AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CALTANISSETTA

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO IL 31/12/2014
Premessa
Con L.R. n. 5 del 14/04/2009 è stata istituita, a decorrere dall’1/09/2009, l’Azienda
Sanitaria Provinciale di Caltanissetta, risultante dalla fusione di tre Aziende di cui una
sanitaria, ex ASL 2, e due ospedaliere, ex A.O. “S.Elia” di Caltanissetta ed ex A.O.
“Vittorio Emanuele” di Gela.
Il bilancio chiuso al 31/12/2014, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e
Nota Integrativa e corredato dalla Relazione sulla gestione redatta dal Direttore Generale,
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute e trova costante
riferimento ai principi di redazione ed ai criteri di valutazione di cui agli artt. 2423-bis e
2426 del Codice Civile, laddove compatibili con le specifiche disposizioni regionali.
Sono state, altresì, osservate le linee guida interministeriali cui si è uniformata la Regione
Sicilia di cui al D.A. 24469/98, le direttive emanate dagli Assessorati Sanità e Bilancio, in
particolare la Circolare n.7 del 4/4/2005 e le disposizioni di cui al D.D.G. n. 193/2008, e
ove applicabili, in ragione della specificità del settore sanitario, i principi e le
raccomandazioni pubblicati dagli organi professionali competenti in materia contabile.
Si è tenuto conto delle istruzioni impartite con la direttiva sulla chiusura dei bilanci
d’esercizio 2014, predisposta dall’Assessorato della Salute con nota prot. n. 29338 del
03/04/2015.
Nella suddetta direttiva si fa presente che, giusto DDG n.109 del 7 febbraio 2014, sono
stati adottati a partire dai bilanci 2013 i nuovi schemi di bilancio dello stato patrimoniale,
conto economico e nota integrativa, di cui al Decreto del Ministero della Salute del
20/03/2013 “Modifica degli schemi dello stato patrimoniale, del conto economico e della
nota integrativa delle aziende sanitarie del Servizio Sanitario Nazionale, pubblicato in
GURI n.88/2013. Tali schemi modificano quelli contenuti agli artt.26, comma 3 e 32
comma 6 del Titolo II del D.Lgs. 118/2011 entrato in vigore per la Regione Siciliana a
partire dal 1° gennaio 2014.
Con deliberazione n.493 del 21/04/2015 è stato prorogato il termine di approvazione del
Bilancio di esercizio al 31/12/2014 ai sensi dell’art.2364, comma 2, del Codice Civile per
un termine non superiore a quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio ed in ogni caso non
superiore a mesi sei, atteso che sussistono particolari esigenze, specificamente evidenziate
nella succitata deliberazione, fermo restando che i modelli ministeriali consuntivi CE, SP,
CP ed LA sono stati comunque inseriti nel sistema NSIS entro la data del 31 maggio 2015.
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Attività svolte
L’azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta ha un bacino di utenza di 272.000 abitanti
circa ed espleta la propria attività istituzionale tramite:
-

I Dipartimenti territoriali;

-

I Distretti Sanitari di Base di Caltanissetta, Gela, San Cataldo e Mussomeli;

-

I Presidi Ospedalieri di Mazzarino, Mussomeli, Niscemi e San Cataldo, “Sant'Elia”

di Caltanissetta e “Vittorio Emanuele” di Gela;
-

Le strutture accreditate convenzionate ex art. 26 L. 833/78 e le CTA.

Nel corso dell’esercizio 2014, l’attività di gestione è stata improntata alla necessità di
soddisfare il diritto alla salute della popolazione, tenendo conto:
- delle risorse rese disponibili dalla Regione nell’ambito del piano di contenimento e
riqualificazione della spesa sanitaria;
- dei costi delle applicazioni contrattuali;
- dei costi per le prestazioni sanitarie rese in regime di accreditamento in convenzione
stabiliti a livello centrale con appositi DD.AA. (specialisti, spedalità privata e strutture
di riabilitazione ex art. 26 L. 833/78, CTA);
- dei costi per interessi di tesoreria, derivanti dal ritardo con cui vengono accreditate le
quote di Fondo Sanitario da parte della Regione;
- della necessità di procedere al pagamento delle sentenze di condanna nei confronti
dell’Azienda, concernenti contenziosi inerenti anni pregressi.

Dati sull’occupazione
Sono stati applicati i contratti di lavoro collettivi nazionali di categoria del comparto
Sanità Pubblica in atto vigenti.
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1. Criteri generali di formazione del bilancio di esercizio
Il bilancio di esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla presente nota integrativa, ed è corredato dalla relazione sulla
gestione. Esso è stato predisposto secondo le disposizioni del D. Lgs. 118/2011, quindi facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo
quanto difformemente previsto dallo stesso D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.
La presente nota integrativa, in particolare, contiene in via propedeutica a partire dal corrente esercizio 2014 le informazioni richieste dal D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai
successivi decreti ministeriali di attuazione. Fornisce inoltre le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta dei fatti aziendali e in ottemperanza al postulato della chiarezza del bilancio.
A decorrere dall’esercizio 2002, ai sensi dell’art.52, comma1 della L.R 26/2000, la contabilità economico-patrimoniale è stata introdotta definitivamente quale unica contabilità ufficiale delle Aziende Sanitarie Pubbliche Regionali. Il presente bilancio di esercizio è
espresso in unità euro, l’arrotondamento è stato eseguito all’unità inferiore per decimali
inferiori a 0,5 Euro e all’unità superiore per decimali pari o superiori a 0,5 Euro, come disposto dal titolo VI del D.Lgs.24 giugno 1998 n.213, dalle direttive derivanti dal D.P.C.M
del 3/6/1997 e dal novellato art. 2423 ultimo comma del c.c.
Si è provveduto a:
- valutare le singole voci secondo prudenza e in previsione di una normale continuità
aziendale;
- includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;
- determinare i proventi e i costi nel rispetto della competenza temporale e
indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria;
- comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la
conclusione dell'esercizio;
- considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei
inclusi nelle varie voci del bilancio;
- mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.
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Le valutazioni e le stime di bilancio sono state eseguite secondo criteri di ragionevolezza,
al fine di dare la migliore rappresentazione dei fatti di gestione e di esprimere un quadro
fedele della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’azienda.
Si illustrano i criteri di valutazione adottati per le singole poste di bilancio ribadendo che
lo stesso è stato redatto nel rispetto della finalità sovraordinata della rappresentazione
veritiera e corretta di cui all’art.2423 II comma del c.c. e nel rispetto di tutti i postulati
generali indicati nell’art.2423 bis c.c. e dei criteri specifici fissati dall’art.2426 del c.c.,
laddove compatibili con le specifiche disposizioni regionali, tra cui in particolare la
Circolare interassessoriale n.7/2005 nonché le disposizioni contenute nel D.Lgs. 118/2011.
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di
cui agli artt. 2423 quarto comma del codice civile.
I criteri di valutazione e i principi contabili adottati per la predisposizione del bilancio non
sono variati rispetto all’esercizio precedente fatto salvo il rispetto di quanto previsto dal D.
Lgs. 118/2011 nel trattamento contabile degli ammortamenti.
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2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio di esercizio
Il bilancio di esercizio è lo strumento di informazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’azienda sanitaria. Perché possa svolgere tale funzione, il bilancio è stato redatto
con chiarezza, così da rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale
e finanziaria dell’azienda e il risultato economico dell’esercizio.
Le caratteristiche sopra menzionate sono state assicurate, laddove necessario,
dall’inserimento di informazioni complementari.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai principi di prudenza e
competenza, tenendo conto della funzione economica dell’elemento attivo e passivo considerato e nella prospettiva della continuazione dell’attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli
elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi
tra perdite che dovevano essere riconosciute e utili da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è
stato rilevato contabilmente e attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi
e pagamenti).
I criteri di valutazione adottati sono sintetizzati nella tabella che segue.

STATO PATRIMONIALE
Immobilizzazioni Immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte al costo di acquisto compresi gli
eventuali oneri accessori e l’Iva indetraibile, e sono state sistematicamente ammortizzate
in quote costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione. Il valore esposto in
bilancio è al netto del fondo ammortamento comprendente la quota dell’esercizio e quella
degli anni precedenti.
Le immobilizzazioni sono relative a software applicativi acquisiti a titolo di licenza d’uso
a tempo indeterminato o a tempo determinato con pagamento di un corrispettivo “una
tantum”.
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Sono state applicate le aliquote di ammortamento di cui all’allegato 3 al decreto L.gs
118/2011 a partire dall’esercizio di entrata in ammortamento e sono stati adeguati i valori
dei Fondi ammortamento per tutti i cespiti con un valore netto contabile all’01/01/2014

Immobilizzazioni Materiali
Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte al costo di acquisto compresi i costi e gli
oneri accessori direttamente imputabili all’acquisizione del bene, quali in particolare
trasporto, imballo, installazione e collaudo, nonché l’Iva indetraibile in ossequio al
principio contabile n. 16.
Le immobilizzazioni ricevute per un titolo diverso dall’acquisto a titolo oneroso sono state
iscritte al valore normale desumibile dall’andamento del mercato.
Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è stato
sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione alla residua possibilità di
utilizzazione. Le quote di ammortamento sono state calcolate, per quanto di competenza
come nel precedente esercizio, tenendo conto dell’utilizzo della destinazione e della durata
economico-tecnica dei beni sulla base del criterio di residua possibilità di utilizzazione.
Le spese di manutenzione e riparazione ordinaria relative alle immobilizzazioni sono state
imputate direttamente al conto economico di pertinenza, mentre i costi di manutenzione
straordinaria sono stati portati ad incremento del fabbricato.
Sono state applicate le aliquote di ammortamento di cui all’allegato 3 al decreto L.gs
118/2011 a partire dall’esercizio di entrata in ammortamento e sono stati adeguati i valori
dei Fondi ammortamento per tutti i cespiti con un valore netto contabile all’01/01/2014.

Immobilizzazioni Finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie sono state iscritte al costo di acquisto ai sensi dell'art.2426
c.c.

Rimanenze
Le giacenze di magazzino sono state valutate con metodo del costo ponderato. Si fa
presente che le rimanenze sono indicate secondo quanto rilevato dai magazzini generali e
di reparto dei presidi sanitari alla data del 31/12/2014.

Crediti
I crediti sono stati iscritti secondo il criterio della competenza economica e cioè nel
momento in cui è avvenuta l’operazione che li ha originati, al valore del presunto realizzo.

Disponibilità liquide
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Le attività costituite da disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale e sono
riferite alle giacenze al 31/12/2014 sul conto dell’istituto tesoriere, sui c/c postali e presso
le casse aziendali.

Ratei e risconti
I ratei e i risconti sono stati calcolati secondo il principio della competenza e tenendo
conto di tutte le quote di costi e di ricavi comuni a più esercizi che maturano in ragione del
tempo.

Patrimonio Netto
La voce patrimonio netto ha subito, per effetto dell’applicazione delle direttive per la
determinazione dell’impatto del D.Lgs 118/2011, una variazione straordinaria rispetto
all'esercizio precedente. In particolare le aliquote di ammortamento di cui all’allegato 3 al
decreto L.gs 118/2011 sono state applicate a tutti i cespiti a prescindere dall’anno di
acquisizione e dalla fonte di finanziamento (conto capitale o conto esercizio) a partire
dall’esercizio di entrata in ammortamento.
Pertanto sono stati adeguati i valori dei Fondi ammortamento per tutti i cespiti con un
valore netto contabile all’01/01/2014, i Finanziamenti per investimenti da Regione per i
cespiti finanziati con contributo in conto capitale e i Finanziamenti per investimenti da
rettifica in conto esercizio per i cespiti acquisiti in conto esercizio anni 2012 e 2013 con
contributi in conto esercizio.
Per i cespiti finanziati da contributi in conto capitale l’adeguamento dei fondi
ammortamento alle nuove aliquote

è stato compensato da un pari decremento dei

“Finanziamenti per investimenti da Regione”.
Per i cespiti acquisiti con contributo in conto esercizio entrati in ammortamento negli anni
2011 ed ante l’adeguamento dei fondi ammortamento è stato imputato alla voce di
patrimonio netto “Utile/perdite a nuovo”. Per i cespiti acquisiti con contributo in conto
esercizio entrati in ammortamento negli anni 2012 e 2013 l’adeguamento dei fondi
ammortamento è stato compensato da un pari decremento della voce di patrimonio netto
“Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio”.
La voce “Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio” è stata
costituita a partire dall’esercizio 2014 per un valore pari al 20% +20% degli acquisti 2012
ed al 40% degli acquisti 2013, utilizzando l’accantonamento effettuato nell’anno 2013
denominato “Fondo D.lgs 118/2011 maggiori oneri art.29 acquisto cespiti 2011/2013”
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nonchè le sopravvenienze passive/attive come da istruzioni assessoriali. Tale voce è stata
utilizzata per sterilizzare le quote di ammortamento dei cespiti acquisti nel 2012 e nel 2013
già rilevate negli stessi esercizi.
Effettuati tutti gli adeguamenti previsti per i cespiti acquisiti con contributi in conto
esercizio nel 2013 ed ante, si è proceduto ad alimentare la voce “Finanziamenti per
investimenti da rettifica contributi in conto esercizio” con l’ulteriore 20% del valore dei
cespiti acquisiti con contributi in conto esercizio nell’anno 2012, il 40% di quelli dell’anno
2013 ed il 60% di quelli acquisti nell’anno 2014 e a sterilizzare la quota di ammortamento
maturata nell’anno 2014.
I contributi per ripiano perdite sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e
s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.

Fondi per rischi ed oneri
I fondi accesi a rischi ed oneri futuri rilevano costi presunti relativi a passività o rischi di
competenza economica dell’esercizio di chiusura ma che avranno manifestazione
finanziaria nel futuro. Gli accantonamenti dell’esercizio si riferiscono a oneri o perdite di
natura determinata, di esistenza probabile dei quali sono indeterminati l’ammontare e la
data di insorgenza.
In ossequio alle disposizioni assessoriali, sono state, altresì, accantonate le quote di
contributi vincolati da F.S. per i quali non sono stati sostenuti costi nell’esercizio.

Premio Operosità Medici SUMAI
È determinato secondo le norme e disposizioni contenute nella Convenzione Unica
Nazionale che regolano la determinazione del premio di operosità dei medici SUMAI.

Debiti
I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale. Non esistono debiti
assistiti da garanzie reali.

Conti d’ordine
Gli impegni ed i rischi sono esposti in calce allo stato patrimoniale secondo quanto
stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 2424 del codice civile. Sono relativi ai canoni
leasing ancora da pagare, agli impegni per fideiussioni ed altre garanzie ricevute in
relazione alle gare in corso.

CONTO ECONOMICO
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Il principio di competenza economica prevede che l’effetto delle operazioni e degli altri
eventi debba essere rilevato contabilmente ed attribuito all’esercizio al quale tali
operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi
movimenti di numerario (incassi e pagamenti). La determinazione del risultato di esercizio
implica un procedimento di identificazione, misurazione e di correlazione tra i ricavi ed i
costi. I ricavi, i proventi, i costi ed oneri, oltre al rispetto del principio di competenza
economica, sono stati determinati nel rispetto della prudenza al netto degli sconti ed
abbuoni connessi con le prestazioni effettuate.

Ricavi
I ricavi per prestazioni e contributi sono rilevati in base al principio di competenza
economica. Per i ricavi di assegnazione istituzionale si è proceduto alla relativa iscrizione
in contabilità sulla base della comunicazione di assegnazione della Regione. Ai sensi di
quanto previsto dall’entrata in vigore del decreto L.gs 118/2011 è stata rilevata e
alimentata la

voce “Rettifica contributi in conto esercizio per destinazione ad

investimenti”.

Costi
I costi sono determinati nel rispetto del principio di prudenza e della competenza
economica.

Proventi/oneri straordinari
La voce si riferisce alle rettifiche positive e negative al conto economico derivanti da
eventi straordinari per il mancato manifestarsi di costi e ricavi imputati nell’esercizio
precedente, o a costi e ricavi di competenza degli esercizi precedenti che non hanno
concorso a formare il reddito dei relativi esercizi.

