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ESPRESSIONE DI PARERE OBBLIGATORIO 
SUL  BILANCIO DI ESERCIZIO 2014 

 
dell’Azienda USL di Parma e dell’Azienda Ospedalier o-Universitaria 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 Sanitaria Territoriale 

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 Sanitarie Territoriali, 

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; 
 
- la L.R. 29/2004. 
 
 
RILEVATO CHE: 
- le Aziende Sanitarie della provincia di Parma hanno 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 
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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: 

 
- Bilancio d’Esercizio 2014 - Azienda USL di Parma. Adottato con Deliberazione n. 

308 del 30/04/2015; 
 
- Bilancio d’esercizio 2014 - Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, adottato 

con Delibera n. 162 del 30/04/2015. 
 
 
OSSERVA QUANTO SEGUE: 
 
 
 
Nell’Azienda USL 
 
 
 

1. Andamenti 
 

- Il valore della produzione si attesta a 809.374 ml. euro, con un incremento rispetto al  
Preventivo  dello 1,51%. 

- Il costo della produzione è di 801.261 ml. euro, con un incremento rispetto al Preventivo 
dello 1,50%. 

- I proventi e gli oneri finanziari sommano a – 174 ml. euro, i proventi e gli oneri 
straordinari a  1.689 migliaia di euro, le imposte a 9.596 migliaia euro.  

 
Si determina dunque il risultato di Esercizio con un utile  di 31 migliaia di euro.  
 
 
 

2. Considerazioni 
 

L’incremento di valore della produzione è dovuto principalmente a (differenze fra 
Preventivo e Bilancio d’esercizio, valori espressi in migliaia di euro): 
- Contributi in conto esercizio: + 13.146 (1,79%) 
- Rettifica contributi in conto esercizio: - 9.864 (204,79%) 
- Utilizzo fondi quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti: + 2.164 

(147,58%) 
- Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria: + 7.945 

(17,77%) 
- Concorsi Recuperi e Rimborsi: - 2.361 (37,40%) 
- Quota contributi in C/Capitale imputata all’esercizio: + 786 (12,46%) 

 
L’incremento dei costi di produzione è dovuto principalmente a (differenze fra Preventivo 
ed Esercizio, valori espressi in migliaia di euro):  
- Acquisto beni di consumo: + 3.152 (7,78%) 
- Ammortamenti: - 888 (7,85%) 
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- Accantonamenti: + 3.970 (235,92%) 
- Acquisto servizi sanitari: + 6.283 (1,10%), derivanti dalle seguenti principali variazioni: 

degenza ospedaliera + 4.284 (1,67%), specialistica ambulatoriale + 1.522 (2,44%), 
assistenza farmaceutica – 2.978 (5,57%) somministrazione farmaci + 3.680 (16,44%). 

- Personale: + 1.665 (1,31%) 
- Acquisti servizi non sanitari: - 1.298 (4,36%) 

 
 
 
           3. Valutazioni 
 
Dai valori emerge un risultato di Esercizio inferiore di 2.393 migliaia di  euro rispetto a 
quanto esposto a Bilancio Preventivo. 
 
Per l’esercizio 2014 la Regione, in coerenza con quanto disposto dal Dlgs 118/11 ha 
definito quale condizione di equilibrio il raggiungimento del pareggio, con copertura 
integrale dei costi, compresi pure gli ammortamenti.  
  
A margine del risultato finale di 31 migliaia di euro, che conferma il raggiungimento 
dell’obiettivo, sono da considerare i seguenti elementi:  
 

1. si conferma la positività della gestione aziendale, che anche per l’anno 2014 
raggiunge l’obiettivo del pareggio di bilancio in assenza di specifici sostegni da parte 
della Regione ad integrazione della quota capitaria; 

2. incrementa il riconoscimento degli importi riconosciuti all’Azienda Ospedaliero – 
Universitaria di 5,472 mln di euro, di cui 2,772 attribuibili alla somministrazione 
farmaci; 

3. si conferma il trend positivo di diminuzione della spesa per assistenza farmaceutica 
convenzionata; 

4. si conferma il decremento significativo della spesa prevista per la degenza 
ospedaliera, relativamente alla mobilità infraregionale per residenti provinciali, per un 
valore di 1,220 mln di euro; 

5. la spesa per il Fondo Regionale per la Non Autosufficienza si è assestata in 47,734 
milioni; le somme non impiegate nell’esercizio 2013, pari a 2,208 milioni, sono state 
interamente rimandate all’esercizio 2014. 

