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BILANCIO D'ESERCIZIO

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

In data 20/09/2017 si é riunito presso la sede della AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA

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

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Dr. Fabio Ruffin, Dr. Corrado Checcherini e Dr. Lorenzo Valentini.

Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2016 di cui alla delibera di adozione del Direttore Generale n. 655

del 30/05/2017 , è stato trasmesso al Collegio Sindacale per le debite valutazioni in data 30/05/2017

con nota prot. n. del 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 una perdita di € 10.491.081,40 con un decremento

rispetto all'esercizio precedente di € 6.556.159,32 , pari al 38,46 %.

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 € 159.943.465,06 € 159.885.432,62 € -58.032,44

Attivo circolante € 303.425.673,19 € 326.186.793,38 € 22.761.120,19

Ratei e risconti € 111.544,33 € 63.879,78 € -47.664,55

Totale attivo € 463.480.682,58 € 486.136.105,78 € 22.655.423,20

Patrimonio netto € 175.024.412,88 € 226.138.199,25 € 51.113.786,37

Fondi € 45.028.146,20 € 46.738.211,79 € 1.710.065,59

T.F.R. € 708.609,72 € 753.157,10 € 44.547,38

Debiti € 237.129.698,47 € 206.567.256,41 € -30.562.442,06

Ratei e risconti € 5.589.815,31 € 5.939.281,23 € 349.465,92

Totale passivo € 463.480.682,58 € 486.136.105,78 € 22.655.423,20

Conti d'ordine € 125.399.721,06 € 123.876.838,46 € -1.522.882,60

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

Valore della produzione € 580.551.652,14 € 581.422.599,02 € 870.946,88

Costo della produzione € 579.983.496,43 € 574.960.309,60 € -5.023.186,83

Differenza € 568.155,71 € 6.462.289,42 € 5.894.133,71

Proventi ed oneri finanziari +/- € -252.653,32 € -238.525,33 € 14.127,99

Rettifiche di valore di attività 

finanziarie +/-
€ 0,00 € 0,00 € 0,00

Proventi ed oneri straordinari +/- € -520.429,32 € -42.127,98 € 478.301,34

Risultato prima delle imposte +/- € -204.926,93 € 6.181.636,11 € 6.386.563,04

Imposte dell'esercizio € 16.842.313,79 € 16.672.717,51 € -169.596,28

Utile (Perdita) dell'esercizio +/- € -17.047.240,72 € -10.491.081,40 € 6.556.159,32
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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 € 516.562.433,59 € 581.422.599,02 € 64.860.165,43

Costo della produzione € 606.485.730,25 € 574.960.309,60 € -31.525.420,65

Differenza € -89.923.296,66 € 6.462.289,42 € 96.385.586,08

Proventi ed oneri finanziari +/- € -189.840,86 € -238.525,33 € -48.684,47

Rettifiche di valore di attività 

finanziarie +/-
€ 0,00 € 0,00 € 0,00

Proventi ed oneri straordinari +/- € 465.372,56 € -42.127,98 € -507.500,54

Risultato prima delle imposte +/- € -89.647.764,96 € 6.181.636,11 € 95.829.401,07

Imposte dell'esercizio € 16.247.339,49 € 16.672.717,51 € 425.378,02

Utile (Perdita) dell'esercizio +/- € -105.895.104,45 € -10.491.081,40 € 95.404.023,05

Patrimonio netto € 226.138.199,25

Fondo di dotazione € 150.207,25

Finanziamenti per investimenti € 222.131.240,70

Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti € 14.347.832,70

Contributi per ripiani perdite € 65.490.801,06

Riserve di rivalutazione € 0,00

Altre riserve € 0,00

Utili (perdite) portati a nuovo € -65.490.801,06

Utile (perdita) d'esercizio € -10.491.081,40

La perdita di € -10.491.081,40

1)

Si discosta in misura significativa dalla perdita

programmata e autorizzata dalla Regione nel bilancio di previsione anno 2016

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

In base ai dati esposti il Collegio osserva:

L'obiettivo programmato dalla Regione Veneto era una perdita di euro euro -19.916.867 di cui alla DGR 2294 del 30/12/2016. 

Il patrimonio netto dell'Azienda non viene ridotto in misura sostanziale in quanto, la perdita verrà coperta mediante risorse 

regionali assegnate a tal fine e recepite con delibera regionale. Relativamente alla perdita 2016 la Regione ha già provveduto ad 

anticipare tale importo.

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.

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
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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.

