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BILANCIO D'ESERCZIO 

Relazione del Collegio Sindacale al bilancio chiuso al 31/12/2015 

In data 13/10/2016 si é riunito presso la sede della AZIENDA USL DI TERAMO 

Il Collegio Sindacale, regolarmente convocato, per procedere all'esame del Bilancio dell'esercizio per l'anno 2015. 

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.: 
Dott. Vincenzo DI Martino PRESIDENTE 
Dottssa Emilia Scafuri COMPONENTE 

li bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2015 di cui alla delibera di adozione del Direttore Generale n. 1128 

del 03/10/2016 , è stato trasmesso al Collegio Sindacale per le debite valutazioni in data 13/10/2016 

con nota prot. n. 0083314/16 del 11/10/2016 e, al sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 118/2011, è composto da: 

181 stato patrimoniale 

[g] conto economico 

181 rendiconto flnanzlarlo 

~ . nota Integrativa 

181 relazione del Direttore generale 

Il bilancio evidenzia un utile di E 1.845574,00 con un incremento 

rispetto alteserclzlo precedente di E 1.759571,00 , pari al 100 

SI riportano di seguito i dati riassuntivi del bilancio al 2015, espressi in Euro, confrontati con quelli dell'esercizio precedente: 
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Stata Patrimoniale Bllando di eserdzlo (2014) Biiancia d'esercizio 2015 Differenza 

Immobilizzazioni €120.741.199,00 e i i 6.730.326,oo e -4.01 o.an,oo 

Attivo circolante €314.019.017,00 E 304.280.640,00 e -9.738.377,oo 

Ratei e risconti €330.234,00 E 439.429,00 E 109.195,00 

Totale attiva e 435.090.450,00 E 421.450.395,00 e -13.640.o5s,oo 

Patrimonio netto E 85.903.686,00 e 84.149.409,oo e -1.754.211,00 

Fondi E 87.685.511,00 E 80.610.416,00 e -7.075.095,oo 

T.F.R. E 2.639.363,00 E 2.929.244,00 e 2a9.aa1,oo 

Debiti e 258.86 i.aa9,00 e 253.733.135,oo e -5.128.754,00 

Ratei e risconti €28.191,00 e 2a.191,oo 

T a tale passiva e 435.090.449,00 e 421 .450.395,oo E -13.640.054,00 

Canti d'ardine eo,oo 

Conto economico Biiancia di esercizio ( 2014) Biiancio di esercizio 2015 Differenza 

Valore della produzione 
' 

E 587.385.825,00 e 604.255.436,oo E 16.869.61 1 ,00 

Costo della produzione e 579.198.757,00 e 592.046.404,00 e i 2.847.647,oo 

Differenza e a.1 a1 .068,00 e 12.209.032.00 e 4.021 .964,oo 

Proventi ed oneri flnanzlarl +/- E -17.599,00 e -30.aa 1,oo e -13.2a2,oo 

Rettifiche di valore di attivi~ eo,oo finanziarle+/-

Proventi ed oneri straordinari+/- E 4. 192.670,00 e 2.215.886,oo E -1 .976.784,00 

Risultato prima delle imposte+/- e 12.362.139,oo E 14.394.037,00 € 2.031 .898,00 

Imposte dell'esercizio E 12.276.136,00 E 12.548.464,00 E272.328,00 

Utile (Perdita) dell'eserclzlo +/- €86.003,00 e 1 .845.573,oo E 1.759.570,00 
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Si evidenziano gli scostamenti tra bilancio di previsione 2015 e relativo bilancio d'esercizio: 

Conto economico Biiancio di previsione ( 2015) Bilancio di eserdzlo 2015 Differenza 

Valore della produzione E 585.092. 187,00 E 604.255.436,00 E 19.163.249,00 

Costo della produzione E 572.046.860,00 E 592.046.404,00 E 19.999544,00 

Differenza E 13.045.327,00 € 12.209.032,00 € -836.295,00 

Proventi ed oneri finanziari+/- E -33.425,00 € -30.881 ,00 E2.544,00 

Rettifiche di valore di attività €0,00 finanziarle+/-

Proventi ed oneri straordinari+/- 112.215.886,oo E 2.215.886,00 

Risultato prima delle Imposte+/- e 13.011.902,00 E 14.394.037,00 E 1.382.135,00 

Imposte delresercizlo e 12.889.442,oo E 12.548.464,00 € -340.978,00 

Utile (Perdita) dell'esercizio+/- € 122.460,00 E 1.845573,00 E 1.723.113,00 

Patrimonio netto E84.149.410,00 

Fondo di dotazione E0,00 

Finanziamenti per Investimenti E 81.199.020,00 

Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti E 852.821,00 

Contributi per ripiani perdite E0,00 

Riserve di rivalutazione E0,00 

Altre riseJVe E 165.992,00 

Utili (perdite) portati a nuovo €86.003,00 

Utile (perdita) d'esercizio E 1.845574,00 

L'utile di E 1.845.574,00 
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In base al dati esposti Il Collegio osserva: 

il Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2015 già adottato con Deliberazione n. 527 del 29 apn1e 2016 è stato oggetto di parere del 
Collegio Sindacale rilasciato In data 5 agosto 2016, tale bilancio è stato riadattato a seguito della Determinazione Regionale 
DPF012/37 del 14/09/2016. 
Il Bilancio riadattato è stato redatto tenendo conto oltre alle disposizioni di legge sotto riportate, delle linee guida reglonato e 
delle Note regionali di seguito Indicate: 
·nota prol n.RN072944/DPF012 del 06 aprile 2016 della Direzione Politiche della Salute della Regione Abruzzo Servlzlo 
Programmazione Economico Finanziaria e Controllo di Gestione avente ad oggetto 'Operazioni di chiusura del bilanci 
d'esercizio 2015' con la quale la medesima ha trasmesso le Indicazioni per la redazione del bilancio di eserclzlo 2015; 
·nota protn.RN080495/DPF012 del 14aprile 2016 della Direzione Politiche della Salute della Regione Abruzzo Servizio 
Programmazione Economico Finanziarla e Controllo di Gestione avente ad oggetto "Integrazione alla nota proln. RN072944/ 
DPFOl 2 del 06 aprile 2016 recante: ·operazioni di chiusura del bilanci d'esercizio 2016', con la quale la Direzione Politiche della 
Salute della Regione Abruzzo Servizio Programmazione Economico Finanziarla e Controllo di Gestione ha trasmesso al fini della 
riconciliazione del costi e del ricavi lnfragruppo fallegato 11 che evidenzia le operazioni da effettuare nel 2015ed altresl ha 
inviato, in allegato alla stessa, la tabella relativa alla Mobilità lntraregionale e la tabella H relativa ai costi per acquisto di 
prestazioni da privati accreditati; 
·nota prot.n.RN086587/DPF012 del 21 aprile 2016 della Direzione Politlche della Salute della Regione Abruzzo Servizio 
Programmazione Economico Finanziaria e Controllo di Gestione avente ad oggetto 'Integrazione operazioni di chiusura del 
bilanci di eserclzlo 2015 per trasmissione sopravvenienze mobilità lntraregionale" con la quale la stessa ha trasmesso, le 
sopravvenienze 2015 per mobilità intraregionale da pubblico anno 2014. 
·Nota prot.n.RN0040S78/DPF012 del 15 settembre 2016 della Direzione Politiche della Salute della Regione Abruzzo Servizio 
Programmazione Economico Finanziarla e Controllo di Gestione avente ad oggetto 'Bilancio d'esercizio 2015.Trasmlsslone 
determinazione DPF012/37 del 14/09/2016; 
·Determinazione DPF012137 del 14/09/2016 avente ad oggetto "Deliberazione del Direttore Generale della Asi di Teramo n.527 
del 29 aprile 2016. Richiesta chiarimenti ed elementi Integrativi di giudizio", con la quale si chiedono chiarimenti ed elementi 
Integrativi di giudizio di cui all'Allegato 1) della stessa; 
·Nota Prot.n.0079713/16 del 28/09/2016 dell'Azienda Asi di Teramo, con la quale si forniscono chiarimenti alle osservazioni del 
verbale n.71 del Collegio Slnclacale corredato al bilancio precedentemente adottato con Deliberazione n.527 del 29 aprile 2016; 
·Nota prot.n.RN0049S8B/DPF012 del 23 settembre 2016 della Direzione Politiche della Salute della Regione Abruzzo Servizio 
Programmazione Economico Finanziaria e Controllo di Gestione avente ad oggetto "8llanclo d'esercizio 2015.Trasmisslone 
determinazione DPF012/37 del 14/09/2016; 

Il Collegio prende atto della deliberazione del Direttore Generale n. 342 del 17/03/2016, relativa al Plano del Conti, avente ad 
oggetto: "Plano dei conti degli Enti del S5R .Recepimento della Determinazione n.DPFOl 2/17 del 01/12/2015 del Dipartimento 
per la salute e Il Welfare, Servizio Programmazione economico-finanziaria e finanziamento del 55R. avente ad oggetto "Piano dei 
Conti degli Enti del S.5.R. Decreto Commissariale n. 130/2014, Integrato e modificato con Determinazione n.DG 22119 del 
14/04/2015ed Integrato con Determinazione n.DPF012/16del 30/11/2015Jntegrazionl e modifiche", con fa quale l'Azienda ha 
recepito la Determinazione n.DPF012/17 del 01/1212015 del Dipartimento per la salute e Il Welfare, Servizio Programmazione 
economico-finanziarla e finanziamento dei SSR. avente ad oggetto "Plano dei Conti degli Enti del 55.R. Decreto Commissariale 
n. 130/2014, integrato e modificato con Determinazione n.DG 22/19 del 14/04/2015ed integrato con Determinazione 
n.DPF012/16 del 30/11/2015". 
Dall'esame delle delibere delle Gestioni Liquidatone ex ULLS, allegate alla delibera di adozione del bilancio è stato possibile 
rilevare che: 
I dati contabili risultano gestiti da un programma di contabilità finanziarla con Importi espressi ancora in lire, anche se dai 
controlli effettuati, risulta che attraverso una rilevazione extracontablle si è pervenuti ad una rappresentazione corretta della 
situazione finanziaria delle suddette gestioni liquidatone. 

Rispetto all'anno 201411 Valore della produzione è maggiore di E 16.869.611,00 - Il Costo della produzione di E 12.847.647,00 con 
una differenza pari ad E 4.021.964,00 che nettata del decremento relativo al proventi straordinari pari ad E· 1.976.784,00 dà un 
utile pari ad E 1.845574,00.Per l'analisi degli scostamenti rispetto all'anno 2014ed al previsionale 2015, si fa riferimento a quanto 
riportato In Nota Integrativa da pag.163. 

