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BILANCIO D'ESERCIZIO

Relazione del Collegio Sindacale al bilancio chiuso al 31/12/2020

In data 08/10/2021 si é riunito presso la sede della AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI LATINA

il Collegio Sindacale, regolarmente convocato, per procedere all'esame del Bilancio dell'esercizio per l'anno 2020.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Bevilacqua Vittorio 

Guerra Angelarita 

Lucà Francesco 

Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2020 di cui alla delibera di adozione del Direttore Generale n. 838

del 10/08/2021 , è stato trasmesso al Collegio Sindacale per le debite valutazioni in data 01/09/2021

con nota prot. n. 73857 del 01/09/2021 e, ai sensi dell'art. 26 del d. lgs. N. 118/2011, è composto da:

   stato patrimoniale

   conto economico

   rendiconto finanziario

   nota integrativa

   relazione del Direttore generale

Il bilancio evidenzia un pareggio di con un 

rispetto all'esercizio precedente di , pari al %.

Si riportano di seguito i dati riassuntivi del bilancio al 2020, espressi in Euro, confrontati con quelli dell’esercizio precedente:
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Stato Patrimoniale Bilancio di esercizio (2019) Bilancio d'esercizio 2020 Differenza

Immobilizzazioni € 188.744.402,00 € 191.983.074,00 € 3.238.672,00

Attivo circolante € 314.493.354,00 € 358.688.449,00 € 44.195.095,00

Ratei e risconti € 85.126,00 € 64.442,00 € -20.684,00

Totale attivo € 503.322.882,00 € 550.735.965,00 € 47.413.083,00

Patrimonio netto € 198.830.094,00 € 213.923.782,00 € 15.093.688,00

Fondi € 112.067.898,00 € 117.828.348,00 € 5.760.450,00

T.F.R. € 7.280.812,00 € 7.321.756,00 € 40.944,00

Debiti € 175.602.943,00 € 201.880.410,00 € 26.277.467,00

Ratei e risconti € 9.541.136,00 € 9.781.668,00 € 240.532,00

Totale passivo € 503.322.883,00 € 550.735.964,00 € 47.413.081,00

Conti d'ordine € 120.593.699,00 € 114.500.205,00 € -6.093.494,00

Conto economico Bilancio di esercizio ( 2019 ) Bilancio di esercizio 2020 Differenza

Valore della produzione € 995.347.911,00 € 1.012.264.251,00 € 16.916.340,00

Costo della produzione € 977.695.223,00 € 995.473.155,00 € 17.777.932,00

Differenza € 17.652.688,00 € 16.791.096,00 € -861.592,00

Proventi ed oneri finanziari +/- € -4.154.426,00 € -3.998.219,00 € 156.207,00

Rettifiche di valore di attività 

finanziarie +/-
€ 0,00 € 0,00 € 0,00

Proventi ed oneri straordinari +/- € -864.079,00 € 1.021.705,00 € 1.885.784,00

Risultato prima delle imposte +/- € 12.634.183,00 € 13.814.582,00 € 1.180.399,00

Imposte dell'esercizio € 12.634.183,00 € 13.814.582,00 € 1.180.399,00

Utile (Perdita) dell'esercizio +/- € 0,00 € 0,00 € 0,00
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Si evidenziano gli scostamenti tra bilancio di previsione 2020 e relativo bilancio d’esercizio:

Conto economico Bilancio di previsione ( 2020 ) Bilancio di esercizio 2020 Differenza

Valore della produzione € 998.630.023,00 € 1.012.264.251,00 € 13.634.228,00

Costo della produzione € 997.490.889,00 € 995.473.155,00 € -2.017.734,00

Differenza € 1.139.134,00 € 16.791.096,00 € 15.651.962,00

Proventi ed oneri finanziari +/- € -4.154.426,00 € -3.998.219,00 € 156.207,00

Rettifiche di valore di attività 

finanziarie +/-
€ 0,00 € 0,00 € 0,00

Proventi ed oneri straordinari +/- € 0,00 € 1.021.705,00 € 1.021.705,00

Risultato prima delle imposte +/- € -3.015.292,00 € 13.814.582,00 € 16.829.874,00

Imposte dell'esercizio € 12.634.182,00 € 13.814.582,00 € 1.180.400,00

Utile (Perdita) dell'esercizio +/- € -15.649.474,00 € 0,00 € 15.649.474,00
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Patrimonio netto € 213.923.782,00

Fondo di dotazione € 318.235,00

Finanziamenti per investimenti € 205.194.896,00

Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti € 8.410.651,00

Contributi per ripiani perdite € 0,00

Riserve di rivalutazione € 0,00

Altre riserve € 0,00

Utili (perdite) portati a nuovo € 0,00

Utile (perdita) d'esercizio € 0,00

Il pareggio di

1)

Si discosta in misura significativa dalla perdita

programmata e autorizzata dalla Regione nel bilancio di previsione anno 2020

2) in misura sostanziale il Patrimonio netto dell’Azienda;Non riduce

3) determinate le modalità di copertura della stessa.

