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BILANCIO D'ESERCIZIO

Relazione del Collegio Sindacale al bilancio chiuso al 31/12/2015

In data 05/08/2016 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 2015.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Dott.ssa Angelica Mola, presidente

Dott. Giovanni Cima, componente 

risulta assente giustificato l'altro sindaco effettivo Dott. Federico Falcitelli.

Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2015 di cui alla delibera di adozione del Direttore Generale n. 271

del 30/06/2016 , è stato trasmesso al Collegio Sindacale per le debite valutazioni in data 05/07/2016

con nota prot. n. e-mail del 05/07/2016 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 2015, espressi in Euro, confrontati con quelli dell’esercizio precedente:
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Stato Patrimoniale Bilancio di esercizio (2014) Bilancio d'esercizio 2015 Differenza

Immobilizzazioni € 219.984.541,00 € 212.741.052,89 € -7.243.488,11

Attivo circolante € 116.905.316,00 € 426.028.022,85 € 309.122.706,85

Ratei e risconti € 4.803.093,00 € 4.605.516,30 € -197.576,70

Totale attivo € 341.692.950,00 € 643.374.592,04 € 301.681.642,04

Patrimonio netto € -25.423.393,00 € 200.855.663,76 € 226.279.056,76

Fondi € 84.144.068,00 € 101.565.361,57 € 17.421.293,57

T.F.R. € 6.476.829,00 € 6.500.502,10 € 23.673,10

Debiti € 269.724.054,00 € 326.692.385,74 € 56.968.331,74

Ratei e risconti € 6.771.392,00 € 7.760.678,87 € 989.286,87

Totale passivo € 341.692.950,00 € 643.374.592,04 € 301.681.642,04

Conti d'ordine € 154.519.503,00 € 146.147.451,48 € -8.372.051,52

Conto economico Bilancio di esercizio ( 2014 ) Bilancio di esercizio 2015 Differenza

Valore della produzione € 947.389.298,00 € 947.438.721,60 € 49.423,60

Costo della produzione € 931.477.564,00 € 933.906.587,92 € 2.429.023,92

Differenza € 15.911.734,00 € 13.532.133,68 € -2.379.600,32

Proventi ed oneri finanziari +/- € -7.551.373,00 € -5.953.738,79 € 1.597.634,21

Rettifiche di valore di attività 

finanziarie +/-
€ 0,00

Proventi ed oneri straordinari +/- € 5.669.651,00 € 5.767.321,95 € 97.670,95

Risultato prima delle imposte +/- € 14.030.012,00 € 13.345.716,84 € -684.295,16

Imposte dell'esercizio € 14.030.012,00 € 13.345.716,84 € -684.295,16

Utile (Perdita) dell'esercizio +/- € 0,00 € 0,00 € 0,00
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Si evidenziano gli scostamenti tra bilancio di previsione 2015 e relativo bilancio d’esercizio:

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

Valore della produzione € 905.933.951,00 € 947.438.721,60 € 41.504.770,60

Costo della produzione € 896.329.757,00 € 933.906.587,92 € 37.576.830,92

Differenza € 9.604.194,00 € 13.532.133,68 € 3.927.939,68

Proventi ed oneri finanziari +/- € -7.545.474,00 € -5.953.738,79 € 1.591.735,21

Rettifiche di valore di attività 

finanziarie +/-
€ 0,00 € 0,00 € 0,00

Proventi ed oneri straordinari +/- € 0,00 € 5.767.321,95 € 5.767.321,95

Risultato prima delle imposte +/- € 2.058.720,00 € 13.345.716,84 € 11.286.996,84

Imposte dell'esercizio € 13.973.760,00 € 13.345.716,84 € -628.043,16

Utile (Perdita) dell'esercizio +/- € -11.915.040,00 € 0,00 € 11.915.040,00

Patrimonio netto € 200.855.663,76

Fondo di dotazione € -6.532.817,32

Finanziamenti per investimenti € 203.773.575,81

Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti € 3.614.905,27

Contributi per ripiani perdite € 0,00

Riserve di rivalutazione

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 2015

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 2015 ha chiuso in pareggio in linea con quanto evidenziato nel precedente esercizio anche esso in 

pareggio; si discosta, invece, significativamente dal budget previsionale 2015, di cui alla delibera del Direttore Generale n. 464 

del 16.10.2015, che riportava una perdita di euro 11.915.040. 