A seguito della riadozione del bilancio sono stati modificati I seguenti aggregati, come riportato nella Deliberazione di 
riadozione: 
• AA0920 rettifica ricavi per pay back -E 1.677. 135,29; 
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• M0070 rettifica ricavi per contributi extra fondo vincolati· E 159.219,06 
• BA2780 rettifica accantonamenti per quote inutilizzate contributi per progetti obiettivo· E 1.427.899,27; 
• EA0230 rilevazioni maggior Insussistenze di debito per correzione fatture fornitore SIRI • €145.028,06 
• ABA430 rettifica crediti v/Reglone per rettifica dei rispettivi ricavi (E 1.677.135.29 + € 159.219,06) per E 1.836354.35; 
• PBA 160 rettiflca fondo per progetti obiettivo per E 1.427.899,27 
• PDA300 diminuzione debiti verso fornitori per l'Importo corrispondente alla Insussistenza per E 145.028,06. 
Tali rettifiche hanno determinato una riduzione dell'utile per E 263.427 che passa da E 2.109.001 ad E 1.845574. 

PATRIMONIO NITTO 
La nota Integrativa riporta, a pagina 60 nella tabella n32 le movimentazioni relative al Patrimonio Netto. 
Riporta a pag. 61 l'Indicazione degli utili portati a nuovo distinti per anno di formazione. A pag.62 vengono riportate le 
movimentazioni delle perdite pregresse ed Il dettaglio del contributi per ripiano perdite. 
51 precisa che l'art. 30 del D. Lgs. 118/201 le successive modiflcazioni e Integrazioni e relativi decreti di attuazione stabilisce che: 
"L'eventuale risultato positivo di esercizio degli enti di cui alla lettere b), punto ij, c) ed) del comma 2 dell'articolo 19 è portato a 
ripiano delle eventuali perdite di esercizi precedenti. L'eventuale eccedenza è accantonata a riserva owero, limitatamente agli 
enti di cui alle lettere b), punto ij, e c) del comma 2 dell'articolo 19, è reso disponibile per il ripiano delle perdite del servizio 
sanitario regionale. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, dell'Intesa Stato-Regioni In materia sanitaria per il 
triennio 2010- 2013, sancita nella riunione della conferenza permanente per I rapporti fra lo Stato, le regioni e le province 
autonome di Trento e Bolzano del 3 dicembre 2009". 
Il Collegio osserva che il saldo del patrimonio netto evidenzia un valore positivo e 84.149.409,00, nel precedente esercizio Il 
patrimonio netto presentava un saldo positivo pari ad€ 85.903.686. 
Nel precedente esercizio vi è stato un utile pari ad E 86.002,91, mentre nel 2015 l'utile di esercizio è stato pari ad E 1.845.574,00 
con un Incremento di E 1.759571,00. 
L'Azienda ha recepito le scritture riportate nell'allegato 1 alla Determinazione n. DG22/31 del 22 luglio 2015ad oggetto 
"trasferimento rlsorse finanziarle a favore delle Aziende Sanitarle dell aReglonea tltolo di copertura del disavanz osanltario 
pregresso del Servlzlo Sanitario Regionale". Altresl ha tenuto conto di quanto disposto dal DCA n. 84 del 201 Sad oggetto 
"eccedenze di utili ex art. 30 D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 disposizioni". 

Il Collegio ha operato in tutela dell1nteresse pubblico perseguito dall'Azienda e nella diligente attività di sorveglianza della 
contabilità per singoli settori e per rami di funzioni svolta secondo il criterio cd. "logico-sistematica•, oltre che con controlli 
Ispettivi non limitati ad atti Isolati. 
L'esame del bilancio è stato svolto secondo I principi di comportamento del Collegio sindacale raccomandati dal CNDCEC e, In 
conformità a tali principi, è stato fatto riferimento alle norme di legge nazionali e regionali, alle circolari emanate dal Ministero 
dell'Economia e delle Finanze, ed, in particolare, alla circolare n. 80 del 20.12.g, alla circolare n. 27 dei 25.6.01, alla circolare 
vademecum n. 47 dei 21.12.01, che disciplinano, tra l'altro, il bilancio d'esercizio delle Aziende del comparto sanitario, 
interpretate ed Integrate dal principi contabili applicabili, nonché al principi contabili specifici del settore sanitario di cui al titolo 
li del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni In materia di armonizzazione del sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 
42" (nel seguito D. Lgs. n. 118/2011). 

In riferimento alla struttura e al contenuto de( bilancio d'esercizio, esso è predisposto secondo le disposizioni del 

del D. Lgs. n. 118/2011 esponendo In modo comparato i dati delresercizlo precedente. 

Nella redazione al bilancio d'esercizio non cl sono deroghe alle norme di legge, al sensi dell'art. 2423 e seguenti dei 

codice civile. 
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Sono stati rispettati I principi di redazione previsti dall'art. 2423 bis del codice civile, fatto salvo quanto previsto dal titolo Il del D. 
Lgs. n. 118/2011, ed In particolare: 

lZJ La valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attlvit~; 

lZJ Sono stati Indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio; 

,..,, Gli oneri ed I proventi sono stati determinati nel rispetto del principio di competenza, Indipendentemente dalla data 
i.6 dell'Incasso o del pagamento; 

lZJ Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura dello stesso; 

1ZJ Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente; 

1ZJ I criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto all'esercizio precedente; 

lZJ Sono state rispettate le disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale previste dall'art. 2424 bis del codice civile; 

lZJ I ricavi e I costi sono stati iscritti nel Conto Economico rispettando il disposto dell'art. 2425 bis del codice civile; 

lZJ Non sono state effettuate compensazioni di partite; 

,..,, La Nota Integrativa, a cui si rimanda per ogni Informativa di dettaglio, è stata redatta rispettando Il contenuto previsto dal D. 
i.6 Lgs. n. 118/2011. 

lZJ La relazione sulla gestione, a cui si rimanda per ogni Informativa di dettaglio, è stata redatta rispettando Il contenuto previsto 
dal D. Lgs. n. 118/2011. 

Ciò premesso, li Collegio passa all'analisi delle voci più significative del bilancio e alresame della nota integrativa: 

IMMOBILIZZAZIONI 

Immateriali 

Sono Iscritte al costo d'acquisto o di produzione, Inclusi gli oneri accessori di diretta imputazione e l'IVA in quanto non detraibile 
ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi. 
Le quote di ammortamento, Imputate a conto economico, sono state calcolate secondo le aliquote previste dal titolo Il dei D. 
Lgs. n. 118/2011. 

Nella Nota Integrativa pag.13 viene rip.ortato che"rAzlenda è prowista del Libro cespiti aggiornato sia per I beni mobili che 
Immobili''. 

In relazione alle spese capitalizzate Il Collegio rileva: 
Sono state verificate le Imputazioni a Conto Economico e a Stato Patrimoniale, relativamente alla Contabilizzazione dei 
contributi per investimenti e agli Acquisti di cespiti effettuati con FSR, e la Nota Integrativa riporta un prospetto riepilogativo 
delle rettifiche di FSR effettuate nell'esercizio 201 Sa pag.13. . . . .. . . - . " . . . . . .. . . . .. . 
L'Iscrizione del costi di Impianto e di ampliamento, di ricerca e sviluppo con il consenso del 

Collegio sindacale. 

Materiali 

a 

Sono Iscritte al costo di acquisto o di produzione, Inclusi gli oneri accessori di diretta imputazione e l'IVA In quanto non 
detraibile ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati negli eserclzL 
Nel valore di Iscrizione in bilancio d'esercizio si è portato a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di 
ammontare rilevante. 
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate secondo le aliquote previste dal titolo Il del D. 
Lgs.n. 118/2011. 

La tabella S pag.18 della Nota Integrativa riporta I dettagli e movimentazioni delle lmmoblllzzazlonl materiali. Altresl vengono 
riportate tabelle esplicative delle Immobilizzazioni acquistate con contributi per Investimenti e contributi In co\(~ ~esercizio. 
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L'elenco delle Immobilizzazioni acquistate nell'anno e la tabella relativa alle sterilizzazioni. I contributi capitalizzati per edilizia 
sanitaria ed ammodernamento tecnologico, le cui richieste vengono presentate alla Regione, generano Crediti v/ Regione o 
Provincia autonoma per finanziamenti per Investimenti; a fronte di tali crediti la ASL ha effettuato 11scrizione del contributi 
capitalizzati tra le poste del patrimonio netto alimentando la voceSPPAA070 - Ananzlamentl da Regione per Investimenti-
conto 02.01.02.05.ol pari ad€ 24.449.938,50 (a tutto 1131.12.201 S)ed effettuando le stertllzzazionl movimentando la voce CE 
AA 1000-Quota Imputata all'esercizio dei finanziamenti per Investimenti da Regione- conto 03.06.02.01.01 pari ad€ 
3.510.239,00.Relatlvamente alracqulsto di cespiti con contributi In e/esercizio In Nota Integrativa pag. 12 vengono riportate le 
regole contabili applicate, altresl tabella rlepllogatlva della rettifica del contributi In e/esercizio per destinazione ad Investimenti 
da Regione. 
Contributi Capitalizzati 
La somma delle sterilizzazioni riportate nelle tabelle 1 (pag.16)e 5 (pag.18) della Nota Integrativa, coincide con li totale della 
colonna "utilizzi per sterlllzzazlonl nel corso dell'esercizio" riportato nella tabella 32 relativa al Patrimonio netto (pag.60 della 
Nota Integrativa) ed è pari ad € 10.198.105 

Per le Immobilizzazioni acquisite con contributi per Investimenti, Il Collegio ha verificato l'Imputazione a conto economico tra il 
valore della produzione, delle quote di contributi per un Importo pari agli ammortamenti relativi agli Investimenti oggetto di 
agevolazione (cosiddetto metodo della "sterilizzazione"). 
Finanziarle 

Crediti flnonzlorl 

Altri titoli 
Sono iscritti al minor valore tra Il prezzo d'acquisto e quanto è possibile realizzare sulla base dell'andamento del mercato. 

ATI'IVO CIRCOLANTE 

Rimanenze 
Sono Iscritte al minor valore tra Il costo d'acquisto e di produzione e valore descrivibile dall'andamento del mercato. Per i beni 
fungibili Il costo è calcolato con li metodo della media ponderata. 
In Nota Integrativa da pag.37-40 vengono riportate le tabelle relative all'inventario delle giacenze al 31/12/2015, ed è stato 
specificato che "L 1nventarlo fisico delle rimanenze di magazzino è stato eseguito nel rispetto del principi contabili e delle 
Indicazioni fornite dalla Regione, lostesso è stato effettuato presso tutti I magazzlnl economall, farmaceutici e Inoltre presso le 
UU.00 ospedaliere e territoriali dell'intera ASL" 
La variazione In aumento delle rimanenze, rispetto all'anno precedente, è pari ad€ 235.892 (passando da E 10398.972 del 
2014 ad € 10.634.864 del 2015). 

Credltl 
I crediti sono esposti al presumibile valore di realizzazione. 

Nella tabella 20 della Nota Integrativa pag.47 vengono riportati I crediti distinti per anno di formazione. 

