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PREMESSA 

L’attività di controllo ai sensi dell’articolo 1, comma 170, della legge finanziaria per il 2006 

(legge 23 dicembre 2005, n. 266) e dell’articolo 1, commi 3 e 7, del decreto legge 10 ottobre 

2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è proseguita sui bilanci delle 

Aziende sanitarie locali dell’anno 2015. 

L’articolo 1, comma 3, del decreto legge n. 174/2012, citato, ha ribadito l’attualità di questo 

sistema di controllo integrandolo con la previsione di bloccare i programmi di spesa 

causativi di squilibri finanziari degli enti (comma 7) con riferimento a quelli di cui si accerti 

la mancata copertura o la insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria. 

Le linee guida per il bilancio d’esercizio 2015, approvate con deliberazione della Sezione delle 

Autonomie della Corte dei conti n. 20/SEZAUT/2016/INPR del 30 maggio 2016, mirano ad 

individuare le criticità che possono produrre situazioni di rischio per il complessivo 

equilibrio finanziario delle Aziende, conferendo al controllo della Corte dei conti gli 

strumenti per promuovere l’adozione delle misure volte ad una migliore rappresentazione 

degli esiti delle gestioni. 

Alla citata deliberazione ha fatto seguito la deliberazione n. 165/2016/INPR del 21 luglio 

2016, con la quale questa Sezione regionale di controllo, ad integrazione delle citate linee 

guida, ha disposto: 

1. il termine per l’invio delle relazioni da parte dei Collegi sindacali delle Aziende sanitarie 

locali abruzzesi (14 ottobre 2016); 

2. l’obbligo di integrazione delle relazioni o di redazione di nuova relazione, da parte del 

Collegio sindacale medesimo, in caso di modifica o di integrazione del bilancio dopo 

l’adozione da parte del Direttore generale dell’Azienda; 

3. l’obbligo per il Collegio sindacale di allegare ad ogni relazione i documenti contabili cui si 

fa riferimento. 

La Sezione ha, altresì, avvertito che il mancato rispetto delle prescrizioni così deliberate 

avrebbe costituito “motivo per procedere a pronuncia specifica di grave irregolarità al Consiglio 

regionale”.  

Hanno meritato attenzione le note e le direttive della Regione Abruzzo – Dipartimento per 

la Salute e il Welfare e del Commissario ad acta-Presidente della Regione Abruzzo, necessarie 

a dare giustificazione della iscrizione di alcune poste di bilancio ed in particolare, per quello 

che qui interessa: 
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1. la nota del 6 aprile 2016, protocollo n. RA/072944/DPF012, con cui il Dipartimento 

medesimo ha inviato alle Aziende sanitarie le “Linee guida per la redazione del bilancio 

2015”, e le successive note integrative delle linee guida del 14 aprile 2016, protocollo                         

n. RA/080495/DPF012, e del 21 aprile 2016, protocollo n. RA/086587/DPF012;  

2. il decreto del Commissario ad acta del 19 maggio 2016, n. 43/2016, con il quale si è 

provveduto al riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario regionale - 

anno 2015 - a favore delle Aziende sanitarie locali e della Gestione sanitaria accentrata. 

Si è tenuto conto, inoltre, delle controdeduzioni, da parte sia dell’Azienda sanitaria, con 

nota del 28 luglio 2016, sia del Collegio sindacale, con nota del 1°agosto 2016, a quanto 

evidenziato da questa Sezione regionale di controllo nella deliberazione n. 129/2016/PRSS 

del 1° giugno 2016, inerente all’esame della relazione-questionario sul bilancio 2014. 

La presente relazione concerne la gestione - esercizio 2015 -, dell’Azienda 04 Teramo, alla 

luce di quanto rappresentato dal Collegio sindacale nella relazione ex articolo 1, comma 170, 

della legge n. 266/2005, delle ulteriori informazioni trasmesse con note del 05 giugno 2017 

dal Collegio sindacale, prot. n. 49998/17, e dal Direttore generale, prot. n. 50298/17, e delle 

ulteriori precisazioni in sede di audizione, da parte del Magistrato istruttore, in data 20 

giugno 2017, e in sede di adunanza pubblica, in data 6 luglio 2017. 

Dei dati contabili si è già tenuto conto nel Referto su “Indagine sulla sanità pubblica nella 

Regione Abruzzo (dati contabili e aspetti gestionali al 31.12.2015)”, approvato da questa 

Sezione con deliberazione n. 264/2016/SSR del 15 dicembre 2016 e concernente l’intero 

Sistema sanitario regionale. 
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1. ELEMENTI PRELIMINARI 

1.1 Il bilancio d’esercizio 2015 

Il bilancio d’esercizio dell’Azienda è stato adottato con deliberazione del Direttore generale 

n. 527 del 29 aprile 2016, avente ad oggetto “Adozione bilancio d’esercizio 2015”, in 

conformità del decreto legislativo n. 118/2011 e nel rispetto delle disposizioni impartite dalla 

Regione con le note sopracitate.  

Successivamente, il Dipartimento per la Salute e il Welfare con determinazione                                          

n. DPF/012/37 del 14 settembre 2016, ha richiesto chiarimenti, elementi integrativi di 

giudizio ed eventuali modifiche, anche al fine della predisposizione del bilancio consolidato 

2015. 

Il bilancio d’esercizio 2015 dell’Azienda è stato, quindi, riadottato con deliberazione del 

Direttore generale n. 1128 del 3 ottobre 2016, ad oggetto “Riadozione Bilancio di Esercizio 

2015. Revoca Deliberazione n. 527 del 29/04/2016”. 

Il Collegio sindacale, sulla base di quest’ultimo bilancio, ha inviato la relazione-

questionario, ai sensi del comma 170 della legge n. 266/2005, in data 18 novembre 2016 (ns. 

prot. n. 3339-18/11/2016), a seguito di richiesta di proroga accolta da questa Sezione. 

Il bilancio 2015 della Asl di Teramo, adottato con la deliberazione sopra indicata, è stato 

approvato, insieme ai bilanci degli altri Enti del SSR con deliberazione di Giunta regionale 

n. 97/2017 del 28 febbraio 2017, e costituirà, quindi, elemento per l’approvazione del 

bilancio consolidato del SSR dell’esercizio 2015. 

L’Azienda, come si dirà più avanti, ha conseguito, nel 2015, un risultato positivo pari a                    

€ 1.845.574. 

1.2 Le certificazioni del Collegio sindacale 

Il Collegio sindacale ha certificato, con riferimento al bilancio d’esercizio 2015, adottato con 

deliberazione del Direttore generale n. 1128 del 3 ottobre 2016: 

- di essersi espresso favorevolmente sul bilancio d’esercizio;  

- di non aver rilevato gravi irregolarità contabili tali da incidere sulla veridicità e 

sull’equilibrio del bilancio d’esercizio e di non aver, di conseguenza, suggerito misure 

correttive da adottarsi dall’Azienda;   
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- di non aver rilevato gravi irregolarità nella tenuta delle scritture contabili o dei libri 

contabili1;  

- di non aver rilevato gravi irregolarità nell’ambito del controllo amministrativo degli atti;  

- di aver tenuto conto delle osservazioni contenute nelle deliberazioni adottate da questa 

Sezione.  

1.3 Il rispetto del divieto di indebitamento 

Il Collegio sindacale ha certificato che, nell’esercizio 2015:  

- non si è fatto ricorso a nuovo debito per il finanziamento degli investimenti;  

- è stato rispettato il divieto di indebitamento per spese correnti (art. 119, comma 6, della 

Costituzione)2;  

- non sono state effettuate operazioni di gestione attiva del debito;   

- il servizio del debito (quota capitale e interessi) relativo all’anno 2015, rispetta il limite 

quantitativo del 15% delle entrate proprie correnti, a esclusione della quota FSN di parte 

corrente attribuita alla Regione (art. 2, co. 2-sexies, lett. g), D.Lgs. n. 502/92); 

                                                           
1 Sul punto si ricorda che il Collegio sindacale, in sede di relazione sul bilancio 2014, aveva mosso una serie di obiezioni, in 

particolare sulle modalità dei gestione delle fatture, sulla conseguente generazione di sopravvenienze passive e interessi di 

mora, sullo sforamento del budget assegnato trimestralmente alle strutture private accreditate, sulla mancata attivazione 

di iniziative tese alla gestione dell’IVA, sul mancato invio del riscontro tra i beni mobili inseriti nell’inventario aziendale. 

L’Azienda, in sede di contraddittorio, confermava, nella sostanza, le predette affermazioni. Tuttavia evidenziava ed 

auspicava: 

- la riduzione dell’importo delle sopravvenienze passive riportate in bilancio e relative a fatture notevolmente con 

l’introduzione della fatturazione elettronica ai sensi del DM n. 55 del 3 aprile 2013 a partire dal 1 marzo 2015, per il fatto 

che i documenti perverranno esclusivamente in modo elettronico e tracciati singolarmente per fornitore; 

- da marzo 2015 l’utilizzo del sistema SDI del MEF nel quale vengono registrate per l’interscambio, tutte le fatture che 

pervengono dai fornitori; 

- per i contenziosi legali, in presenza di mancata comunicazione annuale dei legali riguardo la procedura di 

circolarizzazione e del sorgere di sopravvenienze passive circa il loro compenso dovute essenzialmente alla circostanza 

che il contenzioso si protrae per anni ed il compenso poi potrebbe risultare maggior di quello accantonato, l’utilizzo di 

accantonamenti più efficaci al fondo rischi. 

In sede di istruttoria dava altresì ulteriori puntualizzazioni per le altre contestazioni. 
2 L’art. 2, comma 2-sexies, lett. g), del D.Lgs. n. 502/1992 prevede che “le Regioni, fermo restando il generale divieto di 

indebitamento, disciplinino la possibilità per le unità sanitarie locali di: 1) ottenere anticipazioni, da parte del tesoriere, 

nella misura massima di un dodicesimo dell'ammontare annuo del valore dei ricavi iscritti nel bilancio preventivo annuale; 

2) contrarre mutui e accendere altre forme di credito, di durata non superiore a dieci anni, per il finanziamento di spese di 

investimento, previa autorizzazione regionale, fino a un ammontare complessivo delle relative rate, per capitale e interessi, 

non superiore al quindici per cento delle entrate proprie correnti”. In aderenza alle indicazioni poste dal legislatore 

nazionale nell’esercizio della funzione di definizione dei principi legislativi fondamentali nella materia della tutela della 

salute, l’indebitamento delle Aziende sanitarie e ospedaliere trova concreta disciplina nelle varie legislazioni regionali, che 

ne esplicitano presupposti e limiti (nel rispetto di quelli minimi definiti dal D.Lgs. n. 502/1992). La materia dovrà essere 

rivisitata, a breve termine, alla luce dell’entrata in vigore della legge costituzionale n. 1/2012 che, oltre a sancire il principio 

dell’equilibrio di bilancio per tutti gli enti pubblici (cfr. nuova formulazione degli artt. 97 e 119 Cost.), ha ridefinito i 

presupposti per l’indebitamento delle Regioni (art. 119, sesto comma, Cost.), esplicitati poi dalla legge attuativa                                   

n. 243/2012 (che, per le autonomie territoriali, entrerà in vigore nel 2016). L’attenzione del legislatore nazionale si è 

soffermata sul tema degli investimenti in sanità e sulle modalità di finanziamento anche nel D.Lgs. n. 118/2011 che ha 

uniformato, a livello nazionale, i principi di iscrizione delle poste di bilancio, di ricavo e costo, e la tenuta delle relative 

scritture contabili anche nel bilancio di ASL e AO, degli appositi contributi erogati in conto capitale dallo Stato, dalle 

Regioni o da altri Enti. 
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- l’Ente si è avvalso della stipula di contratti di partenariato pubblico privato come definiti 

dal D.Lgs. n. 163/2006, vigente nel 20153; non vi sono, tuttavia, nel 2015, ulteriori 

operazioni qualificabili come indebitamento ai sensi dell’articolo 3, comma 17, della legge      

n. 350/2003, oltre a quella già segnalata con nota 0061637/16 del 28 luglio 2016, in 

risposta alla deliberazione n. 129/2016/PRSS, citata in premessa. L’Azienda ha attestato, 

in quella sede, di aver affidato, alla Società Parking Piazza Italia S.p.a., la realizzazione 

e la gestione di un parcheggio multipiano da realizzarsi presso l’Ospedale civile di 

Teramo. Previa autorizzazione regionale ed in adempimento degli impegni assunti con il 

contratto stipulato con la suddetta Società, l’Azienda ha concesso il diritto di superficie 

per costruire e mantenere il parcheggio multipiano e gli annessi servizi, per la durata di 

30 anni decorrenti dalla sottoscrizione della convenzione. 

1.4 Le anticipazioni di cassa   

L’Azienda non ha fatto ricorso all’anticipazione di cassa.   

Il Tesoriere ha regolarmente presentato il rendiconto all’Azienda.  

1.5 Gli allegati SIOPE al bilancio d’esercizio 2015 

L’Azienda ha ottemperato nel 2015 a quanto previsto dall’articolo 77-quater del decreto 

legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge n. 133/20084. Ha, infatti, allegato al 

bilancio d’esercizio i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE e delle disponibilità 

liquide di cui al decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2009. 

                                                           
3 L’art. 3, comma 15, del D.Lgs. n. 163/2006 definisce i “contratti di partenariato pubblico privato”. Si tratta dei contratti 

aventi per oggetto una o più prestazioni, quali la progettazione, la costruzione, la gestione o la manutenzione di un'opera 

pubblica, oppure la fornitura di un servizio, compreso in ogni caso il finanziamento totale o parziale a carico di privati, 

anche in forme diverse, di tali prestazioni, con allocazione dei rischi ai sensi delle prescrizioni e degli indirizzi comunitari 

vigenti (ad es.: la concessione di lavori, la concessione di servizi, la locazione finanziaria, il contratto di disponibilità, 

l'affidamento di lavori mediante finanza di progetto, le società miste). Il D.Lgs. n. 163/2006 prevede per tali contratti 

specifici obblighi di comunicazione all’Unità tecnica finanza di progetto (UTFP) ed all’ISTAT (art. 44, comma 1-bis, D.L. 

n. 248/2007, convertito con legge n. 31/2008) ai fini della valutazione del relativo impatto sulle percentuali di 

“indebitamento netto” e “debito pubblico” del bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche, redatto in aderenza 

ai principi posti dai regolamenti comunitari (SEC 95). Proprio a fini giuscontabili e di uniforme apprezzamento su tutto il 

territorio nazionale ed europeo, il Codice dei contratti prevede che alle operazioni di partenariato pubblico privato si 

applichino i contenuti delle decisioni Eurostat (la cui principale in materia è stata assunta in data 11/02/2004) con modalità 

differenti di contabilizzazione nel bilancio economico patrimoniale degli Enti del SSN, a seconda che l'esame del contratto 

e del PEF faccia emergere l'allocazione dei principali rischi a carico del pubblico o del privato. Per maggiori ragguagli si 

rinvia alla deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte conti, n. 49/2011, alla determinazione dell’Autorità di vigilanza 

per i contratti pubblici n. 4/2013, nonché alle deliberazioni della Sezione regionale di controllo per la Lombardia,                               

n. 187/2008, 1139/2009, n. 10/2012 e n. 439/2012. Il Decreto in argomento è stato sostituito dal D. Lgs. n. 50/2016 del 18 

aprile 2016. 
4 La norma di riferimento prevede che i prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide costituiscano un allegato 

obbligatorio del rendiconto o bilancio d’esercizio e che il mancato invio dei prospetti di cassa faccia scattare le sanzioni 

previste dagli articoli 30 e 32 della legge 5 agosto 1978, n. 468. 
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Il Collegio sindacale ha dichiarato che esiste concordanza tra i prospetti dei dati SIOPE e le 

scritture contabili dell’Ente e del Cassiere/Tesoriere.   
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2. INFORMAZIONI CONTABILI GENERALI 

2.1 Gli accertamenti del Collegio sindacale 

Il Collegio sindacale ha accertato che: 

- il sistema amministrativo-contabile (inventari dei cespiti, inventari di magazzino, 

riconciliazioni crediti e debiti verso fornitori, ecc.) fornisce la ragionevole sicurezza che il 

bilancio o parte di esso non sia inficiato da errori significativi; 

- le Strutture di controllo interno, presenti all’interno dell’Azienda, sono adeguate agli 

obiettivi ed ai principi posti dal D.Lgs. n. 286/1999, come modificati ed integrati dal 

D.Lgs. n. 150/2009, o dalla legislazione regionale;  

- sono operativi presso l’Ente, quali Strutture di controllo, la U.O.C. Gestione Economico-

Finanziaria coadiuvata dal Servizio Controllo di Gestione e la Direzione Strategica;  

- sono operativi presso l’Ente Sistemi budgetari e Sistemi di contabilità analitica;  

- il Sistema di contabilità analitica è affidabile e consente le valutazioni cui esso è 

finalizzato;  

- le componenti di gestioni contabili diverse da quella ordinaria (es. liquidatoria, stralcio, 

ecc.), non hanno incidenza sul bilancio dell’Azienda. 

I dati contabili risultano gestiti da un programma di contabilità finanziaria separata, 

relazionata a fine anno nelle apposite Deliberazioni allegate al bilancio, conformemente 

all’articolo 6, comma 1, della legge n. 724/1994, che recita che i debiti e i crediti facenti 

capo alle gestioni pregresse delle USL non possono gravare sulle nuove Aziende sanitarie 

e vanno gestite separatamente. 

In merito al sistema di contabilità analitica, il Collegio sindacale ha confermato 

l’inadeguatezza, come per l’esercizio 2014, poiché, nonostante l’affidabilità e l’utilità dello 

stesso, per le valutazioni cui esso è finalizzato, continua l’utilizzo di un software ormai datato 

ed in parte obsoleto che rende difficili le operazioni che, invece, attraverso l’impiego di un 

nuovo software sarebbero più facili e tempestive. L’Azienda in sede istruttoria, tuttavia, ha 

affermato che “dal sistema amministrativo contabile, attraverso le diverse estrazioni dei dati è 

possibile estrapolare qualsiasi informazione necessaria. Per quanto concerne il bilancio i dati di 

contabilità alimentano dei data base che vengono utilizzati per la redazione dello stesso. Da 

diversi campionamenti i dati risultano attendibili così come quelli riportati in bilancio. Come 

riportato nelle precedenti relazioni, questa Asl ha partecipato con i rappresentanti delle altre Asl 

abruzzesi e la Regione, con propri referenti, alla predisposizione degli atti di gara per l’acquisto 
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di un sistema amministrativo contabile coerente con il percorso di Certificabilità dei bilanci, con 

quanto disposto dal D.Lgs. 118/2011. La gara è stata indetta con Deliberazione n. 154/2017 

della Asl di Pescara”. 

In sede di audizione, l’Azienda ha ulteriormente chiarito che, essendo in itinere una gara 

regionale, ha ritenuto che fosse preclusa la possibilità di auto organizzarsi modificando il 

sistema attuale. 

2.2 L’adempimento della procedura di circolarizzazione per la verifica dei rapporti di 

credito e debito dell’Azienda 

Con riguardo al procedimento di revisione, volto all’acquisizione di elementi probativi 

pertinenti ed attendibili su cui basare il giudizio di revisione, ai fini del controllo di qualità 

previsto dal decreto legislativo n. 39/2010, il Collegio sindacale ha dichiarato di essersi 

avvalso della procedura di circolarizzazione (conferma esterna) per la verifica dei principali 

rapporti di credito e debito nei confronti della Regione  e delle altre Aziende del SSN, dei 

fornitori ma non nei confronti di una eventuale Centrale d’acquisto, Azienda capofila e/o 

strutture similari.  

