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BILANCIO D'ESERCIZIO
si é riunito presso la sede della 
il Collegio Sindacale, regolarmente convocato, per procedere all'esame del Bilancio dell'esercizio per l'anno .
Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/
e, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 118/2011, è composto da:
%.
Si riportano di seguito i dati riassuntivi del bilancio al , espressi in Euro, confrontati con quelli dell’esercizio precedente:
Stato Patrimoniale
Bilancio di esercizio ()
Bilancio d'esercizio 
Differenza
Immobilizzazioni
Attivo circolante
Ratei e risconti
Totale attivo
Patrimonio netto
Fondi
T.F.R.
Debiti
Ratei e risconti
Totale passivo
Conti d'ordine
Conto economico
Bilancio di esercizio (  ) 
Bilancio di esercizio 
Differenza
Valore della produzione
Costo della produzione
Differenza
Proventi ed oneri finanziari +/-
Rettifiche di valore di attività finanziarie +/-
Proventi ed oneri straordinari +/-
Risultato prima delle imposte +/-
Imposte dell'esercizio
Utile (Perdita) dell'esercizio +/-
Si evidenziano gli scostamenti tra bilancio di previsione  e relativo bilancio d’esercizio:
Conto economico
Bilancio di previsione (  ) 
Bilancio di esercizio 
Differenza
Valore della produzione
Costo della produzione
Differenza
Proventi ed oneri finanziari +/-
Rettifiche di valore di attività finanziarie +/-
Proventi ed oneri straordinari +/-
Risultato prima delle imposte +/-
Imposte dell'esercizio
Utile (Perdita) dell'esercizio +/-
Patrimonio netto
Fondo di dotazione
Finanziamenti per investimenti
Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti
Contributi per ripiani perdite
Riserve di rivalutazione
Altre riserve
Utili (perdite) portati a nuovo
Utile (perdita) d'esercizio
In base ai dati esposti il Collegio osserva:
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).
 predisposto secondo le disposizioni del
del D. Lgs. n. 118/2011 esponendo in modo comparato i dati dell'esercizio precedente.
 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:
Ciò premesso, il Collegio passa all’analisi delle voci più significative del bilancio e all'esame della nota integrativa:
IMMOBILIZZAZIONI
Immateriali
Sono iscritte al costo d'acquisto o di produzione, inclusi gli oneri accessori di diretta imputazione e l'IVA in quanto non detraibile ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi. Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate secondo le aliquote previste dal titolo II del D. Lgs. n. 118/2011.
(Eventualmente: indicare i casi in cui l'azienda si è avvalsa della facoltà di adottare aliquote superiori)
con il consenso del
Collegio sindacale.
Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto o di  produzione, inclusi gli oneri accessori di diretta imputazione e l'IVA in quanto non detraibile ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati negli esercizi. Nel valore di iscrizione in bilancio d'esercizio si è portato a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante. Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate secondo le aliquote previste dal titolo II del D. Lgs. n. 118/2011.
(Eventualmente: indicare i casi in cui l'azienda si è avvalsa della facoltà di adottare aliquote superiori)
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
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. 
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.)
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Disponibilità liquide
Risultano dalle certificazioni di tesoreria, di cassa e di conto corrente postale.
cassiere delle giacenze sui c/c postali.
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.
Fondi per rischi e oneri
lo stato di adeguatezza.
 l'avvenuto rispetto delle condizioni per procedere all'iscrizione dei fondi rischi ed oneri ed al 
relativo utilizzo.
Trattamento di fine rapporto
Fondo premi di operosità medici SUMAI:
Convenzione Unica Nazionale che regolano la determinazione del premio di operosità dei medici SUMAI. 
TFR personale dipendente:
lavoro vigenti.
Debiti
I debiti sono esposti al loro valore nominale.
(Dettagliare ove possibile gli stessi per anno di formazione)
(Indicare, per classi omogenee, i risultati dell’analisi sull’esposizione debitoria con particolare riferimento ai debiti scaduti e alle motivazioni del ritardo nei pagamenti.)
(Particolare attenzione "all’anzianità" delle poste contabili.)
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. 
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
Depositi cauzionali
Beni in comodato
Altri conti d’ordine
TOTALE
In calce allo stato patrimoniale non risultano gli impegni, le garanzie prestate, le merci presso terzi nonché gli altri conti d’ordine.
(Eventuali annotazioni)
VALORE DELLA PRODUZIONE
COSTI DELLA PRODUZIONE
Costo del personale
Personale ruolo sanitario
Dirigenza
Comparto
Personale ruolo professionale
Dirigenza
Comparto
Personale ruolo tecnico
Dirigenza
Comparto
Personale ruolo amministrativo
Dirigenza
Comparto
Totale generale
- Evidenziare eventuali problematiche come ad esempio l'incidenza degli accantonamenti per ferie non godute e l’individuazione dei correttivi per la riduzione del fenomeno:
- Variazione quantitativa del personale in servizio, indicando le eventuali modifiche della pianta organica a seguito anche di procedure concorsuali interne stabilite da contratto:
- Rappresentare a seguito di carenza di personale il costo che si è dovuto sostenere per ricorrere a consulenze o esternalizzazione del servizio:
- Ingiustificata monetizzazione di ferie non godute per inerzia dell’Amministrazione:
- Ritardato versamento di contributi assistenziali e previdenziali:
- Corresponsione di ore di straordinario in eccedenza ai limiti di legge o di contratto:
- Avvenuto inserimento degli oneri contrattuali relativi al rinnovo del contratto della dirigenza e del comparto:
- Altre problematiche:
Mobilità passiva
Importo
(Il fenomeno va valutato e raffrontato con i dati della mobilità attiva distinguendo la stessa tra intra e extra regione. Rappresentare anche gli eventuali motivi di “fuga”, che comportano di fatto un incremento della mobilità passiva. Rappresentare anche gli eventuali motivi di “eccellenza”, che determinano attrazione verso l’Azienda con conseguente incremento di mobilità attiva.)
Farmaceutica
con il dato regionale nonché nazionale,
rispetto all’esercizio precedente.
(esplicitare l’articolazione dello stesso, e come lo stesso abbia inciso sui risultati)
normativa in materia di prescrizione e distribuzione dei farmaci.
Convenzioni esterne
Importo
(Evidenziare il rapporto tra il costo dell’anno in corso con quello dell’anno precedente, esplicitando le motivazioni relative all’incremento/decremento dell’aggregato di costo, eventuali iniziative tese al contenimento della spesa o, in prospettiva, di una eventuale diminuzione. Indicare quale forma di controllo è stata posta in essere dal Collegio di fronte ad una spesa per la convenzionata superiore a quanto preventivato e sottoscritto negli accordi iniziali tra l’Azienda e le Case di cura o gli ambulatori.)
