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BILANCIO D'ESERCIZIO

Ente/Collegio AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI LATINA

Regione Lazio

Relazione del Collegio Sindacale al bilancio chiuso al 31/12/2016

In data 04/08/2017 si é riunito presso la sede della AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI LATINA

il Collegio Sindacale, regolarmente convocato, per procedere all'esame del Bilancio dell'esercizio per l'anno 2016.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Dott.ssa Angelica Mola (Presidente) 
Dott. Giovanni Cima 
Dott. Federico Falcitelli

Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2016 di cui alla delibera di adozione del Direttore Generale n. 471

del 26/07/2017 , è stato trasmesso al Collegio Sindacale per le debite valutazioni in data 26/07/2017

con nota prot. n. e-mail del 26/07/2017 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 2016, espressi in Euro, confrontati con quelli dell’esercizio precedente:
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Stato Patrimoniale Bilancio di esercizio (2015) Bilancio d'esercizio 2016 Differenza

Immobilizzazioni € 212.741.053,00 € 206.545.376,00 € -6.195.677,00

Attivo circolante € 426.028.023,00 € 363.929.322,00 € -62.098.701,00

Ratei e risconti € 4.605.516,00 € 2.129,00 € -4.603.387,00

Totale attivo € 643.374.592,00 € 570.476.827,00 € -72.897.765,00

Patrimonio netto € 200.855.664,00 € 200.196.707,00 € -658.957,00

Fondi € 101.565.362,00 € 101.839.352,00 € 273.990,00

T.F.R. € 6.500.502,00 € 6.642.300,00 € 141.798,00

Debiti € 326.692.386,00 € 253.775.828,00 € -72.916.558,00

Ratei e risconti € 7.760.679,00 € 8.022.640,00 € 261.961,00

Totale passivo € 643.374.593,00 € 570.476.827,00 € -72.897.766,00

Conti d'ordine € 146.147.451,00 € 139.559.600,00 € -6.587.851,00

Conto economico Bilancio di esercizio ( 2015 ) Bilancio di esercizio 2016 Differenza

Valore della produzione € 947.438.722,00 € 940.821.365,00 € -6.617.357,00

Costo della produzione € 933.906.588,00 € 927.354.909,00 € -6.551.679,00

Differenza € 13.532.134,00 € 13.466.456,00 € -65.678,00

Proventi ed oneri finanziari +/- € -5.953.739,00 € -5.674.733,00 € 279.006,00

Rettifiche di valore di attività 
finanziarie +/- € 0,00 € 0,00 € 0,00

Proventi ed oneri straordinari +/- € 5.767.322,00 € 5.935.743,00 € 168.421,00

Risultato prima delle imposte +/- € 13.345.717,00 € 13.727.466,00 € 381.749,00

Imposte dell'esercizio € 13.345.717,00 € 13.727.466,00 € 381.749,00

Utile (Perdita) dell'esercizio +/- € 0,00 € 0,00 € 0,00
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Si evidenziano gli scostamenti tra bilancio di previsione 2016 e relativo bilancio d’esercizio:

Conto economico Bilancio di previsione ( 2016 ) Bilancio di esercizio 2016 Differenza

Valore della produzione € 944.377.969,00 € 940.821.365,00 € -3.556.604,00

Costo della produzione € 926.548.098,00 € 927.354.909,00 € 806.811,00

Differenza € 17.829.871,00 € 13.466.456,00 € -4.363.415,00

Proventi ed oneri finanziari +/- € -5.745.333,00 € -5.674.733,00 € 70.600,00

Rettifiche di valore di attività 
finanziarie +/- € 0,00 € 0,00 € 0,00

Proventi ed oneri straordinari +/- € 313.576,00 € 5.935.743,00 € 5.622.167,00

Risultato prima delle imposte +/- € 12.398.114,00 € 13.727.466,00 € 1.329.352,00

Imposte dell'esercizio € 12.398.114,00 € 13.727.466,00 € 1.329.352,00

Utile (Perdita) dell'esercizio +/- € 0,00 € 0,00 € 0,00

Patrimonio netto € 200.196.707,00

Fondo di dotazione € -6.532.817,00

Finanziamenti per investimenti € 203.324.739,00

Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti € 3.404.785,00

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)
in misura significativa

programmata e autorizzata dalla Regione nel bilancio di previsione anno

2) in misura sostanziale il Patrimonio netto dell’Azienda;
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3) determinate le modalità di copertura della stessa.

