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RELAZIONE DEL COLLEGIO AL BILANCIO PREVENTIVO

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PER L’ANNO 2018

In data 20/02/2018 si é riunito presso la sede della AZIENDA USL DI TERAMO

il Collegio Sindacale, regolarmente convocato, per procedere all'esame del Bilancio Preventivo economico per l'anno 2018.

Risultano essere presenti  /assenti i Sigg.:
Presidente in rappresentanza della Regione: 
MARCO D'ALFONSO 
Componente in rappresentanza del Ministero della Salute: 
PAOLO LATTANZI 
Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze 
EMILIA SCAFURI 

Il preventivo economico di cui alla delibera di adozione del Direttore generale n. 1722  del 30/11/2017

è stato trasmesso al Collegio sindacale per le relative valutazioni in data 21/12/2017 , con nota prot. n. 0112553

del 21/12/2017  e, ai sensi dell'art. 25 del d. lgs. N. 118/2011, è composto da:

  conto economico preventivo

  piano dei flussi di cassa prospettici

  conto economico di dettaglio

  nota illustrativa

  piano degli investimenti

  relazione del Direttore generale

Il Collegio, al fine di acquisire ulteriori elementi informativi sul bilancio preventivo, con riferimento anche alla relazione del 
Direttore Generale, ha ritenuto opportuno conferire con lo stesso che in merito all'argomento ha così relazionato:  
Appare doveroso   segnalare che già a partire dall’anno 2018 e per l’intero triennio oggetto di programmazione, a condizioni 
economiche e organizzative invariate e quindi in presenza di ulteriori diminuzione dei ricavi assegnati, il percorso per la ricerca 
dell’equilibrio economico strutturale appare difficilissimo. 
Il quadro generale vede una diminuzione del fondo sanitario nazionale assegnato dallo Stato alle Regioni e conseguentemente 
dalla regione alle AASSLL.  Al tempo stesso si registra un’inevitabile crescita della spesa per farmaci innovativi o di “ultima 
generazione” che ha permesso la cura di patologie gravissime oltre agli interventi che l’azienda ha effettuato sul territorio (ADI, 
UCCP, AUTISMO) che sono tutti sostenuti dal solo bilancio aziendale senza riduzione di costi sulla offerta ospedaliera. 
  In questo contesto risulta evidente che le risorse economiche assegnate dalla Regione nei programmatici per il triennio 
2018-2020 non sono, infatti, sufficienti a coprire i costi dell’attuale organizzazione basata su quattro presidi ospedalieri per acuti. 
Il pareggio di bilancio viene garantito soltanto attraverso l’utilizzo delle somme finalizzate assegnate dal 2012 al 2017 e rimaste 
nel tempo accantonate a scapito della possibilità di effettuare investimenti in tecnologia e qualità. 
Da questo, prende spunto la proposta di realizzare un nuovo ospedale con la conseguente modifica della destinazione delle 
attuali strutture. La concentrazione delle attività su un ospedale strutturalmente e tecnologicamente all’avanguardia 
consentirebbe una migliore gestione delle attività istituzionali sia ospedaliere che territoriali mediante un più efficace impiego 
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del personale, un aumento del numero di casi trattati con conseguente miglioramento degli esiti e dunque un recupero di 
mobilità passiva oltre che il potenziamento delle attività territoriali.  

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

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

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

documentazione e degli elementi conoscitivi forniti dall'Ente.  

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

attenzione il Piano di attività per l'anno 2018, confrontando lo stesso con quello dell'anno precedente, valutando la coerenza 

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

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

In particolare l'attenzione è stata rivolta: 

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

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

contrattuali;  

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

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

·        agli accantonamenti di oneri di non diretta manifestazione finanziaria;
.        Altro:
 
ACCANTONAMENTI RISCHI ED ONERI 
 Si evidenzia un significativo decremento della voce "Accantonamenti per rischi"(c.a €/000 -7.765) in quanto l'azienda, 
considerando il trend degli utilizzi relativamente agli esercizi precedenti , non ritiene si possano verificare nel corso del prossimo 
triennio utilizzi maggiori. Qualora si dovessero verificare eventi particolarmente significativi, l'ammontare del fondo (pari ad € 
40.933.616 al 31/12/2016) risulterebbe capiente in ogni caso. 
 
SPESA FARMACEUTICA OSPEDALIERA E DISTRIBUZIONE DIRETTA: da un confronto della spesa complessiva sostenuta dalla ASL di 
Teramo 2016 vs 2017 ,relativamente ai primi 10 mesi  emerge un aumento del 15,5% della spesa per prodotti farmaceutici. 
L’immissione sul mercato di nuovi farmaci per il trattamento di diverse patologie, sia in area oncologica che non oncologica, 
lasciano pensare che vi sarà un ulteriore aumento della spesa farmaceutica che non trova copertura nel programmatico messo a 
disposizione dalla Regione. 
 