La circolarizzazione (conferma esterna), si ricorda, è una procedura di revisione che ha lo 

scopo di accertare l’esistenza e la completezza dei valori esposti in bilancio con riguardo a 

specifiche poste dello Stato patrimoniale, attraverso analitiche richieste di conferma del 

saldo inviate a parti terze con riguardo ad una percentuale significativa di poste. 

In sede d’istruttoria, alla richiesta di notizie aggiornate sulle procedure adottate in materia, 

l’Azienda ha confermato quanto già replicato in sede di comunicazione delle misure 

conseguenziali, adottate a seguito della deliberazione n. 129/2016 PRSS, relativa al bilancio 

d’esercizio 2014, e cioè che “per quanto riguarda la ricognizione dei crediti, è stata effettuata in 

primis con la Regione dall’anno 2012 ai fini del consolidamento, mentre, per le altre tipologie di 

credito, ai fini della redazione del bilancio, ogni anno viene richiesta una puntuale verifica degli 

stessi agli uffici competenti dei P.O. che erogano le prestazioni”.  

Nella Regione Abruzzo non esiste una Centrale di acquisto, ma delle forme aggregate di 

acquisto di beni e servizi tramite Azienda Capofila. Il modello adottato nella Regione 

Abruzzo per la centralizzazione e razionalizzazione degli acquisiti di beni e servizi in sanità 

è quello delineato dagli articoli 31 e seguenti della legge regionale 24 dicembre 1996, n. 146, 

recante “Norme in materia di programmazione, contabilità, gestione e controllo delle Aziende 

del Servizio sanitario regionale, in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, 
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così come modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 1993 n. 517” e successive modifiche ed 

integrazioni. La legge regionale n. 1/2011, ha istituito i Comitati Direttivo ed Esecutivo per 

la centralizzazione degli acquisti. L’Azienda ha confermato che, ai fini della redazione del 

bilancio di esercizio, procede all’analitica ricognizione dei crediti nei confronti della Regione 

e delle ASL regionali ai fini del consolidamento, mentre per le altre tipologie di credito, viene 

richiesta una puntuale verifica degli stessi agli uffici competenti dei Presidi Ospedalieri, dei 

distretti e delle varie Unità Dipartimentali che erogano le prestazioni. Riguardo ai debiti di 

data remota, l’Azienda medesima, ha ribadito che, nel bilancio 2015, non sono state chiuse 

“partite insussistenti di debito”, in quanto si attendevano (e tuttora si attendono), 

specifiche indicazioni regionali in merito. L’Azienda ha affermato che l’attività di 

riconciliazione e certificazione debiti (che, si ricorda, riguarda “le operazioni di riconciliazione 

dei debiti sanitari al 31/12/2005 e al 31/12/2006”) si è conclusa nell’anno 2016 ed è in attesa 

della Determinazione regionale di approvazione.   
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3. DOCUMENTI CONTABILI  

Il Collegio sindacale ha accertato che: 

- il bilancio d’esercizio 2015 (Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa) è 

stato redatto secondo lo schema definito con D.M. 20 marzo 2013;   

- la Nota integrativa è stata integralmente compilata e contiene i modelli CE e SP per 

l’esercizio in chiusura e per l’esercizio precedente;   

- il rendiconto finanziario e la relazione sulla gestione sono stati predisposti dall’Azienda 

secondo gli schemi definiti dal D.Lgs. n. 118/2011;  

- la relazione sulla gestione contiene il modello di rilevazione LA per l’esercizio in chiusura 

e per l’esercizio precedente, ed un’analisi dei costi sostenuti per la erogazione dei Servizi 

sanitari distinti per ciascun livello di assistenza;  

- ciascuna voce del Piano dei conti dell’Azienda è univocamente riconducibile ad una sola 

voce dei modelli di rilevazione SP e CE;   

- il bilancio è stato redatto in ossequio agli articoli da 2423 a 2428 del Codice civile fatto 

salvo quanto diversamente disposto dal D.Lgs. n. 118/2011 e dei relativi provvedimenti 

attuativi;  

- le direttive contabili, emanate dalla Regione nei confronti delle Aziende, sono coerenti 

con il D.Lgs. n. 118/2011 ed i relativi provvedimenti attuativi;  

- sia il bilancio preventivo 2015 che il bilancio preventivo 2016 sono stati predisposti in 

ossequio alle disposizioni di cui all’articolo 25 del D.Lgs. n. 118/20115. 

                                                           
5 L’art. 25 del D.Lgs. n. 118/2011_Bilancio preventivo economico annuale, in vigore dal 10 agosto 2011, prevede che “1. Gli 

enti di cui all’articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), ove ricorrano le condizioni ivi previste, e lettera c) predispongono un 

bilancio preventivo economico annuale, in coerenza con la programmazione sanitaria e con la programmazione economico-

finanziaria della regione; 2. Il bilancio preventivo economico annuale include un conto economico preventivo e un piano dei 

flussi di cassa prospettici, redatti secondo gli schemi di conto economico e di rendiconto finanziario previsti dall’articolo 26. Al 

conto economico preventivo è allegato il conto economico dettagliato, secondo lo schema CE di cui al decreto ministeriale 13 

novembre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni; 3. Il bilancio preventivo economico annuale è corredato da una nota 

illustrativa, dal piano degli investimenti e da una relazione redatta dal direttore generale per gli enti di cui alla lettera c) del 

comma 2 dell’articolo 19 e dal responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione per gli enti di cui all’articolo 19, 

comma 2, lettera b), punto i), ove ricorrano le condizioni ivi previste. La nota illustrativa esplicita i criteri impiegati 

nell’elaborazione del bilancio preventivo economico annuale; la relazione del direttore generale o del responsabile della gestione 

sanitaria accentrata evidenzia i collegamenti con gli altri atti di programmazione aziendali e regionali; il piano degli investimenti 

definisce gli investimenti da effettuare nel triennio e le relative modalità di finanziamento. Il bilancio preventivo economico 

annuale degli enti di cui all’articolo 19, comma 2, lettera c) e lettera b), punto i), ove ricorrano le condizioni ivi previste, deve 

essere corredato dalla relazione del collegio sindacale. 4. Gli enti di cui alla lettera d), del comma 2 dell’articolo 19 predispongono 

un bilancio preventivo economico annuale, corredato da una nota illustrativa che espliciti i criteri impiegati nell'elaborazione 

dello stesso, nonché da un piano degli investimenti che definisca gli investimenti da effettuare nel triennio e le relative modalità 

di finanziamento. Il bilancio preventivo economico annuale deve essere corredato dalla relazione del collegio dei revisori. Con 

delibera del direttore generale, il bilancio preventivo economico annuale, corredato dalla nota illustrativa, dal piano triennale 

degli investimenti e dalla relazione del collegio dei revisori, viene sottoposto al Consiglio di amministrazione dell’ente per 

l’approvazione”. 
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4. MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA SANITARIA 

4.1 La spesa per acquisti da operatori privati accreditati 

L’articolo 15, comma 14, del decreto legge n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla 

legge n. 135/2012 (Spending review) ha stabilito che, a decorrere dal 2014, gli acquisti di 

prestazione di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza ospedaliera da operatori 

privati accreditati al SSN siano ridotti del 2% rispetto al livello consuntivato nel 2011. Per 

il controllo di tale componente di spesa è di fondamentale importanza la tempestiva 

programmazione dei fabbisogni assistenziali da parte della Regione e la stipula dei rispettivi 

contratti che definiscano, ad inizio d’anno, i budget per ciascun operatore privato 

accreditato e i controlli sull’appropriatezza delle prestazioni rese. A tal proposito il sistema 

di autorizzazione/accreditamento delle strutture private che operano sul territorio 

provinciale è stato destinatario di provvedimenti del Commissario ad acta-Presidente della 

Regione, sia con riferimento alla fissazione dei tetti di spesa, che alla fissazione delle tariffe, 

nonché per la concessione dei primi accreditamenti definitivi, analiticamente esaminati da 

questa Sezione in occasione dell’istruttoria sull’assistenza sanitaria regionale. L’osservanza 

della norma statale, dunque, è scaturita da tale serie di provvedimenti regionali che hanno 

rivisto i limiti di costo ammessi per determinate voci, fissati in sede di programmazione 

antecedente la normativa statale in parola. L’autonomia delle singole Aziende è rinvenibile 

non tanto nell’adozione di provvedimenti per la riduzione della spesa, quanto nel grado di 

realizzazione degli obiettivi adottati dalla regione con specifici provvedimenti applicativi 

della norma statale. 

Il Collegio sindacale ha attestato che: 

- sono stati adottati provvedimenti per la riduzione della spesa per l’acquisto di prestazioni 

da operatori privati accreditati, in misura pari, nel 2015, al 2% del valore consuntivato 

nel 2011 (art. 15, co. 14, D.L. n. 95/2012);   

- le prestazioni erogate dagli operatori privati accreditati nel 2015 hanno rispettato i tetti 

programmati6; 

- sono in corso contenziosi per prestazioni erogate, presuntivamente pari, al 31 dicembre 

2015, a € 913.0007; 

                                                           
6 L’Azienda ha precisato che “i contratti e i tetti di spesa vengono fissati dalla Regione” e ha fatto rinvio al D.C.A n. 33/2015 

del 12/03/2015. 
7 Il contenzioso riguarda una struttura e verte sull’applicazione di tariffe afferenti prestazioni erogate dalla stessa e quindi 

sul parziale riconoscimento da parte dell’Azienda degli importi fatturati. “Tale contenzioso si è concluso con un accordo 
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- le strutture private accreditate che operano nel territorio di competenza della ASL 

erogano prestazioni sanitarie per conto del SSN sulla base di accordi contrattuali 

preventivamente sottoscritti8.    

Si legge in Nota integrativa che “la materia del contendere con gli erogatori privati ha diverse 

argomentazioni e problematiche, per cui residuano situazioni aperte dall’esercizio 2005, in cui 

è intervenuta direttamente la Regione nella stipula dei contratti, nei controlli e nella gestione 

delle poste da iscrivere in bilancio.” Il Collegio sindacale (verbale 13 ottobre 2016) ha 

rilevato che “rispetto agli esercizi precedenti, nell’anno 2015, le strutture private accreditate 

hanno rispettato il budget fissato per l’annualità ad eccezione della Struttura S. Agnese 

(prestazioni ex art. 26) alla quale sono state richieste Note di credito per € 311.153,14, 

pervenute nel corso del 2016. 

4.2 La spesa per consumi intermedi 

Sul lato della razionalizzazione della spesa per consumi intermedi, l’articolo 17 del decreto 

legge n. 98/2011, convertito in legge n. 111/2011, come modificato dal decreto legge 13 

settembre 2012, n. 158, convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, ha previsto, dal 1° 

luglio 2012, l’utilizzo dei prezzi di riferimento in ambito sanitario, come individuati 

dall’Agenzia Nazionale per i Servizi sanitari (AGE.NA.S.) tra quelli di maggiore impatto in 

termini di costo a carico del SSN9. 

Il decreto legge n. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 

2012, n. 135, è intervenuto fissando: la riduzione del 5% dei contratti in essere di appalto di 

                                                           
transattivo di cui alla deliberazione n. 171 dell’8.2.2016 che ha determinato un’economia di spesa rispetto al budget complessivo 

assegnato alla struttura per le annualità 2013/2014 di € 1.713.112”. In itinere la stessa problematica per l’anno 2015, per un 

valore sospeso pari a € 913.214,82. L’Azienda ha dichiarato di “aver richiesto note di credito per prestazioni risultate fuori 

setting” e che “in data 04/04/2017 è pervenuto decreto ingiuntivo da parte della struttura”. 
8 L’Azienda, in sede di contraddittorio (nota prot. n. 42918/16 del 17 maggio 2016), ha precisato che “le strutture private 

accreditate che operano nel territorio di competenza erogano prestazioni sanitarie per conto del SSN sulla base di accordi 

contrattuali sottoscritti per ogni annualità a livello regionale, per la specialistica ambulatoriale, le branche a visita, le cure termali, 

le prestazioni ospedaliere, le prestazioni di ex art. 26, prestazioni di RSA e di RA e psicoriabilitative. Altresì con determinazione 

n. DPF12/14 del 31 marzo 2016, il Dipartimento per la Salute e il Welfare - Ufficio Programmazione Economico finanziario, 

ha adottato un documento per il monitoraggio della spesa sanitaria, che stabilisce delle linee guida per il sistema di 

contabilizzazione e fatturazione elettronica per l’acquisto di prestazioni da Privati accreditati”. 
9 L’art. 17, lett. a), del D.L. n. 98/2011 recita che “qualora sulla base dell'attività di rilevazione di cui al presente comma, 

nonché, in sua assenza, sulla base delle analisi effettuate dalle Centrali regionali per gli acquisti anche grazie a strumenti di 

rilevazione dei prezzi unitari corrisposti dalle Aziende Sanitarie per gli acquisti di beni e servizi, emergano differenze significative 

dei prezzi unitari, le Aziende Sanitarie sono tenute a proporre ai fornitori una rinegoziazione dei contratti che abbia l'effetto di 

ricondurre i prezzi unitari di fornitura ai prezzi di riferimento come sopra individuati, e senza che ciò comporti modifica della 

durata del contratto. In caso di mancato accordo, entro il termine di 30 giorni dalla trasmissione della proposta, in ordine ai 

prezzi come sopra proposti, le Aziende sanitarie hanno il diritto di recedere dal contratto senza alcun onere a carico delle stesse, e 

ciò in deroga all’articolo 1671 del codice civile”. L’art. 15-bis del D.L. n. 158/2012 chiarisce che “per prezzo di riferimento alle 

condizioni di maggiore efficienza si intende il 5° percentile, ovvero il 10° percentile, ovvero il 20° percentile, ovvero il 25° percentile 

dei prezzi rilevati per ciascun bene o servizio oggetto di analisi sulla base della significatività statistica e della eterogeneità dei 

beni e dei servizi riscontrate dal predetto Osservatorio”. 
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servizi e fornitura di beni e servizi, con esclusione degli acquisti dei farmaci (10% a decorrere 

dal 1° gennaio 2013 e per tutta la durata dei contratti); la ricognizione e l’eventuale recesso 

(qualora i prezzi unitari siano superiori del 20% rispetto ai prezzi di riferimento individuati 

dall’Osservatorio dei contratti pubblici di lavori, acquisti e forniture dell’Autorità di 

vigilanza dei contratti pubblici); l’obbligo di avvalersi di strumenti di acquisto e 

negoziazione telematici messi a disposizione da Consip, ovvero dalle centrali di committenza 

regionali di riferimento. 

Nel merito, osservate le direttive del Commissario ad acta emanate sul punto, si prende atto 

delle seguenti attestazioni formulate dal Collegio sindacale: 

- l’Ente ha verificato l’inesistenza di contratti di acquisto di beni e servizi superiore di oltre 

il 20% ai corrispondenti prezzi di riferimento elaborati dall’Autorità di vigilanza sui 

contratti pubblici (AVCP), ai sensi dell’articolo 15, comma 13, lett. b), D.L. n. 95/201210; 

- l’Ente, fermo restando il disposto di cui all’articolo 15, comma 13, lett. a), D.L. n. 95/2012 

(riduzione del 10% del valore dei contratti e delle connesse prestazioni di beni e servizi), 

ha rinegoziato i contratti in essere per l’acquisto di beni e servizi al fine di conseguire una 

riduzione su base annua del 5% del valore complessivo dei contratti in essere (art-9-ter, 

co. 1, lett. a), D.L. n. 78/2015.  

Il Collegio ha precisato, in merito al criterio utilizzato per conseguire l’obiettivo, che “si 

è proceduto ad avviare un’attività di rinegoziazione relativamente ai rapporti contrattuali con 

maggiore impatto economico. I criteri seguiti sono stati, disgiuntamente o congiuntamente a 

seconda delle singole fattispecie contrattuali: richiesta di sconto secco, rimodulazione e 

riduzione delle prestazioni con conseguente riduzione di prezzo. In molti casi è stata rilevata 

l'impossibilità sia di ottenere sconti dalle ditte sia di ridurre le prestazioni senza determinare 

un significativo peggioramento della qualità dell’assistenza, che rimane prioritaria. Il 

risparmio atteso dalla rinegoziazione complessiva dei contratti è stato conseguito solo in parte, 

in particolare per i contratti direttamente afferenti all'area sanitaria”.   

In fase istruttoria l’Azienda ha attestato che “le attività previste dalla normativa sulla 

spending review sono state regolarmente svolte. Tuttavia la spending riguarda, in ambito 

sanitario, servizi tali da condizionare la qualità della prestazione sanitaria, pertanto, in 

                                                           
10 La norma ha fatto obbligo alle Aziende sanitarie di proporre ai propri fornitori di rinegoziare i contratti per acquisti di 

beni e servizi i cui prezzi unitari corrisposti siano significativamente superiori (oltre il 20%) a prezzi di riferimento AVCP. 

Ciò al fine di ridurre le differenze dei prezzi unitari pagati dalle Aziende per l’acquisto di beni e/o servizi aventi 

caratteristiche omogenee. Le Aziende hanno dunque l’obbligo di rinegoziare i contratti già sottoscritti e, in caso negativo, 

di rescindere senza oneri aggiuntivi. 
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alcuni casi, ci si è trovato nell’impossibilità di ridurre i costi per non incorrere in un 

peggioramento dell’assistenza. 

L’Azienda ha comunque contratto i costi, continuato a concedere i servizi e nel complesso ha 

garantito il pareggio di bilancio, oltre che a rispettare i limiti del Programma operativo”.  

Il Collegio sindacale ha chiarito che l’Azienda, al fine di favorire le attività poste in essere 

dalle varie UU.OO.CC., tese al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa 

(cd. Spending review), ha stabilito “le linee guida al fine di migliorare gli aspetti gestionali 

e organizzativi” ed individuato più agevolmente “le prestazioni contrattuali da ridurre con 

invarianza a servizio dei cittadini e rinegoziazione dei contratti”. 

Tuttavia l’obiettivo di riduzione del 5% del valore complessivo dei contratti in essere                      

(art. 9-ter, co. 1, lett. a), D.L. n. 78/2015, non è stato raggiunto. 
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5. ANALISI DEL CONTO ECONOMICO  

Il Collegio ha attestato che i dati inviati alla Corte dei conti, nei prospetti del questionario, 

concordano con i dati del quinto modello CE inviato al Ministero della Salute e con i dati 

riportati nel modello CE allegato alla Nota integrativa (N.I.), come previsto dal decreto 

legislativo n. 118/2011. 

Nei successivi paragrafi verranno confrontati i dati finali della gestione 2015 con quelli 

dell’esercizio precedente. 

5.1 Il risultato d’esercizio  

L’Azienda ha conseguito, nel 2015, un risultato positivo pari a € 1.845.574 che segue il 

risultato positivo, ma più esiguo, del 2014, pari a € 86.003 (€ 8.741.376 nel 2013). A seguito 

dei correttivi introdotti con nota prot. n. RA0040578/DPF012 del 15 settembre 2016, da 

parte del Dipartimento per la Salute e il Welfare, in ottemperanza a quanto disposto nel 

DPF012/37 del 14 settembre 2016, l’utile si è modificato passando da € 2.109.001 ad                             

€ 1.845.574. 

L’andamento della gestione dell’Azienda si evince dal successivo grafico. 