 
 
 

4. Parere 
 
Sono stati sostanzialmente raggiunti la gran parte degli impegni assunti in sede di Bilancio 
Preventivo. Pertanto, 
 
 

SI ESPRIME PARERE POSITIVO AL BILANCIO DI ESERCIZIO  2014 
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Nell’Azienda Ospedaliero-Universitaria  
 

 
 

1. Andamenti 
 

- Il valore della produzione si attesta su 381,621 milioni, con un incremento rispetto al 
Preventivo del 5%. 

- I costi della produzione assommano a 370,686 milioni, con un incremento rispetto al 
Preventivo del 3,4%. 

- I Proventi e oneri finanziari sommano a 0,547 milioni, i Proventi e Oneri Straordinari a 
1,151 milioni, le Imposte a 11,536 milioni. 

 
Il risultato di esercizio risulta pari a +4.127 euro, in linea rispetto all’obiettivo di pareggio. 

 
 
 

2. Considerazioni 
 
Di seguito, con riferimento allo schema di bilancio modello ministeriale CE, si 
commentano, per le voci più significative, le risultanze dell'esercizio e gli scostamenti con i 
valori riportati nel preventivo. 
 
L’incremento del Valore della produzione rispetto al Preventivo è dovuto principalmente a: 
 
- Contributi in conto esercizio: 64,716 milioni (+16,811 milioni) 
La variazione tra le risultanze consuntive ed i valori di preventivo, è spiegata 
principalmente dai seguenti eventi: 

• assegnazione regionale del contributo relativo al valore degli ammortamenti (al netto 
della sterilizzazione) relativa ai beni entrati in inventario al 31 dicembre 2009 per un 
importo di 4,586 milioni di euro 

• assegnazione regionale del contributo di euro 5,994 milioni in base alla 
rideterminazione del riparto per l’anno 2014 

• assegnazione regionale del contributo di euro 1,237 milioni per rettifica contributi 
investimenti anno 2015 

• assegnazione regionale del contributo di euro 4,044 milioni per Emergenza 118 
• assegnazioni regionali per i Programmi di Ricerca Regione-Università per euro 0,083 

milioni 
Nell’aggregato, risultano inoltre contabilizzati euro 2,348 mil., a titolo di utilizzo fondi per 
quote inutilizzate di contributi vincolati di esercizi precedenti (non indicati in sede di 
Bilancio preventivo) e la rettifica per euro 4,097 milioni per contributi in conto esercizio 
utilizzati per investimenti. 
 
- Ricavi per Prestazioni Sanitarie: 299,827 milioni (+3,754 milioni) 
I proventi e ricavi di esercizio registrano le seguenti variazioni: 

• risulta in diminuzione l’importo per la degenza infraregionale (-1,056 milioni) in 
relazione alla dinamica degli accordi di fornitura. Si evidenzia, in particolare, la 
flessione che ha riguardato la tipologia di ricoveri trattata in regime diurno (Day 
Hospital e Day Surgery). Questa dinamica è correlata al miglioramento 
dell’appropriatezza del regime di erogazione, come definito dalle Linee Guida 
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regionali. Nel 2014 si è registrato un netto calo dei ricoveri diurni in particolare di tipo 
medico (ad esclusione della casistica oncologica) 

• gli importi per l’attività ambulatoriale risultano complessivamente in aumento di 0,698 
milioni (gli importi relativi alle prestazioni rese a residenti della Provincia di Parma 
indicati nell’accordo di fornitura con l’Azienda USL di Parma prevedono un 
adeguamento al rialzo di 0,700 mil. di euro). Nel 2014, in collaborazione con l’Azienda 
USL, in ottemperanza a quanto disposto dalla D.G.R. 1735/2014 è stato predisposto 
un piano straordinario per il contenimento dei tempi di specialistica ambulatoriale. Per 
quanto riguarda l’appropriatezza prescrittiva, sono state implementate attività aventi 
ad oggetto: gli esami di laboratorio di Genetica Medica (D.G.R. 1299/2014), i percorsi 
senologici (D.G.R. 1035/2009, D.G.R. 220/2011 e D.G.R. 1414/2012), le prestazioni 
trasferite dal regime di ricovero al regime ambulatoriale (D.G.R. 1108/2011) al fine di 
disincentivare i ricoveri di Day Surgery ad alto rischio inappropriatezza e l’applicazione 
di quanto previsto dalla D.G.R. 704/2013 per la diagnostica per immagini, con 
particolare riferimento a RM e TAC osteo-articolari 

