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1. Criteri generali di formazione del bilancio di esercizio 2018 

Il bilancio di esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario 

e dalla presente nota integrativa, ed è corredato dalla relazione sulla gestione. Esso è stato predisposto 

secondo le disposizioni del D. Lgs. 118/2011, delle direttive regionali, quindi facendo riferimento al Codice 

Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso D. Lgs. 

118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. 

La presente nota integrativa, in particolare, contiene tutte le informazioni richieste dal D. Lgs. 118/2011 e 

s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Fornisce inoltre tutte le informazioni supple-

mentari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rap-

presentazione veritiera e corretta dei fatti aziendali e in ottemperanza al postulato della chiarezza del bi-

lancio. 

Lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e la nota integrativa sono stati predi-

sposti in unità di euro. L’arrotondamento è stato eseguito all’unità inferiore per decimali inferiori a 0,5 Euro 

e all’unità superiore per decimali pari o superiori a 0,5 Euro. 

Eventuali deroghe all’applicazione di disposizioni di legge: 

GEN01 – 
NO 

Non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di 
legge. 

 

Eventuali deroghe al principio di continuità di applicazione dei criteri di valutazione: 

GEN02 – 
NO 

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio non si discostano dai medesimi utilizzati 
per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni 
e nella continuità dei medesimi principi. 

 

Eventuali casi di non comparabilità delle voci rispetto all’esercizio precedente: 

GEN03 – SI Le voci dell’esercizio precedente, relative allo stato patrimoniale, al conto economico 
e/o al rendiconto finanziario, sono tutte comparabili. Ai sensi dell’articolo 2423-ter, 
comma 5, codice civile, per alcune voci dell'esercizio precedente è stato necessario 
effettuare riclassificazioni (giroconti), attraverso le analisi dei mastri contabili.  

 

Altre informazioni di carattere generale, relative alla conversione dei valori 

GEN04 – 
NO 

Nel corso dell’esercizio non sono state effettuate conversioni di voci di bilancio 
espresse all’origine in moneta diversa dall’Euro. 
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2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio di esercizio 

Il bilancio di esercizio è lo strumento di informazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’azienda 

sanitaria. Perché possa svolgere tale funzione, il bilancio è stato redatto con chiarezza, così da rappresen-

tare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell’azienda e il risultato econo-

mico dell’esercizio. 

Le caratteristiche sopra menzionate sono state assicurate, laddove necessario, dall’inserimento di informa-

zioni complementari. Non vi sono state deroghe alle disposizioni di legge.  

La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata ispirandosi ai principi di prudenza e competenza, 

tenendo conto della funzione economica dell’elemento attivo e passivo considerato e nella prospettiva 

della continuazione dell’attività. 

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi compo-

nenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere 

riconosciute e utili da non riconoscere in quanto non realizzati. 

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato 

contabilmente e attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui 

si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 

I criteri di valutazione adottati sono sintetizzati nella tabella che segue. 

Posta di bi-
lancio 

Criterio di valutazione 

Immobiliz-
zazioni im-
materiali 

Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l’IVA in quanto 
non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto degli ammortamenti effettuati nel corso 
degli esercizi. 
Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai 
successivi decreti ministeriali di attuazione. Sono stati movimentati tra le immobilizzazioni 
immateriali in corso le spese in acconto delle Spese Tecniche in ordine alla programma-
zione ed esecuzione dei lavori e interventi finanziati con fondi ex art. 20, e finanziamenti 
regionali per la costruzione del Nuovo Ospedale dei Castelli. Tali spese sono state inserite 
nei rispettivi quadri economici di riferimento. 

Immobiliz-
zazioni ma-
teriali 

Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l’IVA in quanto 
non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto dei relativi fondi di ammortamento. 
Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai 
successivi decreti ministeriali di attuazione.  
Non risultano fabbricati ricevuti a titolo gratuito, dalla regione o da altri soggetti pubblici 
e privati, successivamente alla costituzione dell’azienda. 
Le immobilizzazioni materiali riconducibili al Nuovo ospedale dei Castelli sono registrate 
tra le Immobilizzazioni Materiali in corso. 
I costi di manutenzione e riparazione che non rivestono carattere incrementativo del va-
lore e/o della funzionalità dei beni sono addebitati al conto economico dell’esercizio in cui 
sono sostenuti. Le spese di manutenzione e riparazione aventi natura incrementativa sono 
imputate all’attivo patrimoniale e, successivamente, ammortizzate. Nel corso dell’eserci-
zio non sono intervenute dismissionI di beni. Non esistono immobilizzazioni materiali de-
tenute in base a contratti di leasing finanziario.  

Titoli Non esistono Titoli.  

Partecipa-
zioni 

Non esistono Partecipazioni. 
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Rimanenze Sono iscritte al minore tra costo di acquisto o di produzione e valore desumibile dall’an-
damento del mercato. Per i beni fungibili il costo è calcolato con il metodo della media 
ponderata. 

Crediti Sono esposti al valore nominale. 

Disponibi-
lità liquide 

Sono iscritte in bilancio al loro valore nominale. 

Ratei e ri-
sconti 

Sono determinati in proporzione al periodo temporale di competenza del costo o del ri-
cavo comune a due o più esercizi.  

Patrimonio 
netto 

Nella tabella 16 è analiticamente dettagliata la Consistenza, movimentazioni e utilizzazioni 
delle poste di patrimonio netto.  
In adempimento al DCA 521/2018, la ASL Roma 6 in data 30 maggio 2019 ha adottato la 

deliberazione n. 479 “Approvazione esiti attività di valutazione straordinaria di esigibilità 

delle poste di credito e di sussistenza di quelle di debito effettuata ai sensi del Decreto del 

Commissario ad Acta n. U00521 del 28/12/2018”. Tale adempimento ha portato ad una 

variazione del Fondo di Dotazione, dettagliata in Tabella.  

Nella tabella di dettaglio dei Finanziamenti per investimenti è stato indicato il singolo Atto 

di riferimento con cui sono stati assegnati i fondi dalle diverse Istituzioni (Stato – Regione). 

Non sono stati conferiti beni. 

Fondi per 
rischi e 
oneri 

I fondi per rischi e oneri sono costituiti da accantonamenti effettuati allo scopo di coprire 
perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile che, alla data di 
chiusura dell’esercizio, sono però indeterminati nell’ammontare e/o nella data di soprav-
venienza, secondo quanto previsto dall’art. 29, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 118/2011 e 
s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Le quote accantonate sono 
state determinate a seguito della ricognizione del contenzioso da parte del competente 
Ufficio sulla base delle valutazioni comunicate dagli Avvocati patrocinanti. Nella tabella 
esplicativa si relaziona dettagliatamente.  
I fondi per quote inutilizzate di contributi sono costituiti da accantonamenti determinati 
con le modalità previste dall’art. 29 comma 1, lett. e) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché 
dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Accolgono prevalentemente i finanzia-
menti per progetti pluriennali da utilizzare negli esercizi successivi, nonché i contributi da 
Regione vincolati.  

Premio 
operosità 
Medici SU-
MAI 

È determinato, in base a quanto comunicato dalla UOC GRU, secondo le norme e disposi-
zioni contenute nella Convenzione Unica Nazionale che regolano la determinazione del 
premio di operosità dei medici SUMAI.  

TFR I contributi vengono versati mensilmente all’Istituto di previdenza.  

Debiti Sono rilevati al loro valore nominale. 

Ricavi e co-
sti 

Sono rilevati secondo i principi della prudenza e della competenza economica, anche me-
diante l’iscrizione dei relativi ratei e risconti. 

Imposte sul 
reddito 

Sono determinate secondo le norme e le aliquote vigenti. 

Conti d’or-
dine 

Non sono movimentati. 
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3. Dati relativi al personale 

I dati relativi al personale sono stati forniti dalla competente UOC Gestione Risorse Umane 

 

* Il dato rappresentato non tiene conto del personale a tempo determinato (inserito nella tabella 2 del 

conto annuale) ed il relativo costo (inserito nella tabella T14 del conto annuale) 

 

Dati sull'occupazione al 31.12.18

PERSONALE DIPENDENTE * (Conto Annuale)

T1 T12 T12 T13

Tipologia di  personale
Personale a l   

31/12/2017

di  cui  

Persona le 

Part Time a l  

31/12/2017

Personale a l  

31/12/2018

di  cui  

Persona le 

Part Time a l  

31/12/2018

Numero  

mens i l i tà

Tota le spese a  

carattere 

s tipendia le

Tota le Spese 

Accessorie

RUOLO SANITARIO 2.301 2.454

Dirigenza 547 603

Medico - veterinaria 483 5 540 4 6.122 € 24.110.728 € 19.337.287

 Sani taria 64 63 752 € 2.799.492 € 1.278.554

Comparto 1.754 1.851

Categoria  DS 173 3 158 3 3.078 € 7.894.939 € 1.845.325

Categoria  D 1.535 78 1.661 75 17.398 € 41.767.887 € 9.050.610

Categoria  C 43 1 31 1 661 € 1.548.792 € 339.154

Categoria  Bs 3 1 20 € 126.074 € 47.594

RUOLO PROFESSIONALE 4 3

Dirigenza

Livel lo di rigenzia le 4 3 45 € 163.686 € 123.066

Comparto

Categoria  D

RUOLO TECNICO 436 482

Dirigenza

Livel lo di rigenzia le 3 4 30 € 118.916 € 66.795

Comparto 433 478

Categoria  DS 11 9 118,69 € 309.448 € 63.712

Categoria  D 25 1 25 1 299 € 747.183 € 112.358

Categoria  C 17 14 181 € 448.671 € 107.840

Categoria  Bs 142 199 1.834,48 € 3.478.698 € 970.450

Categoria  B 52 1 53 1 625,7 € 1.146.742 € 329.107

Categoria  A 186 1 178 1 2.140 € 3.502.412 € 768.314

RUOLO AMMINISTRATIVO 275 252

Dirigenza

Livel lo di rigenzia le 10 10 117,22 € 448.360 € 227.501

Comparto 265 242

Categoria  DS 1 2 8 € 17.532 € 736

Categoria  D 40 1 35 1 457,53 € 1.138.340 € 242.933

Categoria  C 100 2 93 1 1.160,39 € 2.654.694 € 310.292

Categoria  Bs 15 1 13 1 162,45 € 346.085 € 43.804

Categoria  B 98 3 91 3 1.097,55 € 2.050.693 € 252.775

Categoria  A 11 1 8 1 107,67 € 184.341 € 39.575
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PERSONALE DIPENDENTE (Conto Annuale)

T1A T1C T1A T1C

Tipologia  di  pers ona le

Personale in 

comando al  

31/12/2017  ad 

a l tri  enti

Pers ona le in 

comando a l  

31/12/2017 da  

al tri  enti

Pers ona le in 

comando a l  

31/12/2018 ad 

al tri  enti

Pers onale in 

comando al  

31/12/2018 da  a l tri  

enti

RUOLO SANITARIO

Dirigenza

Medico - veterinaria 4 6 4 6

 Sanitaria

Comparto

Categoria  DS

Categoria  D 6 10 6 10

Categoria  C

Categoria  Bs

RUOLO PROFESSIONALE

Dirigenza

Livel lo di rigenzia le

Comparto

Categoria  D

RUOLO TECNICO

Dirigenza

Livel lo di rigenzia le

Comparto

Categoria  DS

Categoria  D 1 1

Categoria  C 1 1

Categoria  Bs

Categoria  B

Categoria  A

RUOLO AMMINISTRATIVO

Dirigenza

Livel lo di rigenzia le

Comparto

Categoria  DS

Categoria  D 1 1

Categoria  C 2

Categoria  Bs 1 1

Categoria  B

Categoria  A

Dati sull'occupazione al 31.12.18
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4. Immobilizzazioni materiali e immateriali 

 

 

Tab. 1 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali  

 

Tab. 5  – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni materiali  

Riva luta

z ioni

Sva luta

z ioni

Fondo

ammor tamento

Va lore net to 

in iz ia le

Girocont i e 

Ric la ss if ica

z ioni

Riva luta

z ioni

Sva luta

z ioni

Acquis iz ioni e 

cos t ruz ioni in 

ec onomia  

Manutenzio

ni 

inc rementa t

iv e

Interess i 

c apit a lizza

t i

Dismiss io

ni (v a lore 

net to)

Ammortam

ent i

AAA010  Cost i d' impia nto e di a mpliamento
-                    

di cui soggetti a sterilizzazione

AAA040  Cost i di r icerc a  e sv iluppo
300.300         300.300-           -                  -              

di cui soggetti a sterilizzazione

AAA070
 Dir it t i di brevet to e dir it t i d i 

ut ilizza z ione delle opere d' ingegno 911.819         911.819-           -                  -              

di cui soggetti a sterilizzazione

AAA120
 Immobilizzaz ioni immater ia li in cors o e 

a ccont i
10.344.162     -                 10.344.162      10.344.162   

AAA130  Alt re immobilizzaz ioni imma ter ia li
40.915.714     17.698.188-       23.217.526      1.797.040 21.420.486   

di cui soggette a sterilizzazione

AAA140  Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 4.971.970          4.971.970-           -                        -                    

di cui soggette a sterilizzazione

AAA160  Migliorie su beni di terzi 35.943.744        12.726.218-         23.217.526         1.797.040   21.420.486     

di cui soggette a sterilizzazione

AAA180 Pubblicità

di cui soggette a sterilizzazione

AAA200 Altre immobilizzazioni immateriali

di cui soggette a sterilizzazione -                        

TOTALE IMMOBILIZZAZIO NI 

IMMATERIALI
52.471.995     -     18.910.307-       33.561.688      1.797.040 31.764.648   

di cui soggette a sterilizzazione

CO DICE 

MOD. 

SP

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

ESERCIZI PRECEDENTI

Costo

s tor ico

MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO

Va lore Netto 

Contabile

Riv a luta

z ioni

Sv a luta

z ioni

Fondo

a mmortament

o

Va lore net to 

iniz ia le

Girocont i 

e 

Ric la ss if i

caz ioni

Riva lut a

z ioni

Sv a luta

z ioni

Acquis iz ioni e 

c os t ruzioni in 

economia  

Ma nuten

zioni 

inc reme

nta t iv e

Interess

i 

c apita liz

za t i

D ismiss

ioni 

(va lore 

netto)

Ammor ta m

ent i

AAA290 Terreni disponibili -               -                -               -              

di cui soggetti a sterilizzazione

AAA300 Terreni indisponibili 36.152          -                36.152          36.152         

di cui soggetti a sterilizzazione

AAA320  Fabbr ica t i non s t rumenta li (disponibili) -               -                -               -              

di cui soggetti a sterilizzazione

AAA350  Fabbr ica t i s t rumenta li ( indisponibili) 150.739.620  54.532.167-     96.207.452    908      4.522.215 91.686.145   

di cui soggetti a sterilizzazione

AAA380  Impia nt i e ma cchina r i 18.590.166    17.202.598-     1.387.569      -              463.601   923.968       

di cui soggetti a sterilizzazione

AAA410  Att rezza ture s anita r ie e sc ient if ic he 35.967.080    33.542.730-     2.424.350      1.004.274    1.197.189 2.231.435    

di cui soggette a sterilizzazione

AAA440  Mobili e a r redi 5.507.109      5.013.876-       493.234        62.646         193.802   362.078       

di cui soggetti a sterilizzazione

AAA470  Automezzi 650.915        650.915-         -               -              

di cui soggetti a sterilizzazione

AAA500 Ogget t i d'a r t e

AAA510  Alt re immobilizza z ioni ma ter ia li 5.096.688      5.029.792-       66.896          68.520         55.312     80.105         

di cui soggetti a sterilizzazione

AAA540
 Immobilizzaz ioni mater ia li in c ors o e 

a ccont i
103.960.688  -                103.960.688  11.817.719  115.778.407 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 320.548.419  115.972.077-   204.576.341  12.953.160  908      6.432.119 211.098.290 

di c ui s ogget te a  s ter ilizzaz ione

MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO

CODICE 

MOD. 

SP

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Cos to

s tor ico

ESERCIZI PRECEDENTI

Va lore Netto 

Conta bile
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Tab. 7  – Dettaglio immobilizzazioni materiali in corso 

 

IMM01 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni immateriali. 

IMM01 – NO Per le immobilizzazioni immateriali, non ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote 
di ammortamento superiori a quelle indicate nel D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai 
successivi decreti ministeriali di attuazione. Data la tipologia di costi, relativi quasi 
esclusivamente ad interventi di manutenzione straordinaria su beni di terzi, si è utiliz-
zata un’aliquota di ammortamento basata sulla residua vita utile del bene Le aliquote 
adottate sono rappresentate nella seguente tabella. 

 

 

 

 Valore in iziale Incrementi
Gi roconti  e  

Riclassi f icazion i
 Valore f inale

Nuovo Ospedale dei Castelli D.G.R. nr. 1059 del 28/12/07 78.905.288                   11.701.184      90.606.471             

Ospedale Anzio ART. 20 LEGGE 67/88 - D.G.R. 6441/96 12.843.000                   12.843.000             

Ospedale Anzio

PIANO RIQUALIFICAZIONE TRIENNIO 

2007-2009 - D.G.R. nr. 653 del 18/7/03 - 

DELIBERA ASL nr.796 del 24/4/08

724.200                        724.200                  

Ospedale di Genzano
ART. 20 LEGGE 67/88 - D.G.R.nr.1054 del 

17.07.01 - DET.REG. nr. 511 del 02.02.02
531.000                        531.000                  

Ospedale di Genzano

PIANO DI RIQUALIFICAZIONE TRIENNIO 

2007-2009 - D.G.R. nr. 653 del 18/7/03 - 

DELIBERA ASL nr.796 del 24/4/08

290.000                        290.000                  

Ospedale di Genzano - Struttura Intramoenia
D.LGS. 254/2000 - DET.REG. nr. D1015 del 

14/03/2005
586.000                        586.000                  

Ospedale di Velletri

PIANO RIQUALIFICAZIONE TRIENNIO 

2007-2009 - D.G.R. nr. 653 del 18/7/03 - 

DELIBERA ASL nr.796 del 24/4/08

245.000                        245.000                  

Ospedale di Ariccia - Struttura Intramoenia
D.LVO 254 del 28/07/00 - DET. REGIONE 

LAZIO nr.1974 del 06-07-2009
399.000                        399.000                  

Ospedale Albano - Poliambulatorio Intramoenia
D.LVO 254 del 28/07/00 - DET. REGIONE 

LAZIO nr. D1992 del 5/6/08
343.000                        343.000                  

Ospedale Albano
D.G.R. nr. 1054 del 17.07.01  DET. 

REGIONE LAZIO nr. 565 del 11.07.02
106.000                        106.000                  

Ospedale Albano D.G.R. 1054 DEL 17.07.2001 1.425.000                     1.425.000               

Poliambulatorio Pomezia - Struttura Intramoenia DECRETO LEGISLATIVO 254/2000 2.936.113                     2.936.113               

Riqualificazione Impianti e Attrezzature

PIANO DI RIQUALIFICAZIONE TRIENNIO 

2007-2009 - D.G.R. nr. 653 del 18/7/03 - 

DELIBERA ASL nr.796 del 24/4/08

867.000                        867.000                  

Villa Albani - Anzio

PIANO RIQUALIFICAZIONE TRIENNIO 

2007-2009 - D.G.R. nr. 653 del 18/7/03 - 

DELIBERA ASL nr.796 del 24/4/08

688.000                        116.535           804.535                  

Villa Albani Intramoenia - Anzio D.LGS 254 DEL 28/07/2000 265.000                        265.000                  

Villa Albani (ex Villa Papale) - Anzio ART. 20 LEGGE 67/88 - D.G.R. nr. 832/07 381.000                        381.000                  

Nettuno - Poliambulatorio
D. LGVO 254/2000 - DET. REGIONE 

LAZIO nr. DO408 del 9/02/07
1.521.085                     1.521.085               

Ospedale di Rocca Priora - Cure Palliative
Legge 39 del 26/2/99 - DET.REGIONE 

LAZIO nr. D1366 del 8/07/03
315.000                        315.000                  

Ospedale di Rocca Priora

ART. 20 LEGGE 67/88 - D.G.R. nr.1054 del 

17.07.01 DET.REGIONE LAZIO nr. 

920/10/A del 14.11.02

590.003                        590.003                  

TOTALE 103.960.688          11.817.719  -                     115.778.407     

MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO
DETTAGLIO IMMOBIL IZZAZIONI 

MATERIALI IN CORSO
Tipo log ia f inanziamento

Immobilizza z ioni imma ter ia li
Aliquota  indica ta  nel 

D.Lgs . 118/2011

Aliquota  ut ilizza ta  

da ll’Azienda  2018

Costi  di  impianto e di  ampl iamento 20% 20%

Costi  di  ri cerca e svi luppo 20% 20%

Diri tti  di  brevetto e uti l i z. op. ingegno 20% 20%

Costi  acq. soft. appl icativi  a  tempo det. 20% 20%

Costo per l 'a cquis to di  marchi 20% 20%

Altre immobilizzazioni immateriali 20% 5%
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IMM02 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni materiali. 

IMM02 – NO Per le immobilizzazioni materiali, non ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote di 
ammortamento superiori a quelle indicate nel D.Lgs.118 /2011 e s.m.i., nonché dai suc-
cessivi decreti ministeriali di attuazione. Le aliquote adottate sono rappresentate nella 
seguente tabella. 

 

 

IMM03 – Eventuale ammortamento dimezzato per i cespiti acquistati nell’anno. 

IMM03 – NO Per i cespiti acquistati nell’anno, l’aliquota di ammortamento è stata analiticamente 
commisurata al periodo intercorso tra (i) il momento in cui il bene è divenuto disponi-
bile e pronto per l’uso e (ii) il 31/12. 

 

IMM04 – Eventuale ammortamento integrale. 

IMM04 – SI Per i cespiti di valore inferiore a € 516,46, ci si è avvalsi della facoltà di ammortizzare 
integralmente il bene nell’esercizio in cui il bene è divenuto disponibile e pronto per 
l’uso. L’ammortamento è effettuato in apposito Fondo. 

 

IMM05 – Svalutazioni. 

IMM05 – NO  Nel corso dell’esercizio non sono state effettuate svalutazioni di immobilizzazioni ma-
teriali e/o immateriali. 

 

 

Immobilizzaz ioni ma ter ia li
Aliquota  indica ta  nel 

D.Lgs . 118/2011

Aliquota  ut ilizza ta  

da ll’Azienda  2018

Fabbricati  disponibi l i 30% 30%

Cos truzioni  leggere disponibi l i 10% 10%

Fabbricati  indisponibi l i 30% 30%

Cos truzioni  leggere indisponibi l i 10% 10%

Impianti  sani tari 12,5% 12,5%

Impianti  generici 12,5% 12,5%

Macchinari  s ani tari 12,5% 12,5%

Macchinari  generici 12,5% 12,5%

Impianti  e macchinari  < 516 euro 10% 10%

Attrezzature sani tarie e s cienti fiche 20% 20%

Attrezzature generiche 20% 20%

Attrezzature sani t. e s cient. < 516 euro 100% 100%

Mobi l i  e arredi 12,5% 10,0%

Mobi l i  d'ufficio 12,5% 12,5%

Mobi l i  e arredi  < 516 euro 100% 100%

El i cotteri 25% 25%

Ambulanze uti l i zzate servizio 118 25% 25%

Altre ambulanze 25% 25%

Altri  mezzi  di  tras porto 25% 25%

Altri  beni  materia l i 25% 25%

Altri  beni  materia l i  < 516 euro 100% 100%
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IMM06 – Rivalutazioni. 

IMM06 – NO Nel corso dell’esercizio non sono state effettuate rivalutazioni di immobilizzazioni 
materiali e/o immateriali. 

 

IMM07 –  Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni. 

IMM07 – NO Nel corso dell’esercizio non si sono effettuate capitalizzazioni di costi (la voce CE “In-
crementi delle immobilizzazioni per lavori interni” è pari a zero). 

 

IMM08 – Oneri finanziari capitalizzati. 

IMM08 – NO Nel corso dell’esercizio non si sono capitalizzati oneri finanziari. 

 

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni materiali e immateriali 

Informazione 
Caso presente 

in azienda? 
Se sì, illustrare 

IMM09 – Gravami. Sulle immobilizzazioni 
dell’azienda vi sono gravami quali ipoteche, privilegi, 
pegni, pignoramenti ecc? 

 
NO 

  

IMM10 – Immobilizzazioni in contenzioso iscritte in 
bilancio. Sulle immobilizzazioni iscritte in bilancio 
sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, 
con altri enti pubblici o con soggetti privati? 

 
 

NO 

  

IMM11 – Immobilizzazioni in contenzioso non 
iscritte in bilancio. Esistono immobilizzazioni non 
iscritte nello stato patrimoniale perché non ricono-
sciute come proprietà dell’azienda in seguito a con-
tenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri 
enti pubblici o con soggetti privati? 

 
 

NO 

  

IMM12 – Eventuali impegni significativi assunti con 
fornitori per l'acquisizione di immobilizzazioni ma-
teriali. Esistono impegni già assunti, ma non ancora 
tradottisi in debiti? [SE SI’ ILLUSTRARE L’AMMON-
TARE PER SINGOLO IMPEGNO] 

 
 

NO 

  

IMM13 – Immobilizzazioni destinate alla vendita. 
Esistono immobilizzazioni destinate alla vendita con 
apposito atto deliberativo aziendale? 

 
NO 

  

 
IMM14 – Altro. Esistono altre informazioni che si ri-
tiene necessario fornire per soddisfare la regola ge-
nerale secondo cui “Se le informazioni richieste da 
specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a 
dare una rappresentazione veritiera e corretta, si de-
vono fornire le informazioni complementari necessa-
rie allo scopo” (art 2423 cc)? 