COMMENTO AL RAFFRONTO TRA LE VOCI PIU' SIGNIFICATIVE DEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2015 ED IL BUDGET PREVISIONALE 

2015 (delibera D.G. n. 464 del 16.10.2015). 

Dal confronto dei risultati dell'esercizio 2015 con il bilancio di previsione concordato con la Regione, di cui alla citata delibera 

del Direttore Generale n. 464 del 16.10.2015, secondo lo schema di conto economico del D. L.gs. n. 118/2011 è emerso che a 

fronte di un maggior valore della produzione, per euro 41.504.770,60, si sono registrati maggiori costi della produzione, per euro 

37.576.830,92, con diminuzione di oneri per imposte e tasse, di euro 628.043,16, con una risultanza contabile che ha concorso a 

far variare il risultato di esercizio previsto per l'anno 2015, di cui al budget adottato con la già citata delibera. Altre voci 

concorrono alla determinazione del risultato d'esercizio e portano diversificazioni rispetto a quanto previsto nel budget; vi è la 

diminuzione degli oneri finanziari per euro 1.591.735,21, l'incremento per oneri straordinari di 5.767.321,95 euro. 

Per quanto concerne l'incremento del valore della produzione, di euro 41.504.770,60, lo stesso è dovuto in gran parte, per euro 

31.211.057, all'aumento dei contributi in conto esercizio definitivi relativi al F.S. indistinto (funzioni assistenziali). 

Di converso, come si evince dal prospetto riportato nella relazione del Direttore Generale, l'aumento dei costi della 

produzione deriva principalmente: 

- dall'incremento degli acquisti di servizi sanitari, per euro 36.653.300, dovuti in gran parte, a costi per la mobilità in 

compensazione infra-regione ed extra regione, a costi per l'assistenza farmaceutica in convenzione, a prestazioni sanitarie 

erogate da strutture private accreditate in particolare per assistenza ospedaliera ed all'assistenza geriatrica; 

- dall'incremento di acquisti di servizi per euro 34.616.750; 

- dall'incremento della voce accantonamenti, per euro 5.097.504, di cui le voci più rilevanti riguardano: per euro 

2.199.760  accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati "totalmente non previste in sede di bilancio di 

previsione" così come riportato nella Relazione sulla gestione; per euro 2.897.744 incrementi connessi alla necessità di 

aggiornare i fondi esistenti degli accantonamenti per rischi e oneri. 

Inoltre, si evidenzia che, le principali riduzioni di costi, sempre rispetto al budget hanno riguardato per euro 2.036.550 gli 

acquisti di servizi non sanitari,  per euro 1.468.294 gli oneri diversi di gestione e per euro 2.593.716 gli ammortamenti a causa di 

minori investimenti effettuati nell'esercizio rispetto alle previsioni.

CONTRONTO DEI DATI ECONOMICI 2015 SECONDO I PREVISTI RAGGRUPPAMENTI REGIONALI. 

Dal confronto dei dati di rendiconto economico 2015, con il conto economico di previsione 2015 suindicato (delibera del D.G. n. 

464 del 16.10.2015) riclassificato secondo i previsti raggruppamenti regionali si evidenzia che la diminuzione della perdita 

programmata, di euro 11.915.040, rispetto a quanto risultante a consuntivo 2015, è dovuta all'aumento dei ricavi netti, per euro 

41.504.771, alla variazione dei costi operativi per euro 37.576.831, che portano ad un saldo  di euro 3.927.940, in parte ripreso

dalle componenti finanziarie e straordinarie di euro 7.359.057 (rispettivamente composto da euro 1.591.735 per proventi e oneri 

finanziari e euro 5.767.322 per proventi e oneri straordinari). 

