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RELAZIONE DEL COLLEGIO AL BILANCIO PREVENTIVO

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PER L’ANNO 2022

In data 22/09/2022 si é riunito presso la sede della AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI LATINA

il Collegio Sindacale, regolarmente convocato, per procedere all'esame del Bilancio Preventivo economico per l'anno 2022.

Risultano essere presenti  /assenti i Sigg.:

Dott. Vittorio Bevilacqua (Presidente), Dott.ssa Angelarita Guerra e Dott. Francesco Lucà (Componenti) e Antonino Asciolla e 

Silvia Berardi in qualità di segretari.

Il preventivo economico di cui alla delibera di adozione del Direttore generale n. 1385  del 31/12/2021

è stato trasmesso al Collegio sindacale per le relative valutazioni in data 25/01/2022 , con nota prot. n. 7509

del 25/01/2022  e, ai sensi dell'art. 25 del d. lgs. N. 118/2011, è composto da:

  conto economico preventivo

  piano dei flussi di cassa prospettici

  conto economico di dettaglio

  nota illustrativa

  piano degli investimenti

  relazione del Direttore generale

Il Collegio, al fine di acquisire ulteriori elementi informativi sul bilancio preventivo, con riferimento anche alla relazione del 

Direttore Generale, ha ritenuto opportuno conferire con lo stesso che in merito all'argomento ha così relazionato:
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Il Collegio,avendo accertato in via preliminare che il bilancio è stato predisposto su schema conforme al modello previsto dalla

normativa vigente, passa all'analisi delle voci che compongono il bilancio stesso.

In particolare, per le voci indicate tra i ricavi il Collegio ha esaminato l'attendibilità dei valori iscritti nei vari conti sulla base della

documentazione e degli elementi conoscitivi forniti dall'Ente.

Per quanto attiene l'analisi delle voci indicate tra i costi, ai fini di una valutazione di congruità, il Collegio ha esaminato con

attenzione il Piano di attività per l'anno 2022, confrontando lo stesso con quello dell'anno precedente, valutando la coerenza

delle previsioni con gli obiettivi da conseguire e la compatibilità con le risorse concretamente realizzabili nel periodo cui si

riferisce il bilancio nonché l'attendibilità della realizzazione di quanto nello stesso previsto.

In particolare l'attenzione è stata rivolta: 

· alle previsioni di costo per il personale, complessivamente considerato, con riferimento anche alla consistenza delle unità di

personale in servizio, compreso quello che si prevede di assumere a tempo determinato, nonché agli oneri per rinnovi

contrattuali;

· alle previsioni di costo per l'acquisto di beni di consumo e servizi, con riferimento al costo che si sosterrà relativo a consulenze

nonché al lavoro a vario titolo esternalizzato per carenza di personale in organico;

·        agli accantonamenti di oneri di non diretta manifestazione finanziaria;

.        Altro:

Si riportano di seguito le previsioni economiche del bilancio per l'anno 2022 confrontate con le previsioni dell'esercizio

precedente e con l'ultimo bilancio d'esercizio approvato:

CONTO ECONOMICO (A) CONTO 

CONSUNTIVO ANNO

2020

BILANCIO

PREVENTIVO ANNO

2021

(B)  BILANCIO 

PREVENTIVO ANNO

2022

DIFFERENZA (B - A)

Valore della produzione € 1.012.264.251,00 € 998.837.908,00 € 994.880.536,00 € -17.383.715,00

Costi della produzione € 995.473.155,00 € 1.101.443.161,00 € 1.076.677.217,00 € 81.204.062,00

Differenza + - € 16.791.096,00 € -102.605.253,00 € -81.796.681,00 € -98.587.777,00

Proventi e Oneri 

Finanziari + -
€ -3.998.219,00 € -3.770.512,00 € -3.603.855,00 € 394.364,00

Rettifiche di valore 

attività fin. + -
€ 0,00

Proventi e Oneri 

straordinari + -
€ 1.021.705,00 € -1.021.705,00

Risultato prima delle 

Imposte
€ 13.814.582,00 € -106.375.765,00 € -85.400.536,00 € -99.215.118,00

Imposte dell'esercizio € 13.814.582,00 € 17.134.182,00 € 16.060.105,00 € 2.245.523,00

