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RELAZIONE DEL COLLEGIO AL BILANCIO PREVENTIVO

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PER L’ANNO 2018

In data 30/10/2018 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 2018.

Risultano essere presenti  /assenti i Sigg.:

Giovanni Cima (componente), Salvatore Calabrese (componente) e Antonino Asciolla (segretario).

Il preventivo economico di cui alla delibera di adozione del Direttore generale n. 849  del 05/10/2018

è stato trasmesso al Collegio sindacale per le relative valutazioni in data 10/10/2018 , con nota prot. n. 2154

del 10/10/2018  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 2018, 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 2018 confrontate con le previsioni dell'esercizio

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

CONTO ECONOMICO (A) CONTO 

CONSUNTIVO ANNO

2016

BILANCIO

PREVENTIVO ANNO

2017

(B)  BILANCIO 

PREVENTIVO ANNO

2018

DIFFERENZA (B - A)

Valore della produzione € 940.821.365,00 € 961.116.810,00 € 972.941.349,00 € 32.119.984,00

Costi della produzione € 927.354.909,00 € 941.652.223,00 € 954.276.183,00 € 26.921.274,00

Differenza + - € 13.466.456,00 € 19.464.587,00 € 18.665.166,00 € 5.198.710,00

Proventi e Oneri 

Finanziari + -
€ -5.674.733,00 € -5.737.121,00 € -5.550.786,00 € 123.947,00

Rettifiche di valore 

attività fin. + -
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Proventi e Oneri 

straordinari + -
€ 5.935.743,00 € 0,00 € 1.217,00 € -5.934.526,00

Risultato prima delle 

Imposte
€ 13.727.466,00 € 13.727.466,00 € 13.115.597,00 € -611.869,00

Imposte dell'esercizio € 13.727.466,00 € 13.727.466,00 € 13.115.597,00 € -611.869,00

Utile (Perdita)

d'esercizio
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
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Valore della Produzione:  tra il preventivo 2018  e il consuntivo 2016 si evidenzia un incremento

 pari a € 32.119.984,00 riferito principalmente a:

voce importo

Contributi in conto esercizio € 28.807.586,00

Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie € 16.205.106,00

Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) € -798.454,00

Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti € -782.810,00

Rettifica contributi conto esercizio per destinazione ad investimenti € -2.518.519,00

Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio € 1.112.289,00

Costi della Produzione:  tra il preventivo 2018  e il consuntivo 2016

si evidenzia un incremento  pari a € 26.921.274,00 riferito principalmente a:

voce importo

Costo del personale € 76.416,00

Acquisti di beni € 5.586.977,00

Acquisti di servizi sanitari € 12.560.358,00

Acquisti di servizi non sanitari € 4.531.458,00

Manutenzione e riparazione € -1.189.528,00

Personale comparto del ruolo sanitario € 1.923.639,00

Accantonamenti dell'esercizio € 5.817.430,00

Proventi e Oneri Fin.:  tra il preventivo 2018  e il consuntivo 2016 si evidenzia un incremento

 pari a € 123.947,00 riferito principalmente a:

voce importo

Interessi attivi € 6.207,00

Interessi passivi € -117.740,00

Rettifiche di valore attività finanziarie: tra il preventivo 2018  e il consuntivo 2016

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

voce importo
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Proventi e Oneri Str.:  tra il preventivo 2018  e il consuntivo 2016

si evidenzia un decremento  pari a € -5.934.526,00 riferito principalmente a:

voce importo

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

In considerazione di quanto sopra esposto, il Collegio esprime parere favorevole sul bilancio preventivo per l'anno  2018

ritenendo le previsioni attendibili, congrue e coerenti col Piano di attività 2018, con i finanziamenti regionali nonché con le

direttive impartite dalle autorità regionali e centrali.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

Per un'analisi più dettagliata degli scostamenti si rinvia al prospetto sopra riportato dove le differenze rispetto al bilancio 

d'esercizio 2016 sono riportate per le diverse voci del conto economico. 

Per quanto riguarda nello specifico lo scostamento registrato, rispetto al bilancio d'esercizio 2016, per i proventi e oneri 

straordinari, pari a euro -5.934.526,00, il fenomeno è dovuto al fatto che nel budget 2018 sono stati previsti oneri e proventi 

straordinari pari a euro 1.217,00.

Il bilancio di previsione 2018, adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 849 del 05.10.2018, 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 2018 si è concluso in data 6 settembre 2018  e la sua adozione è avvenuta a ottobre 

2018 ad attuazione della gestione ormai molto avanzata. 

Il Collegio, come già espresso in occasione del Budget 2017 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.