 

Il rapporto costi/valore della produzione, salito nel 2014 a 98,61%, nel 2015 scende a 

97,98%, registrando, quindi, una percentuale migliore rispetto alle altre Aziende. Ciò 

significa, che per 100 euro introitati, l’Azienda ne ha spesi 97,98 (vedi tabella n. 1 a seguire). 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

valore della produzione 370.975 393.659 408.150 405.965 419.890 440.903 517.664 530.463 561.422 591.134 598.323 578.840 589.363 587.386 604.255

costi della produzione 392.657 408.523 420.209 439.141 489.117 495.300 514.305 509.610 539.905 576.946 563.874 565.976 567.953 579.199 592.046

risultato d'esercizio -17.744 -22.110 -25.981 -43.801 -96.161 -61.551 -16.066 -11 -3.814 596 23.685 198 8.741 86 1.846
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TAB. n. 1 
PREVISIONE 

2015 
2015 2014 

VARIAZIONE 
2015/2014 

A) Valore della produzione 586.519.073 604.255.436 587.385.825 2,9% 

B) Costi della produzione 573.977.503 592.046.404 579.198.757 2,2% 

Differenza tra valore e costi 12.541.570 12.209.033 8.187.068 49,1% 

C) Proventi e oneri finanziari - -30.881 -17.599 75,5% 

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie - - - - 

E) Proventi e oneri straordinari 317.750 2.215.886 4.192.670 -47,1% 

Risultato prima delle imposte (A – B +/- C +/- D +/- E) 12.859.320 14.394.037 12.362.139 16,4% 

Imposte e tasse 12.858.962 12.548.464 12.276.136 2,2% 

RISULTATO DI ESERCIZIO 358 1.845.574 86.003 2045,9% 

RAPPORTO COSTI/VALORE DELLA PRODUZIONE - 97,98% 98,61% - 

Popolazione annua residente - 310.339 311.168 - 

Rapporto disavanzo/popolazione = debito pro capite annuo (euro) - 5,95 0,28 - 

Come si rileva dalla tabella il valore della produzione è pari a € 604.255.436 a fronte di costi 

della produzione pari a € 592.046.404.  

Il reddito operativo della gestione caratteristica (valore della produzione - costi della 

produzione) è, pertanto, di € 12.209.033, in notevole aumento (+49,1%) rispetto al 2014                  

(€ 8.187.068). Il valore della produzione, cresciuto del +2,9%, offre, quindi, margini di 

copertura dei costi, la cui variazione è, comunque, in aumento (+2,2%).  

Incidono su tale risultato una gestione finanziaria con un saldo negativo pari a € -30.881 ed 

una gestione straordinaria positiva con un saldo pari a € 2.215.886. Il risultato, prima delle 

imposte, è, pertanto, di € 14.394.037. 

L’Azienda chiude il conto economico, come già detto, in equilibrio, registrando un utile di      

€ 1.845.574. E’ opportuno evidenziare che l’Azienda di Teramo è l’unica che chiude 

l’esercizio 2015 con un utile, che, come visto, sarebbe stato più sostenuto ove non ci fosse 

stata la rimodulazione richiesta dalla Regione. 

5.2 Il valore della produzione 

Il valore della produzione, i cui componenti sono riportati nella tabella a seguire, registra 

un aumento passando da € 587.385.825 dell’esercizio 2014, anno in cui c’è stata una lieve 

diminuzione (€ 589.362.684, esercizio 2013) a € 604.255.436 (esercizio 2015) valore, 

quest’ultimo, superiore alla previsione pari a € 586.519.073 (Rep. Atti n. 1485 del 2 dicembre 

2014). 
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TAB. n. 2 
PREVISIONE 

2015 
2015 2014 

COMP 
2015 

VARIAZIONE 
2015/2014 

VARIAZIONE  
MEDIA REG. 
2015/2014 

A.1) Contributi in c/esercizio 533.978.045 535.319.187 531.508.934 88.6% 0,7% -0,3% 

A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota 
F.S. regionale 

533.641.127 534.601.638 531.058.237 88,5% 0,7% -0,4% 

A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo) 280.421 313.642 389.316 0,1% -19,4% 42,4% 

A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca - - - - - - 

A.1.D) Contributi c/esercizio da privati 56.496 403.907 61.382 0,1% 558,0% 27,0% 

A.2) Rettifica contributi c/esercizio per 
destinazione ad investimenti 

-5.556.000 -8.398.921 -6.201.047 -1,4% 35,4% 45,5% 

A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi 
vincolati di esercizi precedenti 

3.601.935 16.314.307 5.695.985 2,7% 186,4% 12,1% 

A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie 
a rilevanza sanitaria 

32.742.240 33.392.164 33.913.769 5,5% -1,5% -1,9% 

A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e 
sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti 
pubblici  

24.516.426 24.576.745 25.138.114 4,1% -2,2% -3,8% 

A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e 
sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati 
v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità 
attiva) 

28.630 - - - - 11,7% 

A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e 
sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati  

3.258.000 3.804.796 3.717.307 0,6% 2,4% -10,7% 

A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in 
regime di intramoenia 

4.939.184 5.010.623 5.058.347 0,8% -0,9% 8,8% 

A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi 3.456.567 6.981.538 4.160.553 1,2% 67,8% 77,6% 

A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni 
sanitarie (Ticket) 

8.606.198 8.426.473 8.404.482 1,4% 0,3% -2,9% 

A.7) Quota contributi c/capitale imputata 
all’esercizio 

9.155.682 11.312.565 9.306.372 1,9% 21,6% 14,3% 

A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori 
interni 

- - - - - - 

A.9) Altri ricavi e proventi 534.406 908.122 596.776 0,2% 52,2% -10,5% 

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 586.519.073 604.255.436 587.385.825 100,0% 2,9% -0,2% 

Parte preponderante del valore della produzione (88,6%) è costituita dalla voce A.1) 

Contributi in c/esercizio pari a € 535.319.187, in lieve aumento rispetto all’esercizio 

precedente (+07%). Tale voce comprende il trasferimento regionale per la quota di Fondo 

sanitario regionale indistinto e vincolato, una quota parte residuale dovuta ai contributi in 

conto esercizio extrafondo, sempre da parte della Regione, ed infine i contributi corrisposti 

da altri soggetti privati. Nello specifico la voce A.1.A) Contributi da Regione e Prov. Aut. 

per quota F.S. regionale, pari a € 534.601.638, costituisce l’88,5% del valore della 

produzione, mentre marginale appare l’incidenza delle rimanenti voci. In particolare: 

A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo) pari a € 313.642 (0,1% del valore della 

produzione); A.1.D) Contributi c/esercizio da privati pari a € 403.907 (0,1% del valore della 
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produzione). La voce A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca, come per l’esercizio 2013 e 

2014, è pari a zero11.  

Continuando l’analisi dei dati riportati nella tabella di cui sopra si rileva: 

- la voce A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio sanitarie a rilevanza sanitaria 

rappresenta il 5,5% del valore della produzione ed è pari a € 33.392.164, in leggera 

diminuzione rispetto all’esercizio 2014 (-1,5%). Nella voce aumenta del +2,4%, rispetto 

al 2014, solo la voce A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza 

sanitaria erogate a privati, in aumento anche nel 2014 (+13,1%).  

Le voci A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 

erogate a soggetti pubblici e A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di 

intramoenia, scendono, rispetto al 2014, rispettivamente del -2,2% e -0,9%;  

- la voce A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi rappresenta l’1,2% del valore della produzione 

ed è pari a € 6.981.538, in aumento rispetto all’esercizio precedente del 67,8% (€ 4.160.553 

nel 2014). La voce si alimenta con i Rimborsi da Aziende farmaceutiche per Pay back 

(A.5.E.1) per € 5.797.808, meccanismo collegato al sistema dei tetti di spesa farmaceutica 

introdotto con decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge 29 novembre 2007, 

n. 222, oltreché con minori voci. La Nota integrativa riconduce la crescita della voce 

“all’aumento di pay back per superamento del tetto di spesa farmaceutica ospedaliera”; 

- la voce A.6) Compartecipazioni alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) rappresenta 

l’1,4% del valore della produzione ed è pari a € 8.426.473, in linea rispetto all’esercizio 

precedente (€ 8.404.482). Tale voce comprende i ticket incassati sulle prestazioni 

specialistiche ambulatoriali (voce A.6.A) per € 8.282.152 e i ticket incassati per 

prestazioni di Pronto Soccorso (voce A.6.B) per € 144.321;  

                                                           
11 Nel verbale del 13 ottobre 2016, il Collegio sindacale, relativamente ai “Contributi in conto esercizio vincolati per Obiettivi 

di Piano”, ha precisato che “sono stati iscritti alla voce A.1.a) Contributi in conto esercizio da Regione o Provincia autonoma 

per quota F.S.R vincolato. L’articolo 1 del Nuovo Patto della salute per gli anni 2010 - 2012 di cui all’Intesa Stato -Regioni 

Rep. n. 243/CSR del 3/12/2009, recita: “Le risorse di cui all’art. 1, commi 34 e 34 bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non 

sono da considerarsi contabilmente vincolate, [bensì programmabili] al fine di consentire specifiche verifiche circa il 

raggiungimento degli obiettivi fissati nell’ambito dei livelli essenziali di assistenza. Per le Regioni interessate dai piani di rientro, 

la fissazione degli obiettivi va integrata con quella dei medesimi piani.  

Premesso quanto sopra, … il finanziamento è finalizzato alla realizzazione degli obiettivi di piano 2015 e, pertanto, i relativi 

costi devono essere imputati al bilancio di esercizio 2015. Le somme finanziate per obiettivi di piano 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 Piano di cui alla Legge 662/96, art. 1, commi 34 

e 34 bis anni precedenti” aggregata alla voce di bilancio A.3 ed alla voce CEAA0280 “Utilizzo fondi per quote inutilizzate 

contributi di esercizi precedenti da Regione o Pro v. Autonoma per quota F.S.R. vincolato”. Nel 2015 la voce CEAA0280 è pari 

a € 16.314.307. 
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- la voce A.7) Quota contributi c/capitale imputata all’esercizio rappresenta l’1,9% del 

valore della produzione è pari a € 11.312.565, in aumento (+21,6%) rispetto all’esercizio 

precedente in cui era cresciuta del +14,4%. 

Poco significativa la rimanente voce A.9) Altri ricavi e proventi (0,2%). 

Il Collegio sindacale: 

- ha accertato che i contributi in conto esercizio da Regione, a destinazione indistinta e 

vincolata iscritti nel valore della produzione, corrispondono agli atti di finanziamento 

della Regione; 

- il valore complessivo della remunerazione delle funzioni non tariffate ha rispettato il tetto 

del 30% del limite di remunerazione assegnato, ai sensi dell’articolo 8-sexies del D.Lgs.  

n. 502/1992, inserito dall’articolo 15, comma 13, lett. g), del D.L. n. 95/2012;  

- il valore del finanziamento sanitario di competenza dell’esercizio 2015, attribuito all’ente 

con delibera regionale è pari a € 529.492.296; la quota effettivamente traferita per cassa 

all’ente, entro il 31/12 è pari a € 441.306.569. 

5.3 L’analisi prestazioni intramoenia 

Un’analisi specifica nella relazione è riservata alle prestazioni sanitarie intramoenia.  Il 

Collegio sindacale, al riguardo, ha precisato di effettuare puntuali verifiche sull’esistenza di 

un’adeguata regolamentazione e sulla sua corretta applicazione e di aver riscontrato che                 

“i costi comuni indiretti che l’Azienda sostiene per l’attività intramoenia non sono 

stati analiticamente individuati ma sono imputati solo forfettariamente in misura 

percentuale sull’onorario. I sistemi contabili sono in grado di individuare i costi analitici 

da imputare ma allo stato non vengono utilizzati”. In sede di istruttoria, il Collegio ha 

ulteriormente chiarito che “la criticità evidenziata relativamente all’imputazione forfettaria dei 

costi comuni indiretti, è una modalità prevista dal regolamento aziendale A.L.P.I. ed applicata 

dall’Azienda; ciononostante il Collegio ha suggerito di procedere ad una imputazione utilizzando 

lo specifico software che consente l’analitica determinazione di costi. L’Azienda ha avviato tale 

ricognizione, … partendo dalle prestazioni a più alto costo. Tale ricognizione ha evidenziato una 

congruità della quota determinata forfettariamente”. 

Ha attestato, inoltre, che la differenza tra i ricavi per le prestazioni sanitarie erogate in 

regime di intramoenia e il costo per la compartecipazione al personale per attività libero-

professionale intramoenia garantisce la copertura di tutti i costi relativi all’attività a carico 

dell’Azienda, evidenziando che i sistemi contabili dell’Ente permettono di individuare i costi 
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imputabili all’attività intramoenia e che esiste una contabilità separata per la medesima12,13. 

L’Azienda ha indicato, a questa Sezione, i costi ed i ricavi intramoenia come di seguito 

sintetizzati. 

TAB. n. 3 PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA 2015 2014 
VARIAZIONE 

IMPORTO 
VARIAZIONE 
2015/2014 

AA0680 
A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area 
ospedaliera 

- - - - 

AA0690 
A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area 
specialistica 

4.679.424 4.972.103 -292.680 -5,89% 

AA0700 
A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità 
pubblica 

- 86.244 -86.244 -100,00% 

AA0710 
A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze 
(ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) 

139.806 - 139.806 100,00% 

AA0720 
A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze 
(ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie 
pubbliche della Regione) 

- - - - 

AA0730 A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro 191.394 - 191.394 100,00% 

AA0740 
A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende 
sanitarie pubbliche della Regione) 

- - - - 

 TOTALE RICAVI INTRAMOENIA 5.010.623 5.058.347 -47.724 -0,94% 

BA1210 
B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero 
professionale intramoenia - Area ospedaliera 

- - - - 

BA1220 
B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero 
professionale intramoenia - Area specialistica 

4.009.582 4.524.191 -514.609 -11,37% 

BA1230 
B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero 
professionale intramoenia - Area sanità pubblica 

- 41.934 -41.934 -100,00% 

BA1240 
B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero 
professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed 
ex art. 57-58) 

73.410 97.156 -23.746 -24,44% 

BA1250 
B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero 
professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed 
ex art. 57-58) (A. sanit. Pubbliche della Regione) 

- - - - 

BA1260 
B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero 
professionale intramoenia – Altro 

- 19.859 -19.859 -100,00% 

BA1270 
B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero 
professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della 
Regione) 

- - - - 

 TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP) 4.082.992 4.683.140 -600.148 -12,82% 

 Indennità di esclusività medica per attività di libera professionale - - - - 

 IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) 712.095 733.642 -21.547 -2,94% 
 costi diretti aziendali - - - - 
 costi generali aziendali - - - - 
 Fondo di perequazione  - - - - 
 TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA 712.095 733.642 -21.547 -2,94% 

                                                           
12 L’Azienda, con nota protocollo n. 84098/15 del 18 dicembre 2015, in riscontro alle deliberazioni della Corte dei Conti          

n. 28 e n. 29 del 17 marzo 2015, ha precisato, e in sede di contraddittorio ha confermato, che esiste una contabilità separata 

per la rilevazione dei costi e dei ricavi afferenti le prestazioni di attività intramoenia come riportato nel regolamento 

aziendale adottato con delibera n. 1103 dell’11 novembre 2013 avente ad oggetto “Revisione complessiva del regolamento 

aziendale per l’attuazione dell’attività libero professionale intramuraria del personale medico e veterinario e delle altre 

professionalità della dirigenza del ruolo sanitario, approvato con delibera n. 613/2001 e s.m.i.”. Pertanto esiste un sistema di 

rilevazione contabile dove vengono rilevati i costi ed i ricavi afferenti tale attività e aggiunge che i sistemi contabili 

dell’Ente permettono di individuare i costi imputabili all’attività intramoenia. I ricavi vengono contabilizzati nel sistema 

informativo distinguendoli dalle altre tipologie (ci sono CUP esclusivamente preposte a tale attività). Quindi, ha assicurato 

che i ricavi per le prestazioni sanitari e erogate in regime di intramoenia garantiscono la copertura di tutti i costi relativi 

all’ALPI a carico dell’Azienda. 
13 Sul punto, si ricorda che il D.P.C.M. 27 marzo 2000 all’art. 7, comma 5, rinvia alla disposizione contenuta all’art. 3, 

commi 6 e 7, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che obbligava le Aziende del SSN, per la gestione delle camere a 

pagamento, alla tenuta di una contabilità separata che tenga conto dei ricavi e di tutti i costi diretti e indiretti, e le cui 

risultanze non possono presentare una perdita. La risposta affermativa a questa domanda fa presumere un sistema di 

rilevazione più accurato del precedente, ove siano rilevati una quota maggiore di costi diretti.   
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Dalla tabella sopra riportata si evince che: 

- i ricavi per prestazioni erogate in regime di intramoenia registrano nel 2015 una lieve 

diminuzione rispetto al 2014 (-0,94%), anno in cui, al contrario, c’era stato un aumento 

del 16,45%; 

- il totale dei costi per la compartecipazione al personale per attività libero-professionale 

intramoenia (TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP), diminuisce 

in modo più evidente rispetto ai ricavi (-12,82%), anche se il 2014 registrava un 

incremento del +23,26%; 

- il totale degli altri costi intramoenia diminuisce del -2,94%, passando da € 733.642 (2014) 

a € 712.095 (2015), importo relativo alla sola voce valorizzata “IRAP relativa ad attività 

di libera professione (intramoenia)”. Il Collegio sindacale, quindi, non ha indicato importi 

alle voci “Indennità di esclusività medica per attività libero professionale”, “Costi diretti 

aziendali”, “Costi generali aziendali” e “Fondi di perequazione”.  

Sul punto, si ricorda che l’articolo 1, comma 4, della legge n. 120/2007 prescrive a ciascuna 

Azienda la necessità di provvedere agli eventuali oneri connessi alla attività intramoenia 

determinando, in accordo con i professionisti, un tariffario idoneo ad assicurare l’integrale 

copertura di tutti i costi direttamente e indirettamente correlati alla gestione dell’attività 

intramoenia, ivi compresi quelli connessi alle attività di prenotazione e di riscossione degli 

onorari. L’attività intramoenia, dunque, non deve generare perdite per le Aziende14.  

In riferimento alla richiesta di precisazione dei criteri utilizzati per la determinazione dei 

costi per libera professione, il Collegio ha comunicato che “per quanto riguarda i costi a ristoro 

per l’Azienda questi vengono determinati in misura percentuale pari a: 2% dell’onorario proposto 

dal professionista per le prestazioni ambulatoriali; 18.6% per le prestazioni di costo medio-basso; 

30% per le prestazioni di alto costo; 38% per le prestazioni di altissimo costo”.  

                                                           
14 Il concetto di “tutti i costi relativi all’attività a carico dell’Azienda” si traduce con il termine tecnico di “costo pieno”, 

individuabile nella consolidata teoria di contabilità dei costi nella sommatoria di tutti i costi sostenuti per la produzione 

di un determinato oggetto di costo (in tal caso l’attività intramoenia), siano essi direttamente imputabili, cioè i costi diretti, 

siano quelli sostenuti anche per altre finalità, cioè costi indiretti. I costi diretti costituiscono quelle fattispecie di costo che 

sono oggettivamente imputabili all’attività intramoenia, come il personale (medico, infermieristico, etc.), il materiale di 

consumo, medicinali, etc., ma a condizione che vi sia una rilevazione separata del consumo di risorsa (dell’orario di lavoro 

dedicato all’attività intramoenia, del materiale di consumo e dei medicinali effettivamente utilizzati tramite rilevazione 

puntuale, etc.). I costi indiretti sono rappresentati dal valore monetario del consumo di risorse che sono acquisite anche 

per altre finalità (nella fattispecie considerata, attività non intramoenia), come le utenze (elettricità, riscaldamento), le 

pulizie, i costi amministrativi generali, etc.. In questi casi e nel caso in cui i costi che potrebbero essere imputati 

direttamente non siano rilevati separatamente in modo oggettivo, si deve procedere ad imputazione su basi di allocazione, 

seguendo il concetto di “quota equa”, ossia assegnazione all’oggetto di costo (nel caso in specie, l’attività intramoenia) sulla 

base di una ragionevole considerazione rispetto all’assorbimento di risorse o, in altri termini, considerando il rapporto di 

causazione fra l’oggetto di costo, nel caso in specie l’attività intramoenia, ed il costo sostenuto. 
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In merito all’ALPI, la Regione Abruzzo, con deliberazione di Giunta regionale n. 546 del 29 

agosto 2012, modificata e integrata dalla deliberazione di Giunta regionale n. 741 del 12 

novembre 2012, ha recepito l’accordo tra Governo, Regioni e Province di Trento e Bolzano 

concernente l’attività libero professionale dei dirigenti medici, sanitari e veterinari del SSN 

(rep. Atti n. 198/CSR del 18 novembre 2010).  