DESCRIZIONE DELLA VOCE PATRIMONIO NETTO RISULTANTE DAL BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2015. 

Dai risultati del bilancio dell'esercizio 2015, si rileva che il patrimonio netto, rispetto al precedente esercizio 2014, risulta 

notevolmente migliorato per euro 226.279.056,76, passando da un valore negativo dell'esercizio 2014, di euro -25.423.393, ad 

un valore positivo dell'esercizio 2015, di euro 200.855.663,76. Detto miglioramento deriva dal saldo algebrico tra le varie poste 

del Patrimonio netto come esplicitate nella nota integrativa. Tale incremento rispetto all'esercizio precedente si realizza, 

nonostante il decremento di varie voci - tra cui quella relativa ai finanziamenti per investimenti  che diminuisce 

complessivamente per euro 3.044.267 - principalmente per effetto dell'aumento di euro 347.266.851 sulla voce Utili (perdite) 

portate a nuovo.  Detto incremento è dovuto alla regolarizzazione contabile dei contributi per ripiano perdite e delle perdite 

portate a nuovo previsto dal DCA n. 182 del 19.05.2016, nota regionale protocollo 262412 del 18.05.2016. 
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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, alle circolari emanate dal Ministero

dell'Economia e delle Finanze, ed, in particolare, alla circolare n. 80 del 20.12.9, alla circolare n. 27 del 25.6.01, 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 ai principi contabili specifici del settore sanitario di cui al titolo

II del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli

schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.

42" (nel seguito 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.

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, è stata redatta rispettando il contenuto previsto dal D.

Lgs. n. 118/2011.

La relazione sulla gestione, a cui si rimanda per ogni informativa di dettaglio, 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.
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In relazione alle spese capitalizzate il Collegio rileva:

La voce maggiormente significativa è rappresentata dal valore netto contabile della voce Migliorie su beni di terzi pari ad euro 

24.807.444, rappresentata da costi per le spese straordinarie su beni di terzi. Si tratta in particolare di spese straordinarie per 

lavori su fabbricati oggetto di cessione alla SAN.IM SpA e poi condotti in locazione dall'Azienda. La variazione netta in 

diminuzione rispetto all'esercizio precedente pari ad euro 546.772, è rappresentata da nuovi investimenti per euro 932.377 e 

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.

Nella nota integrativa, a pag. 14-15 viene fornita specifica della composizione delle varie voci dei beni materiali.

Nella voce fabbricati indisponibili di euro 154.948.013, come riportato sempre in Nota integrativa, sono compresi gli immobili di 

proprietà per euro 85.899.477 e, per euro 69.048.536, 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. 

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

Crediti finanziari

Il valore netto contabile dei crediti finanziari al 31.12.2015 è pari ad euro 221.452 e sono rappresentati da crediti verso Gepra 

(Gestione patrimonio da reddito delle ASL). Tali crediti non hanno subito movimentazioni e l'amministrazione non ha ritenuto 

opportuno appostare alcun fondo di svalutazione in quanto ritenuti certi ed esigibili.

Altri titoli 

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

ATTIVO CIRCOLANTE 

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. 

Le rimanenze iscritte in bilancio per euro 9.663.716 riguardano beni sanitari per euro 9.540.577 e per euro 123.138 beni non 

sanitari.

Le rimanenze di magazzino sono tenute con modalità informatiche e sono distinte in giacenze di magazzino e di 

reparto, facendo presente che i prodotti di magazzino una volta acquistati vengono contabilizzati in entrata e considerati 

totalmente usciti quando sono assegnati ai relativi reparti. Alla fine dell'esercizio le rimanenze dei reparti, vengono fornite 

soltanto nelle quantità dai responsabili in quanto non sono tenute in maniera informatizzata (a livello di reparto). Alle stesse 

rimanenze vengono applicati i prezzi medi ponderati per prodotto forniti dalla società che gestisce l'applicativo contabile della 

gestione di magazzino. Tale procedura potrebbe comportare un'approssimazione nella determinazione del valore delle 

rimanenze alla fine dell'esercizio. 

Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di rimanenze obsolete o a lento rigiro.

Crediti

I crediti sono esposti al presumibile valore di realizzazione.
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I crediti riportati in bilancio per euro 413.267.277 sono costituiti da: 

Dettaglio dei Crediti: 

Crediti verso lo Stato 571.636 

Crediti verso Regione 348.554.399 

Crediti verso i Comuni 7.604.097 

Crediti verso aziende sanit. pubbliche 35.995.741 

Crediti verso soc. partecipate 243 

Crediti verso altri 20.531.629 

Crediti verso l'erario 9.530 

Totale 413.267.277 

I crediti iscritti in bilancio, nella nota integrativa sono riportati anche per anno di formazione e sono così distinti: 

Descrizione                          Anni 2011     Anno 2012     Anno 2013     Anno 2014     Anno 2015             Totale 

Crediti verso lo Stato            272.357              80.256           214.970                3.988                     65          571.636 

Crediti verso regione      23.128.879      12.555.759        1.668.218        5.575.593 306.025.949  348.554.399 

Crediti verso i Comuni          952.801                2.047         2.455.942       1.713.888      2.479.419       7.604.097 

Crediti verso aziende 

sanitarie pubbliche             5.781.802     10.143.186         6.685.057       4.736.024      8.659.672     35.995.742 

Crediti verso soc. partecipate          3                        3                        43                     21                 175                   243 

Crediti verso l'erario                    5.943               3.452                           0                       0                 135                9.530 

Crediti verso altri               14.120.487                        0          1.666.836           843.499    4.100.638      20.731.663 

                                                 ----------------    --------------      ----------------   ----------------   ---------------   ---------------- 

TOTALE                                 35.464.351        4.844.318        24.034.932     15.888.370  24.363.641   104.595.612 

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 20.731.663, riguarda principalmente crediti verso privati per euro 

12.927.041; 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 2015, 

non può non rilevarsi che si determinerebbero perdite a carico dell'Azienda qualora persista la situazione di mancata riscossione.

Il Collegio, rappresenta 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 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 348.554.399. La componente di gran lunga maggioritaria è determinata dal versamento a 

patrimonio netto per euro 253.565.302 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 242412/2016, per le regolarizzazioni contabili da effettuarsi ai fini della chiusura dei bilanci d'esercizio 2015. 

Nel presente bilancio 2015, rimane invariata la posta contabile riferita al fondo svalutazione crediti di euro 200.034, 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.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Non si rilevano attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.

Disponibilità liquide

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

 - SI  stato effettuato nel corso dell’anno con frequenza almeno quindicinale  il riversamento presso ilNon è

cassiere delle giacenze sui c/c postali.
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Ratei e risconti attivi

Riguardano proventi di competenza dell'esercizio, esigibili in esercizi successivi e costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio, 

di competenza di esercizi successivi.

Non si rilevano ratei attivi al 31.12.2015. 

Il valore dei risconti attivi al 31.12.2015 è pari a 4.605.506, la variazione netta in diminuzione rispetto al 31.12.2014 è pari ad euro

197.577 e si rilevano costi anticipati, tra i quali la voce principale riguarda i premi di assicurazione per responsabilità civile 

professionale per euro 4.596.267.

Fondi per rischi e oneri

La Regione ha verificato lo stato di adeguatezza.

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

relativo utilizzo.