 
 

 

 
 
 
SI 

Secondo quanto disposto dal 
DLgs 118/2011 e circolari Re-
gionali e Ministeriali il costo 
dei cespiti acquistati nell’eser-
cizio 2018 trova integrale co-
pertura con la Rettifica con-
tributi in c/esercizio per des-
tinazione ad investimenti - 
da Regione per quota F.S. 
regionale. 
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5. Immobilizzazioni finanziarie 

 

 

Tab. 8 – Movimentazione dei crediti finanziari 

 

IF01 – Svalutazione delle immobilizzazioni finanziarie. 

IF01 – 
NO 

Nel corso dell’esercizio non sono state effettuate svalutazioni delle immobilizzazioni finan-
ziarie. 

 

 

 

Tab.10 – Valore nominale dei crediti finanziari distinti per anno di formazione  

 

 

 

 

AAA660  Crediti finanziari v/Stato
-                      -                     

AAA670  Crediti finanziari v/Regione
-                      -                     

AAA680  Crediti finanziari v/partecipate:
-                      -                     

… 
-                      -                     

AAA690  Credit i f inanzia r i v /a lt r i: 260.605        -                   -                   260.605        

Depositi cauzionali 73.914                -                   -                   73.914               

Crediti verso GEPRA 186.691              -                   -                   186.691             

TOTALE CREDITI FINANZIARI 260.605        -             -             260.605        

CODICE 

MOD. 

SP

CREDITI FINANZIARI

(VALORE NOMINALE)
Va lore iniz ia le Inc rement i Dec rement i Va lore f ina le

Anno 2014 e 

precedent i
Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018

AAA660  Crediti finanziari v/Stato

AAA670  Crediti finanziari v/Regione

AAA680  Crediti finanziari v/partecipate:

… 

AAA690  Crediti finanziari v/altri: 260.605              

Depositi cauzionali 73.914                

Crediti verso GEPRA 186.691              

TOTALE CREDITI FINANZIARI 260.605        

CO DICE 

MOD. 

SP

CREDITI FINANZIARI

VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2018 

PER ANNO  DI FORMAZIONE
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Tab.11 – Valore nominale dei crediti finanziari distinti per scadenza  

 

 

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie 

Informazione 
Caso presente 

in azienda? 
Se sì, illustrare 

IF02 – Gravami. Su crediti immobilizzati, parte-
cipazioni e altri titoli dell’azienda vi sono gra-
vami quali pegni, pignoramenti ecc? 

 
NO 

  

IF03 – Contenzioso con iscrizione in bilancio. 
Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri 
titoli iscritti in bilancio sono in corso conten-
ziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti 
pubblici o con soggetti privati? 

 
 

NO 

  

IF04 – Contenzioso senza iscrizione in bilan-
cio. Esistono partecipazioni o altri titoli non 
iscritti nello stato patrimoniale perché non ri-
conosciuti come proprietà dell’azienda in se-
guito a contenziosi in corso con altre aziende 
sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti 
privati? 

 
 
 

NO 

  

IF05 – Altro. Esistono altre informazioni che si 
ritiene necessario fornire per soddisfare la re-
gola generale secondo cui “Se le informazioni 
richieste da specifiche disposizioni di legge non 
sono sufficienti a dare una rappresentazione 
veritiera e corretta, si devono fornire le infor-
mazioni complementari necessarie allo scopo” 
(art 2423 cc)? 

 
 
 

NO 

  

 Ent ro12 mes i Tra  1 e 5 anni  Olt re5 anni

AAA660  Crediti finanziari v/Stato

AAA670  Crediti finanziari v/Regione

AAA680  Crediti finanziari v/partecipate:

… 

AAA690  Crediti finanziari v/altri:

Depositi cauzionali 73.914             

Crediti verso GEPRA 186.691           

TOTALE CREDITI FINANZIARI 260.605      

CODICE 

MOD. 

SP

CREDITI FINANZIARI

VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2018

PER SCADENZA
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6. Rimanenze 

 

Tab. 15 – Movimentazioni delle rimanenze di beni sanitari e non sanitari 

RIM01 – Svalutazioni. 

 

RIM01 – NO Nel corso dell’esercizio non sono state effettuate svalutazioni di rimanenze obsolete 
o a lento rigiro 

 

Altre informazioni relative alle rimanenze. 

Informazione 
Caso presente 

in azienda? 
Se sì, illu-

strare 

RIM02 – Gravami. Sulle rimanenze dell’azienda vi sono gravami quali pe-
gni, patti di riservato dominio, pignoramenti ecc? 

NO 
  

RIM03 – Modifiche di classificazione. Nel corso dell’esercizio vi sono 
stati rilevanti cambiamenti nella classificazione delle voci? 

NO 
  

RIM04 – Valore a prezzi di mercato. Vi è una differenza, positiva e signi-
ficativa, tra il valore delle rimanenze a prezzi di mercato e la loro valuta-
zione a bilancio? 

NO 

  

RIM05 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire 
per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste 
da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappre-
sentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni comple-
mentari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)? 

NO 

  

CODICE 

MOD. 

SP

RIMANENZE Va lore inizia le

Girocont i e 

Ric la s s if ic a

z ioni

Inc rement i

Inc rement i/ 

Ut ilizzi Fondo 

Sv a luta zione 

magazzino

Dec rement i Va lore f ina le

di c ui 

pres so ter zi 

per  

dis t r ibuzione 

per  nome e 

per  c onto

di cui 

s corte 

di 

repar to

ABA020   P rodot t i fa rmac eut ic i ed emoder iv a t i: 2.000.650      1.270.665         2.167.026      1.104.288         

   Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed 

emoderivati di produzione  regionale 1.984.222           1.261.756                2.150.599           1.095.380               

   Medicinali senza AIC
16.427                8.909                       16.427                8.909                      

   Emoderivati di produzione regionale
-                      -                          

ABA030   Sangue ed emocomponenti

ABA040   Dis pos it iv i medic i: 1.738.619      664.520            1.738.619      664.520           

   Dispositivi medici 1.161.354           620.167                   1.161.354           620.167                  

   Dispositivi medici impiantabili attivi
-                      -                           -                      -                          

   Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) 577.265              44.353                     577.265              44.353                    

ABA050   P rodot t i dietet ic i 12.696          11.399              12.696          11.399             

ABA060   Ma ter ia li per  la  prof ila ss i (va cc ini) 210.250        282.083            210.250        282.083           

ABA070   P rodot t i chimic i

ABA080   Ma ter ia li e prodot t i per  us o veter ina r io
85                85                -                  

ABA090   Alt r i beni e prodot t i sa nita r i 87.910          3.280               87.910          3.280               

ABA100   Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari

 RIMANENZE BENI SANITARI 4.050.209      -           2.231.947         -               4.216.586      2.065.571         -             -      

ABA120   Prodotti alimentari
301                     179                          301                     179                         

ABA130
  Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in 

genere 27.548                18.768                     27.548                18.768                    

ABA140   Combustibili, carburanti e lubrificanti

ABA150   Supporti informatici e cancelleria
127.437              88.242                     127.437              88.242                    

ABA160   Materiale per la manutenzione

ABA170   Altri beni e prodotti non sanitari
8.672                  7.929                       8.672                  7.929                      

ABA180   Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari

 RIMANENZE BENI NON SANITARI 163.958        -           115.118            -               163.958        115.118           -      
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7. Crediti 

 

Tab. 16 – Movimentazioni dei crediti (valore nominale) – I parte 

Valore

iniziale
Incrementi Decrementi Valore  finale

di  cu i  per 

fatture  da 

emettere

 CREDITI V /STATO - PARTE CORRENTE

 Credit i v /Sta to per  s pes a  c or rente e ac c ont i:

ABA210
  Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a 

norma del D.Lvo 56/2000

ABA220   Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN

ABA230   Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale

ABA240   Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale

ABA250
  Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario 

regionale standard

ABA260
  Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo 

corrente

 Credit i v /Sta to - a lt ro:

ABA270   Crediti v/Stato per spesa corrente - altro

 CREDITI V /STATO - INVESTIMENTI

ABA280
 Credit i v /Sta to per  f inanzia ment i per  

inv est iment i:

  ……

 CREDITI V /STATO - RICERCA

ABA300
 Credit i v /Sta to per  r ic er ca  cor rente - 

Minis tero della  Sa lute 

ABA310
 Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della 

Salute 

ABA320
 Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni 

centrali 

ABA330
 Credit i v /Sta to per  r ic er ca  - f ina nz iament i per  

inv est iment i

ABA340  CREDITI V /PREFETTURE 756.006               756.006                             -                              

TOTALE CREDITI V /STATO 756.006               756.006                             -                              

 CREDITI V /REGIONE O P.A. PER SPESA 

CORRENTE
40.675.411          1.656.513.319      1.647.184.431          50.004.299          

 Credit i v /Regione o P .A. per  f ina nz iamento 

s anita r io or dina r io cor rente:
-                               1.627.966.567      1.627.966.567          -                              

ABA370   Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP

ABA380
  Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - 

Addizionale IRPEF

ABA390   Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR -                               1.343.916.567             1.343.916.567                   -                              

ABA400
  Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva 

intraregionale

ABA410
  Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva 

extraregionale

ABA420   Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR 284.050.000                284.050.000                      -                              

ABA430
 Credit i v /Regione o P .A. per  f ina nz iamento 

s anita r io aggiunt ivo c or r ente LEA
40.675.411          21.971.356          13.395.989               49.250.778          

ABA440
 Credit i v /Regione o P .A. per  f ina nz iamento 

s anita r io aggiunt ivo c or r ente ex t ra  LEA

ABA450
 Credit i v /Regione o P .A. per  spesa  cor rente - 

a lt r o
6.575.396            5.821.875                 753.521               

ABA460  CREDITI V /REGIONE O P.A. PER RICERCA:

  ……

 CREDITI V /REGIONE O P.A. PER 

VERSAMENTI A PATRIMONIO  NETTO
114.796.823         32.799.285          36.267.588               111.328.520        

ABA480
  Credit i v /Regione o P.A. per  f ina nz iament i per  

inv est iment i 78.245.520          1.180.247            4.104.990                 75.320.777          

ABA490
  Credit i v /Regione o P.A. per  inc remento 

fondo dota zione

  Credit i v /Regione o P.A. per  r ipiano perdit e: 36.551.303          31.619.037          32.162.598               36.007.743          

ABA500   Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite 36.551.303                  31.619.037                  32.162.598                        36.007.743                 

ABA510   Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005

ABA520
Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da 

investimenti esercizi precedenti

TOTALE CREDITI V /REGIONE O PROVINCIA 

AUTONOMA
155.472.234         1.689.312.604      1.683.452.019          161.332.819        

CODICE 

MOD. 

SP

CREDITI

(VALORE NOMINALE)

MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO
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Tab. 17 – Movimentazioni dei crediti (valore nominale) – II parte  

 

Valore

in izi ale
Incrementi Decrementi Valore  f inale

di  cu i  per 

fatture  da 

emettere

ABA530  CREDITI V /CO MUNI 252.129               367.121               602.850                   16.399                

  ……

 CREDITI V /AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE 

DELLA REGIONE
906.757               927.494               828.012                   1.006.239            

ABA560
 Credit i v /Aziende sa nita r ie pubbliche della  

Regione - mobilit à  in compensa zione

ABA570
 Credit i v /Aziende sa nita r ie pubbliche della  

Regione - mobilit à   non in compens azione -                               

ABA580
 Credit i v /Aziende sa nita r ie pubbliche della  

Regione - a lt re pres taz ioni
906.757                       927.494                       828.012                             1.006.239                   

ABA590  Ac conto quota  FSR da  dis t r ibuire

ABA600
 CREDITI V /AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE 

FUORI REGIO NE
14.098                 298                     12.209                     2.187                  

TOTALE CREDITI V /AZIENDE SANITARIE 

PUBBLICHE
920.855               927.793               840.221                   1.008.426            

 CREDITI V /SO CIETA' PARTECIPATE E/O  ENTI 

DIPENDENTI -                      -                              

ABA620  Credit i v /ent i regiona li:
-                               -                              

  ……

ABA630  Credit i v /s per imenta zioni ges t iona li:
-                               -                              

  ……

ABA640  Credit i v /a lt re pa r tec ipa te:
-                               -                              

  ……

ABA650  CREDITI V /ERARIO 1.940.041            44.494                 1.976.216                 8.319                  

  ……

 CREDITI V /ALTRI 40.887.746          21.195.305          21.277.683               40.805.368          

ABA670  Credit i v /c lient i pr iva t i 37.325.523          18.509.304          18.744.749               37.090.077          

ABA680  Credit i v /ges t ioni liquida tor ie 837.156               669.604               680.642                   826.119               

  ……

ABA690  Credit i v /a lt r i s oggett i pubblic i 2.693.114            2.016.397            1.852.293                 2.857.219            

  ……

ABA700  Credit i v /a lt r i s oggett i pubblic i per  r icerca
-                      

  ……

ABA710  Alt r i c redit i divers i 31.954                 -                      -                          31.954                

  ……

CODICE 

MOD. 

SP

CREDITI

(VALORE NOMINALE)

MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO
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Tab. 19 – Movimentazioni del Fondo svalutazione crediti -– II parte  

 

Interventi effettuati per il recupero dei crediti verso Clienti Privati – conto 102021101 

 

In adempimento del dispositivo del decreto del Commissario ad Acta 521/2018, meglio specificato nella 

disamina del Patrimonio Netto, si è provveduto ad eseguire un’analisi delle partite creditorie iscritte in 

Bilancio. In seguito a questa attività sono state individuate partite creditorie da ritenersi inesigibili per un 

ammontare complessivo di Euro 255.178,40, come formalizzato con Delibera del Direttore Generale nu-

CODICE 

MOD. 

SP

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

Fondo 

sva luta zione 

iniz ia le

Accantona

ment i
Ut ilizz i

Fondo 

sva luta zione 

f ina le

ABA530  CREDITI V /COMUNI 13.618,65-          -                  -                       13.618,65-      

  ……

 CREDITI V /AZIENDE SANITARIE  PUBBLICHE 

DELLA REGIONE

ABA560
 Credit i v /Az iende sanita r ie pubbliche della  

Regione - mobilit à   in compensazione

ABA570
 Credit i v /Az iende sanita r ie pubbliche della  

Regione - mobilit à   non in compensazione

ABA580
 Credit i v /Az iende sanita r ie pubbliche della  

Regione - a lt re pres ta zioni

ABA590  Acconto quota  FSR da  dis t r ibuire

ABA600
 CREDITI V /AZIENDE SANITARIE  PUBBLICHE 

FUORI REGIONE

TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE 

PUBBLICHE

 CREDITI V /SOCIETA' PARTECIPATE E /O  ENTI 

DIPENDENTI

ABA620  Credit i v /ent i regiona li:

  ……

ABA630  Credit i v /sper imentazioni ges t iona li:

  ……

ABA640  Credit i v /a lt re pa r tec ipa te:

  ……

ABA650  CREDITI V /ERARIO

  ……

  ……

 CREDITI V /ALTRI 2.134.228-          510.357     765.535         1.879.050-      

ABA670  Credit i v /c lient i pr iv a t i 1.948.786-          191.887     383.774         1.756.898-      

ABA680  Credit i v /ges t ioni liquida tor ie

  ……

ABA690  Credit i v /a lt r i soggett i pubblic i 185.443-             318.470     381.761         122.151-         

  ……

ABA700  Credit i v /a lt r i soggett i pubblic i per  r icerca

  ……

ABA710  Alt r i c redit i divers i

  ……
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mero 479 del 30 maggio 2019, utilizzando in contropartita, anziché il “Fondo di Dotazione”, il “Fondo sva-

lutazione crediti v/ clienti” e il “Fondo Svalutazione crediti v/ soggetti pubblici”, appositamente creati negli 

anni e registrati nello Stato Patrimoniale. 

Nell'ambito dell'attività ordinaria l’Azienda ha, inoltre, proceduto a trasmettere ai creditori insolventi sol-

leciti di pagamento nell'ambito dei crediti sanitari derivanti da prestazioni sanitarie richieste dall'utenza in 

regime di esenzione, ma prive dei presupposti, o dovute a tariffe differenti (recupero codici Bianchi, esen-

zioni non applicabili, prenotazioni visite non disdette, referti non ritirati, analisi di pre-ospedalizzazione non 

seguite da ricovero). I solleciti sono stati effettuati anche per i crediti, non incassati, derivanti da altre pre-

stazioni erogate dalle strutture aziendali (Dipartimento di Prevenzione, Intramoenia, raccolta sangue, ecc). 

Per i crediti ritenuti nell'ambito dell'analisi sopra descritta ancora esigibili l'Azienda ha altresì proceduto, 

ove necessario, all'interruzione dei termini di prescrizione al fine di garantirne la recuperabilità. 

Infine, nell'ottica di un più efficiente recupero finanziario delle somme dovute, l'Azienda ha proceduto nel 

corso dell'esercizio 2018 ad una serie di incontri preparatori con il personale dell'Agenzia delle Entrate Ri-

scossioni finalizzati alla stipula di una Convenzione omnicomprensiva per affidare al soggetto di riscossione 

pubblica tutte le attività di recupero dei crediti vantati nei confronti di altri soggetti pubblici e privati attra-

verso un servizio di: 

• solleciti di crediti scaduti e non incassati (attività attualmente svolta da una società privata – Egeria 

- il cui contratto è scaduto nel corso dell'esercizio 2018 ed è stato prorogato nelle more della stipula 

di detta Convenzione); 

• iscrizione a ruolo delle somme dovute e non spontaneamente versate dal debitore; 

• recupero coatto delle somme dovute ed iscritte a ruolo attraverso cartella esattoriale. 

Con Delibera n. 1160 del 20/12/2018 è stato approvato lo schema di Convenzione tra la ASL Roma 6 e 

l'Agenzia delle Entrate Riscossioni inerente l'attività di recupero dei crediti dovuti, successivamente tra-

smesso alla controparte che lo ha analizzato e - nel corso dell'esercizio 2019 - ha comunicato la sua validità 

al netto di alcune clausole ritenute irricevibili (adesione alla modalità di pagamento tramite Accordo Paga-

menti Regione Lazio).  

Salvo imprevisti non noti alla data odierna, la stipula della Convenzione dovrebbe formalizzarsi nel corso 

dell'esercizio 2019. 
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Tab. 20  – Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione – I parte 

Anno 2014 e 

precedent i
Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018

 CREDITI V /STATO - PARTE CORRENTE
-                            -                  -                       -                       -                         

 Credit i v /Sta to per  spesa  cor rente e ac cont i:

ABA210
  Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a 

norma del D.Lvo 56/2000

ABA220   Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN

ABA230   Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale

ABA240   Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale

ABA250
  Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario 

regionale standard

ABA260
  Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo 

corrente

 Credit i v /Sta to - a lt ro:

ABA270   Crediti v/Stato per spesa corrente - altro

 CREDITI V /STATO - INVESTIMENTI
-                            -                  -                       -                       -                         

ABA280
 Credit i v /Sta to per  f inanz iament i per  

inves t iment i:

  ……

 CREDITI V /STATO - RICERCA
-                            -                  -                       -                       -                         

ABA300
 Credit i v /Sta to per  r icerca  c or rente - 

Minis tero della  Sa lute -                            -                  -                       -                       -                         

ABA310
 Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della 

Salute 

ABA320
 Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni 

centrali 

ABA330
 Credit i v /Sta to per  r icerca  -  f inanziament i per  

inves t iment i -                            -                  -                       -                       -                         

ABA340  CREDITI V /PREFETTURE
-                            -                  -                       -                       -                         

TOTALE CREDITI V /STATO -                            -                  -                       -                       -                         

 CREDITI V /REGIONE O  P.A. PER SPESA 

CORRENTE
1.715.962  7.904.277      21.924.522     18.459.538      

 Credit i v /Regione o P.A. per  f inanziamento 

sanita r io ordina r io cor rente:

ABA370   Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP

ABA380
  Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - 

Addizionale IRPEF

ABA390   Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR

ABA400
  Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva 

intraregionale

ABA410
  Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva 

extraregionale

ABA420   Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR

ABA430
 Credit i v /Regione o P.A. per  f inanziamento 

sanita r io aggiunt ivo cor rente LEA 
1.715.962  7.904.277      21.924.522     17.706.017      

ABA440
 Credit i v /Regione o P.A. per  f inanziamento 

sanita r io aggiunt ivo cor rente ex t ra  LEA

ABA450
 Credit i v /Regione o P.A. per  s pesa  cor rente -  

a lt ro
753.521           

ABA460  CREDITI V /REGIONE O  P.A. PER RICERCA:

  ……

 CREDITI V /REGIONE O  P.A. PER 

VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO
72.800.530        1.340.000      37.187.990      

ABA480
  Credit i v /Regione o P.A. per  f inanz ia ment i 

per  inves t iment i
72.800.530        -            1.340.000      -                1.180.247        

ABA490
  Credit i v /Regione o P.A. per  inc remento 

fondo dotaz ione

  Credit i v /Regione o P.A. per  r ipiano perdite: -                            -                  -                       -                       36.007.743      

ABA500   Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite 36.007.743            

ABA510   Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005

ABA520
Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da 

investimenti esercizi precedenti

TOTALE CREDITI V /REGIONE O  PROVINCIA 

AUTONOMA
72.800.530        1.715.962  9.244.277      21.924.522     55.647.528      

VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2018

PER ANNO DI FORMAZIONE
CODICE 

MOD. 

SP

CREDITI
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Tab. 21 – Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione – II parte 

 

 

 

 

 

 

Anno 2014 e 

precedent i
Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018

ABA530  CREDITI V /COMUNI 9.225                497           5.489            521               667                 

  ……

 CREDITI V /AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE 

DELLA REGIONE
1.006.239        

ABA560
 Credit i v /Aziende sanit a r ie pubbliche della  

Regione - mobilità  in compensazione

ABA570
 Credit i v /Aziende sanit a r ie pubbliche della  

Regione - mobilità  non in compensazione

ABA580
 Credit i v /Aziende sanit a r ie pubbliche della  

Regione - a lt re pres ta zioni
1.006.239              

ABA590  Ac conto quota  FSR da  dis t r ibuire
 

ABA600
 CREDITI V /AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE 

FUORI REGIONE
182                   -            1.180            527               298                 

TOTALE CREDITI V /AZIENDE SANITARIE 

PUBBLICHE
182                   -            1.180            527               1.006.537        

 CREDITI V /SOCIETA' PARTECIPATE E/O  ENTI 

DIPENDENTI

ABA620  Credit i v /ent i regiona li:
-                            -                  -                       -                       -                         

  ……

ABA630  Credit i v /sper imentazioni ges t iona li:
-                            -                  -                       -                       -                         

  ……

ABA640  Credit i v /a lt re pa r tec ipa te:
-                            -                  -                       -                       -                         

  ……

ABA650  CREDITI V /ERARIO
-                            -                  -                       -                       

8.319              

  ……

 CREDITI V /ALTRI 30.521.000        5.486.243  1.949.926      1.476.003      1.372.196        

ABA670  Credit i v /c lient i pr iv a t i 27.077.283        5.478.378  1.909.378      1.384.378      1.240.661        

ABA680  Credit i v /ges t ioni liquida tor ie 826.119             

  ……

ABA690  Credit i v /a lt r i soggett i pubblic i 2.617.599          7.865         8.594            91.625           131.536           

  ……

ABA700  Credit i v /a lt r i soggett i pubblic i per  r icerca
-                            -                  -                       -                       -                         

  ……

ABA710  Alt r i c redit i divers i -                    -            31.954           -                -                  

  ……

VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2018 

PER ANNO DI FORMAZIONE
CODICE 

MOD. 

SP

CREDITI



21 

 

Tab. 22 – Valore netto dei crediti per anno di scadenza – I parte 

 Ent ro12 mes i Tra  1 e 5 a nni
O lt re

5 a nni

 CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE -                               -                               -                                     

 Credit i v /Sta to per  s pesa  c or rente e a c cont i:

ABA210
  Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a 

norma del D.Lvo 56/2000

ABA220   Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN

ABA230   Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale

ABA240   Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale

ABA250
  Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario 

regionale standard

ABA260
  Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo 

corrente

 Credit i v /Sta to -  a lt ro:

ABA270   Crediti v/Stato per spesa corrente - altro

 CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI
-                               -                               -                                     

ABA280
 Credit i v /Sta to per  f ina nzia ment i per  

inv es t iment i:

  ……

 CREDITI V/STATO - RICERCA -                               -                               -                                     

ABA300
 Credit i v /Sta to per  r ic erc a  c or rente -  

Minis tero della  Sa lute 

ABA310
 Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della 

Salute 

ABA320
 Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni 

centrali 

ABA330
 Credit i v /Sta to per  r ic erc a  -  f inanz ia ment i per  

inv es t iment i

ABA340  CREDITI V/PREFETTURE -                               -                               -                                     

TOTALE CREDITI V/STATO -                               -                               -                                     

 CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA 

CORRENTE
18.459.538          31.544.761          

 Credit i v /Regione o P.A. per  f inanz ia mento 

s anita r io ordina r io c or rente: -                               -                               

ABA370   Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP

ABA380
  Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - 

Addizionale IRPEF

ABA390   Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR

ABA400
  Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva 

intraregionale

ABA410
  Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva 

extraregionale

ABA420   Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR

ABA430
 Credit i v /Regione o P.A. per  f inanz ia mento 

s anita r io a ggiunt iv o c or rente LEA
17.706.017          31.544.761          

ABA440
 Credit i v /Regione o P.A. per  f inanz ia mento 

s anita r io a ggiunt iv o c or rente ex t ra  LEA

ABA450
 Credit i v /Regione o P.A. per  spes a  c or rente - 

a lt ro 
753.521               

ABA460  CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA: -                               -                               -                                     

  ……

 CREDITI V/REGIONE O P.A. PER 

VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO
37.187.990          1.340.000            72.800.530               

ABA480
  Credit i v /Regione o P.A. per  f ina nzia ment i per  

inv es t iment i
1.180.247            1.340.000            72.800.530               

ABA490
  Credit i v /Regione o P.A. per  inc remento 

fondo dota zione

  Credit i v /Regione o P.A. per  r ipia no perdite: 36.007.743          -                      -                          

ABA500   Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite 36.007.743                  

ABA510   Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005

ABA520
Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da 

investimenti esercizi precedenti

TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA 

AUTONOMA
          55.647.528           32.884.761                72.800.530 

CODICE 

MOD. 