Nella tabella 19 della Nota Integrativa pag.46 vengono riportate le movimentazioni del fondo svalutazione crediti e si precisa 
che, nel corso dell'esercizio 2015 11 suddetto fondo è stato decrementato relativamente al fondo svalutazione costituito per i 
crediti verso Asi regionali. Questi ultimi sono stati oggetto di riconciliazione, come riportato nelle linee guida al bilancio 
"Ricognizione partite lnfragruppo•. Considerando che li saldo del crediti è stato riallineato con tutte le Asi regionali, li fondo t 
svalutazione precedentemente costituito è stato decrementato del relativo Importo pari ad €437.745 
Il suddetto fondo non è stato incrementato per quanto concerne gli altri crediti, In quanto dalla valutazione delle situazioni di 
Inesigibilità del crediti è stato ritenuto congruo quanto già accantonato In precedenza nello specifico fondo. 
·FONDOSVALUTAZIONECREDITI VERSO ASLEXTRAREGIONAU: non ha subito alcuna variazione, per cui Il relativo Importo si 
conferma pari ad 21.548,41; 
·FONDOSVALUTAZIONECREDITI VERSOCUENTI (PRIVATI): non ha subito alcuna variazione, per cui li relativo Importo si conferma 
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pari ad El .04S.669,27. 
·FONDOSVALUTAZIONECREDm VERSOENTI PUBBLICI: non hasubito alcuna variazione, per cui il relativo Importo si conferma 
pari ad E 27.018,43. 
CREOITT V/REGIONE 
Gli importi relativi agli acconti ed al conguagli di mobilità extraregionale vanno a decrementare/aumentare I crediti VI Regione 
per FSR. cosi come riportato nella •casistica applicativa• di cui al D.M. l 7settembre 2012. 
Vengono dettagliati da pag.43 

Nel 201S risultano pari: 
son. 10202110301 Crediti verso regione per quota fsr Indistinta E 74.437.158,4S 
sott. 10202110302 Crediti verso Regione per Progetti Obiettivo E 13.554.834,25 
son. l 0202110303 Crediti per funzioni E l 3 l 9.94S,03 
Saldo al 31/12/201S ABA390E 89.311.937,73 

son. 010202110400 Cr.v/Reg.o Prov.Aut.x moblll.att.lntrar. E 22.977.811,48 
Saldo al 31/12/2015 ABA400 E 22.977.811,48 

son. 010202111101 per crediti vlncolatl extra fondo E 3S2.374,0S 
sott. 010202111102 Credito versoReglone per PAYBACK E 6.802.901,01 
Saldo al 31/12/2015 ABA430 E 7.lSS.275,06 

son. 010202120102 Per contributi reg.11 conto capitale 
son. 010202120103 Cred.v/Reg.o Prov.Aut.x flnanz.x lnvest. E 62331, l O 

sott.010202120104 Cred.v/Regione art.20 Il fase E S78.S77, 11 
sott.01020212010S Cred. ex art.20Slcurezza E 122.S67,47 
sott. 010202120106 OPCM N3362/2004"1'programma verlf.tec.' E 10S361,66 sotl 010202120107 Crediti reallzz.ne strutture 
attiv.LP. E 170.051,20 sott. 010202120108 Crediti conto cap.le (dlsp.res.FSN 2000) -
Saldo al 31/12/2015 ABA480 E l.038.888,S4 

L'Imputazione del crediti delranno è stata effettuata in base alle Indicazioni contenute nelle linee guida ed al relativi allegati in 
esse contenuti, e della nuova Determinazione n. DPF012/37 del 14/09/2016. 
Perla ASL di Teramo è stata assegnata, da Plano di riparto, una quota per FSR201 S pari ad euro S26.157.9S7. 
Sono stati comunicati I valori di mobilità lntra ed extra e girati I relativi saldi al crediti per , determinando i valori di cui sopra. Per 
I crediti verso GSA sono stati presi lnconslderazlone I dati comunicati dalla Regione, come riportato a pag.B delle linee guida. 

RICOGNIZIONE PARTITE INFRAGRUPPO 
Come da linee guida, l'Azienda ha allineato I valori del saldi nel confronti delle a~re Aziende sanitarie regionali - a pag.SS della 
Nota Integrativa vengono riportate le relative specifiche ed a pag. S6 vengono riportati I saldi riallineati. 

CREDm DIVERSI 
Con riferimento al crediti diversi dal crediti v/Stato e v/Reglone, la Asi ha riportato In Nota Integrativa (pagina n.51) una relazione 
attestante le procedure di verifica dell'esigibilità di tali crediti oltre ad una tabella espllcativache mette in evidenza gli anni di 
formazione, evidenziando la differenza rispetto all'anno 2014. 

AttivlU finanziarie che non costituiscano lmmoblllzzazlanl 

Dlspanlbllltà liquide 

Risultano dalle certificazioni di tesoreria, di cassa e di conto corrente postale. 

NO Non è stato effettuato nel corso dell'anno con frequenza almeno qulndlclnale li riversamento presso li 

cassiere delle giacenze sul dc postalL 

Ratei e risconti attivi 
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Riguardano proventi di competenza dell'esercizio, eslglblll In esercizi successivi e costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio, 
di competenza di esercizi successivi. · 
DISPONIBILITA' LIQUIDE 
Riguardo le disponibilità liquide tra gli allegati viene riportata rattestazione di regolarità del conto corrente di Tesoreria ed il 
prospetto delle Disponibilità liquide dell' Istituto Tesoriere al 31.12.201 S oltre che l'attestazione di regolarità del conti correnti 
postali. Da tale documentazione risulta che le disponibilità liquide concordano con I dati di tesoreria, dei conti correnti postali e 
con gli estratti conto della Banca Tercas S.p.A. e di Poste Italiane S.pA 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 
Riguardano quote di componenti positivi e negativi di reddito comuni a due o più esercizi e sono determinati In funzione della 
competenza temporale. 
Nel 2015 sono stati valutati risconti attivi per e 439.428,n rispetto ad e 330.234,07 del 2014(con un aumento pari ad e 
109.194,70 rispetto all'anno precedente) .A pag59 della Nota Integrativa viene riportato Il dettaglio a livello di costi al 
31.12.2015. 

Fondlperrlschleonerl 

La Regione non ha verificato lo stato di adeguatezza. 

li collegio attesta l'avvenuto rispetto delle condizioni per procedere all'Iscrizione del fondi rischi ed oneri ed al 

relativo utlllzzo. 

li Collegio ritiene. tuttavia, che avrebbe avuto maggiori elementi di valutazlone sull'adeguatezza del fondo qualora la 
circolarizzazlone al legali, a suo tempo effettuata, avesse prodotto gli elementi richiesti. 
Nelle linee guida regionali viene chiesto, a pagina 13, di compilare la tabella strutturata secondo l'Allegato 9, avuto riguardo alla 
movimentazione del Fondo Rischi ed Oneri (VoceSP- PBA010). 
Con riferimento alla Voce PBA 150- Quote Inutilizzate contributi - viene precisato che quanto esposto nella Tabella 36 della Nota 
lntegratlva(paglna 66) deve essere coerente con Il contenuto delle tabelle 37 ed In partlcolare gli Importi Inseriti nella tabella 36, 
alla Colonna "Voce finale•, relativi alla voci PBA 160, PBA 170, PBA180, PBA 190, devono coincidere con quanto riportato alla 
colonna •fondo al 31112/2015•, rispettivamente, nelle tabelle 37 (pagina 72). 
Il PBA 160 pari a 26.002.673 corrisponde nella tabella 36 (valoreflnale) e Il valore indicato nella tabella 37 (fondo al 31/12/2015). 
Il fondo rischi ammontaad e 40.437.753 (Voce di 5PPBA010 - con un incremento in valore assoluto di E 5.233.763 rispetto 
all'esercizio 2014 
al netto degli utiliui pari ad E 2.219.022 e svalutazioni e 5.476.465) rif. tabella n.36 pag.66 della nota lntegrativacos'isuddivlso: 
- Fondo rischi per cause dviii e oneri processuali pere 8559.611 (Voce di 5PPBA020); 
- Fondo rischi per contenzioso personale dipendente per E 2.775.263 (Voce di SPPBA030); 
-Fondo rischi connessi all'acquisto di prest5anitarieda privati pere 2.211.856 (Voce di SPPBA040); 
- Fondo rischi percopertura diretta del rischi (autoassicurazlonO pere 26.891.023 (Voce di SPPBA050); 
-Altri fondi rischi pere (0). 
Il Collegio ritiene chesia buona norma trovare forme diverse dal contenzioso giudiziario per la soluzione di controversie, laddove 
il rischio di soccombenza sia elevato e vi siano ragionevoli e fondati dubbi sul buon esito della vertenza. 

La movimentazione del fondo viene riportata a pag.66 della Nota Integrativa e le comunicazioni In merito negli allegati. Tra gli 
allegati viene riportata la rilevazione dello stock del contenzioso. 
Il fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato ammonta ad euro 2.211.656 riportato nella tabella 36 alla 
voce PBA040. Lostesso fondo comunicato dagli Affari Generali risulta essere pari ad e 1.148.164; la quota pari ad e 1.063.691sl 
riferisce al fondi rischi per strutture accreditate direttamente accantonate per disposizioni regionali come specificato a pag.67 
della Nota Integrativa. 

La voce •Quota Inutilizzata Contributi di parte corrente vincolati" (Voce di SPPBA 160) di E 26.002.673 è costituita da: J-.__.. 
-Fondo oblettM di plano 2012 di e 7.255524 
- Fondo obiettivi di plano 2013 di E 7 546570 
- Fondo obiettivi di plano 2014 di E 7.519.135 
- Fondo obiettivi di plano 2015 di e 3.681.443 (accantonati nell'esercizio); 
Nell'anno 2014, I fondi erano pari ad e38.307.871 sono stati utilizzati I fondi relativi alle annualità ante 2010e 2010-2011; 
In merito a questi ultimi l'Azienda con Deliberazione n. 217 del 22/02/2016avente ad oggetto •obiettivi di carattere prioritario e 
di rilievo nazionale a norma dell'art. I, commi 34 e 34 bis. della legge662/96.Resldul annualità ante anno 2006, annualità 2010e 
2011.Esame e provvedimenti• ha effettuato una rimodulazione delle somme residue relative ad esercizi precedenti annualità \I 
ante 2006, 2010e 201 led evidenziato li relativo utilizzo nel corso del 2015. f--, 
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La voce "Altri fondi per oneri espese •(Voce di SPPBA200) di e 14.169.990 è costituita da: PBA210 B.V.1 )Fondi Integrativi 
pensione 
PBA220 B.V.2)Fondl rinnovi contrattuali E 3.772.748 
PBA230 B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuall peBonale dipendente e 2.912.748 

PBA240 B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA E 797.789 
PBA250 B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumal E 62.211 
PBA260 B.V3) Altri fondi per oneri espese E 10397.243 

Di seguito li dettaglio di detto fondo: 
020305050100Altrl fondi per oneri es pese E 9560,77 
020305050101 Altri fondi per oneri es pese E 1.834.419.49 
020305050103F.do per interessi di mora E 7554.461,64 
020305050BOOFondi xaltrl oneri da llquldareal peB E 395.090,03 
020305050801 F.do oneri peBonale In quiescenza E 603.710,85 

li Collegio rileva come l'utilizzo del fondo per Interessi di mora sia diminuito del 42,79%. 