In relazione alle spese capitalizzate il Collegio rileva:

Per l'esercizio 2016 sono state capitalizzate complessivamente spese per € 31.489,61 per la costituzione del fondo art. 92 c.5 

D.Lgs 163/2006 come comunicato dalle U.O.C. dell'Area Tecnica.

L'iscrizione dei costi di impianto e di ampliamento, di ricerca e sviluppo  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.

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.

Tra le partecipazioni a bilancio si rileva che relativamente all'acquisto della partecipazione del 5% della società Noveservizi srl 

risulta essere posta in liquidazione

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. 

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.)

Per quanto riguarda il Fondo svalutazione crediti il suo valore al 31/12/2016 è di euro 5.708.802.92 pari a circa il 50% 

dell'ammontare dei crediti verso clienti privati , esclusi i crediti derivanti da contributi per fini specifici. Il Collegio prende atto, 

come specificato in nota integrativa, dei criteri definiti e utilizzati ai fini della determinazione dell'ammontare 

dell'accantonamento per il 2016 che è stato pari ad euro 1.399770,67. 

Rimangono ancora sospesi i crediti relativi agli accertamenti sanitari sui conducenti coinvolti in incidenti stradali (artt. 186 e 187 

codice della strada) in quanto sono ancora in corso attività di accertamento tra la Prefettura di Padova e il Ministero in merito 

all'iscrizione di un apposito capitolo di spesa.
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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 E'

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.)

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.

Per quanto riguarda gli accantonamenti ai Fondi Rischi ed Oneri il Collegio prende atto che sono stati effettuati accantonamenti 

per cause civile per euro 324.000, per contenziosi con il personale dipendente per euro 100.000 e per copertura diretta dei rischi 

(autoassicurazione)  per euro 8.977.572,03. Tali accantonamenti sono dettagliatamente riportati nelle specifiche tavole 

predisposte dalla Regione e contenute in Nota Integrativa. 

Sono inoltre stati effettuati accantonamenti per rinnovi contrattuali personale, convenzionata e libera professione come 

indicato nella circolare regionale per la redazione del bilancio d'esercizio. 

per quanto riguarda il valore dei fondi alla data del 31/12/2016 gli stessi ammontano a: 

Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali: euro 3.734.784,68 

Fondo rischi per contenzioso personale dipendente: euro 2.970.773,60 

Fondo rischi per copertura diretta rischi (autoassicurazione): euro 28.009.185,02 

Fondo rinnovi contrattuali (personale dipendente e in convenzione): euro 873.591,96 

Altri fondi: euro 2.807.256,67 (libera professione, sperimentazione farmaci no profit) 

 

Il Collegio relativamente ai fondi per cause civili e nello specifico al ricorso da parte della Società Finanza e Progetti S.p.A per il 

Nuovo Ospedale, ha preso in considerazione: 

- la nota del precedente Collegio Sindacale (verbale n. 53 del 22/06/2016); 

- la sopraggiunta sentenza del TAR del Veneto n. 01162/2016 favorevole all'Azienda Ospedaliera di Padova; 

- l'informazione dell'Ufficio Legale Interno avv. Maria Grazia Calì e il parere dell'avv. Barel; 

Si riscontra un accantonamento di euro 80.000,00 per un possibile, sebbene improbabile, risarcimento per le spese vive 

sostenute dalla Società Finanza e Progetti S.p.A riguardanti gli oneri per fideiussione.
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Debiti

I debiti sono esposti al loro valore nominale. 

(Dettagliare ove possibile gli stessi per anno di formazione)

  2012 e ante          2013                  2014                   2015                  2016                  totale 2016 

 9.985.321,47   321.095,67   33.176.437,59   7.039.952,16   156.044.449,52   206.567.256,41  

(Indicare, per classi omogenee, i risultati dell’analisi sull’esposizione debitoria con particolare riferimento ai debiti scaduti e alle 

motivazioni del ritardo nei pagamenti.)

Il Collegio prende atto dell'allegato 2 di cui all'art. 41 comma 1 del D.L. 66/2014 alla relazione sulla gestione 2016 e dell'impegno 

dell'Azienda  rivolto al raggiungimento dell'obiettivo come richiesto dalla normativa vigente.

(Particolare attenzione "all’anzianità" delle poste contabili.)