• per la somministrazione farmaci a residenti della Provincia, rispetto al Preventivo a 
Consuntivo risulta un incremento per l’utilizzo di farmaci ad alto costo che ha 
comportato un adeguamento dell’importo economico nell’accordo con l’Azienda USL 
(+3,387 milioni rispetto al preventivo). L’incremento è stato riconosciuto 
progressivamente in occasione delle verifiche economiche infrannuali 

 
- Concorsi, recuperi e rimborsi: 2,98 milioni (-0,722 milioni) 
- Compartecipazioni alla spesa (ticket): 6,889 milioni (-0,411 milioni) 
- Quota contributi in conto capitale imputata all’esercizio: 8,562 milioni (-1,6 milioni) 
- Altri ricavi e proventi: 0,395 milioni (+53.273 euro) 
 
L’incremento dei Costi di produzione rispetto al Preventivo è principalmente dovuto a: 
 
- Acquisto beni: 90,865 milioni (+8,813 milioni). La variazione del costo dei beni sanitari 

rispetto a quanto preventivato (+8,748 mil.) è da considerare in relazione all’incremento 
della voce “somministrazione farmaci” che ha subito un incremento pari a +3,870 mil. 
rispetto al preventivo. Inoltre, l’importo dell’incremento delle rimanenze rispetto alla fine 
dell’anno precedente è stato di +3,047 mil.. Al netto di queste variazioni, l’incremento 
del costo dei beni sanitari rispetto a quanto preventivato ammonta ad euro 1,831 mil. Si 
segnala l’incremento per la spesa di prodotti farmaceutici (+4,949 milioni) dovuto in 
particolare all’acquisto di: antineoplastici, immunomodulatorifarmaci e 
immunosoppressivi il cui aumento di spesa è correlato anche all’aumento dei casi 
trattati e alla migliore risposta (con conseguente aumento della durata della terapia); 
organi di senso; antimicrobici generali per il trattamento delle infezioni da HIV; sangue 
e organi emopoietici per terapie a pazienti emofilici 

- Acquisto di servizi: 76,803 milioni (+5,539 milioni rispetto al Preventivo e +1,783 milioni 
rispetto al Consuntivo 2013). Nell’aggregato sono compresi i costi derivanti dai 
maggiori oneri rispetto alle previsioni per “Lavoro interinale e collaborazioni sanitarie” 
(+1,749 ml), dovuti all’attivazione di contratti e borse di studio finanziati con risorse 
finalizzate e non considerati in sede di redazione del Bilancio preventivo. Si registrano 
anche maggiori oneri rispetto a quanto preventivato per il lavoro temporaneo (+1,424 
mil.) necessario per la fruizione delle ferie estive. In particolare, per i servizi non 
sanitari risultano complessivamente in aumento (+0,588 milioni) i costi relativi alle 
pulizie e ai servizi di assistenza informatica. Significativo è stato il decremento  della 
voce “riscaldamento” (-0,484 mil.), che comprende anche le spese di condizionamento 
locali, in conseguenza all’andamento stagionale delle temperature 

- Manutenzione e riparazione: 15,67 milioni (+0,42 milioni) 
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- Godimento beni di terzi: 1,548 milioni (+62.512 euro) 
- Personale dipendente: 167,288 milioni (+0,123 milioni rispetto al Preventivo; -0,612 

milioni rispetto al Consuntivo 2013). Dalle risultanze contabili emerge la piena 
adesione alle indicazioni regionali volte ad una gestione rigorosa degli organici con il 
contenimento del turn over al 30% dei posti resisi vacanti nel 2014. La politica di 
gestione delle risorse umane dell’Azienda è stata prevalentemente orientata verso il 
personale dedicato all’assistenza (medico e sanitario non medico), il cui costo ha la 
maggiore incidenza rispetto alla complessiva spesa del personale dipendente. Questi 
maggiori costi si riferiscono in particolare al personale appartenente all’area medica 
correlato al completamento delle assunzioni dell’anno 2013, ad esempio quelle a 
garanzia del funzionamento del Nuovo Ospedale del Bambino e nell’ambito del 
complessivo dipartimento Materno-infantile 

- Oneri diversi di gestione: 1,778 milioni (+0,305 milioni). L’aggregato comprende 
soprattutto i costi per ricerca (0,294 milioni) non indicati in preventivo in quanto 
completamente finanziati da contributi in conto esercizio 

- Ammortamenti: 17,014 milioni (-1,825 milioni). Il decremento delle quote 
d’ammortamento, al netto della sterilizzazione, ammonta ad euro 224.447  