ANALISI MOBILITA' PASSIVA: Il più rilevante punto di debolezza della ASL TE è la mobilità passiva, che nonostante gli investimenti 
e gli sforzi effettuati per il suo recupero, stenta a ridursi  e per questo sono necessari ulteriori e più importanti interventi; peraltro, 
la posizione geografica dell'azienda non favorisce il recupero di mobilità passiva se si pensa che nelle immediate vicinanze del 
confine settentrionale ci sono numerose strutture sanitarie marchigiane, sia pubbliche che private. Questo richiede strategie volte 
ad accrescere l’attrattività delle strutture teramane, anche attraverso operazioni di marketing come ad esempio una 
regolamentazione dei controlli di appropriatezza delle prestazioni prodotte dalle strutture extra regionali. Inoltre, la presenza di 
quattro presidi ospedalieri a distanza ravvicinata l’uno dall’altro, costruiti da svariati anni e caratterizzati da un' inadeguatezza 
strutturale, riducono la qualità dell'offerta e non creano attrattiva per la popolazione del territorio. Si sottolinea ,inoltre, la carenza 
di strutture riabilitative per l’assistenza agli anziani, e di strutture residenziali e semiresidenziali per malati di mente che potrebbe 
essere superata attraverso l'attivazione, nel 2018, di ulteriore RSA demenze finanziabile, in assenza di ulteriori assegnazioni 
regionali, da risorse riconducibili a somme per obiettivi di piano. 

Si riportano di seguito le previsioni economiche del bilancio per l'anno 2018 confrontate con le previsioni dell'esercizio 
precedente e con l'ultimo bilancio d'esercizio approvato:
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CONTO ECONOMICO (A) CONTO 
CONSUNTIVO ANNO

2016

BILANCIO 
PREVENTIVO ANNO

2017

(B)  BILANCIO 
PREVENTIVO ANNO

2018

DIFFERENZA (B - A)

Valore della produzione € 595.992,00 € 599.389,00 € 606.560,00 € 10.568,00

Costi della produzione € 595.826,00 € 589.662,00 € 595.713,00 € -113,00

Differenza + - € 166,00 € 9.727,00 € 10.847,00 € 10.681,00

Proventi e Oneri 
Finanziari + -

€ -149,00 € -127,00 € -91,00 € 58,00

Rettifiche di valore 
attività fin. + -

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Proventi e Oneri 
straordinari + -

€ 13.698,00 € 3.001,00 € 623,00 € -13.075,00

Risultato prima delle 
Imposte

€ 13.715,00 € 12.601,00 € 11.379,00 € -2.336,00

Imposte dell'esercizio € 12.584,00 € 12.601,00 € 11.379,00 € -1.205,00

Utile (Perdita)  
d'esercizio

€ 1.131,00 € 0,00 € 0,00 € -1.131,00

Valore della Produzione:  tra il preventivo  e il consuntivo si evidenzia un incremento

 pari a € 10.568,00 riferito principalmente a:

voce importo

AA0010-A.1)  Contributi in c/esercizio € -2.244,00

AA0240-A.2)  Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti € 2.627,00

AA0270-A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi 
precedenti € 11.389,00

AA0320-A.4)  Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria € 2.172,00

AA0980- A.7)  Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio € -4.942,00

Costi della Produzione:  tra il preventivo 2018  e il consuntivo 2016

si evidenzia un decremento  pari a € -113,00 riferito principalmente a:

voce importo
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Proventi e Oneri Fin.:  tra il preventivo 2018  e il consuntivo 2016 si evidenzia un incremento

 pari a € 58,00 riferito principalmente a:

voce importo

Rettifiche di valore attività finanziarie: tra il preventivo 2018  e il consuntivo 2016

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

voce importo

Proventi e Oneri Str.:  tra il preventivo 2018  e il consuntivo 2016

si evidenzia un decremento  pari a € -13.075,00 riferito principalmente a:

voce importo

EA0030-E.1.B) Altri proventi straordinari € -14.946,00

EA0280-E.2.B) Altri oneri straordinari € -1.871,00

In riferimento agli scostamenti più significativi evidenziati si rileva quanto segue:
 
nell'ambito del valore della produzione: 
-un decremento dei contributi di fondo sanitario assegnati dalla regione per un importo pari a €/000 2.244 che nel tempo 
potrebbe compromettere il raggiungimento dell'equilibrio economico strutturale; 
-un significativo incremento (€/000 11.389) dell’utilizzo delle somme finalizzate assegnate dal 2012 al 2017 e rimaste nel tempo 
accantonate a scapito della possibilità di effettuare investimenti in tecnologia e qualità. 
nell'ambito dei costi della produzione, pur essendo, nel valore complessivo, sostanzialmente in linea con i dati del consuntivo 
2016, si evidenzia un significativo decremento della voce "Accantonamenti per rischi"(c.a €/000 -7.765) in quanto l'azienda 
ritiene il fondo rischi  sufficiente a coprire i relativi rischi futuri. 

In considerazione di quanto sopra esposto, il Collegio esprime parere favorevole sul bilancio preventivo per l'anno  2018

ritenendo le previsioni attendibili, congrue e coerenti col Piano di attività 2018, con i finanziamenti regionali nonché con le 

direttive impartite dalle autorità regionali e centrali.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:
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