Altri costi per acquisti di beni e servizi
Importo
(Da segnalare eventuali costi ritenuti eccessivi secondo propri parametri di riferimento, facendo particolare attenzione, ad esempio, alle consulenze e collaborazioni esterne; variazioni quantitative dei consumi; variazione nelle modalità di impiego.)
Ammortamento immobilizzazioni
Importo (A+B)
Immateriali (A)
Materiali (B)
Eventuali annotazioni
Proventi e oneri finanziari
Proventi
Oneri
TOTALE
Eventuali annotazioni
Rettifiche di valore di attività finanziarie
Rivalutazioni
Svalutazioni
TOTALE
Eventuali annotazioni
Proventi e oneri straordinari
Proventi
Oneri
TOTALE
Eventuali annotazioni
Imposte sul reddito
Le imposte sul reddito iscritte in bilancio sono contabilizzate per competenza e sono relative a:
(indicare i redditi  secondo la normativa vigente – ad esempio irap e ires)
Il debito di imposta è esposto, al netto degli acconti versati e delle ritenute subite, nella voce debiti tributari. 
I.R.A.P.
I.R.E.S.
Principio di competenza
Il Collegio, sulla base di un controllo a campione delle fatture e dei documenti di spesa, ha effettuato la verifica della corretta applicazione del principio di competenza con particolare attenzione a quei documenti pervenuti in Azienda in momenti successivi al 31 dicembre, ma riferiti a costi del periodo in oggetto. 
(Evidenziare se si è proceduto alla precisa classificazione delle note di credito da ricevere per rettifiche nella fornitura di beni e servizi in funzione delle collocazioni del debito dello specifico fornitore, dando notizia delle eventuali eccezioni sollevate.) 
Attività amministrativo contabile
Il Collegio attesta che nel corso dell’anno sono state regolarmente eseguite le verifiche periodiche disposte dall’art. 2403 del 
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 
e 
 adempimento dei versamenti delle ritenute e delle altre
somme dovute all'Erario, dei contributi dovuti ad Enti previdenziali e la   
presentazione di tutte le dichiarazioni fiscali.
 riscontrato che nel corso dell’anno si è provveduto, alle scadenze stabilite, alla trasmissione dei modelli  
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
Contenzioso legale
Contenzioso concernente al personale
Contenzioso nei confronti delle strutture private accreditate
Accreditate
Altro contenzioso
essere ragionevolmente stimati alla data odierna e in merito si rileva:
Il Collegio
 
-         Informa di aver ricevuto eventuali denunce (indicandole) e di aver svolto in merito le opportune indagini, rilevando
         quanto segue:
oggetto di verifica amministrativo-contabile a cura di 
	un dirigente dei Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica.
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.
al documento contabile esaminato.
Osservazioni
Subform Parametri INPUT
Subform Parametri OUTPUT
NOTA sulla voce "Result": 
"ok": salvataggio avvenuto con successo.
"exc_conn": eccezione generata nel chiamare il WS (chiamata non arrivata al server - dati non salvati).
"exc_lc": chiamata inviata a LiveCycle ma errore nella risposta del WS (controllare sul server il salvataggio: può essere avvenuto completamente, in modo parziale (es. metadati non salvati) o non essere avvenuto per nulla). 
Subform Parametri Test
true
http://services.mef.gov.it/RGS-PISA/RiceviXML/services/PX_RiceviXML
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<root xmlns:fn="http://www.w3.org/2005/xpath-functions" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
   <datiPreCompilati>
      <datiRilievi>
         <categoria>
            <idCategoria>1</idCategoria>
            <descrizione>Personale</descrizione>
            <tipologie>
               <idTipologia>35</idTipologia>
               <descrizione>Mancata comparazione di curricula</descrizione>
            </tipologie>
            <tipologie>
               <idTipologia>36</idTipologia>
               <descrizione>Irregolare o reiterato conferimento/proroga di incarichi libero-professionali</descrizione>
            </tipologie>
            <tipologie>
               <idTipologia>37</idTipologia>
               <descrizione>Ingiustificato affidamento di incarichi a professionisti esterni</descrizione>
            </tipologie>
            <tipologie>
               <idTipologia>38</idTipologia>
               <descrizione>Irregolarità in materia di attività intra-moenia</descrizione>
            </tipologie>
            <tipologie>
               <idTipologia>39</idTipologia>
               <descrizione>Mancata rideterminazione della dotazione organica</descrizione>
            </tipologie>
            <tipologie>
               <idTipologia>40</idTipologia>
               <descrizione>Illegittima assunzione di personale al di fuori della pianta organica</descrizione>
            </tipologie>
            <tipologie>
               <idTipologia>41</idTipologia>
               <descrizione>Ingiustificata monetizzazione di ferie non godute</descrizione>
            </tipologie>
            <tipologie>
               <idTipologia>42</idTipologia>
               <descrizione>Inosservanza delle norme relative al CCNL</descrizione>
            </tipologie>
            <tipologie>
               <idTipologia>43</idTipologia>
               <descrizione>Errata attuazione della contrattazione collettiva</descrizione>
            </tipologie>
            <tipologie>
               <idTipologia>44</idTipologia>
               <descrizione>Illegittima liquidazione di compensi aggiuntivi a favore di dirigenti medici componenti di Commissioni</descrizione>
            </tipologie>
            <tipologie>
               <idTipologia>45</idTipologia>
               <descrizione>Illegittima assunzione di personale con contratti di lavoro flessibili</descrizione>
            </tipologie>
            <tipologie>
               <idTipologia>46</idTipologia>
               <descrizione>Mancata individuazione dei responsabili di procurato danno erariale</descrizione>
            </tipologie>
            <tipologie>
               <idTipologia>47</idTipologia>
               <descrizione>Illegittimità delle procedure concorsuali di selezione del personale</descrizione>
            </tipologie>
            <tipologie>