SP

VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2018 

PER SCADENZA
CREDITI
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Tab. 23 – Valore netto dei crediti per anno di scadenza – II parte 

 

 

 

 

 

 Ent ro12 mes i Tra  1 e 5 anni
O lt re

5 anni

ABA530  CREDITI V /COMUNI 667                     6.507                  9.225                       

  ……

 CREDITI V /AZIENDE SANITARIE  PUBBLICHE 

DELLA REGIONE 1.006.239            -                      -                          

ABA560
 Credit i v /Az iende sanita r ie pubbliche della  

Regione - mobilit à  in compensazione

ABA570
 Credit i v /Az iende sanita r ie pubbliche della  

Regione - mobilit à  non in c ompensazione

ABA580
 Credit i v /Az iende sanita r ie pubbliche della  

Regione - a lt re pres ta zioni
1.006.239                    

ABA590  Acconto quota  FSR da  dis t r ibuire

ABA600
 CREDITI V /AZIENDE SANITARIE  PUBBLICHE 

FUORI REGIONE
298                     1.706                  182                          

TOTALE CREDITI V /AZIENDE SANITARIE  

PUBBLICHE
1.006.537            1.706                  182                          

 CREDITI V /SOCIETA' PARTECIPATE E/O  ENTI 

DIPENDENTI -                               -                               -                                     

ABA620  Credit i v /ent i regiona li:

  ……

ABA630  Credit i v /sper imentazioni ges t iona li:

  ……

ABA640  Credit i v /a lt re pa rtec ipa te:

  ……

ABA650  CREDITI V /ERARIO 8.319                  

  ……

 CREDITI V /ALTRI 1.372.196          8.912.172          30.521.000             

ABA670  Credit i v /c lient i pr iv a t i 1.240.661          8.772.134          27.077.283             

ABA680  Credit i v /ges t ioni liquida tor ie
826.119                  

  ……

ABA690  Credit i v /a lt r i sogget t i pubblic i 131.536             108.084             2.617.599               

  ……

ABA700  Credit i v /a lt r i sogget t i pubblic i per  r icerc a

  ……

ABA710  Alt r i c redit i divers i 31.954               

  ……

CODICE 

MOD. 

SP

CREDITI

VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2018 

PER SCADENZA
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Tab. 24 – Dettaglio crediti intraregionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni 

 

I crediti verso le Aziende Sanitarie Pubbliche della Regione, a seguito di una reciproca analisi puntuale e 

dettagliata condotta dalle singole Aziende, corrispondono alla c.d. Matrice Intercompany trasmessa e ri-

conciliata dalla Regione. Di fatto anche per questi crediti viene effettuata una circolarizzazione.  

 

 

DETTAGLIO CREDITI INTRAREGIONALI

PER SINGOLA AZIENDA

Mobi l i tà in  

compensazione

Mobi l i tà non in  

compensazione

Altre  

prestazion i

CREDITI VERSO ASL ROMA 1 454.780              

CREDITI VERSO ASL ROMA 2 527.816              

CREDITI VERSO ASL ROMA 3

CREDITI VERSO ASL ROMA 4

CREDITI VERSO ASL ROMA 5 1.802                  

CREDITI VERSO ASL VITERBO

CREDITI VERSO ASL RIETI

CREDITI VERSO ASL LATINA 15.084                

CREDITI VERSO ASL FROSINONE

CREDITI VERSO S.CAMILLO-FORLANINI

CREDITI VERSO S.GIOVANNI-ADDOLORATA 335                     

CREDITI VERSO POL. UMBERTO I

CREDITI VERSO IFO

CREDITI VERSO INMI

CREDITI VERSO S.ANDREA

CREDITI VERSO POLICLINICO TOR VERGATA

CREDITI VERSO ARES 6.422                  

TOTALE CREDITI V /ASL, A.O . della  REGIONE 1.006.239      
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Tab. 25 – Dettagli crediti per incrementi di patrimonio netto 

 

 

CRED01 – Svalutazione crediti iscritti nell’attivo circolante. 

CRED01 – 
NO 

Nel corso dell’esercizio non sono state effettuate svalutazioni di crediti iscritti nell’at-
tivo circolante. 

 

 

Altre informazioni relative ai crediti. 

 

 
Informazione 

Caso pre-
sente in 
azienda? 

 
Se sì, illustrare 

CRED02 – Gravami. Sui crediti dell’azienda vi sono 
gravami quali pignoramenti ecc? 

 
NO 

  

CRED03 – Cartolarizzazioni. L’azienda ha in atto 
operazioni di cartolarizzazione dei crediti? 

 
NO 

  

CRED04 – Altro. Esistono altre informazioni che si 
ritiene necessario fornire per soddisfare la regola 
generale secondo cui “Se le informazioni richieste 
da specifiche disposizioni di legge non sono suffi-
cienti a dare una rappresentazione veritiera e cor-
retta, si devono fornire le informazioni comple-
mentari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)? 

 
 

NO 

   

CODICE 

MOD. 

SP

DETTAGLIO  CREDITI PER INCREMENTI DI 

PATRIMONIO NETTO DELIBERATI

Delibera  

n°/anno

Importo 

delibera

Riscosso negli 

eserc izi 

precedent i (-)

Cons is tenza  

iniz ia le

Importo nuove 

delibera z ioni

Riscoss ioni

(-)

Cons is tenza  

f ina le

ABA280   Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti
-               -             

     Inserire dettaglio

ABA480
 Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per 

finanziamenti per investimenti
78.245.520   1.180.247      4.104.990  75.320.777  

DGR 499 DEL 28/10/2011- Delibera regionale B9888 del 

23/12/2011
180.247             

DGR 695 DEL 2001-delibera Asl 744 del 18/12/2014 1.000.000          

ABA490
 Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per 

incremento fondo dotazione

     Inserire dettaglio

ABA500
 Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano 

perdite
36.551.303   31.619.037         32.162.598    36.007.743  

     Inserire dettaglio

ABA510  Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005

     Inserire dettaglio

ABA520
  Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per 

ricostituzione risorse da investimenti esercizi 

     Inserire dettaglio
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8. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

 

Altre informazioni relative alle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

Informazione 
Caso presente 

in azienda? 
Se sì, illustrare 

AF01 – Gravami. Sulle attività finanziarie che 
non costituiscono immobilizzazioni vi sono 
gravami quali pegni, pignoramenti ecc? 

 
NO 

  

AF02 – Contenzioso con iscrizione in bilancio. 
Sulle attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in 
corso contenziosi con altre aziende sanitarie, 
con altri enti pubblici o con soggetti privati? 

 
 

NO 

  

AF03 – Contenzioso senza iscrizione in bilan-
cio. Esistono attività finanziarie che non costi-
tuiscono immobilizzazioni non iscritte nello 
stato patrimoniale perché non riconosciute 
come proprietà dell’azienda in seguito a con-
tenziosi in corso con altre aziende sanitarie, 
con altri enti pubblici o con soggetti privati? 

 
 

NO 

  

AF04 – Altro. Esistono altre informazioni che si 
ritiene necessario fornire per soddisfare la re-
gola generale secondo cui “Se le informazioni 
richieste da specifiche disposizioni di legge 
non sono sufficienti a dare una rappresenta-
zione veritiera e corretta, si devono fornire le 
informazioni complementari necessarie allo 
scopo” (art 2423 cc)? 

 
 

NO 

  
 
Non sono presenti in bilancio tali 
poste dell’attivo 
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9. Disponibilità liquide 

 

 

Tab. 29 – Movimentazioni delle disponibilità liquide 

Il valore finale del conto Cassa si riconcilia con l’estratto conto al 31/12/2018 della Cassa Economale; il 

valore finale del conto Istituto Tesoriere è riconciliato con il saldo del Tesoriere al 31/12/2018 UniCredit e 

il conto del Funzionario delegato. 

 

DL01 – Fondi vincolati. 

DL01 – SI Le disponibilità liquide comprendono fondi vincolati sui Conti correnti postali  
 

Altre informazioni relative alle disponibilità liquide. 

Informazione 
Caso presente 

in azienda? 
Se sì, illustrare 

DL02 – Gravami. Sulle disponibilità liquide 
dell’azienda vi sono gravami quali pignora-
menti ecc? 

 
 

 
SI 

Sui conti correnti esistono vincoli 
per pignoramenti presso terzi da 
parte dei fornitori per il totale 
dell’importo esposto in bilancio.  

 
DL03 – Altro. Esistono altre informazioni che si 
ritiene necessario fornire per soddisfare la re-
gola generale secondo cui “Se le informazioni 
richieste da specifiche disposizioni di legge 
non sono sufficienti a dare una rappresenta-
zione veritiera e corretta, si devono fornire le 
informazioni complementari necessarie allo 
scopo” (art 2423 cc)? 

 
 
 
   
 

 
 
 

SI 

E’ intendimento dell’Azienda af-
frontare la problematica degli svin-
coli di somme per le quali il forni-
tore è stato soddisfatto. Allo stato, 
infatti, risulta particolarmente far-
raginosa la procedura di svincolo di 
dette somme a causa della docu-
mentazione richiesta dagli Istituti di 
credito presso i quali gli stessi vin-
coli esistono.  

 

 

Inc rement i Dec rement i

ABA760   Cassa 24.989              145.204                145.301                     24.892            

ABA770   Istituto Tesoriere 24.189.516       348.816.485         340.472.670              32.533.330      

ABA780   Tesoreria Unica -                    

ABA790   Conto corrente postale 6.972.471         270.650                4.696                         7.238.426       

CODICE 

MOD. 

SP

MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO

DISPONIBILITA' LIQUIDE
Va lore

iniz ia le

Va lore

f ina le
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10. Ratei e risconti attivi 

 

Non sono stati contabilizzati ratei attivi.  

 

 

Tab. 31 – Risconti attivi – Dettaglio a livello di costo (codice CE) 

 

 

 

Altre informazioni relative a ratei e risconti attivi. 

Informazione 
Caso presente 

in azienda? 
Se sì, illustrare 

RR01 – Esistono altre informazioni che si ri-
tiene necessario fornire per soddisfare la 
regola generale secondo cui “Se le informa-
zioni richieste da specifiche disposizioni di 
legge non sono sufficienti a dare una rap-
presentazione veritiera e corretta, si de-
vono fornire le informazioni complementari 
necessarie allo scopo” (art 2423 cc)? 

 
 
 

NO 

  

 

CODICE 

MOD. 

CE

RISCONTI ATTIVI Importo
di cui

olt re 12 mes i

Canone Noleggio Automezzi 2.513        

…
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11. Patrimonio netto 

Tab. 32 – Consistenza, movimentazioni e utilizzazioni delle poste di patrimonio netto 

Tab. 33 – Dettaglio finanziamenti per investimenti (ultimi 3 esercizi) 

 

PN01 – Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti 

PN01 – NO Nell’esercizio non sono state rilevate donazioni e lasciti vincolati ad investimenti. 

 

 

Girocont i e 

Ric las s if ica zioni

Ass egnaz ioni 

nel c orso 

dell'eserc iz io

Ut ilizz i per  

s ter ilizzaz ioni 

nel c ors o 

dell'eserc iz io

Alt re 

va r iaz ioni

(+/-)

Risulta to 

di 

es erc iz io

(+/-)

PAA000  FONDO DI DOTAZIONE 248.502.938,45-  16.230.603,31  11.449.358,98- 4.928.193,35 238.793.500,77- 

DCA 521/2018 - valut. straord. -adeguamenti contabili- e controlli esterni 16.230.603,31        11.449.358,98-       4.928.193,35      

PAA010  FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI: 255.859.783,49  2.039.607,48   6.379.928,15-   251.519.462,8   

PAA020    Finanziamenti per beni di prima dotazione -                           -                           

PAA030    Finanziamenti da Stato per investimenti -                           -                           

PAA040        Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88 -                           -                           

PAA050        Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca -                           -                           

PAA060        Finanziamenti da Stato per investimenti - altro -                           -                           

PAA070    Finanziamenti da Regione per investimenti 252.599.287,65       1.180.247,17         5.377.568,88-         248.401.965,94       

PAA080    Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti 39.770,02                -                         -                         39.770,02                

PAA090    Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio 3.220.725,82           859.360,31            1.002.359,27-         3.077.726,86           

PAA100
 RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD 

INVESTIMENTI
2.860.813,29     127.358,00-      2.733.455,29     

PAA110  ALTRE RISERVE: 1,97                  1,97                 

PAA120    Riserve da rivalutazioni -                           -                           

PAA130    Riserve da plusvalenze da reinvestire -                           -                           

PAA140    Contributi da reinvestire -                           -                           

PAA150    Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti -                           -                           

PAA160    Riserve diverse 1,97                         1,97                         

PAA170  CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE: -                           -                           

PAA180    Contributi per copertura debiti al 31/12/2005 -                           -                           

PAA190    Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti -                           

PAA200    Altro -                           

PAA210  UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO -                           

PAA220  UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO -                           

TOTALE PATRIMONIO NETTO 10.217.660,30   16.230.603,31  2.039.607,48   17.956.645,13- 4.928.193,35 -        15.459.419,31   

CODICE 

MOD. 

SP

PATRIMONIO NETTO
Cons is tenza  

f ina le

MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO

Cons is tenza  

iniz ia le

V incol

a to o 

indis t i

nto

Eserc

iz io di  

a ss e

gnaz i

Es t re

mi del 

provv e

diment

Dest in

a zione 

(t ipolo

gia  di 

Girocont i 

e 

Ric la ss if ic

azioni

Ass egnazioni 

nel cors o 

dell'es erc iz io

Ut ilizzo a  f ronte 

di s ter ilizza zioni 

nel c ors o 

dell'eserc iz io

Alt re 

v a r ia zioni

(+/ -)

Cons is tenza

f ina le

di c ui

r is cos

s i

di cui

inv es t i

t i

PAA020   Per  beni di pr ima  dotaz ione:

    ... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2

    ... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare)

PAA030   Da  Sta to:

    ... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2

    ... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare)

PAA070   Da  Regione: 252.599.287,65 1.180.247,17     5.377.568,88-          248.401.965,94    

    ... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2

    ... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare)

PAA080   Da  a ltr i sogget t i pubblic i: 39.770,02         -                     -                          39.770,02            

    ... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2

    ... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare)

PAA090   Per  inv es t imenti da  ret t if ic a  cont r ibut i in conto es erc iz io: 3.220.725,82     859.360,31        1.002.359,27-          3.077.726,86       

    ... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2

    ... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare)

CO DICE 

MOD. SP

DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI 

RICEVUTI

NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI

INFORMAZIO NI MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO

Cons is tenza  

a ll'iniz io 

dell'es erc iz io
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PN02 – Fondo di dotazione 

 

PN 02 – SI Il fondo di dotazione ha subito variazioni rispetto all’esercizio precedente per gli effetti 
degli adempimenti DCA 521/2018, come di seguito indicato.  

 

a) Stato di attuazione del DCA 521/2018 (Fondo di dotazione)  

La ASL Roma 6 ha da tempo avviato il Percorso Attuativo per la Certificabilità del proprio Bilancio, 

completando tutto l’iter di definizione delle relative procedure (grado di raggiungimento 100%) ed ha al-

tresì avviato gli Audit di conformità di applicazione delle stesse (6/6 audit superati).  

Per quanto concerne l’attività di “sistemazione” del Fondo di Dotazione – che per la ASL Roma 6 nasce 

negativo all’atto dell’istituzione della stessa (1999) per un valore di -249.283.689 Euro e che ha subito 

un’unica variazione in aumento nel corso del 2002 per il riconoscimento di ulteriori crediti verso Regione 

Lazio – è necessario preliminarmente sottolineare come lo stesso si attesti su un valore di -248.502.938 

(Bilancio 2017). 

In ottemperanza al dispositivo del DCA 521/2018 è stata avviata un’attività di circolarizzazione dei debiti 

rilevati in bilancio, contattando circa 400 fornitori di beni e servizi ed ottenendo circa 200 riscontri ed è 

stata – al contempo – effettuata dai consulenti regionali la valutazione dell’indice di attendibilità del parti-

tario crediti (indice di attendibilità pari al 100%) e debiti (indice di attendibilità pari al 93%). 

b) Risultati ricognizione DCA 521/2018  

In adempimento al DCA 521/2018, la ASL Roma 6 in data 30 maggio 2019 ha adottato la deliberazione 

n. 479 “Approvazione esiti attività di valutazione straordinaria di esigibilità delle poste di credito e di sussi-

stenza di quelle di debito effettuata ai sensi del Decreto del Commissario ad Acta n. U00521 del 

28/12/2018”, con la quale si formalizza di aver provveduto a: 

- chiudere al 31/12/2018 le partite contabili debitorie iscritte in data precedente al 1 gennaio 2015 che, 
a seguito della valutazione straordinaria, sono state ritenute insussistenti con contropartita il “Fondo 
di Dotazione”; 

Totale debiti insussistenti € 9.461.062,8; 

- chiudere al 31/12/2018 le partite debitorie iscritte in data precedente al 1 gennaio 2015 che, a seguito 
della valutazione straordinaria, sono state ritenute partite di dubbia sussistenza, con contropartita il 
“Fondo di Dotazione” al netto di una prudenziale iscrizione nello Stato Patrimoniale di un “Fondo di 
accantonamento da estinzione debiti” che è stata effettuata in contabilità, al 31/12/2018, successiva-
mente alla comunicazione da parte degli Uffici Regionali della “% da accantonare”; 

Totale debiti di dubbia sussistenza  € 6.769.540,5; 

-  chiudere al 31/12/2018 le partite contabili creditorie iscritte in data precedente al 1 gennaio 2015 che, 
a seguito della valutazione straordinaria, sono state ritenute inesigibili utilizzando in contropartita, 
anziché il “Fondo di Dotazione”, il “Fondo svalutazione crediti v/ clienti” e il “Fondo Svalutazione crediti 
v/ soggetti pubblici”, appositamente creati negli anni e registrati nello Stato Patrimoniale.   

Totale crediti inesigibili   € 255.178,4 

-  in esito alla valutazione straordinaria sulle partite creditorie iscritte in data precedente al 1gennaio 
2015 non sono state rilevate al 31/12/2018 partite di dubbia esigibilità. 
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c) Adeguamenti contabili – Operazioni DCA n. 521/2018  

Con circolare prot. n. U0488738 del 25/06/2019 la Regione Lazio, analizzate le risultanze della valuta-

zione straordinaria deliberate dall’Azienda, in ordine ai debiti di dubbia sussistenza ha stabilito i criteri di 

accantonamento prudenziale e determinato gli importi da accantonare prudenzialmente al “Fondo di ac-

cantonamento da estinzione debiti di dubbia sussistenza ex DCA 521/2018” con contropartita Fondo di 

Dotazione, come da tabella che segue: 

 

 
Con deliberazione 634 del 2/7/2019 si è provveduto ad effettuare le seguenti scritture contabili - al 
31/12/2018 - di accantonamento prudenziale al Fondo sopracitato, nuovo sottoconto non standard 
202020599, per le partite debitorie ritenute di dubbia sussistenza iscritte in data precedente al 1 gennaio 
2015: 

 

 

Ulteriori interventi con impatto sul Fondo di Dotazione 

a) Ricognizione recupero su controlli esterni su attività clinica 2009-2015 svolta dalle Strutture Private 
Accreditate 

 
Nell’ambito delle azioni volte a confermare l’attendibilità dei saldi di bilancio, la Regione Lazio ha 

invitato le Aziende Sanitarie, in particolare i Responsabili dei Rapporti con gli Erogatori Privati Accreditati, 

ad effettuare un’analisi dello stato di avanzamento dei recuperi finanziari ed economici dei Controlli Esterni 

- riferiti a prestazioni erogate su attività clinica svolta dalle Strutture Private Accreditate – a far data dal 

2009 al 2015.  

Azienda

Accantonamento Prudenziale a 

Fondo di Accantonamento da 

estinzione debiti fino al 

31/12/2008

Accantonamento Prudenziale 

a Fondo di Accantonamento 

da estinzione debiti dal 

1/1/2009 al 31/12/2014 

Totale Accantonamento Prudenziale 

a Fondo Rischi DCA 521/2018

ASL RM6  €                              608.972,03  €                           135.964,04  €                                        744.936,07 

Accantonamento Prudenziale a Fondo di Accantonamento da estinzione debiti di dubbia sussistenza 
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Con circolare prot. 0371476 del 15/05/2019 la Regione, a seguito delle attività istruttorie effettuate 

nelle intervenute riunioni con i Responsabili dei Rapporti con gli Erogatori Privati Accreditati, ha trasmesso 

lo strumento informatico per il monitoraggio delle attività di recupero controlli esterni denominato “DB 

Controlli Esterni” in cui è stata riportata la valorizzazione economica definitiva comunicata nel tempo 

dall’Area Pianificazione e Controllo Strategico, Verifiche e Accreditamenti all’Area Risorse Finanziarie del 

S.S.R. e così trasmessa alle Aziende Sanitarie. 

Con successiva circolare prot. 0433162 del 6/6/2019 - Area Risorse Finanziarie S.S.R. – la Regione 

Lazio ha integrato le Linee Guida per la redazione del Bilancio d’esercizio 2018 e fornito indicazioni specifi-

che per il trattamento contabile degli accantonamenti per Controlli esterni, precisando che ove dalla valu-

tazione dei rischi connessi al recupero di somme derivanti da controlli esterni sulle strutture private accre-

ditate – sia concordati che non concordati, emerga l’esigenza di rettificare il relativo Fondo rischi, la con-

tropartita dovrà essere il Fondo di Dotazione, giusto quanto previsto dal DCA 521/2018, poiché la preva-

lenza dei controlli esterni finora valorizzati è riferita a prestazioni erogate prima del 31/12/2014. 

 
b) Risultati ricognizione recupero su controlli esterni 2009-2015  

 
A seguito dell’invio del file “DB dei controlli esterni”, debitamente compilato dalla Struttura AA.CC. 

denominato “120206_Monitoraggio controlli esterni Roma 6”, la Regione ha potuto valutare, altresì, l’ade-

guatezza dei valori iscritti in Bilancio al conto 204070111 “Note di credito da ricevere da erogatori privati” 

e al conto 202020302 “Fondo rischi per controlli esterni in contestazione”.  

Con circolare prot. n. U0488738 del 25/06/2019, in ordine ai “Controlli esterni su attività clinica” la 

Regione Lazio, analizzati i valori contabilizzati alla data del 31/12/2018, i dati del “DB controlli esterni” e i 

correlati scostamenti, ha determinato il quantum oggetto di adeguamento dei conti in argomento ai valori 

del DB e indicato le scritture contabili da effettuare in chiusura del Bilancio d’esercizio 2018, con contro-

partita il “Fondo di dotazione, come da tabella che segue: 

 

 
 
 

c) Adeguamenti contabili controlli esterni 2009-2015  
 

Con deliberazione n. 635 del 2/7/2019 si è provveduto a riclassificare sul nuovo sottoconto non 

standard 204070197 “Note di credito da ricevere da erogatori privati per controlli esterni” la quota parte 

dei crediti derivanti dalla valorizzazione dei controlli esterni sull’attività clinica iscritta nel conto 204070111 

“Note di credito da ricevere da erogatori privati” e ad effettuare le seguenti scritture contabili al 

31/12/2018 di adeguamento dei conti in argomento, con contropartita il “Fondo di dotazione:  
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Altre informazioni relative al patrimonio netto 

Informazione 
Caso presente 

in azienda? 
Se sì, illustrare 

 
PN03 – Altro. Esistono altre informazioni che 
si ritiene necessario fornire per soddisfare la 
regola generale secondo cui “Se le informa-
zioni richieste da specifiche disposizioni di 
legge non sono sufficienti a dare una rappre-
sentazione veritiera e corretta, si devono for-
nire le informazioni complementari necessarie 
allo scopo” (art 2423 cc)? 

 
 
 

 

 
 
 
 

SI 
 

 
Le ulteriori variazioni subite dal pa-
trimonio netto sono dovute alle 
sterilizzazione delle quote di am-
mortamento su finanziamenti per 
investimenti da rettifica contributi 
in c/esercizio e di quelle su cespiti 
assistiti da finanziamento regionale  
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12. Fondi per rischi e oneri 

 

 

 

Tab. 36 – Consistenza e movimentazioni dei fondi rischi e oneri 

 

Il Fondo per Rischi è stato determinato a seguito della ricognizione del contenzioso da parte del 

competente Ufficio, sulla base delle indicazioni fornite dai legali esterni ed interni, e dalla Regione a seguito 

degli adeguamenti sui controlli esterni. 