Il Collegio, alla domanda relativa alla ricognizione straordinaria degli spazi disponibili di 

cui all’articolo 2, comma 1, lett. b), D.L. n. 158/2012, e, in particolare, se la Regione ha 

autorizzato in via residuale lo svolgimento di tali attività presso studi professionali privati 

collegati in rete, ha dato risposta negativa15.  

In merito ai controlli posti in essere dall’Azienda sulle modalità di svolgimento di tale 

attività (art. 1, co. 4, lett. a) e lett. g), legge n. 120/2007), “è stata istituita una commissione 

Organismo Aziendale Paritetico di promozione e verifica, con deliberazione n.837 del 23 luglio 

2014. … per esaminare [tra l’altro] i volumi di attività rese in istituzionale e L.P. riferiti 

all’anno 2014 e a ciascun centro di responsabilità. La commissione [precisa il Collegio] ha 

rilevato la congruità dei volumi di attività rese in L.P. fatta eccezione per alcune situazioni poco 

comprensibili …, per le quali manca la rilevazione del numero delle prestazioni rese in regime 

ordinario … [e] l’impossibilità a confrontare i volumi di attività riferiti ai singoli dirigenti 

autorizzati per carenza dei dati nel dettaglio così come previsto dall’art. 8, punti c e d, del 

regolamento L.P.”. L’Azienda, dal suo conto, in sede di istruttoria, ha sottolineato 

l’impossibilità di “rilevare il rapporto tra i volumi di attività ambulatoriale istituzionale e i 

volumi di attività in libera professione riferito al singolo medico in quanto l'attività istituzionale 

è svolta sempre in equipe e non viene rilevato puntualmente il singolo medico esecutore e rilevare 

questo dato risulta particolarmente oneroso anche dal punto di vista economico”. 

  

                                                           
15 L’Azienda, già con nota protocollo n. 84098/15 del 18 dicembre 2015, in riscontro alle deliberazioni di questa Sezione                          

n. 28 e n. 29 del 17 marzo 2015, aveva precisato di aver proceduto alla ricognizione straordinaria degli spazi disponibili in 

base a quanto disposto dall’art. 2, lettera b), del D.L n. 158/2012 e di aver constatato la mancanza di necessità 

dell’autorizzazione regionale in merito all’eventuale svolgimento di tali attività presso studi professionali in quanto, nel 

2013, soltanto 6 medici svolgevano attività al di fuori degli spazi aziendali non per mancanza di spazi disponibili, bensì 

per mancanza delle necessarie attrezzature sanitarie occorrenti all'espletamento delle attività. Ha precisato altresì che dal 

2014 tutti i dirigenti medici svolgono attività intramoenia negli spazi aziendali adibiti. 
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5.4 I costi della produzione 

Dai dati di bilancio, si ricava la seguente ricostruzione dei costi. 

TAB. n. 4  
PREVISIONE 

2015 
2015 2014 

COMP 
2015 

VAR. 
2015/2014 

VARIAZIONE  
MEDIA REG. 
2015/2014 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE 573.977.503 592.046.404 579.198.757 100,0% 2,2% 1,9% 

B.1) Acquisti di beni 88.996.613 99.785.270 88.878.608 16,9% 12,3% 13,3% 

B.1.A) Acquisti di beni sanitari 86.204.895 97.968.764 86.453.848 16,5% 13,3% 13,7% 

B.1.B) Acquisti di beni non sanitari 2.791.718 1.816.506 2.424.760 0,3% -25,1% -6,4% 

B.2) Acquisti di servizi 275.331.725 279.193.889 276.251.300 47,2% 1,1% 0,3% 

B.2.A) Acquisti servizi sanitari 236.863.565 243.698.276 238.677.764 41,2% 2,1% 0,7% 

B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari 38.468.160 35.495.613 37.573.537 6,0% -5,5% -2,1% 

B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria 
esternalizzata) 

15.442.687 15.430.092 14.799.977 2,6% 4,3% 16,1% 

B.4) Godimento di beni di terzi 4.963.158 4.380.830 4.603.347 0,7% -4,8% -7,1% 

TOTALE Costo del personale 167.427.260 162.661.155 161.985.251 27,5% 0,4% 0,2% 

     B.5) Personale del ruolo sanitario 136.744.031 134.832.919 135.459.332 22,8% -0,5% 0,2% 

     B.6) Personale del ruolo professionale 350.219 297.843 294.519 0,1% 1,1% -3,0% 

     B.7) Personale del ruolo tecnico 19.928.655 18.144.592 16.457.345 3,1% 10,3% 1,6% 

     B.8) Personale del ruolo amministrativo 10.404.355 9.385.801 9.774.055 1,6% -4,0% -1,8% 

B.9) Oneri diversi di gestione 1.425.621 1.570.459 1.492.333 0,3% 5,2% 10,4% 

B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni 
immateriali 

186.085 169.607 178.112 0,0% -4,8% 6,4% 

B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali 9.366.145 10.789.593 10.284.793 1,8% 4,9% 6,1% 

B.12) Ammortamento dei fabbricati 5.069.191 5.280.202 5.195.921 0,9% 1,6% 1,8% 

B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni 
materiali 

4.296.954 5.509.391 5.088.872 0,9% 8,3% 11,2% 

B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti - 1.114.160 266.950 0,2% 317,4% 230,9% 

B.15) Variazione delle rimanenze - -235.892 7.334 0,0% -3316,6% -1195,7% 

B.16) Accantonamenti dell’esercizio 10.838.209 17.187.240 20.450.752 2,9% -16,0% -15,3% 

I costi della produzione, come per l’esercizio precedente, registrano un lieve aumento (2,2%), 

passando da € 579.198.757 (2014) a € 592.046.404, valore quest’ultimo superiore rispetto ai 

dati di previsione pari a € 573.977.503 (Rep. Atti n. 1485 del 2.12.2014). 

Rilevano sul totale dei costi della produzione le voci B.1) Acquisto di beni (16,9%) e B.2) 

Acquisto di servizi (47,2%) che a sua volta comprende la voce B.2.A) Acquisto di servizi 

sanitari (41,2% sul totale dei costi della produzione, in linea con la media regionale che è 

pari a 42,1%) e la voce B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari (6,0%). 

Nell’ambito dei costi della produzione realizzata internamente, si evidenzia, quale voce di 

maggiore incidenza, il Personale (27,5% sul totale dei costi nel 2015 (28,0% nel 2014), in 

linea con il valore medio regionale pari a 27,8%). 

Le voci vanno analizzate singolarmente, poiché, la dinamica della spesa si differenzia 

completamente a seconda che si tratti di beni/servizi sanitari o non sanitari. 
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5.4.1 Acquisto beni sanitari e non sanitari 

TAB. n. 5 
PREVISIONE 

2015 
2015 2014 

COMP 
2015 

VAR. 
2015/2014 

VARIAZIONE  
MEDIA REG. 
2015/2014 

B.1) Acquisti di beni 88.996.613 99.785.270 88.878.608 100,0% 12,3% 13,3% 

B.1.A) Acquisti di beni sanitari 86.204.895 97.968.764 86.453.848 98,2% 13,3% 13,7% 

B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati 40.866.770 50.695.297 41.394.776 50,8% 22,5% 22,6% 

B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti - 380.380 59.076 0,4% 543,9% 284,5% 

B.1.A.3) Dispositivi medici 43.480.251 45.117.620 43.136.576 45,2% 4,6% 6,0% 

B.1.A.4) Prodotti dietetici 317.284 389.658 306.675 0,4% 27,1% 13,6% 

B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini) 1.410.749 1.252.952 1.369.110 1,3% -8,5% -7,1% 

B.1.A.6) Prodotti chimici 1.312 26 1.268 0,0% -97,9% 28,3% 

B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario 73.599 28.180 105.595 0,0% -73,3% 1,9% 

B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari 54.930 104.651 80.773 0,1% 29,6% -36,5% 

B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie 
pubbliche della Regione 

- - - - - - 

B.1.B) Acquisti di beni non sanitari 2.791.718 1.816.506 2.424.760 1,8% -25,1% -6,4% 

B.1.B.1) Prodotti alimentari 473.776 394.931 477.176 0,4% -17,2% -13,7% 

B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza 
in genere 

173.139 174.662 183.243 0,2% -4,7% 1,0% 

B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti 447.617 292.842 293.293 0,3% -0,2% -2,5% 

B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria 803.204 638.688 623.374 0,6% 2,5% 0,3% 

B.1.B.5) Materiale per la manutenzione 821.507 171.199 762.911 0,2% -77,6% -42,7% 

B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari 72.475 144.184 83.460 0,1% 72,8% 47,3% 

B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie 
pubbliche della Regione 

- - 1.301 - -100,0% -100,0% 

La voce B.1) Acquisti di beni aumenta del +12,3% rispetto all’esercizio precedente, 

passando da € 88.878.608 nel 2014, anno in cui si registrava un aumento del +6,5%, a                              

€ 99.785.270. Parte preponderante di tale voce (98,2%) è, naturalmente, rappresentata dagli 

acquisti di beni sanitari. 

La sottoclasse B.1.A) Acquisti di beni sanitari, infatti, è pari a € 97.968.764 (€ 86.453.848 

nel 2014), registrando un aumento del +13,3%, che segue al +7,3% del 2014, in linea con la 

media regionale, anch’essa in forte incremento (+13,7%)16.  

Nell’ambito di tale sottoclasse rilevante è la voce B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed 

emoderivati (€ 41.394.776) che costituisce il 50,8% del totale dei costi per acquisto di beni 

sanitari; essa continua ad aumentare (+15,6% nel 2014), registrando un incremento del 

                                                           
16 In Nota integrativa si legge che “l’aumento è in gran parte imputabile alla voce prodotti farmaceutici (+9.290.000 euro) ed 

è legato all’introduzione di farmaci innovativi ad alto costo per la cura dell’epatite C; in aumento anche i dispositivi medici 

(+1.981.000 euro) soprattutto a causa dell’aumento di attività cardiochirurgica e di emodinamica. L’incremento di costi è 

altrettanto netto rispetto a quanto ipotizzato nel bilancio di previsione che non poteva prevedere l’introduzione di farmaci per la 

cura dell’epatite e tanto meno l’arrivo del nuovo primario di cardiochirurgia (+11.765.000 euro)”. 
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+22,5%. L’aumento di tale voce andrebbe, peraltro, correlato all’andamento della voce 

Farmaceutica convenzionata che, nel 2015, anziché diminuire aumenta (€ 53.378.594 contro 

€ 52.999.883 nel 2014), per effetto, come chiarito dall’Azienda in sede istruttoria 

“dell’acquisto dei farmaci innovati introdotti sul mercato con prezzi molto alti, … aumento 

verificato [anche] a livello nazionale [e] monitorato con accordi AIFA a seguito dei quali sono 

state emesse note credito nel 2016, riferite anche ad esercizi precedenti”. 

Resta fermo che l’attivazione della procedura di erogazione diretta dei farmaci, da parte 

delle Aziende, e l’inevitabile aumento che ricade sulla voce B.1.A.1) Prodotti farmaceutici 

ed emoderivati trovano fondamento nel minor costo che gli stessi farmaci presentano se 

acquistati e distribuiti direttamente dalle Aziende. 

Nella composizione della voce consistente appare anche la voce B.1.A.3) Dispositivi medici17 

che costituisce il 45,2% del totale dei costi per acquisto di beni sanitari. Tale voce, pari in 

valore assoluto a € 45.117.620, subisce un aumento, rispetto all’esercizio precedente, pari al 

+4,6% (+0,2% nel 2014) (cfr. successivo par. 5.4.6).  

La sottoclasse B.1.B) Acquisti di beni non sanitari pari a € 1.816.506 continua a registrare 

una diminuzione (-25,1% nel 2015 e -17,2% nel 2014), notevolmente superiore alla 

contrazione media in Regione (-6,4%). La voce B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da 

Aziende sanitarie pubbliche della Regione, che nel 2014 era valorizzata per € 1.301, torna a 

zero nel 2015. Per tale voce l’Azienda ha già chiarito in precedenti istruttorie che “tale valore 

viene comunicato dalla Regione in quanto valore relativo alla mobilità intra regione”.  

                                                           
17 L’Azienda, in sede di contradditorio, ha rappresentato che “nel bilancio di esercizio anno 2015 per quanto concerne 

l'aggregato BA0210 riferito ai dispositivi medici sono stati allocati erroneamente alcuni sottoconti … La Regione Abruzzo con la 

deliberazione n. 97 del 28/02/2017 di approvazione del bilancio delle ASL ha evidenziato tale problematica esplicitando che 

l'attività istruttoria effettuata sulla documentazione inerente il bilancio di esercizio anno 2015 della ASL di Teramo ha 

evidenziato l'approvazione del bilancio di esercizio anno 2015 con l'intesa che il Direttore Generale provveda: ad adottare le voci 

relative ai dispositivi medici i raccordi del piano dei conti regionale già con i dati della verifica al IV trimestre 2016, con dettaglio 

in nota integrativa del bilancio di esercizio anno 2016 delle riclassificazioni applicate. 

Si evidenzia che nel IV trimestre 2016 i conti sono stati collocati correttamente … pertanto …, nella Nota Integrativa del bilancio 

2016 è stata rilevata tale errata allocazione effettuata nel bilancio 2015 ed evidenziata la corretta allocazione nella stessa tabella. 

Altresì nel 2016 è stata adeguata l'allocazione delle voci citate al Piano dei Conti adottato con Decreto Commissariale                                     

n. 130/2014”. 
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5.4.2 Acquisti di servizi non sanitari 

TAB. n. 6 
PREVISIONE 

2015 
2015 2014 

COMP 
2015 

VAR. 
2015/2014 

VARIAZIONE  
MEDIA REG. 
2015/2014 

B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari 38.468.160 35.495.613 37.573.537 6,0% -5,5% -2,1% 

B.2.B.1) Servizi non sanitari  35.986.271 32.753.133 33.943.902 5,5% -3,5% -0,1% 

B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale 
e altre prestazioni di lavoro non sanitarie 

1.575.207 2.178.679 2.917.543 0,4% -25,3% -31,2% 

B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) 906.682 563.801 712.092 0,1% -20,8% 26,9% 

B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria 
esternalizzata) 

15.442.687 15.430.092 14.799.977 2,6% 4,3% 16,1% 

B.4) Godimento di beni di terzi 4.963.158 4.380.830 4.603.347 0,7% -4,8% -7,1% 

B.9) Oneri diversi di gestione  1.425.621 1.570.459 1.492.333 0,3% 5,2% 10,4% 

Analizzando gli acquisti di servizi non sanitari, che concernono principalmente i costi 

sostenuti dalle Aziende per utenze, servizi appaltati, manutenzione e riparazione, 

consulenze e costi amministrativi in generale, la cui incidenza è, comunque, contenuta 

rispetto al totale dei costi, si evince un decremento rispetto all’esercizio precedente. Il 

Collegio sindacale, tuttavia, “invita l’Azienda a contenere ulteriormente i costi dei servizi 

appaltati e di seguire scrupolosamente la normativa sugli appalti evitando di ricorrere a proroghe 

reiterate” (cfr. verbale 13 ottobre 2016).  

Nello specifico: 

- la voce B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari registra, rispetto all’esercizio precedente, 

un aumento del +5,5%, contro una riduzione della media regionale (-2,1%). La voce 

incide del 6,0% sul totale dei costi ed è pari in valore assoluto a € 35.495.61318. Tale voce 

annota al suo interno le seguenti sottovoci: 

• B.2.B.1) Servizi non sanitari: tale voce, che comprende tutti i servizi non sanitari 

acquisiti da terzi (servizi tecno-economali, forniture, premi di assicurazione, spese 

varie etc.), pari in valore assoluto a € 32.753.133 (5,5% dei costi della produzione), 

registra un decremento del -3,5% rispetto al 2014, anno in cui il decremento è stato 

pari al -12,7%; 

• B.2.B.2) Consulenze, collaborazioni, interinale ed altre prestazioni di lavoro non 

sanitarie: tale voce, pari in valore assoluto a € 2.178.679 (0,4% dei costi della 

produzione), registra una diminuzione del -25,3% rispetto al 2014; tuttavia va 

                                                           
18 In Nota integrativa si legge che, rispetto al 2014, c’è stata “la riduzione dei costi per lavanderia (-76.000 euro), per pulizia 

(-317.000 euro), per trasporti non sanitari (-99.000 euro), per smaltimento rifiuti (-71.000 euro e per mensa (-322.000 euro), 

probabilmente in conseguenza delle misure adottate per la spending review e per la riduzione delle giornate di degenza”. Inoltre 

si sono ridotti “i costi per le utenze telefoniche (-103.000 euro), per l’elettricità (-82.000 euro), per le altre utenze (-385.000 

euro), quest’ultima dovuto al minore costo per gas incluso nel 2014 nel contratto global manutentivo dei beni immobili”. 
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ricordato che nel 2014 la voce registrava un aumento del +1051,6% rispetto al 2013 

sul quale l’Azienda non forniva ulteriori specifiche se non la riconduzione dello stesso 

alla sottoscrizione di contratti interinali nel 2014; 

• B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non): tale voce, pari in valore assoluto a                              

€ 563.801, incide sul totale dei costi della produzione per una percentuale minima 

(0,1%) e registra una ancora una diminuzione del -20,8% nel 2015 (-21,1% nel 2014); 

- la voce B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata), pari in valore assoluto 

a € 15.430.092 (2,6% dei costi della produzione) registra un aumento del +4,3% che segue 

ad un significativo aumento avutosi nel 2014 (+21,5%). In Nota integrativa si legge che 

“c’è stato nel 2015 un aumento rispetto al 2014 dei costi per manutenzioni e riparazioni 

(+630.000 euro) conseguenza dell’aumento dei costi per manutenzione attrezzature sanitarie. 