               <idTipologia>84</idTipologia>
               <descrizione>Altro</descrizione>
            </tipologie>
            <tipologie>
               <idTipologia>87</idTipologia>
               <descrizione>Segnalazione di danno erariale</descrizione>
            </tipologie>
            <tipologie>
               <idTipologia>90</idTipologia>
               <descrizione>Mancato rispetto di disposizioni di contenimento della spesa pubblica</descrizione>
            </tipologie>
            <tipologie>
               <idTipologia>93</idTipologia>
               <descrizione>Tardiva adozione dell'atto</descrizione>
            </tipologie>
            <tipologie>
               <idTipologia>96</idTipologia>
               <descrizione>Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto</descrizione>
            </tipologie>
         </categoria>
         <categoria>
            <idCategoria>2</idCategoria>
            <descrizione>Questioni contabili</descrizione>
            <tipologie>
               <idTipologia>65</idTipologia>
               <descrizione>Adozione di spese oltre i limiti previsti dal preventivo economico annuale</descrizione>
            </tipologie>
            <tipologie>
               <idTipologia>66</idTipologia>
               <descrizione>Improprio utilizzo della cassa economale</descrizione>
            </tipologie>
            <tipologie>
               <idTipologia>67</idTipologia>
               <descrizione>Irregolarità nelle procedure di incasso dei tickets</descrizione>
            </tipologie>
            <tipologie>
               <idTipologia>68</idTipologia>
               <descrizione>Mancata indicazione della quantificazione della spesa</descrizione>
            </tipologie>
            <tipologie>
               <idTipologia>69</idTipologia>
               <descrizione>Mancata approvazione del bilancio d'esercizio</descrizione>
            </tipologie>
            <tipologie>
               <idTipologia>70</idTipologia>
               <descrizione>Ritardo nell'adozione del bilancio preventivo</descrizione>
            </tipologie>
            <tipologie>
               <idTipologia>71</idTipologia>
               <descrizione>Mancato aggiornamento/istituzione degli inventari</descrizione>
            </tipologie>
            <tipologie>
               <idTipologia>72</idTipologia>
               <descrizione>Mancato accantonamento al fondo rischi ed oneri o al fondo svalutazione crediti</descrizione>
            </tipologie>
            <tipologie>
               <idTipologia>73</idTipologia>
               <descrizione>Errata imputazione di costi su esercizi diversi rispetto a quello di competenza</descrizione>
            </tipologie>
            <tipologie>
               <idTipologia>74</idTipologia>
               <descrizione>Irregolarità, omissioni e carenze varie nella documentazione giustificativa delle spese</descrizione>
            </tipologie>
            <tipologie>
               <idTipologia>75</idTipologia>
               <descrizione>Ritardo nella presentazione del Modello 770</descrizione>
            </tipologie>
            <tipologie>
               <idTipologia>76</idTipologia>
               <descrizione>Ritardo nel versamento delle ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali</descrizione>
            </tipologie>
            <tipologie>
               <idTipologia>77</idTipologia>
               <descrizione>Irregolare tenuta dei registri della cassa economale</descrizione>
            </tipologie>
            <tipologie>
               <idTipologia>78</idTipologia>
               <descrizione>Irregolarità nel versamento all'istituto tesoriere degli incassi dei tickets</descrizione>
            </tipologie>
            <tipologie>
               <idTipologia>86</idTipologia>
               <descrizione>Altro</descrizione>
            </tipologie>
            <tipologie>
               <idTipologia>88</idTipologia>
               <descrizione>Segnalazione di danno erariale</descrizione>
            </tipologie>
            <tipologie>
               <idTipologia>91</idTipologia>
               <descrizione>Mancato rispetto di disposizioni di contenimento della spesa pubblica</descrizione>
            </tipologie>
            <tipologie>
               <idTipologia>94</idTipologia>
               <descrizione>Tardiva adozione dell'atto</descrizione>
            </tipologie>
            <tipologie>
               <idTipologia>97</idTipologia>
               <descrizione>Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto</descrizione>
            </tipologie>
         </categoria>
         <categoria>
            <idCategoria>3</idCategoria>
            <descrizione>Questioni contrattuali</descrizione>
            <tipologie>
               <idTipologia>50</idTipologia>
               <descrizione>Illegittimo ricorso agli acquisti in economia</descrizione>
            </tipologie>
            <tipologie>
               <idTipologia>51</idTipologia>
               <descrizione>Illegittimo ricorso all'istituto della proroga contrattuale</descrizione>
            </tipologie>
            <tipologie>
               <idTipologia>52</idTipologia>
               <descrizione>Artificioso frazionamento di acquisti</descrizione>
            </tipologie>
            <tipologie>
               <idTipologia>53</idTipologia>
               <descrizione>Ritardato pagamento di fatture con conseguente aggravio di oneri</descrizione>
            </tipologie>
            <tipologie>
               <idTipologia>54</idTipologia>
               <descrizione>Ingiustificato affidamento di lavori in via d'urgenza</descrizione>
            </tipologie>
            <tipologie>
               <idTipologia>55</idTipologia>
               <descrizione>Illegittimità nell'ambito degli appalti (LL.PP. - Gare europee - Procedure di gara)</descrizione>
            </tipologie>
            <tipologie>
               <idTipologia>56</idTipologia>
               <descrizione>Omesso collaudo delle forniture</descrizione>
            </tipologie>
            <tipologie>
               <idTipologia>57</idTipologia>
               <descrizione>Illegittimo ricorso all'affidamento diretto per l'acquisizione di forniture e servizi</descrizione>