In base ai dati esposti il Collegio osserva:

Il bilancio economico - patrimoniale dell'esercizio chiuso al 31/12/20, come riportato nelle premesse del presente verbale, è 

stato approvato con delibera del Direttore Generale n. 838 del 10/08/2021. Successivamente, con protocollo n. 77944 del 

14/09/2021, al Collegio Sindacale è pervenuta la delibera n. 890 del 02/09/2021 avente ad oggetto "Deliberazione n. 838 del 

10/08/2021 - Rettifica per errore materiale" la quale modifica la delibera di approvazione del bilancio attraverso la correzione di 

un errore nell'intestazione della Nota Integrativa. 

L'Azienda Sanitaria, durante l'esercizio 2020, ha dovuto fronteggiare l'emergenza sanitaria provocata dalla pandemia da 

coronavirus Sars - CoV -2 e, pertanto, sono state adottate delle misure urgenti per fronteggiare tale necessità. Al fine di 

assicurare una più organica ed uniforme attività di rilevazione dei dati di ricavo e di costo, garantendo pertanto una tenuta 

distinta degli accadimenti contabili legati alla gestione dell'emergenza COVID - 19che in ogni caso confluiscono nei modelli 

economici di cui al decreto ministeriale del 24 maggio 2019 (modelli economici NSIS), in ragione delle specifiche indicazioni 

pervenute dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dal Ministero della Salute trasmesse con nota regionale 24144 del 

12/01/2021, l'azienda ha predisposto un separato rendiconto del centro di costo COVID-19, con i soli ricavi e costi sostenuti per 

l'emergenza, denominato "Allegato B_Modello CE e CECOV20 ministeriale" allegato di dettaglio del bilancio di esercizio 2020. 

Il bilancio di esercizio 2020 ha chiuso in pareggio discostandosi con quanto previsto dal budget, ma in coerenza con quanto 

evidenziato nel precedente esercizio, anch'esso chiuso in pareggio. 

Commento al raffronto tra le voci più significative del bilancio di esercizio 2020 ed il budget previsionale 2020 (delibera del 

Direttore Generale n. 1512 del 28 dicembre 2020). 

Dal confronto dei risultati dell'esercizio 2020 con il bilancio di previsione 2020, secondo lo schema di conto economico del 

D.Lgs. n. 118/2011, si rileva un aumento del Valore della produzione, pari ad euro 13.634.228,00 attribuibile principalmente 
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alle seguenti voci: 

- contributi in c/esercizio: la differenza in incremento di € 9.899.774 scaturisce dai finanziamenti assegnati alle Aziende del SSR 

per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid - 19; 

- rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti: lo scostamento in diminuzione per € -1.021.165 su tale voce, 

scaturisce dai maggior investimenti sostenuti con risorse aziendali e per i quali, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011, a fronte del costo 

sostenuto deve essere rilevata una rettifica di contributi, secondo le percentuali determinate in applicazione della Legge n. 

228/2012 e della circolare Ministeriale del 28 gennaio 2013; 

- utilizzo fondi quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti: la riduzione pari ad € 1.333.664 è determinata dalla 

diversa stima di BEP 2020 con riferimento all'utilizzo di somme relative ai contributi assegnati negli esercizi precedenti; 

- Concorsi Recuperi e rimborsi: l'incremento complessivo di € 7.881.918 è da attribuire al rimborso a titolo di Pay-back per il 

superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera, riconosciuto dalla Regione solo in sede di redazione del bilancio di 

esercizio 2020. 

Per quanto concerne la variazione rispetto ai costi della produzione, il collegio rileva una variazione in diminuzione pari ad € 

2.017.730 ed è declinato nelle componenti di seguito esposte: 

- acquisto di beni e variazione delle rimanenze: tale voce, comprensiva della variazione delle rimanenze, vede un decremento 

pari ad € 410.024, in linea con le previsioni aziendali; 

- acquisto di servizi: il decremento di € 9.584.256 è da attribuire alla riduzione sia dell'acquisto dei servizi sanitari per € 6.930.390, 

sia dall'acquisto di servizi non sanitari per € 2.653.866.

Il Collegio ha operato in tutela dell’interesse pubblico perseguito dall’Azienda e nella diligente attività di sorveglianza della

contabilità per singoli settori e per rami di funzioni svolta secondo il criterio cd. “logico-sistematico”, oltre che con controlli

ispettivi non limitati ad atti isolati.

L'esame del bilancio è stato svolto secondo i principi di comportamento del Collegio sindacale raccomandati dal CNDCEC e, in

conformità a tali principi, è stato fatto riferimento alle norme di legge nazionali e regionali, nonché alle circolari emanate dal

Ministero dell'Economia e delle Finanze, ed, in particolare, alla circolare n. 80 del 20.12.93 e la circolare n. 27 del 25.6.01, nonché

alla circolare vademecum n. 47 del 21.12.01, che disciplinano, tra l'altro, il bilancio d'esercizio delle Aziende del comparto

sanitario, interpretate ed integrate dai principi contabili applicabili, nonché è stato fatto riferimento ai principi contabili specifici

del settore sanitario di cui al titolo II del D.lgs. n. 118/2011.