In merito all'anzianità delle poste contabili il Collegio rileva che rispetto all'esercizio precedente le partite debitorie complessive 

riferite agli anni 2015 e 2016 hanno subito le seguenti variazioni in diminuzione: 

   2012 e ante                          2013                  2014                        2015 

-9.239.295,23                 -959.716,37     -4.442.326,20       -171.965.553,78

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 € 0,00

Beni in comodato € 0,00

Depositi cauzionali € 59.893.617,01

Garanzie prestate € 0,00

Garanzie ricevute € 0,00

Beni in contenzioso € 0,00

Altri impegni assunti € 0,00

Altri conti d’ordine € 63.983.221,45

(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)

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

I.R.A.P. € 4.683.890,18

I.R.E.S. € 0,00

Costo del personale

Personale ruolo sanitario € 166.620.958,66

Dirigenza € 63.084.570,53

Comparto € 103.536.388,13

Personale ruolo professionale € 1.079.324,67

Dirigenza € 1.051.817,88

Comparto € 27.506,79

Personale ruolo tecnico € 27.541.675,55

Dirigenza € 284.912,21

Comparto € 27.256.763,34

Personale ruolo amministrativo € 14.052.923,37

Dirigenza € 1.257.377,16

Comparto € 12.795.546,21

Totale generale € 209.294.882,25

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:

Con la nota di direttive per la redazione del Bilancio di esercizio 2016 la Regione Veneto ha ribadito, come per gli esercizi 

precedenti, di non effettuare accantonamenti per ferie maturate e non godute anche in attuazione della disciplina in materia di 

ferie spettanti al personale dipendente introdotta dall'art. 5, comma 8, Titolo I D.L. 95/2012. 

Nel 2016 l'Azienda Ospedaliera di Padova ha mantenuto tra gli obiettivi di budget la programmazione delle ferie e, in particolare 

per le ferie non godute al fine dii favorirne un graduale assorbimento. Tale rientro è oggetto di continuo monitoraggio e anche 

nel 2016 è stato strettamente attenzionato dal Collegio Sindacale. 

- Variazione quantitativa del personale in servizio, indicando le eventuali modifiche della pianta organica a seguito anche di 

procedure concorsuali interne stabilite da contratto:

Anno  totale personale  di cui sanitario 

2010               4.700                    3.411 

2011               4.671                    3.389 

2012               4.655                    3.376 

2013               4.678                    3.392 

2014               4.648                    3.354 

2015                4.740                   3.416 

2016                4.814                   3.462 
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Dopo il significativo incremento di unità medie registrato nel 2015 in seguito alle operazioni di incorporo delle Unità Operative 

Clinica Geriatrica, Centrale Operativa 118, Pediatria e Patologia Neonatale  dall’Azienda ULSS 16 all’Azienda Ospedaliera di 

Padova, anche l’anno 2016 avvalora il trend positivo con un aumento di 74 unità medie rispetto all’anno precedente. 

Diverse sono le motivazioni che hanno portato all’adozione di un piano assunzioni così marcato.  

Innanzitutto, incide il ruolo dell’Azienda Ospedaliera di Padova quale centro Hub di riferimento regionale e extraregionale per le 

attività di alta specializzazione, che ha reso necessario l’assunzione di personale extra turnover al fine di garantire le attività di 

guardia attiva. 

In secondo luogo, rilevano le procedure di riorganizzazione interna poste in essere al fine di garantire i livelli essenziali di 

assistenza nel rispetto della normativa in materia di orario di lavoro (art.14, comma 1, della Legge 161/2014), le quali hanno 

portato la Regione ad autorizzare l’assunzione di n.21 unità di personale sanitario e tecnico (O.S.S.). 

Inoltre, in seguito alla necessità di adeguamento ai parametri regionali sui valori minimi di riferimento per il personale di 

assistenza del comparto dedicato alle aree di degenza ospedaliera ex DGRV n.610/2014, l’Azienda ha acquisito l’autorizzazione 

per ulteriori 55 unità del comparto tecnico/sanitario.  

Non ultime, influiscono anche le procedure di reclutamento del personale appartenente alle categorie protette ex L.68/99. Tali 

assunzioni, poste in essere in forza della Convenzione di Programma stipulata con la Provincia di Padova nel 2012 e volte al 

raggiungimento della quota di riserva di cui alla L.68/99, sono inquadrate tra le fattispecie per le quali non è richiesta 

l’autorizzazione regionale all’acquisizione di risorse umane. In particolare, nel corso del 2016 hanno preso servizio n.23 unità, di 

cui 1 tecnico di laboratorio, 1 O.S.S., 15 operatori tecnici, 6 assistenti amministrativi.  

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

servizio:

Nel corso del 2016, per incarichi professionali e collaborazioni, finanziati con fondi a bilancio o ex art. 55 comma 2 CCNL 

08/06/2000, sono stati spesi complessivamente € 1.825.138,92 

Rispetto all’esercizio precedente, i costi sostenuti nel corso del 2016 per incarichi di consulenza e collaborazioni risultano 

diminuiti di circa euro € 180.568,30 

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

Nel corso del 2016 le uniche monetizzazioni di ferie effettuate hanno interessato solo dipendenti deceduti o dispensati così 

come previsto dalla normativa in vigore (Dipartimento della Funzione Pubblica N° 40033 del 08/10/2012). 