            </tipologie>
            <tipologie>
               <idTipologia>58</idTipologia>
               <descrizione>Illegittima adozione di delibere a sanatoria</descrizione>
            </tipologie>
            <tipologie>
               <idTipologia>59</idTipologia>
               <descrizione>Ipotesi di rinnovo tacito contrattuale</descrizione>
            </tipologie>
            <tipologie>
               <idTipologia>60</idTipologia>
               <descrizione>Illegittimo svolgimento delle procedure di gara</descrizione>
            </tipologie>
            <tipologie>
               <idTipologia>61</idTipologia>
               <descrizione>Illegittimo ricorso all'istituto della trattativa privata</descrizione>
            </tipologie>
            <tipologie>
               <idTipologia>62</idTipologia>
               <descrizione>Mancata esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto</descrizione>
            </tipologie>
            <tipologie>
               <idTipologia>64</idTipologia>
               <descrizione>Nulla da osservare</descrizione>
            </tipologie>
            <tipologie>
               <idTipologia>85</idTipologia>
               <descrizione>Altro</descrizione>
            </tipologie>
            <tipologie>
               <idTipologia>89</idTipologia>
               <descrizione>Segnalazione di danno erariale</descrizione>
            </tipologie>
            <tipologie>
               <idTipologia>92</idTipologia>
               <descrizione>Mancato rispetto di disposizioni di contenimento della spesa pubblica</descrizione>
            </tipologie>
            <tipologie>
               <idTipologia>95</idTipologia>
               <descrizione>Tardiva adozione dell'atto</descrizione>
            </tipologie>
            <tipologie>
               <idTipologia>98</idTipologia>
               <descrizione>Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto</descrizione>
            </tipologie>
         </categoria>
      </datiRilievi>
   </datiPreCompilati>
   <datiPdf>
      <nomeModulo>Bilancio di esercizio</nomeModulo>
      <fileModulo>mBilancioEsercizio</fileModulo>
      <versione>2013.03.12</versione>
      <dataGenerazione>2016-07-13T16:09:05Z</dataGenerazione>
      <token>5976449e59858154</token>
      <statoModulo>Bozza</statoModulo>
      <userID>PAOLO PALUMMO</userID>
      <password/>
      <debugMode>false</debugMode>
      <indirizzoWS>http://services.mef.gov.it/RGS-PISA/RiceviXML/services/PX_RiceviXML</indirizzoWS>
      <messaggiWS>
         <msg_wait>Proseguendo avverra' la trasmissione dei dati verso il server. Il processo potra' impiegare alcuni secondi.</msg_wait>
         <msg_ok>Salvataggio avvenuto con successo.</msg_ok>
         <msg_exc_conn>Si e' verificato un errore nella connessione. Il documento non e' stato inviato al server. Salvarlo in locale e riprovare in un secondo momento.</msg_exc_conn>
         <msg_exc_lc>Si e' verificato un errore nella trasmissione del documento al server. Salvarlo in locale e verificare sul server l'eventuale trasmissione.</msg_exc_lc>
         <msg_exc_gen>Si e' verificato un errore inatteso. Contattare l'assistenza.</msg_exc_gen>
      </messaggiWS>
      <offsetPag>0</offsetPag>
      <allegatoAlVerbale>false</allegatoAlVerbale>
   </datiPdf>
   <datiCompilati>
      <nomiComponentiCollegio>Dott.ri Roberto Barnaba, Paolo Palummo e Francesco Stefanini</nomiComponentiCollegio>
      <dataRiunione>25/07/2016</dataRiunione>
      <sede/>
      <ente>
         <componenteCollegio>
            <cognome>BARNABA</cognome>
            <nome>ROBERTO</nome>
            <ruolo>Presidente</ruolo>
            <rappresentante>Ministero dell'Economia e delle Finanze</rappresentante>
            <utente>3615;#RGS\roberto.barnaba</utente>
            <dataNomina>2016-06-07</dataNomina>
            <emailSindaco>roberto.barnaba@tesoro.it</emailSindaco>
            <di/>
            <presenza/>
         </componenteCollegio>
         <componenteCollegio>
            <cognome>PALUMMO</cognome>
            <nome>PAOLO</nome>
            <ruolo>Componente</ruolo>
            <rappresentante>Regione</rappresentante>
            <utente>3963;#PORTALEIGF\paolo.palummo</utente>
            <dataNomina>2016-06-07</dataNomina>
            <emailSindaco>info@studiopalummo.it</emailSindaco>
            <di/>
            <presenza/>
         </componenteCollegio>
         <componenteCollegio>
            <cognome>STEFANINI</cognome>
            <nome>FRANCESCO</nome>
            <ruolo>Componente</ruolo>
            <rappresentante>Ministero della Salute</rappresentante>
            <utente>2243;#PORTALEIGF\francesco.stefanini</utente>
            <dataNomina>2016-06-07</dataNomina>
            <emailSindaco>dottfrancescostefanini@gmail.com</emailSindaco>
            <di/>
            <presenza/>
         </componenteCollegio>
         <codiceEnte>2968</codiceEnte>
         <nomeEnte>AZIENDA OSPEDALIERA "G.RUMMO" DI BENEVENTO</nomeEnte>
         <regione>Campania</regione>
         <tipologiaEnte>Azienda Ospedaliera</tipologiaEnte>
         <sede/>
      </ente>
      <annoEsercizio>2015</annoEsercizio>
      <numeroDelibera>853</numeroDelibera>
      <dataDelibera>06/07/2016</dataDelibera>
      <dataTrasmissione>06/07/2016</dataTrasmissione>
      <notaNumeroProt>14845</notaNumeroProt>
      <dataProtNota>06/07/2016</dataProtNota>
      <tipoBilancio>un utile</tipoBilancio>
      <valoreTipoBilancio>1.057.000</valoreTipoBilancio>
      <tipoIncremento>incremento</tipoIncremento>
      <valoreRispAnnoPrec>1.563.000</valoreRispAnnoPrec>
      <percRispAnnoPrec>308,9</percRispAnnoPrec>
      <composizioneTabelle>
         <statoPtrimoniale>1</statoPtrimoniale>
         <contoEconomico>1</contoEconomico>
         <rendicontoFinanziario>1</rendicontoFinanziario>
         <notaIntegrativa>1</notaIntegrativa>
         <relazioneDirettore>1</relazioneDirettore>
      </composizioneTabelle>
      <tabStatoPatrimoniale>
         <immobilizzazioni>
            <valoreAnnoPrecedente>68.966.000</valoreAnnoPrecedente>
            <valoreAnnoCorrente>70.585.000</valoreAnnoCorrente>