In riferimento alla struttura e al contenuto del bilancio d’esercizio,  esso è  predisposto secondo le disposizioni del

del D. lgs. N. 118/2011 esponendo in modo comparato i dati dell'esercizio precedente.

Nella redazione al bilancio d’esercizio non ci sono  deroghe alle norme di legge, ai sensi dell'art. 2423 e seguenti del 

codice civile.
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Sono stati rispettati i principi di redazione previsti dall’art. 2423 bis del codice civile, fatto salvo quanto previsto dal titolo II del D.

lgs. N. 118/2011, ed in particolare:

La valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività;

Sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio;

Gli oneri ed i proventi sono stati determinati nel rispetto del principio di competenza, indipendentemente dalla data 

dell’incasso o del pagamento; 

Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura dello stesso;

Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente;

I criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto all’esercizio precedente;

Sono state rispettate le disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale previste dall’art. 2424 bis del codice civile;

I ricavi e i costi sono stati iscritti nel Conto Economico rispettando il disposto dell’art. 2425 bis del codice civile;

Non sono state effettuate compensazioni di partite;

La Nota Integrativa, a cui si rimanda per ogni informativa di dettaglio nel merito dell'attività svolta dall'Azienda, è stata

redatta rispettando il contenuto previsto dal D. Lgs. N. 118/2011.

Ciò premesso, il Collegio passa all’analisi delle voci più significative del bilancio e all'esame della nota integrativa:

Immobilizzazioni

Immateriali

Sono iscritte al costo d'acquisto o di produzione, inclusi gli oneri accessori di diretta imputazione e l'IVA in quanto non detraibile

ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi. 

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate secondo le aliquote previste dal titolo II del D.

lgs. N. 118/2011.

Il valore residuo delle immobilizzazioni immateriali nette al 31.12.2020 è pari ad € 19.954.900; la variazione netta in diminuzione 

rispetto all'esercizio precedente è pari ad € 950.466. Tale voce comprende: 

- Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno per € 241.948;

- Altre immobilizzazioni immateriali pari ad € 19.712.952. 

Non si rilevano alla data del bilancio Costi di impianto e ampliamento, costi di ricerca & sviluppo, costi di pubblicità e altre 

immobilizzazioni immateriali. 

In relazione alle spese capitalizzate il Collegio rileva:

La voce maggiormente significativa, come negli esercizi precedenti, è data dal valore "migliorie su beni di terzi" pari ad € 

19.164.676 relative a lavori sui fabbricati oggetto di cessione alla SAN.IM. SPA e condotti in locazione dall'Azienda. La variazione 

netta in diminuzione rispetto all'esercizio precedente è pari ad € 1.061.915, è rappresentata da manutenzioni per € 584.635 e 

dall'ammortamento per la quota di competenza dell'esercizio 2020 per € 1.646.551.

L'iscrizione dei costi di impianto e di ampliamento, di ricerca e sviluppo con il consenso del Collegio sindacale.

Materiali

Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi gli oneri accessori di diretta imputazione e l'IVA in quanto non

detraibile ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati negli esercizi. 

Nel valore di iscrizione in bilancio d'esercizio si è portato a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di

ammontare rilevante. 

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate secondo le aliquote previste dal titolo II del D.

lgs. N. 118/2011.

Il valore residuo delle immobilizzazioni materiali nette al 31.12.2020 è pari ad € 171.806.721; la variazione netta in aumento 

rispetto all'esercizio precedente è pari ad € 4.189.137. Tale voce comprende: 

- Fabbricati indisponibili pari ad € 126.898.646 di cui € 75.045.683 relativi agli immobili di proprietà e € 54.860.481 agli immobili 

ceduti alla San.Im. SPA nel corso dell'esercizio 2002 e gestiti in forza da un contratto di leasing finanziario dello stesso anno e 
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reinseriti nell'attivo patrimoniale dal bilancio dell'esercizio 2007 a seguito di disposizioni regionali; 

- impianti e macchinari pari ad € 26.061.753, di cui € 396.671 relativi a impianti sanitari e € 25.665.081 relativi ad impianti 

generici;

-Attrezzature sanitarie e scientifiche pari ad € 13.777.506, si riferiscono per € 13.432.115 ad attrezzature sanitarie e scientifiche 

ed € 345.391 relative ad attrezzature generiche; 

- Mobili e arredi pari ad € 463.516;

- Automezzi pari ad € 99.154; 

- Altre immobilizzazioni materiali pari ad € 944.288, di cui € 145.572 relativi ad altre immobilizzazioni materiali e per € 798.716 

relativi ad hardware e attrezzature EDP;

- immobilizzazioni materiali in corso pari ad € 3.561.859. 

Per le immobilizzazioni acquisite con contributi per investimenti, il Collegio ha verificato l'imputazione a conto economico tra il 

valore della produzione, delle quote di contributi per un importo pari agli ammortamenti relativi agli investimenti oggetto di 

agevolazione (cosiddetto metodo della “sterilizzazione”).

