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RELAZIONE DEL COLLEGIO AL BILANCIO PREVENTIVO

Ente/Collegio AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI LATINA

Regione Lazio

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PER L’ANNO 2017

In data 26/07/2017 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 2017.

Risultano essere presenti  /assenti i Sigg.:
Angelica Mola (Presidente, Giovanni Cima (Componente), Federico Falcitelli (Componente), Antonino Asciolla (Segretario).

Il preventivo economico di cui alla delibera di adozione del Direttore generale n. 417  del 11/07/2017

è stato trasmesso al Collegio sindacale per le relative valutazioni in data 12/07/2017 , con nota prot. n. 1371

del 12/07/2017  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 2017, 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 2017 confrontate con le previsioni dell'esercizio 
precedente e con l'ultimo bilancio d'esercizio approvato:

CONTO ECONOMICO (A) CONTO 
CONSUNTIVO ANNO

2015

BILANCIO 
PREVENTIVO ANNO

2016

(B)  BILANCIO 
PREVENTIVO ANNO

2017

DIFFERENZA (B - A)

Valore della produzione € 947.438.721,60 € 944.377.969,00 € 961.116.810,00 € 13.678.088,40

Costi della produzione € 933.906.587,92 € 926.548.098,00 € 941.652.223,00 € 7.745.635,08

Differenza + - € 13.532.133,68 € 17.829.871,00 € 19.464.587,00 € 5.932.453,32

Proventi e Oneri 
Finanziari + -

€ -5.953.738,79 € -5.745.333,00 € -5.737.121,00 € 216.617,79

Rettifiche di valore 
attività fin. + -

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Proventi e Oneri 
straordinari + -

€ 5.767.321,95 € 313.576,00 € 0,00 € -5.767.321,95

Risultato prima delle 
Imposte

€ 13.345.716,84 € 12.398.114,00 € 13.727.466,00 € 381.749,16

Imposte dell'esercizio € 13.345.716,84 € 12.398.114,00 € 13.727.466,00 € 381.749,16

Utile (Perdita)  
d'esercizio

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
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Valore della Produzione:  tra il preventivo 2017  e il consuntivo 2015 si evidenzia un incremento

 pari a € 13.678.088,40 riferito principalmente a:

voce importo

Contributi in conto esercizio € 15.722.398,00

Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie € 1.300.270,00

Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) € -152.356,00

Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti € -2.787.611,00

Rettifica contributi conto esercizio per destinazione ad investimenti € 1.772.029,00

Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio € 1.454.062,00

Costi della Produzione:  tra il preventivo 2017  e il consuntivo 2015

si evidenzia un incremento  pari a € 7.745.635,08 riferito principalmente a:

voce importo

Costo del personale € -5.660.950,00

Acquisti di beni € 16.741.792,00

Acquisti di servizi € 18.087.802,00

Acquisti di servizi sanitari € 16.123.538,00

Acquisti di servizi non sanitari € 1.964.265,00

Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) € -1.457.562,00

Personale del ruolo sanitario € -4.935.682,00

Accantonamenti dell'esercizio € -23.449.430,00

Proventi e Oneri Fin.:  tra il preventivo 2017  e il consuntivo 2015 si evidenzia un incremento

 pari a € 216.617,79 riferito principalmente a:

voce importo

Interessi attivi € -5.252,00

Interessi passivi € 221.870,00



Bilancio preventivo Pagina 6

Rettifiche di valore attività finanziarie: tra il preventivo 2017  e il consuntivo 2015

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

voce importo

Proventi e Oneri Str.:  tra il preventivo 2017  e il consuntivo 2015

si evidenzia un decremento  pari a € -5.767.321,95 riferito principalmente a:

voce importo

In riferimento agli scostamenti più significativi evidenziati si rileva quanto segue:
 
Per un'analisi più dettagliata degli scostamenti si rinvia al prospetto allegato dove le differenze rispetto al bilancio d'esercizio 
2015 sono riportate per le diverse voci del conto economico. 
 
Per quanto riguarda nello specifico lo scostamento registrato, rispetto al bilancio d'esercizio 2015, per i proventi e oneri 
straordinari - pari a euro -5.767.321,95 - il fenomeno è dovuto al fatto che nel budget 2017 non sono stati previsti oneri e 
proventi straordinari. Infatti lo scostamento coincide con l'importo risultante per questa voce nel bilancio d'esercizio 2015.

In considerazione di quanto sopra esposto, il Collegio esprime parere favorevole sul bilancio preventivo per l'anno  2017

ritenendo le previsioni attendibili, congrue e coerenti col Piano di attività 2017, con i finanziamenti regionali nonché con le 

direttive impartite dalle autorità regionali e centrali.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:
 
Il bilancio di previsione 2017, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 417 del 11.07.2017, evidenzia un 
risultato di pareggio tra i componenti negativi e positivi di reddito. 
Il Collegio pone in evidenza la circostanza che - in conseguenza del processo di interlocuzione tra l'azienda e la regione Lazio 
il concordamento del bilancio di previsione 2016 si è concluso alla fine del primo semestre 2017 e la sua adozione è 
avvenuta a luglio ad attuazione della gestione ormai molto avanzata. 
Tale tardiva adozione, ancorché inferiore a quella registrata per il budget 2016 che fu adottato a dicembre dello stesso anno, 
spiega anche quest'anno la mancata predisposizione da parte dell'Azienda di documenti di valenza programmatoria che 
perdono di significato a gestione ormai avanzata: si tratta in particolare della Nota illustrativa, del Piano dei flussi di cassa 
prospettici, del Piano degli investimenti e della Relazione del Direttore generale. 
Il Collegio, come già espresso in occasione del Budget 2016 e delle proprie relazioni trimestrali, pone l'accento sul fatto che la 
tardività della definizione del bilancio di previsione determina una mancanza di certezza in merito alle risorse disponibili per 
l'azienda, ponendola in una posizione di difficoltà di programmazione dell'impiego e della relativa allocazione delle risorse 
stesse. In conseguenza di quanto sopra rappresentato, anche l'attività di analisi e verifica del budget da parte del Collegio risulta 
quasi priva di valenza in quanto ci si trova ad esaminare dati previsionali a gestione ormai molto avanzata.
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ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

File allegato n° 1
http://portaleigf.tesoro.it/pisa/Allegati/BUDGET%202017%20allegato%20al%20verbale_755475_2.pdf

File allegato n° 2
http://portaleigf.tesoro.it/pisa/Allegati/Relazione%20conti%20giudiziali%202017%20AGENTE%20SANTERMAO_755475_1.pdf

FIRME DEI PRESENTI

ANGELICA MOLA _______________________________________

FEDERICO FALCITELLI _______________________________________

GIOVANNI CIMA _______________________________________