            <differenza>1.619.000</differenza>
         </immobilizzazioni>
         <attivoCircolante>
            <valoreAnnoPrecedente>76.817.000</valoreAnnoPrecedente>
            <valoreAnnoCorrente>86.482.000</valoreAnnoCorrente>
            <differenza>9.665.000</differenza>
         </attivoCircolante>
         <rateiRiscontriAttivo>
            <valoreAnnoPrecedente>15.000</valoreAnnoPrecedente>
            <valoreAnnoCorrente>6.000</valoreAnnoCorrente>
            <differenza>-9.000</differenza>
         </rateiRiscontriAttivo>
         <totaleAttivo>
            <valoreAnnoPrecedente>145.798.000</valoreAnnoPrecedente>
            <valoreAnnoCorrente>157.073.000</valoreAnnoCorrente>
            <differenza>11.275.000</differenza>
         </totaleAttivo>
         <patrimonioNetto>
            <valoreAnnoPrecedente>79.222.000</valoreAnnoPrecedente>
            <valoreAnnoCorrente>82.641.000</valoreAnnoCorrente>
            <differenza>3.419.000</differenza>
         </patrimonioNetto>
         <fondi>
            <valoreAnnoPrecedente>6.018.000</valoreAnnoPrecedente>
            <valoreAnnoCorrente>6.650.000</valoreAnnoCorrente>
            <differenza>632.000</differenza>
         </fondi>
         <tfr>
            <valoreAnnoPrecedente/>
            <valoreAnnoCorrente/>
            <differenza>0</differenza>
         </tfr>
         <debiti>
            <valoreAnnoPrecedente>60.552.000</valoreAnnoPrecedente>
            <valoreAnnoCorrente>67.778.000</valoreAnnoCorrente>
            <differenza>7.226.000</differenza>
         </debiti>
         <rateiRiscontriPassivo>
            <valoreAnnoPrecedente>6.000</valoreAnnoPrecedente>
            <valoreAnnoCorrente>4.000</valoreAnnoCorrente>
            <differenza>-2.000</differenza>
         </rateiRiscontriPassivo>
         <totalePassivo>
            <valoreAnnoPrecedente>145.798.000</valoreAnnoPrecedente>
            <valoreAnnoCorrente>157.073.000</valoreAnnoCorrente>
            <differenza>11.275.000</differenza>
         </totalePassivo>
         <contiOrdine>
            <valoreAnnoPrecedente>14.000</valoreAnnoPrecedente>
            <valoreAnnoCorrente>14.000</valoreAnnoCorrente>
            <differenza>0</differenza>
         </contiOrdine>
      </tabStatoPatrimoniale>
      <tabContoEconomico>
         <valoreProduzione>
            <valoreAnnoPrecedente>127.406.000</valoreAnnoPrecedente>
            <valoreAnnoCorrente>133.748.000</valoreAnnoCorrente>
            <differenza>6.342.000</differenza>
         </valoreProduzione>
         <costoProduzione>
            <valoreAnnoPrecedente>123.178.000</valoreAnnoPrecedente>
            <valoreAnnoCorrente>128.494.000</valoreAnnoCorrente>
            <differenza>5.316.000</differenza>
         </costoProduzione>
         <differenza>
            <valoreAnnoPrecedente>4.228.000</valoreAnnoPrecedente>
            <valoreAnnoCorrente>5.254.000</valoreAnnoCorrente>
            <differenza>1.026.000</differenza>
         </differenza>
         <provOneriFinanz>
            <valoreAnnoPrecedente>-142.000</valoreAnnoPrecedente>
            <valoreAnnoCorrente>-171.000</valoreAnnoCorrente>
            <differenza>-29.000</differenza>
         </provOneriFinanz>
         <rettifValAttFinanz>
            <valoreAnnoPrecedente>0</valoreAnnoPrecedente>
            <valoreAnnoCorrente>0</valoreAnnoCorrente>
            <differenza>0</differenza>
         </rettifValAttFinanz>
         <proventiOneriStraord>
            <valoreAnnoPrecedente>703.000</valoreAnnoPrecedente>
            <valoreAnnoCorrente>590.000</valoreAnnoCorrente>
            <differenza>-113.000</differenza>
         </proventiOneriStraord>
         <risultPrimaImpost>
            <valoreAnnoPrecedente>4.789.000</valoreAnnoPrecedente>
            <valoreAnnoCorrente>5.673.000</valoreAnnoCorrente>
            <differenza>884.000</differenza>
         </risultPrimaImpost>
         <ImposteEsercizio>
            <valoreAnnoPrecedente>5.295.000</valoreAnnoPrecedente>
            <valoreAnnoCorrente>4.616.000</valoreAnnoCorrente>
            <differenza>-679.000</differenza>
         </ImposteEsercizio>
         <utilePerdEserc>
            <valoreAnnoPrecedente>-506.000</valoreAnnoPrecedente>
            <valoreAnnoCorrente>1.057.000</valoreAnnoCorrente>
            <differenza>1.563.000</differenza>
         </utilePerdEserc>
      </tabContoEconomico>
      <tabContoEconomicoCorr>
         <valoreProduzione>
            <valorePrevAnnoCorrente>124.992.000</valorePrevAnnoCorrente>
            <valoreConsAnnoCorrente>133.748.000</valoreConsAnnoCorrente>
            <differenza>8.756.000</differenza>
         </valoreProduzione>
         <costoProduzione>
            <valorePrevAnnoCorrente>119.903.000</valorePrevAnnoCorrente>
            <valoreConsAnnoCorrente>128.494.000</valoreConsAnnoCorrente>
            <differenza>8.591.000</differenza>
         </costoProduzione>
         <differenza>
            <valorePrevAnnoCorrente>5.089.000</valorePrevAnnoCorrente>
            <valoreConsAnnoCorrente>5.254.000</valoreConsAnnoCorrente>
            <differenza>165.000</differenza>
         </differenza>
         <provOneriFinanz>
            <valorePrevAnnoCorrente>-208.000</valorePrevAnnoCorrente>
            <valoreConsAnnoCorrente>-171.000</valoreConsAnnoCorrente>
            <differenza>37.000</differenza>
         </provOneriFinanz>
         <rettifValAttFinanz>
            <valorePrevAnnoCorrente/>
            <valoreConsAnnoCorrente>0</valoreConsAnnoCorrente>
            <differenza>0</differenza>
         </rettifValAttFinanz>
         <proventiOneriStraord>
            <valorePrevAnnoCorrente/>
            <valoreConsAnnoCorrente>590.000</valoreConsAnnoCorrente>
            <differenza>590.000</differenza>
         </proventiOneriStraord>
         <risultPrimaImpost>
            <valorePrevAnnoCorrente>4.881.000</valorePrevAnnoCorrente>
            <valoreConsAnnoCorrente>5.673.000</valoreConsAnnoCorrente>
            <differenza>792.000</differenza>
         </risultPrimaImpost>
         <ImposteEsercizio>
            <valorePrevAnnoCorrente>4.881.000</valorePrevAnnoCorrente>
            <valoreConsAnnoCorrente>4.616.000</valoreConsAnnoCorrente>