Trattamento di fine rapporto 

Fondo premi di operosità medici SUMAI: 

Rappresenta l'effettivo debito maturato veBo I medici Interessati In conformità alle norme e disposizioni contenute nella 
Convenzione Unica Nazionale che regolano la determinazione del premio di operosità del medici SUMAI. 

IEB personale djoeo~ 

l'effettivo debito maturato veBo I dipendenti per I quali è previsto In conformità di legge e del contratti di 

lavoro vigenti. 

La consistenza del fondo per premi operosità medici SUMAI ammonta ad E 2.929.243 

Debiti 
I debiti sono esposti al loro valore nominale. 

I debiti sono esposti al loro valore nominale. 

La tabella n.43 pag.78 della Nota Integrativa mette In evidenza I debiti per anno di formazione. 
SI evidenzia che I "Debiti verso fornitori" sono stati rilevati al netto di sconti e abbuoni per un totale pari ad 89.883.729 e sono 
comprensivi degli Importi relativi a fatture da ricevere per€ 14.470591,59. 
I debiti verso soggetti privati accreditati sono stati correttamente rappresentati nella voce PDA290 per un Importo pari ad e 
25.078.870,74 (di cui e 1.984.793,28 per fatture da riceverei. 
Per l'anno 2015 gli Incrementi ed I decrementi di mobilità passiva (lntra ed extra) derivano dall1scrizione dei relatlvl costi di 
competenza del periodo sulla base delle Indicazioni fomite dalla Direzione Sanità Regione Abruzzo con le linee guida. gli allegati 
In esse riportate e sulla base di quanto previsto dal decreto legislativo n.118 del 2011. 
Per quanto concerne I debiti per ferie maturate e non godute, c'è stata una diminuzione del debito da€ 46.190,00 (anno 2014) 
ad E 14.818,61 (anno 2015). 
SI rileva altresl ,che è stata effettuata una rettifica del debiti v/peBOnale dipendente per un Importo pari ad€ 2.292.004,20 a 
seguito di rlaccertamento di debito al 31/12/2015.Tall debiti riguardano quelli per attività libero professionale, è stata rllevata in 
contropartita una Insussistenza del passivo, come specificato In nota lntegrativaa pag.121. 
A pag.80 della Nota Integrativa viene riportata la relazlone riguardante la variazione dei debiti con separata evidenza dei debiti 
di formazione 2015 e alla diminuzione dei debiti di competenza dell'anno 2014e precedenti. 
A pag.n. 81 della Nota Integrativa si riporta Il dettaglio relativo all'attività di riconciliazione delle partite lnfragruppo Asi regionali. 

L'analisi sul debiti scaduti In particolar modo quelli riguardanti l'esposizione remota viene riportata sulla nota Integrativa a 
pag.80, si precisa che non sono state chiuse "partite Insussistenti di debito", in quanto si attendono specifiche Indicazioni 
regionali in merito (derivanti da attività di riconciliazione e certificazione debltll e che tale procedura di rfconclilazlone verrà 
terminata nel coBO dell'anno 2016. 
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Ratei e risconti passivi 

Riguardano costi di competenza dell'eserclzlo, eslglblll ln esercizi successivi e proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio, 
di competenza di esercizi successivi. 
I ratei passivi ammontano ad E 28.190,26; Il dettaglio a livello di costo al 31.122015 viene riportato a pag.82 della Nota 
Integrativa 

Conti d'ordine NO 

In calce allo stato patrimoniale non risultano gli Impegni, le garanzie prestate, le merci presso terzi nonché gli altri conti d'ordine. 

VALORE DELLA PRODUZIONE 
Ricavi percontributl 
I contributi In cl esercizio relativi alla quotaFSR Indistinta (quota capltarla e quota per funzioni reglonalij, In attesa dell'adozlone 
del Decreto del Commissario ad Acta del Riparto 2015,sono stati Iscritti alla voce A.1.a •contributi In cl esercizio da Regione o 
Provincia Autonoma per quota F.S.Reglonale Indistinto• del prospetto di bilancio - voci di ricavo 03.01.01.01 .01 e 03.01.01.01.02 
(voceCEAA0030),come da Allegato 3 (totale voce AA0030 E 529.492.295,98), cosl costituita: 
-Voce 03.01.01.01.01 E 526.157.957,24 per riparto quota capitana-DCA In corso di adozione; 
-Voce 03.01 .01.01.02 E 3.334338,74 per Economie 2015 relativ ealle funzioni reglonall DPFOl 2/20 del 18/12/2015. 
-TOTALE VOCEAA0030 E 529.492.295,98 (corrispondeal modello di rilevazlone del Conto Economico CE) 

I contributi In conto esercizlo vlncolatl per Obiettivi di Piano -vdc di ricavo 03.01.01.02.12 (Voce AA0040) di cui alla L n. 662/96, 
art. 1, comma 34 e 34 bis, sono stati iscritti alla Voce A.1.a. •contributi In conto esercizio da Regione o Provincia Autonoma per 
quotaF.S.Reglonale vincolato•, come da Allegato 4: 
-E 5.109.341,77 (Totale obiettivi di plano anno 2013 di cui art. 34 e 34 blsL 662/9) (corrisponde al modello di rilevazione Conto 
economico CE- Voce AA0040). 
L'articolo 1 del Nuovo Patto della Salute per gli anni 201O-2012 di cui all'Intesa Stato -Regioni Rep. n. 243/CSRdel 3/12/2009 
recita: "Le risorse di cui alrart. 1 commi 34 e 34 bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662 non sono da considerarsi contabllmente 
vlncolatl e al fine di consentire specifiche verifiche circa Il raggiungimento degli obiettivi fissati nell'ambito del livelli essenziall 
di assistenza. Per le regioni interessate al plani di rientro la fissazione degll obiettivi va Integrata con quella ciel medesimi piani". 
premesso quanto sopra, si ribadisce che Il finanziamento è finalizzato alla realizzazione degli obiettivi di plano 201 Se, pertanto, i 
relativi costi devono essere Imputati al bilancio di eserclzlo 2015. 
Le somme finanziate per obiettivi di plano e non utilizzate sono state accantonate In un apposito fondo denominato "Fondo 
obiettivi di piano anno 2015" che verrà stornato al momento del loro utilizzo attraverso un'apposita voce di ricavo denominata ~/ 
"Utilizzo Fondo Obiettivi di Plano di cui alla legge 662/96, art. 1, commi 34 e 34 bis anni precedenti" aggregata alla voce di (/ 
bilancio A.3 ed alla voceCEAA0280 "Utilizzo fondi per quote Inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. . 
Autonoma per quota F.S. Regionale vincolato". · 
Nel 2015 la voceCEAA0280 è pari a 16.314307,26 tale Importo, è speclflcato nella nota nota integrativa a pag. 85. 
Gli utilizzi del progetti obiettivo degli anni precedenti sono dettagliati nella nota lntegratlva(pagina 72)e nella tabella n. 37 y 
vengono riportati gli utlllzzl delYeserclzlo per E 15584.975 ed una rettifica ad Incremento degli utilizzi per l'anno 2014 per E 
401.666 (storno da DPF009/7-20/1 l), per un totale di E 15.986.641. v 
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I contributi In e/esercizio vincolati extra fondo sono statl Iscritti alla Voce A.1.b.1. - •contributi da Regione Prov. Aut. (extra fondo) 
-vincolati", voce di conto 03.01.02.01.01 del plano del conti aziendale (pari ad euro 472.861,55 -VoceCEAA0070, come eia 
Allegato 5(Tabella n. 51 -Informativa contributi In conto esercizio-Pagina 84 della Nota Integrativa). 

Rimborsi •pay back' per spesa farmaceutica riferimento allegato n.6 Nei ricavi, alle voci di conto: 
-03.04.0S.Ol.Ol -VoceCEAA0900 •pay-back per Il superamento del tetto dellaspesa farmaceutica territoriale" sono stati 
contabilizzati E 270.476,60; 
-03.04.0S.Ol .02. -VoceCEAA0910 "Pay-back per Il superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera" sono stati 
contabilizzati E 5527.331,S6; 
- 06.01 .02.02.10 •altre soprawenlenze attive vs. terzl' alla Voce di CEEA0140, che riporta l'Importo complessivo di E 964.n7,69 e 
che comprende quanto Indicato nell'allegato n.6 per soprawenienze attive 2015su pay back 2014 perun Importo di E 504. 
601,78 e altre soprawenlenzeattlve, come riportato nel dettaglio di pagina 119 della NJ. 
Il rimborso alle Regioni per l'acquisto di farmaci innovativi è stato ricompreso nelle voci CEAA0040 e AA0070 secondo gli Importi 
rilevati nell'allegato 6, nello speclHco per E 1.427.899,27 ed E 321518,71, come da spacchettamento di cui rispettivamente 
all'allegato n.4 e n.5 delle linee guida reglonall 
Vengono rilevate le note credito ricevute e da ricevere da parte del fornitore Gilead Sclences S.r.l. per rimborso parziale costo 
medicinali per uso umano (Sovaldl e Harvonl), I valori sono stati contabilizzati come riportati nell'allegato 6. Come richiesto nelle 

linee guida, in nota integrativa pag. 97sono stati riportati gli Importi del Pay-Back/note di credito ricevute direttamente dalla 
ASL divise per anno di riferimento. SI precisa che gli Importi Indicati nell'allegato n.6 per E 747.481,00edE173.640,66 In 
contabilità sono stati riportati comprensivi di Iva e risultano pari ad E 822.228, 84 ed E 191.004,73 (portate a decurtazione del 
costo sottoconto 07.01.01.0t .01 voce "Medicinali con Al(j 
Riguardo le insussistenze passive v/terzl relative all'acquisto di beni esercizi VoceCEEA0540, relative al Pay Back sono state 
rilevate per un Importo pari ad E 991568,64. 