Per quanto concerne il Fondo Cause Civili ed Oneri processuali si osserva un rilevante incremento 

della consistenza dello stesso dovuto in buona misura - come peraltro esplicitato nelle premesse della De-

libera n. 625 del 27/06/2019 avente ad oggetto “Bilancio di Esercizio 2018 - definizione valore del "Fondo 

Rischi per Cause Civili ed Oneri Processuali – ad una puntuale rivisitazione e rivalutazione di tutti i giudizi in 

essere che presentano una valutazione del rischio di soccombenza giudicata come “probabile” ma valutati 

dai legali aziendali indeterminabili nel valore economico così come da espressione testuale degli atti intro-

duttivi dei relativi giudizi. Questa attività di revisione ha permesso, da un lato, l’individuazione di comples-

PBA000 FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE 180.000,00        -                  -                  -               180.000,00         

PBA010 FONDI PER RISCHI: 53.472.488,64   19.766.488,90  11.449.358,98  4.063.962,21- 80.624.374,31    

PBA020   Fondo rischi per cause civili e oneri processuali 28.029.748,66      15.144.818,26    1.490.116,46       3.963.385,76-   40.701.297,62       

PBA030   Fondo rischi per contenzioso personale dipendente 772.059,51            -                     772.059,51             

PBA040
  Fondo rischi per controlli esterni connessi all'acquisto di prestazioni 

sanitarie da privato
13.209.547,05      4.621.670,64       10.704.422,91    28.535.640,60       

PBA050   Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) 11.460.467,92      1.490.116,46-       100.576,45-      9.869.775,01         

PBA060   Altri fondi rischi: 665,50                    -                         744.936,07          -                     745.601,57             

Fondo Accantonamento da estinzione debiti ex DCA 521/2018 -                          -                        744.936,07            -                     744.936,07               

  …

PBA070 FONDI DA DISTRIBUIRE:

PBA080   FSR indistinto da distribuire

PBA090   FSR vincolato da distribuire

PBA100   Fondo per ripiano disavanzi pregressi

PBA110   Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA

PBA120   Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA

PBA130   Fondo finanziamento per ricerca

PBA140   Fondo finanziamento per investimenti

PBA150 Q UOTE INUTILIZZATE CO NTRIBUTI: 1.111.503,21     127.161,06       -                  386.808,04-    851.856,23         

PBA160
  Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. 

vincolato
-                         -                         -                            

PBA170   Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo) 947.405,54            113.646,19          -                         336.700,04-      724.351,69             

PBA180   Quote inutilizzate contributi per ricerca -                           -                         -                            

PBA190   Quote inutilizzate contributi vincolati da privati 164.097,67            13.514,87            -                         50.108,00-         127.504,54             

PBA200 ALTRI FO NDI PER ONERI E  SPESE: 8.703.487,52     5.365.019,77    -                  5.067.520,35- 9.000.986,94      

PBA210   Fondi integrativi pensione -                           -                            

PBA230   Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente 2.762.787,50        2.673.545,00       -                         1.195.908,52-   4.240.423,98         

PBA240   Fondo rinnovi convenzioni MMG - PLS - MCA 3.100.258,10        2.327.607,00       -                         3.299.035,73-   2.128.829,37         

PBA250   Fondo rinnovi convenzioni Medici SUMAI 589.741,86            316.449,00          572.576,10-      333.614,76             

PBA260  Altri Fondi per Oneri e Spese 2.194.367,79        2.194.367,79         

PBA260   Fondo Balduzzi L. 189/2012 56.332,27              47.418,77            -                         -                     103.751,04             

  …

TOTALE FONDI RISCHI E ONERI 63.467.479,37   25.258.669,73  11.449.358,98  9.518.290,60- 90.657.217,48    

FONDO RISCHI E ONERI
CODICE 

MOD. SP
Ut ilizz i

Va lore

f ina le

Ric la ss if iche

dell'es erc iz io

Cons is tenza  

iniz ia le

Acc antona ment i

dell'es erc iz io
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sivi 7,97 milioni di Euro di risorse liberabili per utilizzi di fondo su cause in soccombenza inferiori all'accan-

tonato, rivalutazione positiva di cause in corso o cause conclusesi favorevolmente, mentre dall’altro ha 

portato all’individuazione di maggiori accantonamenti per 24,6 milioni di Euro necessari alla copertura di 

cause a rischio di soccombenza giudicato “alto” dai Legali aziendali. 

Del valore complessivo di incremento del Fondo necessario, quantificato puntualmente in 

16.634.934,72 di Euro, giusta la succitata Delibera nr. 625, una quota pari ad euro 1.490.116,46 è stata 

coperta attraverso liberazione e reimpiego di somme precedentemente allocate sul Fondo Rischi per Co-

pertura diretta dei Rischi (Autoassicurazione) (Vedi Infra). La quota residuale, pari ad euro 15.144.818,26, 

è stata regolarmente accantonata a costo dell’Esercizio 2018.  

Per quanto concerne il Fondo Rischi per Copertura diretta dei Rischi (Autoassicurazione), nel corso 

dell’Esercizio 2018 risultano utilizzi a soddisfo di nr. 11 situazioni transatte. L’azienda ha inoltre provveduto, 

come meglio esplicitato con atto deliberativo nr. 25 del 14/01/2019 alla rivalutazione puntuale di tutte le 

richieste di risarcimento danni pervenute per gli esercizi 2010-2017 e alla data non conclusesi con transa-

zione e/o avvio di procedimento giudiziale. Tale analisi ha portato ad una rivalutazione in riduzione del 

fabbisogno di copertura garantito dal Fondo in oggetto per un importo complessivo di 3.906.783,15, ridu-

zione che ha garantito la piena copertura del maggior fabbisogno derivante dalla valorizzazione degli eventi 

2018, quantificati in Euro 2.416.666,69 giusta Delibera nr. 28 del 15/01/2019. 

L’attività di rivalutazione complessiva del Fondo per gli esercizi 2010-2018 ha pertanto comportato 

una riduzione complessiva dello stesso - ad Euro 1.490.116,46, destinati a garantire parziale copertura degli 

incrementi del Fondo Cause Civili ed Oneri processuali giusta Delibera n. 625 del 27/06/2019. 

Per quanto concerne il Fondo rischi per controlli esterni connessi all’acquisto di prestazioni sanita-

rie da privato, come già dettagliatamente spiegato nell’ambito del Fondo di dotazione, la Regione Lazio con 

circolare prot. n. U0488738 del 25/06/2019, in ordine ai “Controlli esterni su attività clinica”, analizzati i 

valori contabilizzati alla data del 31/12/2018, i dati del “DB controlli esterni” e i correlati scostamenti, ha 

determinato il quantum oggetto di adeguamento del conto in argomento ai valori del DB in Euro 10.704.423 

da effettuarsi in chiusura del Bilancio d’esercizio 2018, con contropartita il “Fondo di dotazione”. 

Nell’aggregato vengono ricomprese, altresì, le quote inutilizzate dei contributi in c/esercizio vinco-

lati, così come previsto dal D. Lgs. 118/11 che ha stabilito una modalità diversa di contabilizzazione. Accol-

gono prevalentemente i finanziamenti per progetti da utilizzare negli esercizi successivi, nonché i contributi 

da Regione (extra fondo) e altri soggetti pubblici e privati vincolati.  

 

Nelle tabelle che seguono si riporta il dettaglio delle quote per singolo contributo vincolato: 
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Tab. 38 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi vincolati da soggetti pubblici (extra 
Fondo)  

 

 

Es erc izio

2015 e 

precedent i

Eserc iz io

2016

Es erc izio

2017

Eserc iz io

2018

B.1) Acquisti di beni

B.2) Acquisti di servizi 

sanitari

B.3) Acquisti di servizi non 

sanitari
327                         

B.6) Costi del personale 6.600                      2.880                   

Altri costi (dettagliare)

Tot a le  -                          6.927                      2.880                   -                        

B.1) Acquisti di beni

B.2) Acquisti di servizi 

sanitari

B.3) Acquisti di servizi non 

sanitari

B.6) Costi del personale 157.327                  

Altri costi (dettagliare)

Tot a le  157.327                  -                          -                       -                        

B.1) Acquisti di beni

B.2) Acquisti di servizi 

sanitari

B.3) Acquisti di servizi non 

sanitari

B.6) Costi del personale 29.533                    13.643                    5.488                    

Altri costi (dettagliare)

Tot a le  29.533                    13.643                    -                       5.488                    

B.1) Acquisti di beni

B.2) Acquisti di servizi 

sanitari

B.3) Acquisti di servizi non 

sanitari

B.6) Costi del personale

Altri costi (dettagliare)

Tot a le  -                          -                          -                       -                        

B.1) Acquisti di beni

B.2) Acquisti di servizi 

sanitari
B.3) Acquisti di servizi non 

sanitari
B.6) Costi del personale

Altri costi (dettagliare) 73.177                  

Tota le  -                          -                          -                       73.177                  

B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi 

sanitari
B.3) Acquisti di servizi non 

sanitari

B.6) Costi del personale

Altri costi (costi per assistiti) 384.867                  180.142                

Tota le  384.867                  -                          -                       180.142                

B.1) Acquisti di beni

B.2) Acquisti di servizi 

sanitari

B.3) Acquisti di servizi non 

sanitari

B.6) Costi del personale

Altri costi (costi per assistiti) 377.693                  77.693                  

Tota le  -                          377.693                  -                       77.693                  

B.1) Acquisti di beni

B.2) Acquisti di servizi 

sanitari

B.3) Acquisti di servizi non 

sanitari

B.6) Costi del personale

Altri costi (costi per assistiti) 401.682               

Tota le  -                          -                          401.682               -                        

B.1) Acquisti di beni

B.2) Acquisti di servizi 

sanitari

B.3) Acquisti di servizi non 

sanitari

B.6) Costi del personale 11.280                 200                       

Altri costi (dettagliare)

Tot a le  -                          -                          11.280                 200                       

B.1) Acquisti di beni

B.2) Acquisti di servizi 

sanitari

B.3) Acquisti di servizi non 

sanitari

B.6) Costi del personale

Altri costi (dettagliare)

Tot a le  -                          -                          -                       -                        

B.1) Acquisti di beni

B.2) Acquisti di servizi 

sanitari

B.3) Acquisti di servizi non 

sanitari

B.6) Costi del personale

Altri costi (dettagliare)

Tot a le  -                          -                          -                       -                        

B.1) Acquisti di beni

B.2) Acquisti di servizi 

sanitari

B.3) Acquisti di servizi non 

sanitari

B.6) Costi del personale 93.926                    19.596                    

Altri costi (dettagliare)

Tot a le  93.926                    19.596                    -                       -                        

TOTALE 2.560.407          TOTALE 665.653            417.859            415.842         336.700          724.352        

 Tutela della salute 

odontoiatrica in età 

evolutiva - G15814 

del 27.12.2016 

59.251                      59.251                

 DGR 980/09 

proroga 3 mesi - 

DET.REG.LAZIO n. 

G07264 del 

16/06/2015 - 

esercizio 2015 

113.522                    0-                         

 Call Center - 

esercizio 2013 
25.000                      13.520                

 Progetto FARI -  113.646                    113.646              

 Quote inutilizzate 

da Comuni - 

esercizio 2016 

528.602                    73.216                

 Quote inutilizzate 

da Comuni - 

esercizio 2017 

566.350                    164.668              

29.177                

 Quote inutilizzate 

da Comuni - 

esercizio 2014 

                      73.177 -                        0 

 Quote inutilizzate 

da Comuni - 

esercizio 2015 

                    565.010                          0 

Importo

 Quote inut ilizza te c ontr ibut i v incola t i da  s ogget t i pubblic i

(ext ra  f ondo)

 Miglioramento 

attività Consultori - 

esercizio 2008 

428.008                    270.681              

 Miglioramento 

attività Call Center - 

esercizio 2008 

48.664                      0-                         

 Prevenzione 

pratiche mutilazione 

genitale femminile - 

esercizio 2014 

29.177                      

 Sperimentazione 

Budget di salute 

DH1 - DET.REG. n. 

G15910/2015 - 

esercizio 2015 

10.000                      193                     

DETTAGLIO  QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI

ASSEGNAZIONE INIZIALE 

CONTRIBUTO
UTILIZZI / COSTI

FONDO AL 

31/12/18
Es erc izio

Importo

c ont r ibuto
Tipologia
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Tab. 40 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi vincolati da privati 

 

 

 

 

 

 

 

Es erc izio

2015 e 

precedent i

Eserc iz io

2016

Es erc izio

2017

Eserc iz io

2018

B.1) Acquisti di beni

B.2) Acquisti di servizi 

sanitari

B.3) Acquisti di servizi non 

sanitari

B.6) Costi del personale

Altri costi (dettagliare)

Tot a le  -                          -                          -                       -                        

B.1) Acquisti di beni

B.2) Acquisti di servizi 

sanitari

B.3) Acquisti di servizi non 

sanitari

B.6) Costi del personale

Altri costi (dettagliare)

Tot a le  -                          -                          -                       -                        

B.1) Acquisti di beni

B.2) Acquisti di servizi 

sanitari

B.3) Acquisti di servizi non 

sanitari

B.6) Costi del personale 3.500                   3.500                    

Altri costi (dettagliare)

Tot a le  -                          -                          3.500             3.500              

B.1) Acquisti di beni

B.2) Acquisti di servizi 

sanitari

B.3) Acquisti di servizi non 

sanitari

B.6) Costi del personale

Altri costi (dettagliare)

Tot a le  -                          -                          -                       -                        

B.1) Acquisti di beni

B.2) Acquisti di servizi 

sanitari

B.3) Acquisti di servizi non 

sanitari

B.6) Costi del personale

Altri costi (dettagliare)

Tot a le  -                          -                          -                       -                        

B.1) Acquisti di beni

B.2) Acquisti di servizi 

sanitari

B.3) Acquisti di servizi non 

sanitari

B.6) Costi del personale

Altri costi (dettagliare)

Tot a le  -                          -                          -                       -                        

B.1) Acquisti di beni

B.2) Acquisti di servizi 

sanitari

B.3) Acquisti di servizi non 

sanitari

B.6) Costi del personale

Altri costi (dettagliare)

Tot a le  -                          -                          -                       -                        

B.1) Acquisti di beni

B.2) Acquisti di servizi 

sanitari

B.3) Acquisti di servizi non 

sanitari

B.6) Costi del personale

Altri costi (dettagliare)

Tot a le  -                          -                          -                       -                        

B.1) Acquisti di beni

B.2) Acquisti di servizi 

sanitari

B.3) Acquisti di servizi non 

sanitari

B.6) Costi del personale 46.608                  

Altri costi (dettagliare)

Tot a le  -                          -                          -                       46.608            

TOTALE 181.113             TOTALE -                          -                          3.500             50.108            127.505        

 Quote inut ilizza te c ontr ibut i v incola t i 

da  pr iv a t i

 CONTRIBUTO 

PFIZER 2014 
6.423                        6.423                  

Tipologia

Importo
DETTAGLIO  QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI

ASSEGNAZIONE INIZIALE 

CONTRIBUTO
UTILIZZI / COSTI

FONDO AL 

31/12/18
Es erc izio

Importo

c ont r ibuto

 Medical Care - 2014 8.677                        8.677                  

 IMS - 2014 7.000                        -                      

 Comitato etico 20% 

- 2014 
12.774                      12.774                

 Comitato etico 20% 

- 2015 
9.100                        9.100                  

 Comitato etico 20% 

- 2016 
19.270                      19.270                

 Comitato etico 20% 

- 2017 
14.354                      14.354                

 Comitato etico 20% 

- 2018 
13.515                      13.515                

 Dipartimento 

Prevenzione - 2014 
90.000                      43.392                
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13. Trattamento di fine rapporto 

 

 

Tab. 41 – Consistenza e movimentazioni del Trattamento di Fine Rapporto  

 

Illustrazione dei criteri utilizzati per la determinazione dell’entità dei fondi, come specificato nella se-
guente tabella. 

 

Fondo Criteri di determinazione 

Premi operosità medici SUMAI E’ stato effettuato un accantonamento pari a 500 migliaia di euro, sulla 
base di una stima prudenziale che tiene conto del dato storico. 

 

Altre informazioni relative a trattamento di fine rapporto. 

Informazione 
Caso presente 

in azienda? 
Se sì, illustrare 

TR01 - Altro. Esistono altre informazioni che si 
ritiene necessario fornire per soddisfare la re-
gola generale secondo cui “Se le informazioni 
richieste da specifiche disposizioni di legge non 
sono sufficienti a dare una rappresentazione 
veritiera e corretta, si devono fornire le infor-
mazioni complementari necessarie allo scopo” 
(art 2423 cc)? 

 
 
 

NO 

  

 

PCA000   Fondo per premi operosità medici SUMAI 1.600.476            500.000                      1.026.935               1.073.541             

PCA010   Fondo per trattamento di fine rapporto dipendente -                         -                                -                            -                           

  TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 1.600.476        500.000                1.026.935          1.073.541         

CODICE 

MOD. SP
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO Va lore f ina le

Ut ilizz i

dell'es erc izio

Cons is tenza  

iniz ia le

Acc a ntona ment i

dell'es erc iz io
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14. Debiti 

 

Tab. 42 – Consistenza e movimentazioni dei debiti  

Inc rement i Dec rement i

PDA000  MUTUI PASSIV I -                           -                     

 DEBITI V /STATO -                           -                     

PDA020  Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale

PDA030  Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale

PDA040  Acconto quota FSR v/Stato

PDA050  Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:

…

PDA060  Altri debiti v/Stato

…

 DEBITI V /REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA 165.766.082-      22.059.313       22.059.313    165.766.082-  

PDA080  Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti

PDA090
 Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva 

intraregionale

PDA100
 Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva 

extraregionale

PDA110  Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma -                           16.237.438             16.237.438          -                     

PDA120  Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma 165.766.082-            5.821.875               5.821.875            165.766.082-      

PDA130  DEBITI V /COMUNI: 796.327-            929.578           1.301.453      1.168.201-     

…

 DEBITI V /AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE 3.016.008-          46.962.173       45.308.558    4.669.623-     

PDA160  Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR 

PDA170
 Debit i v /Az iende s anit a r ie pubblic he della  Regione - 

f ina nz ia mento s a nita r io aggiunt ivo corrente LEA

PDA180
 Debit i v /Az iende s anit a r ie pubblic he della  Regione - 

f ina nz ia mento s a nita r io aggiunt ivo corrente ex tr a  LEA

PDA190
 Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità

 in compensazione

PDA200
 Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità

 non in compensazione
-                           42.008.081             42.008.081          -                     

PDA210
 Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre

 prestazioni
3.016.008-                4.954.092               3.300.478            4.669.623-          

PDA220  Debit i v /Az iende Sanit a r ie pubblic he fuor i Regione 132.896-            106.544           127.297         112.142-        

PDA230
 Debit i v /Az iende s anit a r ie pubblic he della  Regione per  

vers a ment i  c /pa t r imonio netto

 TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE  PUBBLICHE 3.148.904-          47.068.717       45.435.856    4.781.765-     

 DEBITI V /SOCIETA' PARTECIPATE E/O  ENTI DIPENDENTI

PDA250  Debit i v /ent i regiona li:

PDA260  Debit i v /s per imentaz ioni ges t iona li:

PDA270  Debit i v /a lt re pa r tec ipa te:

PDA280  DEBITI V /FORNITORI: 190.182.226-      741.717.818     763.791.790   168.108.254-  

PDA290
Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni 

sanitarie 
81.714.436-              422.125.176           440.793.060        63.046.552-        

PDA300 Debiti verso altri fornitori 108.467.790-            319.592.642           322.998.730        105.061.702-      

PDA310  DEBITI V /ISTITUTO TESORIERE 39.750-              1.336.462        1.296.712      79.500-          

PDA320  DEBITI TRIBUTARI: 7.576.594-          137.748.273     136.546.199   8.778.667-     

Er a r io c /I res 115.614-                   41.156                    41.156                 115.614-             

Er a r io c /r itenute su lav oro a ut 745.615-                   23.611.877             23.629.001          728.491-             

Er a r io c /r itenute su lav oro dip 5.027.706-                73.938.858             73.925.623          5.040.941-          

Er a r io c /I .V .A. 38.154-                     17.136.547             15.912.254          1.262.447-          

Er a r io c /I ra p 1.642.446-                22.693.030             22.704.302          1.631.174-          

Alt re impos te e t as s e -                           242.092                  242.092               -               

Iv a  a  debito per  c ess ione di beni 7.059-                       84.712                    91.770                 -               

PDA330
  DEBITI V /ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E  

SICUREZZA SOCIALE: 
13.469.413-        133.825.233     132.732.622   14.562.024-   

Debit i v ers o INPDAP 9.384.000-                104.419.363           104.093.996        9.709.367-          

Debit i v ers o INPS la vora tor i di 20.365-                     286.449                  304.726               2.088-                 

Debit i v ers o INAIL 170-                          5.278.411               5.271.321            7.261-                 

Debit i v ers o ENPAM 1.651.279-                21.241.923             20.041.933          2.851.269-          

Debit i v ers o ONAOSI 533.946-                   192.481                  193.974               532.453-             

Debit i v /ent i prev id.  a nni prec 1.842.749-                2.197.466               2.644.573            1.395.643-          

Debit i v ers o ENPAV 27.702-                     186.051                  160.546               53.208-               

Debit i v ers o ENPAB 8.558-                       14.033                    12.500                 10.092-               

Debit i v ers o ENPAP 643-                          9.054                      9.054                   643-                    

PDA340  DEBITI V /ALTRI: 17.885.059-        228.751.094     228.807.049   17.829.104-   

PDA350  Debit i v /a lt r i f ina nz ia tor i -                           

PDA360  Debit i v /dipendent i 15.784.018-        213.330.666     213.257.704   15.856.980-   

PDA370  Debit i v /gest ioni liquida tor ie -                           

PDA380  Alt r i debit i divers i: 2.101.042-          15.420.428       15.549.345    1.972.124-     

Debiti verso organizzazioni sindacali 59.862-                     1.499.196               1.475.479            83.579-               

Debiti verso organi direttivi e collegio sindacale 329.337-                   570.770                  532.269               367.839-             

Debiti verso assistiti 939.313-                   4.101.156               4.244.652            795.818-             

Altri debiti diversi 146.859-                   580.963                  574.249               153.573-             

Debiti quota 3,5% a servizi vet 58.311-                     3.420                      3.420                   58.311-               

Debiti quota 1% a Laboratori Na 34.610-                     977                         977                      34.610-               

Debiti quota 3,5% Istituti zoop 96.024-                     3.420                      3.420                   96.024-               

Debiti quota 2% Ministero della 41.730-                     2.443                      2.443                   41.730-               

Debiti maggiorazione 0,5% Minis 9.471-                       2                             -                       9.473-                 

Debiti v/ENPAV 2% (VET.DIP 55.173-                     -                          620                      54.553-               

Debiti verso Commissioni 21.676-                     -                          -                       21.676-               

Depositi passivi e acconti rice 24.008-                     -                          -                       24.008-               

Ritenute fondo PERSEO 49.854-                     134.495                  184.349               -                     

Ritenute conto terzi 234.814-                   8.523.585               8.527.469            230.930-             

Va lore

inizia le

MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO

Va lore f ina le

di c ui per  

fa t ture da  

r icev ere

di cui per  

a cquis t i di 

beni 

is c r it t i t r a  

DEBITI
CODICE 

MOD. SP
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Tab. 43 – Dettaglio dei debiti per anno di formazione 

Come già ampiamente relazionato nell’ambito del Fondo di dotazione, in adempimento al DCA 521/2018 è 

stata effettuata la valutazione straordinaria debiti e crediti le cui risultanze sono state formalizzate con 

deliberazione n. 479 del 30/05/2019. 

