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RELAZIONE DEL COLLEGIO AL BILANCIO PREVENTIVO

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PER L’ANNO 2017

In data 07/03/2017 si é riunito presso la sede della AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA

il Collegio Sindacale, regolarmente convocato, per procedere all'esame del Bilancio Preventivo economico per l'anno 2017.

Risultano essere presenti  /assenti i Sigg.:

Dr. Luca Littamè                 presente 

Sig.ra Terelisa Dall'Alba    presente 

Sig. Paolo Zampieri            presente

Il preventivo economico di cui alla delibera di adozione del Direttore generale n. 299  del 03/03/2017

è stato trasmesso al Collegio sindacale per le relative valutazioni in data 06/03/2017 , con nota prot. n. 14141

del 06/03/2017  e, ai sensi dell'art. 25 del d. lgs. N. 118/2011, è composto da:

  conto economico preventivo

  piano dei flussi di cassa prospettici

  conto economico di dettaglio

  nota illustrativa

  piano degli investimenti

  relazione del Direttore generale

Il Collegio, al fine di acquisire ulteriori elementi informativi sul bilancio preventivo, con riferimento anche alla relazione del 

Direttore Generale, ha ritenuto opportuno conferire con lo stesso che in merito all'argomento ha così relazionato:

Il Collegio ha incontrato, in sostituzione del Direttore Generale, il Direttore della UOC Contabilità e Bilancio, Dr.ssa Michela 

Barbiero, e la Dirigente Dr.ssa Barbara Gerunda che hanno fornito tutte le informazioni/delucidazioni richieste al fine di redigere 

la presente relazione.
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Il Collegio,avendo accertato in via preliminare che il bilancio è stato predisposto su schema conforme al modello previsto dalla

normativa vigente, passa all'analisi delle voci che compongono il bilancio stesso.

In particolare, per le voci indicate tra i ricavi il Collegio ha esaminato l'attendibilità dei valori iscritti nei vari conti sulla base della

documentazione e degli elementi conoscitivi forniti dall'Ente.

Per quanto attiene l'analisi delle voci indicate tra i costi, ai fini di una valutazione di congruità, il Collegio ha esaminato con

attenzione il Piano di attività per l'anno 2017, confrontando lo stesso con quello dell'anno precedente, valutando la coerenza

delle previsioni con gli obiettivi da conseguire e la compatibilità con le risorse concretamente realizzabili nel periodo cui si

riferisce il bilancio nonché l'attendibilità della realizzazione di quanto nello stesso previsto.

In particolare l'attenzione è stata rivolta: 

· alle previsioni di costo per il personale, complessivamente considerato, con riferimento anche alla consistenza delle unità di

personale in servizio, compreso quello che si prevede di assumere a tempo determinato, nonché agli oneri per rinnovi

contrattuali;

· alle previsioni di costo per l'acquisto di beni di consumo e servizi, con riferimento al costo che si sosterrà relativo a consulenze

nonché al lavoro a vario titolo esternalizzato per carenza di personale in organico;

·        agli accantonamenti di oneri di non diretta manifestazione finanziaria;

.        Altro:

Il Collegio rileva che come disposto dall'art. 25 d.lgs. 118/2011il bilancio economico preventivo va redatto in considerazione di 

tutti gli atti di programmazione e di indirizzo attualmente adottati. Il Collegio evidenzia inoltre che per la predisposizione dello 

stesso l'Azienda ha provveduto ad applicare quanto indicato e richiesto nella circolare regionale prot. n. 55575 del 10/02/2017 

predisposta a tal fine in cui sono richiamati gli atti di programmazione di riferimento:  DGR 2174/2016, DGR 2165/2016 e DGR 

2212/2016, DGR 2239/2016, DGR 2269/2016.

Si riportano di seguito le previsioni economiche del bilancio per l'anno 2017 confrontate con le previsioni dell'esercizio

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

CONTO ECONOMICO (A) CONTO 

CONSUNTIVO ANNO

2015

BILANCIO

PREVENTIVO ANNO

2016

(B)  BILANCIO 

PREVENTIVO ANNO

2017

DIFFERENZA (B - A)

Valore della produzione € 580.551.652,14 € 537.167.417,24 € 541.557.321,30 € -38.994.330,84

Costi della produzione € 579.983.496,43 € 593.206.600,21 € 579.492.319,42 € -491.177,01

Differenza + - € 568.155,71 € -56.039.182,97 € -37.934.998,12 € -38.503.153,83

Proventi e Oneri 

Finanziari + -
€ -252.653,32 € -189.840,86 € -190.000,00 € 62.653,32

Rettifiche di valore 

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

Proventi e Oneri 

straordinari + -
€ -520.429,32 € 569.179,10 € 691.439,44 € 1.211.868,76

Risultato prima delle 

Imposte
€ -204.926,93 € -55.659.844,73 € -37.433.558,68 € -37.228.631,75

Imposte dell'esercizio € 16.842.313,79 € 17.032.386,13 € 16.483.931,17 € -358.382,62