MOBILITA' 
I dati relativi alla Mobilità attiva e passiva lntra ed extra Regionale sono riportati negli allegati 8 e 1 O delle Note regionali, 
rispettivamente pro!. n.RA/072974/DPFOl 2 del 06/04/2016e prot n.RA/080495/0PFOl 2 del 14/04/2016. 
Il Collegio evidenzia che l'Ente ha contabilizzato In bilancio I elatl comunicati dalla Regione Abruzzo. Nella tabella N. S3 della 
nota Integrativa pag. 87, viene riportato Il dettaglio relativo al ricavi per prestazioni sanitarie In mobilità; la distinzione per 
Azienda sanitaria lntraregionale e per privato, è coerente con quanto comunicato dalla Regione con Nota Prol n.RA/206779del 
06/0B/2015avente ad oggetto "Richiesta dati di mobilita sanitaria intraregionale definitiva pubblica e privata relativa al periodo 
di competenza 2014 per i flussi A-<i-Riscontro•. 
Sono state esaminate le tabelle Inserite nella nota Informativa: 
- 53 (pagina 87) -
-58 (pagina 91)-
Sono state fornite spiegazioni per quanto rlguarela la composizione del files Ce O: è stata fornita la documentazione, allegata 
agli atti. 
I dati relativi alla •Mobilita attiva e passiva extra regionale• sono indicati nell'Allegato 8 e risultano coerenti con !'emanando OCA 
relativo al riparto del FSR per 11201 S.Per la mobilitll attiva extrareglonale è stato trasmesso Il saldo (pubblico+ privato) di ogni 
singola prestazlone oggetto di mobilità. Gli Importi relativi alla mobilità attiva extrareglonale eia privato sono quelli risultanti 
dalla contabilitll generale. La mobilità attiva extra regionale da pubblico è costituita dalla differenza tra Il saldo e la 
valorizzazione della quota parte da privato. 
I datl contenuti nel bilancio di verifica di conto economico e nel modello di rilevazione CE corrispondono a quelli indicati 
nelrallegato 8 (spacchettato tra 8/1 Acconto e 8/2 conguaglio) per la mobilità attiva e passiva extrareglonale. 
I saldi riferiti alla mobilità risultano cosi formati: mobilità passiva extraregionale E 48.119504,99; mobilità passiva lntrareglonale 
E 20.347.473,03 
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COSTI DELLA PRODUZIONE 

Costo del personale 

Personale ruolo sanitario E 134.832.919,00 

Dirigenza E 67.845.920,00 

Comparto E 66.986.999,00 

Personale ruolo professionale E 297.842,00 

Dirigenza E 266.928,00 

Comparto E30.914,00 

Personale ruolo tecnico E 18.144.592,00 

Dirigenza E 838.623,00 

Comparto E 17.305.969,00 

Personale ruolo amministrativo E 9.385.802,00 

Dirigenza E 954.636,00 

Comparto €8.431.166,00 

Totale generale E 162.661.155,00 

Come 1nd1cato nelle linee guida, viene nportata la tabella d1 cui all'allegato 7 contenente l'Indicazione dei costi sostenuti per i 
farmaci Innovativi, Integrata degli Importi riferiti alle note credito. 

Acquisto di prestazioni da privati accreditati 
I costi iscrittl per tali prestazioni coincidono con I costi Indicati per le prestazioni effettuate al propri residenti con le 
comunicazioni aziendali effettuate attraverso la Tabella H aggiornata al 31 dicembre 2015 Inviati con apposita nota prot 
RA/072944/DPFOl 2 del 06/04/2016 -Allegato 1 O. 
Nella Tabella 61 (pagina 101della nota integrativa), relativa al •dettaglio acquisti di servizi sanitari da privato• all'interno della 
colonna "Tipologia di prestazione• è stato ripa~o l'Importo erogato In regione ed extraregionale. 
Sono indicati gli Importi delle note di credito richieste e delle note di credito ricevute. 
Il Collegio rileva che rispetto agli esercizi precedenti, nell'anno 2015 le strutture private accreditate hanno rispettato Il budget 
fissato per l'annualità ad eccezione della Struttura 5. Agnese (prestazioni ex art. 26 )alla quale sono state richieste Note Credito 
per E 311.153,14. 
Nella Nota Protn.0079713/16 del 28/09/2016 delrAzlenda Asi di Teramo, con la quale si forniscono chiarimenti alle osservazioni 
del verbale n.71 del Collegio Sindacale correclato al bilancio precedentemente adottato con Deliberazione n.527 del 29 aprile 
2016 si precisa che nel corso dell'anno 2016 la nota credito è pervenuta (n.VS-45 del 12/09/2016) 

I costi Iscritti per prestazioni da privati accrecfrtati acquistate per I propri residenti da strutture insite di altre Asi (mobifità 
lntrareglonale) coincidono con I costi Indicati per le prestazioni effettuate al propri residenti, con le comunicazioni aziendali 
effettuate attraverso la Tabella "H" al 31/12/2015(Protn.RA/080495/DPF012 del 14/04/2016).Perquanto riguarda la distinzione 
dell1mporto erogato in "Regionale" ed "Extra regionale" si fa riferimento a quanto riportato In tabella. Per quanto concerne la 
specialistica ambulatoriale, I ricavi per ticket e quota flssa vengono riportati negli stessi aggregati CE del relativi costi, In 
detrazione. 
Riguardo le modalità di controllo effettuato sulle fatture del privati accreditati si rimanda alla nota del CAST Prot.n. 0023895/16 
del 22/03/2016. 
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Costo del personale 
Nel bilancio riadattato è stata Inserita la tabella n. 7 valorizzali!. 
In nota integrativa I dati relativi al personale sono riportati nelle pagine da 107 a 112. 
I costi del personale, nel 2015sono pari ad 162.661 In euro migliaia, presentano, rispetto al precedente esercizio, un aumento di 
E 676 In euro migliaia. 
Negli allegati al bilancio di esercizio 2015sono evidenziate le entità costituite per ogni singolo fondo e le relative deliberazioni 
adottate, allegate in copia. 
il costo del personale per l'anno 2015sl attesta ad €/000 162.661a fronte del tetto di spesa pari ad €1000169.017 previsto per lo 
stesso anno dagli indirizzi programmatici regionali per la redazione degli Strumenti di Programmazione delle ASL abruzzesi 
2013-2015/DCA 91/2013. 
SI riporta l'elenco delle deliberazioni Inerenti la costituzione dei fondi del personale e prospetto inerente la consistenza di 
ciascun fondo. Tali documenti sono allegati alla presente nota integrativa. 
AREA DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA 
Deliberazione n. 467 del 15/04/2016- allegata 
AREA DELLA DIRIGENZA DEL RUOLO SANITARIO PROFESSIONALE TECNICO ED AMMINISTRATIVO 
Deliberazione n. 500 del 22/04/2016- allegali! AREA DEL COMPARTO 
Deliberazione n.466 del 15/04/2016- allegata 
La Direzione Politiche della Salute nelle linee guida - nota n.RA/072944/DPFdel 06/04/2016- richiede l'aliegazione della t!belia 2 
inviata trimestralmente al Servizio Pianificazione RRUU della medesima Direzione con prospetto rlconciliativo relativo ai costi 
iscrlttl nel mod.CENSIS consuntivo 2015(pag.10e1 ldelia nota integrativa. 
La tabella richiesta da linee guida viene riportali! a pag.112 della Nota integrativa. 

- Evidenziare eventuali problematiche come ad esempio l'inddenza degli accantonamenti per ferie non godute e l'Individuazione dei 
ca"ettivi per fa riduzione del fenomeno: 

Non sono st!te rilevati accantonamenti per ferie maturate e non godute. benché sia maturato e liquidato nei corso dell'esercizio 
un ammont!re di costi per ferie non godute pari ad euro 7.853,66. 
Nella Nota Protn.0079713/16 del 28/09/2016 dell'Azienda Asi di Teramo, con la quale si forniscono chiarimenti alle osservazioni 
del verbale n.71 del Collegio Sindacale corredato al bilancio precedentemente adottato con Deliberazione n.527 del 29 aprile 
2016, viene riportata ulteriore spiegazione: 
·La voce "Altri debiti v/pers. per ferie maturate e non godute" presenta, al 01/01/2015 un saldo di E 46.190,00 (AVERE); 
·Nel corso dell'anno 2015, relativamente alle annualità pregresse, sono state corrisposte le somme debit!mente accantonate, 
per un totale di E 39.225,05; pertanto, al 31/12/201511 suddetto sottoconto, relativamente alle annualità pregresse, chiude con 
un saldo di€ 6.964,95 (AVERE); 
·Al 31/1212015, è stata effettuata la scrittura di accantonamento per ferie maturate e non godute, relativamente all'anno 2015, 
per l'importo di E 7.853,66, come risultante dall'elaborazione degli stipendi dei primi mesi del 2016. Successivamente, come da 
comunicazione da parte della UOC Gestione del Personale, non sono stati effettuati ulteriori accantonamenti riferiti all'annualità 
2015; 
•In sintesi, la voce dei passivo "Altri debiti v/pers. per ferie maturate e non godute" presenta, al 31/12/2015 un saldo di E 
14.818,61 (AVERE), ottenuto dalla sommatoria di E 6.964,95 (rlf. annualità pregresse) ed E 7.853,66 (rlf. anno 2015). 

- Variazione quantitativa del personale in servizio, indicando le eventuali modifiche della pianta organica a seguito anche di 
procedure concorsual/ Interne stabilite da contratto: 

le unità lavorative relative all'anno 2014 risultavano pari a 3.252 mentre nell'anno 2015 risultano pari a n. 3.192. con un 
decremento di 53 unità, a fronte del quale tuttavia si rileva un Incremento di costo In valore assoluto pari a 676.000 euro. 

- Rappresentare a seguito di carenza di personale il costo che si é dovuto sostenere per rica"ere a consulenze o esternafizzazione del 
servizio: 
A seguito della diminuzione delrunità di personale ed alla carenza dello stesso si è fatto ricorso a contratti di lavoro interinale 
che ha comportato un costo per rarea sanitaria pari ad E 2,088 mili on I, per l'area non sanitaria pari ad€ 2,078 milioni con un 
Incremento totale rispetto all'anno precedente pari a 540.000 euro. 
Si invita comunque l'azienda a limitare li ricorso a t!leservizlo e di rispettare comunque I limiti di spesa previsti dalla normativa 
nonché gli specifici previsti criteri di reclutamento. /) 

7-1 
·Ingiustificata monetizzazione di ferie non godute per inerzia dell'Ammfnistrazlone: 

Non si rileva Ingiustificata monetizzazione di ferie non godute per Inerzia dell'Amministrazione In quanto le ferie monetizzate ·~ 
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sono riferite al personale cessato dal servizio per morte e dispensa del collegio medico, come riscontrato anche con la nota UOC 
gestione del personale in allegato alla nota integrativa. 

- Ritardato versamento di contributi ass/stenzla// e previdenziali: 

Dai controlli a campione effettuati non si rileva ritardato versamento di contributi assistenziali e previdenziali. 

-Co"esponslone di ore di straordinario In eccedenza al /Imiti di legge o di contratto: 
Si rileva la corresponsione di ore di straordinario nelranno 2015 in eccedenza ai limiti di legge o di contratto (pari a 250), per n. 
39 dipendenti, liquidate al 30 giugno 2016 per un Importo pari a 133.438,55 euro come risulta dall'estratto posizione dipendenti 
fornito dall'UOC gestione del personale. I dirigenti degli uffici preposti hanno precisato che il superamento del predetto limite 
per i 39 dipendenti è riferito a straordinario effettuato per chiamata in servizio di pronta dlsponibllltà. 

