
Verbale del collegio sindacale Pagina 1

Ente/Collegio: AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA MAGGIORE DELLA CARITA' DI NOVARA

Regione: Piemonte

Sede: Novara

Verbale n. 8 del  COLLEGIO SINDACALE del 22/06/2018

In data 22/06/2018 alle ore 10.00  si è riunito presso la sede della Azienda il Collegio sindacale regolarmente convocato.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Presidente in rappresentanza della Regione

LUCA ZAMBANINI Presente

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

ROSA MARIA SUTERA Presente

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

ANTONELLA COCCIA Presente

Partecipa alla riunione La dott.ssa Rosa Maria Sutera e la dott.ssa Antonella Coccia prendono parte alla riunione in 
collegamento telefonico. 
Partecipano alla riunione, per le parti di rispettiva competenza, il dott. Ezio Romagnolo - responsabile 
Gestione economico finanziaria e l'avv. Lorenzo Giudice - Direttore SCS Legale Patrimoniale e Personale

Gli argomenti all'ordine del giorno risultano essere i seguenti: 

Esame Delibera n. 514 del 31/05/2018 – Adozione Bilancio Consuntivo 2017 - Redazione Relazione del Collegio Sindacale.
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ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero: 514 Data: 31/05/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Adozione Bilancio Consuntivo 2017

Osservazioni: Il Collegio ha preso in esame la delibera relativa al Bilancio Consuntivo dell'esercizio 2017 nel corso delle riunioni 
del 12 e del 20 giugno 2018 e in data odierna e, dopo aver ottenuto dall'Azienda i chiarimenti e le informazioni 
richieste, procede a predisporre la propria Relazione, che si allega al presente verbale ed a cui si rimanda.

ESAME DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

Il Presidente convoca formalmente la prossima riunione collegiale per il giorno 26.07.2018 alle ore 10.00, fatte salve diverse 
esigenze o variazioni. L'ordine del giorno verrà comunicato successivamente dal Presidente.

La seduta viene tolta alle ore 13.00 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

L’ufficio di segreteria del Collegio è autorizzato a trasmettere copia del presente verbale agli appositi Uffici Ministeriali, al Settore 
Gestione e Risorse Finanziarie dell’Assessorato Regionale alla Sanità, al Direttore Generale ed al Direttore Amministrativo 
dell’Azienda.
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BILANCIO D'ESERCIZIO

Ente/Collegio AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA MAGGIORE DELLA CARITA' DI NOVARA

Regione Piemonte

Relazione del Collegio Sindacale al bilancio chiuso al 31/12/2017

In data 22/06/2018 si é riunito presso la sede della AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA MAGGIORE DELLA CARITA' DI 
NOVARA

il Collegio Sindacale, regolarmente convocato, per procedere all'esame del Bilancio dell'esercizio per l'anno 2017.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

dott. Luca Zambanini - Presidente - presente 
dott.ssa Antonella Coccia - presente in collegamento telefonico 
dott.ssa Rosa Maria Sutera - presente in collegamento telefonico 

Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2017 di cui alla delibera di adozione del Direttore Generale n. 514

del 31/05/2018 , è stato trasmesso al Collegio Sindacale per le debite valutazioni in data 08/06/2018

con nota prot. n. 16395 del 08/06/2018 e, ai sensi dell'art. 26 del d. lgs. N. 118/2011, è composto da:

   stato patrimoniale

   conto economico

   rendiconto finanziario

   nota integrativa

   relazione del Direttore generale

Il bilancio evidenzia un utile di € 1.115.444,00 con un incremento

rispetto all'esercizio precedente di € 7.543.699,00 , pari al %.