In base ai dati esposti il Collegio osserva:
Il bilancio dell'esercizio 2016 ha chiuso in pareggio in linea con quanto previsto dal budget e con quanto evidenziato nel 
precedente esercizio anche esso in pareggio. 
 
COMMENTO AL RAFFRONTO TRA LE VOCI PIU' SIGNIFICATIVE DEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2016 ED IL BUDGET PREVISIONALE 
2016 (delibera D.G. n. 574 del 13.12.2016). 
Dal confronto dei risultati dell'esercizio 2016 con il bilancio di previsione concordato con la Regione, di cui alla citata delibera 
del Direttore Generale n. 574 del 13.12.2016, secondo lo schema di conto economico del D. L.gs. n. 118/2011 si rileva una 
riduzione nel Valore della Produzione pari ad € 3.556.603, da attribuire, come illustrato dettagliatamente nella relazione sulla 
gestione, principalmente alle seguenti voci: 
- Contributi in c/esercizio: la differenza in diminuzione di € 7.219.105, scaturisce essenzialmente dall’impatto netto derivante 
dall’applicazione dei DCA definitivi relativi alla quota indistinta e agli obiettivi di piano, nonché dall’assegnazione di risorse 
ulteriori a valere sul F.S. vincolato, contributi extra fondo sia da regione che da altri enti 
- Utilizzo fondi quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti: l’incremento su tale voce pari ad € 3.066.153 è 
determinato dalla diversa previsione in sede di preventivo 2016 con riferimento all’utilizzo di somme riferite ai contributi 
assegnati negli esercizi precedenti 
- Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria: tale voce (in cui vengono contabilizzati i ricavi per 
prestazioni di mobilità attiva intra ed extra regione, nonché i ricavi relativi alle operazioni di scambio “Intercompany” delle 
Aziende pubbliche della Regione) fa registrare un incremento di €  545.217 rispetto alla previsione effettuata in base ai flussi 
rilevati negli esercizi precedenti. 
Ulteriori scostamenti, di minore entità, rispetto alle previsioni sono riferiti alle seguenti voci: Concorsi Recuperi e rimborsi; 
Compartecipazione della spesa per prestazioni sanitarie (Ticket); Quota contributi in c/capitale imputata all’esercizio; Altri ricavi.  
 
Inoltre, si evidenzia un incremento complessivo della voce Costi della Produzione di € 806.811 imputabile ad alcune voci in 
aumento, relative principalmente all'acquisito di beni e servizi, compensate in parte dalla significativa riduzione di altre voci tra 
cui soprattutto il costo del personale. 
La voce Acquisto di beni e variazione delle rimanenze registra un incremento complessivo ad pari ad € 7.463.880, che scaturisce  
in parte dall’aumento dei costi per distribuzione diretta erogati dalla Ausl Roma 1 in nome e per conto per € 4.580.150 e, in parte 
dall’incremento del consumo di beni a gestione aziendale pari ad € 2.883.730 per Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati e 
Materiali per la profilassi. 
La voce Acquisto di servizi denota nel complesso una riduzione di € 1.409.785 determinata esclusivamente dall’acquisto di 
servizi non sanitari che registrano nel complesso un decremento di € 1.491.565, a fronte dell'incrementano di € 81.780 
dell'acquisto di servizi sanitari. 
La riduzione più significativa ha riguardato il costo del personale che è diminuito rispetto alle previsioni di € 3.060.234,  
prevalentemente a causa delle cessazioni di personale non sostituito in vigenza di blocco del turn-over. Tale riduzione ha 
riguardato in modo particolare il personale del ruolo sanitario il cui costo è diminuito rispetto alle previsione di € 2.575.928 pari 
all'84% della riduzione complessiva registrata per i costi del personale. 
Altre scostamenti, di entità meno rilevante, si registrano per: manutenzioni e riparazioni, godimento di beni di terzi e 
ammortamenti che si riducono rispetto alle previsioni; mentre oneri diversi di gestione subisce un incremento dovuto 
essenzialmente alla TARI. 
 