Per le immobilizzazioni acquisite con contributi per investimenti, il Collegio ha verificato l'imputazione a conto economico tra il

valore della produzione, delle quote di contributi per un importo pari agli ammortamenti relativi agli investimenti oggetto di

agevolazione (cosiddetto metodo della “sterilizzazione”).

Finanziarie

Altri titoli 

Sono iscritte al minor valore tra il costo d'acquisto e quanto è possibile realizzare sulla base dell'andamento del mercato.

Il valore netto contabile dei crediti finanziari al 31.12.2020 è pari ad € 221.452 e riguardano i crediti verso la GEPRA (Gestione 

patrimonio da reddito delle AUSL) e nel corso dell'esercizio 2020 non ha subito movimentazioni.

Rimanenze

Sono iscritte al minor valore tra il costo d'acquisto e di produzione e valore descrivibile dall'andamento del mercato. Per i beni

fungibili il costo è calcolato con il metodo della media ponderata. 

Il valore delle rimanenze al 31.12.2020 è pari ad € 11.792.875. La variazione netta in aumento rispetto al precedente esercizio è 

pari ad € 3.540.447. 

Il valore delle rimanenze sanitarie al 31.12.2020 pari ad € 11.685.609 ed è attribuibile per € 3.891.380 alle risultanze 

dell'inventario delle giacenze presso i reparti dei diversi presidi Ospedalieri dell'Azienda. 

Crediti

I crediti sono esposti al presumibile valore di realizzazione. 

(Evidenziare eventuali problematiche, dettagliare ove possibile gli stessi per anno di formazione e descrivere, i particolare, il relativo

fondo svalutazione crediti – esporre ad esempio la percentuale che rappresenta oppure se lo stesso è congruo all’ammontare dei

crediti iscritti in bilancio.)

I crediti riportati in bilancio per € 320.527.901 sono costituiti da:

- Crediti verso lo stato: €8.659.263; 

- Crediti verso Regione: € 288.380.496; 

- Crediti verso Comuni al netto del f.do svalutazione di : € 16.409.710; 

- F.do svalutazione crediti verso Comuni: € - 7.771.577 

- Crediti verso Azienda sanitarie pubbliche: € 271.160; 

- Crediti verso società partecipate e/o Enti dipendenti dalla Regione: € 2.278; 

- Crediti verso Erario: € 192.435; 

- Crediti verso altri: € 15.000.181; 

- F.do svalutazione crediti verso altri: € - 616.045 

 ================ 

 Totale € 320.527.901 

Disponibilità liquide

Risultano dalle certificazioni di tesoreria, di cassa e di conto corrente postale.

stato effettuato nel corso dell’anno con frequenza almeno quindicinale il riversamento presso il cassiere delle giacenze E'

presenti sui c/c postali.



Bilancio di esercizio Pagina 10

Ratei e risconti

Riguardano quote di componenti positivi e negativi di redditi comuni a due o più esercizi e sono determinati in funzione della

competenza temporale.

(Tra i ratei passivi verificare il costo delle degenze in corso presso altre strutture sanitarie alla data del 31/12/2020.)

Si rilevano, al 31.12.2020 risconti attivi pari ad € 64.442 riferiti a premi di assicurazione ed abbonamenti a riviste, contabilizzati 

nel 2020 di competenza dell'esercizio successivo. 

Non si rilevano ratei attivi al 31.12.2020

Trattamento di fine rapporto

Fondo premi di operosità medici SUMAI:

l'effettivo debito maturato verso i medici interessati in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigentiRappresenta

(Convenzione unica nazionale).

Tfr:

l'effettivo debito maturato verso i dipendenti per i quali è previsto in conformità di legge e dei contratti diRappresenta

lavoro vigenti.

Fondi per rischi e oneri

Il collegio attesta  l'avvenuto rispetto delle condizioni per procedere all'iscrizione dei fondi rischi ed oneri ed al 

relativo utilizzo.

La consistenza dei Fondi rischi ed oneri al 31.12.2020 è pari ad € 117.828.348, la variazione netta in aumento rispetto all'esercizio 

precedente è di € 5.760.450. Tale voce comprende: 

- Fondi per imposte: la consistenza è pari ad € 582.581 e non ha subito variazioni rispetto al precedente esercizio; 

- Fondi rischi: pari ad € 87.407.003 ed ha subito un aumento rispetto al precedente esercizio per € 5.042.134; 

- Quote inutilizzate contributi: pari ad € 15.818.596 e per le movimentazioni di tale voce sono state applicate le direttive 

impartite dalla Regione Lazio; 

- Altri fondi per oneri e spese: la consistenza è pari a € 14.020.168 ed ha subito una variazione in diminuzione rispetto 

all'esercizio 2019 pari ad € 5.742.639.

Debiti

I debiti sono esposti al loro valore nominale. 