-Awenuto Inserimento degli oneri contrattuali relativi al rinnovo del contratto della dirigenza e del comparto: 

Si rileva tlnserimento degli oneri contrattuali relativi al rinnovo del contratto della dirigenza e del comparto con esclusivo 
riferimento all'Indennità di vacanza contrattuale, per un importo complessivo annuo 2015 pari ad E 625.653,57. 

-Altre problematiche: 

MobiDtà paulva 

I Importo E 69.978.273,00 I 

L'importo sopra riportato si riferisce al saldo di mobilitàche, nel caso della Asi di Teramo è un saldo negativo. 

CONTO ECONOMICO 
Ricavi mobllltà in compensazione infra 
Costi mobilità in compensazione Infra 
Saldo mobllltà in compensazione infra 
Ricavi mobilità non in compensazione infra 
Costi mobilità non in compensazione Infra 
Saldo mobilità non in compensazione infra 
Ricavi mobilità in compensazione extra 
Costi mobilità in compensazione extra 
Saldo mobilità in compensazione extra 
Ricavi mobilità non in compensazione extra 
Costi mobilità non in compensazione extra 
Saldo mobilità non in compensazione ex 
Costi lnfragruppo regionale 
Saldo infragruppo regionale 
Saldo Mobilità 

Bilancio di esercizio 

"ANNO 2014" 
12.966.071 
30.872.083 
(17.906.012) 

4383.730 
3.247370 
1.136360 
7.640.992 

53.739505 
(46.098.512) 

o 
144303 
1.414.837 

1.809.081 
(394.245) 

(63.406.713) 

"ANN02015" 
12.761.283 
33.367.644 
(20.606361) 
3.644.729 
3.432328 
212401 
8.006.131 

56.125.636 
(48.119505) 

840 
65.997 

509.485 
1.909.136 
(1399.651) 

(69.978.273) 
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Farmaceutica 

Il costo per la farmaceutica, pari ad E S3378.594,00 che risulta essere In linea 

con il dato regionale nonché nazionale, mostra un Incremento rispetto all'esercizio precedente. 

Non sono state Istituite misure di contenimento della spesa, quali Istituzione ticket regionale 

L'incremento per la spesa farmaceutica convenzionata è stato pari ad E 378.000, ma risulta comunque In linea con il programma 
operativo regionale previsto per li 201 S. li Dirigente dell'UOC Controllo di Gestione ha prodotto un'anallsl sui sistemi di controllo 
atti a monitorare la spesa e a ridurla solo In parte attivati dall'azienda che si invita. pertanto, a dame completa esecuzione. 

E' stata realizzata in maniera sistematica e non casuale una attività di controllo tesa ad accertare li rispetto della 

normativa In materia di prescrizione e distribuzione del farmaci. 

Convenzioni esteme 

E41.710.640,00I 

Rispetto all'anno 2014(E 43.3S0.939), Il rapporto tra il costo dell'anno in corso con quello dell'anno precedente determina una 
percentuale del 96% con un decremento, rispetto alranno 2014, di E 1.640.299 dovuto ad una contrazione del budget assegnato 
dalla Regione In particolare per le strutture private accreditate. Si precisa che In merito alle Iniziative tese al contenimento della 
spesa, l'Azienda ha già da tempo attivato I N.O.C. (Nuclei Operativi di Controllo). li Collegio, come ha già precisato nel commento 
alla voce 'Acquisti di prestazioni da privati accreditati', ha rilevato li mancato rispetto del budget per rannualltà da parte della 
struttura Sant'Agnese, mentre li budget complessivo previsto per le prestazioni ex art. 26 non è stato superato. 

Altri costi per acquisti di beni e servizi 

I Importo 

CONTOECONOMICO 
Sangue ed emocomponentl - -
Dispositivi medici 

Dispositivi medici lmplantablll attM 
Dispositivi medico diagnostici In vitro (IVD) 
Altri Seni Sanitari 
Totale Beni Sanitari 
Totale Beni Non Sanitari 

E 116.212658,00 I 

• ANN02014" • ANN0201S • 

3S38S.543 

S.970.938 
1.780.094 
1.863.421 

44.999.997 
2.423.4S8 

37.032853 

6.699.594 
1.38S.174 
1.77S.467 
46.893.087 

1.816.506 

Pullzia,Riscaldamento e Smaltimento rifiuti 6.19S.154 S.807.044 
Manutenzioni e riparazioni 14.799.977 15.430.092 
Altri servizi appaltati 7.4S2.525 6.982.084 
5ervlzl Appalti 28.447.65S 28.219.220 
Servizi Utenze 5.086.642 4.517.0SS 
Consulenze - Personale Non Dipendente Sanitario S.4S0.897 5.439.320 Consulenze - Personale Non Dipendente Non Sanitario 
83.877 76.191 

Consulenze 
Rimborsi, Assegni e Contributi 
Premi di assicurazione 
Altri 5ervlzl 5anltarl e Non 
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5.534.775 
1.088.470 
6.431.213 

16.508.077 

5.51S.Sl1 
1.045.662 
5.936.036 

17.888.7SO 

Pagina 16 



Godimento Beni di Terzi 
Totale Servizi 

4.603347 
67.700.178 

4380.830 
67503.064 

Totale complessivo Altri Beni e Servizi 115.123.634 116.212.658 
li Collegio Invita l'Azienda a contenere ulteriormente I costi del servizi appaltati e di seguire scrupolosamente la normativa sugli 
appalti evitando di ricorrere a proroghe reiterate. 

Ammortamento lmmobilmadoni 

Importo (A+B) € 10.959.200.00 

Immateriali (A) E 169.607.00 

Materiali (B) E 10.789.593,00 

Eventuali annotazioni 

Per le lmmoblllzzazlonl materiali e immateriali, non cl si è awalsl della facoltà di adottare aliquote di ammortamento superiori a 
quelle Indicate nel D.Lgs. 118/201 le s.mJ. nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. 
Per I cespiti acquistati nell'anno, cl si è avvalsi della facoltà di dimezzare l'aliquota ordinarla di ammortamento. 
Per I cespiti di valore Inferiore aE 516.46,cl si è avvalsi della facoltà di ammortizzare Integralmente Il bene nell'esercizio In cui li 
bene e divenuto disponibile e pronto per l'uso. 

Proventi e oneri finanziari 

Proventi €94,00 

Oneri €30.975,00 

TOTALE E -30.881,00 

Eventuali annotazioni 

li Collegio rileva che l'Incremento è dovuto alla voce 'Altri Oneri finanziari' pari ad €22.411,16 per oneri relativi ad accrediti in d 
c postale e gestione conto che si suggerisce di allocare nella voce 'Spese per servizi', oltre ad E 8.467,63 rispettivamente per 
ASL AQUILA E 2.857,01 e per Banca FARMAFACTORING S.p.a. per E 5.610,50. 

Rettifiche di valore di atllvltà finanziarie 

Rivalutazioni E0,00 

Svalutazioni E0,00 

TOTALE E0,00 

Eventuali annotazioni 

ACCANTONAMENTI 
li totale degli accantonamenti riportato nella tabella 72 della Nota lntegrativa(pagina 114), alla colonna 'Valore CE al 
31/12/2015", coincide con Il totale degh accantonamenti. Ossia con quanto riportato nella tabella 36 alla colonna 
'Accantonamenti dell'eserdzlo' (pagina 66 della Nota Integrativa), e quanto riportato nella tabella 41 •consistenza e 
movimentazioni del trattamento di fine rapporto• dove viene riportato separatamente l'accantonamento 'Fondo per premi 
operosità SUMAI a pag.74 della N.I. /'./; 

Accantonamenti per rinnovi contrattuali / ~ 
Per Il personale dipendente lo Asi che hanno corrisposto durante l'anno 201S11ndennltà di vacanza contrattuale non devono 
effettuare alcun accantonamento per nrinnovi contrattuali•. 
li fondo per rinnovi contrattuali (Codici Modello CE- BA2860, BA2870 e BA02880) è pari ad euro zero In quanto gli Incrementi 
contrattuali sono bloccati per vincoli normativi di spesa del personale. \'--
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Per il personale dipendente la ASL ha corrisposto, durante l'anno 2015, l'indennità di vacanza contrattuale. 
Per li personale convenzionato (medici di base, pediatri di libera scelta, Sumai ed altri convenzlonatij la ASL. nell'anno 2015 non 
ha corrisposto l'indennità di vacanza contrattuale ed ha valorizzato l'accantonamento per rinnovi convenzioni, pari allo 0,75% 
del •monte compensi" indicato nelle voci del modello CE Consuntivo NSIS2010(802020,B02025.S02030,802035.B02090)- pari aE 
286.667. 
Accantonamenti rinnovi convenzioni MMG Voce CE BA2840 E 265.929,67 
Accantonamenti rinnovi convenzioni SUMAI Voce CE BA2850 E 20.737,00 
Rlf. Nota Integrativa pag.70 

Accantonamenti per rischi 
In sede di chiusura dell'eserclz!o l'azienda ha accantonato al fondo rischi un Importo rappresentativo delle passività potenziali 
derivanti dalla conclusione di contenziosi In corso. Nella nota Integrativa è specificato che la stima dell'accantonamento è 
frutto di una valutazione fornita dall'Ufficio Legale dell'Azienda. tenuto conto di una valutazione delle probabilità di esito 
negativo delle cause In relazione all'ammontare delle richieste effettuate dalle controparti, senza ulteriore espii citazione del 
criteri posti a base della stima operata. A tal proposito li Collegio rileva che, tra gli allegati al bilancio viene riportata la 
notaProt.n.0022670/16 del 18/03/2016 degli Affari generali con la quale si rappresentano tutte le movimentazioni del relatlvl 
fondi, la rilevazione dello stock del contenzioso come da Allegato n.9 delle linee guida al bilancio. 
A pagina 66 della nota integrativa si rilevano gli utilizzi, gll accantonamenti, le rfvalutazlonl e le svalutazioni effettuate nel corso 
dell'esercizio nel corso del 2015, del Fondo rischi (Voce PBA01 O), distinto per le diverse tipologie di accantonamenti per cause 
civili ed oneri processuali, per contenzioso personale dipendente, su acquisto di prestazioni sanitarie da privato, per copertura 
diretta del rischi. 
E' stata rispettata la distinzione degli accantonamenti •per cause civili ed oneri processuali" (modello CE Flussi voce BA2710) e 
l'accantonamento •per contenzioso personale dipendente• (modello CEBA720) 

Proventi e oneri straordinari 

Proventi 

Oneri 

TOTALE 

Eventuali annotazioni 

Soprawenlenze attive- passive 

E 9.831.356.00 

E 7.760.498,00 

E 2.070.858,00 

Con Nota della Regione Abruzzo prot.n.086587 /DPF012 del 21 aprile 2016all'aggregatoEA0330 E.2.8.3.1.A del modello CE-
Soprawenlenze passive verso Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobllltà lntrareglonale - sono stati Imputati E 1.908.165, 
come Indicato nella Nota. 
Proventi e oneri straordinari 
51 tratta nella fattispecie della voce E) ella Gestione Straordinaria che determina una Incidenza positiva di E 2.215.886,00.1 costi 
complessivi della gestione straordinaria sono stati pari ad E 7.760.498 mentre I ricavi complessivi della gestione straordinaria 
sono stati pari ad E 9.976.384 
Nella nota Integrativa è riportato, da pagina 116a pagina 143, un dettaglio per tipologia di soprawenlenza Iscritta per anno di 
competenza. 
In particolare tra I componenti straordinari sono da annoverare gli importi relativi alle note credito a titolo di sconti o altro, I 
recuperi di credito di esercizi precedenti o le fatture attive relative ad erogazioni di prestazioni di anni precedenti 
prevalentemente queste per recupero ticket anni precedenti e visite flscall 
Per quanto attiene alle "altre Insussistenze attive v/terzl" le voci più consistenti sono rlferiblll alla svalutazione delle passività 
potenziai! per€ 5.476.531,02 relativamente alla svalutazione del fondo accantonamento per rischi a seguito della definizione del 
contenziosi, svalutazlone debiti ALPI E 2.292.004,20 e alla chiusura del fondo svalutazione crediti per E 437.744,09 a seguito 
della clrcolarizzazlone/rlconclllazlone effettuata con le altre asi regionali e la Regione stessa. 
Inoltre è stata rilevata l'Insussistenza di debito per E 145.028 relativa alla correzione della fattura n.1541 del 30/06/2001 e n. 3047 
del 31/12/2001, fornitore SI.Al. SP.A. erroneamente riportate In Lire e non in Euro. 