Imposte sul reddito
Le imposte sul reddito si riferiscono a quelle determinate nell’esercizio 2013.
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Sono, altresì, allegati al bilancio i seguenti prospetti di dettaglio:
ALLEGATO “1” - Rimanenze sanitarie e non sanitarie con dettaglio PP.OO.
ALLEGATO “2” - Debiti verso personale dipendente
ALLEGATO “3” - Debiti verso istituti previdenziali
ALLEGATO “4” - Dettaglio movimentazione “Fondi Rischi” anno 2014
ALLEGATO “5” - Dettaglio accantonamenti “Fondi Rischi” anno 2014
ALLEGATO “6” - Prospetto impatto definitivo applicazione D.Lgs. n.118/11
ALLEGATO “7” - Prospetto codici SIOPE
ALLEGATO “8” - Bilancio di verifica al 31/12/2014
ALLEGATO “9” - Modello LA
ALLEGATO “10” - Modelli CP
ALLEGATO “11” - Rendiconto finanziario
ALLEGATO “12” – Modelli SP e CE anno 2013
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3. Dati relativi al personale
Dati sull'occupazione al 31.12.2014
PERSONALE DIPENDENTE (*) (Conto Annuale)

Tipologia di personale
RUOLO SANITARIO
Dirigenza
- Medico - veterinaria
- Sanitaria
Comparto
- Categoria Ds
- Categoria D
- Categoria C
- Categoria Bs
RUOLO PROFESSIONALE
Dirigenza
Livello dirigenziale
Comparto
- Categoria D
RUOLO TECNICO
Dirigenza
Livello dirigenziale
Comparto
- Categoria Ds
- Categoria D
- Categoria C
- Categoria Bs
- Categoria B
- Categoria A
RUOLO AMMINISTRATIVO
Dirigenza
Livello dirigenziale
Comparto
- Categoria Ds
- Categoria D
- Categoria C
- Categoria Bs
- Categoria B
- Categoria A

Personale al
31/12/2013

T1
di cui
Personale Part Personale al
Time al
31/12/2014
31/12/2013

588
64
79
1.196
14

1
22

22
1
21

1
1
1
1

1
1

3
1
64
7
45
130
259

662
599
63
1.250
76
1.161
13

T12
Di cui
Personale Part
Time al
31/12/2014

6

2

3
3
490
1
56
7
44
130
252

T12

T13

Totale spese a
Totale Spese
carattere
Accessorie
stipendiale

Numero
Mensilità

7.188
756

45.384.560
3.795.420

18.654.922
1.067.682

912
13.932
156

2.870.110
38.214.500
406.237

978.120
17.601.932
165.410

12

82.040

28.960

12

30.350

3.650

36

209.858

40.142

12
672
84
528
1.560
3.024

35.875
2.558.265
315.418
1.589.412
3.877.427
7.020.391

4.900
645.462
80.120
365.120
875.640
1.668.770

6
4

2

15
15
180
1.167.852
606.795
232
5
13
12
144
465.622
171.420
69
2
59
3
708
2.012.540
712.612
143
1
57
1
684
2.528.273
389.565
9
9
108
372.276
121.120
172
1
68
1
816
2.474.622
398.710
26
27
318
812.450
312.450
2654
33
(*) È necessario comprendere anche il personale dipendente del comparto a tempo determinato che però è rilevato nella tabella 2 del conto annuale
con diverso criterio (uomini - anno)
15
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Dati sull'occupazione al 31.12.2014
PERSONALE DIPENDENTE (Conto Annuale)

Tipologia di personale

RUOLO SANITARIO
Dirigenza
- Medico - veterinaria
- Sanitaria
Comparto
- Categoria Ds
- Categoria D
- Categoria C
- Categoria Bs
RUOLO PROFESSIONALE
Dirigenza
Livello dirigenziale
Comparto
- Categoria D
RUOLO TECNICO
Dirigenza
Livello dirigenziale
Comparto
- Categoria Ds
- Categoria D
- Categoria C
- Categoria Bs
- Categoria B
- Categoria A
RUOLO AMMINISTRATIVO
Dirigenza
Livello dirigenziale
Comparto
- Categoria Ds
- Categoria D
- Categoria C
- Categoria Bs
- Categoria B
- Categoria A

T1A
Personale in
comando al
31/12/2013
ad
altri
enti

T1C

T1A

T1C

Personale in
comando al
31/12/2013
da altri enti

Personale in
comando al
31/12/2014
ad altri enti

Personale in
comando al
31/12/2014
da altri enti

4

2

3

1

1

1

1

5

1

2

2
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PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - CONTRATTO DI
SOMMINISTRAZIONE (Conto Annuale T2)
uomini - anno uomini - anno
Tipologia di personale
anno 2013
anno 2014
RUOLO SANITARIO
Dirigenza
- Medico - veterinaria
- Sanitaria non medica
Comparto
RUOLO PROFESSIONALE
Dirigenza
Comparto
RUOLO TECNICO
Dirigenza
Comparto
RUOLO AMMINISTRATIVO
Dirigenza
Comparto

4

6

2

2
2
2

2
2
2

3
3
1
1

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - LSU (Conto Annuale
T2)
uomini - anno uomini - anno
Tipologia di personale
anno 2013
anno 2014
RUOLO SANITARIO
Dirigenza
- Medico - veterinaria
- Sanitaria non medica
Comparto
RUOLO PROFESSIONALE
Dirigenza
Comparto
RUOLO TECNICO
Dirigenza
Comparto
RUOLO AMMINISTRATIVO
Dirigenza
Comparto

1
2

1
2

17

17

230

230
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PERSONALE IN CONVENZIONE (FLS 12 quadro E per MMG e
PLS )
Personale al Personale al
Tipologia di personale
31/12/2013
31/12/2014
MEDICINA DI BASE
MMG
PLS
Continuità assistenziale
Altro

242
41
110
114

239
38
123
111

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2014

Pag. 14

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CALTANISSETTA

4. Immobilizzazioni materiali e immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto al netto del fondo
ammortamento, in base ad una prudente valutazione della loro utilità pluriennale. Sono costituite dal costo per le licenze d’uso compresi i costi accessori e l’Iva indetraibile, e sono
riferite a software applicativi. L’incremento di €. 32.427,00 è da attribuite per €. 16.505,14
all’acquisto di un software per al gestione delle pratiche di cambio/revoca MMG ed esenzione reddito, giusta deliberazione 852 del 28/03/2014, per €.12.065,80 per il rinnovo del
Server Grouper per i presidi ospedalieri e territoriali. e per €. 3.845,66 per l’acquisto di
programmi applicativi per automazione uffici MS Office nell’ambito del sistema di informatizzazione delle rete aziendale.
E’ stata effettuata una rettifica diminutiva di €. 79.392 per adeguare il valore del fondo
amm.to al dato della procedura cespiti, giusta D.Lgs.118/11.
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Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte al loro valore originario comprensivo
degli oneri accessori di diretta imputazione e dell’Iva non detraibile. Il costo delle
immobilizzazioni. la cui utilizzazione è limitata nel tempo. è stato ammortizzato in ogni
esercizio in relazione alla residua possibilità di utilizzazione.
I valori riportati in bilancio sono al netto dei relativi fondi di ammortamento; i beni di
costo unitario pari o inferiore a 516,46 euro sono iscritti tra le immobilizzazioni ed
ammortizzati interamente nell’esercizio.
Sono di seguito riportate analiticamente le movimentazioni delle immobilizzazioni.
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In particolare si ha:
TERRENI
La voce non subisce variazioni nell’esercizio.

FABBRICATI
Il valore delle costruzioni leggere è stato incorporato nel conto dei fabbricati civili a
seguito dell’unificazione amministrativo-contabile.
L’incremento dei fabbricati indisponibili è da attribuire alla capitalizzazione delle spese di
manutenzione straordinaria effettuate nell’esercizio e/o in esercizi precedenti, completate e
collaudate nel 2014 ed in particolare:
Lavori collaudati al 31/12/2014 per un totale di €. 197.746,00:
Collaudo diversi Presidi Territoriali €. 17.236,35
Collaudo P.O. Niscemi €. 16.193,41
Collaudo P.O. San Cataldo €. 13.146,74
Collaudo Radioterapia di Gela €. 82.469,49
Collaudo U.O. Medicina nucleare P.O. Sant’Elia di Caltanissetta €. 68.699,79
I fabbricati civili non hanno subito variazioni nell’esercizio.
Gli ammortamenti sono stati eseguiti applicando l’aliquota ordinaria del 3%.
Le costruzioni leggere non hanno subito variazioni nell’esercizio.

IMPIANTI E MACCHINARI
Il conto accoglie il valore degli impianti e macchinari sia generici che sanitari; la
variazione complessiva di €. 19.712 riguarda l'acquisto e l'installazione di cespiti effettuati
nell'esercizio.

ATTREZZATURE SANITARIE SCIENTIFICHE
La voce comprende attrezzature sanitarie e scientifiche, attrezzature sanitarie ex art. 20 L.
67/88, attrezzature sanitarie inferiori ad €. 516,45 ammortizzate interamente nell’esercizio.
Il conto “Attrezzature per fini di ospedalità” rileva il valore del mobilio sia sanitario che
comune. La voce ha subito un incremento dovuto principalmente ai seguenti acquisti:
P.O. Sant’Elia di Caltanissetta:
- Congelatore rapido per plasma destinato all’UO Medicina Trasfusionale di
€.40.176,61;
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- Ergospiroshiller per la UO di Cardiologia di €. 18.561;
- Accessori per trapani per la UO Ortopedia di €. 3.074.
P.O. Vittorio Emanuele di Gela:
- Acceleratore lineare Dual Energy e Mono Energy muldislide per diagnosi
oncologiche per la Radioteriapia di €. 3.037.974;
- Congelatore rapido per plasma destinato all’UO Medicina Trasfusionale di
€.40.176.61;
- barella sollevapaziente con accessori di €. 64.347,56;
Per l’area territoriale:
- n.02 ecocolordoppler per il PTA di Mazzarino di €. 97.112;
- n.04 poltrone relax per i Consultori Familiari di €. 6.433,57;
- armadi frigoriferi per i Consultori Familiari di €. 21.990,50;
- n.01 audiometro clinico diagnostico di €.10.000;
- n.14 doppler fetali per i Consultori Familiari di €. 7.121,14;
- strumentario vario per i Consultori Familiari di €. 35.974,75.
P.O. di Mussomeli:
- n.02 trapani ortopedici a batteria per grandi ossa di €. 57.259,83;

MOBILI E ARRERDI
La voce ha subito un incremento dovuto ad acquisti di mobili per € 137.792 così distinti
per presidio:
P.O. Sant’Elia di Caltanissetta per €. 57.304,46;
P.O. Vittorio Emanuele di Gela per €. 30.696,57;
Altri PP.OO. per €. 35.307;
Area territoriale per €. 14.482,92.

AUTOMEZZI
La voce ha subito un incremento di €.31.118 per l’acquisto di n.03 Fiat Grande Punto.

ALTRI BENI
Il conto accoglie la categoria residuale dei beni materiali non inseribili nelle categorie
precedenti. I fondi ammortamento sono alimentati dalla quota di ammortamento di
competenza dell’esercizio; il raggruppamento comprende postazioni complete di personal
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computer di €. 167.766,17, strumentario chirurgico di €. 15.401,84 ed attrezzature
generiche per €. 45.404,17.

IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI
Si tratta dei costi sostenuti dall’azienda per nuove realizzazioni di opere di costruzione
e/o nuovi impianti non ancora ultimati e collaudati di cui la spesa più rilevante è
costituita dalla progettazione dei lavori di ristrutturazione ed adeguamento programma
ex art. 20 L. 67/88.
La voce “Beni da collaudare” comprende i cespiti acquistati nell'anno ed in esercizi
precedenti che alla chiusura dell'esercizio finanziario non sono stati collaudati e ancora
non utilizzati nel processo produttivo. I costi saranno stornati alle immobilizzazioni al
momento della loro conclusione e collaudo.

Ammortamenti
La Sentenza della Corte Costituzionale n.178/2012 ha impedito l'immediata e diretta
applicazione nella Regione Siciliana di quanto disposto dal Titolo II del D.Lgs.
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n.118/2011, fissando l’anno 2013 in via sperimentale ed a regime a partire dal 2014.
Nell’applicazione delle aliquote si è fatto, pertanto, ricorso alla tabella dell’Allegato 3 al
Decreto Legislativo n.118/2011, che vengono di seguito elencate per ciascuna categoria di
immobilizzazione materiale ed immateriale:
Categoria

Tasso di ammortamento

Fabbricati

3%

Impianti e macchinari

12,50%

Impianti audiovisivi

20%

Attrezzature sanitarie

20%

Mobili e arredi

12,50%

Automezzi

25%

Altri beni

20%

Immobilizzazioni immateriali

20%

I beni strumentali di costo unitario inferiore a € 516,46 sono stati interamente
ammortizzati nell’esercizio, rimanendo iscritti nella categoria superiore cui si riferiscono.
Si indicano nei raggruppamenti per classe gli importi dei cespiti di costo unitario inferiore
a €.516,46:
software €.2.479,26
attrezzature sanitarie €.17.136,95
mobili e arredi sanitari €.11.031,82
mobili e arredi €.57.721,97
attrezzature economali €.9.219,96
strumentario chirurgico €.6.742,98
macchine elettroniche €.126.839,58.

In conformità a quanto previsto dai principi contabili, gli oneri relativi agli interventi di
manutenzione straordinaria e di ristrutturazione degli edifici, che hanno determinato un
incremento del valore degli immobili, sono stati capitalizzati e considerati nel processo di
ammortamento. I lavori appaltati e affidati a terzi, ma non conclusisi nell’esercizio, sono
stati iscritti al conto “immobilizzazioni in corso e acconti”.
Per le immobilizzazioni materiali acquistate nel corso dell’anno 2014

si è applicata

l’aliquota ridotta del 50%, come previsto dalla normativa fiscale nonché dalle istruzioni
interassessoriali impartite con la circolare n. 7/2005.
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In seguito all’applicazione del Decreto L.vo n.118/2011 si riporta di seguito la tabella che
ne evidenzia l’impatto definitivo sulla situazione patrimoniale ed economica dell’Azienda:

Le nuove aliquote di ammortamento sono state applicate a tutti i cespiti a prescindere
dall’anno di acquisizione e dalla fonte di finanziamento (conto capitale o conto esercizio)
a partire dall’esercizio di entrata in ammortamento. Pertanto, i valori dei Fondi
ammortamento per tutti i cespiti con un valore netto contabile all’01/01/2014 sono stati
incrementati di €. 4.509.831,96.
Per i cespiti finanziati da contributi in conto capitale l’adeguamento dei fondi
ammortamento alle nuove aliquote

è stato compensato da un pari decremento dei

“Finanziamenti per investimenti da Regione” di €. 1.946.956,68.
Per i cespiti acquisiti con contributo in conto esercizio entrati in ammortamento negli anni
2011 ed ante l’adeguamento dei fondi ammortamento è stato imputato alla voce di
patrimonio netto “Utile/perdite a nuovo” per €. 2.280.740,60.
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Per i cespiti acquisiti con contributo in conto esercizio entrati in ammortamento negli anni
2012 e 2013 l’adeguamento dei fondi ammortamento è stato compensato da un pari
decremento della voce di patrimonio netto “Finanziamenti per investimenti da rettifica
contributi in conto esercizio” per €. 108.924,33 anno 2012, €.173.210,35 anno 2013.

Sterilizzazione delle quote di ammortamento
Per le immobilizzazioni materiali ed immateriali acquistate con contributi in conto
capitale, quelle ricevute in donazione e quelle acquisite con contributi da FS vincolato e
PSN si è provveduto ad effettuare la relativa sterilizzazione delle quote di ammortamento
2014 per €. 6.392.056,90.
Per le immobilizzazioni materiali ed immateriali acquistate con contributi in conto
esercizio a partire dall’anno 2012, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs.118/2011
nell’anno 2014 si è proceduto a costituire ed alimentare la voce “Finanziamenti per
investimenti da rettifica contributi in conto esercizio” per un valore pari al 20% +20%
degli acquisti 2012 ed al 40% degli acquisti 2013, stornando l’accantonamento effettuato
nell’anno 2013 al “Fondo D.lgs 118/2011 maggiori oneri art.29 acquisto cespiti
2011/2013” e rilevando a saldo le sopravvenienze passive/attive come da istruzioni
assessoriali. Tale voce è stata utilizzata per sterilizzare le quote di ammortamento dei
cespiti acquisti nel 2012 e nel 2013 già rilevate negli stessi esercizi.
Effettuati tutti gli adeguamenti previsti per i cespiti acquisiti con contributi in conto
esercizio nel 2013 ed ante, si è proceduto ad alimentare la voce “Finanziamenti per
investimenti da rettifica contributi in conto esercizio” con l’ulteriore 20% del valore dei
cespiti acquisiti con contributi in conto esercizio nell’anno 2012, il 40% di quelli dell’anno
2013 ed il 60% di quelli acquisti nell’anno 2014 e a sterilizzare la quota di ammortamento
maturata nell’anno 2014 per €. 392.829,21 (cespiti 2012), €.1.103.615,97 (cespiti 2013) ed
€. 293.378,15 (cespiti 2014)..
La tabella sottostante dettaglia le basi di calcolo per la costituzione del fondo
“Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio” distinte per anno
di acquisto delle immobilizzazioni materiali ed immateriali.
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5.