CONTRONTO DEI DATI ECONOMICI 2016 SECONDO I PREVISTI RAGGRUPPAMENTI REGIONALI. 
Dal confronto dei dati di rendiconto economico 2016, con il conto economico di previsione 2016 suindicato (delibera del D.G. n. 
574 del 13.12.2016) riclassificato secondo i previsti raggruppamenti regionali si rileva una riduzione complessiva a consuntivo 
dei cosiddetti "Costi interni" pari a ad € 4.127.140 derivante dalla differenza tra la previsione di € 379.560.071 e il valore del 
bilancio di esercizio pari ad € 375.432.931. 
 
DESCRIZIONE DELLA VOCE PATRIMONIO NETTO RISULTANTE DAL BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2016. 
Dai risultati del bilancio dell'esercizio 2016, si rileva che il patrimonio netto, rispetto al precedente esercizio 2015, registra un 
peggioramento per euro 658.956, passando dal  valore  dell'esercizio 2015, di euro 200.855.664, al valore dell'esercizio 2016, di 
euro 200.196.707,00.  Tale peggioramento deriva dalla diminuzione dei finanziamenti per investimenti che denota un 
decremento pari a euro 444.836 e dalla riduzione delle donazioni e lasciti vincolati ad investimenti, che fa registrare un 
decremento pari a euro 210.120. 
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COMMENTO AL RAFFRONTO TRA LE VOCI PIU' SIGNIFICATIVE DEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2016 ED IL BILANCIO D'ESERCIZIO 
2015 
Rispetto al 2015 si registra una riduzione del Valore della Produzione pari ad € 6.617.356 è da attribuire principalmente alle 
seguenti voci: 
- Contributi in c/esercizio: la riduzione di € 7.403.926, scaturisce essenzialmente dall’impatto netto derivante dall’applicazione 
dei DCA definitivi relativi alla quota indistinta e agli obiettivi di piano, nonché dall’assegnazione di risorse ulteriori a valere sul 
F.S. vincolato; 
- Utilizzo fondi quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti: la voce accoglie le somme di contributi accantonati 
negli esercizi precedenti e utilizzate nel corrente esercizio, determinando la riduzione pari ad € 1.109.194; 
- Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria: l’incremento complessivo pari ad €  1.294.184 è 
determinato essenzialmente dal cambio di sistema di rilevazione contabile delle prestazioni di assistenza psichiatrica, che a 
seguito del DCA 126/2016 s.m.i. per le attività erogate nel periodo Ottobre_dicembre 2016,  sono rilevate per competenza 
territoriale della struttura e non più per residenza del paziente; conseguentemente i pazienti non residenti nella provincia sono 
stati inseriti nei flussi di mobilità “sistema di rilevazione degli addebiti infragruppo” e rilevati sulla base delle reciproche posizioni 
di costo e ricavo. 
 
Rispetto al 2015 anche i Costi della Produzione hanno una riduzione complessiva di €  6.551.679, principalmente attribuibile ai 
seguenti fenomeni:  
- Acquisto di beni e variazione delle rimanenze: si registra un incremento complessivo pari ad euro 12.405.218, derivante 
prevalentemente dal maggior consumo di prodotti farmaceutici ed emoderivati, di dispositivi medici e materiali per la profilassi. 
- Acquisto di servizi: l'incremento di € 1.901.621 è determinato esclusivamente dall’acquisto di servizi sanitari che registrano nel 
complesso un incremento di € 2.507.036, mentre si riducono di € 605.415 i servizi non sanitari; 
- Costo del personale: presenta una riduzione di €  5.807.144  prevalentemente  determinata: dalle cessazioni di personale non 
sostituito in vigenza di blocco del turn-over; nonché dal trascinamento sull’esercizio 2016 del risparmio dei cessati riferito agli 
anni precedenti; 
- Accantonamenti: è la voce che fa registrare la maggiore riduzione rispetto all'esercizio 2015, pari a € 17.526.765. La 
diminuzione è determinata principalmente dalla riduzione degli accantonamenti per rischi che nel complesso fa registrare un 
decremento di euro 19.162.437, in parte compensato da lievi aumenti degli accantonamenti per altre ragioni. Per tali 
Accantonamenti per rischi, la Regione aveva chiesto di avviare una procedura di ricognizione; l'azienda ha proceduto ad 
accantonare tenendo conto anche della consistenza del fondo esistente al 31/12/2016. I valori accantonati per rischi sono stati 
determinati dai competenti Uffici aziendali (Avvocatura e Gestione Risorse Umane); per i dettagli si rimanda all’allegato della 
nota integrativa denominato “Allegato B_Ricognizione contenziosi Consuntivo 2016”.