Anno 2014 e 

precedent i
Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018

PDA000  MUTUI PASSIVI -                           -                            -                           -                            -                               

 DEBITI V /STATO -                           -                            -                           -                            -                               

PDA020  Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale

PDA030  Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale

PDA040  Acconto quota FSR v/Stato

PDA050  Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:

…

PDA060  Altri debiti v/Stato

…

 DEBITI V /REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA -                   -                    97.944.968        67.821.114        -                      

PDA080  Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti

PDA090
 Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva 

intraregionale

PDA100
 Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva 

extraregionale

PDA110  Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma

PDA120  Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma 97.944.968              67.821.114               

PDA130  DEBITI V /COMUNI: 434.555            -                    147.091            80.523              506.032               

…

 DEBITI V /AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA 

REGIONE
455.844            1.209.770          3.004.009            

PDA160  Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR

PDA170
 Debit i v /Aziende sanita r ie pubbliche della  Regione - 

f inanziamento sanita r io aggiunt iv o cor rente LEA

PDA180
 Debit i v /Aziende sanita r ie pubbliche della  Regione - 

f inanziamento sanita r io aggiunt iv o cor rente ex t ra  LEA

PDA190
 Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità

 in compensazione

PDA200
 Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità

 non in compensazione

PDA210
 Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre

 prestazioni
455.844                   1.209.770                 3.004.009                    

PDA220  Debit i v /Aziende Sanita r ie pubblic he fuor i Regione 112.142             

PDA230
 Debit i v /Aziende sanita r ie pubbliche della  Regione per  

versament i

 TOTALE DEBITI V /AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE -                           -                            455.844            1.321.912          3.004.009            

 DEBITI V /SOCIETA' PARTECIPATE  E/O ENTI -                           -                            -                           -                            -                               

PDA250  Debit i v /ent i regiona li:

  ……

  ……

PDA260  Debit i v /s per imentaz ioni ges t iona li:

  ……

PDA270  Debit i v /a lt re pa r tec ipa te:

  ……

PDA280  DEBITI V /FO RNITORI: 30.110.037        1.856.127          11.257.106        23.165.732        101.719.252         

PDA290
Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di 

prestazioni sanitarie
4.883.326              9.025.701              49.137.525               

PDA300 Debiti verso altri fornitori 25.226.711            1.856.127               11.257.106            14.140.031            52.581.727               

PDA310  DEBITI V /ISTITUTO TESORIERE 79 .500               

PDA320  DEBITI TRIBUTARI: 8.778.667            

…

PDA330
 DEBITI V /ISTITUTI PREV IDENZIALI, ASSISTENZIALI E 

SICUREZZA SO CIALE:
14.562.024          

…

PDA340  DEBITI V /ALTRI: 109.710             17.719.394          

PDA350  Debit i v /a lt r i f inanzia tor i

PDA360  Debit i v /d ipendent i 15.856.980               
PDA370  Debit i v /ges t ioni liquida tor ie

PDA380  Alt r i debit i divers i: 109.710                  1.862.414                 
  ……

CO DICE 

MO D. SP
DEBITI

DEBITI PER ANNO DI FO RMAZIONE
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Tab. 44 – Dettaglio dei debiti per scadenza 

Ent ro

12 mes i
Tra  1 e 5 a nni

O lt re

5 a nni

PDA000  MUTUI PASSIV I -                           -                            -                           

 DEBITI V/STATO -                           -                            -                           

PDA020  Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale

PDA030  Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale

PDA040  Acconto quota FSR v/Stato

PDA050  Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:

…

PDA060  Altri debiti v/Stato

…

 DEBITI V/REGIO NE O PROVINCIA AUTONOMA 165.766.082     

PDA080  Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti

PDA090
 Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva 

intraregionale

PDA100
 Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva 

extraregionale

PDA110  Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma

PDA120  Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma 165.766.082             

PDA130  DEBITI V/COMUNI: 506.032                 227.614                  434.555                 

…

 DEBITI V/AZIENDE SANITARIE  PUBBLICHE DELLA 

REGIONE
3.004.009          1.665.614          -                           

PDA160
 Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per 

quota FSR

PDA170
 Debit i v /Az iende s anita r ie pubbliche della  Regione - 

f inanziamento sa nita r io a ggiunt iv o cor rente LEA

PDA180
 Debit i v /Az iende s anita r ie pubbliche della  Regione - 

f inanziamento sa nita r io a ggiunt iv o cor rente ex t ra  LEA

PDA190
 Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - 

mobilità

PDA200
 Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità

 non in compensazione

PDA210
 Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre

 prestazioni
3.004.009              1.665.614               

PDA220  Debi ti  v/Aziende Sani tarie pubb l iche fuori  Reg ione -                           112.142            

PDA230
 Debi ti  v/Aziende san i tar ie  pubb l iche de l la Reg ione 

per versamenti

 TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE  PUBBLICHE 3.004.009          1.777.756          -                   

 DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E /O ENTI -                           -                            -                           

PDA250  Debit i v /ent i regiona li:

  ……

PDA260  Debit i v /sper imenta zioni ges t iona li:

  ……

PDA270  Debit i v /a lt re pa r tec ipa te:

  ……

PDA280  DEBITI V/FORNITORI: 101.719.252      36.278.966         30.110.037        

PDA290
Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di 

prestazioni sanitarie
49.137.525            9.025.701               4.883.326              

PDA300 Debiti verso altri fornitori 52.581.727            27.253.264             25.226.711            

PDA310  DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE 79.500             

PDA320  DEBITI TRIBUTARI: 8 .778.667        

…

PDA330
 DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E  

SICUREZZA SOCIALE:
14.562.024      

…

PDA340  DEBITI V/ALTRI: 17.719.394      109.710            

PDA350  Debit i v /a lt r i f inanzia tor i

PDA360  Debit i v /dipendent i 15.856.980            

PDA370  Debit i v /ges t ioni liquida tor ie

PDA380  Alt r i debit i divers i: 1.862.414              109.710                  

  ……

CODICE 

MOD. SP
DEBITI

DEBITI  PER SCADENZA
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Tab. 46 – Dettaglio debiti intraregionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni 

Come precisato per i Crediti, anche i Debiti verso le Aziende Sanitarie Pubbliche, a seguito di una reciproca 

analisi puntuale e dettagliata condotta dalle Aziende, corrispondono alla c.d. Matrice Intercompany tra-

smessa dalla Regione. Di fatto anche per questi debiti viene effettuata una circolarizzazione. 

 

DB01 – Transazioni 

DB01 – SI Nel corso del 2018, alcuni debiti verso fornitori sono stati sottoposti a procedure di 
transazione al fine di evitare un aggravio di costi per interessi e spese legali, tutte re-
golarmente deliberate. Quella più rilevante – delibera 92/2018 avente ad oggetto: 
Nuovo Ospedale Dei Castelli Via Nettunense, Km 11,500, nel Comune di Ariccia. Approv-
azione della Relazione Sulle Riserve al XXIV Sal, dello Schema di Atto di Transazione, del 
Nuovo Quadro Economico” - per € 5.681.160,36 – Atto concordato con la Regione. 

 

 

Altre informazioni relative a debiti 

Informazione 
Caso presente 

in azienda? 
Se sì, illustrare 

DB02 - Altro. Esistono altre informazioni che si 
ritiene necessario fornire per soddisfare la re-
gola generale secondo cui “Se le informazioni 
richieste da specifiche disposizioni di legge 
non sono sufficienti a dare una rappresenta-
zione veritiera e corretta, si devono fornire le 
informazioni complementari necessarie allo 
scopo” (art 2423 cc)? 

 
 
 

NO 

  

DETTAGLIO DEBITI INTRAREGIONALI

PER SINGOLA AZIENDA

Mobilit à  in 

compensa zione

Mobilit à  non in 

compensa zione
Alt re pres taz ioni

Debiti v/asl Roma B - per altre prestazioni -                           

Debiti v/asl Roma G - per altre  prestazioni -                           

Debiti v/asl Latina - per altre  prestazioni 1.779-                   

Debiti v/asl Frosinone - per altre  prestazioni 335.629-                 

Debiti v/S.Camillo Forlanini -  per altre  prestazioni 152.354-                 

Debiti v/S.Giovanni Addolorata  per altre  prestazioni 456-                         

Debiti v/Policlinico Umberto I  per altre  prestazioni 540-                         

Debiti v/IFO - per altre prestazioni 3.046-                      

azioniDebiti v/INMI - per altre prestazioni 2.313-                      

Debiti v/Policlinico Tor Vergata per altre prestazioni 8.072-                      

Debiti v/ARES - per altre prestazioni -                           

Debiti v/asl Roma 1 - per altre  prestazioni 9.674-                      

Debiti v/asl Roma 2 - per altre  prestazioni 3.677.353-              

Debiti v/asl Roma 3 - per altre  prestazioni 330.862-                 

Debiti v/asl Roma 4 - per altre  prestazioni 41-                            

Debiti v/asl Roma 5 - per altre  prestazioni 147.505-                 

TOTALE DEBITI  V/ASL, A.O . della  REGIONE 4.669.623-          
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15. Ratei e risconti passivi 

 

Non sono contabilizzati RATEI PASSIVI. 

 

 

Tab. 48 – Risconti passivi – Dettaglio a livello di ricavo (codice CE) 

 

Altre informazioni relative a ratei e risconti passivi. 

Informazione 
Caso presente 

in azienda? 
Se sì, illustrare 

RP01 – Altro. Esistono altre informazioni che 
si ritiene necessario fornire per soddisfare la 
regola generale secondo cui “Se le informa-
zioni richieste da specifiche disposizioni di 
legge non sono sufficienti a dare una rappre-
sentazione veritiera e corretta, si devono 
fornire le informazioni complementari ne-
cessarie allo scopo” (art 2423 cc)? 

 
 
 

NO 

  

 

CODICE 

MOD. CE
RISCO NTI PASSIVI Impor to

di cui

olt re 12 mes i

DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI COSTI CE

Contributo PLS 2015 6.000                      

Corsi ECM Medical Care 4.000                      

Corso Triage 949                         
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16. Conti d’ordine 

 

Non sono movimentati Conti d’ordine. 

 

Altre informazioni relative a conti d’ordine. 

Informazione 
Caso presente 

in azienda? 
Se sì, illustrare 

CO01. Sono state attivate operazioni di pro-
ject finance?  

 
NO 

  

CO02. Esistono beni dell’Azienda presso terzi 
(in deposito, in pegno)? 

 
NO 

  

CO03 – Altro. Esistono altre informazioni che 
si ritiene necessario fornire per soddisfare la 
regola generale secondo cui “Se le informa-
zioni richieste da specifiche disposizioni di 
legge non sono sufficienti a dare una rappre-
sentazione veritiera e corretta, si devono for-
nire le informazioni complementari necessarie 
allo scopo” (art 2423 cc)? 

 
 

NO 
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17. Contributi in conto esercizio 

Tab. 50 – Dettagli contributi in conto esercizio 

 

Tab. 51 – Informativa contributi in conto esercizio 

AA0030 Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto 890.842.899,45                21.905.010,36 5.204.095,52    

 ALTRO: Spesa 

Vaccini - Gioco 

Azzardo - 

Stabilizzazioni 

AA0080
Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio 

regionale a titolo di copertura LEA

AA0090
Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio 

regionale a titolo di copertura extra LEA

CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO
Quota

capita r ia
Funzioni Alt ro Note

CODICE 

MO D. CE

AA0020 DA REGIONE O P.A. PER QUOTA F.S . REGIONALE: 932.118.930   932.118.930  

AA0030 Quot a  F.S . regiona le - indis t into 917.952.005   401010101

AA0040 Quot a  F.S . regiona le - v inc ola to: 14.166.924     14.166.924    

Quota per medicina Penitenziaria Dlvo 230/99  Determina G16703/2018
Medicina Penitenziaria 

(D.Lgs. 230/99) 
1.513.154             1.513.154           401010203

Quota per extracomunitari irregolari L 40/98 Determina G16592/2018
Extracomunitari irregolari 

(L.40/98)
26.140                  26.140                401010206

Quota per fondo esclusività L 488/99 Determina G16597/2018
Fondo esclusività 

(L.488/99)
156.050                156.050              401010207

Quota per veterinaria L 218/88 Determina G16694/2018 Indennità di abbattimento 1.624                    1.624                  401010209

Quota per prestazioni termali Determina G16600/2018
Revisione tariffe 

prestazioni termali 
18.673                  18.673                401010211

Quota per farmaci innovativi Determina G16361/2018 Farmaci innovativi 3.371.439             3.371.439           401010211

Quota per farmaci Oncologici Determina G16360/2018
Farmaci Oncologici 

Innovativi
484.151                484.151              401010211

Quota per progetti di PSN L 662/96
 DCA n. U00174 del 

22/05/2019 

 Progetti di PSN (L.662/96 

e L.133/08) 
8.595.694             8.595.694           401010211

AA0050 EXTRA FONDO: 6.452.737       6.339.090      

AA0070 Cont r ibut i da  Regione o Prov . Aut . (ex t ra  fondo) v inc ola t i: 24.042           24.042          401020101

L. 104/92 art.27. 20% spesa modifica strumenti di guida. Annualità 2018 3.325                    3.325                 

L. 104/92 20% spesa modifica strumenti di guida. 2018 II riparto. 7.379                    7.379                 

L.R.n.13/2014 20% adatt. veicoli trasporto persone con disabilità 2018 2.339                    2.339                 

Interventi contrasto randagismo 11.000                 11.000               

AA0080

Cont r ibut i da  Regione o Prov . Aut . (ex t ra  fondo) - 

Ris orse aggiunt iv e da  bila nc io regiona le a  t itolo di c oper t ura  

LEA -                        

AA0090

Cont r ibut i da  Regione o Prov . Aut . (ex t ra  fondo) - 

Ris orse aggiunt iv e da  bila nc io regiona le a  t itolo di c oper t ura  

ex t ra  LEA -                        

AA0100 Cont r ibut i da  Regione o Prov . Aut . (ex t ra  fondo) - Alt ro 5.860.675      

TRATTAMENTO CONTABILE OPERAZIONE SANIM 5.821.875            401020104

AA0120
Cont r ibut i da  Aziende sa nita r ie pubbliche della  Regione o 

Prov . Aut . (ex t ra  fondo) v inc ola t i:
113.646         -                      

401020201

ASL ROMA 1 - Progetto FARI (intercompany) 113.646                -                      

AA0130 Cont r ibut i da  Aziende sa nita r ie pubbliche (ex t r a  fondo) a lt ro: -                        

…. -                        

AA0150 Cont r ibut i da  a lt r i sogget t i pubblic i (ex t r a  fondo) v inc ola t i: 377.301         377.301        

Comune di Nettuno - quota disagiati DSM 105.635               105.635             401020302

Progetto HOME CARE PREMIUM 271.665               271.665             401020304

AA0160 Cont r ibut i da  a lt r i sogget t i pubblic i (ex t r a  fondo) L.210/92: -                        

AA0170 Cont r ibut i da  a lt r i sogget t i pubblic i (ex t r a  fondo) a lt ro: 77.073           77.073          

Fondo richiesta  ASILO Progetto SE.SA.MO. Migranti - Unione Europea 48.376                 48.376               401020309

Fondo richiesta  ASILO Progetto SE.SA.MO. per migranti M.ro Interno 28.697                 28.697               401020311

PER RICERCA:

AA0190 Cont r ibut i da  Minis ter o della  Sa lute per  r ic erc a  c or rente:

….

AA0200 Cont r ibut i da  Minis ter o della  Sa lute per  r ic erc a  f ina lizza ta :

Progetto ….

AA0210 Cont r ibut i da  Regione ed a lt r i s ogget t i pubblic i per  r ic erca :

AA0220 Cont r ibut i da  pr iv a t i per  r icerc a :

AA0230 CONTRIBUTI DA PRIVATI: 13.515           -                      401040101

Quota ricavi ASL Sperimentazioni Cliniche 13.515                 

TO TALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO 938.585.181   938.458.020  

DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO Atto Data
Impor t o 

ut ilizza to

Codice

conto
Ogget to

Impor to 

a ss egnato

CODICE 

MOD. 

CE
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Tab. 52 - Dettaglio rettifica contributi in conto esercizio per destinazione ad investimenti 

Dai prospetti che seguono si evidenzia che nell’ambito dei Contributi in c/Esercizio da Regione per quota 

F.S.R. indistinto il finanziamento a Funzione si è ridotto del -1% rispetto al precedente esercizio, mentre i 

Contributi FSR Vincolato hanno subito una riduzione più significativa di € 3.319.670,26, pari al -19%.  

 

 

 

 

 

 

 

CODICE 

MOD. 

CE

DETTAGLIO RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO

PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI

Cont r ibuto

a ss egna to

Quota  des t ina ta  

a d inv es t iment i

Inc idenza  

%

AA0020 Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. per quota F.S. regionale 932.118.930                    859.360                  0,09%

AA0060 Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. extra fondo 5.884.717                        

AA0110 Contributi in c/esercizio da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) 568.019                           

AA0180 Contributi in c/esercizio per ricerca

AA0230 Contributi in c/esercizio da privati 13.515                             

Tota le 938.585.181            859.360           0,09%

Finanziamento FSR Ind istinto     (Funzion i )
Va lore CE

a l 31/12/2018

Va lore CE

a l 31/12/2017

Var ia z ioni

impor to

Va r iaz ioni

%

DCA 334/2017 - Tab. 1 - Quota finalizzata al finanziamento dei maggiori 

costi per le attività con rilevanti costi di attesa relativi alle Reti di 

Emergenza e Urgenza

16.766.652                16.766.652              -                        0%

DCA 334/2017 - Tab. 2 - Quota finalizzata al finanziamento dei maggiori 

costi per le attività con rilevanti costi d’attesa connesse

alla terapia intensiva, alla terapia intensiva neonatale e delle unità 

coronariche

4.996.358                  5.211.255                214.897-                -4%

DCA 334/2017 - Tab. 4 - Quota finalizzata al finanziamento dei maggiori 

costi di funzionamento dei Centri di Coordinamenti delle donazioni di organi 

e tessuti, per l'attività di segnalazione dei potenziali donatori di organo e per 

l’attività di trapianto di organi e tessuti

142.000                     142.000                   -                        0%

TOTALE 21.905.010         22.119.907        214.897-          -1,0%

Finanziamento FSR Vinco lato   
Va lore CE

a l 31/12/2018

Va lore CE

a l 31/12/2017

Va r ia z ioni

impor to

Va r ia zioni

%

Medicina Penitenziaria (D.Lgs. 230/99) - Determina G16703/2018 61.172                       60.722                     450                       1%

Progetti di PSN (L.662/96 e L.133/08) - DCA n. U00174 del 22/05/2019 8.595.694                  9.963.071                1.367.377-             -14%

Extracomunitari irregolari (L.40/98) - Determina G16592/2018 26.140                       26.059                     80                         0,3%

Ulteriori risorse medicina penitenziaria (art.2, comma 283, L.244/07) - 

Determina G16703/2018
1.451.982                  1.525.280                73.297-                  -5%

Fondo esclusività (L.488/99) - Determina G16597/2018 156.050                     159.455                   3.405-                    -2%

Veterinaria - Indennità di abbattimento - Determina G16694/2018 1.624                         46.187                     44.563-                  -96%

Revisione tariffe prestazioni termali - Determina G16600/2018 18.673                       -                           18.673                  100%

Farmaci innovativi - Determina G16361/2018 3.371.439                  4.399.223                1.027.784-             -23%

Farmaci Oncologici Innovativi - Determina G16360/2018 484.151                     1.306.599                822.448-                -63%

TOTALE 14.166.924         17.486.595        3.319.670-       -19%
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Contributi in c/esercizio (extra fondo)  

 

Anche i contributi in c/esercizio Extra Fondo hanno subito una riduzione del -13% rispetto all’esercizio pre-

cedente. Si evidenzia che tra i contributi extra fondo, su disposizione regionale nota prot. 387242 del 

21/05/2019, è inserita la quota di contributo per la sterilizzazione degli interessi impliciti, compresi nei 

canoni di locazione nell’ambito dell’operazione SANIM, rideterminati a seguito dell’operazione di ristruttu-

razione di una parte del debito SANIM. 

 

Altre informazioni relative a contributi in conto esercizio. 
 

Informazione 
Caso presente 

in azienda? 
Se sì, illustrare 

CT01. Sono state rilevate significative varia-
zioni rispetto all’esercizio precedente? 

NO 
 
 

 

 

 

Contr ibuti  in  c/ eserci zio  EXTRA FONDO 
Va lore CE

a l 31/12/2018

Va lore CE

a l 31/12/2017

Var ia zioni

importo

Var ia zioni

%

Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati 24.042 207.086 -183.044 -88%

Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro 5.860.675 6.167.074 -306.399 -5%

TRATTAMENTO CONTABILE OPERAZIONE SANIM 5.821.875 6.167.074 -345.199 -6%

STP 2018 38.800 0 38.800

Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo): 454.373 1.012.076 -557.702 -55%

Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati: 377.301 1.012.076 -634.775 -63%

Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro: 77.073 0 77.073

Contributi da Aziende sanitarie pubbliche Regione o Prov. Aut. (extra fondo) 

vincolati:
113.646 0 113.646

TOTALE Contr ibut i c /Eserc iz io EXTRA FONDO 6.452.737           7.386.235           933.499-          -13%
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18. Proventi e ricavi diversi 

Tra i ricavi della produzione si registra un incremento complessivo del 6% dovuto prevalentemente 

alle variazioni positive registrate nell’aggregato AA0330 Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie 

erogate a soggetti pubblici (incluse le aziende sanitarie e ospedaliere Regione e Extra Regione) e nell’ag-

gregato AA0660 Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie erogate a soggetti privati. I ricavi per pre-

stazioni intramoenia hanno subito, invece, una riduzione del -26% rispetto all’esercizio 2017. 

 

In merito all’aggregato AA0330 Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitari erogate a soggetti pubblici, 

pari a € 102.800.480, che risulta incrementato complessivamente del 10%, nella tabella che segue si rap-

presentano i valori di dettaglio per ogni singola voce: 

 

Tab. 53 – Dettaglio ricavi per prestazioni sanitarie in mobilità  

CODICE 

MOD. 

CE

RICAVI DELLA PRODUZIONE E ALTRI PROVENTI
Va lore CE

a l 31/12/2018

Va lore CE

a l 31/12/2017

Va r ia z ioni

impor to

Va r ia z io

ni

%

AA0320
Rica v i per  pres ta zioni sa nita r ie e soc iosanita r ie a  

r ilev anza  sanita r ia :
112.459.309 102.839.935 9.619.374 9%

AA0330 Ricavi per prestazioni san. e socios. erogate a soggetti pubblici  102.800.480 93.460.897 9.339.583 10%

AA0660
Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie  erogate a soggetti 

privati
8.177.340 7.376.480 800.860 11%

AA0670 Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia 1.481.489 2.002.558 -521.069 -26%

AA0750 Concors i, recuper i e r imbors i 4.347.494 5.554.673 -1.207.179 -22%

AA0940
Compar tec ipa zione a lla  spesa  per  pres taz ioni s anita r ie 

(Ticket )
7.949.073 8.065.441 -116.368 -1%

AA0980 Quota  cont r ibut i in c /capita le imputa ta  nell'eserc iz io 6.507.286 6.910.755 -403.469 -6%

AA1060 Alt r i r ic a v i e provent i 134.610 131.178 3.431 3%

TOTALE 131.397.771 123.501.982 7.895.789 6%

CO DICE 

MOD. CE

DETTAGLIO RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN 

MOBILITA'

Va lore CE

a l 31/12/2018

Va lore CE

a l 31/12/2017

Va r ia z ioni

impor to

Va r ia zio

ni

%

RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A) 99.633.371   90.278.346   9.355.026 10%

AA0350 Prestazioni di ricovero 52.894.770        53.186.783       292.013-        -1%

AA0360 Prestazioni di specialistica ambulatoriale 18.676.186        9.596.957         9.079.229     95%

AA0370 Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale 7.397.904          7.803.364         405.460-        -5%

AA0380 Prestazioni di File F 3.001.225          3.051.985         50.761-          -2%

AA0390 Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale -                     -                

AA0400 Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata -                     -                

AA0410 Prestazioni termali -                     -                

AA0420 Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso -                     -                

AA0430 Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie 17.663.287        16.639.256       1.024.031-     -6%

RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B) 3.166.865     3.182.026    15.161-      0%

AA0460 Prestazioni di ricovero 1.076.133          1.158.297         82.164-          -7%

AA0470 Prestazioni di specialistica ambulatoriale 938.380             898.996            39.384          4%

AA0480 Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale -                     -                    -                

AA0490 Prestazioni di File F 182.884             225.226            42.342-          -19%

AA0500 Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale 209.675             183.654            26.021          14%

AA0510 Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata 759.793             715.853            43.940          6%

AA0520 Prestazioni termali -                     -                    -                

AA0530 Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso -                     -                    -                

AA0540 Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie -                     -                    -                

AA0550 Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali -                     -                    -                

AA0560 Ricavi per differenziale tariffe TUC -                     -                    -                

TOTALE RICAVI DA MOBILITA' (A+B) 102.800.237 93.460.372   9.339.865 10%

RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE 

DIRETTA INFRAREGIONALE (C)
            -   

RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA 

EXTRAREGIONALE (D)
              243              525           282 116%

TOTALE RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. 

DIRETTA (C+D)
243              525                       282 116%

TOTALE RICAVI AZIENDE REGIONE (A+C) 99.633.371   90.278.346    9.355.026 10%

TOTALE RICAVI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D) 3.167.109     3.182.551    15.443-      -0,5%

TOTALE RICAVI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)102.800.480 93.460.897   9.339.583 10%

TOTALE 102.800.480 93.460.897   9.339.583 10%
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Dalla tabella sopra indicata si evince una lieve flessione delle prestazioni di Ricovero infraregionali -1% 

mentre quelle extraregionali registrano una riduzione del -7%, si registra, invece, un notevole incremento 

delle prestazioni di Specialistica Ambulatoriale infraregione del +95% ed extraregione del +4%.  

 

Di seguito il dettaglio delle prestazioni erogate in regime di intramoenia 

 

Tab.54 – Dettaglio ricavi e costi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

AA0680 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera 940.614                900.017                    40.597                  5%

AA0690 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica 315.856                704.262                    388.406-                -55%

AA0700 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica -                        -                            -                        

AA0710
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) 

ed ex art. 57-58)
173.566                390.220                    216.654-                -56%

AA0720
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) 

ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
45.182                  -                            45.182                  

AA0730 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro 6.270                    500                           5.770                    1154%

AA0740
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche 

della Regione)
-                        7.558                        7.558-                    -100%

TOTALE RICAVI INTRAMOENIA 1.481.489       2.002.558          521.069-          -26%

BA1210
Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area 

ospedaliera -                        -                            
-                        

BA1220
Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area 

specialistica
880.610                1.242.336                 361.726-                -29%

BA1230
Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area 

sanità pubblica
-                        -                            -                        

BA1240
Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - 

Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)
69.621                  313.428                    243.807-                -78%

BA1250

Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- 

Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche 

della Regione)

-                        -                            -                        

BA1260 Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro 228.616                251.953                    23.337-                  -9%

BA1270
Compartecipazione al personale per att. libero  professionale intramoenia- Altro 

(Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
-                        -                            -                        

TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSO NALE (ESCLUSO IRAP) 1.178.847       1.807.716          628.870-          -35%

Indennità di esclusività medica per attività di libera professione

IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) 277.280                282.528                    5.247-                    -2%

Costi diretti aziendali

Costi generali aziendali

Fondo di perequazione 55.000                  90.580                      35.580-                  -39%

TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA

CODICE 

MOD. CE

PRESTAZIONI SANITARIE  ERO GATE

IN REGIME DI INTRAMOENIA

Va lore CE

a l 31/12/2018

Va lore CE

a l 31/12/2017

Va r ia z ioni

impor to

Va r ia z ioni

%
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Altre informazioni relative a proventi e ricavi diversi. 

Informazione 
Caso presente in 

azienda? 
Se sì, illustrare 

PR01. Sono state rilevate significative varia-

zioni rispetto all’esercizio precedente?  

 

SI 

Le prestazioni di specialistica ambulato-

riale sono aumentate significativamente, 

come indicato nel dettaglio. 

 

PR02. Per i proventi da ticket è stata effet-

tuata la riconciliazione dei valori contabiliz-

zati a conto economico con quanto desumi-

bile dai flussi gestionali di produzione e dal 

CUP aziendale? 

  

SI 

Come previsto dalla procedura del ciclo attivo, 

“L’operatore dell’Ufficio CUP/Cassa, a chiusura del 

conto di cassa, genera tramite sistema informativo 

(CUP) una proposta di storno che viene inviata al 

funzionario responsabile che, effettuata la verifica 

di quadratura con gli importi rendicontati dalla so-

cietà che gestisce il servizio di trasporto e conta-

zione, accetta la proposta di storno. Il funzionario 

responsabile mensilmente invia all’ UOC Gestione 

Economica e Finanziaria la proposta di storno cu-

mulativa degli incassi di tutti i punti cassa delle ar-

ticolazioni territoriali di sua spettanza nonché una 

rendicontazione, appositamente sottoscritta, con 

evidenza della quadratura tra quanto incassato e 

quanto versato all’Istituto Tesoriere”. 