Utile (Perdita)

d'esercizio
€ 0,00 € -123.509.947,00 € -101.460.641,00 € -101.460.641,00
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Valore della Produzione:  tra il preventivo 2022  e il consuntivo 2020 si evidenzia un decremento

 pari a € -17.383.715,00 riferito principalmente a:

voce importo

Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale € 898.949.489,00

Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati € 556.008,00

Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti € 1.702.958,00

Concorsi, recuperi e rimborsi € 4.753.569,00

Nella seguente tabella è riportata la previsione dei contributi in c/esercizio per la ricerca con la distinzione fra quelli provenienti 

dal Ministero della Salute (distinti tra quelli per la ricerca corrente e per ricerca finalizzata) e quelli provenienti da altri soggetti 

pubblici e privati 

Descrizione Ricerca corrente

Contributi in c/esercizio da Ministero 

della Salute 

ricerca corrente

ricerca finalizzata

Contributi in c/esercizio da Regione e altri 

soggetti pubblici 

Contributi in c/esercizio da privati

Totale contributi c/esercizio € 0,00

( indicare i contributi riportati nel conto economico nell'ambito della voce A.l.c ) 

Costi della Produzione:  tra il preventivo 2022  e il consuntivo 2020

si evidenzia un incremento  pari a € 81.204.062,00 riferito principalmente a:

voce importo

Acquisti di beni sanitari € 10.041.122,00

Acquisti di servizi sanitari per assitenza specialistica ambulatoriale € 3.514.279,00

Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa € 2.664.631,00

Acquisti prestazioni  socio-sanitarie a rilevanza sanitaria € 7.869.473,00

Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e 

sociosanitarie
€ 9.219.193,00

Servizi non sanitari € 6.954.615,00

Personale dirigente medico € 18.476.607,00

Personale comparto ruolo sanitario € 5.796.186,00

Accantonamenti per rischi € 3.246.429,00
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Proventi e Oneri Fin.:  tra il preventivo 2022  e il consuntivo 2020 si evidenzia un incremento

 pari a € 394.364,00 riferito principalmente a:

voce importo

Interessi passivi e altri oneri finanziari € 3.603.924,00

Rettifiche di valore attività finanziarie: tra il preventivo 2022  e il consuntivo 2020

si evidenzia un  pari a € 0,00 riferito principalmente a:

voce importo

Proventi e Oneri Str.:  tra il preventivo 2022  e il consuntivo 2020

si evidenzia un decremento  pari a € -1.021.705,00 riferito principalmente a:

voce importo

Altri proventi straordinari € 0,00

Altri oneri straordinari € 0,00

In riferimento agli scostamenti più significativi evidenziati si rileva quanto segue:

In merito allo scostamento registrato dei Proventi e Oneri Straordinari rispetto al consuntivo 2020, pari ad € 1.021.705, si segnala 

che all'interno del bilancio di previsione 2022, non sono stati previsti oneri e proventi straordinari. Infatti lo scostamento 

coincide con l'intero Importo risultante, per tale voce, nel bilancio di esercizio 2020.

In considerazione di quanto sopra esposto, il Collegio esprime parere favorevole sul bilancio preventivo per l'anno  2022

ritenendo le previsioni attendibili, congrue e coerenti col Piano di attività 2022, con i finanziamenti regionali nonché con le

direttive impartite dalle autorità regionali e centrali.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

l bilancio di previsione 2022, adottato con Deliberazione del Direttore Generale n.1385 del 31/12/2021, e successivamente, con 

Delibera 836 del 29/07/2022 di presa d'atto di deliberazione di Giunta Regionale n. 589 del 19/07/2022, presenta una perdita di 

esercizio pari ad € -101.460.642. 

Tale perdita, come si evince dalla relazione del Direttore Generale, scaturisce in particolare da un incremento di costi del 61% 

circa, così composto: 

- le spese sostenute per fronteggiare l'emergenza COVID (+ 21%); 

- costo del personale  anche per fronteggiare l'emergenza (+ 26%); 

- farmaci innovativi oncologici (+ 6%); 

- servizi antincendio e servizi di assistenza informatica (+ 3%); 

- prestazioni da privato ambulatoriale (+ 2%); 

- accantonamenti rinnovi contrattuali comparto (+ 3%).
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Presenza rilievi? no

Segnalazioni all'attenzione di IGF:
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ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

Nessun file allegato al documento.

FIRME DEI PRESENTI

VITTORIO BEVILACQUA _______________________________________

ANGELARITA GUERRA _______________________________________

FRANCESCO LUCA' _______________________________________