I costi per godimento di beni di terzi sono diminuiti (-222.000 Euro). Rispetto al bilancio di 

previsione i costi per manutenzioni e riparazioni non hanno fatto registrare scostamenti degni 

di nota. Mentre per i costi per godimento di beni di terzi, il bilancio 2015 ha fatto registrare 

un minor costo rispetto alla previsione di 582.000 euro in quanto non sono stati realizzati una 

serie di leasing e noleggi previsti per il rinnovo delle attrezzature sanitarie”; 

- la voce B.4) Godimento di beni da terzi, che comprende sostanzialmente i costi sostenuti 

dalle Aziende per fitti passivi, canoni di noleggio, di leasing, etc., pari a € 4.380.830 (0,7% 

dei costi della produzione), diminuisce rispetto all’esercizio precedente (-4,8%), in linea 

con la diminuzione, più consistente, della media regionale del -7,1%; 

- la voce B.9) Oneri diversi di gestione, che include le sottovoci Compensi organi direttivi e 

Spese amministrative, pari a € 1.570.459 (0,3% dei costi della produzione), dopo la 

diminuzione registrata nel 2014 (anche in ambito regionale), aumenta del +5,2% (media 

regionale +10,4%).  
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5.4.3 Approvvigionamento dei beni 

Il Collegio sindacale ha accertato che: 

-  l’approvvigionamento dei beni e servizi è stato effettuato, nel 2015, utilizzando le 

convenzioni stipulate dalle Centrali regionali di riferimento (art. 1, commi 449 e 455, della 

legge n. 296/2006) o con altre Aziende sanitarie; 

- non vi sono stati acquisti di beni e servizi al di fuori delle convenzioni e per importi 

superiori ai prezzi di riferimento.  

5.4.4 Costi per il personale 

La spesa per il personale continua a costituire la voce di maggior peso percentuale nella 

composizione della spesa sanitaria corrente: il 27,5% dei costi di produzione nel 2015 per 

l’Azienda, in linea con la regionale del 27,8%. L’incremento di tale voce è dovuto 

principalmente all’aumento dei costi per il personale del ruolo professionale (+€ 3.324) e del 

ruolo tecnico (+€ 1.687.247). Scende il costo per il personale del ruolo sanitario (-€ 626.413) 

e del ruolo amministrativo (- € 388.254). 

Il Collegio sindacale ha precisato che i costi del personale, nel 2015 sono pari a 162.661 euro 

migliaia (il tetto di spesa, previsto per lo stesso anno 2015, dagli indirizzi programmatici 

regionali per la redazione degli Strumenti di Programmazione delle ASL abruzzesi 2013-

2015_DCA 91/2013, è pari a 169.017 euro migliaia), e presentano, rispetto al precedente 

esercizio, un aumento di 676 euro migliaia, nonostante un decremento di 53 unità19.  

Il Collegio sindacale, nella relazione/questionario, ha certificato che: 

- la spesa per il personale, per il 2015, ha rispettato il limite previsto dall’articolo 2, comma 

71, della legge n. 191/2009, la cui vigenza è stata prorogata fino al 2015 dall’articolo 17, 

comma 3, del D.L. n. 98/201120. Segue tabella espositiva.  

                                                           
19 Crf.: Verbale del Collegio sindacale del 13 ottobre 2016. 
20 La voce è soggetta a precisi vincoli quantitativi dettati dalla legge. L’art. 1, comma 565, della legge n. 296/2006 

(finanziaria 2007), dispone che anche “gli Enti del SSN – fermo restando quanto previsto dall’art. 1, commi 98 e 107 della legge 

311/2004 e per l’anno 2006 dall’articolo 1, comma 198 della legge n. 266/2005 – concorrono alla <<realizzazione degli obiettivi 

di finanza pubblica>>, adottando le misure necessarie a garantire che “le spese del personale, al lordo degli oneri riflessi a carico 

delle amministrazioni e dell’IRAP non superino, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 il corrispondente ammontare 

dell’anno 2004 diminuito dell’1,4%”. L’art. 2, comma 71, della legge n. 191/2009 ha, poi, previsto che “fermo restando quanto 

previsto dall’articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, per il triennio 2007-2009, 

gli enti del Servizio sanitario nazionale concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando, anche nel 

triennio 2010-2012, misure necessarie a garantire che le spese del personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle 

amministrazioni e dell’imposta regionale sulle attività produttive, non superino per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 il 

corrispondente ammontare dell’anno 2004 diminuito dell’1,4 per cento” . Il limite di spesa è stato esteso, dapprima, agli anni 

2013-2015, poi agli anni 2013-2020 dall’art. 17, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con 

modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come sostituito dall’art. 15, comma 21, del decreto legge n. 95/2012 e 

successivamente modificato dall’art. 1, comma 584, lett. a), della legge n. 190/2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015.   
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TAB. n. 7 

SPESA PER IL PERSONALE (valori in euro) 

SPESA PER IL PERSONALE 2004* 153.978.734 

Al netto di: 

Spese per arretrati di anni precedenti al 2004 per rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro - 

Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati - 

Spese relative ad assunzioni a tempo determinato e ai contratti di collaborazione coordinata e 
continuativa per l’attuazione di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell’art. 12-bis del d.lgs. 502/92 e 
successive modificazioni 

- 

Totale netto spesa 2004 153.978.734 

1,4% della spesa 2.155.702 

Dato spesa 2004 da considerare per il calcolo (A) 151.823.032 
 

SPESA PER IL PERSONALE 2015* 177.642.216 

Al netto di: 

Spese per rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenute successivamente al 2004 27.006.227 

Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati - 

Spese relative ad assunzioni a tempo determinato e ai contratti di collaborazione coordinata e 
continuativa per l’attuazione di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell’art. 12-bis del d.lgs. 502/92 e 
successive modificazioni 

- 

Totale netto spesa 2015 (B) 150.635.989 
 

Differenza tra la spesa 2015 e la spesa 2004 da considerare per il calcolo (B)-(A) -1.187.043 

Circa la contabilizzazione degli oneri del personale per il 2015, il Collegio sindacale ha 

informato che: 

- nel costo del personale sono compresi i fondi per la retribuzione di risultato, non ancora 

corrisposta ma già maturata nel diritto nell’annualità 201521;  

- la determinazione delle risorse dei fondi destinati al finanziamento della contrattazione 

integrativa rispetta gli indirizzi di coordinamento regionale ed i limiti fissati dai CCNL 

di riferimento: in particolare, gli oneri relativi alla contrattazione integrativa sono iscritti 

nel 2015 per complessivi € 30.505.274;  

- ha verificato la compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di 

bilancio nell’anno 2015 e quelli derivanti dall’applicazione delle norme di legge, ai sensi 

di quanto previsto dall’articolo 40-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001; 

- ha verificato la corretta costruzione dei fondi, secondo quanto previsto per l’esercizio 

2015 dall’articolo 9, comma 2-bis, D.L. n. 78/2010. 

                                                           
21 I fondi per la retribuzione di risultato rappresentano un incentivo economico al raggiungimento di risultati aziendali 

previsti da parte del personale. In sostanza, i fondi in questione si atteggiano come una componente (variabile) della 

retribuzione totale da corrispondere al personale e, pertanto, detti oneri devono riflettersi nel bilancio di esercizio come 

componente negativa di reddito. La ratio è ascrivibile alla norma generale dell’art. 2423-bis, comma 1, cod. civ. in cui si 

prescrive di tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data dell’incasso 

o del pagamento. Altresì, bisogna considerare anche quanto disposto nel Principio Contabile n. 12, che considera nella voce 

B9 del conto economico <<Costi del personale>> l’iscrizione dei costi sostenuti nell’esercizio per il personale dipendente. 

In definitiva, alla luce di quanto esposto, la quantificazione dei fondi per la retribuzione di risultato trova applicazione 

secondo il principio di competenza che impone l’inclusione di detti oneri a conto economico come componente negativo di 

reddito, sebbene tale forma di incentivo non sia stata ancora corrisposta al dipendente. 
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Il Collegio (verbale 13 ottobre 2016) evidenzia una problematica legata agli accantonamenti 

per ferie non godute, precisando che “non sono stati rilevati accantonamenti per ferie maturate 

e non godute, benché sia maturato e liquidato nel corso dell’esercizio un ammontare di costi per 

ferie non godute pari ad euro 7.853,66” per la quale la ASL di Teramo (nota n.0079713/16 del 

28/09/2016) fornisce spiegazione nel senso che … la voce del passivo “Altri debiti v/pers, per 

ferie maturate e non godute” presenta, al 31/12/2015 un saldo di € 14.818,61 (AVERE), 

ottenuto dalla sommatoria di € 6.964,95 (rif. annualità pregresse) ed € 7.853,66 (rif. anno 

2015)”. In sede di istruttoria, l’Azienda ha confermato. 

Altra criticità evidenziata dal Collegio sindacale è “la corresponsione di ore di straordinario 

nell’anno 2015, in eccedenza ai limiti di legge o di contratto (paria a 250), per n. 39 dipendenti, 

liquidate al 30 giugno 2016, per un importo di 133.438,55 euro … I dirigenti hanno precisato 

che il superamento del predetto limite per i 39 dipendenti è riferito a straordinario effettuato per 

chiamata in servizio di pronta disponibilità”. In sede di istruttoria, l’Azienda ha confermato. 

Il Collegio ha indicato in € 177.642.216 il costo delle prestazioni di lavoro (comprensivo dei 

costi accessori e IRAP) anche ai fini del rispetto dell’articolo 9, comma 28, del D.L.                        

n. 78/201022; in merito all’applicazione di quest’ultimo, la tabella che segue evidenzia le 

informazioni sul costo di tutte le prestazioni di lavoro (sanitarie, socio sanitarie, non 

sanitarie, a tempo indeterminato e determinato, occasionali, ecc.), al lordo dei costi accessori 

e dell’IRAP23.  

Nella stessa, i costi sostenuti dagli Enti, relativamente a tutte le tipologie di personale, sono 

ricompresi suddividendoli per ciascuna tipologia di prestazione di lavoro sopra individuata. 

L’impostazione triennale, inoltre, permette di verificare il rispetto di quanto prescritto al 

comma 28, articolo 9, del D.L. n. 78/2010 e s.m.i., relativamente alla spesa del personale. 

Tali disposizioni individuano un limite massimo alla spesa del personale, da calcolare in base 

                                                           
22 Con esso si stabilisce che le Amministrazioni pubbliche possono avvalersi di personale a tempo determinato, con 

convenzioni, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di lavoro flessibile nel limite del 

50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009. La medesima disposizione sancisce, inoltre, che 

suddette previsioni costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le 

Regioni, le Province autonome, gli Enti locali e gli Enti del Servizio sanitario nazionale. 
23 Il costo delle prestazioni di lavoro è stato suddiviso nelle seguenti tipologie:  

I. Personale dipendente a tempo indeterminato; II. Personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti 

di collaborazione coordinata e continuativa: da intendersi il personale indicato al primo periodo del comma 28, art. 9, del 

D.L. 31 maggio 2010, n. 78; III. Personale con contratti di formazione-lavoro, altri rapporti formativi, somministrazione 

di lavoro e lavoro accessorio: da intendersi il personale indicato al secondo periodo del comma 28, art. 9, del D.L. 31 maggio 

2010, n. 78; IV. Personale comandato: da intendersi come differenza tra il costo del personale in comando ed il rimborso 

del personale comandato (prendere a riferimento le voci del Conto economico B.2.B.2.4 e B.2.A.15.4 – A.5.B.1, A.5.C.1, 

A.5.D.1.3); V. Altre prestazioni di lavoro non considerate precedentemente: si tratta di una voce residuale che dovrebbe 

comprendere quelle tipologie di prestazioni di lavoro (sanitarie, sociosanitarie e non sanitarie) che non possono rientrare 

in una delle categorie sopra evidenziate. 
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a due paramenti definiti nel modo seguente: 

a) gli enti individuati possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni 

ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per 

cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009;  

b) per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di 

formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché 

al lavoro accessorio di cui all’articolo 70, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 

settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere 

superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell’anno 2009.  

La Regione Abruzzo ha integrato con specifiche prescrizioni la normativa statale già con il 

Programma operativo 2013-2015, individuando, nell’ambito di “una politica volta a limitare 

forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale, corredandole – in linea di 

massima – ad esigenze lavorative e temporanee ed eccezionali”, come specifico obiettivo per le 

ASL regionali, una spesa per ricorso all’attivazione di contratti di lavoro flessibile, correlati 

ad esigenze lavorative di carattere transitorio e temporanee, per una percentuale non 

superiore al 90% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009.   

Ha poi sempre fatto riferimento al “disposto di cui al penultimo periodo del citato comma 

28, secondo cui “agli enti del SSN la predetta misura di contenimento si applica in termini di 

principio, non essendo gli stessi vincolati al rispetto puntuale del limite di spesa previsto”, e sulla 

base di ciò ha più volte, nelle proprie linee di indirizzo agli Enti del SSR, individuato 

percentuali diverse da quella stabilita all’articolo 9, comma 28, del citato D.L. n. 78/2010. 

Ha puntualizzato che se “l’applicazione della misura, di cui all’articolo 9, comma 28, del D.L. 

n. 78/2010, dovesse essere intesa come finalizzata ad assicurare, comunque, una riduzione della 

spesa dei contratti di lavoro flessibile rispetto alla spesa sostenuta per analoghe finalità nell’anno 

2009 pari al 50% della stessa, l’obiettivo in questione non potrà che essere assunto come obiettivo 

tendenziale per le ASL da perseguire entro il 31.12.2015”. Ha, altresì, rappresentato che a 

detta riduzione non potrà che corrispondere, in ogni caso, un conseguenziale aumento della 

spesa del personale a tempo indeterminato attesa la necessità di dover comunque 

continuarsi a garantire, da parte delle ASL regionali, l’erogazione dei livelli essenziali di 

assistenza. 

Con riferimento all’annualità 2015, stante l’ormai avvenuto decorso delle annualità 2013 e 

2014, in relazione alle quali le ASL regionali hanno fatto riferimento all’obiettivo in parola, 
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così come originariamente definito nel P.O. 2013-2015, con decreti del Commissario ad acta 

n. 5/2015 dell’11 febbraio 2015 e n. 105/2015 del 19 novembre 2015: 

✓ è stato previsto che “a decorrere dall’anno 2015, la spesa che le ASL potranno sostenere per 

detti contratti dovrà progressivamente ridursi in funzione del raggiungimento dell’obiettivo 

fissato nella misura del 50% di quella sostenuta per le medesime finalità nell’anno 2009, da 

raggiungersi entro il 2017, con la facoltà per ciascuna ASL di determinare se e quanto ridurre 

la spesa relativa ad ogni singola tipologia contrattuale fermo restando il definito obiettivo di 

progressiva riduzione del 50% della spesa complessiva sostenuta nel 2009, nonché l’obbligo di 

assicurare una corretta e continua erogazione dei LEA”; 

✓ è stato inserito - nella sezione “Indicatori di risultato” – l’indicatore relativo alla spesa di 

personale per rapporto di lavoro flessibile, aggiungendo, dopo il periodo “Rispetto del 

limite di spesa del 90% rispetto al 2009 per le forme di lavoro flessibile”, il seguente periodo 

“con riferimento agli anni 2013 e 2014 e per l’anno 2015, riduzione della relativa spesa 

rispetto a quella sostenuta nel 2014, nell’ottica del progressivo raggiungimento dell’obiettivo 

della riduzione del 50% sancito dall’articolo 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010”.  

La tabella di seguito riportata evidenzia, dunque, l’incidenza del costo delle prestazioni di 

lavoro del 2015 rispetto al 2009, come previsto dall’articolo 9, comma 28, del D.L.                      

n. 78/2010, ed inoltre, per completezza di analisi, anche l’incidenza delle suddette spese 2015 

rispetto al 2014 e al 2013. 

TAB. n. 8 

TIPOLOGIA 2009 2013 2014 2015 
INCIDENZA 

2015 SU 
2009 

INCIDENZA 
2015 SU 

2013 

INCIDENZA 
2015 SU 

2014 

I. Personale dipendente a tempo 
indeterminato 

170.705.375 171.285.149 166.650.959 165.793.879 97,12% 96,79% 99,49% 

II. Personale dipendente a tempo 
determinato o con convenzioni 
ovvero contratti di collaborazione 
coordinata e continuativa 

8.064.124 3.631.245 5843.925 7.389.340 91,63% 203,49% 126,44% 

III. Personale con contratti di 
formazione lavoro, altri rapporti 
formativi, somministrazione di 
lavoro e lavoro accessorio 

- - 3.626.024 4.458.997 100,00% 100,00% 122,97% 

IV. Personale comandato (Costo del 
personale in comando meno 
rimborso del personale comandato 
come voci del conto economico 
B.2.B.2.4 e B.2.A.15.4 – A.5.B.1, 
A.5.C.1, A.5.D.1.3)  

- - - - - - - 

V. Altre prestazioni di lavoro  -305.400 - - - 0,00% - - 

TOTALE COSTO PRESTAZIONI DI 
LAVORO 

179.074.899 174.916.394 176.120.908 177.642.216    

L’Azienda, singolarmente valutata, ha sforato (146,93%), per i dati riportati in tabella, il 

limite previsto dalla norma di cui all’articolo 9, comma 28, del D.L. 78/2010 citato, così come 
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interpretata dalla Regione (vedi punto II e punto III della tabella). Effettuata una 

comparazione con le altre Aziende della Regione, emerge che l’Azienda di Teramo, in uno 

con quella di Avezzano Sulmona L’Aquila, raggiunge percentuali di sforamento più elevate 

rispetto alle Aziende di Lanciano Vasto Chieti e di Pescara. Quest’ultima, addirittura, 

rispetta sia la normativa nazionale che le direttive regionali citate.  

Il Collegio sindacale, ha, infine, verificato, come si evince dalla relazione/questionario, che: 

- i contratti di servizio non vengano utilizzati per eludere le norme relative al contenimento 

della spesa del personale. Nel verbale del 13 ottobre 2016, il Collegio sindacale ha 

evidenziato che “a seguito della diminuzione dell’unità di personale ed alla carenza dello 

stesso si è fatto ricorso a contratti di lavoro interinale che ha comportato un costo per l’area 

sanitaria pari ad € 2,088 milioni, per l’area non sanitaria pari ad € 2,078 milioni con un 

incremento totale rispetto all’anno precedente pari a 540.000 euro”, e ha, precisato, anche 

nella relazione/questionario, che “l’Azienda è stata invitata a limitare il ricorso a contratti 

di lavoro interinale e a rispettare comunque i limiti di spesa previsti dalla normativa nonché 

gli specifici previsti criteri di reclutamento”;  

- l’Ente, nell’ambito degli indirizzi fissati dalla Regione, ha dato attuazione all’articolo 2, 

comma 72, della legge n. 191/2009, sia per quanto riguarda la lettera a) sia per la lettera 

b)24. 

Va posto in rilievo che l’Azienda ha giustificato il fenomeno che ha imposto il ricorso al 

personale “precario”, facendo riferimento alla criticità: “costante riduzione di unità a tempo 

indeterminato a causa dell’esodo di personale collocato in congedo, alle numerose assenze a vario 

titolo dal servizio (infortuni, malattie, esonero dal lavoro, maternità, legge 104 ecc.), all’entrata 

in vigore della normativa comunitaria sui turni di lavoro che si sommano ad una disponibilità 

di organico ampiamente inferiore a quanto previsto per la nostra Azienda dalla dotazioni 

organiche regolarmente approvate dalla Regione Abruzzo. Il fenomeno ha ricondotto, peraltro, al 

cc.dd. blocco del turn over ed agli effetti dello stesso sulle regioni di Piano di Rientro poiché ha 

                                                           
24 L’art. 2, comma 72, della legge 191/2009 prevede che “gli enti destinatari delle disposizioni di cui al comma 71, nell’ambito 

degli indirizzi fissati dalle regioni, anche in connessione con i processi di riorganizzazione, ivi compresi quelli di 

razionalizzazione ed efficientamento della rete ospedaliera,  per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa 

previsti dal medesimo comma: a) predispongono un programma annuale di revisione delle consistenze di personale dipendente a 

tempo indeterminato, determinato, che presta servizio con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme 

di lavoro flessibile o con convenzioni, finalizzato alla riduzione della  spesa  complessiva per il personale, con conseguente 

ridimensionamento dei pertinenti fondi della contrattazione integrativa per la cui costituzione fanno riferimento anche alle 

disposizioni recate dall’articolo 1, commi 189, 191 e 194, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni; b) 

fissano parametri standard per l’individuazione delle strutture semplici e complesse, nonché delle posizioni organizzative e di 

coordinamento, rispettivamente, delle aree della dirigenza e del personale del comparto del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto 

comunque delle disponibilità dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa così come rideterminati ai sensi del 

presente comma”. 
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rallentato per molti anni le assunzioni a tempo indeterminato caratterizzate peraltro dalla 

oggettiva “lunghezza” e complessità delle procedure amministrative di concorso”.  