Immobilizzazioni finanziarie

Ai fini della valutazione delle partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie è
stato applicato il criterio di acquisto ai sensi dell'art.2426 c.c.; in particolare, si tratta del
valore nominale della quota di partecipazione al “Consorzio Aziende Sanitarie ed
Ospedaliere Siciliane S.r.l.” per la cartolarizzazione dei crediti verso la Regione Siciliana
di cui all'art.30 L.R. 06/01, pari ad € 757,00, corrispondente all’2,12 % del capitale sociale
del Consorzio di €.35.658,00; del valore nominale della quota di partecipazione al
Consorzio Universitario di Caltanissetta pari ad € 25.823, corrispondente al 20% del fondo
consortile; del capitale sociale sottoscritto dall’ASP di Caltanissetta pari ad €. 176.000 per
la partecipazione alla Società Consortile per azioni a capitale interamente pubblico, tra la
Regione Siciliana in qualità di socio pubblico di maggioranza e le Aziende del SSR. La
quota sottoscritta composta interamente in denaro è costituita da n. 176 azioni del valore
nominale di €.1.000. Lo scopo e l’oggetto sociale di detta società attiene
all’organizzazione e alla gestione del servizio di trasporto per l’emergenza e urgenza 118
per l’intero territorio regionale, nonché tutti i servizi inerenti l’emergenza e urgenza,
secondo le previsioni dell’articolo 24 L.R. 14/04/2009 n. 5. Vi è infine l’acquisto di azioni
per l'adesione alla Società Consortile Servizi Ausiliari S.c.p.a. pari ad € 2.000.
Si tratta di investimenti durevoli.
ESERCIZI PRECEDENTI

CODICE
MOD. SP

TITOLI CHE
COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

AAA710

Partecipazioni:
Partecipazioni in
imprese controllate
Partecipazioni in
imprese collegate
Partecipazioni in
altre imprese

AAA720

Altri titoli:

AAA730

Titoli di Stato

AAA740
AAA750
AAA760

Costo
storico

Rivalutazioni

Svalutazioni

Valore
iniziale

MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO

Giroconti
e Riclassificazioni

Rivalutazioni

Svalutazioni

Acquisizioni
e conferimenti

Cessioni
(valore
contabile)

Valore
contabile

204.580

204.580

204.580

204.580

204.580

204.580

Altre Obbligazioni
Titoli azionari
quotati in Borsa
Titoli diversi
TOTALE

Tab. 5 – Dettagli e movimentazioni dei titoli e partecipazioni iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie
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ELENCO PARTECIPAZIONI
CONSORZIO
AZIENDE SANITARIE ED OSPEDALIERE SICILIANE SRL
CONSORZIO
UNIVERSITARIO
DI CALTANISSETTA
SOCIETA' CONSORTILE A CAPITALE PUBBLICO
SERVIZIO 118
SOCIETA' CONSORTILE PER
AZIONI - SERVIZI
AUSILIARI SICILIA

Sede

Forma
giuridica

Capitale

Palermo

srl

35.658

Caltanissetta

consorzio

Palermo

spa

Palermo

soc.cons.sp
a

% capitale
pubblico

Patrimonio netto
incluso
riserve

Totale
Attivo

% di
possesso

Valore
attribuito
a bilancio

Criterio di
valorizzazione (costo / PN)

2,12%

757

costo

20,00
%

25.823

costo

100%

2,75%

176.000

costo

mista

1,23%

2.000

costo

Risultato di
esercizio

Tab. 6 – Informativa in merito alle partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie
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6. Rimanenze
In questa voce sono registrate le rimanenze sanitarie e non sanitarie necessarie per il
normale svolgimento dell’attività aziendale e finalizzate all’erogazione di servizi.
I relativi costi di acquisto sono stati esposti al netto di resi, sconti commerciali ed abbuoni.
Le giacenze sono state valutate con il metodo del costo medio ponderato, così come
indicato nella circolare ass.le n.7 del 24/04/2005, ed è lo stesso criterio di valutazione che
è stato applicato nel bilancio precedente. Si riportano di seguito le rimanenze finali ed
iniziali sanitarie e non sanitarie rilevate alla data del 31/12/2014, con la relativa
movimentazione. Si rimanda all’Allegato n. 1 per il dettaglio tra magazzini generali e
reparti per singolo presidio ospedaliero.
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7. Crediti
In questa classe sono iscritti i crediti di qualsiasi natura, compresi quelli di natura
commerciale, nel momento in cui è avvenuta l’operazione che li ha generati, valutati
secondo il valore di presunto realizzo, scadenti entro l’esercizio. In questa voce sono
riportati anche i crediti per fatture da emettere.
I crediti verso lo Stato comprendono i soli crediti vantati nei confronti della Prefettura, che
ammontano al 31/12/2014 ad € 503.458, che riguardano le prestazioni rese in favore dei
cittadini extracomunitari ospitati c/o CPT.
I crediti verso la Regione sono pari ad € 194.310.612, distinti tra:
-

Parte corrente: crediti per quota FSR pari ad € 181.237.484 ed altro per € 5.457.685;

-

Per versamenti a patrimonio netto: crediti per finanziamento per investimenti pari ad €
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I crediti verso i Comuni pari ad € 1.792 sono crediti vantati nei confronti del comune di
Gela.
I crediti verso le aziende sanitarie pubbliche della regione comprendono la valorizzazione
delle prestazioni sanitarie rese ad assistiti ed alla cessione di unità di sangue e sono pari ad
€ 222.821 a cui vanno ad aggiungersi € 157.137 riclassificate tra i crediti per fatture da
emettere nel modello SP alla voce ABA 710.
I crediti verso le aziende sanitarie pubbliche extraregione sono pari ad € 3.949.
I crediti verso l’erario sono pari ad € 143.555, distinti nella sottostante tabella.
La voce residuale “crediti verso altri” accoglie i crediti da personale, da INAIL, da
Assessorato Lavoro come da istruzioni ass.li per la quota di contributi stabilizzazione PUC
ed LSU ed i crediti vantati nei confronti dei privati, siano essi cittadini o enti ed altri
crediti.
I crediti della gestione stralcio verso la Regione (legge finanziaria regionale n. 2/2007
D.A. 773/07) sono pari ad €.7.522.540,32 e sono distinti per anno nella apposita tabella
sottostante.
Il credito derivante dalla voce “note di credito da ricevere” è composto dalle note di
credito da ricevere dagli operatori accreditati per la specialistica ambulatoriale e le case di
cura così distinte: per €. 159,76 branche a visita; odontoiatria per € 3.713,80, per €. 406,10
laboratori analisi; per radiologia €. 779,64; per €.1.252,22 FKT, per €.249.409,92
riabilitazione ex art.26 L.833 e per €. 142.077,28 case di cura, ed €.182.275,29 per servizi
non sanitari.
Il credito per acconti a farmacie si riferisce all’acconto erogato alle farmacie
convenzionate della provincia nell’anno 2014.
L’importo di € 409.264 allocato tra gli “Altri crediti diversi” come voce residuale
comprende posizioni creditorie il cui ricavo è rilevato durante l’esercizio di competenza
ma la regolarizzazione avviene negli esercizi successivi. Ad esempio gli incassi avvenuti
attraverso il conto corrente postale (ricavi dipartimento di prevenzione, dipartimento
veterinario etc.) transitano in attesa di essere regolarizzati.
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CODICE
MOD.
SP

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

Fondo svalutazione
iniziale

Accantonamenti

Utilizzi

Fondo svalutazione
finale

CREDITI V/ALTRI
ABA670

Crediti v/clienti privati

ABA680

Crediti v/gestioni liquidatorie

ABA690

Crediti v/altri soggetti pubblici

ABA700

Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca

ABA710

Altri crediti diversi

13.156

13.156

Tab. 10 – Movimentazioni del fondo svalutazione crediti – II parte

La categoria dei sopradescritti crediti verso lo Stato e Regione sono dettagliati per anno di
formazione e per tipologia nelle sottostanti tabelle.
Si fa presente che tra i crediti vs Regione per FS anno 2011 risultano ancora aperte somme bloccate presso la Cassa Regionale per pignoramenti Farmafactoring per un importo di
€.293.317.
Il credito di FS dell’anno 2014 risulta incassato nel corrente anno 2015 e comunque fino
alla data del 25/06/2015 per ulteriori € 76.056.235,77.

VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2014
PER ANNO DI FORMAZIONE

CODICE
MOD.
SP

CREDITI

Anno 2010
e precedenti

Anno
2011

Anno 2012

Anno
2013

Anno 2014

CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE
ABA340

CREDITI V/PREFETTURE
TOTALE CREDITI V/STATO

190.726

133.410

128.400

43.010

7.911

190.726

133.410

128.400

43.010

7.911

253.914

293.317

12.200.022

6.498.072

161.992.159

CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE
Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario
corrente:
ABA370

Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP

ABA380

Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF

ABA390

Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR
FS Vincolato progetti Eventicerebrovascolari e Formazione 2008
FSR 2011 (somme bloccate per pignoramenti presso terzi)

253.914
293.317

FSR 2012
FSR 2013

12.200.022
6.498.072

FSR 2014
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ABA450

Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro

1.051.384

Finanziamento servizi pubblici per tossicodipendenze (Nota
2N21/4505 del 4.10.99)

309.390,92

D.D. N.686/07 del 24/04/07 - Indennità in favore di cittadini
affetti da talassemia - SALDO ANNO 2007

6.318,87

Piano di Prev. Rischio cardiovascolare D.D.G. n.2551 del
19/11/2007

146.589,66

Contributi indennità vitalizia talassemici saldo anni 1997/1998
(somma anticipata dall'azienda)

30.802,50

Contributo per personale addetto istituti penitenziari anno 2008
(SOMMA ANTICIPATA DALL'AZIENDA)

30.000,00

RIMBORSO FARMACI ORFANI ANNI 2006/2007

174.601,65

Screening oncologici cervice uterina D.A.2495/2009

63.774,12

Screening oncologici colon retto D.A.2495/2009

20.617,16

Indennità chilometrica in favore di cittadini affetti da talassemia
anno 2009

337,24

47.827,00

Indennità chilometrica in favore di cittadini affetti da talassemia
anno 2010

1.117,22

CORSI OSA L.R.04/07/2005 N 123 anno 2011
CONTRIBUTI PSN ANNO 2011 specialisti convenzionati

666.388

3.493.634

1.935,88

Indennità vitalizia in favore di cittadini affetti da talassemia dall'01/08/2010 al 31/12/2010

Indennità farmacie rurali anno 2009

-

214.169,00

Indennità vitalizia in favore di cittadini affetti da talassemia dall'01/08/09 al 31/12/09

CORSI OSA L.R.04/07/2005 N 123 anno 2010

246.279

3.903,20
5.478,76
237.000,00

Indennità chilometrica in favore di cittadini affetti da talassemia
anno 2011

203,28

Indennità vitalizia in favore di cittadini affetti da talassemia dall'01/08/2011 al 31/12/2011

3.596,75

30% PROGETTI OBIETTIVO PSN ANNO 2013 RIF.NOTA
PROT.N.85397 DEL 07/11/2014 e nota prot.7093 del 29/01/2015
632.166,00
INDENNITA' VIT.TALASSEMICI ANNO 2013 SOT.CONTO DI
TESORERIA €.285.833,36 PIGNORATO PER €.253.911,75
BLOCCATO PER €.31921,61
INDENNITA' KM.TALASSEMICI ANNO 2013

31.921,61
2.300,00

INDENNITA' VITALIZIA L.R.20/1990-PERIODO 1 GEN-31 LUGLIO 2014-SOTTOCONTO DI €.500.000 BLOCCATO PER
€.402.298,79

402.298,59

INDENNITA' VITALIZIA L.R.20/1990-PERIDO01/01/2014 AL
31/07/2014-SOTTOCONTO DI €.200.738,51BLOCCATO PER
€.114.908,79

114.908,79

Contributo istituti penitenziari anno 2014

63.772,92

pay back 2014

2.676.000,00

FARMACIE RURALI ANNO 2014
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CONTRIBUTO RIMBORSO ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI ALLE IST. SCOLASTICHE STATALI COM 5 BIS ART.17 DL
98/2011 E S.M.I ANNO 2014 - RIF.NOTA ASSESSORATO DELLA SALUTE PROT.DIP 5/38766 DEL 07/05/2015

204.665,56

CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO
ABA480

Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti

7.566.723

48.720

EX ASL N.2:
D.A. 24081/97 e 23400/97 Realizzazione Dss nel Comune di
Vallelunga anno 1999

18.142,73

D.A. 29411/1999 - Lavori di trasformazione Ospedale Branciforti in Dss e Poliamb. In Butera anno 1999

9.185,83

D.A. 29411/1999 -Lavori di trasf. Ospedale Branciforti in Dss
e Poliamb. In Butera -per attrezzature sanitarie - anno 1999

429.613,16

D.A. 29411/1999 - Lavori di trasf- Ospedale Branciforti in Dss
e Poliamb. In Butera - per beni mobili - anno 1999

205.431,80

D.A. 31662/2000 - Costruzione R.S.A. per anziani in Caltanissetta

262.155,21

D.A. 32544/2000 -Costruzione ambulatorio Centro Diurno in
Gela

7.262,68

D.A. 32239/2000 -Costruzione ambulatorio per la T.S.M. in
Riesi

92.444,12

D.A. 33817/2001 - Lavori di ristrutturazione Poliambulatorio di
Mazzarino

64.334,60

D.A. 33817/2001 - Lavori di ristrutturazione Poliambulatorio di
Mazzarino - per attrezzature sanitarie -

11.141,91

D.A. 33817/2001 - Lavori di ristrutt. Poliambulatorio di Mazzarino - per beni mobili -

58.448,74

Lavori di consolidamento e manutenzione Poliamb. Di Milena
(D.A. 31244/2000)

12.667,97

D.A. 31782/2000 - Lavori di risanamento archivi e magazzini
P.O. di San Cataldo
DD.AA. Da 35992 a 3600/2001 - Acquisto di attrezzature sanitarie

56.884,61
1.874,74

D.D.S. 4098 DEL 30.9.2004 -Lavori di adeguamento e completamento P.O. DI NISCEMI (DA S/CONTO PERVENUTO)

1.730,68

D.D.G. 2092 del 14.11.2003 - Realizzazione struttura hospice
locali siti in DELIA

214.337,69

D.D.G. 2092 del 14.11.2003 - Realizzazione struttura hospice
locali siti in Delia (DA S/CONTO PERVENUTO)

381.820,29

Contributo per lavori di realizzazione D.S.S. nel Comune di
Riesi

5.143,31

D.A. 32543 DEL 20.7.2000 - Ristrutturazione Presidio
"A.DUBINI" - CALTANISSETTA - SITUAZIONE RILEVATA
NELL'ANNO 2005

75.439,09
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CREDITI DERIVANTI - DA NOTA ASS.TO SANITA' U.O.B.3.1 N.0558 DEL 23.02.2005 "Rimodulazione adottata con Delibera G.R.G. n.24 del
26.1.2005" e success. Come di seguito elencati:
DELIBERA G.R.G.N.24 DEL 26.1.05 E SUCC.D.A. Lavori di
adeguamento e ristrutturazione P.O. DI SAN CATALDO

2.251.097,77

IDEM - PER SERVIZIO PSICHIATRICO

311.240,00

DELIBERA G.R.G.N.24 DEL 26.1.05 E SUCC.D.A. Lavori di
adeguamento e ristrutturazione poliambulatorio ex INAM di
MUSSOMELI

38.125,49

DELIBERA G.R.G.N.24 DEL 26.1.05 E SUCC.D.A. Lavori di
adeguamento e ristrutturazione poliambulatorio Vua Malta di
CALTANISSETTA

55.194,46

DELIBERA G.R.G.N.24 DEL 26.1.05 E SUCC.D.A. - NUOVO
INTERVENTO - Lavori di sistemazione della copertura dell'ex
Ospedale "DUBINI" OGGI CENTRO PER GRAVI di CALTANISSETTA

6.145,17

DELIBERA G.R.G.N.24 DEL 26.1.05 E SUCC.D.A. Lavori di
completamento ed adeguamento impianti tecnologici P.O. DI
NISCEMI

346.665,39

DELIBERA G.R.G.N.24 DEL 26.1.05 E SUCC.D.A. - Acquisto
attrezzature DISTRETTO DI SERRADIFALCO

21.952,81

DELIBERA G.R.G.N.24 DEL 26.1.05 E SUCC.D.A. - Acquisto
attrezzature P.O. DI MAZZARINO

173.834,86

DELIBERA G.R.G.N.24 DEL 26.1.05 E SUCC.D.A. - Acquisto
attrezzature P.O. DI MUSSOMELI-Revoca finanziamento DELIBERA G.R.G.N.24 DEL 26.1.05 E SUCC.D.A. - Acquisto
attrezzature P.O. DI MUSSOMELI-rif. Nota assessoriale n.20
del 11/01/2010 1.000.6.050

6.451,85

D.D. 3303 del 22.4.06 - Contributo per spese e acquisto attrezz. Consultori Familiari

181.518,44

ART.20 L.67/88 Lavori di adeguamento radioterapia p.o.
S.Cataldo

11.900,00

ART.20 L.67/88 Lavori di completamento e adeguamento P.O.
Mussomeli

3.384,39

EX A.O. S. ELIA
D.A. 25211/98 Potenziamento laboratorio di analisi
(AIDS)

1.662,23

O.A. 3/96 Ammodernamento impianti elevatori

6.885,54

O.A. 111/99 Lavori di ristrutturazione del P.O.