- Svalutazioni delle immobilizzazioni e dei crediti: 0,1 milioni (+0,1 milioni) 
- Variazione delle rimanenze: +3,003 milioni (+3,003 milioni). La consistente variazione 

positiva della rimanenze sanitarie è legata alla parziale attivazione a partire dalla fine 
del mese di ottobre del magazzino farmaceutico di area vasta (AVEN). Al fine di 
scongiurare possibili disguidi nell’attività di approvvigionamento, con conseguenze 
sulla somministrazione farmaci ai pazienti, il Servizio Farmacia ha provveduto ad 
acquisire un adeguato quantitativo di beni a scorta 

- Accantonamenti dell’esercizio: 2,622 milioni (+1,722 milioni). Nell’aggregato sono 
compresi gli accantonamenti al fondo franchigie assicurative (1,1 milioni) e 
l’accantonamento per quote inutilizzate dei contributi vincolati che si riferisce ai 
contributi (specie relative all’attività di ricerca) assegnati nell’esercizio e non utilizzati 
(0,837 milioni) 

- Proventi e oneri finanziari: -0,547 milioni (- 21.773 euro) 
- Proventi e oneri straordinari: 1,151 milioni (-1,112 milioni). L’aggregato comprende le 

sopravvenienze attive e passive e le erogazioni liberali 
- Imposte e tasse: 11,536 milioni (+190.519 euro) 

 
 

 
3. Valutazioni 

 
Il risultato di esercizio al 31.12.2014 evidenzia una situazione di sostanziale pareggio 
(+4.127 euro) ed è quindi in linea con il risultato atteso dalla programmazione regionale e 
dalle disposizioni nazionali del D.Lgs. 118/2011. 
 
A margine del risultato sono da considerare i seguenti elementi:  
 
Attività di Ricovero  
 
Dall’analisi complessiva dei principali indicatori di attività si ricava che nell’anno 2014 è 
proseguito il processo di consolidamento e di sviluppo dei risultati conseguiti negli ultimi 
anni sia in termini di appropriatezza che di efficacia ed efficienza, nonché di coerenza con 
la domanda territoriale e con l’articolazione del sistema complessivo di offerta. 
La produzione totale del 2014 è stata superiore a 47.000 dimessi con una flessione di 
circa il 3% rispetto al 2013, in gran parte legata alla dinamica dei ricoveri diurni. I ricoveri 
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in urgenza si mantengono sopra i 25.000 e rappresentano il 66% dei casi trattati in 
ricovero ordinario. Il tasso di attrazione per il regime ordinario si è attestato a circa il 20%, 
equamente suddiviso, sostanzialmente, tra residenti in altre province della regione e 
residenti extra-regionali, ma con un trend opposto. L’attrazione dalle altre province della 
regione registra, infatti, un calo di circa il 4%, rispetto al 2013, mentre quella extra-regione 
mostra un aumento del 2%. 
Si conferma il peso crescente osservato negli ultimi anni relativamente ai ricoveri di 
pazienti con età >65 anni, che sottende una casistica di pazienti fragili e poli-patologici che 
accede spesso in azienda in “urgenza”. La complessità di questa casistica di pazienti è 
alla base del lieve incremento della durata media dei ricoveri, nonostante siano state 
adottate specifiche azioni volte al miglioramento dell’appropriatezza organizzativa e alla 
promozione del governo clinico, che hanno comunque permesso di raggiungere risultati 
significativi sia in termini di riduzione dei DRG potenzialmente inappropriati (-2% rispetto al 
2013) sia in termini di erogazione di prestazioni mediante il corso a setting assistenziali 
che non prevedono il ricovero ospedaliero. 

 
Attività di Specialistica Ambulatoriale  
 
L’attività erogata in regime ambulatoriale nell’anno 2014 (SSN, paganti in proprio, altro), 
comprensiva anche delle prestazioni derivanti dall’assorbimento dei punti prelievo 
dell’Azienda USL, ha rilevato, rispetto all’anno 2013, un incremento sia in termini di 
numero di prestazioni (+2%) che di importi economici (+4%). Si precisa che l’analisi 
prende in considerazione la performance effettiva (attività erogata) e include la quota di 
compartecipazione alla spesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale. 
Complessivamente, per questi accessi, si registra un aumento del numero di prestazioni e 
del relativo valore, soprattutto per l’attività erogata a favore di pazienti residenti a Parma 
(+2%) cui corrisponderebbe, in assenza di Accordo di fornitura, un più che proporzionale 
incremento degli importi (+4%).  
E’ risultata in equilibrio, rispetto all’anno 2013, l’attività svolta per i punti prelievo 
dell’Azienda territoriale (+1% pari a +16.518 prestazioni e a +247.765 euro rispetto allo 
scorso anno), e per quanto riguarda le prestazioni erogate a favore di pazienti residenti in 
altre regioni, o altre province della Regione Emilia-Romagna, e a pazienti stranieri si 
registra un generale incremento del numero di prestazioni erogate cui corrisponde un 
aumento degli importi totali.  
 