(Dettagliare ove possibile gli stessi per anno di formazione)

Descrizione                                                           entro 12 mesi                    tra 1 e 5 anni                       oltre 5 anni                               Totale 

Debiti v/Stato                                                                    10.387                                                                                                                          10.387 

Debiti v/ Regione o Provincia Autonoma        19.536.699                                                                                                                  19.536.699 

Debiti v/Comuni                                                             254.794                                                                                                                       254.794 

Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche                 1.887.012                                                                                                                    1.887.012 

Debiti V/ soc. part. e/o Enti Regione                           10.810                                                                                                                         10.810 

Debiti v/Fornitori                                                   115.855.700                                50.490                                                                  115.906.190 

Debiti tributari                                                             9.223.322                                                                                                                    9.223.322 

Debiti v/ istit. prev. assist.                                        9.619.810                                                                                                                     9.619.810 

Debiti v/Altri                                                               45.431.387                                                                                                                  45.431.387 

 ======================================================================================= 

Totale                                                                          201.829.920                            50.490                                                                  201.880.410

(Indicare, per classi omogenee, i risultati dell’analisi sull’esposizione debitoria con particolare riferimento ai debiti scaduti e alle

motivazioni del ritardo nei pagamenti.)

Il valore complessivo dei debiti al 31.12.2020 è pari ad € 201.880.410, la variazione in aumento rispetto al 31.12.2019 è pari ad € 

26.277.468 e riguarda pressoché tutta la fattispecie. 

In particolare si segnala: 

- sono diminuiti per € 32.801 i debiti verso lo Stato e rappresentano il debito verso l'Istituto Superiore della sanità relativamente 

al comando in entrata del Dirigente Medico Igiene Epidemiologica e Sanità; 
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- sono aumentati i debiti verso Regione o Provincia Autonoma per € 2.081.481 ed è composto dai debiti verso la Regione per il 

contributo relativo all'elaborazione dati dei compensi dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta; 

- sono diminuiti i debiti verso i Comuni per € 266.566 e rappresentano debiti riferiti alla tassa per il servizio di smaltimento rifiuti; 

- sono aumentati i debiti verso Aziende sanitarie pubbliche per € 942.034 e sono riferiti alle prestazioni sanitarie intra-regionali 

varie;

- sono diminuiti i debiti verso le società partecipate e/o Enti dipendenti dalla Regione per € 14.777 ; 

- sono aumentati i debiti verso i fornitori per € 10.311.706; 

- sono diminuiti i debiti tributari per € 1.232.102 e si riferiscono principalmente alle imposte e alle ritenute ancora da versare 

relative ad IRAP e IRPEF su competenze al personale e in parte ad altre imposte quali IVA; 

- sono aumentati i debiti versi Istituti di Previdenza per € 831.777; 

- sono diminuiti i debiti verso altri per € 1.717.295 e si riferiscono principalmente ai debiti verso dipendenti per € 42.874.012 e 

debiti diversi per € 2.557.374.

(Particolare attenzione "all’anzianità" delle poste contabili.)

Conti d'ordine

In calce allo stato patrimoniale risultano gli impegni, le garanzie prestate, le merci presso terzi nonché gli altri conti d’ordine.

Canoni leasing ancora da pagare € 103.208.824,00

Beni in comodato € 1.061.504,00

Depositi cauzionali € 286,00

Garanzie prestate

Garanzie ricevute

Beni in contenzioso

Altri impegni assunti

Altri conti d’ordine € 10.229.591,00

(Eventuali annotazioni)

I conti d'ordine al 31.12.2020 ammontano complessivamente ad € 114.500.205 e sono costituiti da: 

- canoni di leasing ancora da pagare: l'importo complessivo è pari ad € 103.208.824 rispetto al precedente esercizio ha subito 

una variazione netta in diminuzione pari ad € 8.406.397, scaturita dalla rilevazione dei canoni relativi al contratto Sanim pagati 

nel corso del 2020 dalla Regione Lazio; 

- depositi cauzionali: l'importo complessivo è pari ad € 286 e non ha subito varizioni rispetto al precedente esercizio; 

- beni in comodato:l'importo complessivo è pari ad € 1.061.504 ed ha subito una variazione in aumento rispetto al precedente 

esercizio pari ad € 41.000; 

- altri conti d'ordine: l'importo complessivo è pari ad € 10.229.591 ha subito una variazione in aumento pari ad € 2.271.903 

dovuto dalla rilevazione delle rimanenze in conto deposito relative all'esercizio 2020. 

Imposte sul reddito

Le imposte sul reddito iscritte in bilancio sono contabilizzate per competenza e sono relative a: 

(indicare i redditi  secondo la normativa vigente – ad esempio irap e ires)

Questa voce accoglie gli importi relativi alle imposte di esercizio 2020 dell'azienda per attività istituzionale (IRAP). La direttiva di 

cui al Decreto del 13 dicembre 2007 del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, relativo 

al modello di rilevazione del conto economico e dello stato patrimoniale delle aziende sanitarie, ha disposto che anche l'IRAP va 

indicata secondo l'imponibile maturato nell'esercizio di competenza. 

La base imponibile IRAP è determinata in un importo pari sostanzialmente all'ammontare: 

- delle retribuzioni erogate al personale dipendente; 
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- dai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'art. 50 del T.U.I.R.; 

- dai compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa, nonché per attività di lavoro autonomo non esercitate 

abitualmente di cui all'art. 67, comma 1, lettera I). del T.U.I.R.. 