5.062,51

Progetto "Recidive eventi cerebrovascolari"

150.988,00

Finanziamento ex art. 20 Lavori di ristrutturazione ed
adeguamento P.O. S. Elia
Finanziamento ex art. 20 Lavori di ristrutturazione ed
adeguamento P.O. S. Elia
Finanziamento ex art. 20 Lavori di ristrutturazione ed
adeguamento P.O. S. Elia
Finanziamento ex art. 20 Lavori di ristrutturazione ed
adeguamento P.O. S. Elia

1.975,25
2.649,47
1.764,10
33.435,13
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EX A.O. V. E. GELA
ANNO 1997 “Impianto sterilizzazione rifiuti speciali
ospedalieri” D.A. 22787/97
ANNO 1998 “ Acquisto e potenziamento sistema aferesi per centro trasfusionale” D.A. 18742/95
ANNO 1998 “ Acquisto attrezzature laboratorio microbiologia” DD.AA. 24163/97 – 25221/98 –
27096/98.
ANNO 2003 “ Completamento, adeguam. E ristrutt.
Ospedale Gela e acquisto attr.”
ANNO 2009 “Realizzazione Hospice” DDG 6712 del
18/11/2005
ANNO 2009 “ Integrazione realizzazione Hospice “
D.A. 836/10
ANNO 2009 “ Completamento corpo C ed acquisto
attrezz.Osp. Gela “ prot. 3191/2008.
ABA490

170.430,78
36.151,98

24.947,05
56.956,39
55.414,72
190.000,00
1.561.550,06

Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione
Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:

ABA500

Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite

ABA510

Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005

ABA520

Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti
TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA

8.872.022

588.315

12.200.022

7.164.460

Tab. 11 – Valore nom. crediti distinti per anno di formazione – I parte
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Tutti i crediti sono esigibili entro i 12 mesi. In particolare:
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CODICE
MOD. SP

DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI

ABA280

Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti

ABA480

Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per
finanziamenti per investimenti

Anno
di forformamazione

Fonte di finanziamento

ImporRiscosso neto nuoImporto gli esercizi
ve dedelibera precedenti (libera)
zioni

Riscossioni
(-)

Consistenza
finale

Inserire dettaglio

EX ASL N.2:
D.A. 24081/97 e 23400/97 Realizzazione Dss
nel Comune di Vallelunga
D.A. 29411/1999 - Lavori di trasformazione
Ospedale Branciforti in Dss e Poliamb. In Butera
D.A. 29411/1999 -Lavori di trasf. Ospedale
Branciforti in Dss e Poliamb. In Butera -per
attrezzature sanitarie D.A. 29411/1999 - Lavori di trasf- Ospedale
Branciforti in Dss e Poliamb. In Butera - per
beni mobili D.A. 31662/2000 - Costruzione R.S.A. per anziani in Caltanissetta

1999

Regione
D.A.24081/97

413.166

395.023

-

18.143

1999

art.20 l.67/88

1.485.335

1.476.149

-

9.186

1999

art.20 l.67/88

567.070

137.457

-

429.613

1999

art.20 l.67/88

239.502

34.070

-

205.432

3.212.362

2.950.207

-

262.155

2000

Regione
D.A.31662/00

D.A. 32544/2000 -Costruzione ambulatorio
Centro Diurno in Gela

2001

Regione
D.A.32544/00

361.520

354.257

-

7.263

D.A. 32239/2000 -Costruzione ambulatorio per
la T.S.M. in Riesi

2001

Regione
D.A.32239/00

107.939

15.495

-

92.444

2001

art.20 l.67/88

780.228

715.893

-

64.335

2001

art.20 l.67/88

382.352

371.210

-

11.142

D.A. 33817/2001 - Lavori di ristrutturazione
Poliambulatorio di Mazzarino
D.A. 33817/2001 - Lavori di ristrutturazione
Poliambulatorio di Mazzarino - per attrezzature
sanitarie D.A. 33817/2001 - Lavori di ristrutt. Poliambulatorio di Mazzarino - per beni mobili -

2001

art.20 l.67/88

94.685

36.236

-

58.449

Lavori di consolidamento e manutenzione Poliamb. Di Milena (D.A. 31244/2000)

2001

Regione
D.A.31244/00

67.797

55.129

-

12.668

D.A. 31782/2000 - Lavori di risanamento archivi e magazzini P.O. di San Cataldo

2001

Regione
D.A.31782/00

129.114

72.230

-

56.885
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DD.AA. Da 35992 a 3600/2001 - Acquisto di
attrezzature sanitarie
D.D.S. 4098 DEL 30.9.2004 -Lavori di adeguamento e completamento P.O. DI NISCEMI
(DA S/CONTO PERVENUTO)
D.D.G. 2092 del 14.11.2003 - Realizzazione
struttura hospice locali siti in DELIA
D.D.G. 2092 del 14.11.2003 - Realizzazione
struttura hospice locali siti in Delia (DA
S/CONTO PERVENUTO)
Contributo per lavori di realizzazione D.S.S. nel
Comune di Riesi
D.A. 32543 DEL 20.7.2000 - Ristrutturazione
Presidio "A.DUBINI" - CALTANISSETTA SITUAZIONE RILEVATA NELL'ANNO 2005
CREDITI DERIVANTI - DA NOTA ASS.TO
SANITA' U.O.B.3.1 N.0558 DEL 23.02.2005
"Rimodulazione adottata con Delibera G.R.G.
n.24 del 26.1.2005" e success. Come di seguito
elencati:
DELIBERA G.R.G.N.24 DEL 26.1.05 E
SUCC.D.A. Lavori di adeguamento e ristrutturazione P.O. DI SAN CATALDO
IDEM - PER SERVIZIO PSICHIATRICO
DELIBERA G.R.G.N.24 DEL 26.1.05 E
SUCC.D.A. Lavori di adeguamento e ristrutturazione poliambulatorio ex INAM di MUSSOMELI
DELIBERA G.R.G.N.24 DEL 26.1.05 E
SUCC.D.A. Lavori di adeguamento e ristrutturazione poliambulatorio Vua Malta di CALTANISSETTA
DELIBERA G.R.G.N.24 DEL 26.1.05 E
SUCC.D.A. - NUOVO INTERVENTO - Lavori
di sistemazione della copertura dell'ex Ospedale
"DUBINI" OGGI CENTRO PER GRAVI di
CALTANISSETTA
DELIBERA G.R.G.N.24 DEL 26.1.05 E
SUCC.D.A. Lavori di completamento ed adeguamento impianti tecnologici P.O. DI NISCEMI (DAI CREDITI RES. E' STATO DETRATTO L'IMPORTO DELLE RIMESSE
PERVENUTE)
DELIBERA G.R.G.N.24 DEL 26.1.05 E
SUCC.D.A. - Acquisto attrezzature DISTRETTO DI SERRADIFALCO
DELIBERA G.R.G.N.24 DEL 26.1.05 E
SUCC.D.A. - Acquisto attrezzature P.O. DI
MAZZARINO
DELIBERA G.R.G.N.24 DEL 26.1.05 E
SUCC.D.A. - Acquisto attrezzature P.O. DI
MUSSOMELI-Revoca finanziamento DELIBERA G.R.G.N.24 DEL 26.1.05 E SUCC.D.A.
- Acquisto attrezzature P.O. DI MUSSOMELIrif. Nota assessoriale n.20 del 11/01/2010
1.000.6.050
D.D. 3303 del 22.4.06 - Contributo per spese e
acquisto attrezz. Consultori Familiari

2001

Regione DD.AA.
Da 3592 a
3660/01

152.991

151.116

-

1.875

2004

art.20 l.67/88

565.843

564.112

-

1.731

2005

art.20 l.67/88

1.084.559

870.222

-

214.338

2005

art.20 l.67/88

648.707

266.887

-

381.820

2005

Regione

5.143

-

5.143

-

75.439

2002/20
05
Regione/Naz.

2.713.846

-

2.638.407

-

2004

art.20 l.67/88

3.739.860

1.447.561

41.202

2004

art.20 l.67/88

311.240

2005

art.20 l.67/88

593.662

555.537

38.125

2005

art.20 l.67/88

1.032.914

977.719

55.194

2005

art.20 l.67/88

361.520

355.375

6.145

2002

art.20 l.67/88

5.164.569

4.801.710

2002

art.20 l.67/88

387.343

365.390

21.953

2002

art.20 l.67/88

1.032.914

859.079

173.835

2005

art.20 l.67/88

1.059.000

1.052.548

-

2.251.098
311.240

16.193

346.666

6.452

2006

Regione

335.697

154.179

181.518

ART.20 L.67/88 Lavori di adeguamento radioterapia p.o. S.Cataldo

2011

art.20 l.67/88

77.572

65.672

11.900

ART.20 L.67/88 Lavori di completamento e
adeguamento P.O. Mussomeli

2011

art.20 l.67/88

49.116

45.732

3.384
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EX A.O. S. ELIA
D.A. 25211/98 Potenziamento laboratorio di
analisi (AIDS)
O.A. 3/96 Ammodernamento impianti elevatori
O.A. 111/99 Lavori di ristrutturazione del P.O.
Progetto "Recidive eventi cerebrovascolari"

1998

DA 25211/98

587.728

586.066

1.662

2005

OA 3/96

6.886

0

6.886

2004

OA 111/99

5.063

0

5.063

2007

150.988

-

150.988

Finanziamento ex art. 20 Lavori di ristrutturazione ed adeguamento P.O. S. Elia

2008

art.20 l.67/88

4.899.402

4.897.427

1.975

Finanziamento ex art. 20 Lavori di ristrutturazione ed adeguamento P.O. S. Elia

2009

art.20 l.67/88

2.998.707

2.996.058

2.649

Finanziamento ex art. 20 Lavori di ristrutturazione ed adeguamento P.O. S. Elia

2010

art.20 l.67/88

5.396.176

5.394.412

1.764

Finanziamento ex art. 20 Lavori di ristrutturazione ed adeguamento P.O. S. Elia

2011

art.20 l.67/88

47.018

13.583

33.435

TOTALE

EX A.O. V. E. GELA

ANNO 1997 “Impianto sterilizzazione rifiuti
speciali ospedalieri” D.A. 22787/97
ANNO 1998 “ Acquisto e potenziamento sistema aferesi per centro trasfusionale” D.A.
18742/95

1997

DA 22787/97

170.431

-

170.431

1998

36.152

-

36.152

24.947

-

24.947

1998

DA 18742/95
DD.AA.
24163/97 –
25221/98 –
27096/98.

ANNO 2003 “ Completamento, adeguam. E
ristrutt. Ospedale Gela e acquisto attr.”

2003

art.20 l.67/88

7.324.908

7.267.952

56.956

ANNO 2009 “Realizzazione Hospice” DDG
6712 del 18/11/2005

2009

DDG 6712/2005

791.392

735.977

55.415

ANNO 2009 “ Integrazione realizzazione Hospice “ D.A. 836/10

2009

DA 836/10

190.000

-

ANNO 2009 “ Completamento corpo C ed acquisto attrezz.Osp. Gela “ prot. 3191/2008.

2009

art.20 l.67/88

3.480.920

-

ANNO 2009 “ Realizzazione ed acquisto attrezzature per radioterapia” prot. 3191 /2008

2009

art.20 l.67/88

6.200.000

ANNO 1998 “ Acquisto attrezzature laboratorio
microbiologia” DD.AA. 24163/97 – 25221/98 –
27096/98.

2.606.031

TOTALE GENERALE

1.919.369

1.561.551

3.593.969

0
7.615.444

Tab.16 – Dettagli crediti per incrementi di patrimonio netto
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8. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
ESERCIZI PRECEDENTI
CODICE
MOD.
SP

DETTAGLIO ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

ABA730

Partecipazioni in imprese controllate:

Costo
storico

Rivalutazioni

Svalutazioni

MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO

Valore
iniziale

Giroconti e
Riclassificazioni

Rivalutazioni

Svalutazioni

Acquisizioni

Cessioni
(valore
netto)

Valore
finale

Partecipazioni in imprese collegate:
Partecipazioni in altre imprese:
ABA740

Altri titoli (diversi dalle partecipazioni)

377

377

377

TITOLO

Tab. 17– Movimentazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
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9. Disponibilità liquide
Sono inserite nella classe i fondi liquidi a disposizione dell’azienda in cassa o presso istituti bancari e postali.
La cassa esprime il saldo alla chiusura di esercizio delle disponibilità liquide prodotte dalla
gestione aziendale nelle casse dislocate nell’Azienda.
La voce Istituto Tesoriere esprime il saldo alla chiusura di esercizio delle disponibilità liquide giacenti presso la cassa dell’Istituto Tesoriere - Banca Nazionale del Lavoro - pari
ad €. 933.948.
La voce del conto corrente postale esprime il saldo alla chiusura dell’esercizio delle disponibilità liquide giacenti sul c/c postale.

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2014

Pag. 43

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CALTANISSETTA

10.

Ratei e risconti attivi

I risconti attivi che figurano in bilancio al 31/12/2013 si riferiscono ai fitti passivi, canoni
di manutenzione ed assistenza informatica e premi assicurativi, come di seguito
dettagliato:
CODICE
MOD. CE

RISCONTI ATTIVI

Importo

DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI COSTO CE
BA1290

B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato

64.157

BA1530

B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato

10.485

BA1700

B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi

18.131

BA2000

B.4.A) Fitti passivi

33.952

Tab. 19 – Risconti attivi – Dettaglio a livello di costo (codice CE)
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11.

Patrimonio netto

Il patrimonio netto rappresenta l’insieme di risorse a disposizione dell’azienda sanitaria a
titolo di capitale, determinato in sede di redazione della situazione patrimoniale iniziale.
Le variazioni intervenute nel patrimonio netto nel 2014 sono dettagliate nel prospetto
indicato di seguito.
Come già evidenziato in premessa, tale categoria patrimoniale ha subito, per effetto
dell’applicazione delle direttive per la determinazione dell’impatto del D.Lgs 118/2011,
una variazione straordinaria rispetto all'esercizio precedente.
Il Fondo di dotazione è l’insieme dei mezzi finanziari o patrimoniali destinati al
finanziamento della gestione dell’azienda sanitaria. Il fondo di dotazione è stato
determinato in sede di apertura dello stato patrimoniale iniziale delle tre ex aziende come
differenza tra le voci dell’attivo e del passivo dello stato patrimoniale.
In particolare, si è proceduto alla valorizzazione dei beni e diritti facenti parte del
patrimonio e delle passività gravanti sulla stessa al momento dell’implementazione della
contabilità economico-patrimoniale. Non ha subito variazioni nel corso del 2014.

I Finanziamenti per investimenti comprendono:
- Finanziamenti da Regione per investimenti relativi ai contributi in c/capitale senza
obbligo di restituzione, destinati ad investimenti, quali ad esempio i contributi in
c/capitale erogati dalla Regione per l’acquisto delle attrezzature sanitarie, i finanziamenti
per investimenti strutturali e tecnologici e quelli ex funzionario delegato.
- Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti.
- Finanziamenti per investimenti da rettifica in conto esercizio, costituito nell’anno 2014
per effetto del citato D.Lgs. 118/2011 per i cespiti acquisiti in conto esercizio anni
2012/2013/2014 con contributi in conto esercizio.
Gli importi di tali voci compaiono in bilancio al netto delle sterilizzazioni delle quote di
ammortamento anno 2014, dell’adeguamento dei fondi ammortamento alle nuove aliquote
previste dall’allegato 3 D.Lgs. 118/2011 sia per tutti i cespiti finanziati da contributi in
conto capitale, sia per quelli in conto esercizio anni 2012/2013/2014. Mentre per i cespiti
acquisiti con contributo in conto esercizio entrati in ammortamento negli anni 2011 ed
ante l’adeguamento dei fondi ammortamento è stato imputato alla voce di patrimonio netto
“Utile/perdite a nuovo”. Per la valorizzazione si rimanda a quanto specificato nella parte
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dell’Attivo sulle Immobilizzazioni che ricostruisce l’impatto dell’applicazione del citato
decreto.
I trasferimenti della Regione in conto capitale sono stati iscritti al momento dell’avvenuta
assegnazione e/o approvazione del progetto.
Si rappresentano di seguito le movimentazioni intervenute nel corso dell’esercizio:
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L’incremento dei finanziamenti per investimenti da altri soggetti pubblici si riferisce
all’iscrizione del contributo relativo all’acquisto di cespiti da parte dall’A.O. Cannizzaro
per le Centrali operative del SUES 118 progetto STI SEUS 118 giuste note Assessorato
Salute prot.21750 del 11/03/2015 e 32746 del 16/04/2015, nota dell’A.O Cannizzaro
prot.n.6409 del 25/03/2015.
Le donazioni di immobilizzazioni materiali sono esposte al netto delle sterilizzazioni delle
quote di ammortamento; l’incremento dell’anno è stato pari ad € 52.555 e sono:
-

n.01 personal computer e arredi vari per la UO Talassemia del PO Sant’Elia di €.
4.293,84 da parte dell’Associazione Bambino Emopatico;

-

ecografo Ge-Logich C5Premium per il Poliambulatorio di Gela donato dalla Fida
Petrolchimica di Gela di €. 20.000;

-

Arredi per la UO Pediatria del PO Sant’Elia da parte del Rotary Club di Caltanissetta
di €. 9.551,02;

-

n.01 vaporetto Polty di €.284,90 donato dall’Associazione Amici dell’Hospice
all’Hospice di San Cataldo;

-

Cinque televisori per la Pediatria del P.O. Gela di € 1.405,99 e tre sedie a rotelle di
€.724,00 da parte dell’Associazione Inner Wheel;

-

sedie di cortesia di €. 1.499,48 donate dall’Associazione Photovalley al PO di
Mussomeli;

-

armadio per la sala operatoria per il PO di Mussomeli di €.3.416 donato dalla BCC
San Giuseppe di Mussomeli;

-

ecografo Ge-Logich dalla BioPharm per la sala operatoria del PO di Gela di €.9760;

-

elettrocardiografo di €. 1.620 donato alla UO Oncologia di PO di Gela.