Altro. Esistono altre informazioni che si ri-

tiene necessario fornire per soddisfare la re-

gola generale secondo cui “Se le informa-

zioni richieste da specifiche disposizioni di 

legge non sono sufficienti a dare una rap-

presentazione veritiera e corretta, si de-

vono fornire le informazioni complementari 

necessarie allo scopo” (art 2423 cc)? 

 

 

NO 
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19. Acquisti di beni 

 

 

Tab. 56 – Dettaglio acquisti di beni sanitari per tipologia di distribuzione 

 

 

Tab. 56b – Dettaglio acquisti di beni sanitari e non sanitari 

 

Diret ta Per  c onto

Prodot t i f a rmac eut ic i ed emoder iv a t i: 12.480.433          12.877.589         25.358.022      

Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale 12.421.593                 12.877.589               25.299.182            

Medicinali senza AIC 58.840                        -                            58.840                   

Emoderivati di produzione regionale -                              -                            -                         

Prodot t i dietet ic i 324.084              -                    324.084          

TOTALE 12.804.517          12.877.589         25.682.106      

DETTAGLIO  ACQUISTI DI BENI SANITARI

PER TIPOLOGIA DI DISTRIBUZIONE

Dis t r ibuz ione

TOTALE

CO DICE 

MOD. CE
DETTAGLIO  ACQUISTI DI BENI

Va lore CE

a l 31/12/2018

Va lore CE

a l 31/12/2017

Va r ia z ioni

impor to

Va r ia z ioni

%

ACQ UISTI DI BENI SANITARI 84.148.921 81.704.984 2.443.938 3%

BA0030 Prodot t i f a rmaceut ic i ed emoder iva t i 25.358.022 24.123.903 1.234.119 5%

BA0040
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati 

di produzione regionale
25.299.182 24.027.793 1.271.389 5%

BA0050 Medicinali senza AIC 58.840 96.110 -37.270 -39%

BA0060 Emoderivati di produzione regionale 0 0

BA0070 Sangue ed emocomponent i 817.372 1.449.889 -632.517 -44%

BA0080
da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – 

Mobilità intraregionale 817.372 558.362 259.010
46%

BA0090
da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – 

Mobilità extraregionale
0 891.527 -891.527 -100%

BA0100 da altri soggetti 0 0

BA0210 Dispos it iv i medic i 23.575.884 22.273.378 1.302.506 6%

BA0220 Dispositivi medici 11.787.645 11.750.580 37.065 0,3%

BA0230 Dispositivi medici impiantabili attivi 1.434.430 1.154.320 280.110 24,3%

BA0240 Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) 10.353.809 9.368.478 985.331 11%

BA0250 Prodot t i dietet ic i 324.084 316.195 7.889 2%

BA0260 Mater ia li per  la  prof ila ss i (v acc ini) 5.030.158 5.071.864 -41.706 -1%

BA0270 Prodot t i chimic i 0 0 0

BA0280 Mater ia li e prodot t i per  uso veter ina r io 37.262 46.547 -9.285 -20%

BA0290 Alt r i beni e prodot t i s anita r i 207.026 731.510 -524.485 -72%

BA0300
Beni e prodot t i s anita r i da  Aziende sanita r ie 

pubbliche della  Regione
28.799.114 27.691.698 1.107.416 4%

Medicinali in DPC da Aziende Sanitarie pubbliche della 

Regione 
27.555.947 27.691.698 -135.751 -0,5%

Altri Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche 

della Regione
1.243.167

0
1.243.167

ACQ UISTI DI BENI NO N SANITARI 722.370 857.083 -134.713 -16%

BA0320 Prodotti alimentari 23.707 11.975 11.732 98%

BA0330 Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere 53.705 62.052 -8.347 -13%

BA0340 Combustibili, carburanti e lubrificanti 220.503 206.882 13.620 7%

BA0350 Supporti informatici e cancelleria 332.223 384.761 -52.538 -14%

BA0360 Materiale per la manutenzione 51.982 50.511 1.470 3%

BA0370 Altri beni e prodotti non sanitari 40.250 140.901 -100.651 -71%

BA0380
Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche 

della Regione
0 0 0

TO TALE 84.871.292 82.562.067 2.309.225 3%
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Gli incrementi più rilevanti si registrano negli acquisti dei farmaci per l’introduzione di farmaci innovativi e 

nell’ambito dei dispositivi dovuto: all’aumento del numero dei pazienti trattati con microinfusori, all’in-

gresso di tecnologie innovative nell’assistenza domiciliare e all’attività di Elettrofisiologia andata a regime 

nel 2018. 

 

AB01 – Acquisti di beni 

AB01 – SI Ciascuna tipologia di bene, compreso nelle voci relative agli acquisti di beni sanitari e non 
sanitari, è monitorata attraverso il sistema gestionale del magazzino, che rileva ogni tipo-
logia di movimento, in entrata e in uscita. 

 

Altre informazioni relative agli acquisti di beni 

Informazione 
Caso presente 

in azienda? 
Se sì, illustrare 

AB02. Sono stati rilevati costi per acquisto di beni 
da altre Aziende Sanitarie della Regione? Se sì, di 
quali tipologie di beni si tratta?   

 
NO 

 
 

 
 

AB03. Sono state rilevate significative variazioni ri-
spetto all’esercizio precedente? 

 
NO 
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20. Acquisti di servizi 

 

 

Tab. 58 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari in mobilità 

 

 

 

  

COSTI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A) 260.361.712        

BA0470 Acquisti servizi sanitari per medicina di base -                              

BA0510 Acquisti servizi sanitari per farmaceutica -                              

BA0540 Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale 49.644.681                 

BA0650 Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa 5.205.030                   

BA0710 Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa 477                             

BA0760 Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica -                              

BA0810 Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera 147.986.911               

BA0910 Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale 3.552.986                   

BA0970 Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F 48.620.220                 

BA1040 Acquisto prestazioni termali in convenzione 7.843                          

BA1100 Acquisto prestazioni trasporto sanitario -                              

BA1150 Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria 5.343.566                   

COSTI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B) 46.912.993          

BA0480 Acquisti servizi sanitari per medicina di base 259.681                      

BA0520 Acquisti servizi sanitari per farmaceutica 906.837                      

BA0560 Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale 8.615.325                   

BA0730 Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa -                              

BA0780 Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica -                              

BA0830 Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera 34.212.850                 

BA0990 Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F 2.201.551                   

BA1060 Acquisto prestazioni termali in convenzione 450.248                      

BA1120 Acquisto prestazioni trasporto sanitario 266.500                      

TOTALE COSTI DA MOBILITA' (A+B) 307.274.705        

COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA 

INFRAREGIONALE (C)

COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA 

EXTRAREGIONALE (D)
42                      

TOTALE COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA 

(C+D)

TOTALE COSTI AZIENDE REGIONE (A+C)

TOTALE COSTI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)

TOTALE COSTI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D) 307.274.747        

CODICE 

MOD. CE
DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI IN MOBILITA' TOTALE
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ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI -  MEDICINA DI BASE 55.334.917       55.486.566     -151.649      -0,3%

BA0420 - da convenzione 55.075.235      55.260.812    185.576-      -0,3%

BA0430 Costi per assistenza MMG 41.160.929            41.221.721         60.792-             -0,1%

BA0440 Costi per assistenza PLS 10.904.188            10.691.674         212.514           2,0%

BA0450 Costi per assistenza Continuità assistenziale 2.035.424              2.273.633           238.209-           -10,5%

BA0460 Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc) 974.694                 1.073.783           99.089-             -9,2%

BA0470
- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - 

Mobilità intraregionale -                          -                       -                    

BA0480
- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità 

extraregionale
259.681,41      225.754,43    33.926,98   15%

ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI -  FARMACEUTICA 82.777.946       85.829.988     3.052.042-    -4%

BA0500 - da convenzione 81.871.109             85.077.977          3.206.868-         -4%

BA0510
- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità 

intraregionale -                          -                       -                    

BA0520 - da pubblico (Extraregione) 906.837                  752.011               154.826            21%

ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSITENZA 

SPECIALISTICA AMBULATORIALE
90.888.409       75.348.978     15.539.431  21%

BA0540 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 49.644.681             38.137.981          11.506.699       30%

BA0550 - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) -                          -                       -                    

BA0560 - da pubblico (Extraregione) 8.615.325               8.439.431            175.895            2%

BA0570 - da privato - Medici SUMAI 7.439.777               7.472.056            32.279-              -0,43%

BA0580 - da  pr iv a to 25.188.627      21.299.510    3.889.116   18%

BA0590
Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici 

privati -                         -                      -                   

BA0600
Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati 

privati
2.497.009              2.401.371           95.638             4%

BA0610 Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private 22.493.311            13.535.775         8.957.535        66%

BA0620 Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati -                         5.198.066           5.198.066-        -100%

BA0630
- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in 

compensazione)
198.307                 164.298              34.009             21%

ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA 

RIABILITATIVA
21.768.170       20.934.525     833.646       4%

BA0650 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 5.205.030               4.987.338            217.692            4%

BA0660 - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) -                          -                       -                    

BA0670 - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione -                          -                       -                    

BA0680 - da privato (intraregionale) 16.110.217             15.603.947          506.271            3%

BA0690 - da privato (extraregionale) 452.923                  343.240               109.683            32%

ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA 

INTEGRATIVA
13.471.581       14.063.588     592.008-       -4%

BA0710 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 477                         208                      268                   129%

BA0720 - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) -                          -                       -                    

BA0730 - da pubblico (Extraregione) -                          -                       -                    

BA0740 - da privato 13.471.104             14.063.380          592.276-            -4%

CODICE 

MOD. CE
DETTAGLIO  ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI

Va lore CE

a l 31/12/2018

Va lore CE

a l 31/12/2017

Va r ia z ioni

importo

Va r ia z ioni

%
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Tab. 59 - Dettaglio acquisti di servizi sanitari – I parte 

ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA 

PROTESICA
9.722.834        8.825.874      896.960       10%

BA0760 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) -                          -                       -                    

BA0770 - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) -                          -                       -                    

BA0780 - da pubblico (Extraregione) -                          -                       -                    

BA0790 - da privato 9.722.834               8.825.874            896.960            10%

ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA 

OSPEDALIERA
283.846.681     277.096.477   6.750.204    2%

BA0810 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 147.986.911           143.020.137        4.966.773         3%

BA0820 - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) -                         -                      -                   

BA0830 - da pubblico (Extraregione) 34.212.850             31.124.424          3.088.426         10%

BA0840 - da  pr iv a to 101.646.920    102.951.916  1.304.996-   -1%

BA0850
Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici 

privati -                         -                      -                   

BA0860 Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati 20.138.789            21.087.852         949.063-           -5%

BA0870 Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private 81.508.131            78.913.030         2.595.100        3%

BA0880 Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati -                         -                      -                   

BA0890
- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in 

compensazione)
-                         2.951.033           2.951.033-        -100%

ACQUISTI PRESTAZIO NI DI PSICHIATRICA RESIDENZIALE E 

SEMIRESIDENZIALE
18.131.180       18.742.870     611.690-       -3%

BA0910 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 3.552.986               4.711.544            1.158.559-         -25%

BA0920 - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) -                         -                      -                   

BA0930 - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione -                         -                      -                   

BA0940 - da privato (intraregionale) 13.798.367             13.378.489          419.878            3%

BA0950 - da privato (extraregionale) 779.827                  652.837               126.991            19%

ACQUISTI PRESTAZIO NI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F 58.255.463       53.486.944     4.768.519    9%

BA0970
- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità 

intraregionale 48.620.220             44.098.478          4.521.742         10%

BA0980 - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) -                         -                      -                   

BA0990 - da pubblico (Extraregione) 2.201.551               1.904.758            296.793            16%

BA1000 - da privato (intraregionale) 7.402.451               7.439.097            36.646-              0%

BA1010 - da privato (extraregionale) -                         -                      -                   

BA1020
- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in 

compensazione)
31.240                    44.610                 13.370-              -30%

ACQUISTI PRESTAZIO NI TERMALI IN CONVENZIONE 483.036           442.292         40.744        9%

BA1040
- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità 

intraregionale 7.843                      10.822                 2.980-                -28%

BA1050 - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) -                         -                      -                   

BA1060 - da pubblico (Extraregione) 450.248                  431.470               18.778              4%

BA1070 - da privato 24.946                    -                      24.946              

BA1080
- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in 

compensazione)
-                         -                      -                   

TO TALE 634.680.217     610.258.102   24.422.115  4%

CODICE 

MOD. CE
DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI

Va lore CE

a l 31/12/2018

Va lore CE

a l 31/12/2017

Var ia z ioni

impor to

Va r ia zioni

%
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Tab. 60 - Dettaglio acquisti di servizi sanitari – II parte 

Complessivamente i costi per gli acquisti di Servizi Sanitari hanno subito una riduzione del -5%. Dall’analisi 

di dettaglio si evidenzia che il rilevante incremento per le prestazioni di trasporto sanitario da privato 

(BA1130) è imputabile alla nuova gara delle ambulanze con medico a bordo, non presente nel precedente 

servizio. Il rilevante decremento tra gli Altri Servizi Sanitari da privato (BA1530) è dovuto all’avvenuto ac-

creditamento delle Strutture per prestazioni di Dialisi. 

 

 

CODICE 

MOD. CE
DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI

Va lore CE

a l 31/12/2018

Va lore CE

a l 31/12/2017

Va r ia z ioni

impor to

Va r ia z ioni

%

ACQUISTI PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO 1.525.924 809.147 716.778 89%

BA1100 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale 0 0 0

BA1110 - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 0 0 0

BA1120 - da pubblico (Extraregione) 266.500 286.886 -20.386 -7%

BA1130 - da privato 1.259.424 522.260 737.164 141%

ACQUISTI PRESTAZIONI  SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA 

SANITARIA
49.786.278 49.141.991 644.287 1%

BA1150 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale 5.343.566 4.271.374 1.072.192 25%

BA1160 - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione) 0 0 0

BA1170 - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione 0 0 0

BA1180 - da privato (intraregionale) 43.357.459 43.395.398 -37.939 -0,1%

BA1190 - da privato (extraregionale) 1.085.253 1.475.219 -389.965 -26%

COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. 

(INTRAMOENIA)
1.178.847 1.807.716 -628.869 -35%

RIMBORSI ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI 5.573.774 6.204.389 -630.615 -10%

BA1290 Contributi ad associazioni di volontariato 868.272 921.666 -53.394 -6%

BA1300 Rimborsi per cure all'estero 5.240 5.025 215 4%

BA1310 Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione 0 0 0

BA1320 Contributo Legge 210/92 1.666.817 1.898.028 -231.211 -12%

BA1330 Altri rimborsi, assegni e contributi 2.560.781 2.841.312 -280.531 -10%

BA1340 Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione 472.664 538.358 -65.695 -12%

CONSULENZE, CO LLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE 

PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIOSANITARIE
1.600.411 775.100 825.311 106%

BA1360 Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 26.766 33.470 -6.704 -20%

BA1370 Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici 502 270 232 86%

BA1380
Consulenze, Collaborazioni, Inter ina le e a lt re pres ta zioni di la voro 

sanita r ie e soc ios .  da  pr iva to
1.573.142 737.102 836.040 113%

BA1390 Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000 0 0 0

BA1400 Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato 631.466 534.433 97.033 18%

BA1410 Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato 29.784 31.612 -1.828 -6%

BA1420 Indennità a personale universitario - area sanitaria 0 0 0

BA1430 Lavoro interinale - area sanitaria 0 0 0

BA1440 Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria 911.893 171.058 740.835 433%

BA1450 Rimborso oner i s t ipendia li del persona le sanita r io in comando 0 4.257 -4.257 -100%

BA1460
Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie 

pubbliche della Regione
0 0 0

BA1470
Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti 

pubblici e da Università
0 4.257 -4.257 -100%

BA1480
Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre 

Regioni (Extraregione)
0 0 0

ALTRI SERVIZI SANITARI E  SOCIOSANITARI A RILEVANZA 

SANITARIA
1.559.504 5.668.394 -4.108.890 -72%

BA1500
Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende 

sanitarie pubbliche della Regione
248.260 1.289.172 -1.040.912 -81%

BA1510
Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti 

pubblici della Regione
108.549 103.482 5.067 5%

BA1520 Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione) 42 208 -166 -80%

BA1530 Altri servizi sanitari da privato 1.202.653 4.275.531 -3.072.879 -72%

BA1550 COSTI PER DIFFERENZIALE TARIFFE TUC 0 0 0

TOTALE 61.224.738 64.406.736 -3.181.998 -5%
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AS03 – Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie 

AS03 
– SI 

Nell’ambito delle Consulenze e Collaborazioni Sanitarie si registra un rilevante incremento tra 

le Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - Area sanitaria dovuto ai contratti stipulati (pre-

via autorizzazione regionale) per superare l’emergenza dei Pronto Soccorsi. 
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Casa di Cura Madonna delle Grazie S.p.A. 641050 165490590 specialistica 2018 1.171.582       1.230.547   1.147.372     1.147.372      24.211           -               1.147.372       

Casa di Cura Madonna delle Grazie S.p.A. 641050 165490590 apa 2018 1.554.388       1.518.012   1.549.648     1.549.648      4.740             -               1.549.648       

Casa di Cura Madonna delle Grazie S.p.A. 641050 165490590 dialisi 2018 1.583.421       1.583.421   1.577.291     1.577.291      6.130             -               1.577.291       

Casa di Cura Madonna delle Grazie S.p.A. 641050 165490590 rmn 2018 650.516          659.909      642.421        642.421         8.095             -               642.421          

Casa di Cura Sant'Anna - Pol. Città di Pomezia S.r.l. 641620 8238880580 specialistica 2018 266.498          469.128      206.964        206.964         -                 59.534         206.964          

Casa di Cura Sant'Anna - Pol. Città di Pomezia S.r.l. 641620 8238880580 apa 2018 725.217          688.762      723.359        723.359         -                 1.858           723.359          

Istituto Neurotraumatologico Italiano S.p.A. 640630 1618340580 specialistica 2018 2.039.265       941.314      1.927.533     1.927.533      111.733         -               1.927.533       

Istituto Neurotraumatologico Italiano S.p.A. 640630 1618340581 rmn 2018 1.316.103       1.316.315   1.290.428     1.290.428      25.675           -               1.290.428       

Istituto Neurotraumatologico Italiano S.p.A. 640630 1618340582 apa 2018 454.308          482.968      454.284        454.284         24                  -               454.284          

Anzio Servizi Assistenziali S.r.l. - Villa dei Pini 642790 14397021008 specialistica 2018 382.691          542.245      382.691        382.691         -                 -               382.691          

Anzio Servizi Assistenziali S.r.l. - Villa dei Pini 642790 14397021008 rmn 2018 792.409          835.947      792.409        792.409         -                 -               792.409          

Anzio Servizi Assistenziali S.r.l. - Villa dei Pini 642790 14397021008 dialisi 2018 1.606.759       1.606.759   1.606.759     1.606.759      -                 -               1.606.759       

Poligest S.p.A. - Villa delle Querce 642040 14397021008 specialistica 2018 627.777          624.888      627.586        627.586         167                24                627.586          

Poligest S.p.A. - Villa delle Querce 642040 14397021008 apa 2018 85.871            94.478        68.887          68.887           -                 16.985         68.887            

San Raffaele Rocca di Papa - San Raffaele S.p.A. 122110 14397021008 specialistica 2018 7.602              9.052          6.722            6.722             880                -               6.722              

Clinica Villa Nina s.r.l. GIOMI RSA 641760 14397021008 dialisi 2018 651.284          651.284      651.284        651.284         -                 -               651.284          

Centro Analisi Cliniche Morena s.n.c. 652680 14397021008 specialistica 2018 48.179            69.168        47.009          47.009           -                 1.170           47.009            

Centro Analisi SIM.O. S.r.l. 642530 14397021008 specialistica 2018 135.459          157.225      133.270        133.270         -                 2.189           133.270          

Centro Radiodiagnostico Prof. F. Giancotti 060720 14397021008 specialistica 2018 40.426            86.720        37.005          37.005           3.422             -               37.005            

ALLIANCE Centro Ricerche Cliniche S.r.l. 641720 14397021008 specialistica 2018 370.264          400.003      255.424        255.424         114.840         -               255.424          

ALLIANCE Kinesiterapico Pomezia S.r.l. 641730 14397021008 specialistica 2018 567.329          503.154      567.307        567.307         22                  -               567.307          

ALLIANCE Studio Medico Spec. Diagn. POMED S.r.l. 641710 14397021008 specialistica 2018 57.333            63.884        32.831          32.831           24.501           -               32.831            

Cinthianum Labac S.r.l. 642200 14397021008 specialistica 2018 321.112          254.046      320.821        320.821         2                    289              320.821          

C.O.F. S.r.l. Centro Ortopedico Fisioterapico 642950 14397021008 specialistica 2018 667.908          607.089      667.882        667.882         -                 26                667.882          

Corilab S.r.l. 640550 14397021008 specialistica 2018 155.053          140.599      136.914        136.914         18.013           126              136.914          

Diagnostica Gamma S.r.l. 640480 14397021008 specialistica 2018 62.788            67.086        62.556          62.556           232                -               62.556            

Diamanti S.r.l. 662330 14397021008 specialistica 2018 5.858              13.337        5.824            5.824             24                  10                5.824              

Eulab S.r.l. 646910 14397021008 specialistica 2018 46.958            77.746        45.883          45.883           1.049             26                45.883            

Fisiokinesiterapia Beauty Shop S.r.l. 626950 14397021008 specialistica 2018 285.150          274.755      285.085        285.085         40                  25                285.085          

Laboratorio Bugliosi Guido S.r.l. 654170 14397021008 specialistica 2018 72.051            55.353        50.621          50.621           21.430           -               50.621            

Laboratorio Casella S.r.l. 640890 14397021008 specialistica 2018 138.374          156.944      137.157        137.157         1.216             -               137.157          

Medica San Carlo 641740 14397021008 specialistica 2018 2.219.715       2.219.715   2.219.715     2.219.715      -                 -               2.219.715       

Medilab S.r.l. 668450 14397021008 specialistica 2018 39.810            64.010        38.956          38.956           20                  835              38.956            

Nephronet Pomezia S.r.l. 641780 14397021008 dialisi 2018 1.315.547       1.315.547   1.315.547     1.315.547      -                 -               1.315.547       

Ortochinesis S.r.l. 641210 14397021008 specialistica 2018 112.275          126.825      106.113        106.113         -                 6.162           106.113          

Radiomedica S.r.l. 665300 14397021008 specialistica 2018 55.628            48.445        55.596          55.596           33                  -               55.596            

Ricerche Biologiche Della Valle Aurora S.r.l. 641960 14397021008 specialistica 2018 148.606          113.593      143.185        143.185         93                  5.329           143.185          

Salus S.r.l. 642460 14397021008 specialistica 2018 39.845            55.881        37.324          37.324           2.427             93                37.324            

Studio Radiologico Catarinacci S.r.l. 668600 14397021008 specialistica 2018 46.687            50.530        46.625          46.625           41                  21                46.625            

Tirreno S.r.l. 642610 14397021008 specialistica 2018 39.650            32.952        39.239          39.239           404                8                  39.239            

Osp. Regina Apostolorum 120070 14397021008 acuti 2018 20.865.202     21.939.778 20.865.202   20.865.202    -                 -               20.865.202     

Osp. Regina Apostolorum 642120 14397021008 specialistica 2018 2.558.601       2.774.347   2.543.548     2.543.548      -                 15.052         2.543.548       

Osp. Regina Apostolorum 120070 14397021008 farmaci 2018 1.420.752       1.420.752   1.420.752     1.420.752      -                 -               1.420.752       

Poligest S.p.A. - Villa delle Querce 120082 14397021008 acuti 2018 3.309.735       3.413.689   3.309.735     3.309.735      -                 -               3.309.735       

Poligest S.p.A. - Villa delle Querce 120082 14397021008 riabilitazione 2018 10.628.269     11.385.042 10.623.167   10.623.167    2.310             2.792           10.623.167     

Poligest S.p.A. - Villa delle Querce 120082 14397021008 dh riabilitazione 2018 559.044          497.314      497.314        497.314         -                 61.730         497.314          

Casa di Cura Madonna delle Grazie S.p.A. 120096 14397021008 acuti 2018 9.316.464       9.316.558   9.316.464     9.316.464      -                 -               9.316.464       

Anzio Servizi Assistenziali S.r.l. - Villa dei Pini 120131 14397021008 riabilitazione 2018 2.321.276       2.372.347   2.313.374     2.313.374      -                 7.902           2.313.374       

Anzio Servizi Assistenziali S.r.l. - Villa dei Pini 120131 14397021008 dh riabilitazione 2018 326.024          308.398      308.398        308.398         -                 17.626         308.398          
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Tab. 61 - Dettaglio acquisti di servizi sanitari da privato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casa di Cura Sant'Anna - Pol. Città di Pomezia S.r.l. 120134 14397021008 acuti 2018 10.835.428     10.835.609 10.835.428   12.779.442    -                 -               10.835.428     

Casa di Cura Sant'Anna - Pol. Città di Pomezia S.r.l. 120134 14397021008 pronto soccorso 2018 2.410.187       3.012.740   2.410.187     2.410.187      -                 -               2.410.187       

Istituto Neurotraumatologico Italiano S.p.A. 120176 14397021008 acuti 2018 15.097.359     16.045.064 15.069.475   15.069.475    17.312           10.572         15.069.475     

Istituto Neurotraumatologico Italiano S.p.A. 120176 14397021008 riabilitazione 2018 5.366.807       4.975.688   4.975.688     4.975.688      -                 391.119       4.975.688       