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.

(Eventualmente: indicare i casi in cui l'azienda si è avvalsa della facoltà di adottare aliquote superiori)

In relazione alle spese capitalizzate il Collegio rileva:
La voce maggiormente significativa, come nell'esercizio precedente, è rappresentata dal valore netto contabile delle "Migliorie 
su beni di terzi" pari a € 23.868.923. Tale voce rappresenta costi per spese straordinarie su beni di terzi. In particolare si tratta di 
migliorie realizzate attraverso 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, pari a € 938.520, è rappresentata da nuovi investimenti per € 
L'iscrizione dei costi di impianto e di ampliamento, di ricerca e sviluppo  non è avvenuta 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.
(Eventualmente: indicare i casi in cui l'azienda si è avvalsa della facoltà di adottare aliquote superiori)

Nella nota integrativa, a pag. 13-16 viene fornita specifica della composizione delle varie voci dei beni materiali. 
Nella voce fabbricati indisponibili di euro 151.671.441, come riportato sempre in Nota integrativa, sono compresi gli immobili di 
proprietà per euro 85.460.515  e, per euro 66.210.926 , gli immobili ceduti alla SAN.IM SpA nel corso dell'esercizio 2002 e gestiti 
in forza di un contratto di leasing finanziario dello stesso anno e reinseriti nell'attivo patrimoniale dal bilancio dell'esercizio 2007 
a seguito di disposizioni regionali. La variazione netta in diminuzione rispetto all’esercizio precedente pari a € 3.276.572 è 
rappresentata da nuovi incrementi per € 4.052.407 e dall’ammortamento per la quota di competenza dell’esercizio 2016 per € 
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7.328.979. In tale valore è compreso anche l’ammortamento relativo ai fabbricati oggetto di locazione finanziaria iscritti dal 
2007.
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.

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 31.12.2016 è pari a € 8.587.470; la variazione netta in diminuzione rispetto al 31.12.2015 è pari a € 
1.076.246. Il valore delle rimanenze sanitarie al 31/12/2016 (€ 8.470.669) è attribuibile per € 2.704.246 alle risultanze 
dell’inventario delle giacenze presso i reparti ed i laboratori dei diversi Presidi Ospedalieri dell’Azienda. I dettagli delle rimanenze 
sono esposti al capitolo 6 della nota integrativa.

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 euro 352.200.854  sono costituiti da: 
Dettaglio dei Crediti: 
Crediti verso lo Stato___________________ 587.275 
Crediti verso Regione_______________ 272.797.522 
Crediti verso i Comuni_______________  10.004.031 
Crediti verso aziende sanit. pubbliche __ 46.381.486 
Crediti verso soc. partecipate  ________________88 
Crediti verso l'erario __________________  1.314.137 
Crediti verso altri____________________ 21.116.315 
===================================== 
Totale __________________________    352.200.854  
 
I crediti riportati in bilancio per I crediti iscritti in bilancio, nella nota integrativa sono riportati anche per anno di formazione e 
sono così distinti: 
Descrizione                               Anni 2012                Anno 2013            Anno 2014        Anno 2015             Anno 2016                    Totale 
Crediti verso lo Stato                  352.612                        91.459                          -                         -                           143.204                   587.275 
Crediti verso regione            28.169.157                     706.140               2.630.701      224.316.601            16.974.922           272.797.522  
Crediti verso i Comuni                954.086                 2.455.942               1.713.879           2.452.006              2.428.117              10.004.031         
Crediti verso aziende 
sanitarie pubbliche               15.914.988                   6.685.057               4.736.024           8.659.672            10.385.745            46.381.486  
Crediti verso soc. partecip.                    3                                 35                             21                        30                          -                                    88 
Crediti verso l'erario                            135                                 -                             -                            -                      1.314.001               1.314.137 
Crediti verso altri                    11.036.211                   1.366.059                  661.924           2.423.078               5.629.044             21.116.315 
                                                    ----------------                  --------------           ----------------       ---------------              --------------            --------------- 
TOTALE                                      56.427.193                  11.304.692              9.742.549      237.851.387             36.875.033          352.200.854  
 