In merito alla voce di bilancio per fondi rischi, 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 

(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, il fondo rischi ed oneri al 31/12/2015 è pari ad euro 84.144.068 ed è costituito da: 

- Fondi imposte per euro 582.581, per la copertura di rischi derivanti dall'applicazione dell'IRES in misura ridotta e non ha subito 

variazioni rispetto all'esercizio precedente; 

- Fondo rischi per euro 66.301.527, con un incremento netto rispetto all'esercizio precedente di euro 20.341.986 derivante dal 

saldo algebrico tra gli accantonamenti dell'esercizio per complessivi euro 25.049.694 e gli utilizzi avvenuti nel corso 

dell'esercizio, per euro 4.707.708. Gli accantonamenti di euro 25.049.694 sono relativi ad euro 1.439.850 per rischi del 

contenzioso con il personale, ad euro 6.509.844 per rischi da prestazioni sanitarie da privato e ad euro 17.100.000 per la 

copertura diretta dei rischi (autoassicurazione). Il citato saldo complessivo del fondo di euro 66.301.527 riguarda, per euro 

39.423.574, la copertura diretta dei rischi (autoassicurazione), per euro 16.354.321 rischi connessi all'acquisto di prestazioni 

sanitarie da privato, per euro 7.579.939 il contenzioso con il personale dipendente, per euro 2.928.693, i rischi per cause civili ed 

oneri processuali e per euro 15.000 altri fondi rischi; 

- Quote inutilizzate contributi, per euro 9.215.369 i cui criteri di contabilizzazione sono disciplinati dalla Regione Lazio; 

- Altri fondi per oneri e spese di euro 8.044.591 riguardano il fondo per rinnovi convenzioni MMG-PLS-MCA, per euro 1.814.998, i 

rinnovi convenzioni medici SUMAI, per euro 198.702 ed altri fondi per euro 6.030.891. 

Per quanto concerne l'ammontare del fondo rischi, si evidenzia che esiste sempre la possibilità del contenzioso anche a seguito 

di cambiamento di giurisprudenza, pertanto l'ammontare del fondo rischi potrebbe non essere sufficiente per la copertura di 

passività potenziali e tale problematica potrebbe rappresentare una criticità per l'azienda stessa.
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Trattamento di fine rapporto

Fondo premi di operosità medici SUMAI:

 l'effettivo debito maturato verso i medici interessati in conformità alle norme e disposizioni contenute nella Rappresenta

Convenzione Unica Nazionale che regolano la determinazione del premio di operosità dei medici SUMAI. 

TFR personale dipendente:

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

lavoro vigenti.

Si evidenzia che il valore del TFR riguarda soltanto il premio di operosità medici Sumai, in quanto il TFR dei dipendenti è 

accantonato direttamente dall'Istituto di previdenza liquidatore (INPS - gestione ex Inpdap). Rispetto al 31/12/2014 risulta un 

incremento di euro euro 23.673, derivante dal saldo tra accantonamenti per euro 103.277 (come da comunicazione ARU del 

2016)  e tra gli utilizzi per euro 79.604 relativi a cessazioni di rapporto contrattuale.

Debiti

I debiti sono esposti al loro valore nominale.

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

Debiti verso lo Stato                                                                            56.136                                                                                      56.136 

Debiti v/Regione o Provincia autonoma                                        12.145                                                                                   12.145

Debiti v/Comuni                                                                                     47.804            205.606                     40.504                   293.914 

Debiti v/aziende sanitarie pubbliche                                         3.657.373        6.834.415                                                10.491.788 

Debiti v/ soc. part.e/o Enti Regione                                                 27.470                                                                                    27.470 

Debiti v/fornitori                                                                          165.633.624      10.442.471               6.901.509            182.977.604 

Debiti v/Istit.tesoriere                                                                   58.371.760                                                                           58.371.760 

Debiti tributari                                                                                   8.295.034            39.507                                                      8.334.541 

Debiti v/istit. prev.assist.                                                                9.060.379          103.606                    217.264                  9.381.249 

Debiti v/altri                                                                                    10.006.377        6.391.291              22.849.401               39.247.069 

                                                                                                          __________    __________           __________                _________ 

TOTALE                                                                                           255.168.102      24.016.896             30.008.678             309.193.676 

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

Dalla nota integrativa si rilevano i seguenti fatti più salienti: 

- l'insorgenza dei debiti nei confronti dello Stato sorti nel corso del 2015 riferiti a contributi per elaborazioni stipendiali 2015 