5.4.5 Acquisti di servizi sanitari 

TAB. n. 9 
PREVISIONE 

2015 
2015 2014 

COMP 
2015 

VAR. 
2015/2014 

VARIAZIONE 
MEDIA REG. 
2015/2014 

B.2.A) Acquisti servizi sanitari 236.863.565 243.698.276 238.677.764 100,0% 2,1% 0,7% 

B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base 35.037.351 36.273.853 35.952.501 14,9% 0,9% 0,2% 

B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica 53.863.012 54.468.165 54.124.897 22,4% 0,6% 0,2% 

B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza 
specialistica ambulatoriale 

18.575.877 20.208.625 20.010.868 8,3% 1,0% -5,1% 

B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza 
riabilitativa 

20.285.081 21.366.473 22.693.832 8,8% -5,8% -3,6% 

B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza 
integrativa 

989.316 1.103.123 1.022.526 0,5% 7,9% -4,2% 

B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza 
protesica 

4.303.726 4.250.846 4.303.540 1,7% -1,2% 2,7% 

B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza 
ospedaliera 

63.763.945 64.802.880 61.362.812 26,6% 5,6% 1,4% 

B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria 
residenziale e semiresidenziale 

4.499.871 4.810.689 4.227.502 2,0% 13,8% 8,3% 

B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci 
File F 

4.592.796 6.852.835 6.554.079 2,8% 4,6% 10,6% 

B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione 1.128.364 603.375 647.209 0,2% -6,8% -6,3% 

B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario 1.814.067 2.267.641 2.047.733 0,9% 10,7% 48,4% 

B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a 
rilevanza sanitaria 

6.742.193 6.519.998 6.874.446 2,7% -5,2% 2,5% 

B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. 
libero-prof. (intramoenia) 

4.366.842 4.082.992 4.683.140 1,7% -12,8% -1,9% 

B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari 1.082.439 1.045.662 1.088.470 0,4% -3,9% -18,3% 

B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e 
altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie 

7.385.452 7.835.816 6.648.390 3,2% 17,9% -4,2% 

B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a 
rilevanza sanitaria 

8.433.233 7.205.304 6.435.819 3,0% 12,0% 4,2% 

B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC - - - - - - 

SERVIZI SANITARI DA PRIVATO - 145.892.012 144.885.528 59,9% 0,7% 1,2% 

SERVIZI SANITARI DA PUBBLICO - 97.806.264 93.792.236 40,1% 4,3% -0,4% 

di cui da pubblico extra Regione (mobilità 
extraregionale) 

- 55.811.253 53.824.732 22,9% 3,7% -1,2% 

di cui da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 
(compresa la mobilità intraregionale) 

- 36.799.972 34.132.770 15,1% 7,8% 0,6% 

di cui da altri soggetti pubblici della Regione - 66.385 63.125 0,0% 5,2% 89,9% 

Altro - 5.128.645 5.771.610 2,1% -11,1% -5,8% 

Sono le prestazioni che le Aziende acquistano da terzi soggetti e che nel conto economico 

sono i “Costi di produzione affidata a terzi”. Secondo le classifiche del modello CE 

ministeriale, ci si riferisce alla voce B.2.A) Acquisti di servizi sanitari, ripartibile in tre grandi 

sottovoci: Acquisti di servizi sanitari da soggetti privati; Acquisti di servizi sanitari da soggetti 

pubblici della Regione (mobilità intraregionale); Acquisti di servizi sanitari da soggetti pubblici 

extraregionali (mobilità extraregionale).  

Come già ricordato, essi costituiscono, nel complesso, il 41,2% dei costi della produzione, 

rispetto ad una media regionale del 42,1%. Gli stessi, riclassificati per fattori di produzione, 
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sono distribuiti tra pubblico e privato in ragione rispettivamente del 40,1% e del 59,9%, 

contro medie regionali rispettivamente del 31,6% (servizi sanitari da pubblico) e 68,4% 

(servizi sanitari da privato). 

La voce globalmente considerata pari a € 243.698.276 sale del +2,1% rispetto al 2014                            

(€ 238.677.764), in misura maggiore rispetto al valore regionale che registra un aumento 

dello 0,7%. Variazioni differenti si notano ove si considerino i diversi aggregati entrambi, 

comunque, in aumento: i servizi sanitari da privato aumentano del +0,7%, sia i servizi 

sanitari da pubblico aumentano del +4,3%. Aumentano, inoltre, le voci afferenti alla 

mobilità intraregionale (+7,8%) e extraregionale (+3,7%), e la voce relativa all’acquisto di 

servizi sanitari da altri soggetti pubblici della Regione (+5,2%). Non tutte le variazioni 

appaiono in linea con la realtà regionale che complessivamente registra una invarianza di 

tali costi (la voce cresce solo dello 0,7%), invarianza che tocca tanto i servizi da privato 

(+1,2%) che quelli da pubblico (-0,4%). Nell’analitico alcune voci aumentano, altre 

diminuiscono: 

- la voce B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base (€ 36.273.853), che copre il 

14,9% degli acquisti da terzi, aumenta, rispetto all’esercizio precedente, del +0,9% (il 

valore medio in Regione sale dello 0,2%); 

- la voce B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica (€ 54.468.165), che copre il 

22,4% degli acquisti da terzi, sale, rispetto all’esercizio precedente, del +0,6% (il valore 

medio in Regione sale del 0,2%); 

- la voce B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale                                 

(€ 20.208.625), che copre l’8,3% degli acquisti da terzi, sale, rispetto all’esercizio 

precedente, del +1,0% (il valore medio in Regione scende del -5,1%). In Nota integrativa 

si precisa che l’aumento di tale voce è da rinvenire “soprattutto all’acquisto di servizi da 

sumai (+140.000 euro) in conseguenza della necessità nel 2015 di fronteggiare l’emergenza 

blue tongue”; 

- la voce B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa (€ 21.366.473), che 

copre l’8,8% degli acquisti da terzi, scende, rispetto all’esercizio precedente, del -5,8% (il 

valore medio in Regione si riduce del -3,6%); 

- le voci B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa (€ 1.103.123) e B.2.A.6) 

Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica (€ 4.303.726), insieme coprono il 2,2% 
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degli acquisti da terzi; la prima voce sale del +7,9% (media regionale -4,2%) e la seconda 

scende del -1,2% (il valore medio in Regione cresce del +2,7%)25; 

- la voce B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera (€ 64.802.880), che 

copre il 26,6% degli acquisti da terzi, sale, rispetto all’esercizio precedente, del +5,6% (il 

valore medio in Regione cresce del +1,4%)26; 

- la voce B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale                                 

(€ 4.810.689), che copre il 2,0% degli acquisti da terzi, sale, rispetto all’esercizio 

precedente, del +13,8% (anche il valore medio in Regione sale dell’8,3%)27; 

- la voce B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F (€ 6.852.835), che 

copre il 2,8% degli acquisti da terzi, sale, rispetto all’esercizio precedente, seppur in modo 

più contenuto, del +4,6% (+42,7% nel 2014) (il valore medio in Regione aumenta del 

+10,6% (+24,7% nel 2014); 

- la voce B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione (€ 603.375), che copre lo 

0,2% degli acquisti da terzi, continua a scendere, rispetto all’esercizio precedente, del                        

-6,8% (valore medio in Regione in flessione del -6,3%); 

- la voce B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario (€ 2.267.641), che copre lo 

0,9% degli acquisti da terzi, sale nel 2015, del +10,7% (il valore medio in Regione subisce 

un forte incremento pari al +48,4%); 

- la voce B.2.A.12) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria (€ 6.519.998), 

che copre il 2,7% degli acquisti da terzi, scende, rispetto all’esercizio precedente, del                            

-5,2% (contro il valore medio in Regione che sale del +2,5%); 

- la voce B.2.A.13) Compartecipazione al personale per attività libero professionale 

(intramoenia) (€ 4.082.992), che copre l’1,7% degli acquisti da terzi, scende del -12,8% 

rispetto al 2014, anno in cui c’era stato un incremento del +23,3% (valore medio in 

Regione pari a -1,9%); 

- la voce B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari (€ 1.045.662), che copre lo 0,4% 

degli acquisti da terzi, scende, rispetto all’esercizio precedente, del -3,9% (il valore medio 

in Regione è pari a -18,3%); 

- la voce B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro 

sanitarie e sociosanitarie (€ 7.835.816), che copre il 3,2% degli acquisti da terzi, sale, 

                                                           
25 L’Azienda ha ricondotto l’aumento a spesa per celiaci ossia di costi fatturati da farmacie convenzionate che erogano 

prodotti specifici, e di cui è aumentato il numero degli assistiti, aventi diritto. 
26 L’Azienda ha giustificato l’aumento dovuto ai dati di mobilità comunicati dalla Regione. 
27 L’aumento è riferito principalmente ai dati di mobilità comunicati dalla Regione. 
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rispetto all’esercizio precedente, del +17,9%, dopo un incremento del +41,0% nel 2014 

(il valore medio in Regione, invece, scende del -4,2%)28; 

- la voce B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria (€ 7.205.304), 

che copre il 3,0% degli acquisti da terzi, sale, rispetto all’esercizio precedente, del +12,0% 

(valore medio in Regione di +4,2%); 

- la voce B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC è pari a zero, come per gli anni 

precedenti. 

5.4.6 Assistenza farmaceutica 

La voce B.2.A.2) Acquisto di servizi sanitari per farmaceutica nella composizione dei costi di 

produzione affidati a terzi (e afferente nella quasi totalità all’acquisto in convenzione) sale 

nel 2015 del +0,6% rispetto all’esercizio precedente, passando da € 54.124.897 (2014) a                           

€ 54.468.165 (2015), in linea con il dato regionale (+0,2%). 

Per la voce “farmaceutica”, costantemente monitorata a livello centrale, la legge                               

n. 122/2010 (di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 78/2010) prevede forme di 

razionalizzazione sia mediante lo spostamento di una quota della spesa farmaceutica dal 

comparto ospedaliero a quello territoriale, recuperando la quota eccedente il tetto del 13,3% 

del Fondo sanitario nazionale sulla spesa farmaceutica territoriale attraverso il meccanismo 

del pay back (a carico delle Aziende farmaceutiche), sia mediante una sistematica attività di 

monitoraggio del livello di appropriatezza delle prescrizioni terapeutiche.  

Il legislatore nazionale ha introdotto, già a partire dall’esercizio 2002, disposizioni miranti 

al contenimento della spesa farmaceutica, fissando specifici tetti per la spesa farmaceutica 

territoriale (convenzionata, diretta e per conto)29 e per la spesa farmaceutica ospedaliera, da 

ultimo determinati dal 2013 nella misura dell’11,35% per la prima e del 3,5% per la seconda 

(vedi art. 15, D.L. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012). Tra l’altro, la spesa 

territoriale deve essere calcolata al netto degli importi corrisposti dal cittadino per l’acquisto 

di farmaci ad un prezzo diverso dal prezzo massimo di rimborso stabilito dall’AIFA.  

Il Collegio sindacale ha segnalato che:  

                                                           
28 L’Azienda ha dichiarato di ricorrere al lavoro interinale area sanitaria per coprire i posti vacanti, espletando, nel 

frattempo, procedure concorsuali, di contro alle altre Aziende che, a suo dire, hanno molto più personale, e tendenzialmente 

ricorrere meno a tale tipologia di contratto di lavoro. 
29 In merito ai controlli relativi all’assistenza farmaceutica territoriale, eseguiti dalla Regione per la verifica del rispetto 

dell’onere a carico del SSN, come determinato dall’art. 15, comma 3, del D.L. n. 95/2012, citato, la medesima, come già 

preso atto nel precedente referto, ha implementato i Registri di Monitoraggio di cui all’art. 25, comma 10, del D.L.                      

n. 95/2012, attivati da AIFA, e ha potenziato i controlli per verificare se sono state applicate le riduzioni degli importi e 

delle connesse prestazioni relative a contratti in essere di appalto di servizi e di fornitura di beni e servizi così come previsto 

dall’art. 15, comma 13, lett, a), del D.L. n. 95/2012. 
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- per l’assistenza farmaceutica sono stati attribuiti all’Azienda obiettivi, da parte della 

Regione, da questa non raggiunti; 

- l’Azienda ha attivato la distribuzione diretta dei farmaci;  

- le componenti della spesa farmaceutica complessiva sono:  

✓ spesa farmaceutica ospedaliera: € 24.161.583, in aumento rispetto al 2014                                        

con € 21.080.910 (€ 20.700.114 nel 2013); 

✓ spesa per la distribuzione diretta: € 20.914.457, in aumento rispetto al 2014                                      

con € 14.616.092 (€ 10.101.297 nel 2013); 

✓ spesa per la distribuzione per conto: € 0 (anche nel 2014, 2013 e 2012), non attivata 

nella Regione Abruzzo (vedi P.O. 2013-2015); 

✓ spesa farmaceutica convenzionata: € 53.197.983, in aumento rispetto al 2014                                

(€ 52.789.320).  

Al riguardo il Collegio sindacale ha comunicato che “il dato di costo è riferito esclusivamente 

alla voce farmaci e quindi non comprende gli emoderivati e i gas medicali. Il dato della 

farmaceutica convenzionata è al netto dei sussidi alle farmacie rurali e al lordo del pay back. 

Il dato della distribuzione diretta è al netto dei farmaci h”; 

- in merito alla richiesta se siano stati attribuiti obiettivi specifici per l’acquisto di 

dispositivi medici (art. 15, co. 13, lett. f), D.L. n. 95/2012 e art. 9-ter, co. 1, lett. b), D.L. 

n. 78/2015), l’Azienda ha precisato che, in carenza di specifica attribuzione da parte della 

Regione, la stessa ha fatto riferimento a “quelli dei limiti da Programma Operativo. In 

particolare viene fissato un obiettivo sulla voce “altri beni e servizi” complessivamente 

considerata pari ad €/migliaia 122.997 che comprende anche i dispositivi medici. Nel 

consuntivo 2015 sulla medesima voce “altri beni e servizi” è stato rilevato un costo pari ad 

€/migliaia 116.213”. 

Il Collegio sindacale ha precisato che “il costo per la farmaceutica, pari ad € 53.378.594, 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 a 

€ 378.000, ma risulta comunque in linea con il programma operativo regionale previsto per il 

2015. Il Dirigente dell’UOC Controllo di Gestione ha prodotto un’analisi sui sistemi di controllo, 

atti a monitorare la spesa e a ridurla, solo in parte attivati dall’Azienda che si invita, pertanto a 

darne completa attuazione”. Il Collegio sindacale ha, inoltre, precisato che “è stata realizzata 
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in maniera sistematica e non casuale un’attività di controllo tesa ad accertare il rispetto della 

normativa in materia di prescrizione e distribuzione di farmaci”30. 

In merito all’assistenza farmaceutica, l’Azienda ha sostenuto che “l'obiettivo fissato dal 

Programma Operativo triennio 2015 - 2017 per la Asl di Teramo è pari ad €/migliaia 52.658, 

nel bilancio 2015 la spesa sostenuta risulta pari ad €/migliaia 53.378. (Riferimento DCA n.104 

del 19 novembre 2015). Obiettivi rigorosi e pretenziosi che la Asl ha complessivamente rispettato, 

garantendo comunque un equilibrio. Detto limite negli strumenti di programmazione triennio 

2016 - 2018 è stato fissato in €/migliaia 53.300”. 

5.4.7 Sistemi di controllo dei costi   

Con riferimento ai sistemi di controllo dei costi adottati dalle Aziende sanitarie si precisa 

quanto di seguito riportato. 

Farmaceutica 

In termini generali l’appropriatezza prescrittiva in ambito farmacologico mira a verificare 

che il farmaco venga prescritto per patologie per le quali all’interno della scheda tecnica 

esiste l’indicazione terapeutica, ovvero per patologie per le quali ne è stata autorizzata 

l’immissione in commercio dall’AIFA. Nel corso degli ultimi anni l’AIFA ha emanato 

numerosissime “Note per l’appropriatezza prescrittiva” limitative delle prescrizioni a carico 

del SSN, che fissano le condizioni che ne consentono la rimborsabilità, con riguardo 

all’ambito ospedaliero e all’utilizzo in ambito territoriale. Anche se il farmaco è autorizzato 

per diverse indicazioni cliniche, ne è ammessa la rimborsabilità a carico del SSN solo per 

alcune di dette patologie o usi, fattori di rischio o gruppi di popolazione. Dette note, 

pertanto, hanno finalità non solo di “farmacovigilanza”, ma anche di controllo e 

contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera e territoriale, in quanto limitano le 

ipotesi in cui il farmaco è prescrivibile o somministrabile con spesa rimborsabile dal SSN 

(art. 15, D.L. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012).  

Sul punto il Collegio sindacale ha attestato che: 

- l’Azienda ha attivato misure di controllo dell’appropriatezza prescrittiva in ambito 

ospedaliero che il Collegio ha ritenuto adeguate precisando che “ la risposta … è 

affermativa nella considerazione che comunque la valutazione dell’appropriatezza prescrittiva, 

prendendo come punto di riferimento un benchmark calcolato partendo dal costo standard ad 

                                                           
30 Cfr.: Verbale del Collegio sindacale del 13 ottobre 2016. 
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episodio di ricovero media dei costi (per farmaci e dispositivi medici) degli ospedali che 

aderiscono al n.i.san31 è stata attivata a partire dall’anno 2016”;  

- l’Azienda ha attivato misure di controllo dell’appropriatezza prescrittiva in ambito 

territoriale, che il Collegio sindacale continua, come per l’esercizio precedente, a non 

ritenere adeguate32, precisando che “le misure non adeguate sono relative alla specialistica 

ambulatoriale per la quale i controlli non vengono effettuati in tutte le sue componenti”. Per 

l’esercizio 2014 il Collegio aveva segnalato che le misure di controllo dell’appropriatezza 

prescrittiva erano adottate esclusivamente per l’assistenza farmaceutica e non anche 

sull’appropriatezza prescrittiva diagnostica. L’Azienda ha semplicemente assicurato un 

maggiore impegno nell’attivazione di ulteriori misure di controllo per la specialistica 

ambulatoriale. 