            <differenza>-265.000</differenza>
         </ImposteEsercizio>
         <utilePerdEserc>
            <valorePrevAnnoCorrente>0</valorePrevAnnoCorrente>
            <valoreConsAnnoCorrente>1.057.000</valoreConsAnnoCorrente>
            <differenza>1.057.000</differenza>
         </utilePerdEserc>
      </tabContoEconomicoCorr>
      <patrimonio>
         <tabPatrimonio>
            <fondoDotaz>60.906.000</fondoDotaz>
            <finanziamentiPerInvest>9.613.000</finanziamentiPerInvest>
            <donazioni/>
            <contributi/>
            <riserveRivalutazione/>
            <altreRiserve>14.460.000</altreRiserve>
            <utiliPortatiNuovo>-3.395.000</utiliPortatiNuovo>
            <utileEsercizio>1.057.000</utileEsercizio>
            <patrimonioNetto>82.641.000</patrimonioNetto>
         </tabPatrimonio>
         <tipoUtile>L'utile</tipoUtile>
         <valoreUtile>1.057.000</valoreUtile>
         <check1>1</check1>
         <check2>0</check2>
         <check3>0</check3>
         <tipoCons>
            <scostamento>
               <tipoScost>Si discosta</tipoScost>
               <tipoUtile>dall'utile</tipoUtile>
               <prevAnno>2015</prevAnno>
            </scostamento>
            <modificaPatrimonioAz>Non riduce</modificaPatrimonioAz>
            <modalitaCopertura/>
         </tipoCons>
         <note>Si premette che il collegio dei revisori è stato nominato con delibera n. 713  del 7 giugno 2016 in sostituzione del precedente collegio straordinario. Il Presidente dott. Roberto Barnaba è stato riconfermato. &#xD;L'Azienda ha adottato una prima volta il bilancio 2015 con delibera n. 682 del 24 maggio 2016. Successivamente in data 21 giugno 2016 la Regione, per il tramite del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro,  ha emanato il decreto n. 55 che ridefinisce la ripartizione del finanziamento statale della spesa sanitaria regionale corrente per il 2015 nonché l'assegnazione provvisoria per l'esercizio 2016. Con tale decreto è stata pertanto modificata, incrementandola, la quota destinata all'Azienda a titolo di  finanziamento della spesa sanitaria di parte corrente (FSR) nonché  il finanziamento  finalizzato a valere sul FSN indistinto e il finanziamento vincolato  per complessivi  110.959 Mgl. di euro,  determinando così un utile di 1.057 Mgl. di euro. Al contrario, con la prima adozione del bilancio sopra richiamata, il risultato d'esercizio era pari ad una perdita di -881 Mgl. di euro. Ancora più negativa era la situazione stimata con la certificazione di accompagnamento del conto economico al IV trimestre 2015, in cui si prevedeva una perdita d'esercizio di -2.150 Mgl. di euro.&#xD;Tutta "l'altalena" di cifre sopra riportate evidenziano che la struttura costi/ricavi dell'Azienda nel 2015 tendeva a determinare una consistente perdita d'esercizio e soltanto un significativo adeguamento del contributo FSR anno 2015, più volte richiesto dall'Azienda alla Regione per tenere conto delle necessità effettive, ha consentito di chiudere l'esercizio in questione con un  utile.&#xD;Ciò premesso, il collegio prende atto con soddisfazione che la Regione ha riconosciuto le accresciute esigenze di finanziamento dell'Azienda Rummo, considerato anche l'aumento di alcuni costi incomprimibili quali quelli legati ai beni farmaceutici connessi  all’obbligo di erogare per tutto il ciclo terapeutico i nuovi farmaci per l’epatite C, nonché ad un incremento della mobilità attiva sia extraprovinciale che extra regionale.  Tuttavia, tenuto conto che sia l'importo sia la tempistica dei contributi FSR rappresentano una variabile incerta ed esogena all'Azienda, il collegio sollecita la continuazione ed il miglioramento degli sforzi per mantenere sotto controllo la struttura qualitativa e quantitativa dei costi. In particolare:&#xD;1) si raccomanda di  ridurre il più possibile la voce "consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato" che registrano, rispetto al 2014, un incremento consistente di 778 Mgl. di euro (oltre il 30%). Di contro si rileva un contenimento della voce riferita alle consulenze non sanitarie (-686 Mgl. di euro pari al 22%);&#xD;2) si esorta a consolidare la struttura  del personale prevista dall'Atto aziendale approvato dalla Regione, soprattutto quella amministrativa, per una gestione più efficiente e razionale delle competenze aziendali. Al riguardo si sottolinea che in controtendenza rispetto ad altre voci di costi, quelli del personale risultano in diminuzione di -1.324 Mgl. di euro (-2%) ma tale fenomeno non sembra completamente positivo perché collegato anche al blocco del turn-over che comporta, in alcuni casi, l'estrema difficoltà dell'Azienda di ottemperare ai suoi compiti istituzionali; &#xD;3) una puntuale attività di “Spending-Review” così come previsto dall’ art.9 ter del decreto legge 78/2015, convertito con Legge 125/2015. Ciò al fine di rispettare la prescrizione che richiede alle amministrazioni sanitarie di attivarsi per ottenere una riduzione della spesa corrente attraverso la richiesta di rinegoziazione in senso più favorevole dei contratti in essere;&#xD;4) un utilizzo più consistente delle procedure centralizzate e coordinate di spesa;&#xD;5) una limitazione dell’istituto della proroga contrattuale che, oltre a poter configurare un uso illegittimo di tale istituto di carattere straordinario per il rinnovo dei contratti, non consente di attivare efficacemente la rinegoziazione dei contratti o l’utilizzo di procedure centralizzate e coordinate di spesa.</note>
         <eventualiUlterioriOsservazioni/>
      </patrimonio>
      <normativaRispettata>è</normativaRispettata>
      <esistenzaDeroghe>non ci sono</esistenzaDeroghe>
      <principiRedazionePrevisti>
         <valutazVoci>1</valutazVoci>
         <indicatiUtili>1</indicatiUtili>
         <oneriDetPrincComp>1</oneriDetPrincComp>
         <rischiEPerdite>1</rischiEPerdite>
         <elemValutSepar>1</elemValutSepar>
         <criteriModifAnnoPrec>1</criteriModifAnnoPrec>
         <disposizRispett>1</disposizRispett>
         <ricaviCostiIscrittContEcon>1</ricaviCostiIscrittContEcon>
         <noCompPartite>1</noCompPartite>
         <notaIntegrRedattMin>1</notaIntegrRedattMin>