NoiPA

- il sostanziale ripiano dei debiti verso la Regione dovuta all'operazione di regolarizzazione contabile dei contributi per ripiano 

perdite prevista dal più volte menzionato DCA del 19.05.2016 e regolamentata con nota regionale n. 262412 del 18.05.2016 

- i valori dei debiti verso le aziende sanitarie della regione sono iscritti in bilancio a seguito della pubblicazione da parte della 

Regione Lazio sul sistema SIMPS delle matrici di costo e di ricavo che le aziende SSR sostengono in virtù dei rapporti di reciproco 

interscambio

- l'incremento del valore dei debiti verso fornitori, rispetto all'esercizio precedente, di euro 40.099.036 è attribuito 

essenzialmente ai minori pagamenti effettuati nel corso del 2015 a seguito del rallentamento nella registrazione e nella 

liquidazione delle fatture determinate dall'avvio della fatturazione elettronica
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Ratei e risconti passivi

Riguardano costi di competenza dell'esercizio, esigibili in esercizi successivi e proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio, 

di competenza di esercizi successivi. 

Non si rilevano ratei passivi al 31.12.2015. 

I risconti passivi ammontano ad euro 7.760.679; l'incremento rispetto al 31.12.2014 è pari ad euro 989.287 e deriva da entrate 

proprie che non hanno avuto una manifestazione di costo nell'esercizio 2015 e che pertanto sono stati rinviati al successivo 

esercizio.

Conti d'ordine SI

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 € 145.152.939,00

Depositi cauzionali € 286,00

Beni in comodato € 994.226,00

Altri conti d’ordine

TOTALE € 146.147.451,00

VALORE DELLA PRODUZIONE

Il valore della produzione è pari ad euro 947.438.721 con un incremento di euro 49.423, rispetto all'esercizio precedente. 

Per la voce principale "Contributi in conto esercizio per quote del Fondo Sanitario Regionale", si rileva un lieve decremento pari 

ad euro 640.678; tale decremento si inquadra nel più ampio calo dei contribui in conto esercizio complessivamente pari a euro 

1.557.563.  L'incremento registrato nel valore della produzione risulta principalmente imputabile all'incremento della voce 

"utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti" che passa da un dato del 2014 di euro 979.634 ad 

euro 4.364.555 nel 2015 con un incremento di euro 3.384.920, che di fatto riesce più che a compensare il decremento 

generalizzato delle altre voci, ivi incluse le voci di ricavo.

Tale incremento è determinato essenzialmente dall’utilizzo (costi) delle somme accantonate negli esercizi precedenti a valere 

sulle somme afferenti le quote di progetti “PSN L.6628/96”, in applicazione dell’art. 29 lettera e) del D.L. 118 del 23.06.2011.
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COSTI DELLA PRODUZIONE

Costo del personale

Personale ruolo sanitario € 162.336.131,00

Dirigenza € 84.803.991,00

Comparto € 77.532.140,00

Personale ruolo professionale € 335.240,00

Dirigenza € 335.240,00

Comparto € 0,00

Personale ruolo tecnico € 12.252.514,00

Dirigenza € 226.924,00

Comparto € 12.025.590,00

Personale ruolo amministrativo € 11.664.741,00

Dirigenza € 1.044.136,00

Comparto € 10.620.605,00

Totale generale € 186.588.626,00

I costi del personale hanno registrato un decremento rispetto all'esercizio precedente di € 1.480.314 determinato 

prevalentemente:

- dalle cessazioni di personale non sostituito in vigenza di blocco di tour over; 

- dalla razionalizzazione del numero di ore di straordinario effettuato dal personale dipendente per effetto della nuova politica 

aziendale.