Si riportano di seguito i dati riassuntivi del bilancio al 2017, espressi in Euro, confrontati con quelli dell’esercizio precedente:
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Stato Patrimoniale Bilancio di esercizio (2016) Bilancio d'esercizio 2017 Differenza

Immobilizzazioni € 132.593.011,00 € 125.912.986,00 € -6.680.025,00

Attivo circolante € 159.006.910,00 € 131.754.851,00 € -27.252.059,00

Ratei e risconti € 92.573,00 € 135.499,00 € 42.926,00

Totale attivo € 291.692.494,00 € 257.803.336,00 € -33.889.158,00

Patrimonio netto € 144.546.110,00 € 140.631.520,00 € -3.914.590,00

Fondi € 2.757.482,00 € 7.167.880,00 € 4.410.398,00

T.F.R. € 38.849,00 € 44.654,00 € 5.805,00

Debiti € 144.346.918,00 € 109.947.896,00 € -34.399.022,00

Ratei e risconti € 3.135,00 € 11.386,00 € 8.251,00

Totale passivo € 291.692.494,00 € 257.803.336,00 € -33.889.158,00

Conti d'ordine € 923.351,00 € 289.387,00 € -633.964,00

Conto economico Bilancio di esercizio ( 2016 ) Bilancio di esercizio 2017 Differenza

Valore della produzione € 303.035.726,00 € 323.768.331,00 € 20.732.605,00

Costo della produzione € 297.742.748,00 € 313.019.732,00 € 15.276.984,00

Differenza € 5.292.978,00 € 10.748.599,00 € 5.455.621,00

Proventi ed oneri finanziari +/- € -250.275,00 € -36.692,00 € 213.583,00

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

Proventi ed oneri straordinari +/- € -1.476.974,00 € 589.902,00 € 2.066.876,00

Risultato prima delle imposte +/- € 3.565.729,00 € 11.301.809,00 € 7.736.080,00

Imposte dell'esercizio € 9.993.984,00 € 10.186.365,00 € 192.381,00

Utile (Perdita) dell'esercizio +/- € -6.428.255,00 € 1.115.444,00 € 7.543.699,00
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Si evidenziano gli scostamenti tra bilancio di previsione 2017 e relativo bilancio d’esercizio:

Conto economico Bilancio di previsione ( 2017 ) Bilancio di esercizio 2017 Differenza

Valore della produzione € 313.830.906,00 € 323.768.331,00 € 9.937.425,00

Costo della produzione € 306.543.501,00 € 313.019.732,00 € 6.476.231,00

Differenza € 7.287.405,00 € 10.748.599,00 € 3.461.194,00

Proventi ed oneri finanziari +/- € -250.000,00 € -36.692,00 € 213.308,00

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

Proventi ed oneri straordinari +/- € 50.485,00 € 589.902,00 € 539.417,00

Risultato prima delle imposte +/- € 7.087.890,00 € 11.301.809,00 € 4.213.919,00

Imposte dell'esercizio € 10.113.911,00 € 10.186.365,00 € 72.454,00

Utile (Perdita) dell'esercizio +/- € -3.026.021,00 € 1.115.444,00 € 4.141.465,00

Patrimonio netto € 140.631.520,00

Fondo di dotazione € 57.067.516,00

Finanziamenti per investimenti € 81.712.732,00

Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti € 5.275.575,00

Contributi per ripiani perdite € 28.596.340,00

Riserve di rivalutazione € 0,00

Altre riserve € 1.888.508,00

Utili (perdite) portati a nuovo € -35.024.595,00

Utile (perdita) d'esercizio € 1.115.444,00

L'utile di € 1.115.444,00

1)
Si discosta in misura significativa dalla perdita

programmata e autorizzata dalla Regione nel bilancio di previsione anno 2017

2) in misura sostanziale il Patrimonio netto dell’Azienda;Non riduce
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3) determinate le modalità di copertura della stessa.

In base ai dati esposti il Collegio osserva:
Preliminarmente, il Collegio evidenzia che è stato nominato con deliberazione del Commissario n. 202 del 06.03.2018 e si è 
insediato nella seduta del 09.03.2018. 
Di conseguenza, l'attuale Collegio segnala che, per quanto riguarda la verifiche poste in essere nel corso del 2017, ha fatto 
riferimento ai verbali del precedente Collegio e ne prende atto non potendo esprimere alcun parere in merito, non avendo 
posto in essere direttamente tali attività. 
 