Per quanto attiene alle -altre huusslstenze passive v/terzr la voce più consistente riguarda la rettifica delle sterillzzazJonl 
effettuate per gli investimenti acquisiti a fronte del finanziamento regionale precedentemente assegnato e poi cancellato per 
disposizioni della Regione stessa. ~ 
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Imposte sul reddito 
Le Imposte sul reddito Iscritte In bilancio sono contabilizzate per competenza e sono relative a: 

il debito di Imposta è esposto, al netto degli acconti versati e delle ritenute subite, nella voce debiti tributari. 

l.RA.P. E 12.147.266,00 

l.R.E.S. €401.198,00 

Prlndplo di competenza 

Il Collegio, sulla base di un controllo a campione delle fatture e dei documenti di spesa, ha effettuato la verifica della corretta 
applicazione del principio di competenza con particolare attenzione a quel documenti pervenuti In Azienda in momenti 
successivi al 31 dicembre, ma riferiti a costi del periodo In oggetto. 

Fatto salvo quanto rilevato per la voce "Proventi ed oneri straordinari". 

Attività ammlnlitratlvo contabile 

Il Collegio attesta che nel corso dell'anno sono state regolarmente eseguite le verifiche periodiche disposte dall'art. 2403 del 

codice civile, durante le quali si è potuto verificare Il controllo sulla corretta 

tenuta della contabllita, del libro giornale, del libro Inventari e del registri previsti dalla normativa fiscale. 
Nel corso delle verifiche si è proceduto ad accertare li rispetto degli accordi contrattuali con 11stltuto tesoriere, al controllo del 
valori di cassa economale, al controllo delle riscossioni tramite I servizi CUP, al controllo sulle altre gestioni di fondi ed degli altri 
valori posseduti dall'Azienda, come anche si è poMo verificare li 

corretto e tempestivo adempimento del versamenti delle ritenute e delle altre 

somme dovute all'Erario, del contributi dovuti ad Enti previdenziali e la corretta/avvenuta 

presentazione di tutte le dichiarazioni flscall. 

li Collegio ha riscontrato che nel corso dell'anno si è provveduto, alle scadenze stabilite, alla trasmissione dei modelli 

(C.EJS.P/C.P JLA.) relativamente al CE trimestrali ed al CE- SP- LA - CP annuali 

Sulla base del controlli svolti è 

sempre emersa una sostanziale corrispondenza tra le risultanze fLSiche e la situazione contabile, né sono state riscontrate 
violazioni degll adempimenti clvlllstlc~ fiscali, previdenziali e delle norme regionali e nazionali In genere. 
Il Collegio, sia nei corso dell'anno, In riferimento ali'attivltll amministrativo contabile dell'Azienda, sia sul bilancio, Inteso come 
espressione finale In termini di risultanze contabili dell'attlvita espletata, ha effettuato I controlll necessari per addivenire ad un 
giudizio finale. 
Nel corso delle verifiche periodiche effettuate dal Collegio sono state formulate osservazioni i cui contenuti più significativi 
vengono qui di seguito riportati: 
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Categoria Tipologia 

jouestionl contablll I 
ATTIVITA' DI CIRCOl..ARIZZAZIONE CREDm E oeem 
Il riscontro della procedura di clrcolarlzzazione dlenti/fomltorl alla data del 31/1212015, avviata In data 221212016, ha prodotto le 
S09uenti risultanze: 
SELEZIONE 
La fase di selezione ha !'obiettivo di coprire un campione di saldi per quantJUe/o valore ragionevolmente significativo che possa rare 
ritenere l'indagine effettuatasufficiente al fine di valutare la posta delrattivo e passivo. 
-Selezione fornitori 
La procedura èstatlleffettuatllcon i saldi a partiteapertealla data 31/1212015 dall'U.O.C.~stioneEconomlco Finanziaria, estrapolando 
tuttl I fornitori dalla A5400. li Collegio del Revlsori successivamente, haselezionato 102 fornitori, su un campione di saldi, per la 
valutazione della posta del passivo. 

Invio delle lettere di drcolarlzzazlone In data 22/0212016 n.prot0013e del 4/Sn016 prol0038767/16311/16 .Selezionati 102 
Fornitori di cui: 

Oss· Fornitori saldo O 60 
· Fornitori In compensazione 1 

Fornitori non rkoncillabill 8 
Fornitori indirizzo sconosciuto 1 
Fornitori senza risposta 16 
Fornitori riconciliazione Regione lnfragruppo 1 
Fornitori Indirizzo trasferiti 3 
TOTALE90 
Fomltori Farmafactoring 
Fornitori saldo O 10 
Fornitori non riconciliabill 1 
Fornitori non risposto 1 
TOTALE 12 
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·, 

jouestlonl contabili I 
Fornitori che hanno risposto 79 su 102 scostamento 22.5% Fomltorl che sJ chiudono a zero con e.e. Asi n.12 
Fomltori riconciliati n.33 si chiudono a zero a seguito: 
1) fatture non registrate Asi, 
2) fatture non presenti e.e. fornitore 

13J fatture mancanti e.e. fornitore percht! pagate dalla Asi dopo 1131.12.2015 
Fomltort che non si chiudono n.15 per un importo parf a E6.2S2su un fatturato pari ad E 16.436.267 scostamento 0,04% Fornitori non 
~lconclllablll n. 9 per I seguenti motivc 
LabJtalla ha inviato una nota dovesi evince soltanto l'"lf11porto fatturato senza dettagllo fatture; Mad Italia riapertura precedente 
~enzadettaglio fatture 
Fater e.e. comprensivo di Incassi spese legali non ancora chiuse in attesa della fattura da parte del loro legali, magi~ pagate dalla Asi. 
Fatture anno 2015 non scorporate datl1mporto I.V.A 
NovartJs Fatture aMo 2015 non scorporate dalnmporto I.V.A Radlosanlt e.e. non completo mancano fatture anni precedenti Sanex 
riapertura precedente senza dettaglio fatture 
Siemens Healthcare e.e. non completo mancano fatture anni p1ecedenti Johnson&Johnson Fatture anno 2(115 non scorporate 
dall'Importo I.V .A 

SJ.R.J. 5.P .A. a seguito controllo è emerso sull'esttatto conto ASL che per 2 fatture provenienti da esercizi precedenti al 2001 non è 
stato effettuato Ja conversione In Euro con uno scostamento di maggior debito di€ 145.028,06 come sotto riportato: 
• fattura n.1541 del 30/6/2001 un Importo rilevato di€ 90.845 pertanto 11mporto deve "'"" corretto In € 46,92 
fattura n3047 del 31/1212001 un importo rilevato diE 54.258 pertanto l'importo deve essere corretto In E 2&02 
Gli importi sono statl adeguati con la rladozlone del bilancio 

0 Selezione clienti 
ss: La procedura è stata effettuata con I saldi a partite aperte alla data 31/1212015 dall'U.0.C. Gestione Economico Finanziaria, 

!estrapolando ttJtti I clienti dalla AS400. li Collegio del Revisori successivamente, ha selezionato 91 clienti, su un campione di saldi, per 
la valutazione delle poste dell' attivo. 

-Invio delle lettere di circolariz:zazione 

invio delle lettere di clrcolarlzzazione in data 22/0212016n.prot00t3311/16 e del 4/5/2016 prol.0038767/16 Selezionati 9t clienti di 
cui: 
Cfientl saldo O 2S 
Olenti contenzioso 2 
Olenti fallimento 1 
Cflentl Indirizzo sconosciuto 9 
cnentl Irreperibili 3 
aientl non risposto 42 
Clienti riconciliazione Regione lnfragruppo 7 
CfientJ risposto senza Invio E.C. 1 
Clienti trasferiti 1 
TOTALE9t 
Oienti che hanno risposto 25 su 91scostamento 73,63% Olenti che sl chiudono a zero con e.e. Asi n.9 

Questioni contabili 

Oss: Non tempestiva stampa del Libro Giornale 

Questioni contablll 

Oss: ersamento di alcune somme dovute all'Erario mediante rawedimento operoso 
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Contenziosa legale 

Contenzioso concernente al personale 

Contenzioso nei confronti delle strutture private accreditate E 15.802.6 t 8,63 

Accreditate 

Altro contenzioso E 1591.355,74 

I cui riflessi sulla situazione patrimoniale e finanziarla e sul risultato economico possono 

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

Il contenzioso sopra riportato riguarda fatture caricate In contabilità distinte per tipologla(altre si riferiscono ai fornitori 
nazlonali) e non ancora pagate mentre altre tipologie di contenzioso potenziale vengono riportate nella sezione riguardante Il 
fondo rischi e gli accantonamenti. 51 tratta di situazioni ben Individuate dalle quali è ragionevolmente valutabile Il rischio e 
l'Impatto a bilancio, tenuto conto che li contenzloso nei confronti delle strutture private accreditate è riferito al periodo 
200612009. 

li Collegio 

Informa di aver ricevuto eventuali denunce (Indicando/e) e di aver svolto In merito le opportune Indagini, rilevando 
quanto segue: 

Informa che nel corso dell'anno l'Azienda non è stata oggetto di verifica ammlnlstratlve>-contabile a cura di 

un dirigente dei Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica. 

Visti I risultati delle verifiche eseguite e tenuto conto delle considerazioni e raccomandazioni esposte, attesta 

la corrispondenza del bilancio d'esercizio alle risultanze contabili e la conformità del criteri di valutazlone del 
Patrimonio a quelli previsti dal codice civile e dalle altre dlsposizlonl di legge, fatto salvo quanto diversamente disposto 

dal D. Lgs. n. 11812011. 