Istituto Neurotraumatologico Italiano S.p.A. 120176 14397021008 dh riabilitazione 2018 1.104.250       773.353      773.353        773.353         -                 330.897       773.353          

Istituto Neurotraumatologico Italiano S.p.A. 120176 14397021008 farmaci 2018 150.504          150.504      150.504        150.504         -                 -               150.504          

San Raffaele Monte Compatri - San Raffaele S.p.A. 120280 14397021008 acuti 2018 1.734.072       1.734.491   1.734.072     1.734.072      -                 -               1.734.072       

San Raffaele Monte Compatri - San Raffaele S.p.A. 120280 14397021008 riabilitazione 2018 7.139.906       6.872.533   6.872.533     6.872.533      -                 267.373       6.872.533       

San Raffaele Monte Compatri - San Raffaele S.p.A. 120280 14397021008 dh riabilitazione 2018 1.012.124       913.019      913.019        913.019         -                 99.105         913.019          

AIRRI 120395 14397021008 EX ART. 26 2018 1.038.221       1.034.694   1.034.694     1.034.694      -                 3.528           1.034.694       

Argos 120003 14397021008 EX ART. 26 2018 556.529          552.661      552.661        552.661         -                 3.868           552.661          

Assohandicap 120354 14397021008 EX ART. 26 2018 2.125.299       2.112.924   2.112.924     2.112.924      -                 12.375         2.112.924       

Belgeca - Mater Dei 120417 14397021008 EX ART. 26 2018 2.187.523       2.187.023   2.187.023     2.187.023      -                 500              2.187.023       

Il Chicco 120381 14397021008 EX ART. 26 2018 950.290          947.908      947.908        947.908         -                 2.382           947.908          

Poligest Spa - Villa delle Querce 120082 14397021008 EX ART. 26 2018 1.027.809       1.089.239   1.027.809     1.027.809      -                 -               1.027.809       

San Giovanni di Dio 120341 14397021008 EX ART. 26 2018 3.741.480       3.698.415   3.698.415     3.698.415      -                 43.066         3.698.415       

Villaggio Eugenio Litta 120329 14397021008 EX ART. 26 2018 4.584.943       4.483.493   4.483.493     4.483.493      -                 101.450       4.483.493       

Istituto Neurotraumatologico Italiano S.p.A. 120176 14397021008 hospice 2018 1.072.501       1.080.469   1.044.865     1.044.865      22.675           4.961           1.044.865       

Anzio Servizi Assistenziali S.r.l. - Villa dei Pini 120131 14397021008 lungodegenza 2018 3.064.477       3.084.805   3.064.477     3.064.477      -                 -               3.064.477       

Anzio Servizi Assistenziali S.r.l. - Villa dei Pini 120131 14397021008 rsa 2018 342.432          351.977      342.432        342.432         -                 -               342.432          

Poligest S.p.A. - Villa delle Querce 120082 4403781000 lungodegenza 2018 2.895.600       3.029.719   2.895.600     2.895.600      -                 -               2.895.600       

Poligest S.p.A. - Villa delle Querce 120082 4403781000 rsa 2018 3.203.715       3.989.376   3.201.715     3.201.715      -                 -               3.201.715       

Mater Dei - Belgeca 120003 7067071006 rsa 2018 1.422.309       1.482.309   1.422.309     1.422.309      -                 -               1.422.309       

Mater Dei - Belgeca 120003 7067071006 rsa est 2018 954.576          1.030.176   954.576        954.576         -                 -               954.576          

Clinica Villa Nina s.r.l.-  GIOMI RSA 641760 02364870598 rsa 2018 2.284.146       2.469.561   2.283.732     2.283.732      -                 414              2.283.732       

IL PIGNETO (OSP.S.CARLO DI NANCY) 000014 988411005 rsa 2018 853.605          847.034      847.034        847.034         -                 6.571           847.034          

ASSOHANDICAP - IL TETTO 120354 2146781006 rsa 2018 860.294          847.034      847.034        847.034         -                 13.261         847.034          

Italcliniche - Angeli Custodi 120178 4935041006 rsa 2018 1.804.120       2.052.374   1.804.120     1.804.120      -                 -               1.804.120       

Italcliniche - Villa Gaia 120005 4935041006 rsa 2018 1.269.130       1.410.248   1.269.130     1.269.130      -                 -               1.269.130       

La Teresiana S.r.l. 120801 4972591004 rsa 2018 1.475.391       1.479.447   1.475.391     1.475.391      -                 -               1.475.391       

Resanatrix 000026 8979131003 rsa est 2018 698.022          715.478      698.022        698.022         -                 -               698.022          

SACRO CUORE - SIAR Cooperativa Sociale arl S02403 5384621008 rsa 2018 850.822          847.034      847.034        847.034         -                 3.789           847.034          

San Giovanni di Dio 120341 894591007 rsa 2018 2.427.759       2.541.101   2.427.402     2.427.402      -                 357              2.427.402       

San Giovanni di Dio 120341 894591007 rsa est 2018 1.090.606       1.094.562   1.090.606     1.090.606      -                 -               1.090.606       

San Raffaele Monte Compatri - San Raffaele S.p.A. 120280 8253151008 hospice 2018 3.000.273       3.025.312   2.999.872     2.999.872      -                 401              2.999.872       

San Raffaele Monte Compatri - San Raffaele S.p.A. 120280 8253151008 rsa 2018 2.096.486       2.140.001   2.095.433     2.095.433      474                580              2.095.433       

San Raffaele Monte Compatri - San Raffaele S.p.A. 120280 8253151008 psichiatria 2018 3.389.551       3.299.639   3.212.999     3.212.999      10.726           165.827       3.212.999       

San Raffaele Rocca di Papa - San Raffaele S.p.A. 120122 8253151008 hospice 2018 3.446.157       3.457.500   3.444.752     3.444.752      -                 1.405           3.444.752       

San Raffaele Rocca di Papa - San Raffaele S.p.A. 120122 8253151008 lungodegenza 2018 5.194.266       5.233.151   5.194.266     5.194.266      -                 -               5.194.266       

San Raffaele Rocca di Papa - San Raffaele S.p.A. 120122 8253151008 rsa 2018 1.718.635       1.659.258   1.659.258     1.659.258      59.378           -               1.659.258       

Villa Von Siebenthal S.r.l. 120174 6423631008 psichiatria 2018 4.729.857       4.508.379   4.508.379     4.508.379      -                 221.477       4.508.379       

Eunos sas 000023 6396681006 psichiatria ex CTR 2018 230.623          231.790      230.623        230.623         -                 -               230.623          

Ma.Fe. Il filo di Penelope 000019 10502021008 psichiatria ex CTR 2018 187.531          185.432      185.432        185.432         -                 2.100           185.432          

Associazione Mapsi - Villa Bona 000018 05515551009 psichiatria ex CTR 2018 236.520          231.790      231.790        231.790         -                 4.730           231.790          

Villa Monia srl 000017 10429421000 psichiatria ex CTR 2018 188.205          185.432      185.432        185.432         -                 2.773           185.432          

Col.Nav. Srl - Villa Nova 000022 10241781003 psichiatria ex CTR 2018 131.220          139.074      131.220        131.220         -                 -               131.220          

Raymond Gledhill al Colle 000012 05910831006 psichiatria ex CTR 2018 388.064          461.433      388.064        388.064         -                 -               388.064          

Raymond Gledhill Marino 000013 05910831006 psichiatria ex CTR 2018 377.635          738.293      377.635        377.635         -                 -               377.635          

Lob  srl Villa Costanza 000024 04963731007 psichiatria ex CTR 2018 832.566          876.723      832.566        832.566         -                 -               832.566          

Gnosis Soc. Coop. Onlus Castelluccia 000020 03919071005 psichiatria ex CTR 2018 793.845          922.866      793.818        793.818         -                 27                793.818          

Gnosis Soc. Coop. Onlus La grande Montagna 000021 03919071005 psichiatria ex CTR 2018 438.831          461.433      438.831        438.831         -                 -               438.831          
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Tab. 62 – Dettaglio acquisti di servizi non sanitari  

Complessivamente l’aggregato Servizi non sanitari registra un incremento del 4% rispetto all’esercizio 2017. 

Dall’analisi di dettaglio si evidenzia che l’aumento più significativo si è avuto per Altri servizi non sanitari da 

privato (BA1740) dovuto all’affidamento del servizio di progettazione Antincendio (obbligo di legge), al 

CODICE 

MOD. CE

DETTAGLIO  ACQUISTI DI SERVIZI NON 

SANITARI

Va lore CE

a l 31/12/2018

Va lore CE

a l 31/12/2017

Va r ia zioni

impor to

Va r ia z ioni

%

SERVIZI NON SANITARI 46.976.613 45.128.829 1.847.784 4%

BA1580 Lavanderia 1.671.151 1.686.981 -15.831 -1%

BA1590 Pulizia 6.677.440 5.888.738 788.702 13%

BA1600 Mensa 3.048.391 3.087.250 -38.859 -1,3%

BA1610 Riscaldamento 1.703.593 3.161.496 -1.457.902 -46%

BA1620 Servizi di assistenza informatica 1.057.235 994.551 62.684 6%

BA1630 Servizi trasporti (non sanitari) 1.069.886 949.999 119.886 13%

BA1640 Smaltimento rifiuti 531.351 465.333 66.018 14%

BA1650 Utenze telefoniche 939.648 1.152.451 -212.803 -18%

BA1660 Utenze elettricità 3.725.122 3.872.923 -147.802 -4%

BA1670 Altre utenze 1.339.200 680.071 659.129 97%

BA1680 Premi di assicurazione 352.706 396.527 -43.822 -11%

BA1720
Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie 

pubbliche della Regione)
0 0 0

BA1730 Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici 112.000 112.000 0 0%

BA1740 Altri servizi non sanitari da privato 24.748.892 22.680.508 2.068.384 9%

Servizio di vigilanza e sicurezza 3.467.958 2.944.577 523.380 18%

Servizi di trasporto, manutenzione e gestione degli 

impianti centralizzati dell’ossigeno
288.634 375.150 -86.516 -23%

Altri servizi non sanitari da privato 20.992.300 19.360.780 1.631.520 8%

CONSULENZE, COLLABORAZIONI, 

INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI 

LAVORO NON SANITARIE 

573.210 536.385 36.825 7%

BA1760
Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie 

pubbliche della Regione
0 0 0

BA1770
Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti 

pubblici
0 0 0

BA1780
Consulenze, Colla bora zioni, Inter ina le e a lt re 

pres taz ioni di lavoro non sa nita r ie da  pr iva to
573.210 536.385 36.825 7%

BA1790 Consulenze non sanitarie da privato 455.518 415.468 40.050 10%

BA1800
Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie 

da privato 
0 0 0

BA1810
Indennità a personale universitario - area non 

sanitaria 
0 0 0

BA1820 Lavoro interinale - area non sanitaria 0 0 0

BA1830
Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non 

sanitaria 
117.693 120.917 -3.224 -3%

BA1840
Rimbors o oner i s t ipendia li del persona le non 

sa nita r io in comando
0 0 0

BA1850
Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in 

comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione
0 0 0

BA1860

Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in 

comando da Regione, soggetti pubblici e da 

Università

0 0 0

BA1870
Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in 

comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)
0 0 0

FORMAZIONE 224.856 275.682 -50.826 -18%

BA1890 Formazione (esternalizzata e non) da pubblico 164.330 83.607 80.724 97%

BA1900 Formazione (esternalizzata e non) da privato 60.526 192.076 -131.550 -68%

TOTALE 47.774.679 45.940.896 1.833.783 4%
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nuovo Servizio Tesoreria e Ritiro Valori, ai nuovi costi per la migrazione al nuovo sistema amministrativo-

contabile; di seguito il dettaglio per ogni singolo aggregato di costo: 

BA1580 – Pulizie: l’incremento dei costi sopportati, rispetto al 2017, è dovuto prevalentemente al ricorso 

ad ore aggiuntive -extracapitolato - per l’esecuzione di pulizie straordinarie presso la sede dell’Ospedale 

dei Castelli in vista dell’apertura, avvenuta nel mese di dicembre 2018. 

BA1610 – Riscaldamento BA1670 – Altre Utenze: complessivamente si registra una riduzione di circa 800K 

derivante da una rimodulazione del contratto di multiservizio, parzialmente compensata dall’incremento 

di costi derivante dalla presa in carico da parte della ASL Roma 6, nell’ultimo trimestre 2018, delle utenze 

attive presso l’Ospedale dei Castelli (435K circa, precedentemente in carico ai fornitori impegnati nei pro-

cessi di completamento della struttura). 

BA1620 – Servizi di Assistenza Informatica: il modesto incremento è ascrivibile all’avvio del progetto di 

migrazione del sistema amministrativo contabile aziendale che, a partire dall’ultimo trimestre 2018, ha ne-

cessitato di un parallelismo tra il contratto di manutenzione del precedente sistema e quello di analisi e 

sviluppo del nuovo.  

BA1630 – Servizi trasporti (non sanitari): l’incremento è dovuto all’espansione della platea degli utenti svan-

taggiati raggiunti dal servizio di trasporto garantito dal domicilio fino alle strutture di recupero. 

BA1740 – Altri servizi non sanitari da privato: il rilevante incremento (+9%) è derivato come di seguito di-

stinto: 

• da un incremento dei costi di Vigilanza e Portierato derivanti dall’intensificazione dei turni, attivati 

presso diverse sedi aziendali, al reiterarsi di episodi criminosi verificatesi nel corso dell’esercizio 2018, non-

ché dai maggiori oneri derivanti dall’attivazione del servizio di vigilanza, in vista dell’apertura dell’Ospedale 

dei Castelli, parzialmente compensati dalla riduzione dei turni presso i presidi ospedalieri di Albano-Gen-

zano, contestualmente chiusi; 

• dalla rilevante riduzione dei costi di trasporto e manutenzione di impianti per l’erogazione di ossi-

geno domiciliare avvenuta a seguito di adesione a nuova gara; 

• da un incremento della quota di contratto di Multiservizio tecnologico, imputata al sottoconto Altri 

servizi non sanitari da privato, derivante da una rimodulazione del contratto e compensato da una com-

plessiva riduzione dei costi per riscaldamento (conduzione e gestione del calore); 

• da un incremento dei costi di trasporto valori e tesoreria aziendale a seguito dell’adesione alla Gara 

Regionale per i Servizi di Tesoreria, avvenuta nell’ultimo trimestre 2017, che ha avuto pieno impatto eco-

nomico a partire dall’Esercizio 2018; 

• dall’acquisizione di un supporto specialistico per l’adeguamento dei processi aziendali al dispositivo 

del General Data Protection Regulation (GDPR - regolamento UE n. 2016/679) in materia di trattamento 

dei dati personali e di privacy; 

• da un incremento dei costi di postalizzazione, in gran parte associati all’intensificazione degli inviti 

per i progetti di Screening; 

• da un incremento dei costi sostenuti per assistenza tecnico programmatica, gestione e manuten-

zione delle reti dati e fonia aziendali, e per la manutenzione delle postazioni di lavoro aziendali, a seguito 

di adesione alle convenzioni Consip attive nelle materie in questione. 
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AS04 – Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie  

AS04 – SI L’incremento tra le Consulenze non sanitarie da privato si riferisce ai costi per incarichi, 
per patrocini, a legali esterni all’Azienda e a una consulenza tecnico professionale a sup-
porto dell’attività della UOC Ufficio Tecnico e Patrimonio.  

 

 

AS05 –Manutenzioni e riparazioni 

 

Tab. 63 – Dettaglio manutenzioni e riparazioni  

I costi di manutenzione e riparazione registrati al conto economico dell’esercizio 2018 non rive-

stono carattere incrementativo del valore e/o della funzionalità dei beni. Le spese di manutenzione e ripa-

razione aventi natura incrementativa vengono imputate all’attivo patrimoniale e, successivamente, am-

mortizzate. 

Le Manutenzioni agli Impianti, alle Attrezzature sanitarie e scientifiche e ai Mobili e arredi rien-

trano al 100% nel contratto di Multiservizio SIRAM, oltre ad alcune voci di costo ricomprese nella Tab. 62 – 

Dettaglio acquisti di servizi non sanitari, in particolare i costi per Riscaldamento – Utenze elettricità – e 

parte di Altre Utenze (acqua) e di Altri Servizi non sanitari da privati. Le rilevanti variazioni in diminuzione -

37% rispetto al 2017 sono dovute alla rimodulazione del contratto - Determina Dirigenziale n. 924 del 

15/4/2019 da parte della UOC Tecnico e Patrimonio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CODICE 

MOD. CE
DETTAGLIO MANUTENZIONI E  RIPARAZIONI

Va lore CE

a l 31/12/2018

Va lore CE

a l 31/12/2017

Var ia z ioni

importo

Va r ia zioni

%

BA1920
Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro 

pertinenze
1.292.670 1.402.148 -109.478 -8%

BA1930
Manutenzione e riparazione agli impianti e 

macchinari
380.100 1.443.083 -1.062.983 -74%

BA1940
Manutenzione e riparazione alle attrezzature 

sanitarie e scientifiche
189.260 184.094 5.165 3%

BA1950 Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi 50.342 37.967 12.375 33%

BA1960 Manutenzione e riparazione agli automezzi 75.681 64.554 11.127 17%

BA1970 Altre manutenzioni e riparazioni 0 0 0

BA1980
Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie 

pubbliche della Regione
0 0 0

TOTALE 1.988.052 3.131.847 -1.143.795 -37%
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Tab. 64 – Dettaglio costi per contratti multiservizio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mult is erv iz io Alt ro

BA1580 Lavanderia

BA1590 Pulizia

BA1600 Mensa

BA1610 Riscaldamento 1.703.593,12         1.703.593,12      100%

BA1620 Servizi di assistenza informatica

BA1630 Servizi trasporti (non sanitari)

BA1640 Smaltimento rifiuti

BA1650 Utenze telefoniche

BA1660 Utenze elettricità 3.725.121,61         3.725.121,61      100%

BA1670 Altre utenze 1.339.199,81         780.675,66         58%

BA1680 Premi di assicurazione

BA1720
Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie 

pubbliche della Regione):

…

BA1730 Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici:

…

BA1740 Altri servizi non sanitari da privato: 24.747.575,63       9.062.549,83      37%

…

BA1890 Formazione (esternalizzata e non) da pubblico

BA1900 Formazione (esternalizzata e non) da privato

BA1910
Ma nutenzione e r ipa ra zione (ordina r ia  

es terna lizza ta ):
619.701,67        420.533,00      68%

BA1920
Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro 

pertinenze -                           -                        

BA1930 Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari
380.100,23            316.103,00         

83%

BA1940
Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie 

e scientifiche 189.259,60            82.120,00           
43%

BA1950 Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi 50.341,84              22.310,00           44%

BA1960 Manutenzione e riparazione agli automezzi

BA1970 Altre manutenzioni e riparazioni

BA1980
Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie 

pubbliche della Regione

TOTALE 32.135.191,84   15.692.473,22 49%

Va lore CE

a l 31/12/2018

% di 

inc idenza

mult is erv i

z io

TIPOLOGIA DI CONTRATTO
CODICE 

MOD. CE

DETTAGLIO  COSTI PER 

CONTRATTI MULTISERVIZIO (GLOBAL 

SERVICE)



63 

21. Costi del personale 

 

Tab. 66 – Costi del personale – ruolo sanitario 

 

BA2090 PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO 151.074.186      152.049.520      -975.334          -0,64%

BA2100 Costo del pers ona le dir igente ruolo sa nita r io 68.532.997        69.819.706        -1.286.709        -1,84%

BA2110 Costo del pers ona le dir igente medic o 62.687.345        63.726.444        -1.039.099        -1,63%

BA2120
Costo del personale dirigente medico - tempo 

indeterminato
57.201.273           54.717.271           2.484.002            4,54%

Voci di costo a carattere stipendiale 33.034.851            22.863.903            10.170.947          44,48%

Retribuzione di posizione 7.465.566              7.321.897              143.669                1,96%

Indennità di risultato 338.189                 448.684                  -110.495              -24,63%

Altro trattamento accessorio 4.264.897              12.936.294            -8.671.397           -67,03%

Oneri sociali su retribuzione 12.097.771            11.146.492            951.279               8,53%

Altri oneri per il personale -                           -                           -                         

BA2130
Costo del personale dirigente medico - tempo 

determinato
5.486.072             9.009.173              -3.523.101           -39,11%

Voci di costo a carattere stipendiale 3.078.045              4.677.793              -1.599.748            -34,20%

Retribuzione di posizione 548.912                 866.407                  -317.495               -36,65%

Indennità di risultato -                           392                          -392                       

Altro trattamento accessorio 394.377                 1.531.463              -1.137.086            -74,25%

Oneri sociali su retribuzione 1.464.738              1.933.118              -468.380               -24,23%

Altri oneri per il personale -                           -                         

BA2140 Costo del personale dirigente medico - altro -                           -                           -                         

BA2150 Costo del pers ona le dir igente non medic o 5.845.652          6.093.262          -247.610          -4,06%

BA2160
Costo del personale dirigente non medico - tempo 

indeterminato
5.349.310             5.602.167              -252.857              -4,51%

Voci di costo a carattere stipendiale 3.598.864              2.995.616              603.248                20,14%

Retribuzione di posizione 408.309                 443.430                  -35.122                 -7,92%

Indennità di risultato 41.706                    40.500                    1.206                     2,98%

Altro trattamento accessorio 89.662                    940.618                  -850.956               -90,47%

Oneri sociali su retribuzione 1.210.769              1.182.002              28.766                  2,43%

Altri oneri per il personale -                           -                           -                         

BA2170
Costo del personale dirigente non medico - tempo 

determinato
496.343                 491.095                 5.247                    1,07%

Voci di costo a carattere stipendiale 378.334                 354.003                  24.331                  6,87%

Retribuzione di posizione 2.306                      1.958                      348                        17,76%

Indennità di risultato -                           112                          -112                       

Altro trattamento accessorio 4.203                      33.022                    -28.819                 -87,27%

Oneri sociali su retribuzione 111.500                 102.000                  9.500                     9,31%

Altri oneri per il personale -                           -                           -                         

BA2180 Costo del personale dirigente non medico - altro -                           -                           -                         

BA2190 Costo del pers ona le c ompa r to ruolo sa nita r io 82.541.189        82.229.814        311.375           0,38%

BA2200
Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo 

indeterminato
80.011.627           76.204.299           3.807.328            5,00%

Voci di costo a carattere stipendiale 54.985.793            46.773.166            8.212.627             17,56%

Straordinario e indennità personale 5.149.623              4.714.821              434.802                9,22%

Retribuzione per produttività personale 2.445.230              2.496.564              -51.335                 -2,06%

Altro trattamento accessorio 648.136                 5.865.127              -5.216.991            -88,95%

Oneri sociali su retribuzione 16.782.845            16.354.621            428.224                2,62%

Altri oneri per il personale -                           -                           -                         

BA2210
Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo 

determinato
2.529.562             6.025.515              -3.495.953           -58,02%

Voci di costo a carattere stipendiale 1.729.710              3.730.358              -2.000.648            -53,63%

Straordinario e indennità personale 174.350                 511.555                  -337.205               -65,92%

Retribuzione per produttività personale 762                         13.056                    -12.295                 -94,17%

Altro trattamento accessorio 1.092                      310.931                  -309.839               -99,65%

Oneri sociali su retribuzione 623.649                 1.459.615              -835.966               -57,27%

Altri oneri per il personale -                           -                           -                         

BA2220 Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro -                           -                           -                         

 Va lore CE

a l 31/12/18 
COSTI DEL PERSONALE

 Va lore CE

a l 31/12/17 

Var ia z ioni

importo

Va r iaz ioni

%

CODICE 

MOD. CE



64 

 

 

Tab. 67 – Costi del personale – ruolo professionale 

 

 

 

 

 

 

 

BA2230 PERSONALE DEL RUOLO PRO FESSIONALE 529.884            475.441             54.443             11,45%

BA2240
Cos to del persona le dir igente r uolo 

profess iona le
529.884            475.441             54.443             11,45%

BA2250
Costo del personale dirigente ruolo professionale - 

tempo indeterminato
315.563                 295.188                 20.374                  6,90%

Voci di costo a carattere stipendiale 142.345                 134.736                  7.609                     5,65%

Retribuzione di posizione 55.984                    57.203                    -1.219                    -2,13%

Indennità di risultato 46.606                    24.962                    21.644                  86,71%

Altro trattamento accessorio 5.087                      13.577                    -8.490                    -62,53%

Oneri sociali su retribuzione 65.540                    64.710                    830                        1,28%

Altri oneri per il personale -                           -                           -                         

BA2260
Costo del personale dirigente ruolo professionale - 

tempo determinato
214.321                 180.253                 34.068                  18,90%

Voci di costo a carattere stipendiale 133.623                 100.483                  33.140                  32,98%

Retribuzione di posizione 32.642                    34.677                    -2.035                    -5,87%

Indennità di risultato -                           -                           -                         

Altro trattamento accessorio 850                         1.656                      -805                       -48,64%

Oneri sociali su retribuzione 47.207                    43.437                    3.769                     8,68%

Altri oneri per il personale -                           -                           -                         

BA2270
Costo del personale dirigente ruolo professionale - 

altro -                           -                           -                         

BA2280
Cos to del persona le compa r to ruolo 

profess iona le -                           -                           
-                         

BA2290
Costo del personale comparto ruolo professionale - 

tempo indeterminato -                           -                           
-                         

Voci di costo a carattere stipendiale -                           -                           -                         

Straordinario e indennità personale -                           -                           -                         

Retribuzione per produttività personale -                           -                           -                         

Altro trattamento accessorio -                           -                           -                         

Oneri sociali su retribuzione -                           -                           -                         

Altri oneri per il personale -                           -                           -                         