I Contributi per ripiano perdite
In applicazione della direttiva ass.le sulla chiusura del bilancio 2014, i contributi per
ripiano perdite sono stati esposti in misura pari ai crediti aperti per ripiano. Durante
l’esercizio si sono registrati incassi per € 12.468.963, di cui €.10.999.730 a titolo di
ripiano perdita anno 2006 e chiusura del credito iscritto nell’esercizio precedente ed €
1.649.233 sia come assegnazione sia come incasso sulla perdita anno 2012.
La voce Utili/Perdite portate a nuovo rappresenta i risultati economici (utile/perdite) che
si sono realizzati negli esercizi precedenti non portati in aumento/diminuzione del fondo di
dotazione. In applicazione della direttiva ass.le sulla chiusura del bilancio 2014, le perdite
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sono stati esposte al netto dei contributi per ripiano perdite già incassati e gli utili al netto
degli utilizzi autorizzati.
In seguito all’applicazione del D.Lgs.118/2011 tale voce ha subito una variazione pari
all’adeguamento dei fondi di ammortamento dei cespiti acquistati con contributi in conto
esercizio entrati in ammortamento negli anni 2011 ed ante, per un importo pari ad €.
2.280.740,60.
Dettaglio perdite portate a nuovo:

ANNO

EX AZIENDE

PERDITA DA
BILANCIO
D'ESERCIZIO

CONTRIBUTI
RIPIANO PERDITA ASSEGNATI E NON
INCASSATI AL
31/12/2013

CONTRIBUTI
PER RIPIANO
PERDITA INCASSATI AL
31/12/2013

2002

ASL N.2

12.908.000

12.908.000

2003

ASL N.2

11.584.092

11.584.092

2004

ASL N.2

28.242.011

28.242.011

2004

S.ELIA

2.499.639

2.499.639

2004

V.E.GELA

6.783.670

6.783.670

2006

ASL N.2

2006

V.E.GELA

2007

ASL N.2

2007

V.E.GELA

620.077

2009

ASP 202

117.002

117.002

2010

ASP 202

6.947.762

6.947.762

2012

ASP 202

36.146.305

10.828.609

553.755

171.121

PERDITE A
NUOVO NETTE
AL 31/12/2013

25.317.695

22.105.115

10.828.609

10.828.609

382.634

171.121

171.121

17.864.730

4.240.385

4.240.385

620.077

620.077

1.649.233
130.156.662

10.999.730

CONTRIBUTI
PER RIPIANO PERDITE A
PERDITA INNUOVO
CASSATI AL NETTE AL
31/12/2014
31/12/2014

112.647.236

1.649.233

1.649.233

17.509.426

12.648.963

Tab. 21 – Dettaglio perdite portate a nuovo

Dettaglio utili portati a nuovo:

ANNO

EX AZIENDE

UTILI DA BILANCIO D'ESERCIZIO
1.121.985

UTILIZZI
PER RIPIANO
PERDITA

UTILIZZI PER
INVESTIMENTI

UTILI A NUOVO AL
31/12/2014

2002

S.ELIA

2002

V.E.GELA

329.580

1.121.985

0

2003

S.ELIA

838.502

2003

V.E.GELA

369.000

2005

S.ELIA

103.796

103.796

2005

V.E.GELA

1.125.419

1.125.419

2005

ASL N.2

41.609

41.609

2006

S.ELIA

3.175.222

3.175.222

2007

S.ELIA

1.252.984

1.252.984

2008

S.ELIA

401.338

401.338

2008

V.E.GELA

854.159

2008

ASL N.2

818.481

818.481

2011

ASP 202

622.886

622.886

2013

ASP 202

329.580
838.502

0
369.000

700.000

154.159

41.473
11.096.434

41.473
2.660.487

8.435.948

Tab. 22 – Dettaglio utili portati a nuovo
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L’Utile dell’esercizio 2014 derivante dalla differenza tra i ricavi ed i costi imputati nel
conto economico è pari ad € 5.898.814.
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12. Fondi per rischi e oneri

La posta contiene gli accantonamenti destinati a coprire perdite o debiti che siano di
esistenza certa o probabile, di natura determinata, dei quali alla chiusura dell’esercizio
sono indeterminati o l’ammontare o la data di sopravvenienza.
Nella stima degli accantonamenti si è tenuto conto dei seguenti principi:
-

principio di competenza economica secondo cui l’effetto degli eventi che riguardano
l’impresa deve essere rilevato contabilmente e attribuito all’esercizio al quale tali
eventi si riferiscono, presupponendo un procedimento di correlazione tra costi e
ricavi;

-

il principio di prudenza, che integra e realizza il primo, secondo cui mentre i profitti
non realizzati non devono essere contabilizzati, tutte le perdite, anche se non
definitivamente realizzate, devono essere riflesse in bilancio;

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2014

Pag. 50

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CALTANISSETTA
-

il principio dell’attendibilità delle stime (rappresentazione veritiera e corretta della
situazione aziendale, cosiddetto “quadro fedele”) ed, in questo senso, la “stima non
deve superare le somme necessarie”. Quest’ultimo aspetto è meglio definito nel
principio n.19 del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti e Ragionieri, quando si
afferma che il trattamento contabile delle perdite derivanti da potenzialità dipende da
due elementi:

-

dal grado di realizzazione e di avveramento dell’evento futuro;

-

dalla possibilità di stimare l’ammontare delle perdite.

In altri termini, nella valutazione dei fatti di competenza di un dato esercizio sono stati
considerati gli effetti di eventi probabili, dei quali si può pervenire ad una stima attendibile.
La voce PBA000 “Fondi per imposte” accoglie gli accantonamenti effettuati negli anni
precedenti relativi all’imposta TARSU dell’ex A.O. “Sant'Elia” di Caltanissetta.
L’ex Azienda Ospedaliera “Sant’Elia” aveva proposto appello avverso la iscrizione a
ruolo della TARSU relativa all'anno 2002 e la seconda Sezione della Commissione
Tributaria di Caltanissetta, in parziale accoglimento del ricorso proposto,

aveva

rideterminato in mq. 7.682,75 la superficie tassabile ai fini della tassa di che trattasi ed in
mq. 23.000,30 la superficie nella quale vengono prodotti rifiuti speciali e, quindi non
soggetti ad imposizione. Avverso la decisione della Commissione Tributaria il Comune
aveva proposto appello, con atto notificato l'8/5/2007, contro il quale l'Azienda ha deciso
di resistere. In pendenza del giudizio relativo all'anno 2002 pertanto l'Azienda Ospedaliera
aveva provveduto ad effettuare soltanto il pagamento delle prime rate relative alle
annualità dal 2004 al 2008, riservandosi il diritto di richiedere il rimborso di quanto
illegittimamente preteso dall'ATO Ambiente CL 1 SPA che, subentrato al Comune, ha
continuato a liquidare la TARSU sulla base della iniziale dichiarazione resa dall'Ospedale
senza tener conto delle intervenute rettifiche confermate nella sentenza citata.
Tuttavia, è in corso di definizione la problematica con l’ATO che, riconoscendo quanto
indicato nella sentenza, ha rideterminato l’imposta e riquantificato il debito a decorrere
dall’anno 2005 emettendo distinti provvedimenti di discarico.
Per quanto riguarda l’imposta TARSU anno 2012 e seguenti, l’ATO Ambiente ha
provveduto al ricalcolo sulla base della sentenza con la quale è stato accolto il ricorso
presentato dall’Azienda.
La voce PBA010 “Fondo per Rischi” viene distinta in un fondo rischi per cause legali in
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2014

Pag. 51

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CALTANISSETTA
corso che accoglie diverse tipologie di contenzioso verso personale dipendente, personale
convenzionato, strutture accreditate convenzionato, verso fornitori di beni e servizi, un
fondo responsabilità civile relativo alla polizza RCT/O ed un fondo rischi spese del
personale.
I suddetti Fondi rischi vengono utilizzati nell’anno 2014 per €. 4.046.960,42 così distinti:
-

per contenzioso personale dipendente €. 748.020,43

-

per contenzioso personale convenzionato €. 147.257,52

-

per contenzioso strutture private convenzionate €. 1.573,00

-

per contenzioso per forniture di beni e servizi €. 169.936,24

-

per contenzioso farmacie convenzionate €. 150.222,91

-

per risarcimenti €.2.734.712,72

-

per rimborso franchigia sinistri anno 2006 €. 95.237,60

Essi vengono invece incrementati della quota di accantonamento 2014 di €. 9.316.118
così distinta:
-

per €. 6.568.407 dettagliato nell’ “Allegato 5 – Dettaglio accantonamenti Fondo
Rischi;

-

per €. 227.673 a titolo di accantonamento per contenzioso branca FKT - Assistenza
specialistica da privato;

-

per €. 2.500.000 per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) perché privi di
copertura esterna.

Per la voce PBA150 “Quote inutilizzate contributi”, si specificano le disponibilità residue
per anno di assegnazione dei progetti PSN e fondi vincolati per il periodo 2010-2014:
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Si specifica altresì il dettaglio per ciascuna linea progettuale della disponibilità residua distinta per anno al 31/12/2014:

Descrizione

FONDO CASA DELLA SALUTE MAZZARINO
2009
FONDO PROGETTO TUMORE DELLA MAMMELLA DA 2495/
FONDO PREVENZIONE DA 2495/2009
FONDO PROG SCREENING CERVICE UTERINA
DA 2495/0
FONDO PROG SCREENING COLON RETTO DA
2495/09 EX
2009 Totale
F.PIANO PREV. DA 2175/2010 PUNTI DI ACCESSO PUA
F.PIANO PREV. DA 2175/2010 SUAP
F.PIANO PREV. DA 2175/2010 PUNTI UNICEF
F.PIANO PREV. DA 2175/2010 FORMAZIONE
PERS ODV
F.PIANO PREV. DA 2175/2010 SCREENING ONCOLOGICI
FONDO RIQUALIF PERS.118 2010
FONDO CASA DELLA SALUTE MAZZARINO
2010
2010 Totale
FONDO AUTISMO 0,1% ANNO 2011
FONDO PROGETTO JOINT COMMISSION 2011
FONDO 1.2 POT. GEST INTEGR PATOL CR.2011
FONDO 1.3 POT. ASS. PEDIATRICA 2011
FONDO 1.4 SPER TELEM TELEASS 2011
FONDO 3.1 SUAP 2011
FONDO 8.1 ACCR. PUNTI UNICEF 2011
FONDO 8.2 RAZIONALIZZARE PEDIATRIA 2011
FONDO 10.1 PAZIENTE ESPERTO E CONSAPEVOLE 2011
FONDO 13.2 PIANO PREVENZIONE ANNO 2011
FONDO 13.4 SELVICULTURA ANNO 2011
FONDO PIANO PREV SPECIALISTI CONVEN.2011
FONDO SERVIZI STEN E STAM
FONDO BRUCELLOSI E RANDAGISMO 2011
FONDO QUOTA ART.N.6 LR.5/2009
2011 Totale
FONDO BRUCELLOSI E RANDAGISMO 2012
FONDO AUTISMO 0,1% ANNO 2012
FONDO PROGETTO JOINT COMMISSION 2012

Saldo al
31/12/2013

Utilizzo per
l'acquisto di Utilizzo per la
cespiti - giro- sterilizzazione
conto f.do efdi costi d'efetti dlgs
sercizio
118/2011

Saldo al
31/12/2014

Anno

25.000,00

25.000,00 2009

40.024,29
15.435,83

40.024,29 2009
15.435,83 2009

37.127,79

37.127,79 2009

116.112,41
233.700,32

0,00

30.962,55
30.962,55

85.149,86 2009
202.737,77

8.851,54
164.565,03
1.798,00

8.851,54 2010
164.565,03 2010
1.798,00 2010

18.917,00

18.917,00 2010

97.301,34
1.525,78
154.110,00
447.068,69
311.142,00
9.055,00
161.386,00
305.161,00
383.333,00
300.000,00
28.606,06
35.420,86

5.365,72

98.014,80
98.014,80

237.000,00
470.000,00
235.000,00
1.000.000,00
3.707.882,97
235.000,00
331.667,30
13.922,58

1.968,82

56.095,20
343.688,17
135.165,48
9.055,00
142.616,75
305.161,00
383.333,00
298.284,00
16.357,53
33.452,04

1.283,10
4.666,79

5.380,00 2011
215.782,37 2011
4.666,79 2011

5.365,72
175.976,52
18.769,25

1.716,00
12.248,53

5.380,00
217.065,47
9.333,58

13.435,13

221.564,87

25.683,66

425.945,35
19.810,27
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237.000,00
470.000,00
0,00
1.000.000,00
3.256.253,96
215.189,73
331.667,30
13.922,58

2010
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011

2011
2011
2011
2011
2012
2012
2012
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FONDO QUOTE INUTILIZZATE PROGETTO
MALATTIE RARE
FONDO QUOTE INUTILIZZATE VERIFICHE
APP. SOLLEVAMENTO E APP.PRESSIONE
FONDO QUOTE INUTILIZZATE IMPLEMENTAZIONE E SUPPORTO REGOLAMENTO REACH
ANNO
FONDO QUOTE INUTILIZZATE SOSTEGNO ALLE FUNZIONI DI INTERFACCIA E IL CCM
FONDO PROGETTO PASSI ANNO 2012
FONDO INTEGRAZIONE RETTA L.R.33/96 E
L.R.19/05 ANNO 2012
FONDO INCENTIVAZIONE PRODUZIONE PLASMA ANNO 2012
ASSISTENZA PRIMARIA - 1.1.AVVIO RETE
REUMATOLOGICA INTEGRAZIONE OSPEDALE
TERRITORIO
ASSISTENZA PRIMARIA - 1.3.POTENZIAMENTO
SISTEMA INTEGRATO GESTIONE PAZIENTI
CRONICI
ASSISTENZA PRIMARIA 1.4.CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO
PPI PEDIATRICI
ASSISTENZA PRIMARIA - 1.5 PERCORSO
ASS.SOGGETTI CON DISTURBI DI APPRENDIMENTO
ASSISTENZA PRIMARIA - 1.6 PERCORSO
ASS.SOGGETTI CON OBESITA IN ETA EVOLUTIVA E DIABETE MELLITO
ASSISTENZA PRIMARIA - 1.7 CAMPI SCUOLA
BAMBINI ED ADOLESCENTI ESORDIO DEL
DM1
ASSISTENZA PRIMARIA - 1.8 PROMOZIONE
INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA MESSA IN
RETE CONSULTORI FAMILIARI
LA NON AUTOSUFFICIENZA - 2.2
ASS.SEMIRESIDENZIALE PAZIENTI AFFETTI
DA DEMENZA
LA NON AUTOSUFFICIENZA - 2.3 PAZIENTI
SVMC FASE CRONICITA PROGETTO GRA.CE.SI
LA NON AUTOSUFFICIENZA - 2.5 POTENZIAMENTO CURE DOMICILIARI
3.1 CONSOLIDAMENTO RETE REGIONALE TERAPIA DEL DOLORE
3.2 POTENZIAMENTO RETE REGIONALE CURE
PALLIATIVE
6.1 PROGETTO SPERIMENTALE EFFICIENZA
FISICA DEGLI ANZIANI
7. TUTELA DELLA MATERNITA E PROMOZIONE DELLA APPROPRIATEZZA DEL PERCORSO
NASCITA
RIABILITAZIONE 10.1 PSICOLOGICA NEI REPARTI CRITICI

5.649,50

5.649,50 2012

30.000,00

30.000,00 2012

30.000,00

30.000,00 2012

8.000,00
10.000,00

8.000,00 2012
10.000,00 2012

421.500,00

421.500,00 2012

251.000,00

85.546,15

48.540,93

10.400,00

152.898,03

116.912,92 2012

10.400,00 2012

913,78

151.984,25 2012

119.903,00

119.903,00 2012

53.278,00

53.278,00 2012

159.833,00

159.833,00 2012

84.250,00

35.000,00

49.250,00 2012

33.854,00

33.854,00 2012

138.888,00

138.888,00 2012

300.000,00

27.400,72

272.599,28 2012

6.539,34

6.539,34 2012

50.807,63

2.420,00

7.484,18

40.903,45 2012

129.438,47

65.300,29

4.985,71

59.152,47 2012

18.200,00

18.200,00 2012

70.000,00
75.000,00

4.680,00
2.618,60
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RIABILITAZIONE 10.2 AVVIO E IMPLEMENTAZIONE RETE REGIONALE STROKE - SHIFT
PIANO NAZIONALE PREVENZIONE 12.1 PNR
PREVENZIONE
PIANO NAZIONALE PREVENZIONE 12.3
SCREENING UDITIVO NEONATALE
PIANO NAZIONALE PREVENZIONE 12.4 ADEGUAMENTO METODI SORVEGLIANZA FILIERA
ALIMENTARE
PIANO NAZIONALE PREVENZIONE 12.7 PREVENZIONE SPECIALISTI CONVENZIONATI
PIANO NAZIONALE PREVENZIONE 12.8 SELVICULTURA
PIANO NAZIONALE PREVENZIONE 12.9 EDILIZIA
PIANO NAZIONALE PREVENZIONE 12.10 MALATTIE PROFESSIONALI
PIANO NAZIONALE PREVENZIONE 12.11 VERIFICHE PERIODICHE APP.SOLLEVAMENTO E
APP. A PRESSIONE
3 BIS.1 OFFERTA ATTIVA DEL TEST HIV NELLE STRUTTURE REGIONALI
5 BIS.2 SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA
PRESA IN CARICO PATOLOGIE ASBESTO
CORRELATE
2012 Totale
FONDO INTEGRAZIONE RETTA L.R.33/96 E
L.R.19/05 ANNO 2013
FONDO BRUCELLOSI E RANDAGISMO 2013
FONDO QUOTE INUTILIZZATE IMPLEMENTAZIONE E SUPPORTO REGOLAMENTO REACH
ANNO
FONDO PROGETTO PASSI ANNO 2013
FONDO INCENTIVAZIONE PRODUZIONE PLASMA ANNO 2013
QUOTA PER PROGETTO RISCHIO AMBIENTALE 2013
QUOTA PROGETTO RISTRUTTURAZIONE UTIN
GELA 2013
FONDO PER COSTI PERSONALE SUES 118 CO
2014
FONDO DLGS.118/11 MAGGIORI ONERI ART.29
ACQUISTO CESPITI 2011/2013
SOMME AGGIUNTIVE SCREENING ONCOLOGICI D.D.ST.N.856/13
11.1 SALUTE MENTALE INCLUSIONE PAZ DIMESSI OPG PSN 2012
FONDO PSN 2013 1.1 ATTIVAZ. AGGREG. CURE
PRIMARIE SIS MMG_PLS
FONDO PSN 2013 1.3 POTENZ. INTEGR. OSPEDALE-TERRITORIO COD. BIANCHI E VERDI
FONDO PSN 2013 2.4 IMPLEMENTAZIONE RETE
REG.STROKE UNIT E SHIFT