         <relazioneSullaGestione>1</relazioneSullaGestione>
      </principiRedazionePrevisti>
      <immateriali>
         <casiAliquoteSupImm/>
         <note>Dalla documentazione esaminata non risultano spese capitalizzate.</note>
         <iscrizioneCosti/>
      </immateriali>
      <materiali>
         <casiAliquoteSupMat/>
         <note/>
         <verificaInContoEcon/>
         <correlareAcquisti/>
         <relazioneDirettore/>
      </materiali>
      <finanziarie>
         <noteFinanziarie/>
         <note/>
      </finanziarie>
      <rimanenze>
         <metodoValutazione>Le rimanenze sono distinte in sanitarie (euro/migl. 5.982) e non sanitarie (euro/migl. 119). Rispetto all'esercizio precedente, si registra un aumento di quelle sanitarie del 16,18% e delle non sanitarie del 63,00%. Nel complesso l'aumento del valore delle rimanenze rispetto al 2014, è pari a +879 euro/migl., a fronte di una diminuzione nell'esercizio precedente di - 671 euro/migl.. I revisori a seguito dei chiarimenti avuti dall'Azienda, evidenziano che la gestione di tali rimanenze è influenzata oltre che dai fattori contingenti, dalla maggiore o minore disponibilità finanziaria che induce all'acquisto di scorte per far fronte al prevedibile fabbisogno dell'inizio dell'esercizio successivo.</metodoValutazione>
         <criteriRilevRimanRepart/>
         <criteriApprovvScorte/>
         <scortaMinPrev/>
         <creditiEspValRealiz>I Crediti complessivi sono pari a euro/migl. 74.706 mentre quelli verso la Regione (rideterminati con Decreto del Commissario ad acta n. 55 del 21 giugno 2016) ammontano a 63.427 di cui 36.700 per quota FSR. Il dettaglio dei crediti per anno di formazione è riportato nella Nota integrativa. Non risulta alcun accantonamento al fondo svalutazione crediti. Al riguardo, il collegio invita la A.O. a valutare l'incremento verificatosi alla voce "crediti verso altri" che risultano pari a euro/migl. 10.124  con un aumento di euro/migl. 4.399 rispetto ai 5.725 dell'inizio dell'anno sia per monitorarne la riscossione sia per valutarne l'effettiva esigibilità. Tale attività dovrebbe in particolare essere rivolta sui crediti riferiti alle annualità più lontane negli anni che risultano sostanzialmente non ridotti.</creditiEspValRealiz>
      </rimanenze>
      <attivitaFinanziarie>
         <note/>
      </attivitaFinanziarie>
      <liquidita>
         <giroFondiEffettuatoSINO/>
         <giroFondiEffettuato/>
      </liquidita>
      <rateiRiscontri>
         <costiRateiAttivi/>
      </rateiRiscontri>
      <rateiRiscontiPassivi>
         <costiRateiPassivi/>
      </rateiRiscontiPassivi>
      <valoreDellaProduzione>
         <note>Il valore della produzione ammonta a 133.748 euro/mgl., con un aumento di  6.342 (+5%). I contributi da Regione, dopo il decreto n. 55 del 21 giugno del Commissario ad acta, ammontano a complessivi 110.959 euro/mgl. In particolare per la quota di FSR indistinto sono pari a 107.834, per FSR finalizzato a 1.573 e per FSR vincolato a 1.552.  Nonostante tale adeguamento con il citato decreto 55, i contributi della Regione sono diminuiti rispetto ai 111.887 euro7migl. del 2014. Tuttavia il valore totale della produzione risulta in aumento sul 2014 per effetto del significativo incremento dei ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie che si incrementano da 6.944 euro/mgl. a 14.029 (+7.085 pari al 102%). Si tratta di ricavi per prestazioni sanitarie rese ad altre Aziende sanitarie pubbliche della Regione Campania per erogazione di servizi a cittadini per i quali è competente un'altra ASL o AO (c.d. mobilità attiva).</note>
      </valoreDellaProduzione>
      <tfr>
         <effettDebitoMaturatMed/>
         <effettDebitoMaturatDip/>
         <note/>
      </tfr>
      <fondiRischiOneri>
         <verifica/>
         <attestaIscrizFondi>attesta</attestaIscrizFondi>
         <note>Il fondo rischi e oneri è pari a euro/migl. 6.650.  Tra le voci più consistenti troviamo l'autoassicurazione per copertura diretta rischi  e la quota di contributi regionali vincolati non utilizzati. Tra gli utilizzi nel corso del 2015 si segnalano i 687 euro/migl. del fondo imposte, i 505 euro/migl. per autoassicurazione, i 211 euro/migl. per rinnovi contrattuali personale dipendente, 142 euro/migl. per fondo rischi personale non dipendente ed i 60 euro/migl. del fondo rischi per appalti e forniture. &#xD;Si ritiene che gli accantonamenti operati siano adeguati e rispondenti al necessario criterio di prudenza.</note>
      </fondiRischiOneri>
      <debiti>
         <debitiXAnno>Nella Nota Integrativa vengono analizzati i debiti esposti in bilancio considerando gli incrementi o decrementi verificatisi e il periodo di formazione.</debitiXAnno>
         <risultatiAnalisiEspDebit>La voce evidenzia un importo complessivo di euro/migl. 67.778 rispetto al valore iniziale di 60.545 (+7.233). Tale incremento è dovuto principalmente ai debiti v/SO.RE.SA che ammonta a 16.957 euro/migl. (nel 2014????), debiti compresi nella più ampia voce dei debiti v/altri pari a 19.287 euro/migl.. I debiti v/SO.RE.SA verranno estinti con trattenute sulle entrata derivanti dal FSR. Si segnala la positiva diminuzione dei debiti v/fornitori che passano da una consistenza iniziale di 35.275 euro/migl. a 28.435 (-6.842). La voce debiti v/Regione è rimasta invariata a 5.593 euro/migl. per effetto dell'applicazione del Decreto del Commissario ad acta 140/2014.</risultatiAnalisiEspDebit>
         <anzianitaPosteContab/>
      </debiti>
      <contoOrdine>
         <siNo>1</siNo>
         <canoniLeasDaPagare/>
         <beniComodato/>
         <depositiCauz>14.000</depositiCauz>
         <garanziePrestate/>
         <garanzieRicevute/>
         <beniContenzioso/>
         <altriImpegni/>
         <altriConti/>
         <totale>14.000</totale>
      </contoOrdine>
      <imposteReddito>
         <redditi>L'IRAP  relativa al personale dipendente ammonta a 4.378 euro/migl., per collaboratori 2 euro/migl, per attività libera professione (intramoenia) 237 euro/migl..</redditi>
         <irap>4.616.000</irap>
         <ires>0</ires>
      </imposteReddito>
      <costoPersonale>
         <persRuoloSanitario>
            <costoDirigenza>30.667.000</costoDirigenza>