In merito, si rappresenta che nella nota integrativa viene data specifica descrizione dei relativi crediti sopra indicati. 
Al riguardo, si evidenzia che la voce crediti verso altri per euro 21.116.315, riguarda principalmente crediti verso privati per euro 
13.660.477 ; la restante parte riguarda crediti verso gestioni liquidatorie, crediti verso altri soggetti pubblici e "Altri crediti 
diversi". Al riguardo, visto il tempo trascorso tra l'insorgere dei crediti e la loro mancata riscossione alla fine dell'esercizio 2016, 
non può non rilevarsi che si determinerebbero perdite a carico dell'Azienda qualora persista la situazione di mancata riscossione.
Il Collegio, come già rappresentato nella relazione relativa al bilancio d'esercizio 2015, conferma la necessità che l'Azienda 
proceda ad una precisa e puntuale ricognizione dei crediti, in particolare per la voce crediti per fatture da emettere e per tutti i 
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crediti che si sono formati più lontano nel tempo, al fine di avere l'assoluta certezza del valore dei crediti iscritti in bilancio. 
Il fenomeno più evidente è costituito dai crediti verso la Regione, maturati per lo più nel 2015, che al termine dell'esercizio 
raggiungono la quota di euro 272.797.522. La componente di gran lunga maggioritaria è determinata dal versamento a 
patrimonio netto per euro 248.337.743   determinato dall'emanazione del DCA 7122/2016 "Regolarizzazioni contabili dei 
contributi per ripiano perdite iscritti nei bilanci d'esercizio 2014 delle Aziende sanitarie del Lazio". L'azienda ha 
conseguentemente contabilizzato tale posta secondo le linee guida, previste nello specifico DCA e comunicate con nota 
Regionale, per le regolarizzazioni contabili da effettuarsi ai fini della chiusura del bilancio d'esercizio. 
Nel presente bilancio 2016, rimane invariata la posta contabile riferita al fondo svalutazione crediti di euro 200.033, costituito a 
copertura del rischio di inesigibilità dei crediti verso i privati. Tale voce potrebbe non essere congrua per la copertura di questo 
stesso rischio, vista la vetustà di una parte dei crediti.

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 Non è

presenti sui c/c postali.

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 31/12/2016.)

Non si rilevano ratei attivi al 31.12.2016 
Il valore dei risconti attivi al 31.12.2016 è pari a € 2.129; la variazione netta in diminuzione rispetto al 31.12.2015 è pari a € 
4.603.388 ed è stata determinata principalmente dal fatto che il nuovo contratto per la copertura assicurativa dei rischi aziendali 
ha periodicità coincidente con l’anno solare. 
Tale voce rappresenta le componenti di costo di competenza dell’esercizio 2017 rilevate anticipata-mente nel corso 
dell’esercizio 2016 per le fattispecie indicate nella tabella su esposta. 

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.