Il debito di imposta è esposto, al netto degli acconti versati e delle ritenute subite, nella voce debiti tributari. 

I.R.A.P. € 13.625.642,00

I.R.E.S. € 188.940,00

Costo del personale

Personale ruolo sanitario € 168.140.267,00

Dirigenza € 78.763.457,00

Comparto € 89.376.810,00

Personale ruolo professionale € 548.485,00

Dirigenza € 548.485,00

Comparto

Personale ruolo tecnico € 10.566.111,00

Dirigenza € 118.064,00

Comparto € 10.448.047,00

Personale ruolo amministrativo € 11.406.320,00

Dirigenza € 1.165.243,00

Comparto € 10.241.077,00

Totale generale € 190.661.183,00

Tutti suggerimenti

- Evidenziare eventuali problematiche come ad esempio l'incidenza degli accantonamenti per ferie non godute e l’individuazione dei

correttivi per la riduzione del fenomeno:

- Variazione quantitativa del personale in servizio, indicando le eventuali modifiche della pianta organica a seguito anche di

procedure concorsuali interne stabilite da contratto:

Il costo del personale ha registrato un aumento di € 5.861.095 determinato essenzialmente da: 

- indennità incentivi straordinarie per emergenza COVID - 19; 

- incremento di unità di personale cessazioni / assunzioni positivo di circa 190 unità.

- Rappresentare a seguito di carenza di personale il costo che si è dovuto sostenere per ricorrere a consulenze o esternalizzazione del

servizio:
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- Ingiustificata monetizzazione di ferie non godute per inerzia dell’Amministrazione:

- Ritardato versamento di contributi assistenziali e previdenziali:

- Corresponsione di ore di straordinario in eccedenza ai limiti di legge o di contratto:

- Avvenuto inserimento degli oneri contrattuali relativi al rinnovo del contratto della dirigenza e del comparto:

- Altre problematiche:

Mobilità passiva

Importo € 186.248.403,00

L'incidenza, al 31/12/2020, della mobilità passiva intra ed extra regione è la seguente: 

- Mobilità passiva intraregionale ---------------- €127.876.152 + 

- Mobilità passiva extraregionale---------------- €   58.372.251= 

                                                                                        =========== 

                                                                                       € 186.248.403

Farmaceutica

Il costo per la farmaceutica, pari ad € 83.924.121,00 che risulta essere in linea

con il dato regionale nonché nazionale, mostra un decremento rispetto all’esercizio precedente.

 istituite misure di contenimento della spesa, quali istituzione ticket regionale

stata realizzata in maniera sistematica e non casuale una attività di controllo tesa ad accertare  il rispetto della 

normativa in materia di prescrizione e distribuzione dei farmaci.

Convenzioni esterne

Importo € 144.123.248,00
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Rispetto all'anno precedente, si è registrato un decremento pari ad € 2.355.550,75. I fattori che hanno segnato maggiormente 

questo aumento riguardano:

- Convenzioni esterne strutture accreditate ospedaliera, tale importo è diminuito per euro 4.300.676,06; 

- Convenzioni esterne strutture accreditate psichiatriche, tale importo è aumentato per ad € 2.022.945,65.

Altri costi per acquisti di beni e servizi

Importo € 45.363.677,00

All'interno del valore "altri costi per acquisto di beni e servizi" Servizi non sanitari si evidenziano: 

- consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie, tale conto, al 31/12/2020, ammonta ad € 

615.831 così composto: 

        - Personale religioso adibito a mansioni non sanitarie per € 45.961, fornitore: Diocesi di Latina; 

        - Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro area non sanitaria per € 33.233, fornitore: tirocinanti dell'avvocatura; 

        - Prestazione professionale per consulenza in materia di quiescenza per € 13.693, fornitore: unico soggetto; 

        - Conferimento incarichi per collaborazione in attività amministrativa per € 6.244, nominati dall'ASL Roma 6; 

        - Adesione bando protezione civile per attività COVID -19 per € 28.096, fornitore: soggetti diversi; 

        - Incarichi ad Avvocati per € 488.603, fornitore: soggetti diversi. 

- Lavanderia: € 1.668.974; 

- Pulizia: € 5.426.937; 

- Mensa degenti: € 3.609.071; 

- Mensa dipendenti: € 1.050.324; 

- Mensa: € 4.659.395;

- Riscaldamento: € 2.379.915; 

- Servizi di assistenza informatica: € 2.238.115; 

- Servizi Trasporto (non sanitari): € 162.952

- Smaltimento rifiuti sanitari speciali: €1.104.778; 

- Utenze telefoniche: 772.996; 

- Utenza elettrica: € 5.999.158; 

- Altre utenze: 1.658.748; 

- Premi di assicurazione - R C Professionale: € 4.243.298; 

- Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi: € 331.231; 

- Servizio vigilanza e sicurezza: € 1.780.394; 

- Servizio di trasporto, manutenzione e gestione degli impianti centralizzati dell'ossigeno: € 679.862 

- Altri servizi non sanitari da privato: 11.454.629; 

- Formazione: € 186.466 

Tale voce ha subito un incremento rispetto all'esercizio precedente pari ad € 2.666.281, da attribuire in parte ai maggiori oneri 

che l'Azienda ha sostenuto per fronteggiare l'emergenza sanitaria legata alla pandemia da SARS_COV2, i quali ammontano 

complessivamente ad € 1.474.623.