            <costoComparto>30.296.000</costoComparto>
            <totale>60.963.000</totale>
         </persRuoloSanitario>
         <persRuoloProfessionale>
            <costoDirigenza>104.000</costoDirigenza>
            <costoComparto>0</costoComparto>
            <totale>104.000</totale>
         </persRuoloProfessionale>
         <persRuoloTecnico>
            <costoDirigenza>48.000</costoDirigenza>
            <costoComparto>2.160.000</costoComparto>
            <totale>2.208.000</totale>
         </persRuoloTecnico>
         <persRuoloAmministrativo>
            <costoDirigenza>341.000</costoDirigenza>
            <costoComparto>2.159.000</costoComparto>
            <totale>2.500.000</totale>
         </persRuoloAmministrativo>
         <totaleGenerale>65.775.000</totaleGenerale>
      </costoPersonale>
      <suggerimenti>
         <problematiche/>
         <variazioneQnt/>
         <costoConsulenze>La voce "consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato" registrano, rispetto al 2014, un incremento consistente di 778 Mgl. di euro (oltre il 30%). L'azienda giustifica tale aumento con la necessità di far fronte  al blocco del turn-over che non consente di  ottemperare ai suoi compiti istituzionali con il personale a disposizione che risulta inferiore all'organico di diritto. </costoConsulenze>
         <ingiustifMonetFerie/>
         <RitardVersContr/>
         <CorrespStraord/>
         <avvenutInserOneriContr/>
         <altreProblem/>
      </suggerimenti>
      <mobilitaPassiva>
         <importo/>
         <note/>
      </mobilitaPassiva>
      <farmaceutica>
         <costoFarma>14.764.000</costoFarma>
         <tipoAllineamento>in linea</tipoAllineamento>
         <tipoVariazione>incremento</tipoVariazione>
         <isIstituiteMisureCont>Sono state</isIstituiteMisureCont>
         <rispNormat/>
         <note>Il collegio ha acquisito la nota di verifica al conto economico a consuntivo inviata dalla responsabile dott.ssa Assunta Racca, direttore di farmacia,  al Commissario straordinario in data 25 gennaio 2016. </note>
      </farmaceutica>
      <convenzioniEsterne>
         <importo/>
         <note/>
      </convenzioniEsterne>
      <altriCostiBeniServ>
         <importo/>
         <note/>
      </altriCostiBeniServ>
      <ammortamentoImm>
         <importo1>135.000</importo1>
         <importo2>4.551.000</importo2>
         <totale>4.686.000</totale>
      </ammortamentoImm>
      <provOnerFin>
         <importo1>1.000</importo1>
         <importo2>172.000</importo2>
         <totale>-171.000</totale>
      </provOnerFin>
      <rettificheAttFin>
         <importo1>0</importo1>
         <importo2>0</importo2>
         <totale>0</totale>
      </rettificheAttFin>
      <provOnerStr>
         <importo1>643.000</importo1>
         <importo2>53.000</importo2>
         <totale>590.000</totale>
      </provOnerStr>
      <ricavi>
         <note/>
      </ricavi>
      <principioCompetenza>
         <note/>
      </principioCompetenza>
      <attAmmCont>
         <ctrlTenutContab>corretta</ctrlTenutContab>
         <ctrlTempestiv/>
         <ctrlTempAdempVers/>
         <ctrlPresDichFisc/>
         <modelli/>
         <riscontroCollegio/>
         <ctrlCorrisp/>
         <rilievi>
            <numeroVerbalePrec/>
            <dataVerbalePrec/>
            <numero/>
            <data/>
            <oggetto/>
            <idRilievo/>
            <idCategoria/>
            <idTipologia/>
            <rilievo/>
            <osservazioni/>
         </rilievi>
      </attAmmCont>
      <contenzLegale>
         <contConPers>2.341.000</contConPers>
         <contStrutPrivAccr/>
         <accreditate/>
         <altroCont>15.622.000</altroCont>
         <riflessiSituazPatr/>
         <rilevazione/>
         <attestazCollegio>attesta</attestazCollegio>
         <noteDenunce/>
         <oggettoVerificaENonE/>
         <corrispondBilEse/>
         <conformita>conformità</conformita>
         <parereCollegio>favorevole</parereCollegio>
      </contenzLegale>
      <osservazioni/>
   </datiCompilati>
</root>
exc_conn
Si e' verificato un errore nella connessione. Il documento non e' stato inviato al server. Salvarlo in locale e riprovare in un secondo momento.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<root xmlns:fn="http://www.w3.org/2005/xpath-functions" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
	<datiPreCompilati>
		<rilievo>
			<categoria>Questioni contrattuali</categoria>
			<tipologia>rilievo 2</tipologia>
		</rilievo>
		<datiEnti>
			<codiceEnte>1961</codiceEnte>
			<nomeEnte>AZIENDA COMPLESSO OSPEDALIERO SAN FILIPPO NERI DI ROMA</nomeEnte>
			<regione>Lazio</regione>
			<tipologia>Azienda Ospedaliera</tipologia>
			<componenteCollegio>
				<ruolo>Presidente</ruolo>
				<rappresentante>Ministero dell'Economia e delle Finanze</rappresentante>
				<nome>ALFONSO</nome>
				<cognome>MINERVA</cognome>
				<presenza/>
				<dataNomina>2011-01-01</dataNomina>
				<emailSindaco>alfonso.minerva@tesoro.it</emailSindaco>
			</componenteCollegio>
		</datiEnti>
	</datiPreCompilati>
	<datiPdf>
		<nomeModulo>Bilancio di esercizio</nomeModulo>
		<fileModulo>mBilancioEsercizio</fileModulo>
		<versione>2012.01.16</versione>
		<dataGenerazione/>
		<token>AAA</token>
		<statoModulo>Bozza</statoModulo>
		<userID>Prova utente</userID>
		<password/>
		<debugMode>true</debugMode>
		<indirizzoWS>http://10.38.67.22:8080/soap/services/Pisa/Processi/ricevi_riceviXml?wsdl</indirizzoWS>
		<messaggiWS>
			<msg_wait>Proseguendo avverra' la trasmissione dei dati verso il server. Il processo potra' impiegare alcuni secondi.</msg_wait>
			<msg_ok>Salvataggio avvenuto con successo.</msg_ok>
			<msg_exc_conn>Si e' verificato un errore nella connessione. Il documento non e' stato inviato al server. Salvarlo in locale e riprovare in un secondo momento.</msg_exc_conn>
			<msg_exc_lc>Si e' verificato un errore nella trasmissione del documento al server. Salvarlo in locale e verificare sul server l'eventuale trasmissione.</msg_exc_lc>
			<msg_exc_gen>Si e' verificato un errore inatteso. Contattare l'assistenza.</msg_exc_gen>
		</messaggiWS>
	</datiPdf>
</root>
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