BA2300
Costo del personale comparto ruolo professionale - 

tempo determinato -                           -                           -                         

Voci di costo a carattere stipendiale
-                           -                           

-                         

Straordinario e indennità personale -                           -                           -                         

Retribuzione per produttività personale -                           -                           -                         

Altro trattamento accessorio -                           -                           -                         

Oneri sociali su retribuzione -                           -                           -                         

Altri oneri per il personale -                           -                           -                         

BA2310
Costo del personale comparto ruolo professionale - 

altro -                           -                           
-                         

 Va lore CE

a l 31/12/17 

Va r iaz ioni

impor to

Va r ia zioni

%

 Va lore CE

a l 31/12/18 
COSTI DEL PERSONALE

CODICE 

MOD. CE
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Tab. 68 – Costi del personale – ruolo tecnico 

 

 

 

 

 

 

 

BA2320 PERSONALE DEL RUOLO TECNICO 15.746.211            16.141.615        -395.404          -2,45%

BA2330 Cos to del persona le dir igente ruolo tecnico 284.043                 424.572             -140.529          -33,10%

BA2340
Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo 

indeterminato
210.400                      367.881                 -157.481              -42,81%

Voci di costo a carattere stipendiale 106.190                       181.688                  -75.497                 -41,55%

Retribuzione di posizione 54.752                         88.754                    -34.003                 -38,31%

Indennità di risultato 2.527                            3.360                      -833                       -24,78%

Altro trattamento accessorio 2.418                            16.249                    -13.831                 -85,12%

Oneri sociali su retribuzione 44.512                         77.830                    -33.318                 -42,81%

Altri oneri per il personale -                                -                           -                         

BA2350
Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo 

determinato
73.643                         56.691                   16.952                  29,90%

Voci di costo a carattere stipendiale 54.347                         44.023                    10.324                  23,45%

Retribuzione di posizione 969                               604                          365                        60,49%

Indennità di risultato 1.667                            -                           1.667                     

Altro trattamento accessorio 29                                 300                          -271                       -90,40%

Oneri sociali su retribuzione 16.631                         11.764                    4.867                     41,37%

Altri oneri per il personale -                                -                           -                         

BA2360 Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro -                                -                           -                         

BA2370 Cos to del persona le compa r to ruolo tecnico 15.462.169            15.717.043        -254.874          -1,62%

BA2380
Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo 

indeterminato
15.101.537                 14.793.329           308.208               2,08%

Voci di costo a carattere stipendiale 10.272.188                 9.353.707              918.481                9,82%

Straordinario e indennità personale 1.233.469                    1.252.692              -19.223                 -1,53%

Retribuzione per produttività personale 227.632                       234.970                  -7.338                    -3,12%

Altro trattamento accessorio 118.422                       748.580                  -630.158               -84,18%

Oneri sociali su retribuzione 3.249.827                    3.203.381              46.446                  1,45%

Altri oneri per il personale -                                -                           -                         

BA2390
Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo 

determinato
360.632                      923.714                 -563.083              -60,96%

Voci di costo a carattere stipendiale 258.846                       611.689                  -352.843               -57,68%

Straordinario e indennità personale 14.042                         81.984                    -67.942                 -82,87%

Retribuzione per produttività personale -                                -                           -                         

Altro trattamento accessorio 1.472                            21.631                    -20.159                 -93,19%

Oneri sociali su retribuzione 86.272                         208.411                  -122.139               -58,60%

Altri oneri per il personale -                           -                         

BA2400 Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro -                                -                           -                         

COSTI DEL PERSONALE
 Va lore CE

a l 31/12/2018 

Va r ia zioni

importo

 Va lore CE

a l 31/12/17 

CODICE 

MOD. CE

Va r ia z ioni

%
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Tab. 69 – Costi del personale – ruolo amministrativo 

 

BA2410 PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO 10.598.920            11.008.547        -409.627          -3,72%

BA2420
Cos to del persona le dir igente ruolo 

amminis t r a t ivo
1.000.308              858.706             141.602           16,49%

BA2430
Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - 

tempo indeterminato
838.261                      764.065                 74.196                  9,71%

Voci di costo a carattere stipendiale 439.303                       357.834                  81.469                  22,77%

Retribuzione di posizione 195.287                       151.295                  43.993                  29,08%

Indennità di risultato 9.430                            9.496                      -66                         -0,69%

Altro trattamento accessorio 18.976                         93.122                    -74.145                 -79,62%

Oneri sociali su retribuzione 175.264                       152.318                  22.946                  15,06%

Altri oneri per il personale -                                -                           -                         

BA2440
Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - 

tempo determinato
162.047                      94.641                   67.406                  71,22%

Voci di costo a carattere stipendiale
113.908                       70.279                    43.629                  62,08%

Retribuzione di posizione 13.186                         2.699                      10.487                  388,54%

Indennità di risultato -                                262                          -262                       -100,00%

Altro trattamento accessorio -                                471                          -471                       -100,00%

Oneri sociali su retribuzione 34.953                         20.931                    14.022                  66,99%

Altri oneri per il personale -                                -                           -                         

BA2450
Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - 

altro -                                -                           
-                         

BA2460
Cos to del persona le compa r to ruolo 

amminis t r a t ivo
9.598.613              10.149.842        -551.229          -5,43%

BA2470
Costo del personale comparto ruolo amministrativo - 

tempo indeterminato
9.430.925                   9.802.401              -371.476              -3,79%

Voci di costo a carattere stipendiale
6.826.900                    6.390.510              436.390                6,83%

Straordinario e indennità personale 234.134                       241.122                  -6.989                    -2,90%

Retribuzione per produttività personale 283.259                       292.857                  -9.598                    -3,28%

Altro trattamento accessorio 29.384                         724.584                  -695.201               -95,94%

Oneri sociali su retribuzione 2.057.249                    2.153.328              -96.079                 -4,46%

Altri oneri per il personale -                                -                           -                         

BA2480
Costo del personale comparto ruolo amministrativo - 

tempo determinato
167.687                      347.440                 -179.753              -51,74%

Voci di costo a carattere stipendiale 126.567                       235.583                  -109.016               -46,27%

Straordinario e indennità personale 3.024                            7.132                      -4.108                    -57,60%

Retribuzione per produttività personale -                                1.259                      -1.259                    -100,00%

Altro trattamento accessorio 424                               26.400                    -25.977                 -98,40%

Oneri sociali su retribuzione 37.673                         77.066                    -39.393                 -51,12%

Altri oneri per il personale -                           -                         

BA2490
Costo del personale comparto ruolo amministrativo - 

altro -                           -                         

COSTI DEL PERSONALE
 Va lore CE

a l 31/12/17 

Va r ia zioni

importo

Va r ia z ioni

%

CODICE 

MOD. CE

 Va lore CE

a l 31/12/2018 



67 

 

 

 

CP01 –Costi del personale  

CP01 – NO I costi del personale dipendente hanno registrato un decremento percentuale comples-
sivo del -1% rispetto all’esercizio precedente, passando da € 179.675.124,04 ad € 
177.949.201,58. Da evidenziare che le riduzioni più significative si sono registrate 
nell’ambito della Dirigenza Medica e Sanitaria non Medica e nel Personale di Comparto 
altri ruoli, a seguito delle cessazioni intervenute nell’esercizio. Le assunzioni per l’aper-
tura dell’Ospedale dei Castelli sono avvenute a fine esercizio. 

 

 

 

Tab. 70 – Consistenza e movimentazione dei fondi del personale  

 

 

 

 

Sintes i COSTO PERSONALE 
Va lore CE

a l 31/12/2018

Va lore CE

a l 31/12/2017

Va r ia z ioni

importo

Va r ia z ioni

%

Cos t i del Persona le Dipendente 177.949.202       179.675.124       1.725.922-       -1%

Personale dirigente medico 62.687.345                63.726.444                1.039.099-            -2%

Personale dirigente ruolo sanitario non medico 5.845.652                  6.093.262                  247.610-               -4%

Personale comparto ruolo sanitario 82.541.189                82.229.814                311.375               0,4%

Personale dirigente altri ruoli 1.814.234                  1.758.719                  55.515                 3%

Personale comparto altri ruoli 25.060.782                25.866.885                806.103-               -3%

 IMPORTO 

FONDO  AL 

31/12/2010 

IMPORTO 

FONDO AL 

01/01/2018

PERSONALE 

PRESENTE AL 

01/01/2018

PERSONALE 

ASSUNTO 

NELL'ANNO 

2018 

PERSONALE 

CESSATO 

NELL'ANNO 

2018

PERSONALE 

PRESENTE AL 

31/12/ 2018

IMPORTO 

FONDO AL 

31/12/2018

VARIAZIONE 

FONDO ANNO 

2018 VS 

FONDO ANNO 

2010

VARIAZIONE 

FONDO ANNO 2018 

VS FONDO INZIALE 

ANNO 2018

 (1) (2) (3) (4) (5) (6)=(3)+(4)-(5) (7) (8)=(7)-(1) (9)=(7)-(2)

MEDICI E  VETERINARI        16.567.312       14.279.800                 579                57                60                 576       14.279.800 -       2.287.512 

- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, 

equiparazione, specifico trattamento
          13.826.576 11.974.710        -                      -                  -                  -                       11.974.710        1.851.866-           -                                  

- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro             2.352.742 1.978.770          -                      -                  -                  -                       1.978.770           373.972-              -                                  

-Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni 

individuale
               387.994 326.320              -                      -                  -                  -                       326.320              61.674-                 -                                  

DIRIGENTI  NON MEDICI SPTA          1.383.910        1.077.510                   93                 8                11                   90         1.077.510 -          306.400                           -    

- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, 

equiparazione, specifico trattamento
            1.216.892 951.530              -                      -                  -                  -                       951.530              265.362-              -                                  

- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro                   90.388 69.540                -                      -                  -                  -                       69.540                20.848-                 -                                  

-Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni 

individuale
                  76.630 56.440                -                      -                  -                  -                       56.440                20.190-                 -                                  

PERSONALE NON DIRIGENTE        24.037.507       21.779.720              2.648              121              165              2.604       21.779.720 -       2.257.787                           -    

- Fondo fasce, posizioni organizzative, ex indennità di 

qualificazione professionale e indennità professionale 

specifica

          14.184.614 13.160.300        -                      -                  -                  -                       13.160.300        1.024.314-           -                                  

- Fondo lavoro straordinario e remunerazione di particolari 

condizioni di disagio pericolo o danno
            7.103.211 6.213.970          -                      -                  -                  -                       6.213.970           889.241-              -                                  

-Fondo della produttività collettiva per il  miglioramento dei 

servizi e premio della qualità delle prestazioni individuali
            2.749.682 2.405.450          -                      -                  -                  -                       2.405.450           344.232-              -                                  

TOTALE 41.988.729 37.137.030 3.320 186 236 3.270 37.137.030 -4.851.699 -                                  

FONDI CONTRATTUALI 
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22. Oneri diversi di gestione 

 

 

Tab. 71  – Dettaglio oneri diversi di gestione 

 

 Tra gli oneri diversi di gestione l’incremento più rilevante è dovuto in parte all’incremento per 

Spese D.I., liti e arbitraggi, in parte per un atto transattivo (cfr. transazioni) con l’ATI costruttrice del Nuovo 

ospedale dei Castelli, Atto concordato dalla regione al netto di una piccola parte 10% che l’Area Regionale 

ha ritenuto di non includere nel Quadro Economico dei Lavori in quanto non incrementativo dell’immobile. 

 

Altre informazioni relative agli oneri diversi di gestione. 

Informazione 
Caso pre-
sente in 
azienda? 

 
Se sì, illustrare 

OG01. Sono state rilevate significative va-
riazioni rispetto all’esercizio precedente?  

 
NO 

 
 

 

BA2510 Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES) 1.143.314                      1.045.330        97.984           9,37%

BA2520 Perdite su crediti

BA2540
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi 

Direttivi e Collegio Sindacale
614.113                         554.261           59.852           10,80%

…

BA2550 Altri oneri diversi di gestione 2.347.487                      1.245.944        1.101.543      88,41%

…

TOTALE 4.104.913              2.845.535   1.259.378  44%

Var ia zioni

%
DETTAGLIO ONERI DIVERSI DI GESTIONE

 Va lore CE

a l 31/12/2018 

 Va lore CE

a l 31/12/17 

Va r ia z ioni

importo

CODICE 

MOD. CE
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23. Accantonamenti 

 

Tab. 72 – Dettaglio accantonamenti  

 

Come precisato nell’ambito del Fondo Rischi, gli accantonamenti sono stati determinati a seguito della ri-

cognizione del contenzioso da parte del competente Ufficio, sulla base delle indicazioni fornite dai legali 

esterni. Nell’Allegato B è indicato il dettaglio dei contenziosi valutati. 

 

AC01 –Altri accantonamenti  

Informazione 
Caso pre-
sente in 
azienda? 

 
Se sì, illustrare 

AC01. La voce “Altri ac-
cantonamenti” è stata 
movimentata? Se sì, a 
fronte di quali rischi? 

 SI 

Tra gli Altri Accantonamenti oltre alle quote accantonate per i 

Rinnovi Contrattuali – distinte per ogni singola Area, Rinnovi 

convenzioni MMG/PLS e Medici Sumai - importi comunicati 

dalla Regione, è stata accantonata la quota cd. Decreto Balduzzi.  

Accantonamenti  per r isch i : 19.766.489         10.286.510        9.479.979       92,16%

BA2710 Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali 15.144.818                8.456.780                6.688.038             79,08%

BA2720 Accantonamenti per contenzioso personale dipendente -                             -                           -                        

BA2730
Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di 

prestazioni sanitarie da privato
4.621.671                  393.302                   4.228.369             1075,09%

BA2740
Accantonamenti per copertura diretta dei rischi 

(autoassicurazione) -                             1.436.427                
1.436.427-             -100,00%

BA2750 Altri accantonamenti per rischi -                             -                           -                       

… -                       

Accantonament i per  premio di operos it à  

(SUMAI)
500.000              500.000            -                        -              

Accantonament i per  quote inut ilizza te di 

cont r ibut i v incola t i:
127.161              179.023            51.862-           -28,97%

BA2780
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da 

Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato
-                             -                           -                       

BA2790
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da 

soggetti pubblici (extra fondo) vincolati
113.646                     164.669                   51.023-                -30,99%

BA2800
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da 

soggetti pubblici per ricerca
-                             -                           

-                        

BA2810
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi 

vincolati da privati 13.515                       14.354                     839-                      -5,85%

Alt r i a ccantonament i: 5.365.020           3.260.371          2.104.649       64,55%

BA2830 Accantonamenti per interessi di mora -                             -                           -                       

BA2840 Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA 2.327.607                  991.959                   1.335.648             134,65%

BA2850 Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai 316.449                     135.225                   181.224                134,02%

BA2860 Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica 2.372.977                  743.260                   1.629.717             219,27%

BA2870 Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica 300.568                     94.143                     206.425                219,27%

BA2880 Acc. Rinnovi contratt.: comparto -                             1.239.451                1.239.451-             -100,00%

BA2890 Altri accantonamenti 47.419                       56.332                     8.914-                    

… -                           -                       

TO TALE 25.758.670         14.225.904        11.532.766     81%

DETTAGLIO ACCANTO NAMENTI
 Va lore CE

a l 31/12/2018 

 Va lore CE

a l 31/12/2017 

Va r ia z ioni

impor to

Va r ia z ioni

%

CO DICE 

MOD. CE
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24. Proventi e oneri finanziari 

 

 

Tab. 73 – Dettaglio proventi e oneri finanziari 

 

OF01 – Proventi e oneri finanziari 

Informazione 
Caso presente 
in azienda? 

Se sì, illustrare 

OF01. Sono state rilevate significative va-
riazioni rispetto all’esercizio precedente?  

 SI  

I proventi e gli oneri finanziari si sono com-
plessivamente ridotti del -20% rispetto 
all’esercizio 2017, la variazione è ascrivi-
bile alla riduzione degli interessi passivi 
SANIM. 

OF02. Nell’esercizio sono stati sostenuti 
oneri finanziari? Se sì, da quale operazione 
derivano? 

 SI 

Tra gli oneri finanziari gli interessi passivi 
SANIM, compresi nei canoni di locazione 
nell’ambito dell’operazione SANIM, sono 
stati rideterminati a seguito dell’opera-
zione di ristrutturazione di una parte del 
debito SANIM da parte della Regione. 

 
 

CODICE 

MO D. CE
DETTAGLIO   PROVENTI E  ONERI FINANZIARI

Va lore CE

a l 31/12/2018

Va lore CE

a l 31/12/2017

Va r ia z ioni

impor to

Va r ia zioni

%

Interess i At t iv i: 92.361                89.787         2.574            3%

CA0020 Interessi attivi su c/ Tesoreria unica 1                                0                       1                         

CA0030 Interessi attivi su c/c Postali e Bancari 1.646                         -                    1.646                  

CA0040 Altri interessi attivi 90.714                       89.787              927                     1%

Interess i Pass iv i: 9.546.954           11.851.360   2.304.405-      -19%

CA0120 Interessi Passivi su anticipazioni ordinarie di cassa -                             24.536              24.536-                -100%

CA0140 Altri interessi Passivi                   9.546.954        11.826.824 2.279.870-           -19%

TOTALE -          9.454.594 -  11.761.573 2.306.979      -20%
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25. Rettifiche di valore di attività finanziarie 

 

RF01 –Rettifiche di valore di attività finanziarie 

Informazione 
Caso presente 
in azienda? 

Se sì, illustrare 

RF01. Nell’esercizio sono state rilevate 
rettifiche di valore di attività finanziarie? 

NO   
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26. Proventi e oneri straordinari 

PS01 –Plusvalenze/Minusvalenze 

Informazione 
Caso presente 
in azienda? 

Se sì, illustrare 

PS01. Nell’esercizio sono state rilevate plusva-
lenze/minusvalenze? 

NO  
 

PS02–Sopravvenienze attive, PS03–Insussistenze attive, PS04–Sopravvenienze passive, PS05 –Insussi-

stenze passive 

 

 

Tab. 74 – Dettaglio proventi e oneri straordinari 

 

 

CODICE 

MOD. CE
DETTAGLIO  PROVENTI E  ONERI STRAORDINARI

Va lore CE

a l 31/12/2018

Va lore CE

a l 31/12/2017

Va r ia z ioni

impor to

Va r ia z ioni

%

Provent i S t ra ordina r i: 9.943.668        11.925.116    1.981.448-   -17%

EA0060
Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della 

Regione
138.868                  138.135               734                  1%

EA0090 Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale -                          -                       -                   

EA0100
Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con 

medici di base
3.693                      -                       3.693               

EA0110
Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la 

specialistica
-                          271.772               271.772-           -100%

EA0120
Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di 

prestazioni sanitarie da operatori accreditati
5.779.881               3.486.984            2.292.897        66%

EA0130
Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e 

servizi
306.557                  823.382               516.825-           -63%

EA0140 Altre Sopravvenienze attive v/terzi 2.472.853               5.080.274            2.607.421-        -51%

EA0160
Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della 

Regione
714.185                  1.792.484            1.078.299-        -60%

EA0190 Insussistenze attive v/terzi relative al personale -                          -                       -                   

EA0220
Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di 

prestazioni sanitarie da operatori accreditati
160.617                  -                       160.617           

EA0230
Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e 

servizi
89.378                    290.549               201.171-           -69%

EA0240 Altre Insussistenze attive v/terzi                   277.636                  41.537 236.099           568%

Oner i s t raordina r i: 5.250.277        21.281.162    16.030.885-  -75%

EA0300 Oneri da cause civili -                          -                       -                   

EA0330
Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche 

relative alla mobilità intraregionale
67.483                    -                       67.483             

EA0340
Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche 

della Regione
160.804                  163.793               2.989-               -2%

EA0380
Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - 

dirigenza medica
-                          2.918                   2.918-               -100%

EA0390
Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - 

dirigenza non medica
-                          -                       -                   

EA0400
Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - 

comparto - 
-                          44.783                 44.783-             -100%

EA0410
Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni 

con medici di base
412.818                  202.185               210.632           104%

EA0420
Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per 

la specialistica
-                          718.262               718.262-           -100%

EA0430
Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di 

prestazioni sanitarie da operatori accreditati
3.196.434               12.793.528          9.597.094-        -75%

EA0440
Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni 

e servizi
619.296                  2.916.446            2.297.150-        -79%

EA0450 Altre sopravvenienze passive v/terzi 561.059                  3.694.781            3.133.722-        -85%

EA0470
Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della 

Regione
-                          -                       -                   

EA0500 Insussistenze passive v/terzi relative al personale -                          -                       -                   

EA0540
Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e 

servizi
41.648                    406.116               364.468-           -90%

EA0550 Altre Insussistenze passive v/terzi 190.735                  338.350               147.615-           20%

EA0560 Altri oneri straordinari -                          -                       -                   

TOTALE 4.693.391        9.356.046-      14.049.437  -150%
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 I Proventi e Oneri Straordinari si chiudono con un saldo positivo di € 4.693.391,25; rispetto al pre-

cedente esercizio si registra una significativa riduzione degli Oneri Straordinari in seguito ai decrementi 

intervenuti nell’aggregato Sopravvenienze Passive.  

Tra i Proventi Straordinari l’aggregato EA1040 Altre sopravvenienze attive v/terzi è stato contabilizzato il 

rimborso dei costi sostenuti per gli indennizzi ex. L.210/1992 per € 1.979.389,87, comunicati dalla Regione 

nell’ambito delle Linee Guida per la redazione del Bilancio - nota prot. 387242 del 21/05/2019. 

Altre informazioni 

Informazione 
Caso presente 
in azienda? 

Se sì, illustrare 

PS06. Esistono altre informazioni che si ritiene 
necessario fornire per soddisfare la regola ge-
nerale secondo cui “Se le informazioni richie-
ste da specifiche disposizioni di legge non sono 
sufficienti a dare una rappresentazione veri-
tiera e corretta, si devono fornire le informa-
zioni complementari necessarie allo scopo” 
(art 2423 cc)? 

NO  . 

 

 
 
 
 
 

CONCLUSIONI 
 
 

La gestione relativa all’Esercizio 2018, realizzatasi in un contesto sicuramente reso difficile dal per-

durare dei vincoli e delle restrizioni di carattere generale e soprattutto regionali in materia di “Piano di 

Rientro”, si chiude con il Pareggio di Bilancio, con le seguenti risultanze: 

 

VALORE DELLA PRODUZIONE € 1.069.510.399,70 

COSTI DELLA PRODUZIONE € -1.052.469.907,49 

RISULTATO DELLA PRODUZIONE € 17.040.492,21 

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI € -9.454.593,57 

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI € 4.693.391,25 

IMPOSTE E TASSE € -12.279.289,89 

RISULTATO D’ESERCIZIO € 0,00 
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Nonostante le difficoltà, mediante continue azioni di razionalizzazione e di contenimento della 

spesa, soprattutto dei costi governabili, sono state rispettate le previsioni di Budget, benché ulteriormente 

ridotte dal Concordamento regionale. L’intento dell’Azienda è stato quello di conseguire i risultati econo-

mici, rimodulati nel rispetto delle indicazioni regionali, riuscendo comunque a mantenere i livelli assisten-

ziali, diagnostici e preventivi. 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 26, comma 4, del D. Lgs. 118/2011 e smi alla presente Nota Integrativa sono alle-

gati, altresì, i modelli “CE e SP per nota integrativa” dell’esercizio 2017, il prospetto di dettaglio Codici 

SIOPE, l’attestazione dell’Istituto Tesoriere relativa al saldo del conto ordinario al 31/12/2018 e gli estratti 

conto dei conti economale e del funzionario delegato.  

Come previsto dalle Linee Guida Regionali, in accompagnamento alla presente Nota Integrativa 

sono stati debitamente compilati e caricati sul Sistema regionale documentale Alfresco i prospetti di se-

guito indicati e allegati.  Tali prospetti saranno inseriti anche sul supporto informatico come richiesto dalla 

Regione. 

 
 

Allegato 1 Prospetto valore capitalizzazioni  

Allegato 1.a Prospetto di dettaglio capitalizzazioni_contributi c/capitale  

Allegato 1.b Prospetto di dettaglio capitalizzazioni_contributi c/esercizio  

Allegato 2 Prospetto di dettaglio dei contributi c/esercizio da enti pubblici (extra fondo)  

Allegato 3 Prospetto di dettaglio dei contributi c/esercizio da enti privati (extra fondo)  

Allegato 4 Prospetto di dettaglio utilizzi, accantonamenti e fondi per quote inutilizzate contributi  

Allegato 5 Prospetto di dettaglio gestione personale dipendente  

Allegato 6 Prospetto di dettaglio fondi contrattuali  

Allegato 7 Prospetto di dettaglio costi multiservizio  

Allegato 8 Prospetto di dettaglio degli altri servizi sanitari e non sanitari da privato  (voci CE 

BA1530, BA1740) 

 

Allegato 9 Prospetto di dettaglio dei trasporti sanitari (voci CE BA1110, BA1130)  

Allegato 10 Prospetto di dettaglio delle prestazioni di riabilitazione extra ospedaliera - ex art. 26 

(voci CE BA0680, BA0690) 
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Allegato 11 Prospetto di dettaglio delle prestazioni di assistenza psichiatrica residenziale e semiresi-

denziale (voci CE BA0940, BA0950) 

 

Allegato 12 Prospetto di dettaglio delle altre prestazioni socio - sanitarie  

(voci CE BA1160, BA1180, BA1190) 

 

Allegato 13 Prospetto di dettaglio degli accantonamenti  

Allegato 14 Prospetto di dettaglio delle componenti straordinarie (proventi)  

Allegato 15 Prospetto di dettaglio delle componenti straordinarie (oneri)  

Allegato 16 Prospetto di dettaglio degli interessi passivi e oneri finanziari  

Allegato 17 Prospetto di dettaglio gestione magazzino  

Allegato 18 Prospetto di dettaglio gestione ordini  

Allegato 21 Prospetto di dettaglio prodotti farmaceutici ed emoderivati  

 