Le ulteriori variazioni sono legate all'incremento di: 

- Servizio di lavanderia per effetto dei nuovi prezzi applicati a seguito dell'aggiudicazione del servizio di gara Regionale; 

- Servizio di assistenza informatica a seguito di sviluppo e integrazione degli applicativi aziendali; 

- Incremento dei premi RCT per effetto della copertura assicurativa sull'intero anno; 

- Servizi di vigilanza; 

- Servizio di rilevazione dell'inventariato fisico dei beni mobili dell'azienda; 

- Servizio ausiliariato; 

- Servizio smaltimento rifiuti a seguito della nuova gara regionale.

Ammortamento immobilizzazioni
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Importo (A+B) € 13.978.872,00

Immateriali (A) € 1.883.012,00

Materiali (B) € 12.095.860,00

Eventuali annotazioni

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali comprendono: 

- Ammortamento fabbricati; 

- Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali. 

Proventi e oneri finanziari

Importo € -3.998.219,00

Proventi € 69,00

Oneri € 3.998.288,00

Eventuali annotazioni

I proventi rispetto al precedente esercizio hanno subito una variazione in diminuzione pari ad € 156.207. 

Proventi e oneri straordinari

Importo € 1.021.705,00

Proventi € 1.953.069,00

Oneri € 931.364,00

Eventuali annotazioni

I proventi e gli oneri straordinari, per l'esercizio 2020, sono composti da: 

- sopravvenienze attive: pari ad € 1.780.856; 

- insussistenze attive: pari ad € 172.213; 

- sopravvenienze passive: pari ad € 900.073; 

- insussistenze passive: pari ad € 31.291.

Ricavi

Il valore della produzione è pari ad € 1.012.264.251 con un incremento di € 16.916.340 rispetto al precedente esercizio. 

Tale valore è composto dalle seguenti voci: 

- Contributi in c/esercizio: € 913.594.362; 

- Rettifica Contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti: € -8.121.165 

- Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti: € 2.779.434; 

- Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie: € 74.193.994; 

- Concorsi, recuperi e rimborsi: € 12.903.628; 

- Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket): € 3.771.195; 

- Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio: € 12.714.675; 

- Altri ricavi e proventi: € 105.411. 

La voce contributi in c/esercizio è aumentata rispetto all'esercizio precedente per € 9.899.774 scaturisce dai finanziamenti 

assegnati alle aziende del S.S.R. per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Relativamente alla riduzione della quota capitaria al fine di garantire l'equilibrio economico programmato (anche a livello 

consolidato) sono state apportate scritture contabili di pari misura allo scostamento del risultato economico definitivo così 
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come indicato dai competenti uffici regionali. 

Il conto contributi in c/esercizio è  così composto: 

- Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale indistinto (qiota capitaria): € 821.813.292; 

- F.S. regionale indistinto (finalizzato COVID - 19): € 25.067.377; 

- Funzioni Pronto Soccorso: € 25.243.479; 

- Funzioni Altro: € 8.754.716; 

- Funzioni COVID - 19: € 8.880.410; 

- Contributi in c/esercizio-da Regione o Provincia Autonoma per quota F. S. regionale vincolato: € 16.016.338; 

- Contributi in c/ esercizio - extra fondo: € 7.743.339; 

- Contributi in c/esercizio  - da privati: € 75.411.

Principio di competenza

Il Collegio, sulla base di un controllo a campione delle fatture e dei documenti di spesa, ha effettuato la verifica della corretta

applicazione del principio di competenza con particolare attenzione a quei documenti pervenuti in Azienda in momenti

successivi al 31 dicembre, ma riferiti a costi del periodo in oggetto. 

Attività amministrativo contabile

Il Collegio attesta che nel corso dell’anno sono state regolarmente eseguite le verifiche periodiche disposte dall’art. 2403 del 

codice civile, durante le quali si è potuto verificare il controllo sulla corretta

tenuta della contabilità, del libro giornale, del libro inventari e dei registri previsti dalla normativa fiscale.

Nel corso delle verifiche si è proceduto ad accertare il rispetto degli accordi contrattuali con l’Istituto tesoriere, al controllo dei

valori di cassa economale, al controllo delle riscossioni tramite i servizi CUP, al controllo sulle altre gestioni di fondi ed degli altri

valori posseduti dall’Azienda, come anche si è potuto verificare il 

corretto e tempestivo adempimento dei versamenti delle ritenute e delle altre

somme dovute all’Erario, dei contributi dovuti ad Enti previdenziali e la 

presentazione di tutte le dichiarazioni fiscali.

Il Collegio ha riscontrato che nel corso dell’anno si è provveduto, alle scadenze stabilite, alla trasmissione dei modelli

(C.E./S.P/C.P./L.A.)