Utile (Perdita)

d'esercizio
€ -17.047.240,72 € -72.692.230,86 € -53.917.489,85 € -36.870.249,13
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Valore della Produzione:  tra il preventivo 2017  e il consuntivo 2015 si evidenzia un decremento

 pari a € -38.994.330,84 riferito principalmente a:

voce importo

A.1)  Contributi in c/esercizio € -54.994.560,59

A.2)  Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti € 23.110.697,98

A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti € -788.520,79

A.4)  Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria € -6.036.753,74

A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi € -1.569.733,65

A.6)  Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie € 318.437,57

A.7)  Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio € 1.934.779,65

A.9) Altri ricavi e proventi € -950.841,42

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

si evidenzia un decremento  pari a € -491.177,01 riferito principalmente a:

voce importo

B.1)  Acquisti di beni € -3.749.825,15

B.2)  Acquisti di servizi € -6.286.397,91

B.4)   Godimento di beni di terzi € 630.931,21

Totale Costo del personale € 3.854.648,01

Totale Ammortamenti € -1.036.274,16

B.15) Variazione delle rimanenze € 4.828.323,06

B.16) Accantonamenti dell’esercizio € 1.380.162,96

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

 pari a € 62.653,32 riferito principalmente a:

voce importo

C.3)  Interessi passivi € -66.146,84
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Rettifiche di valore attività finanziarie: tra il preventivo 2017  e il consuntivo 2015

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

voce importo

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

si evidenzia un incremento  pari a € 1.211.868,76 riferito principalmente a:

voce importo

E.1.B.2) Sopravvenienze attive € -4.374.728,45

E.2.B.3) Sopravvenienze passive € -5.577.527,69

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

Premesso che il confronto dei dati avviene tra i dati consolidati riferiti all'esercizio 2015 e dati previsionali riferiti agli atti di 

programmazione provvisori relativi al riparto e alle indicazione regionali forniti con la Circolare n. 55575/2017 il Collegio rileva 

che il valore della produzione per l'esercizio 2017 risente della mancanza di parte di finanziamenti in conto esercizio non ancora 

assegnati dal riparto provvisorio e dalla rappresentazione dei dati di mobilità riferiti alla quarta rilevazione trimestrale 2016 

mancanti di incrementi reali per circa 6,8 milioni di euro. 

In particolare il Collegio evidenzia che per  i  CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO  il delta è spiegato principalmente dall'assenza 

nel riparto provvisorio previsto per l'anno 2017 di alcune voci di  finanziamenti presenti, invece, nel bilancio 2015 quali: il 

finanziamento di alcune progettualità finanziate a funzione per euro -14.351.251 ivi compreso il finanziamento (quota regionale) 

per i farmaci per l'epatite C,  il fondo investimenti per euro -22.105.494 , il finanziamento per piani di rientro per euro 

-16.150.000, il finanziamento (quota statale) per i farmaci per l'epatite C che per l'esercizio 2015 era pari ad euro 8.607.210.

La mancata previsione di contributi regionale per fondi investimento ha di conseguenza influito nella determinazione del valore 

sia della voce "rettifiche di contributi in conto esercizio" che della voce "quote contributi imputate nell'esercizio".

Per le altre tipologie si rileva un incremento di contributi extra fondo da altri soggetti pubblici +2.509.032 e una diminuzione  di 

contributi da privato -460.485.

Per quanto riguarda il costo della produzione per l'esercizio 2017 l'Azienda ha formulato stime in funzione dei costi attesi tenuto 

conto anche della gestione dei farmaci per epatite C.

Nell'analisi, molto più oggettiva rispetto a quella del valore della produzione, l'Azienda ha tenuto conto sia della situazioni di 

costi cessanti che in incremento, oltre ad alcuni aumenti legati al rinnovo del contratto del personale dipendente, con una 

tendenza al contenimento dei costi rispetto all'esercizio 2015. 

Per quanto riguarda l'area della gestione straordinaria trattandosi di confronto tra dati consolidati e di stima si rinvia eventuali 

rilievi in fase di consuntivo 2016. 
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In considerazione di quanto sopra esposto, il Collegio esprime parere favorevole sul bilancio preventivo per l'anno  2017

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

direttive impartite dalle autorità regionali e centrali.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

il bilancio risulta quindi attendibile considerati i valori disponibili alla data della redazione della presente Relazione. 