Strutture private accreditate 

Il Collegio sindacale ha attestato che: 

- l’Azienda è dotata di strumenti di analisi e controllo sulla effettività e regolarità delle 

prestazioni erogate dalle strutture private accreditate; in particolare “Circa la effettività 

viene riscontrata in sede di controllo da parte dei [Nuclei Operativi di Controllo] NOC e 

preventivamente anche dalle [Unità Valutative Multidisciplinari] UVM. La regolarità delle 

prestazioni e della relativa rendicontazione viene verificata sia dai NOC che dagli uffici 

                                                           
31 Il N.I.San., ovvero il Network Italiano Sanitario per la condivisione dei costi standard, degli indicatori e dei risultati, si 

è costituito nell’aprile 2009 come rete finalizzata allo scambio di informazioni relative ai costi standard delle attività 

sanitarie. È una rete fondata da E.O. Ospedali Galliera di Genova, Provincia Autonoma di Bolzano, Azienda Usl 18 di 

Rovigo, IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza di S. Giovanni Rotondo, che annovera ad oggi ventisette componenti i quali 

gestiscono in condivisione i risultati relativi all'elaborazione dei costi standard delle attività sanitarie svolte da ciascuno, 

secondo uno strumento tecnico omogeneo di elaborazione dei costi (CSO, Controllo Strategico Ospedaliero) basato sul 

metodo di analisi dei costi ABC (Activity Based Costing). Tale attività di rete ha prodotto i costi standard dei ricoveri per 

il 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 basati sulla determinazione della media del costo per singolo episodio di 

ricovero, nonché convegni, pubblicazioni, workshop, attività formativa e informativa. 
32 La farmaceutica territoriale comprende tre categorie di spesa: i farmaci prescritti dai medici di base ed erogati a carico 

del SSN dalle farmacie convenzionate, i farmaci acquistati direttamente dalle ASL dalle aziende produttrici e consegnate 

ai cittadini dalle ASL stesse (distribuzione diretta) e, infine, le medicine acquistate direttamente dalle ASL e distribuiti 

tramite le farmacie convenzionate (distribuzione per conto). La spesa farmaceutica territoriale, al contrario di quella 

ospedaliera, ha mostrato, negli ultimi anni, un andamento decrescente, grazie a politiche di contenimento attuate mediante 

la distribuzione per conto e diretta, la fissazione di tetti alla spesa (stabiliti, per legge, in percentuale al Fondo sanitario 

nazionale), e l’obbligo, a carico dei produttori, di restituire alle Regioni la quota eccedente il tetto (“pay back”), la fissazione 

di percentuali obbligatorie di sconto a carico di grossisti e farmacisti e, infine, la compartecipazione dei cittadini alla spesa 

mediante il pagamento di ticket. Tuttavia, un ruolo importante nel contenimento della spesa può essere perseguito 

attraverso l’incentivazione dell’appropriatezza prescrittiva. L’appropriatezza, definita, dal Glossario del governo clinico a 

cura del Ministero della salute, come intervento sanitario “correlato al bisogno del paziente, fornito nei modi e tempi 

adeguati e con bilancio positivo tra benefici, rischi e costi”, risponde, nel caso della prescrizione farmaceutica, alla necessità 

di garantire il trattamento terapeutico più efficace al minor costo possibile, rendendo così l’onere finanziario compatibile 

con le risorse disponibili. Iniziative per incentivare l’appropriatezza sono, ad esempio, la diffusione, a tutti gli operatori 

sanitari, delle note di farmacovigilanza e farmacoeconomia (elaborate dall’A.I.F.A.), e, più in generale, l’implementazione 

di sistemi di monitoraggio e reporting delle prescrizioni mediche, per la verifica dell’osservanza, da parte dei medici di base, 

della possibilità di indicare il solo principio attivo nelle prescrizioni farmaceutiche e, per le farmacie convenzionate, di 

fornire, se disponibili, farmaci a brevetto scaduto che garantiscano identica efficacia terapeutica ad un costo inferiore per 

il SSN. 
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amministrativi del [Coordinamento Assistenza Sanitaria Territoriale] CAST attraverso 

l'incrocio delle comunicazioni di presa in carico con i flussi di produzione”;  

- l’Azienda ha effettuato controlli sulla appropriatezza e qualità delle prestazioni erogate 

dagli operatori accreditati, come disposto dal DM 10 dicembre 2009, “attraverso i N.O.C. 

riscontrano documentalmente la rispondenza tra codici di esenzione, prestazioni prescrittive, 

elenco esami esenti, sulle prescrizioni, previste dalla normativa nazionale”.  

5.4.8 Proventi e oneri straordinari 

Nel 2015 sono stati rilevati proventi straordinari per € 9.976.384, oneri straordinari per              

€ 7.760.498, con un saldo positivo pari a € 2.215.886.  

TAB. n. 10 2015 2014 

E.1) Proventi straordinari 9.976.384 9.172.935 

E.1.A) Plusvalenze - 10.388 

E.1.B) Altri proventi straordinari 9.976.384 9.162.547 

E.2) Oneri straordinari 7.760.498 4.980.265 

E.2.A) Minusvalenze - - 

E.2.B) Altri oneri straordinari 7.760.498 4.980.265 

Totale proventi e oneri straordinari (E) 2.215.886 4.192.670 

Il Collegio sindacale ha precisato che “per quanto attiene alle “altre insussistenze attive v/terzi” 

le voci più consistenti sono riferibili alla svalutazione delle passività potenziali per                                           

€ 5.476.531,02 relativamente alla svalutazione del Fondo accantonamento per rischi, a seguito 

della definizione dei contenziosi, svalutazione debiti ALPI € 2.292.004,20 e alla chiusura del 

Fondo svalutazione crediti per € 437.744,09 a seguito della circolarizzazione/riconciliazione 

effettuata con le altre ASL regionali e la Regione stessa. Per quanto attiene alle "altre 

insussistenze passive v/terzi” la voce più consistente riguarda la rettifica delle sterilizzazioni 

effettuate per gli investimenti acquisiti a fronte del finanziamento regionale precedentemente 

assegnato e poi cancellato per disposizioni della Regione stessa”33. 

 

 

                                                           
33 Cfr.: Verbale del Collegio sindacale del 13 ottobre 2016. 
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6. STATO PATRIMONIALE  

Lo Stato patrimoniale del bilancio descrive le variazioni intervenute nella situazione 

patrimoniale e finanziaria rispetto all’esercizio precedente ed identifica al 31.12.2015 la 

consistenza delle attività e delle passività in conformità ai criteri fissati dall’articolo 2424 

c.c. 

La situazione patrimoniale dell’Azienda sanitaria locale 04 Teramo, alla fine dell’anno 2015, 

al quale si riferisce il bilancio d’esercizio, mostra per le voci più significative, quanto 

descritto e riepilogato in tabella. 

 

 

 

 

TAB. n. 11 2015 2014 

ATTIVO 

A) IMMOBILIZZAZIONI 116.730.326 120.741.199 

B) ATTIVO CIRCOLANTE 304.280.640 314.019.017 

B.I) RIMANENZE 10.634.864 10.398.972 

B.II) CREDITI  195.986.896 273.678.256 

B.III) ATTIVITA’FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI - - 

B.IV) DISPONIBILITA’LIQUIDE 97.658.880 29.941.789 

B.IV.1) Cassa - - 

B.IV.2) Istituto Tesoriere 97.417.933 29.687.721 

B.IV.3) Tesoreria Unica - - 

B.IV.4) Conto corrente postale 240.948 254.068 

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI 439.429 330.234 

TOTALE ATTIVO 421.450.394 435.090.450 

D) CONTI D’ORDINE - - 

PASSIVO 

A) PATRIMONIO NETTO 84.149.409 85.903.686 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI 80.610.416 87.685.511 

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO 2.929.244 2.639.363 

D) DEBITI 253.733.135 258.861.889 

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 28.191 - 

TOTALE PASSIVO 421.450.394 435.090.450 

F) CONTI D’ORDINE - - 
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6.1 Le attività e le passività 

L’Azienda registra nello Stato patrimoniale attività (impieghi) per € 421.450.394 a fronte di 

passività (finanziamenti) per € 337.300.985 il che determina un patrimonio netto positivo 

nel totale per € 84.149.409, in leggera diminuzione rispetto al 2014, anno in cui, dopo diverse 

annualità in negativo, tornava positivo34. Nel 2015, dunque, la variazione di patrimonio 

complessiva, registra un peggioramento (patrimonio netto da € 85.903.866 a € 84.149.409).  

Il bilancio 2015 mostra utili portati a nuovo per un totale di € 1.931.577, di cui € 86.003 

riferiti al 2014 e € 1.845.574, riferiti al 2015. L’utile d’esercizio 2015 è stato riportato alla 

voce del Patrimonio netto A.VII “Utile d’esercizio senza specifica destinazione”.  

Il Collegio ha accertato che i contributi per ripiano perdite corrispondono alle deliberazioni 

regionali.   

Analizzando lo Stato patrimoniale, nelle sue componenti attive e passive, si accerta che i 

dati di bilancio indicati nel prospetto di Stato patrimoniale concordano con il modello SP 

allegato alla Nota integrativa, così come previsto dal D.Lgs. n. 118/2011, e che i dati inviati 

alla Corte dei conti sono quelli dell’ultimo esercizio e dell’ultimo bilancio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
34 Nel 2014 la variazione di patrimonio complessiva, registrava un miglioramento (patrimonio netto da € -13.093.810 a                 

€ +85.903.866), dovuto essenzialmente alla voce AV) Contributi per ripiano perdite a seguito ripiano perdite effettuate 

dalla Regione come da DCA n. 145 del 30/10/2014, trasmesso con nota prot. n. RA/29162/DG22 (verbale del Collegio 

sindacale n. 47/2015). 
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6.2 Le poste attive 

6.2.1 Immobilizzazioni 

TAB. n. 12 2015 2014 

A) IMMOBILIZZAZIONI 116.730.326 120.741.199 

A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 392.557 472.192 

A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento - - 

A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo - - 

A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d’ingegno - - 

A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti 12.200 12.200 

A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali 380.357 459.992 

A.I.6) Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali - - 

A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 116.337.769 120.269.006 

A.II.1) Terreni 344.419 344.419 

A.II.2) Fabbricati 98.250.234 98.994.642 

A.II.3) Impianti e macchinari 558.246 679.449 

 A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche 9.813.512 10.799.185 

A.II.5) Mobili e arredi 1.381.597 1.299.042 

A.II.6) Automezzi 183.564 409.473 

A.II.7) Oggetti d’arte - - 

A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali 776.439 883.485 

A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti 6.143.918 6.859.312 

A.II.10) Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali -1.114.160 - 

A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE - - 

A.III.1) Crediti finanziari - - 

A.III.2) Titoli - - 

A.III.2.a) Partecipazioni - - 

A.III.2.b) Altri titoli - - 

Dalle attestazioni del Collegio sindacale si rileva che: 

- l’Azienda ha acquisito beni con contributi in conto capitale da Regione o con forme di 

finanziamento degli investimenti ad essi assimilate dal D.Lgs. n. 118/2011 (contributi in 

conto capitale dallo Stato e da altri enti pubblici; lasciti e donazioni vincolati all’acquisto 

di immobilizzazioni; conferimenti, lasciti e donazioni di immobilizzazioni da parte dello 

Stato, della Regione, di altri soggetti pubblici o privati);  

- l’ammortamento di beni acquisiti con contributi in conto capitale da Regione o con forme 

di finanziamento degli investimenti ad essi assimilate dal D.Lgs. n. 118/2011 è stato 
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sterilizzato tramite lo storno a conto economico di quote di tali contributi, commisurate 

all’ammortamento dei cespiti cui si riferiscono;  

- l’Azienda non ha acquisito beni tramite stipulazione di mutuo; 

- ha verificato che non siano stati sterilizzati gli ammortamenti delle immobilizzazioni 

acquisite con mutuo; 

- per i beni la cui acquisizione sia stata finanziata con l’utile d’esercizio ha verificato che 

gli ammortamenti non siano stati sterilizzati;  

- il sistema informativo aziendale associa a ciascun cespite la relativa fonte di 

finanziamento quale base per l’identificazione degli ammortamenti da sterilizzare; 

- le immobilizzazioni, eccezion fatta per quelle acquistate nell’esercizio 2015, utilizzando 

contributi in conto esercizio, sono state ammortizzate sulla base di coefficienti previsti 

dall’allegato 3 al D.Lgs. n. 118/2011;  

- le immobilizzazioni acquistate nell’esercizio 2015 utilizzando contributi in conto esercizio 

sono state ammortizzate sulla base dei coefficienti previsti dall’allegato 3 al D.Lgs.                          

n. 118/2011, provvedendo nel contempo a stornare dal conto esercizio in conto capitale 

una quota pari all’80% del contributo utilizzato; 

- nel 2015 nessun bene è stato dichiarato fuori uso ed eliminato dalle immobilizzazioni beni;   

- ha accertato, almeno a campione, l’esistenza fisica dei principali beni materiali. 

6.2.2 Attivo circolante: rimanenze 

Nello Stato patrimoniale dell’Azienda sono annotate rimanenze per € 10.634.864.  

Nella relazione-questionario il Collegio sindacale ha precisato che: 

- il costo delle rimanenze di beni fungibili è calcolato con il metodo della media ponderata 

(art. 29, co. 1, lett. a), D.Lgs. n. 118/2011);  

- nella valutazione delle rimanenze si è tenuto conto anche di eventuali scorte di reparto e 

di scorte di proprietà dell’azienda ma fisicamente ubicate presso terzi (per esempio 

nell’ambito della distribuzione per nome e per conto).   
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6.2.3 Crediti 

TAB. n. 13 2015 2014 

B.II) CREDITI  195.986.896 273.678.256 

B.II.1) CREDITI V/STATO 136.429 - 

B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000 - - 

B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente – FSN - - 

B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale - - 

B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale - - 

B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard - - 

B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente - - 

B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente – altro - - 

B.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti - - 

B.II.1.i) Crediti v/Stato per ricerca - - 

B.II.1.l) Crediti v/prefetture 136.429 - 

B.II.2) CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA 184.624.736 262.811.227 

B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente 183.585.847 194.813.111 

B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto 1.038.889 67.998.116 

B.II.3) CREDITI V/COMUNI 49.565 63.743 

B.II.4) CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE 6.062.453 5.192.020 

B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione 5.602.855 4.834.125 

B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire - - 

B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione 459.599 357.895 

B.II.5) CREDITI V/SOCIETÀ PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE - - 

B.II.5.a) Crediti v/enti regionali - - 

 B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali - - 

B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate - - 

B.II.6) CREDITI V/ERARIO 66.342 134.459 

B.II.7) CREDITI V/ALTRI 5.047.372 5.476.807 

 B.II.7.a) Crediti v/clienti privati 4.013.843 4.090.544 

B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie - - 

B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici 447.405 554.188 

B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca - - 

B.II.7.e) Altri crediti diversi 586.124 832.075 

Nello Stato patrimoniale dell’Azienda sono annotati crediti per un valore complessivo di         

€ 195.986.896, in diminuzione rispetto all’esercizio precedente (€ 273.678.256 nel 2014, anno 

in cui erano aumentati notevolmente35 (€ 130.803.095 nel 2013). 

                                                           
35 Nel 2014 la voce B.II.2.b) Crediti v/Regione o Prov. Aut. per versamenti a Patrimonio netto è valorizzata alla voce 

B.II.2.b Credito v/Regione per ripiano perdite per l’importo di € 63.400.771 che ha come contropartita un incremento della 

voce di Patrimonio netto - Altro - Contributi per ripiano perdite. Ciò in applicazione di quanto previsto dal DCA                              

n. 145/2014. 
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La maggior parte delle pretese afferisce alla voce B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia 

autonoma pari a 184.624.736 (€ 262.811.227 nel 2014), dei quali parte assorbente è costituita 

dalla sottovoce B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente pari a € 

183.585.847. 

La composizione di quest’ultima voce, per esercizi di riferimento, come accertata dal 

Collegio sindacale, mostra che € 73.218.6501 risalgono agli esercizi 2011 e precedenti;                      

€ 2.715.181 all’esercizio 2012; € 2.502.324 all’esercizio 2013 e € 54.993.100 all’esercizio 2014 

e € 50.156.593 all’esercizio 2015. 

Il Collegio ha precisato che il Fondo svalutazione crediti “nel corso dell’esercizio 2015 … è 

stato decrementato relativamente al Fondo svalutazione costituito per i Crediti verso Asl regionali 

per via del riallineamento dei debiti verso Aziende sanitarie, come riportato nelle linee guida al 

bilancio “ricognizione partite infragruppo”. Tuttavia, non è stato incrementato per quanto 

concerne gli altri crediti, in quanto dalla valutazione delle situazioni di inesigibilità dei crediti è 

stato ritenuto congruo quanto già accantonato in precedenza nello specifico fondo”. 

Il Collegio ha verificato che i crediti per contributi in conto capitale dallo Stato, dalla 

Regione e da altri Enti pubblici sono supportati da apposito provvedimento di 

assegnazione.  

Nel 2015, la voce B.II.2.b) Crediti v/Regione o Prov. Aut. per versamenti a Patrimonio netto 

è valorizzata solo alla voce B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per 

finanziamenti per investimenti, con un importo pari a € 1.038.889. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ASL 04 TERAMO – Bilancio d’esercizio 2015 

48                                                                              Corte dei conti | Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo 

6.3 Le poste passive 

6.3.1 Patrimonio netto e passività 

Il patrimonio netto dell’Azienda nel 2015 è pari ad € 84.149.409, registrando un lieve 

decremento rispetto all’esercizio 2014 (€ 85.903.686), anno in cui il patrimonio netto è 

tornato positivo (€ -13.093.810 nel 2013 e € - 23.489.528 nel 2012)36. 

TAB. n. 14 2015 2014 

A) PATRIMONIO NETTO 84.149.409 85.903.686 

A.I) FONDO DI DOTAZIONE - - 

A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI 81.199.020 85.363.770 

A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione 43.991.139 48.946.689 

A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti - - 

A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti 24.449.939 29.211.283 

A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti - - 

A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio 12.757.943 7.205.798 

A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI 852.821 852.821 

A.IV) ALTRE RISERVE 165.992 165.992 

A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE - 63.400.770 

A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005 - - 

A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti - - 

A.V.3) Altro - 63.400.770 

A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO 86.003 -63.965.669 

A.VII) UTILE (PERDITA) D’ESERCIZIO 1.845.574 86.003 

Si riportano di seguito le voci che costituiscono il patrimonio netto:  

• A.I) FONDO DI DOTAZIONE pari a zero; 

• A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI pari a € 81.199.020 (€ 85.363.770 nel 

2014). Parte di rilievo della voce è occupata dalla sottovoce A.II.1) Finanziamenti per 

beni di prima dotazione pari a € 43.991.139, importo che continua a diminuire rispetto 

alle precedenti annualità (€ 48.946.689 nel 2014 e € 52.787.779 nel 2013); 

                                                           
36 In Nota integrativa si legge che le cause di variazione del Patrimonio Netto, rispetto al 2014, sono da rinvenirsi 

principalmente negli investimenti per beni prima dotazione e nei finanziamenti da Regione per investimenti. 

Per quanto riguarda gli investimenti per beni di prima dotazione viene precisato che: 

1. “nell’anno 2015 l’Azienda ha proceduto all’ammortamento dei cespiti di prima dotazione ed alla relativa sterilizzazione 

alimentando le seguenti voci di bilancio: “Finanziamenti per beni di prima dotazione” € 3.841.090 (voce di SP PAA020) 

e “Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio” € 3.841.090 (voce di CE AA1010); 

2. il valore netto contabile dei beni di prima dotazione al 31/12/2015 è pari ad € 43.991.139 (aggregato PAA020). 

Si specifica altresì che per effetto di una svalutazione relativa ad un cespite per beni di prima dotazione è stato sterilizzato 

proporzionalmente il relativo contributo (rif. Intesa del 06 settembre 2013), per un importo pari ad € 1.114.460,27. 