Il Collegio ritiene di esprimere un parere favorevole al documento contabile esaminato. 

Osservazioni 

Il Collegio, al fine di rendere efficace I contro lii Interni, di rendicontazione, di trasparenza e di Informazione per i quali aveva già 
suggerito l'adozione del "modello 231" di cui al D. Lgs. n. 23112001, Invita I vertici aziendali a tenere In debito conto Il plano 
nazionale antkorruzione 2016 dell"ANAC che, relativamente al settore sanità, ha implementato quanto già Introdotto nella 
sezlone sanità dell'aggiornamento 2015 al PNA. 
SI prende atto della nota Nata Protn.0079713116 del 2810912016 con la quale si forniscono chiarimenti In merito alle 
osservazioni sopra riportate In particolare l'Azlenda ha messo In atto le seguenti azioni attraverso la responsabile 
dell'antlcorruzione Dott.ssa Domenica Ruffini: 
In data 22109/2016, è stata convocata apposita riunione, con la presenza di tutti i Direttori di dipartimento e loro delegati, 
nonché del Dirigenti amministrativi Interessati, nelcorso della quale è stato ampiamente Illustrato il nuovo PNA 2016 (deliberato 
dall'ANAC con atto n. 831 del 03108/2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale supplemento ordinario n. 35 del 24 agosto 2016), 
sottolineando In particolare gli adempimenti a carico delle articolazioni aziendall 
In preparazione di detta riunione, il PNA è stato trasmesso, In forma Integrale e sintetica, al partecipanti alla stessa riunione. 
A margine della riunione sono stati presentati al convenuti I componenti della struttura di supporto, la cui nomina è avvenuta4 /)· 
con deliberazione n. 697 del 14/0612016, struttura che coadiuverà l'RPC In particolare: ~ . 
•nel monitoraggio attuazione misure di prevenzione anno 2016 e conseguente relazione all'RPC da parte dei Referenti; 
•nella mappatura dei processi e deflnlzlone dei rischi; 
•nella definizione delle azioni di prevenzione. 
Nella stessa riunione, l'RPC ha Invitato I tecnici della ditta !G-Consulting S.r.l. a procedere all'oliustrazlone della piattaforma 
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informatica GZOOM, unitamente alle procedure che consentiranno alle articolazioni aziendali coinvolte di gestire I processi, 
rischi ed azioni, interfacciandosi con rRPC e lo stesso gruppo di supporto. 
L'RPC, Infine, ha reso noto che saranno organizzate giornate formative, sia sul contenuti dell'antlcorruzione che sull'utilizzo, da 
parte degli operatori (lncarlcatl/delegatf dal Dirigenti del settori Interessato, della piattaforma Informatica GZOOM. 
Si precisa, altresl, che è stato redatto apposito verbale della riunione In argomento. 

Di seguito si riporta la Nota Prot.n.0079713/t 6 del 28/09/2016 dell'Azienda Asi di Teramo, con la quale si forniscono chiarimenti 
alle osservazioni del verbale n.71 del Colleglo Sindacale. 

Oggetto: Osservazioni del Collegio Sindacale sul Bilancio Consuntivo anno 201 S - rif. Verbale n. 71 del OS/08/2016. 
In risposta al Vs. verbale n. 71 del OS/08/2016 relativo all'esame del bilancio chiuso al 31/1212015, si rappresenta In merito alle 
seguenti osservazioni: 
1. Disponibilità liquide: 
Riguardo alrattestazlone della mancata effettuazione nel corso dell'anno 201 S, con frequenza almeno quindicinale, del 
riversamento presso li cassiere delle giacenze sul c/c postali, si precisa che, nel corso dell'anno 2016, si è proweduto ad 
effettuare i suddetti riversamenti così come Imposto dalle normative vigenti In materia. 

2. Acquisto di prestazioni da privati accreditati: 
In merito è stato rilevato che rispetto agli esercizi precedenti, nell'anno 2015 le strutture private accreditate hanno rispettato li 
budget fissato per l'annua!~. ad eccezione della Struttura S. Agnese (prestazioni ex art. 26) alla quale, però sono state richieste 
Note Credito per l'importo di E 311.153,14. 
In merito, si rappresenta di aver ricevuto, dalla suddetta struttura, la Nota Credito n. VS-4S del 12/09/2016 di e 311.1S3,05. 

3. Ferie maturate e non godute: 
Al riguardo, nel citato verbale, si legge espressamente "non sono stati rilevati accantonamenti per ferie maturate e non godute, 
benchè sia maturato e liquidato nel corso dell'esercizio un ammontare di costi per ferie non godute pari ad e 7.8S3,66.". 
In merito, si rappresenta quanto segue: 
·La voce "Altri debiti v/pers. per ferie maturate e non godute• presenta, al 01/01/201 S un saldo di E 46.190,00 (AVERE); 
·Nel corso dell'anno 201 S, relativamente alle annualità pregresse, sono state corrisposte le somme debitamente accantonate, 
per un totale di E 39.225,05; pertanto, al 31/1212015 il suddetto sottoconto, relativamente alle annualità pregresse, chiude con 
un saldo di E 6.964,95 (AVERE); 
•Al 31/12/2015, è stata effettuata la scrittura di accantonamento per ferie maturate e non godute, relativamente all'anno 201S, 
per rlmporto di e 7.853,66, come risultante dall'elaborazione degli stipendi del primi mesi del 2016. Successivamente, come da 
comunicazione da parte della UOC Gestione del Personale. non sono stati effettuati ulteriori accantonamenti riferiti all'annualità 
201S; 
•In sintesi, la voce del passivo "Altri debiti v/pers. perferle maturate e non godute• presenta. al 31/12/2015 un saldo di E 
14.818,61 (AVERE), ottenuto dalla sommatoria di e 6.964,95 (rif. annualità pregresse) ed E 7.8S3,66 (rif. anno 2015). 

4. Attività di clrcolarizzazione crediti e debltè 
Il Collegio ha rilevato che relativamente al fornitore SJ.R.J. •a seguito controllo, è emerso sull'estratto conto ASL che per due 
fatture provenienti da esercizi precedenti al 2001 non è stata effettuata la conversione In euro con uno scostamento di maggior 
debito di e 145.028,06 come sotto riportato:· fattura n. 1S41 del 30/06/2001 un Importo rilevato di e 90.845 pertanto l'Importo 
deve essere corretto In€ 46,92; -fattura n. 3047 del 31/12/2001 un Importo rilevato di e 54.258 pertanto l'Importo deve essere 
corretto In E 28,02.". 
In merito, si precisa di aver proweduto a rettificare tale situazione a seguito di rfadozlone del bilancio In esame, rilevando 
un1nsusslstenza di debito per un totale di e 145.028,06. 

5. Osservazioni: 
Al riguardo, nel citato verbale, si legge espressamente 11 Collegio, al flne di rendere efficace i controlli Interni, di 
rendicontazione, di trasparenza e di Informazione per I quali aveva già suggerito l'adozione del "modello 231" di cui al D. Lgs. n. 
231/2001, ha invitato i vertici aziendali a tenere in debito conto li plano nazionaleanticorruzione 2016 dell'ANAC che, 
relativamente al settore Sanità, ha Implementato quanto già Introdotto nella sezione sanità dell'aggiornamento 2015 al PNA.". 
In merito, si rende noto che, In data 2210912016, è stata convocata apposita riunione, con la presenza di tutti i Direttori di 
dipartimento e loto delegati, nonché dei Dirigenti amministrativi Interessati, nel corso della quale è stato ampiamente Illustrato 
il nuovo PNA 2016 (deliberato dall'ANAC con atto n. 831del03/08/2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale supplemento 
ordinarlo n. 35 del 24 agosto 2016), sottolineando In particolare gll adempimenti a carico delle articolazioni azienda li. 
In preparazione di detta riunione, Il PNA è stato trasmesso, In forma Integrale e sintetica, al partecipanti alla stessa riunione. 
A margine della riunione sono stati presentati al convenuti I componenti della struttura di supporto, la cui nomina é'avvenuta 
con deliberazione n. 697 del 14/0612016, struttura che coadiuverà l'RPC In particolare: 
·nel monitoraggio attuazione misure di prevenzione anno 2016 e conseguente relazione all'RPC da parte del Referenti; 
• nella mappatura dei processi e definizione del rischi; 
• nella definizione delle azioni ~venzlone. 
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Nella stessa riunione, l'RPC ha Invitato i tecnici della ditta IG-Consultlng S.r.l a procedere all"illustrazione della piattaforma 
informatica GZOOM, unitamente alle procedure che consentiranno alle articolazioni aziendali coinvolte di gestire I process~ 
rischi ed azioni, interfacciandosi con l'RPC e lo stesso gruppo di supporto. 
L'RPC, infine, ha reso noto che saranno organizzate giornate formative, sia sui contenuti clelranticorruzlone che sull'utilizzo, da 
parte degli operatori OncaricatVdelegatl dal Dirigenti dei settori interessati), della piattaforma Informatica GZOOM. 
Si precisa, altresl, che è stato redatto apposito verbale della riunione In argomento. 

6. Suggerimenti vari: 
In merito, l'Azienda è stata invitata a limitare li ricorso a contratti di lavoro interinale e a rispettare comunque i limiti di spesa 
previsti dalla normativa nonché gli specifici previsti criteri di reclutamento. 
Per ciò che concerne la spesa farmaceutica, è stato attestato che "Il Dirigente delrUOC Controllo di Gestione ha prodotto 
un'analisi sul sistemi di controllo atti a monitorare la spesa e a ridurla e solo in parte attivati dall'azienda che si Invita, pertanto, a 
darne completa esecuzione: 
Relativamente ai costi per acquisti di beni e servizi, l'Azienda è stata invitata a contenere ulteriormente i costi dei servizi 
appaltati e a seguire scrupolosamente la normativa sugli appalti evitando di ricorrere a proroghe reiterate.". 
Riguardo al suggerimenti pronunciati dal Collegio Sindacale nella relazione al bilancio chiuso al 31/1212015, si rappresenta che 
l'Azienda, nel corso dell'esercizio 2016, ha preso In considerazione quanto osservato dal Collegio ed in virtù di ciò ha adottato le 
opportune misure correttive nel !imiti di una possibile ed equilibrata gestione aziendale, volta ad assicurare assistenza sanitaria. 

IL DIRIGENTE AMMINISTRA nvo 
D.ssa Antonella DI Silvestre 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE F.F. 
Dott. Giovanni Di Antonio 

IL DIRETTORE GENERALE 
Aw. Roberto Fagnano 

SI attesta che sono state recepite le osservazioni trasmesse dal Dipartimento della Salute e Welfare con nota prot. n. 
RN0049588/DPF012 del 23/09/2016 con la quale si trasmette la determinazione DPF012/37 del 14/09/2016. 
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