Come esposto nelle relazioni ai bilanci d'esercizio 2014 e 2015, si è pervenuti al dimensionamento della dotazione del fondo 
attraverso una serie di passaggi. In particolare, come risulta già dalla relazione al Bilancio di esercizio 2014, la Regione Lazio, con 
nota n. 118786 del 3 marzo 2015 aveva invitato le Aziende sanitarie a procedere ad una ricognizione del fondo rischi al 
31/12/2013 e degli accantonamenti effettuati nell'esercizio 2014. Con successiva nota n. 344160, del 25/06/2015, con 
riferimento alla ricognizione dei fondi rischi al 31/12/2013, ha comunicato che vista la complessità delle controversie pendenti 
ed al fine di effettuare un ulteriore approfondimento dell'analisi sotto il profilo giuridico-legale, con il supporto dell'Avvocatura 
Regionale, al fine di valutare gli effettivi rischi derivanti dai contenziosi in essere che coinvolgono anche la Regione stessa, è 
stato istituito un tavolo tecnico di confronto tra l'avvocatura Regionale e le singole Aziende allo scopo di definire metodologie di 
valutazione dei rischi derivanti dalle controversie pendenti ed ha invitato le Aziende a rinviare l'accantonamento 
successivamente all'esito di tale analisi. 
Successivamente, nel corso del 2015, la Regione Lazio, nell’ambito di incontri avvenuti con la Struttura aziendale competente 
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(Avvocatura), ha ribadito (in parte ridefinendo) i criteri con cui procedere agli accantonamenti dei fondi rischi ed ha predisposto 
la relativa modulistica per monitorare, alla fine di ogni esercizio, lo stato di adeguatezza del fondo e relativa consistenza. Di fatto 
i competenti uffici regionali avendo richiesto e ricevuto i relativi valori, anche di dettaglio, prima della chiusura del Bilancio 2015, 
attraverso il successivo riconoscimento all’Azienda della quota parte del “Fondo di riequilibrio” come da nota regionale Prot. 
334310 del 23/06/2016, hanno di fatto riconosciuto l’adeguatezza degli accantonamenti. 
L’Azienda, con note Prot. 19356 del 04-07-2016 e Prot. 20934 del 20-07-2016 ha comunicato alla Regione le proprie valutazioni 
in merito alla congruità dei valori di cui trattasi, precisando che i valori medesimi risultano congrui anche in relazione a posizioni 
di anni precedenti che, a causa di insufficienti dotazioni di bilancio, non erano state oggetto di accantonamento.  
Tutto ciò premesso, la consistenza del fondo rischi al 31.12.2016 è pari a 82.196.178.  
La variazione netta in diminuzione rispetto all’esercizio 2015 è pari a € 1.968.117. Tale variazione si riferisce per € 6.056.002 ad 
utilizzi avvenuti nell’esercizio 2016; per € 1.387.885 ad accantonamenti per rischi connessi a cause legali in corso intraprese dal 
personale dipendente; per € 2.700.000 ad accantonamenti rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione). 

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 verso lo Stato                                                  37.955                                             -                                        -                                    37.955    
Debiti v/Regione o Provincia autonoma               2.890                                            -                                         -                                      2.890 
Debiti v/Comuni                                                       367.291                                    213.100                               54.811                          635.202 
Debiti v/aziende sanitarie pubbliche             2.715.756                              16.136.016                       15.194.782                    34.046.554 
Debiti v/ soc. part.e/o Enti Regione                        1.849                                                                                                                               1.849      
Debiti v/fornitori                                              112.166.655                                4.309.506                        11.208.411                  127.684.572 
Debiti v/Istit.tesoriere                                       36.719.750                                      -                                        -                                    36.719.750           
Debiti tributari                                                       8.610.284                                      39.308                                     199                        8.649.791 
Debiti v/istit. prev.assist                                      9.088.452                                     99.533                              231.967                       9.419.952 
Debiti v/altri                                                            5.295.987                                6.388.361                       24.892.967                     36.577.315 
                                                                              ___________                           __________                     __________                ___________ 
TOTALE                                                                175.006.869                              27.185.824                       51.583.137                  253.775.830 
 
 
Dalla nota integrativa si rilevano i seguenti fatti più salienti: 
Il valore complessivo dei debiti al 31/12/2016 è pari a € 253.775.828 la variazione netta in diminuzione rispetto al 31.12.2015 è 
pari a € 72.916.558 e riguarda pressoché tutte le fattispecie. 
In particolare si segnala: 
- è diminuito per € 18.182 il valore dei debiti verso Stato al 31.12.2016 che ammonta a € 37.955 e rappresenta il debito verso il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze per le elaborazioni stipendiali NOIPA; 
- è diminuito per € 9.254 il valore dei debiti verso regione al 31.12.2016 che ammonta a € 2.890. Il saldo è composto da debiti 
verso la regione per contributo relativo all’elaborazione dati dei compensi dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di 
Libera Scelta; 
- è diminuito in modo sensibile il debito verso fornitori. Il valore dei debiti verso fornitori al 31.12.2016 è infatti pari a € 
127.684.572. La variazione netta in diminuzione rispetto all’esercizio precedente è pari a € 55.293.032.  I debiti v/ fornitori nel 
complesso hanno subito un decremento attribuibile essenzialmente al pagamento dei debiti verso i fornitori che hanno aderito 
alle diverse transazioni regionali unitamente al fatto che il numero dei soggetti che aderiscono al Sistema Regionale Accordo 
Pagamenti è in continuo incremento; 
- è invece in aumento il valore dei debiti verso comuni al 31.12.2016 che complessivamente ammonta a € 635.202 e rappresenta 
essenzialmente debiti riferiti alla tassa per il servizio di smaltimento e raccolta rifiuti. La variazione netta in aumento rispetto 
all’esercizio precedente è pari a € 341.288; 
- anche il valore dei debiti verso aziende sanitarie della Regione è in aumento. Tale debito al 31.12.2016 è pari a € 33.891.047 (di 
cui € 14.249.818 per mobilità passiva intraregionale non in compensazione e € 19.641.229 per prestazioni intraregionali varie), 
mentre i debiti verso aziende sanitarie pubbliche fuori Regione ammontano a € 155.507. 