In merito ai Finanziamenti da Regione per investimenti: 

3. ”nel 2015 l’Azienda ha proceduto all’ammortamento dei cespiti acquistati con contributo in conto capitale ed alla relativa 

sterilizzazione alimentando le seguenti voci di bilancio: “Finanziamenti da Regione per investimenti” € 3.510.239 (voce di 

SP PAA070), “Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio” € 3.510.239 (voce di CE AA1000) e all’incremento 

per un importo pari ad € 292.536 relativamente ai seguenti interventi: ”Assegnazione contributo DG2/17 2015 art. 20                           

€ 252.978,26 e “Contributi per impianti fotovoltaici” € 39.557,92”. 
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• A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI pari a    

€ 852.821, come per le precedenti annualità; 

• A.IV) ALTRE RISERVE pari a € 165.992, come per le precedenti annualità; 

• A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE pari a zero; 

• A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO pari a € 86.003 (€ -63.965.669 nel 2014 e 

€ -150.985.121 nel 2013); 

• A.VII) UTILE (PERDITA) D’ESERCIZIO pari a € 1.845.574 (€ 86.003 nel 2014 e                                

€ 8.741.376 nel 2013). 

6.3.2 Fondi rischi e oneri 

TAB. n. 15 2015 2014 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI 80.610.416 87.685.511 

B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE - - 

B.II) FONDI PER RISCHI 40.437.753 35.203.990 

B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE - - 

B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI 26.002.673 38.307.871 

B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE 14.169.990 14.173.650 

Nello Stato patrimoniale dell’Azienda sono annotati Fondi rischi ed oneri per € 80.610.416 

così ripartiti:  

• B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE con una consistenza iniziale e finale 

paria a zero; 

• B.II) FONDI PER RISCHI con una consistenza iniziale di € 35.203.990 che, per effetto di 

accantonamenti dell’esercizio pari a € 10.879.990, riclassificazione dell’esercizio pari a                        

€ -3.427.204 e utilizzo pari a € 2.219.023, sale al 31 dicembre 2015 a € 40.437.753; 

• B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE con una consistenza iniziale e finale paria a zero; 

• B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI con una consistenza iniziale di                              

€ 38.307.871 che, per effetto di accantonamenti dell’esercizio pari a € 3.681.443, 

riclassificazione dell’esercizio pari a € -401.666 e utilizzo pari a € 15.584.975, diminuisce 

al 31 dicembre 2015 a € 26.002.673;  

• B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE con una consistenza iniziale di € 14.173.650 

che per effetto di accantonamenti dell’esercizio pari a € 286.667 e utilizzo pari a                          

€ 290.327 scende al 31 dicembre 2015 a € 14.169.990. 

Il Collegio sindacale ha attestato l’avvenuto rispetto degli adempimenti necessari per 

procedere all’iscrizione dei fondi rischi e oneri e al relativo utilizzo, avendo riguardo alla 
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normativa vigente e ai corretti principi contabili, nonché alle procedure amministrativo-

contabili in essere nell’Azienda, precisando, tuttavia, che “avrebbe avuto maggiori elementi 

di valutazione sull’adeguatezza del Fondo qualora la circolarizzazione ai legali, a suo tempo 

effettuata, avesse prodotto gli elementi richiesti”. 

Inoltre, il Collegio medesimo ha precisato che “è buona norma trovare forme diverse di 

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” (Verbale 13 

ottobre 2016). 

Il Collegio ha segnalato, inoltre, che: 

- le “Passività potenziali possibili” sono state indicate in Nota integrativa37;  

- le quote inutilizzate di contributi vincolati di parte corrente, nelle fattispecie indicate dal 

modello CE (voce B.16.C e relative sottovoci), sono state accantonate negli appositi fondi 

spese; 

- con riferimento ai rischi per i quali è stato costituito un fondo, esiste la possibilità di subire 

perdite addizionali rispetto agli ammontari stanziati;  

- non esistono rischi probabili. 

Da specifica verifica, da parte del Collegio sindacale, è emerso che “in sede di chiusura 

dell’esercizio 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 esplicitazione 

dei criteri posti a base della stima operata. A tal proposito il Collegio rileva che, tra gli allegati al 

bilancio viene riportata la nota prot. n.0022670/16 del 18/03/2016 degli Affari generali con la 

quale si rappresentano tutte le movimentazioni dei relativi fondi, la rilevazione dello stock del 

contenzioso come da Allegato n. 9 delle linee guida al bilancio”38. 

                                                           
37 Si ricorda, in particolare che in Nota integrativa deve essere data adeguata informazione se la passività deriva da 

un’obbligazione: possibile, che scaturisce da eventi passati e la cui esistenza deve essere confermata o meno da uno o più 

fatti futuri che non sono sotto il controllo dell’ente; non probabile in relazione all’impiego di risorse per la sua estinzione; 

che non può essere determinata con sufficiente attendibilità. Dunque, sono passività potenziali le situazioni caratterizzate 

da uno stato d’incertezza, le quali a seconda del verificarsi in futuro di uno o più eventi, potranno concretizzarsi in una 

perdita per l’ente confermando il sorgere di una passività o la perdita di un’attività in parte o in toto. Devono, invece, 

essere rilevati nel bilancio di esercizio i futuri debiti che sono certi nell’an e nel quantum e che alla data di formazione del 

bilancio d’esercizio derivino da un evento passato, diano causa di una probabile uscita finanziaria e il cui ammontare sia 

attendibilmente stimabile. 
38 Cfr.: Verbale del Collegio sindacale del 13 ottobre 2016. 
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L’Azienda ha confermato, in adunanza pubblica, che la consistenza del fondo rischi è 

sufficiente a coprire anche rischi possibili, non solo quelli probabili, ritenendo che il fondo 

stesso sia adeguatamente costituito. 

6.3.3 Debiti 

TAB. n. 16 2015 2014 

D) DEBITI 253.733.135 258.861.889 

D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI - - 

D.II) DEBITI V/STATO - - 

D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA 130.399.018 130.841.752 

D.IV) DEBITI V/COMUNI 42.450 99.602 

D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE 642.240 593.024 

D.VI) DEBITI V/ SOCIETA’PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE - - 

D.VII) DEBITI V/FORNITORI 89.883.729 88.465.301 

D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE 679 - 

D.IX) DEBITI TRIBUTARI 9.920.801 8.079.571 

D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE 4.477.869 4.384.818 

D.XI) DEBITI V/ALTRI 18.366.348 26.397.822 

Nello Stato patrimoniale dell’Azienda sono annotati debiti per un valore complessivo di             

€ 253.733.135, in leggera diminuzione rispetto all’esercizio precedente (€ 258.861.889 nel 

2014). 

La maggior parte dei debiti afferisce alla voce D.III) Debiti v/Regione o Provincia autonoma 

pari a € 130.399.018 (€ 130.841.752 nel 2014). La composizione di tale voce, per esercizi di 

riferimento, come accertata dal Collegio sindacale, mostra che € 130.195.896 risalgono agli 

esercizi 2011 e precedenti, € 1.078 all’esercizio 2012 e € 202.044 all’esercizio 2014. 

Un’altra voce significativa è rappresentata da D.VII) Debiti verso fornitori pari a                             

€ 89.883.729, in aumento rispetto all’esercizio precedente (€ 88.465.301). Si legge in Nota 

integrativa che “rispetto alla precedente adozione del bilancio anno 2015, è stato diminuito il 

debito nei confronti del fornitore SI.RI. per un importo pari ad € 145.028,06, in quanto a seguito 

dell’attività di circolarizzazione dei debiti è emerso che l’importo relativo a due fatture era stato 

erroneamente registrato”. 

Relativamente ai Debiti verso fornitori il Collegio sindacale ha precisato che: 

- per l’esercizio 2015, l’indicatore di tempestività dei pagamenti è stato determinato come 

indicato nel DPCM 22 settembre 2014; 
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- l’Ente ha allegato al bilancio d’esercizio il prospetto attestante i pagamenti relativi a 

transazioni commerciali, effettuati oltre il termine di 60 giorni, nonché l’indicatore di 

tempestività dei pagamenti (art. 41, comma 1, decreto legge n. 66/2014); il Collegio 

sindacale, tuttavia non ha verificato le attestazioni allegate al bilancio di esercizio (art. 

41, comma 1, decreto legge n. 66/2014). A seguito di istruttoria, il Collegio sindacale ha 

chiarito che ha “verificato che al bilancio anno 2015, l’ente ha allegato il prospetto attestante 

i pagamenti, relativi a transazioni commerciali, effettuati oltre il termine di 60 giorni, nonché 

l’indicatore di tempestività dei pagamenti di cui all’art. 41, comma 1, D.L. n. 66/2014. Il 

senso della risposta negativa sul questionario al punto 10.2 scaturisce dalla circostanza che le 

attestazioni erano allegate ma non debitamente sottoscritte, come richiesto dall’41, comma 1, 

D.L. n. 66/2014”; 

- nel sistema informativo dell’Ente è operativo, quale parte integrante della contabilità 

aziendale, il registro unico delle fatture (art. 42, decreto legge n. 66/2014); 

- gli interessi passivi per ritardato pagamento ai fornitori hanno subito la seguente 

evoluzione: € 1.086 nell’esercizio 2013; zero nell’esercizio 2014 e € 8.564 nell’esercizio 

2015; 

- alla chiusura dell’esercizio è stato iscritto nello Stato patrimoniale un Fondo per interessi 

moratori e per oneri di ritardato pagamento di € 7.554.462 (consistenza iniziale                                     

€ 7.839.088, accantonamento dell’esercizio € 6.408, utilizzo € 291.034). 

Il Collegio sindacale ha precisato 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 debiti) e che tale procedura di riconciliazione verrà terminata nel 

corso dell’anno 2016”39. 

Per quanto riguarda l’attività di riconciliazione partite infragruppo, al 31.12.2015 sono stati 

riallineati i saldi economici e patrimoniali delle partite aperte verso le altre ASL regionali. 

In Nota integrativa risulta che “verso la Asl 01 e l’Asl 02, i saldi dei Debiti sono perfettamente 

allineati, mentre per quanto riguarda la Asl 03 PESCARA, il saldo di Debito non risulta 

perfettamente allineato. 

Il disallineamento è dovuto, infatti, da fatture contabilizzate e chiuse nella contabilità dell’Asl 

04 Teramo in quanto pagate e/o stornate da nota credito, partite che però non sono state 

contabilizzate dalla Asl Creditrice”. L’Azienda ha dichiarato, inoltre, che “ai fini della 

                                                           
39 Cfr.: Verbale del Collegio sindacale del 13 ottobre 2016. 
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redazione del bilancio di esercizio procede all’analitica ricognizione dei crediti nei confronti della 

Regione e delle Asl regionali ai fini del consolidamento, mentre per le altre tipologie di credito, 

ogni anno, viene richiesta una puntuale verifica degli stessi agli uffici competenti dei P.O., dei 

distretti e delle varie Unità Dipartimentali che erogano le prestazioni. 

Si rileva che l’Azienda non ha alcuna tipologia di credito/debito nei confronti di Centrali di 

acquisto ed Aziende capofila. 

Nel 2015 risultava un disallineamento sui debiti pari ad € 129,09 nei confronti della Asl di 

Pescara che, nel 2016 è stato riallineato, infatti i saldi nel 2016 sono stati riallineati tutti sia per 

quanto concerne i debiti/crediti che costi/ricavi”. 
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7. CONCLUSIONI 

All’esito della presente indagine, limitata nella istruttoria alle verifiche sollecitate dalle 

risposte del Collegio sindacale nella relazione-questionario relativa al bilancio d’esercizio 

2015, presentata in ossequio al disposto di cui all’articolo 1, comma 170, della legge                               

n. 266/2005, la Sezione evidenzia che sussistono criticità non ritenute superabili alla luce 

delle motivazioni addotte dall’Azienda in sede istruttoria.  

L’Azienda chiude in utile d’esercizio pari a € 1.845.574, modificato da € 2.109.001, nella 

precedente versione, a seguito di direttive regionali, che hanno inciso in diminuzione sui 

ricavi da payback.  

Il bilancio mostra un reddito operativo della gestione caratteristica (valore della produzione 

meno costi della produzione) positivo (€ 12.209.033), in aumento rispetto all’esercizio 

precedente (€ 8.187.068). Il valore della produzione sale del +2,9%, e con il medesimo 

l’Azienda ha fatto fronte ai costi tipici sebbene aumentati del +2,2%. Nell’ambito del valore 

della produzione, i contributi da Regione (voce A.1.A.), hanno registrato un aumento del 

+0,7% rispetto ai più contenuti aumenti delle altre Aziende (+0,1%, +0,3%) ed in un caso 

addirittura una diminuzione (-2,1%), con una media regionale in diminuzione del -0,4%. 

All’esito dell’istruttoria, tuttavia, la Sezione non ha ritenuto superabili nel 2015, anche alla 

luce delle controdeduzioni effettuate dall’Azienda, le seguenti criticità: 

- in merito alla attestazione di affidabilità del sistema di contabilità analitica che 

“consente valutazioni cui esso è affidato”, permane, tuttavia, la criticità già riscontrata 

per l’esercizio 2014 dal Collegio sindacale, circa la inadeguatezza dello stesso a causa della 

vetustà, e stante la valutazione dell’Azienda di non avere la possibilità di auto-

organizzarsi in presenza dell’avvenuto espletamento della gara regionale che, 

presumibilmente, troverà conclusione nell’esercizio 2018 (par. 2.1); 

- in merito alla procedura di circolarizzazione, rimane di parziale attendibilità il giudizio 

dei dati espressi in bilancio relativamente alla riconciliazione dei debiti e dei crediti. Per 

tale punto la Sezione, ne riconferma l’importanza e, nel caso specifico, sottolinea la 

violazione di quanto previsto dai principi di revisione (500, 501, 505) in merito alle 

procedure di controllo dell’esistenza e dell’effettività delle poste debitorie e creditorie 

dell’Azienda, con conseguente “grave criticità” in quanto la mancata adozione o 

l’adozione senza significativi risultati, determina carenza di adeguate certezze probatorie 

in merito ai valori iscritti nello stato patrimoniale. In sede di istruttoria non sono state 

fornite specifiche, atte a dimostrare l’effettiva correttezza del procedimento di 
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circolarizzazione dei crediti e debiti. L’Azienda ha semplicemente richiamato un’attività 

pregressa (par. 2.2); 

- mancato raggiungimento della riduzione su base annua del 5% del valore complessivo dei 

contratti in essere (art. 9-ter, comma 1, lett. a), D.L. n. 78/2015), nella avvenuta 

rinegoziazione dei contratti medesimi per l’acquisto di beni e servizi, nonostante le 

difficoltà segnalate dall’Azienda pur in presenza di un’ampia attività di rinegoziazione, 

di poter in alcuni casi ridurre i costi, pena il peggioramento dell’assistenza. La 

disposizione in esame fa parte di una serie di norme volte al contenimento della spesa 

pubblica in materia di acquisto di beni e servizi. L’Azienda ha indubbiamente motivato 

il mancato realizzo del 5% di riduzione dei corrispettivi applicati. Ha ben spiegato la 

difficoltà di applicazione di tale normativa in materia sanitaria. Ha peraltro evidenziato, 

che pur in assenza del raggiungimento di tale contenimento, l’Azienda ha chiuso in utile 

(par. 4.2); 

- in merito alle prestazioni intramoenia, permangono criticità già rilevate negli anni 

passati. Il Collegio ha precisato di effettuare puntuali verifiche sull’esistenza di 

un’adeguata regolamentazione e sulla sua corretta applicazione e, tuttavia, di aver 

riscontrato che “i costi comuni indiretti che l’Azienda sostiene per l’attività intramoenia non 

sono stati analiticamente individuati ma sono imputati solo forfettariamente in misura 

percentuale sull’onorario. I sistemi contabili sono in grado di individuare i costi analitici da 

imputare ma allo stato non vengono utilizzati”. Sebbene il Collegio sindacale abbia 

dichiarato che esiste una contabilità separata e che i sistemi contabili dell’ente 

permettono di individuare i costi imputabili all’attività intramoenia, non ha indicato un 

tariffario idoneo ad assicurare l’integrale copertura di tutti i costi direttamente e 

indirettamente correlati alla gestione dell’attività intramoenia, ivi compresi quelli 

connessi alle attività di prenotazione e di riscossione degli onorari. Il Collegio sindacale 

ha semplicemente evidenziato le modalità di individuazione delle tariffe che devono 

essere idonee a garantire l’integrale copertura di tutti i costi sopra menzionati. Tuttavia 

non ha indicato il conteggio che attesta il rispetto della norma, cioè proprio quei costi ai 

quali sarebbe dedicata la contabilità separata ed analitica (par. 5.3);  

- aumento delle voci di costo riconducibili all’acquisto di beni sanitari, in particolare 

all’acquisto di: B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati (+22,5%), B.1.A.2) 

Sangue ed emocomponenti (+543,9%) e B.1.A.3) Dispositivi medici (+4,6%), seppure 

riconducibili all’aumento di consumo di farmaci altospendenti (cura epatite C) e 
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all’incremento dell’attività di cardiochirurgia; le tre voci coprono il 98,2% della 

macrovoce “beni sanitari” (par. 5.4.1); 

- in merito alle voci di costo riconducibili all’acquisto di servizi non sanitari, cioè costi 

sostenuti per utenze, servizi appaltati, manutenzione e riparazione, consulenze e costi, 

sebbene si registri un decremento, la Sezione conferma l’invito all’Azienda già rivolto dal 

Collegio sindacale a contenere ulteriormente i costi dei servizi appaltati e a seguire 

scrupolosamente la normativa sugli appalti evitando di ricorrere a proroghe reiterate 

(par. 5.4.2);  

- mancato rispetto, relativamente alle spese per il personale, del limite previsto dalla 

norma di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto legge n. 78/2010; mancato 

accantonamento per ferie maturate e non godute, benché sia maturato e liquidato nel 

corso dell’esercizio un ammontare di costi per ferie non godute pari ad euro 7.853,66; 

corresponsione di ore di straordinario nell’anno 2015, in eccedenza ai limiti di legge o di 

contratto. Pur prendendo atto della interferenza di direttive regionali e delle motivazioni 

che hanno condotto l’Azienda a superare il limite, determinate nella sostanza dalla 

necessità di garantire una corretta erogazione dei livelli essenziali di assistenza, pur in 

situazioni di blocco totale e parziale turnover, resta evidente la criticità (par. 5.4.4); 

- aumento della voce relativa agli acquisti di servizi sanitari che costituisce il 41,2% dei 

costi totali, rispetto ad una media regionale del 42,1%, distribuita tra pubblico e privato 

in ragione rispettivamente del 40,1% e del 59,9%, contro medie regionali rispettivamente 

del 31,6% (servizi sanitari da pubblico) e 68,4% (servizi sanitari da privato). La voce 

globalmente considerata, pari a € 243.698.276, sale del +2,1% rispetto al 2014 (-0,2% 

rispetto al 2013), di contro al valore regionale che registra un contenuto aumento dello 

+0,7%. Variazioni differenti si notano ove si considerino i diversi aggregati: in aumento 

si presentano i servizi sanitari da privato (+0,7%) (+0,3% nel 2014) e da pubblico 

(+4,3%) (-0,9% nel 2014) (par. 5.4.5); 

- superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale e ospedaliera e mancato 

raggiungimento degli obiettivi attribuiti all’Azienda, da parte della Regione Abruzzo, in 

materia di assistenza farmaceutica (par. 5.4.6); 

- inadeguatezza delle misure di controllo dell’appropriatezza prescrittiva relativamente 

alla specialistica ambulatoriale per la quale il Collegio sindacale precisa che i controlli 

non toccano tutte le componenti della stessa (par. 5.4.7); 
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sebbene l’Azienda abbia rispettato l’onere di indicare in Nota integrativa le passività 

potenziali, il Collegio sindacale segnala la possibilità di subire, con riferimento ai rischi per 

i quali è stato costituito un fondo, perdite addizionali rispetto agli ammontari stanziati. Sul 

punto la Sezione invita l’Azienda a perfezionare il procedimento di quantificazione dei fondi 

al fine di ridurre la possibilità dell’insorgere di tale tipologia di perdite (par. 6.3.2). 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


