6.700.357         

Totale 28.510.221    12.115.497       
 

 

Tale importo è stato previsto quale rettifica ai contributi in conto esercizio dell’anno 2014 e pertanto riduce il 

valore della produzione di circa 6,7 milioni rispetto all’esercizio precedente. 

  

Nella predisposizione del preventivo si sono considerati anche i seguenti costi connessi ad azioni già messe 

in atto dalle 4 preesistenti aziende nel corso del 2013, che non renderebbero attendibile la stima effettuata 

unicamente con i criteri della DGR di programmazione: 

� i maggiori costi connessi all’attivazione di nuove postazioni per l’emergenza presso l’ex AUSL di 

Rimini a partire dal 2° semestre 2013 (+216 mila euro); 

 

� i maggiori costi previsti per l’assistenza protesica dato il trend incrementale sia del numero dei 

pazienti che del costo medio delle protesi (+298 mila euro); 

 

� i maggiori costi connessi alla completa attivazione dell’Hospice Territoriale Villa Adalgisa (per 10 

posti letto fino al 31/12/2013, poi estesi a 13 posti letto dal 1/1/2014), collocato presso la struttura di 

Borgo Montone (ex AUSL Ravenna) e che è entrato a far parte delle Rete di Cure Palliative aziendale, e 

alla attivazione della Casa Residenza per anziani non autosufficienti Le Grazie (54 posti letto) 

presso la ex AUSL di Rimini avvenuta nel 2013 (complessivamente +1,1 milioni di euro); 

 

� l’adesione da parte dell’ex ausl di Forlì e Ravenna al contratto multiservizio integrato per fornitura 

di energia e manutenzione impianti genera costi aggiuntivi per + 1,6 milioni di euro; 
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� l’adesione alla nuova gara di fornitura in  service della nutrizione enterale (+500 mila euro); 

 

� l’appalto del servizio di mensa da parte dell’ex AUSL di Cesena comporta un maggior costo di 1,5 

milioni di euro a fronte di una minor spesa per acquisto beni economali (-300 mila euro); 

 

� l’incremento previsto in via prudenziale degli oneri processuali (+595 mila euro) 

 

Complessivamente, tali misure comportano un incremento del costo della produzione per +5,7 milioni di 

euro a cui occorre aggiungere una previsione di incremento degli oneri finanziari di circa +1,2 milioni di 

euro, dovuta ad un incremento di + 430 mila euro del tasso di interesse sui mutui e + 767 mila di aumento 

del costo dell’anticipazione. 

 

Complessivamente i maggiori costi stimabili in base a quanto sopra esposto ammontano a circa 13,6 

milioni di euro. 

 

Pertanto, al risultato inizialmente stimato in una perdita di 44 milioni, si sommano gli effetti positivi e 

negativi descritti in precedenza, per cui la perdita prevista per l’esercizio 2014 si riduce a 21,9 milioni di 

euro, sempre al netto degli ammortamenti netti dei cespiti ante 2010 riconosciuti come perdita “autorizzata” 

e finanziata a fine esercizio dalla Regione, come previsto dalla Delibera di programmazione. 

 

 

4. I rischi e le opportunità potenziali non inclusi nelle stime 

A fronte di potenziali ulteriori opportunità che l’unificazione potrà comportare, i cui effetti  per ragioni di 

prudenza, vista l’incertezza della loro quantificazione e dei tempi necessari per registrarne il beneficio, non 

sono stati considerati è comunque opportuno, proprio per le stesse ragioni, tener presente che sussistono 

dei potenziali rischi connessi ai processi di unificazione e che riguardano soprattutto la necessità di 

uniformare assetti organizzativi e modalità contrattuali attualmente differenti fra i quattro ambiti territoriali. 

Al momento della redazione del bilancio non è possibile stimare l’effetto economico di tale eventi ma 

sicuramente occorre evidenziarne il potenziale rischio di peggioramento del risultato così stimato.  