Come evidenziato nella tabella che precede, i dati comparati con il precedente esercizio evidenziano un aumento del valore 
della produzione di 20,7 milioni di Euro, a fronte dell’aumento dei costi di produzione di 15,3 milioni di Euro. Si registra inoltre 
un decremento degli oneri finanziari pari ad Euro 213.583 e un decremento del saldo negativo tra oneri e proventi straordinario 
di circa 2 milioni di Euro, oltre ad un aumento del carico fiscale pari ad Euro 192.381. 
Per quanto riguarda il confronto con i dati del Bilancio preventivo, si segnala che i dati sopra riportati si riferiscono al Bilancio 
preventivo approvato con delibera n. 522 del 20.07.2017, che ha rettificato il Bilancio preventivo approvato con delibera n. 794 
del 30.12.2016 a seguito della DGR 35-5329 del 10.07.2017 con la quale la Regione Piemonte ha preso atto delle disponibilità 
finanziarie provvisorie di parte corrente per il Servizio Sanitario Regionale relative all'esercizio 2017 e ha determinato le risorse 
da assegnare agli Enti del SSR stabilendo che gli stessi Enti dovessero ri-adottare i bilanci di previsione. 
Confrontando, quindi, i dati del Bilancio consuntivo 2017 con i dati del Bilancio preventivo, i maggiori scostamenti riguardano le 
voci “valore della produzione” (incremento Euro 9,9 milioni) e “costo della produzione” (incremento Euro 6,5 milioni); 
l'incremento del valore della produzione in misura superiore rispetto all'incremento del costo ha determinato un differenziale 
positivo dal quale scaturisce l'utile dell'esercizio 2017 di 1,1 milioni di Euro a fronte della perdita di 3 milioni di Euro risultante dal 
bilancio di previsione. 
L’incremento del valore della produzione rispetto al Bilancio consuntivo 2016 (+ Euro 20.732.605) e rispetto al Bilancio 
Preventivo 2017 (+ Euro 9.937.425) è dovuto ad un maggior contributo regionale per l’anno 2017.  
La Giunta Regionale con DGR n. 32-6802 del 27.04.2018 avente ad oggetto “Riparto agli Enti del SSR delle ulteriori risorse c/
esercizio 2017, ad integrazione e/o rettifica delle risorse provvisorie assegnate con DGR n. 113-6305 del 22 dicembre 2017.” ha 
attribuito il finanziamento alle Aziende Sanitarie Regionale con riferimento all’anno 2017. La quota attribuita all’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria “Maggiore della Carità" ammonta ad Euro 98.771.971 (oltre ad Euro 2.030.689 relativi al rimborso da 
Aziende Farmaceutiche per Pay Back ed Euro 959.942 di contributi Extra FSR) e comprende: 
- Contributo F.S.R. indistinto pari ad Euro 96.483.397; 
- Contributo F.S.R. vincolato pari ad Euro 2.288.574. 
Si riportano in seguito, a titolo comparativo, gli importi dei Contributi risultanti dal Bilancio Consuntivo 2016 e dal Bilancio 
Preventivo 2017: 
- Contributo F.S.R. indistinto (CONS. 2016) Euro 89.815.844; 
- Contributo F.S.R. vincolato (CONS. 2016) Euro 4.493.172; 
- Contributo F.S.R. indistinto (PREV. 2017) pari a circa Euro 91.790.000; 
- Contributo F.S.R. vincolato (PREV. 2017) pari a circa Euro 4.649.000. 
 
Il Collegio prende atto che nella Relazione del Commissario al Bilancio Consuntivo 2017 si afferma che l’Azienda nell’esercizio 
2017 non ha rispettato il tetto di spesa regionale previsto dalla DGR 113-6305 del 22 dicembre 2017 relativo al Personale 
Dipendente, Consulenze, Collaborazioni esterne, compreso oneri.  
Peraltro il Collegio rileva che a fronte di un tetto di spesa di Euro 148.000.000, le spese sostenute nel 2017 ammontano ad Euro 
148.305.000, con uno scostamento di Euro 305.000 pari al 0,21%. 
 