(Indicare, per classi omogenee, i risultati dell’analisi sull’esposizione debitoria con particolare riferimento ai debiti scaduti e alle 
motivazioni del ritardo nei pagamenti.)
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(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 € 136.785.025,00

Beni in comodato € 1.006.250,00

Depositi cauzionali € 286,00

Garanzie prestate

Garanzie ricevute

Beni in contenzioso

Altri impegni assunti

Altri conti d’ordine € 1.768.040,00

(Eventuali annotazioni)

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)

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

I.R.A.P. € 13.629.448,00

I.R.E.S. € 98.018,00
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Costo del personale

Personale ruolo sanitario € 157.254.255,00

Dirigenza € 80.682.162,00

Comparto € 76.572.093,00

Personale ruolo professionale € 336.831,00

Dirigenza € 336.831,00

Comparto € 0,00

Personale ruolo tecnico € 11.750.428,00

Dirigenza € 230.784,00

Comparto € 11.519.644,00

Personale ruolo amministrativo € 11.439.967,00

Dirigenza € 890.870,00

Comparto € 10.549.097,00

Totale generale € 180.781.481,00

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:

Nel corso dell'anno 2016 il personale con rapporto di lavoro dipendente, per effetto del blocco del turn-over, ha subito una 
riduzione in valore assoluto pari a 106 unità (la riduzione era di 67 unità nel 2015), dovuto principalmente alla diminuzione del 
personale sanitario (che diminuisce di 86 unità).

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

L’incremento rispetto al 2015 della voce  “Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e 
sociosanitarie”, pari a euro 602.240, è da attribuire essenzialmente: 
- all’aumento delle prestazioni aggiuntive erogate dal personale dipendente ai sensi dell’ex articolo 55, comma 2, CCNL 8 
giugno 2000 che si sono rese necessarie, data la carenza di organico, per garantire i livelli essenziali di assistenza; 
- ai maggiori costi sostenuti per i compensi da erogare ai componenti delle commissioni per la valutazione delle minorazioni 
civili;  
- all’affidamento, a partire dal mese di settembre 2016, di incarichi libero professionali ex ART.7 comma 6 DLGS 165/2011 per 
varie discipline aziendali.

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

Non risultano effettuate monetizzazioni di ferie non godute.
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- Ritardato versamento di contributi assistenziali e previdenziali:

La struttura responsabile della gestione del personale riferisce che non risultano effettuati versamenti in ritardo per contributi 
assistenziale e previdenziali e che ha provveduto a predisporre il modello di versamento sempre in tempo utile.

- 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 € 169.739.211,00

(Il fenomeno va valutato e raffrontato con i dati della mobilità attiva distinguendo la stessa tra intra e extra regione. Rappresentare 
anche gli eventuali motivi di “fuga”, che comportano di fatto un incremento della mobilità passiva. Rappresentare anche gli eventuali 
motivi di “eccellenza”, che determinano attrazione verso l’Azienda con conseguente incremento di mobilità attiva.)

Il valore della mobilità passiva indicato è al netto dei costi connessi ai flussi inter-company. 
I ricavi della mobilità attiva intra-regionale ammontano ad euro 38.565.552 a fronte dei costi di euro 120.693.393 con un saldo 
negativo pari ad euro 82.127842. 
I ricavi della mobilità attiva extra-regionale ammontano a 15.654.689 a fronte di costi per euro 49.045.817 con un saldo negativo 
paria a 33.391.129.