Senza pretendere di evidenziare in modo esaustivo tutti i fenomeni potenzialmente rischiosi, si riportano di 

seguito quelli possibili: 

 

� Modalità erogative: a fronte della necessità di uniformare progressivamente le politiche attuate dalle 4 

preesistenti Aziende, che presentano allo stato attuale notevoli difformità. L’analisi non è semplice vista 

la molteplicità di fattori da tenere in considerazione: occorre effettuare una simulazione che tenga conto 

di tutti i costi diretti e indiretti connessi alle due diverse modalità distributive in essere (confronto 

erogazione diretta vs distribuzione per conto). 
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In particolare per quanto riguarda l’erogazione diretta occorre tener conto del costo dei farmacisti 

appositamente dedicati a tale modalità erogativa, dei costi connessi all’occupazione degli spazi del 

magazzino (in termini sia di spazi che di operatori impiegati), ma anche di quelli connessi all’incremento 

del contenzioso con le farmacie, nonché ad un maggior disagio dei pazienti dovuto alla concentrazione 

dei punti di distribuzione dei farmaci. 

In ogni caso qualunque scelta distributiva l’Azienda intenda intraprendere per uniformare le modalità 

distributive, spostandosi verso la distribuzione diretta o invece scegliendo di puntare sulla distribuzione 

per conto, l’effetto nel breve periodo è un incremento di costi: la scelta della distribuzione per conto 

comporterebbe infatti un aumento dei costi per il servizio svolto dalle farmacie nei territori che 

attualmente non impiegano questa modalità (ex AUSL di Rimini) o la utilizzano marginalmente (ex AUSL 

di Forlì e Cesena) senza peraltro poter beneficiare del risparmio dei costi legati alla  distribuzione diretta 

che sono prevalentemente generati dall’impiego di farmacisti dipendenti o a contratto. 

Il passaggio da una forma di distribuzione all’altra comporta comunque la necessità di una fase 

transitoria che potrebbe vanificare l’effetto positivo della scelta. Altri fattori di rischio sono legati al 

possibile contenzioso legato all’incremento dei volumi distributivi. Considerato che l’esito della scelta 

dipenderà anche dal confronto con le parti coinvolte e che solo dopo aver individuato la soluzione si 

potrà analizzare un calcolo affidabile dell’effetto della stessa, ad oggi si è estremamente difficile 

valorizzare compiutamente i costi e i benefici delle diverse opzioni.  

 
� Nuovo accordo integrativo locale con MMG: anche la contrattazione con i Medici di Medicina 

Generale, al fine di arrivare a uniformare il trattamento economico a livello aziendale, comporta un certo 

grado di rischio.  Le preesistenti aziende presentavano una spesa media per assistito sensibilmente 

diversa tra loro (sia in riferimento all’accordo integrativo locale-AIL che a quello regionale-AIR). Il 

possibile rischio è quello uniformare gli accordi attestandosi sugli importi più elevati; ciò comporterebbe, 

in riferimento al solo accordo integrativo locale, un incremento potenziale della spesa fino ad un 

massimo di circa 328.153 euro. Difficilmente si può prevedere l’ipotesi contraria ovvero un adeguamento 

agli importi più bassi corrisposti; nel qual caso però si potrebbero generare risparmi fino a 272.080 euro. 

Nella tabella sottostante sono riportati i dati elaborati dalla RER per il 2012.  

 

Fonte: Servizio Assistenza Distrettuale, Medicina Generale, Pianificazione e Sviluppo dei servizi sanitari della Regione Emilia-Romagna 
(doc. Cure Primarie: AUSL della Romagna-dati aggiornati al 1.2.2014). n.b. evidenziati a colori i valori minimi (verde) e massimi (giallo) 
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Ben più pesante è il rischio rispetto all’uniformità di trattamento relativo alle voci incluse nell’accordo 

regionale (evidenziate nella tabella sottostante); l’adeguamento ad un accordo più costoso, che prevede in 

primis la realizzazione e adesione ai NCP, potrebbe generare incrementi ulteriori di costi sino a 7,5 

milioni di euro:  