- Ritardato versamento di contributi assistenziali e previdenziali:

Nel corso dell'esercizio 2016 come dichiarato dalla UOC Risorse Umane non risultano ritardati versamenti di contributi 

assistenziali e previdenziali

- Corresponsione di ore di straordinario in eccedenza ai limiti di legge o di contratto:

Con riferimento alla liquidazione di ore di attività svolte in straordinario, la struttura competente, UOC Risorse Umane, ha 

dichiarato che le ore autorizzate e liquidate con competenza 2016 oltre il limite contrattualmente previsto.  

Nello specifico sono coinvolte 61 unità di personale dipendente delle quali 42 appartenenti al ruolo sanitario. 

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

A decorrere dal 2016, venendo meno il blocco dei rinnovi contrattuali disposto dall’articolo 9 comma 17 del D.L.78/2010, 

convertito con Legge 122/2010, e confermato, da ultimo, all’articolo 21 comma 1 della Legge di Stabilità 2015, pur nelle more 

della firma del contratto, per l’anno di competenza 2016, la Regione Veneto ha richiesto di accantonare le risorse necessarie. 

Gli accantonamenti di Azienda Ospedaliera di Padova per questa voce di spesa, inizialmente calcolati sui valori del conto 

annuale 2015, come stabilito dal DPCM 18 aprile 2016, in sede di consuntivo sono stati rideterminati seguendo le nuove 

indicazioni trasmesse dal MEF alla Regione del Veneto, vale a dire pari allo 0,4% del costo del personale iscritto sul CE 

Consuntivo 2015.  

Il totale delle risorse così contabilizzate risulta essere pari a 832.275,07. 

 

- Altre problematiche:

Mobilità passiva

Importo
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L'Azienda non ha mobilità passiva, non avendo un territorio e quindi assistiti residenti in esso.

Farmaceutica

Il costo per la farmaceutica, pari ad 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

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.

Convenzioni esterne

Importo

L'Azienda ospedaliera di Padova non intrattiene rapporti convenzionali con strutture private accreditate e/o convenzionate con 

il SSN

Altri costi per acquisti di beni e servizi

Importo € 305.816.554,78

L'Azienda Ospedaliera anche nel corso dell'esercizio 2016 ha adottato una politica di contenimento dei costi. Relativamente agli 

obiettivi regionali il Collegio segnala il mancato raggiungimento degli obiettivi dei tetti fissati per la spesa farmaceutica, per i 

dispositivi medici e per il personale. Di tale scostamento è stata fornita, per ognuno, adeguata giustificazione, come risulta dalla 

Relazione sulla Gestione (punto 6.1.4).

Ammortamento immobilizzazioni

Importo (A+B) € 19.008.312,53

Immateriali (A) € 4.496.699,34

Materiali (B) € 14.511.613,19

Eventuali annotazioni

Proventi e oneri finanziari
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Importo € -238.525,33

Proventi € 11.878,79

Oneri € 250.404,12

Eventuali annotazioni

Proventi e oneri straordinari

Importo € -42.127,98

Proventi € 6.662.979,27

Oneri € 6.705.107,25

Eventuali annotazioni

Il Collegio prende atto dei dettagli riportati in nota integrativa evidenziando che rilevano tra le altre all'interno della voce oneri 

straordinari il valore di una sopravvenienza passiva generata da un conguaglio di mobilità intraregionale per euro 3.194.925,91 e 

all'interno della voce proventi straordinari una soppravvenienza attiva per riconoscimento di minor debito verso il personale per 

euro 2.942.006,4.

Ricavi

Il collegio prende atto delle osservazioni riportate nella parte introduttiva della nota integrativa dove viene riportato un quadro 

di sintesi delle macro voci del conto economico. 

Nel corso dell'esercizio 2016 i contributi in conto esercizio da parte della Regione sono stati pari ad euro 165.420.701,24 così 

ripartiti: 

euro 69.225.628 alla voce A.1.A.1.1 

euro 19.760.479 alla voce A.1.A.1.2 

euro 59.392.815 alla voce A.1.A.1.3 

euro 15.800.000 alla voce A.1.A.1.4 

euro 1.241.779,24 alla voce A.1.A.1.6  

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. 