Sulla base dei controlli svolti 

sempre emersa una sostanziale corrispondenza tra le risultanze fisiche e la situazione contabile, né sono state riscontrate

violazioni degli adempimenti civilistici, fiscali, previdenziali e delle norme regionali e nazionali in genere.

Il Collegio, sia nel corso dell’anno, in riferimento all’attività amministrativo contabile dell’Azienda, sia sul bilancio, inteso come

espressione finale in termini di risultanze contabili dell’attività espletata, ha effettuato i controlli necessari per addivenire ad un

giudizio finale. 

Nel corso delle verifiche periodiche effettuate dal Collegio sono state formulate osservazioni i cui contenuti più significativi

vengono qui di seguito riportati:

Categoria Tipologia

Oss:
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Contenzioso legale

Contenzioso concernente al personale € 12.131.291,00

Contenzioso nei confronti delle strutture private accreditate

Accreditate

Altro contenzioso € 3.068.944,00

i cui riflessi sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico possono

essere ragionevolmente stimati alla data odierna e in merito si rileva:

Il fondo rischi per contenzioso personale dipendente presenta un saldo al 31/12/2020 di € 12.131.291,00. Rispetto al precedente 

esercizio ha subito una variazione in aumento pari ad € 137.659 dovuta ad utilizzi per € 1.729.874 e a nuovi accantonamenti per 

€ 1.867.533 come da comunicazione UOC Personale prot. n. 50314 del 04/06/2021. Il conto altro contenzioso comprende il 

fondo rischi per cause civili ed oneri processuali che presenta un saldo al 31/12/2020 pari ad € 3.068.944 e non ha subito 

variazioni rispetto all'esercizio 2019.

Il Collegio 

- Informa di aver ricevuto eventuali denunce (indicandole) e di aver svolto in merito le opportune indagini, rilevando 

quanto segue:

- Informa che nel corso dell'anno l'Azienda oggetto di verifica amministrativo-contabile a cura di 

un dirigente dei Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica.

- Visti i risultati delle verifiche eseguite e tenuto conto delle considerazioni e raccomandazioni esposte, attesta

la corrispondenza del bilancio d'esercizio alle risultanze contabili e la conformità dei criteri di valutazione del

Patrimonio a quelli previsti dal codice civile e dalle altre disposizioni di legge, fatto salvo quanto diversamente disposto

dal D. lgs. 118/2011.

Il Collegio ritiene di esprimere un parere favorevole al documento contabile esaminato.

Osservazioni

Presenza rilievi? no

Segnalazioni all'attenzione di IGF:
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CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Parere sull'ipotesi di contrattazione integrativa

In data 08/10/2021 alle ore 16:00, si è riunito, previa convocazione a mezzo e.mail del 07/10/2021 presso la sede del - in

videoconferenza., via , il Collegio sindacale, per esprimere il parere sull'ipotesi di contrattazione integrativa. 

La contrattazione integrativa, prevista dall'articolo 4  del C.C.N.L. è stata regolarmente attivata. 

Le risorse finanziarie sono state determinate sulla base dei parametri stabiliti dal:

artt. 80 e 81 del CCNL/2018. 

L'ipotesi di contratto collettivo di lavoro integrativo in esame riguarda l'Area Comparto anno 2021.

Pertanto, il Collegio sindacale:

- considerato che l'individuazione delle risorse disponibili è stata effettuata correttamente;

- tenuto conto che il contratto integrativo è stato predisposto in conformità alle vigenti disposizioni;

- l'onere scaturente dalla contrattazione risulta integralmente coperto dalle disponibilità;

- esaminato il prospetto di calcolo del fondo e del relativo piano di riparto? Si

- vista la relazione tecnico-finanziaria del Direttore Amministrativo n. del 04/10/2021 ? Si

- vista la relazione illustrativa al contratto integrativo n. del 04/10/2021 ? Si

ESPRIME

parere favorevole in ordine alla certificazione di compatibilità economico-finanziaria, di cui all’art. 40-bis del 

Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165

Eventuali ulteriori osservazioni:

Il Collegio ha esaminato la nota n. 83602 del 04/10/2021 con la quale è stata trasmessa la contrattazione collettiva 

integrativa aziendale Area Comparto 2021, al fine di effettuare il controllo sulla compatibilità dei costi della citata contrattazione 

con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge. 

Viene esaminata in particolare la seguente documentazione: 

- Ipotesi di contratto collettivo di lavoro integrativo annuale Area Comparto 2021; 

- Relazione illustrativa degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto dei contratti ed autodichiarazione relative agli 

adempimenti di legge; 

- Moduli di costituzione dei fondi (relazione tecnico-finanziaria); 

- deliberazione n. 385 del 30/03/2021, con la quale si è provveduto, tra l'altro, alla determinazione dei fondi contrattuali aziendali 

per l'anno 2021, relativi all'Area Comparto. 

- dichiarazione del Direttore Generale da cui si evince che gli oneri derivanti dall'Accordo di cui trattasi, trovano copertura nella 

proposta di Bilancio Economico di Previsione dell'esercizio 2021 i cui costi del personale risultano finanziati per euro 

205.000.000.

Presenza rilievi no
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Segnalazioni all'attenzione di IGF:
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