Farmaceutica

Il costo per la farmaceutica, pari ad € 90.324.205,00 che risulta essere

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

 istituite misure di contenimento della spesa, quali istituzione ticket regionaleSono state

(esplicitare l’articolazione dello stesso, e come lo stesso abbia inciso sui risultati)

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

normativa in materia di prescrizione e distribuzione dei farmaci.

Convenzioni esterne

Importo € 117.491.781,00

(Evidenziare il rapporto tra il costo dell’anno in corso con quello dell’anno precedente, esplicitando le motivazioni relative 
all’incremento/decremento dell’aggregato di costo, eventuali iniziative tese al contenimento della spesa o, in prospettiva, di una 
eventuale diminuzione. Indicare quale forma di controllo è stata posta in essere dal Collegio di fronte ad una spesa per la 
convenzionata superiore a quanto preventivato e sottoscritto negli accordi iniziali tra l’Azienda e le Case di cura o gli ambulatori.)

I costi per convenzioni esterne sono passati da euro 114.075.679 a euro 117.491.781 con un incremento di 3.416.102.
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Altri costi per acquisti di beni e servizi

Importo € 344.438.609,00

(Da segnalare eventuali costi ritenuti eccessivi secondo propri parametri di riferimento, facendo particolare attenzione, ad esempio, 
alle consulenze e collaborazioni esterne; variazioni quantitative dei consumi; variazione nelle modalità di impiego.)

Ammortamento immobilizzazioni

Importo (A+B) € 11.980.384,00

Immateriali (A) € 1.645.670,00

Materiali (B) € 10.334.714,00

Eventuali annotazioni

Proventi e oneri finanziari

Importo € 5.675.241,00

Proventi € 254,00

Oneri € -5.674.987,00

Eventuali annotazioni

La diminuzione degli oneri rispetto al 2015, che sono passati complessivamente dal valore di euro 5.959.155 al valore di euro 
5.674987, è imputabile principalmente alla diminuzione degli interessi passivi determinata per lo più dall'azzeramento rispetto 
al 2015 della voce "interessi pagati centralmente dalla regione (centrale d'acquisti)".

Proventi e oneri straordinari

Importo € 5.935.742,00

Proventi € 6.797.661,00

Oneri € 861.919,00

Eventuali annotazioni

Ricavi

(Indicare le assegnazioni di contributi in conto esercizio da parte della regione.)

Il valore della produzione è pari ad euro 940.821.365 con un decremento di euro 6.617.357, rispetto all'esercizio precedente. 
Per la voce principale "Contributi in conto esercizio per quote del Fondo Sanitario Regionale", si rileva un decremento pari 
ad euro 7.581.660; tale decremento si inquadra nel più ampio calo dei contribui in conto esercizio complessivamente pari a euro 
7.403.926, dove la suddetta riduzione del fondo regionale trova parziale compensazione dall'aumento  dei contributi in conto 
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esercizio extra-fondi e da quota F.S. regionale vincolato.

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. 

(Evidenziare se si è proceduto alla precisa classificazione delle note di credito da ricevere per rettifiche nella fornitura di beni e servizi in 
funzione delle collocazioni del debito dello specifico fornitore, dando notizia delle eventuali eccezioni sollevate.) 

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 corretta/avvenuta

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 è

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

Questioni contrattuali

Oss: Ricorso ricorrente all'istituto della proroga contrattuale di affidamenti

Questioni contabili

Oss:

L’ultimo inventario fisico di immobili e arredi è stato effettuato nel 1998, mentre l’inventario delle attrezzature sanitarie viene 
aggiornato periodicamente, mediante sistema extra-contabile, da apposita ditta affidataria dell’inventario fisico dei magazzini è 
effettuato ogni anno. Di conseguenza la stampa da sistema del libro inventari, non sconta un aggiornamento costante degli 
inventari fisici di tutte le componenti.



Bilancio di esercizio Pagina 17

Contenzioso legale

Contenzioso concernente al personale € 8.628.171,00

Contenzioso nei confronti delle strutture private accreditate € 17.694.843,00

Accreditate € 0,00

Altro contenzioso € 64.970.344,00

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

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

come già esposto nelle precedenti Relazioni ai bilanci 2014 e 2015, la voce "altro contenzioso" riguarda essenzialmente gli 
accantonamenti in materia di risarcimento del danno.

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 non è stata 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
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