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
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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.) Conto Economico, Stato Patrimoniale, Livelli di Assistenza

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

Oss:

Contenzioso legale

Contenzioso concernente al personale € 100.000,00

Contenzioso nei confronti delle strutture private accreditate

Accreditate

Altro contenzioso € 9.301.572,03

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

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

Tali accantonamenti sono stati oggetto di analisi e di compilazione da parte dell'Ufficio legale su specifico format predisposto 

dalla Regione e inviato nel rispetto delle scadenze di bilancio e riportato in Nota Integrativa.

Il Collegio 

  

- Informa di aver ricevuto eventuali denunce (indicandole) e di aver svolto in merito le opportune indagini, rilevando 

 quanto segue:
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- 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 con osservazioni al documento contabile esaminato.

Osservazioni

Il Collegio nominato con Delibera del Direttore Generale n.  994 del 14/08/2017   subentra al precedente Collegio rimasto in 

carica fino al giorno 03/05/2017.  

Successivamente alla scadenza del mandato del precedente Collegio l'Azienda ha provveduto ad adottare la delibera di 

approvazione del Bilancio d'esercizio  n. 655 del 30/05/2017 successivamente integrata dalla delibera n. 756 del 23/06/2017 a 

completamento di alcuni dati mancanti (conto annuale e indici e quozienti di bilancio) in sede di approvazione del bilancio ma 

non considerati elementi sostanziali ai fini della stessa.  Tale documentazione integrativa è conservata agli atti. 

Considerato che il precedente Collegio aveva già svolto alcune attività preliminari e propedeutiche alla predisposizione della 

propria relazione l'attuale Collegio recepisce tale attività svolta ai fini della compilazione (rif verbale n. 69 del 27/04/2017). 

 

L'Azienda non ha provveduto all'iscrizione di costi di impianto e di ampliamento di ricerca e sviluppo come esplicitato nella nota 

integrativa redatta dall'Azienda. 

 

In ordine a quanto indicato nella nota della Regione Veneto prot. n. 124509 del 28/03/2017 ad oggetto "Direttive per la 

redazione bilancio esercizio 2016" il Collegio,  ha provveduto: 

1. a riscontrare il rispetto delle prescrizioni regionali in materia di riallineamento delle partite di credito verso la Regione; 

2. a riscontrare il rispetto delle direttive regionali in materia di allineamento delle partite di credito/debito verso le altre aziende 

sanitarie della Regione 

3. attestare l'avvenuto rispetto degli adempimenti necessari per procedere all'iscrizione dei fondi rischi ed oneri ed al relativo 

utilizzo rinviando a quanto riportato nelle note di competenza. 

4. a  verificare l'area delle partecipazioni dello stato patrimoniale e i correlati crediti/debiti verso controllate/collegate/

sperimentazioni gestionali. Il Collegio ha preso visione della tavola 12-14 26-28 SAN_SP PARTECIPAZIONI_2016 che riporta il 

dettaglio delle partecipazioni possedute, i relativi crediti/debiti che l'azienda ha verso le partecipate e i crediti/debiti che le 

società partecipate hanno esposto nel loro bilancio verso l'Azienda. 

5. a verificare le attestazioni prodotte ex articolo 41, comma 1, D.L. 66/2014. Il Collegio prende atto dell'Allegato 2 della 

Relazione sulla gestione 2016; 

6. a valutare l'affidabilità delle procedure inerenti la sterilizzazione degli ammortamenti prendendo atto delle riconciliazioni con 

i conti di mastro prodotte a supporto e che la procedura utilizzata è di tipo informatico e prevede due distinte funzioni una per il 

calcola della quota di sterilizzazione e una per il calcolo degli ammortamenti. Entrambe queste funzioni generano in automatico 

le scritture di prima nota. Relativamente all'operazione di sterilizzazione  viene preferita la registrazione manuale per separare 

l'informazione di ogni singolo contributo in luogo di un'unica scrittura. 

7. a verificare il rispetto delle direttive impartite con la presente circolare. Il Collegio prende atto che il bilancio di esercizio abbia 

tenuto conto delle richieste regionali. 

8. Il Collegio Sindacale in merito alle disponibilità liquide evidenziate a pag. 6 del presente verbale, rileva che il mancato rispetto 

dei termini deriva da un impedimento oggettivo dovuto all'impossibilità di accedere al portale on line dell'ufficio postale, ad 

oggi ancora non risolto e che si auspica che possa trovare a breve una risoluzione. Si rileva, comunque, che i riversamenti 

vengono regolarmente effettuati pur se non con una frequenza quindicennale e che la giacenza media sui due conti correnti 

postali  ammonta complessivamente a circa euro 7.000,00. 

 