 

 

� Accordi integrativi aziendali: così come già esplicitato per l’accordo con MMG, anche per gli accordi 

integrativi aziendali relativi al personale dipendente occorre evidenziare il rischio di un aumento dei costi 

qualora dalla contrattazione con i sindacati emerga l’allineamento a valori superiori a quelli attuali. Pur 

considerando  che le componenti salariali accessorie, possono essere corrisposte al personale dipendente 

sino al limite della capienza dei fondi contrattuali, che di fatto costituisce un tetto ai possibili incrementi, 

tuttavia, esaminando le voci extrafondo, ossia a carico dei bilanci, è emerso un diverso approccio da 

parte delle 4 preesistenti aziende in tema di finanziamento dell’attività aggiuntiva ad integrazione 

dell’attività istituzionale (cd. Simil-alpi e guardie a gettone). 
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Esistendo rapporti molto diversi di remunerazione delle attività aggiuntive, che variano tra il 98% e il 

22% a carico dei fondi aziendali. Il rischio potenziale è che dalla contrattazione si giunga ad un accordo 

che remuneri maggiormente le prestazioni aggiuntive mediante risorse di bilancio; vista l’impossibilità di 

trasferire risorse dai fondi creando economie, ciò comporterebbe costi aggiuntivi potenzialmente 

stimabili in 900.000 euro. 

 

 

 

 

 

� Investimenti su Hardware e Software: 

Tra i rischi connessi con il processo di unificazione delle quattro preesistenti aziende va considerato l’impatto 

economico della riprogettazione del sistema informativo della nuova azienda della Romagna: le quattro 

preesistenti AUSL utilizzano sistemi diversi mentre l’unificazione effettiva delle procedure amministrative e di 

erogazione delle prestazioni sanitarie non può prescindere dalla unificazione dei software utilizzati e dalla 

creazione di un unico sistema di codifica delle anagrafiche. Di non minore impatto è l’investimento sulla 

parte hardware (server, apparati di rete, PC e periferiche) necessario per supportare in maniera ottimale gli 

applicativi. Lo sforzo richiesto in termini di investimento va certamente oltre l’ordinaria programmazione ed è 

stimabile in 15 milioni di euro nel triennio 2014 – 2016. 

 

� Progetti di concentrazione strutturale: 

il processo di unificazione delle preesistenti aziende non può prescindere in prospettiva da una 

concentrazione strutturale dei servizi di supporto all’erogazione di prestazioni sanitarie presso un’unica sede; 
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allo stato attuale ed in considerazione dei progetti di integrazione redatti nel corso del 2013, la sede naturale 

individuata per la concentrazione strutturale è il centro logistico di Pievesestina in cui l’Azienda non è 

proprietaria degli immobili ma paga un canone di locazione, pertanto l’incremento delle superfici occupate 

comporterà nel breve periodo un incremento dei costi di locazione a fronte di benefici economici derivanti 

dalla concentrazione che saranno conseguibili soltanto nel medio-lungo periodo. 

 

Tra le opportunità che non sono state considerate nelle stime effettuate per la predisposizione del bilancio 

preventivo, e che al momento risultano di difficile quantificazione, ci sono i possibili benefici economici 

derivanti da una approfondita analisi della composizione dei Fondi rischi che risultano dagli stati patrimoniali 

al 31/12/2013 delle quattro preesistenti aziende: l’ammontare complessivo dei fondi accantonati in via 

prudenziale nei precedenti esercizi a copertura delle varie tipologie di rischi aziendali (controversie legali, 

inesigibilità dei crediti, franchigie su polizze assicurative, copertura diretta dei sinistri in autoassicurazione, 

ecc.) potrebbe essere ridotto anche in considerazione delle economie di scala che consentono di “diluire” su 

una maggiore dimensione aziendale alcune tipologie di rischio. 
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