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

correttivi per la riduzione del fenomeno:

L'incidenza degli accantonamenti per ferie risulta essere minimale e comunque fisiologica. Trattasi di somme pari ad euro 

8.682,40, dovute ai dipendenti (ovvero ai relativi eredi legittimi) cessati a seguito di decesso ovvero per risoluzione del rapporto 

di lavoro per inidoneità fisica permanente ed assoluta, che non hanno potuto fruire delle ferie maturate per l'improvviso 

accadimento dell'evento oppure per lunga malattia o infortunio verificatasi nel periodo immediatamente precedente l'evento. 

Sull'argomento vedasi il parere espresso dal Dipartimento della Funzione Pubblica DPF 0040033 p-4. 17.1.7.50 dell'8.10.2012 i 

cui contenuti risultano essere stati condivisi dalla Ragioneria Generale dello Stato con nota prot. n. 0094806 del 09/11/2012

- 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 2015 il personale con rapporto di lavoro dipendente, per effetto del blocco del turnover, ha subito una 

riduzione in valore assoluto pari 67 unità. Non risultano intervenute variazioni della pianta organica

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

servizio:

La struttura responsabile della gestione del personale riferisce che non risultano intervenute ulteriori esternalizzazioni nel corso 

dell'anno per far fronte a carenza di personale
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- Ingiustificata monetizzazione di ferie non godute per inerzia dell’Amministrazione:

Non risultano effettuate monetizzazioni di ferie non godute per inerzia dell'Azienda

- 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:

Nell'anno risultano liquidate in eccesso rispetto alla capienza del relativo fondo (disagio), ore di lavoro straordinario a favore di 

Dirigenti Medici per far fronte alla carenza di organico e per assicurare la continuità assistenziale. Tuttavia, a seguito di intesa 

intervenuta in sede di Contrattazione Integrativa Aziendale, la maggiore spesa sostenuta sul fondo del disagio, sarà compensata 

per intero (con la sottoscrizione del contratto integrativo annuale) con l'avanzo registratosi sul fondo di "posizione", restando 

pertanto invariata la spesa complessiva consentita dai tre fondi contrattuali aziendali, l'ultimo dei quali destinato a finanziare la 

retribuzione di risultato, in conformità con quanto più volte chiarito dal MEF nelle circolari che accompagnano il Conto Annuale

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

Non risultano intervenuti rinnovi contrattuali

- Altre problematiche:

Mobilità passiva

Importo € 169.495.860,00

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 49.655.607 a fronte dei costi  di euro116.406.501 con un saldo 

negativo pari ad euro  66.750.894. 

I ricavi della mobilità attiva extra-regionale ammontano a 8.104.629 a fronte di costi per euro 53.089.359 con un saldo negativo 

paria a 44.984.730. 
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Farmaceutica

Il costo per la farmaceutica, pari ad € 92.818.708,00 che risulta essere

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

 istituite misure di contenimento della spesa, quali istituzione ticket regionale

Da notizie acquisite dal Dirigente responsabile, i farmaci gestiti all'interno della UOC Assistenza farmaceutica Ospedaliera e per i 

Distretti 1, 2 e 3 sono suddivisi in: 

- farmaci di uso "ordinario" per la cui prescrizione/dispensazione non sono previste restrizioni-normative/formalismi. Per tali 

farmaci la richiesta del reparto/UO viene evasa dai magazzinieri previa verifica del farmacista della congruenza qualiquantitativa; 

- farmaci "di particolare importanza clinica, economica, normativa". Per tali tipi di farmaci le richieste che pervengono, dalle 

UU.OO. o dai pazienti, sono sistematicamente controllate e si effettuano su di esse verifiche di conformità ed eventuali 

difformità sono segnalate agli organi gerarchicamente superiori. 

E' 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.

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 € 114.075.679,00

I costi per le convenzioni esterne sono passati da euro 112.851.041 dell'esercizio 2014 a euro 114.075.679. Le stesse sono relative 

a prestazioni erogate da strutture private accreditate normate da disposizioni regionali. L'incremento rispetto al 2014 è 

principalmente da ricondurre all'aumento di prestazioni di tipo ospedaliero e di tipo RSA erogate da aziende accreditate.