100.000,00
72.223,40

100.000,00 2012
7.854,79

58.091,19

22.849,00

6.277,42 2012
22.849,00 2012

6.000,00

1.187,64

238.000,00

4.812,36 2012
238.000,00 2012

142.000,00

104.519,71

37.480,29 2012

51.454,44

49.902,42

1.552,02 2012

32.952,44

30.227,11

2.725,33 2012

30.000,00

30.000,00 2012

35.624,00

35.624,00 2012

123.335,00
3.594.467,13

123.335,00 2012
3.037.983,64

192.054,33

364.429,16

422.600,00
235.000,00

422.600,00 2013
235.000,00 2013

1.400,00
10.000,00

1.400,00 2013
10.000,00 2013

224.300,00

224.300,00 2013

327.600,00

327.600,00 2013

700.000,00

700.000,00 2013

1.000.000,00
1.282.000,00

1.000.000,00
1.282.000,00

132.267,00

0,00 2013
45.818,44

240.000,00
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240.000,00 2013
269.000,00 2013
138.000,00 2013
20.000,00 2013

Pag. 56

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CALTANISSETTA
FONDO PSN 2013 2.6 SVILUPPO MODELLI
CHRONIC CARE MODEL
FONDO PSN 2013 3.4 INTERVENTI CONTRO DISLESSIA NEI BAMBINI
FONDO PSN 2013 5.1ASSISTENZA SEMI RESID.PAZIENTI CON DEMENZA
FONDO PSN 2013 7.1 SVILUPPO RETE TERAPIA
DEL DOLORE
FONDO PSN 2013 7.2 CONSOLID CURE PALL.E
ASS.DOMIC.PAZIENTI TERMINALI
FONDO PSN 2013 8.3 RIAB.PSICOLOGICA REPARTI CRITICI
FONDO PSN 2013 8.4 RETE CIVICA DELLA SALUTE
FONDO PSN 2013 10.6 SUPPORTO PSICO.SOC.NEL PERCORSO NASCITA PER REPARTI CRITICI
FONDO PSN 2013 10.9 CONSOLIDAMENTO
PERCORSO NASCITA SERVIZI DI ECOGRAFIA
DEDICATA
FONDO PSN 2013 13.2 ATTIVAZIONE PERCORSI
HPV E PAP TEST
FONDO PSN 2013 13.3 COPERTURE VACCINALI
FONDO PSN 2013 15.1 MODELLI ASSISTENZA
BAMBINI DEFICIT ATTENZIONE
FONDO PSN 2013 18.2 PROMOZIONE SCREENING ONCOLOGICI
FONDO PSN 2013 18.4 PRP MALATTIE PROF.LI
2010/2012
FONDO PSN 2013 18.10 PRP AGRICOLTURA E
SELVICOLTURA 2010/2012
FONDO PSN 2013 18.11 PRP EDILIZIA 2010/2012
FONDO PSN 2013 18.16 VERIFICHE PERIODICHE APP.DI SOLLEVAMENTO E A PRESSIONE
FONDO PSN 2013 19.1 INCLUSIONE SOCIALE
PAZIENTI DIMESSI OPG
FONDO PSN 2013 19.2 PR PANSM PER DISTRURBI GRAVI PERSISTENTI E COMPLESSI
FONDO PSN 2013 20.1 IMPLEMENTAZIONE
FLUSSI INF.MALATTIE PRO.LI EX ART.40
FONDO PSN 2013 20.3 PREVVENZIONE RISCHIO
CANCEROGENO PIATTAFORMA WEB INAIL
2013 Totale
FONDO INTEGRAZIONE RETTA L.R.33/96 E
L.R.19/05 ANNO 2014
FONDO BRUCELLOSI E RANDAGISMO 2014
FONDO AUTISMO 0,1% ANNO 2014
FONDO PROGETTO PASSI ANNO 2014
FONDO INCENTIVAZIONE PRODUZIONE PLASMA ANNO 2014
QUOTA PER PROGETTO RISCHIO AMBIENTALE 2014

311.000,00 2013
5.000,00 2013
111.000,00 2013
109.000,00 2013
120.000,00 2013
20.000,00 2013
8.820,00 2013

21.000,00 2013

55.600,00 2013
20.000,00 2013
20.000,00 2013
84.000,00 2013
65.000,00 2013
58.400,00 2013
141.400,00 2013
84.000,00 2013
120.000,00 2013
240.000,00 2013
91.000,00 2013
6.000,00 2013

4.575.167,00

1.282.000,00
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1.045.818,44

10.000,00 2013
4.375.568,56
422.600,00
235.000,00
361.363,85
10.000,00

2014
2014
2014
2014

207.700,00 2014
595.450,00 2014
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FONDO D.A.835/2011 - PREMIALITA' EMODIALISI FS 2014
FONDO PROGETTO MMG DRUGS PREVENTION
E.F.2013 I TRANCHE
FONDO PROGETTO SICILIA IN SICUREZZA
FONDO LETTERA B DLVO 758/1994 CORSI
FORMAZIONE IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO
FONDO PIANO NAZ.LE SORVEGLIANZA MORTALITA' API
2014 Totale
Totale complessivo

37.362,00 2014
97.500,00 2014
55.454,22 2014

35.566,67 2014

0,00
12.558.286,11

0,00
1.597.752,79

1.002,54 2014
0,00 2.058.999,28
1.872.521,22 13.275.231,38

Tab. 25 – Dettaglio disponibilità fondi per FS vincolato

Per la voce PBA200 “Altri fondi per oneri futuri e spese si specifica quanto segue:
La voce PBA240 “Fondo rinnovi convenzioni MMG- PLS-MCA” è costituita per il
rinnovo ACNL degli MMG/PLS, MCA ed altro personale in convenzione; è stato
incrementata per €. 230.000 della quota di accantonamento anno 2014 per indennità
vacanza contrattuale MMG e PLS e per €.34.000 IVC personale in convenzione SUMAI.
La voce PBA 260 Altri Fondi per oneri e spese comprende:
-“Fondo acc.to altri oneri futuri” per un importo di €. 442.451,40, che riguarda la ex
ASL n. 2 e rappresenta la parte residua del fondo costituito nell’anno 2004 per rischi di
oneri futuri relativi agli specialisti esterni ed alle case di cura pre-accreditate, stante il
contenzioso in corso sorto a seguito della diversa interpretazione data al D.A. del
07/11/2002 e dalla L.R. 4/03 dalle categorie interessate, che non hanno accettato
un’assegnazione del budget proporzionata alle risorse disponibili, in sintonia con le
riduzioni delle assegnazioni da parte della Regione. Esso è stato utilizzato nell’anno 2014
per € 54.958.39 (Esecuzione sentenza n.151/2013-D.I.n58/2005) a fronte del contenzioso
su analisi cliniche anno 2005.
- “Altri fondi” di importo pari ad €. 757.256,06 con una quota accantonata di €. 435.068
relativa a fatture non pervenute per servizi tecnici non sanitari e TARSU.
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13. Trattamento di fine rapporto

Il Fondo comprende il solo accantonamento relativo al premio di operosità per medici
SUMAI, che è per il 2014 pari ad € 366.000.
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14. Debiti
I debiti sono valutati al valore nominale.
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I suddetti debiti vengono debitamente dettagliati per anno di formazione e per scadenza
nelle successive tabelle:
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La voce Altri debiti verso lo Stato di €. 2.500 comprende i versamenti dei contributi ECM
all’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari Regionali.
La voce Altri debiti verso la Regione di € 776 comprende i debiti vs l’Istituto
Zooprofilattico per diritti veterinari.
La voce Debiti verso i Comuni di € 434.658 comprende il rimborso ai Comuni per
prestazioni rese a disabili psichici della provincia.
La voce Debiti verso Aziende Sanitarie Pubbliche comprende i debiti verso le aziende
sanitarie pubbliche, per le prestazioni o consulenze sanitarie erogate all’azienda, per
cessione unità di sangue, per personale comandato. A decorrere dal 2012 non sono più
contabilizzate le spese relative al personale medico ed infermieristico impiegato nelle
ambulanze di rianimazione SUES 118 presso le sedi di Caltanissetta, Sciacca, Enna,
Agrigento e Gela, dipendente di altre Aziende Sanitarie dell'isola.
Si riporta nella successiva tabella il dettaglio dei debiti intraregionali di € 711.130 distinti
per singola azienda sanitaria:
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I Debiti verso fornitori sono debiti per forniture di beni e prestazioni di servizi non ancora
pagati. La consistenza debitoria di fine esercizio è stata iscritta al valore nominale. Questa
voce comprende anche i debiti per fatture da ricevere.
I Debiti verso l’istituto tesoriere espone il debito esistente a fine esercizio 2014 verso
l'istituto tesoriere per il saldo sull'anticipazione ordinaria di tesoreria e per gli interessi
passivi IV trimestre.
I Debiti tributari di € 9.248.810 comprende i debiti tributari certi verso l’erario consistenti
in debiti per IRPEF relativi alle retribuzioni corrisposte nel mese di dicembre 2014, debiti
per ritenute effettuate su compensi di lavoro autonomo corrisposti a dicembre 2014, debiti
per IRAP.
I Debiti V/Istituti Previdenziali di €.12.986.003, comprendono i Debiti vs/INPDAP ed
INPS relativi ai contributi sulle competenze del personale dipendente maturati nel mese di
dicembre 2014 ed agli oneri contributivi calcolati sulle competenze da corrispondere al
personale a titolo di indennità varie, sistema premiante etc. di competenza dell'esercizio
2014 e precedenti, che verranno liquidati e pagati negli esercizi successivi. Si rimanda
all’allegato alla Nota Integrativa per il dettaglio per anno di formazione e per tipologia.
I Debiti verso altri di € 23.778.628 costituiscono una voce a carattere residuale, ed è
utilizzata per l’esposizione di tutti i debiti che non hanno trovato collocazione nelle voci
precedenti. In particolare comprende la voce debiti verso personale dipendente per
€.15.462.621 ; debiti per pignoramenti, cessioni , sindacati, riscatti per €.450.077; debiti
verso responsabili di direzione per €.361.830; debiti verso componenti collegio sindacale
per €.33.314; debiti verso medici convenzionati per €.6.375.121; debiti per Depositi
cauzionali per €.40.445 ed infine debiti per altre parti per €.1.055.220.
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15. Ratei e risconti passivi

In questa voce sono stati iscritti i ricavi che, pur essendo di competenza dell’esercizio
successivo, hanno avuto la loro manifestazione finanziaria nel corso dell’esercizio. Essi si
riferiscono ai finanziamenti per progetti finalizzati non completamente utilizzati
nell’esercizio in corso. Per quei progetti per i quali i relativi sottoconti di tesoreria si sono
estinti ai sensi dell’art.93 L.R. 4/2003 è stato effettuato il giroconto al corrispondente
conto di credito verso la Regione, senza pertanto alcuna refluenza economica.
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16. Conti d’ordine

I conti d’ordine mettono in rilievo quei rapporti tra l’Azienda e i soggetti terzi, non
producendo riflessi sullo stato patrimoniale. Essi costituiscono, infatti, delle annotazioni a
corredo della situazione patrimoniale.
Lo schema di bilancio ministeriale, in particolare, richiede di evidenziare i conti d’ordine
relativi ai canoni ancora da pagare e i depositi cauzionali.
Si rilevano pertanto i canoni leasing ancora da pagare e le polizze fidejussorie rilasciate a
favore dell’Azienda dai fornitori, a garanzia di forniture in corso, come previsto dai
capitolati di gara da pagare, e la rilevazione dei beni in comodato.
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CONTO ECONOMICO
VALORE DELLA PRODUZIONE
La classe rappresenta il valore delle prestazioni di servizi alla cui produzione è diretta
l’attività dell’Azienda e ne costituiscono l’attività caratteristica.
Secondo quanto previsto dalla circolare assessoriale i ricavi iscritti sono composti dai
contributi regionali in conto esercizio, utilizzo di fondi per quote inutilizzate dei contributi
vincolati di esercizi precedenti, ricavi delle prestazioni sanitarie e servizi a privati.

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2014

Pag. 67

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CALTANISSETTA

17. Contributi in conto esercizio

In questa voce sono compresi i contributi che derivano principalmente da fondi assegnati
dalla Regione derivanti da FSR e dai contributi vincolati per finanziare l’attività
istituzionale, calcolata sulla base delle attività rese nell’anno 2014 e dai consequenziali
addebiti per mobilità infra-regione ed extra-regione dello stesso anno.
Il Contributo FSR indistinto, voce CE AA0030, è pari all’assegnazione 2014, come da
scheda di assegnazione contributi conto esercizio da riparto FSR 2014, allegata alla nota
assessoriale prot. n. 38064 del 06/05/2015, ed è costituito dalla quota pro-capite,
determinata in base alla popolazione residente al 1° gennaio 2014 di €. 422.661.845 a cui
si aggiungono le quote finalizzate e per funzioni per €.10.618.571, la quota di accesso al
fondo di sostegno di € 11.791.492 ed il contributo di sviluppo per finanziamento
investimenti 2014 di €.3.537.000.
Si forniscono di seguito le tabelle di dettaglio delle singole voce di contributo in conto
esercizio contabilizzate:
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CODICE
MOD.
CE

DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO

AA0020

DA REGIONE O P.A. PER QUOTA F.S. REGIONALE:

Data

Oggetto

Quota F.S. regionale - indistinto

NOTA ASS. SALUTE SERV.5
PROT.38064

DEL
06/05/2015

Trasmissione dati
relativi all'assegnazione definitiva FSR
2014 e ai ricavi e
costi di mobilità attiva e passiva 2014

AA0030

Quota F.S. regionale - indistinto

RIF.NOTA ASSESSORATO
N.PROT.42501
/43644

DEL
Contributo farmacie
19/05/2015 - rurali anno 2014 e
22/05/2015 rettifica

AA0040

Quota F.S. regionale - vincolato:

AA0030

Assegnazione borse di studio per MMG

Assegnazionecontributo medicina penitenziaria

AA0050

EXTRA FONDO:

AA0070

Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:
indennita' vitalizia e km talassemici
contributo corsi osa

contributo puc ed ex lsu

Atto

NOTA ASS. SALUTE SERV.5
PROT.29338
NOTA ASS. SALUTE SERV.5
PROT.29338

Sottoconti di tesoreria nn.526, 570, 282,
283
Sottoconto di tesoreria n.205
NOTA ASS.TO
REG.LE FAMIGLIA
E POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO PROT. 8490

45.218

DEL
03/04/2015

Direttiva chiusura
bilancio 2014

63.773

2013-2014

indennita' vitalizia e
km talassemici

1.489.843

Corsi OSA LR
04/07/2005 n.123

971

2011

20/02/2015

Contributo finanziamento art.30 co.6 LR
5/2014
Contributo finanziamento art.30 co.6 LR
5/2014 ex PO V.
Emanuele di Gela

contributo puc ed ex lsu

Giroconto da risconti
passivi contributi
2013/2014

Contributo finanziamento art.30 co.6 LR
5/2014 ex ASL 2

contributo puc ed ex lsu

Giroconto da risconti
passivi contributi
2013/2014

Contributo finanziamento art.30 co.6 LR
5/2014 ex PO Sant'Elia

Quota per medicina Penitenziaria Dlvo 230/99

Progetto "MMG DRUGS PREVENTION"

Sospeso di tesoreria
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31.277

Direttiva chiusura
bilancio 2014

Sospeso di tesoreria
n.294201400000420
084

Quota per borse studio MMG L 109/88

448.608.908

DEL
03/04/2015

contributo puc ed ex lsu

NOTA ASS. SALUTE SERV.5
PROT.29338 e sottoconti di tesoreria
n.454, 455, 305, 306
NOTA ASS. SALUTE SERV.5
PROT.29338

Importo assegnato

1.691.057

80.567

390.321

122.917

DEL
03/04/2015

Direttiva chiusura
bilancio 2014

162.618

DEL
03/04/2015

Direttiva chiusura
bilancio 2014

127.302

2014

Assegnazione progetto "MMG DRUGS
Prevention"
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Progetto "SICILIA IN SICUREZZA"

AA0100

Sospeso di tesoreria

2014

Assegnazione progetto "Sicilia in sicurezza"

55.454

Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro:

Progetto "Corsi di formazione sulla promozione della salute
e sicurezza"

Sospeso di tesoreria
n.294201400000296
027

2014

Finanz. Progetto
"Promozione della
salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro" da
Fondo, lett.B anno
2012 ART.21 co. 2
35.567
D.LVO 758/94 Rif.
sospeso di
tes.n..2942014000002
96027

Contributo piano naz.le sorv. mortalità per Dip. Prev. Medica

Sospeso di tesoreria

2014

Contributo Piano
naz.le Sorv. Mortalità
per dip. prev.med. U.O. SIAV

Contributo per rimborso accertamenti medico-legali alle
istituzioni scolastiche statali

NOTA ASSESSORATO DELLA SALUTE PROT.DIP
5/38766

07/05/2015

Contributo per rimborso accert. medicolegali alle istit. Scol.
Stat. ai sensi del
comma 5 bis art.17
DL 98/2011 2014

GIROCONTO RISCONO PASSIVO

2014

Contributo ditta Biogen Idec per U.O.
Neurologia

1.003

204.666

PER RICERCA:
AA0220

Contributi da privati per ricerca:
CONTRIBUTO DITTA BIOGEN IDEC PER
U.O.NEUROLOGIA

20.837

….

TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO

453.229.799

Tab. 34 – Informativa contributi in conto esercizio
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18. Rettifica contributi c/eserc. per destinazione ad investimenti

In seguito all’applicazione del D.Lgs. n.118/2011 a decorrere dall’esercizio 2014 è stata
effettuata la rettifica dei contributi in conto esercizio relativa agli acquisti di cespiti effettuati negli anni 2012/2013/2014, come sopra evidenziato.
Si riportano di seguito i ricavi derivanti dalle prestazioni sanitarie in mobilità dell’anno
2014, come da tabella A allegata alla nota di istruzioni assessoriali prot. 38064 del
06/05/2015:
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19. Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di
esercizi precedenti

Descrizione del contributo (importi in mgl/euro)

Fondo Screening "COLON RETTO"
Fondo Screening Oncologici ANNO 2010
Potenziamento gestione integrata patologie croniche
2011
SUAP 2011
Razionalizzare pediatria anno 2011
Piano prevenzione 2011
Silvicultura PSN 2011
Brucellosi e randagismo anno 2011/2012 da FS
Fondo per costi personale SEUS 118 anno 2014 FS
2013
Fondo incentivazione produzione plasma da FS
Fondo autismo 2011 da FS
Selvicultura anno 2012
Edilizia anno 2012
Malattie prof.li
Assistenza primaria 1.7 campi scuola
Tutela della maternità
Piano prevenzione anno 2012
Piano prevenzione sorveglianza filiera alimentare
Finanziamento aggiuntivo screening oncologici
Consolidamento rete reg.le terapia del dolore
Potenziamento rete reg.le cure palliative
TOTALI

Valore assegnato
ed accantonato

Utilizzi

214
540

98
443

Valore espresso
a CE a titolo di
sterilizzazione
dei correlati
costi specifici
espressi
31
5

161
300
53
425
129
470
1000
475
400
142
93
59
84
70
155
6
132
60
138
5.106

19
2
2
1
4
241

18
208
120

9
9

1000
49
176
105
50
30
35
5
58
1
46
7
5

1.145

1.872

89
42
26

83

Si rimanda a quanto specificato nella voce PBA150 “Quote inutilizzate di contributi” alla
sezione dei Fondi per rischi ed oneri.
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20. Proventi e ricavi diversi
In questa voce sono compresi i proventi per servizi sanitari verso soggetti pubblici o
privati, altri ricavi per servizi non sanitari erogati a terzi paganti, proventi per rilascio
cartelle cliniche e proventi commerciali.
La voce accoglie, altresì, la valorizzazione delle prestazioni rese in regime di intramoenia
di cui si fornisce il dettaglio nella sottostante tabella:
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21.

Acquisti di beni

In questa voce sono iscritti i costi relativi al materiale sanitario e non sanitario necessario
per l’espletamento dell’attività sanitaria dell’azienda. I costi relativi all’acquisto di tali beni sono stati iscritti in bilancio secondo il criterio di competenza al netto dei resi, sconti
commerciali e premi.
Acquisto prodotti sanitari
In esecuzione dell'Accordo stipulato tra l'Assessorato Regionale della Salute e la Federazione Farmacisti Titolari -Federfarma- per la Distribuzione Per Conto dei medicinali inclusi nel Prontuario della distribuzione diretta A-PHT, a partire dal mese di aprile 2014
sono state avviate le azioni necessarie per garantire il rispetto dell’Accordo ed i conseguenti controlli di competenza, supportando l’attività erogativa da parte delle farmacie
private convenzionate.
Ciò ha determinato un notevole incremento nel costo di acquisto dei prodotti farmaceutici
del 17%. A fronte dei costi legati all’erogazione della Distribuzione per Conto dei medicinali inclusi nel Prontuario della distribuzione diretta A-PHT, si è rilevato un importante risparmio nei costi della farmaceutica convenzionata.
L’incremento dei costi è da attribuire anche al potenziamento dell’attività di distribuzione
diretta di farmaci, secondo le procedure e modalità definite dal Dipartimento del Farmaco
e concordate anche con i distretti sanitari aziendali. Infatti, durante l’anno è stato
ulteriormente incrementato il numero di farmaci distribuiti in forma diretta appartenenti
alle seguenti aree terapeutiche: G03GA Gonadotropine e stimolanti dell’ovulazione,
H01CB ormone anticrescita, L04AA sostanze ad azioni immunodepressiva selettiva,
L02AE antienoplastici endocrini, L03AB interferoni, L03AA fattori stimolanti le colonie.
Distribuzione

DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI SANITARI
PER TIPOLOGIA DI DISTRIBUZIONE

Diretta

Per conto

Prodotti farmaceutici ed emoderivati:
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati
di produzione regionale

€ 13.444.433,00

4.403.425
-

Medicinali senza AIC
Emoderivati di produzione regionale
Prodotti dietetici

€

176.594,90

-

TOTALE

Dettaglio acquisti di beni sanitari per tipologia di distribuzione
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22. Acquisti di servizi
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CODICE
MOD.
CE

DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI

Valore CE
al
31/12/2014

Valore CE
Variazioni
al
importo
31/12/2013

Variazioni
%

ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - MEDICINA DI BASE
BA0420

- da convenzione

BA0430

Costi per assistenza MMG

BA0440

Costi per assistenza PLS

BA0450

Costi per assistenza Continuità assistenziale

BA0460

Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)

BA0470
BA0480

- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale
- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale

3

22.211.161

21.554.105

657.056

4.790.525

4.621.481

169.044

4.519.797

4.316.008

203.789

1.918.904

1.721.004

197.900

82.000

81.227

206.000

212.000

773
6.000

36.613.663

45.383.982

485.000

576.000

8.770.319
91.000

468.000

465.000

3.000

6.816.000

7.195.000

379.000

-5

-

-

2.198.000

2.245.000

47.000

-2

5.490.021

5.483.243

11.403.004

11.954.707

6.778
551.703

48.998

39.986

9.012

1.598.000

1.658.000

60.000

-

-

1.521

-

9.292.773

9.310.701

-

-

4
5
11
1
-3

ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - FARMACEUTICA
BA0500

- da convenzione

BA0510

- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale

BA0520

- da pubblico (Extraregione)

-19
-16
1

ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSITENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE
BA0540

- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)

BA0550

- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)

BA0560

- da pubblico (Extraregione)

BA0570

- da privato - Medici SUMAI

BA0580

- da privato

BA0630

- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)
ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA

BA0650

- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)

BA0660

- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)

BA0670

- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione

BA0680

- da privato (intraregionale)

BA0690

- da privato (extraregionale)
ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA

BA0710

- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)

BA0720

- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)

BA0730

- da pubblico (Extraregione)

BA0740

- da privato

- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)

BA0770

- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)
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-5
23

-4

1.521 - 17.928 0,19
-

-

-

-

-

-

-

6.546

362

5.946.012

8.922.427

6.184
2.976.415

ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA
BA0760

0

18

-

18 -

-

-

-
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BA0780

- da pubblico (Extraregione)

BA0790

- da privato

-

-

-

7.070.375

3.447.658

3.622.717

50.065.000

53.198.000

3.133.000

-

-

11.349.000

12.637.000

14.938.000

15.391.000

43.103

78.000

105

ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA
BA0810

- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)

BA0820

- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)

BA0830

- da pubblico (Extraregione)

BA0840

- da privato

BA0890

- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)

1.288.000
453.000
34.897

ACQUISTI PRESTAZIONI DI PSICHIATRICA RESIDENZIALE E
SEMIRESIDENZIALE
BA0910

- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)

BA0920

- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)

BA0930

- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione

BA0940

- da privato (intraregionale)

BA0950

- da privato (extraregionale)

- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale

BA0980

- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)

BA0990

- da pubblico (Extraregione)

BA1000

- da privato (intraregionale)

BA1010

- da privato (extraregionale)

BA1020

- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)

2.228.000

2.882.000

654.000

-

-

-

-

-

-

3.438.896

1.254.583

159.960

190.609

2.184.313
30.649

- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale

BA1050

- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)

BA1060

- da pubblico (Extraregione)

BA1070

- da privato

BA1080

- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)

7.894.567

7.224.000

670.567

-

-

1.031.000

1.050.000

19.000

627.343

-

627.343

-

-

-

-

-

-

-45

-23

174
-16

9

-2

71.000

55.000

42.000

29.000

-

13.000

68.000

Tab. 40 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari – I parte

Le prestazioni sanitarie da privato fanno registrare un lieve aumento nelle prestazioni
sanitarie da medicina di base; si registra una diminuzione del 19% nella farmaceutica
convenzionata per effetto dell’avvio a partire dal mese di aprile 2014 delle distribuzione
per conto oltre che del potenziamento della distribuzione diretta dei farmaci.
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ACQUISTI PRESTAZIONI TERMALI IN CONVENZIONE
BA1040

-10

-

ACQUISTI PRESTAZIONI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F
BA0970

-6
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La voce “Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale “ da privato è
stata contabilizzata nel rispetto degli aggregati di spesa previsti, giusta D.A.n.1535/2014.
In particolare per:


la branca a visita, il costo dell’aggregato è stato rettificato dalla quota fissa
L.111/2011 di €. 37.460;



la branca di odontoiatria, il costo dell’aggregato è stato rettificato dalla quota
fissa L.111/2011 di €. 9.990;



la diagnostica di laboratorio, il costo dell’aggregato è stato rettificato dalla
quota fissa L.111/2011 di €. 151.970,20;



la radiologia, il costo dell’aggregato è stato rettificato dalla quota fissa
L.111/2011 di €. 42.630;



la FKT, il costo dell’aggregato è stato rettificato dalla quota fissa L.111/2011 di
€. 8.920.

La voce

“Assist. riabilitativa in istituti ex art.26 l.833/78” e “Assist. riabilitativa

residenziale per tossicodipendenti” relativa alle convenzioni

con

le strutture Casa

famiglia Rosetta, CSR e AIAS rispetta il tetto di spesa assegnato per l’anno 2014 e non
subisce variazioni rispetto all’anno 2013.
La voce “Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa” diminuisce per effetto della
riclassifica del costo per ausili per incontinenza e del costo per ausili per la funzione
alimentare, che è stato contabilizzato nella voce “Acquisti servizi sanitari per assistenza
protesica ”, giusta disposizione assessoriale.
Pertanto la voce “Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica” subisce un incremento.
Il costo riguardante l’assistenza ospedaliera da case di cura accreditate è stato
contabilizzato nel rispetto degli aggregati di spesa previsti ex D.A.1470/2014 – oltre
all’aggregato assegnato si è tenuto conto dei DRG in fuga e delle prestazioni fuori regione.
In particolare per la Casa di Cura Regina Pacis l’importo dei DRG in fuga riconosciuti
oltre il budget assegnato è pari ad € 18.981 e per la Casa di Cura Santa Barbara è pari ad €
551.019.
La voce “Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale” da privato
intra subisce un notevole incremento rispetto all’anno 2013 dovuto alla messa a regime dei
posti attivati nel mese di maggio 2013 nonché all’avvio dei nuovi posti letto a Gela e a
Butera.
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La voce “Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci file F “ subisce un incremento
dovuto al costo dell’agio riconosciuto ai grossisti e farmacisti per la distribuzione dei
farmaci in DPC.

CODICE
MOD.
CE

DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI

Valore CE
al 31/12/2014

Valore CE
al 31/12/2013

Variazioni
importo

Variazioni
%

ACQUISTI PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO
BA1100

- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale

BA1110

- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)

BA1120

- da pubblico (Extraregione)

BA1130

- da privato

BA1150

ACQUISTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA
SANITARIA
- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale

BA1160

- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)

BA1170

- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione

BA1180

- da privato (intraregionale)

BA1190

- da privato (extraregionale)
COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBEROPROF. (INTRAMOENIA)

-

-

-

-

-

-

83.000

71.000

1.121.853

1.249.293

12.000
127.440

138.000

431.000

293.000

-

-

-

1.938

-

1.938

4.638.935

3.456.281

1.182.654

307.095

204.680

855.558

952.207

102.415
96.649

RIMBORSI ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI
BA1290

Contributi ad associazioni di volontariato

BA1300

Rimborsi per cure all'estero

BA1310

Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione

BA1320

Contributo Legge 210/92

BA1330

Altri rimborsi, assegni e contributi

BA1340

Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione

BA1360
BA1370
BA1380
BA1390

CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIOSANITARIE
Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione
Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici

564.305

648.229

144.845

197.694

83.924
52.849

168

-

168

-

-

1.837.780

1.878.850

41.070

-

-

-

Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato

BA1410

Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato

BA1420

Indennità a personale universitario - area sanitaria

BA1430

Lavoro interinale - area sanitaria
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-68

34
50
-10

-13
-27

-2

26.864

16.000

10.864

-

-

-

-

Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie
e socios. da privato:
Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno
2000

BA1400

17

158.630

161.153

2.523

161.605

130.703

30.902

-

-

-

-

-

-
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BA1440

Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria

BA1450

Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando

BA1460

Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione

BA1470

Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università

BA1480

BA1500
BA1510
BA1520

Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di
altre Regioni (Extraregione)
ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA
SANITARIA
Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione
Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri
soggetti pubblici della Regione
Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)

BA1530

Altri servizi sanitari da privato

BA1540

Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva

BA1550

COSTI PER DIFFERENZIALE TARIFFE TUC
TOTALE SERVIZI SANITARI PARTE I e II

127.617

9.649

-

-

109.780

-

109.780

30.815

-

30.815

-

-

-

117.968

590.945

506.056

-

16.747

-

2.938

615.345

437.873

1.764.000

2.468.000

177.473
704.000

-

-

226.336.616

236.159.404

Tab. 41 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari – II parte

La voce BA1180 “Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria “ da privato
subisce un incremento dovuto all’attivazione dei nuovi posti di RSA dal mese di maggio
2014 nonché ad un maggiore ricorso da parte dell’utenza all’assistenza domiciliare ADI.
La voce BA1400 “Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato” registra un incremento del 24% dovuto ai costi sostenuti per esami sierologici verso l’Istituto zooprofilattico.
La voce BA1410 “Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato”
incrementa per effetto dei Co.CO.Pro del piano prevenzione e dell’Autismo.
Le voci BA1530 “Altri servizi sanitari da privato” registrano un incremento rispetto
all’anno 2013 a causa dei servizi dedicati alla linea progettuale assistenza primaria 1.7
campi scuola e all’autismo.
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Così come si evince dall’analisi della tabella n. 42, relativamente all’assistenza specialistica esterna da privato, alcune strutture hanno prodotto prestazioni superiori al budget loro
assegnato. In questo caso l’Azienda ha proceduto a richiedere le relative note di credito e
a stornare gli importi in eccedenza. Altre strutture invece non hanno raggiunto il budget
loro assegnato, in questo caso l’importo complessivo delle economie non è stato accantonato come è stato fatto nell’anno 2013.
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Gli acquisti di servizi non sanitari registrano un decremento per effetto principalmente
della diminuzione del premio assicurativo. Si registra un aumento dei costi per formazione
dovuto al passaggio dall’applicativo amministrativo-contabile OLIAMM a quello su
piattaforma WEB e maggiormente integrato AREAS, entrambi facenti capo alla software
Engineering Ingegneria Informatica spa.

Manutenzioni e riparazioni
Questa voce comprende i costi sostenuti dall’azienda per la manutenzione ordinaria destinata al mantenimento della funzionalità e dell’efficienza delle immobilizzazioni. Complessivamente si registra rispetto all’anno 2013 un incremento del 17.20% dovuto ai maggiori
costi delle manutenzioni programmate obbligatorie nei diversi presidi ospedalieri. La voce
ha subito inoltre delle riclassifiche interne di conti che sono passati dalla voce BA1970
alla altre voci nell’anno 2013.