Costi per Livelli di Assistenza  
 
Analizzando i costi per livelli di assistenza, si osserva che il 26,4% dei costi totali è 
assorbito dall’assistenza verso pazienti non ricoverati (c.d. AD Assistenza Distrettuale: 
ambulatoriale, farmaceutica e emergenza territoriale) ed il restante 73,6% dall’assistenza 
per ricoverati (c.d. AO Assistenza Ospedaliera). 
Rispetto al 2013, l’assistenza a pazienti non ricoverati presenta, in continuità con gli anni 
precedenti, un incremento dell’incidenza sui costi totali di circa 2 punti percentuali, con 
speculare riduzione dell’incidenza legata all’assistenza verso ricoverati. Nel 2014, infatti, si 
sono ulteriormente ridotti i DRG potenzialmente inappropriati trattati in degenza ordinaria, 
con trasferimento in altro setting erogativo, e sono andate a regime diverse azioni volte al 
trasferimento di casistica dal day hospital verso l’attività ambulatoriale con conseguente 
riduzione dell’incidenza dell’assistenza ospedaliera per acuti e un incremento 
dell’assistenza specialistica ambulatoriale. 
L’incremento registrato è legato, inoltre, anche ai trend osservati per l’Assistenza 
Farmaceutica e per l’Emergenza Sanitaria Territoriale. L’Assistenza Farmaceutica 
aumenta l’incidenza passando dal 5% del 2013 al 5,6% del 2014 essenzialmente per 
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l’incremento dell’erogazione diretta di farmaci (in particolare di quella a seguito di visita 
specialistica). L’Emergenza Sanitaria Territoriale, invece, incrementa l’incidenza passando 
dall’1% del 2013 all’1,9% del 2014 per un incremento dei costi legato alla riorganizzazione 
del sistema delle centrali operative 118 di Parma, Piacenza e Reggio Emilia, con 
l’unificazione delle stesse e l’identificazione di una sede unica a Parma, con conseguente 
processo di progressivo adeguamento strutturale ed organizzativo. 
Nel complesso, le prime tre voci di costo, sia per l’assistenza a pazienti non ricoverati che 
ospedalizzati, sono rappresentate da: 
• Personale ruolo sanitario: 33% per AD e 41% per AO 
• Consumi sanitari: 30% per AD e 20% per AO (per l’AD si precisa che tale voce per 

quasi il 70% è relativa a farmaci in erogazione diretta) 
• Servizi non sanitari (utenze, manutenzioni, servizi alberghieri, ecc.): 13% per AD e 

17% per AO 
 
Rendiconto Finanziario  
 
La gestione finanziaria dell’anno è contraddistinta da un significativo pagamento dei debiti 
v/ fornitori di beni e servizi che ha portato ad una netta diminuzione dei tempi di 
pagamento (il tempo di pagamento medio è passato dai 90 giorni del dicembre 2013 ai 60 
giorni del dicembre 2014). Allo stesso tempo il risultato del rendiconto finanziario evidenzia 
creazione di liquidità da parte della gestione aziendale che si concretizza, a fine anno, con 
un importante incremento rispetto all’esercizio precedente delle disponibilità bancarie e di 
cassa (+15.855.456 €). 
Le disponibilità liquide di fine esercizio dovrebbero consentire il mantenimento, se non un 
leggero miglioramento, dei tempi di pagamento dei fornitori di beni e servizi. 
 
 

 
4. Parere 

 
Sono stati sostanzialmente raggiunti la gran parte degli impegni assunti in sede di Bilancio 
Preventivo. Pertanto, 
 
 

SI ESPRIME PARERE POSITIVO AL BILANCIO DI ESERCIZIO  2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TESTO APPROVATO ALL’UNANIMITA’ DALL’UFFICIO DI PRESIDENZA DELLA CONFERENZA  
TERRITORIALE SOCIALE E SANITARIA DI PARMA NELLA SEDUTA DEL 13.05.2014 
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