Altri costi per acquisti di beni e servizi

Importo € 329.089.109,00

Ammortamento immobilizzazioni

Importo (A+B) € 11.712.602,00

Immateriali (A) € 1.569.896,00

Materiali (B) € 10.142.706,00

Eventuali annotazioni

Rispetto al 2014 si registra un decremento pari ad euro 729.906 che scaturisce essenzialmente dai minori investimenti effettuati 

nell'esercizio per mancanza di finanziamenti specifici

Proventi e oneri finanziari
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Proventi € 5.416,00

Oneri € 5.959.155,00

TOTALE € -5.953.739,00

Eventuali annotazioni

I proventi finanziari riguardano gli interessi attivi, per euro 5.416 mentre gli oneri finanziari sono relativi ad interessi pagati 

centralmente dalla Regione, per euro 70.052, all'operazione SAN.IM., per euro 5.510.773, ad interessi per anticipazioni di cassa, 

per euro 251.383 ed altri interessi pagati ai fornitori dei beni e servizi non aderenti agli accordi, per euro 126.947.

Rettifiche di valore di attività finanziarie

Rivalutazioni

Svalutazioni

TOTALE € 0,00

Eventuali annotazioni

Proventi e oneri straordinari

Proventi € 6.497.928,00

Oneri € 730.607,00

TOTALE € 5.767.321,00

Eventuali annotazioni

Imposte sul reddito 

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

Le imposte accantonate riguardano per euro 13.247.699 l'IRAP e per euro 98.018 l'Ires. Al riguardo, si evidenzia che l'Azienda 

sanitaria ha applicato l'aliquota IRES ridotta al 50%. Si evidenzia che l'Agenzia delle Entrate con circolare n. 78 del 3 ottobre 2002, 

ha chiarito che l'agevolazione prevista dall'art. 6 del DPR 29 settembre 1973, n. 601 (riduzione del 50% IRES) spetta 

esclusivamente alle aziende ospedaliere e non anche alle Aziende Sanitarie Locali.

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

I.R.A.P. € 13.247.699,00

I.R.E.S. € 98.018,00

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. 
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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 contabili Ritardo nella presentazione del Modello 770

Oss:

Questioni contrattuali

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

Questioni contrattuali

Oss:
Mancanza di schede analitiche per la individuazione delle quote individuali per ciascun professionista in relazione alle competenze 

spettanti ALPI
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Contenzioso legale

Contenzioso concernente al personale € 8.163.218,00

Contenzioso nei confronti delle strutture private accreditate € 18.972.584,00

Accreditate € 0,00

Altro contenzioso € 64.069.171,00

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 nella precedente Relazione al bilancio d'esercizio al 31.12.2014 si ribadisce che 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. n. 118/2011.

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

Osservazioni

Il Collegio in merito alla gestione dell'esercizio 2015 osserva quanto segue: 

- risultano partite sospese con il Tesoriere da regolarizzare, per euro 869.991,04, come anche rilevato nelle verifiche di cassa 

condotte nel corso del 2015 e, da ultimo, nella verifica di cassa al 31.03.2016 di cui al verbale n. 2 del 07.06.2016. 

Al riguardo, tenuto conto che trattasi di sospesi derivanti dagli anni pregressi e tenuto conto che la questione si protrae da 

diverso tempo l'Azienda, come rilevato in occasione della verifica di cassa al 31.03.2016 sopra menzionata, ha avviato le 

necessarie iniziative con l'Istituto Tesoriere di cui si attende notizia circa l'esito definitivo (cfr. verbale n. 2 del 07.06.2016); 

- non risultano contabilizzati per competenza gli interessi attivi sul conto corrente postale, pertanto per detta voce non risulta 

rispettato il principio della competenza; 

- occorre procedere ad una ricognizione dei crediti; 

- il patrimonio netto presenta un fondo di dotazione negativo; 

- risulta applicata l'aliquota IRES con una riduzione del 50%, diversamente da quanto disposto dalla circolare n. 78/2002 

dell'Agenzia delle Entrate.
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