Godimento di beni di terzi
La voce BA1990 “Godimento di beni di terzi “ pari ad €. 794.245 nell’anno 2014 e pari ad
€.667.272,41 per l’anno 2013 ha rilevato complessivamente un aumento; nel dettaglio si
registra invece un decremento per i costi relativi agli affitti per effetto dell’applicazione di
quanto previsto dal D.L. 6 luglio 2012 n.95 e un incremento dei costi relativi ai canoni di
noleggio sia sanitari che non sanitari. Detti costi sono stati iscritti in bilancio secondo il
criterio di competenza temporale.
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23. Costi del personale
Le voci sottostanti comprendono il costo del personale distinto per ruolo e tutti gli oneri
per competenze fisse, accessorie, indennità, incentivazioni ed oneri sociali, per prestazioni
rese

nell’esercizio,

ancorché

non

abbiano

avuto

manifestazione

numeraria.

Complessivamente il costo del personale diminuisce rispetto all’anno 2013 di
€.1.561.277.82 pari allo 1 %.
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Il costo comprende le retribuzioni erogate in favore del personale operante presso la centrale operativa 118 e le indennità incentivanti ed il rimborso spese per indennità Km corrisposte al personale dipendente dell’ASP, impegnato nel servizio SUES 118.
I fondi contrattuali sono stati rideterminati con delibera n.244 del 20/03/2015, decurtandoli
ai sensi delle direttive regionali. Si fornisce dettaglio dei fondi per area dirigenziale e
comparto al netto degli oneri riflessi.
-Fondo posizione dirigenza medica e veterinaria €./mgl 10.687.404;
-Fondo retribuzione di risultato dirigenza medica e veterinaria €/mgl 1.744.542;
-Fondo condizioni di disagio dirigenza sanitaria medica e veterinaria €/mgl 2.214.914;
-Fondo posizione dirigenza PTA €/mgl 422.811;
-Fondo retribuzione risultato dirigenza PTA €/mgl 113.312;
-Fondo posizione dirigenza sanitaria €/522.301;
-Fondo retribuzione di risultato dirigenza sanitaria €/mgl 275.449;
-Fondo condizioni di disagio dirigenza sanitaria €/mgl 52.523;
-Fondo posizione comparto €/mgl 10.170.935;
-Fondo produttività collettiva comparto €/mgl. 2.592.102;
-Fondo condizioni di disagio comparto €/mgl 4.994.409.

IMPORTO
FONDO AL
31/12/2010

IMPORTO
FONDO AL
01/01/ 2014

(1)

(2)

MEDICI/VETERINARI
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento
- Fondo trattamento accessorio condizioni di
lavoro
-Fondo retribuzione di
risultato e qualità prestazioni individuale
DIRIGENTI NON
MEDICI SPTA
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento
- Fondo trattamento accessorio condizioni di
lavoro
-Fondo retribuzione di
risultato e qualità prestazioni individuale

PERPERSONASONALE ASLE AL
SUNTO
01/01/20
NEL
14
2014

PERSONALE
CESSATO NEL
2014

PERSONALE
PRESENTE
AL
31/12/14

(3)

(4)

(5)

(6)=(3)+
(4)-(5)

590

43

32

601

IMPORTO
FONDO AL
31/12/14

VARIAZIONE
FONDO 2014
VS FONDO
ANNO 2010

VARIAZIONE FONDO
ANNO T VS
FONDO INZIALE ANNO T

(7)

(8)=(7)-(1)

(9)=(7)-(2)

€ 13.538.803,40

€ 13.538.803,40

€ 13.538.803,40

€ 0,00

€ 0,00

€ 2.742.063,57

€ 2.742.063,57

€ 2.742.063,57

€ 0,00

€ 0,00

€ 2.159.743,11

€ 2.159.743,11

€ 2.159.743,11

€ 0,00

€ 0,00

84

2

4

82

€ 1.314.909,29

€ 1.225.453,56

€ 1.197.268,81

-€ 117.640,48

-€ 28.184,75

€ 69.560,19

€ 65.024,23

€ 65.024,23

-€ 4.535,96

€ 0,00

€ 523.533,32

€ 488.668,32

€ 481.286,24

-€ 42.247,08

-€ 7.382,08
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PERSONALE NON
DIRIGENTE
- Fondo fasce, posizioni
organizzative, ex indennità di qualificazione professionale e indennità
professionale specifica
- Fondo lavoro straordinario e remunerazione di
particolari condizioni di
disagio pericolo o danno
-Fondo della produttività
collettiva per il miglioramento dei servizi e
premio della qualità delle
prestazioni individuali
TOTALE

1988

39

51

1976

€ 13.662.444,38

€ 13.010.745,74

€ 12.884.541,50

-€ 777.902,88

-€ 126.204,24

€ 6.556.381,64

€ 6.243.641,77

€ 6.183.078,45

-€ 373.303,19

-€ 60.563,32

€ 3.402.767,23

€ 3.240.454,80

€ 3.209.022,41

-€ 193.744,82

-€ 31.432,39

€ 43.970.206,13

€ 42.714.598,50

€ 42.460.831,72

-€ 1.509.374,41

-€ 253.766,78

2662

84

87

2659

Tab. 49 – Consistenza e movimentazione dei fondi del personale
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24. Oneri diversi di gestione
Questa voce comprende le indennità e i rimborsi agli organi aziendali, i costi delle altre
collaborazioni, imposte e tasse non riferiti al reddito ed altri costi che si indicano nella
tabella che segue.
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La voce complessivamente diminuisce del 30%, soprattutto per la minore corresponsione
di indennità agli organi direttivi, considerato che l’azienda ha avuto commissari
straordinari svolgenti anche le funzioni di direttore amministrativo. Tali compensi sono
comprensivi di rimborso spese, oneri sociali, e del 20% del trattamento base che dovrà
essere corrisposto a seguito di valutazione da parte degli organi regionali.
Il costo delle indennità per rimborso spese a commissioni diminuisce per il venir meno
delle competenze erogate ai membri della commissione Joint Commission. Si riducono
anche le spese legali, riferite ad incarichi per cause legali affidati a professionisti esterni.
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25. Accantonamenti
Questa voce accoglie le quote di costi accantonati per eventuali rischi ed oneri la cui contropartita è costituita dai fondi per rischi ed oneri del passivo dello stato patrimoniale, gli
accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S.
vincolato, gli accantonamenti per rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA e Medici SUMAI.
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26. Proventi e oneri finanziari
La voce “Proventi finanziari” accoglie gli interessi attivi maturati sui conti correnti postali
pari per l’anno 2014 ad €.2.685.
Gli “Oneri finanziari” sono riferiti ad interessi passivi maturati su anticipazioni di
tesoreria, interessi passivi su debiti verso i fornitori, interessi passivi legali.
Nell'anno si registra una aumento dei costi relativi agli interessi passivi per anticipazione
di tesoreria pari ad €.1.226.900 per effetto del maggiore ritardo negli accreditamenti delle
quote mensili di FS che ha determinato un maggiore ricorso all'utilizzo dell'anticipazione
di tesoreria rispetto all’anno 2013.
Il saldo della gestione finanziaria passa quindi da €.- 1.055.485,85 dell’anno 2013 a ad €.1.250.708 dell’anno 2014.
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27. Proventi e oneri straordinari
EA0010

E.1) Proventi straordinari

EA0020

E.1.A) Plusvalenze

EA0030

E.1.B) Altri proventi straordinari

EA0040

E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse

EA0050

E.1.B.2) Sopravvenienze attive

EA0060

E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione

EA0070

E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi

EA0080
EA0090
EA0100
EA0110
EA0120
EA0130

E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità
extraregionale
E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale
E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base
E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica
E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto
prestaz. sanitarie da operatori accreditati
E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto
di beni e servizi

EA0140

E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi

EA0150

E.1.B.3) Insussistenze attive

EA0160

E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche
della Regione

EA0170

E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi

EA0180

E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità
extraregionale

EA0190

E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale

EA0200
EA0210
EA0220
EA0230

E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base
E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica
E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto
prestaz. sanitarie da operatori accreditati
E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di
beni e servizi

EA0240

E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi

EA0250

E.1.B.4) Altri proventi straordinari

1.015.795,62
3.973,82
1.011.821,80
811.611,43
90,80
811.520,63
16.986,15
2.703,57
16,34
154.484,88
637.329,69
200.210,37
200.210,37
1.381,71
113.511,20
85.317,46
-

Tab. 52 – Dettaglio proventi straordinari
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Dall’esame della tabella precedente, in riferimento alla composizione dei proventi straordinari, si rileva quanto segue:
-

La voce EA0020 di €.3.973,82 comprende la rilevazione ed incasso del credito per dismissioni autovetture interamente ammortizzate. n. inventario 9/6 FIAT SCUDO
BJ746Y2-9/26 FIAT STILO LJ933XX-9/20 APE PIAGGIO CL39001. (rif. sospeso
di tesoreria n..315201400062581752-315201400062873796 – 315201400061220476).

-

La voce EA0090 “Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale” comprende per
€ 6.440,23 a titolo di rimborsi da parte delle Assicurazioni e per €. 10.547,92 al rimborso dal Ministero delle Finanze per personale dipendente in comando.

-

La voce EA110 “Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica” comprendono recuperi sanitari.

-

La voce EA0130 “Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi”
e la voce “ EA0230” si riferiscono a note di credito da parte di fornitori su fatture degli anni 2009/2013.

-

La voce “ EA0140” Altre sopravvenienze attive v/terzi” si riferisce per € 301.953 a
fatture per visite fiscali personale istituti scolastici (rif. nota ass.to n. 84889/2014);
per € 33.475 al contributo indennità farmacie rurali anno 2013, recupero credito
INAIL anno 2013 per € 195.554 e la differenza è da imputare a fatture per visite fiscali al personale di enti vari per gli anni 2013 e retro..

-

La voce EA0240 “Altre insussistenze attive v/terzi” per € 34.164,17 si riferisce alla
rilevazione di insussistenze debiti verso INAIL per l’anno 2013 e per € 51.042,95 a
titolo di sistemazioni contabili per allineamento partitari su aperture di bilancio 2009.

Gli importi relativi alle sopravvenienze attive sono stati incassati e regolarizzate contabilmente.
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EA0260

E.2) Oneri straordinari

EA0270

E.2.A) Minusvalenze

EA0280

E.2.B) Altri oneri straordinari

EA0290

E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti

EA0300

E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali

EA0310

E.2.B.3) Sopravvenienze passive
E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione

EA0320
EA0330

E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale

EA0340

E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie
pubbliche della Regione

EA0350

E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi

2.937.448,21
2.937.448,21
46.552,93
2.869.927,94
139.147,88
-

139.147,88
2.730.780,06

E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale
E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale

147.037,74

EA0380

E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale dirigenza medica

106.287,30

EA0390

E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale dirigenza non medica

EA0400

E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale comparto

EA0410

E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base

-

EA0420

E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica

2.873,68

EA0360
EA0370

EA0430
EA0440

E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto
prestaz. sanitarie da operatori accreditati
E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto
di beni e servizi

EA0450

E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi

EA0460

E.2.B.4) Insussistenze passive

EA0470

E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche
della Regione

EA0480

E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi

EA0490
EA0500

-

4.189,91

36.560,53

954.984,61
1.625.884,03
20.967,34
20.967,34

E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità
extraregionale
E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale

-

EA0510

E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base

-

EA0520

E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica

-

EA0530
EA0540

E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto
prestaz. sanitarie da operatori accreditati
E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di
beni e servizi

EA0550

E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi

EA0560

E.2.B.5) Altri oneri straordinari
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Tab. 53 – Dettaglio oneri straordinari

Dall’esame della tabella precedente, in riferimento alla composizione degli oneri straordinari, si rileva quanto segue:
-

La voce EA0290 “Oneri tributari da esercizi precedenti” si riferisce a Irap su competenze personale dipendente e convenzionato anni pregressi.

-

La voce EA0340 “Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della
Regione” si riferisce per €. 26.89,33 a fatture dell’ARNAS di Catania per sistema
qualità/ codifica SDO e cessione emocomponenti; per €.10.658,73 verso ASP di Agrigento per visite fiscali anni 2013 e retro; per €.98.029,25 verso ASP di Enna per rimborso comando e visite fiscali; per €.2.426,61 verso Villa Sofia/Cervello per cessione
emocomponenti anno 2013 ed il resto verso le restanti ASP per visite fiscali.

-

La voce EA0370 “Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza
medica” si riferisce per €. 22.752,16 per missione; €.77.380,14 per corresponsione
differenze retributive a seguito di sentenze; €.16.767,80 per competenze accessorie
anno 2010; per €.13.333,24 per interessi e spese legali esecuzioni sentenze ed €.
16.804,66 per oneri oneri riflessi.

-

La voce EA0440 “Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi” si riferisce soprattutto alla registrazione di costi per la gestione di impianti termici, manutenzione di attrezzature sanitarie, utenze e per forniture varie anni pregressi
(tra cui ditta Telecom spa, Caltaqua Caltanissetta spa, Tecnosoft srl, Eni spa, CNS,
Enel Energia, Manutencoop Facility Management spa, Elettronico Biomedicali).

-

La voce EA0450 “Altre sopravvenienze passive v/terzi” si riferisce per € 176.609,49
alla corresponsione trattamento economico-integrativo ai sensi dell’art.1c.5 DCPM
502/95 agli organi istituzionali delle disciolte aziende ( Ex ASL 2. Ex A:O Vittorio
Emanuele di gela ed ex A.O S.Elia di Caltanissetta) per l’anno 2009; per €.21.420,92
per co.co.co progetto AUTISMO anno 2013, per €.53.262,60 per TARSU anni 20082009 ed ICI anni 2009-2011, fitti passivi esercizi precedenti €.10.000, €.48.809,05 a
titolo di saldo IRES anno 2013, €.37.283,87 verso farmacie convenzionate, e per
€.1.278.498,07 determinato a saldo dell’impatto del D.lgs.118/2011 per la costituzione “fondo finanziamento per investimenti da rettifica contributi c/esercizio” (differenziale basi di acquisto anni 2012/2013 e sterilizzazione ammortamenti).
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-

La voce EA550 comprende note di credito di €.20.967,34 su fatture della Prefettura.
Complessivamente la gestione straordinaria ha registrato una maggiore incidenza sulla
gestione aziendale rispetto all’esercizio precedente.

IMPOSTE E TASSE
Questa voce accoglie gli importi relativi alle imposte di esercizio 2014 dell’Azienda,
sia per l’attività istituzionale che commerciale.
Per quanto concerne l’IRES, l’imposta per il 2014 è stata determinata considerando i
redditi fondiari e i redditi commerciali e, a tal fine, dato che in base alla normativa
vigente l’attività istituzionale delle aziende sanitarie non è di natura commerciale, si è
tenuto conto dei proventi per maggior comfort alberghiero, dei ricavi per
sperimentazioni cliniche, dei proventi per organizzazione di convegni e corsi, delle
locazioni commerciali e dei proventi da distributori di alimenti e bevande.
Per quanto riguarda l’IRAP relativa all’attività istituzionale in ottemperanza alle
direttive impartite dall’organo tutorio, in sede di verifica dei modelli CE trimestrali, è
stata determinata applicando il principio di competenza.

RENDICONTO FINANZIARIO
Il rendiconto finanziario (Allegato n.11) fornisce la dimostrazione del raggiungimento
dell’equilibrio finanziario, evidenziando, attraverso il collegamento tra i due stati
patrimoniali, di inizio e fine esercizio, le variazioni intervenute nelle risorse finanziarie
e le cause di tali variazioni.
In particolare, con il rendiconto si vogliono evidenziare le seguenti informazioni:
1.

l’attività finanziaria dell’azienda nell’esercizio sia in termini di autofinanziamento
che di finanziamento esterno, espressa in termini di variazioni delle risorse
finanziarie;

2.

l’attività di investimento durante l’esercizio;

3.

le variazioni nella situazione patrimoniale-finanziaria avvenute nell’esercizio;

4.

le correlazioni che esistono fra le fonti di finanziamento e gli investimenti
effettuati.

Ed infatti, il rendiconto consente di esplicitare le informazioni di cui ai punti precedenti
come segue:
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-

il prospetto finanziario espone il risultato netto della gestione reddituale in termini
finanziari, inteso come differenza tra fonti ed impieghi attinenti l’attività corrente.
Tale risultato (A) è negativo in quanto le fonti generate dalla gestione, costituite
dalle entrate proprie e dai trasferimenti correnti per

proventi istituzionali e

commerciali, sono state inferiori rispetto agli impieghi;
-

il rendiconto evidenzia gli impieghi di risorse in attività di investimento di beni
materiali ed immateriali, e finanziari coperti con fonti di finanziamenti specifici;

-

l’azienda ha migliorato la situazione patrimoniale nell’esercizio, chiudendo lo
stesso con un saldo attivo di cassa di €.3.062.182, al quale ha concorso anche
l’utilizzo dell’anticipazione di tesoreria che a fine esercizio presenta un saldo pari a
€.17.678.572.

Per quanto riguarda gli adempimenti di cui al D.Lgs.196/03, durante l’anno 2014 si è
proceduto alla predisposizione del Documento Programmatico sulla Sicurezza
D.P.S. in uno al regolamento aziendale per il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari, adottati con atto n. 555 del 31/03/2011. Il risultato economico
dell’esercizio è positivo e pari ad €. 5.898.814,11.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Carmelo Iacono)
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