Il Collegio dà atto che nella relazione al Bilancio Consuntivo 2017, il Commissario ha fornito ampie motivazioni sugli elementi di 
spesa che hanno influenzato il risultato dell’esercizio, in particolare si evidenziano le principali: 
- costi derivanti dalla necessità di provvedere all'adeguamento delle sale operatorie; 
- costi per cespiti acquisiti in regime di autofinanziamento, con una quota di attribuzione a conto economico pari al 100% del 
valore di acquisto del bene; 
- costi per interventi indifferibili di rinnovo del parco tecnologico sia biomedicale che informatico effettuati in regime di 
autofinanziamento o con la formula del noleggio; 
- costi per interventi di adeguamento alla normativa Antincendio e Antisismica; 
- impatto economico proveniente dalla riorganizzazione derivante dalle norme regionali sulla rete dei Laboratori con 
accentramento nell'hub degli esami specialistici; 
- incremento spesa farmaceutica dovuta all'introduzione dei farmaci oncologici innovativi e all'individuazione dell'AOU quale 
centro prescrittore dei farmaci per la cura dell'epatite C; 
- incremento spesa dispositivi medici in seguito alla ripresa a pieno regime dell’attività operatoria. 
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Il Bilancio relativo all'esercizio 2017 è stato redatto tenendo conto delle indicazioni fornite dalla Regione Piemonte nelle "Linee 
guida per la redazione del Bilancio d'esercizio 2017", nota prot. n. 11496 del 18.05.2018.

Il Collegio ha operato in tutela dell’interesse pubblico perseguito dall’Azienda e nella diligente attività di sorveglianza della 
contabilità per singoli settori e per rami di funzioni svolta secondo il criterio cd. “logico-sistematico”, oltre che con controlli 
ispettivi non limitati ad atti isolati.  

L'esame del bilancio è stato svolto secondo i principi di comportamento del Collegio sindacale raccomandati dal CNDCEC e, in 
conformità a tali principi, è stato fatto riferimento alle norme di legge nazionali e regionali, nonché alle circolari emanate dal 
Ministero dell'Economia e delle Finanze, ed, in particolare, alla circolare n. 80 del 20.12.93 e la circolare n. 27 del 25.6.01, nonché 
alla circolare vademecum n. 47 del 21.12.01, che disciplinano, tra l'altro, il bilancio d'esercizio delle Aziende del comparto 
sanitario, interpretate ed integrate dai principi contabili applicabili, nonché è stato fatto riferimento ai principi contabili specifici 
del settore sanitario di cui al titolo II del D.lgs. n. 118/2011.

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

del D. lgs. N. 118/2011 esponendo in modo comparato i dati dell'esercizio precedente.

Nella redazione al bilancio d’esercizio non ci sono  deroghe alle norme di legge, ai sensi dell'art. 2423 e seguenti del 

codice civile.

Sono stati rispettati i principi di redazione previsti dall’art. 2423 bis del codice civile, fatto salvo quanto previsto dal titolo II del D. 
lgs. N. 118/2011, ed in particolare:

La valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività;✔

Sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio;✔

Gli oneri ed i proventi sono stati determinati nel rispetto del principio di competenza, indipendentemente dalla data 
dell’incasso o del pagamento; ✔

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

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

I criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto all’esercizio precedente;✔

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

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

Non sono state effettuate compensazioni di partite;✔

La Nota Integrativa, a cui si rimanda per ogni informativa di dettaglio nel merito dell'attività svolta dall'Azienda, è stata 
redatta rispettando il contenuto previsto dal D. Lgs. N. 118/2011.✔

Ciò premesso, il Collegio passa all’analisi delle voci più significative del bilancio e all'esame della nota integrativa:

Immobilizzazioni

Immateriali

Sono iscritte al costo d'acquisto o di produzione, inclusi gli oneri accessori di diretta imputazione e l'IVA in quanto non detraibile 
ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi. 
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate secondo le aliquote previste dal titolo II del D. 
lgs. N. 118/2011.

(Eventualmente: indicare i casi in cui l'azienda si è avvalsa della facoltà di adottare aliquote superiori)

L'Azienda non si è avvalsa della facoltà di adottare aliquote superiori. 
 
Non sono iscritti in bilancio costi di impianto e di ampliamento né spese di ricerca e sviluppo.

In relazione alle spese capitalizzate il Collegio rileva:
La tabella 04.01 della Nota integrativa riporta il dettaglio delle immobilizzazioni immateriali e le relative movimentazioni. In 
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particolare dalla tabella emerge un incremento della voce "Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno" pari 
ad Euro 285.606 relativi a software per l'importo di Euro 283.244 e a brevetti per l'importo di Euro 2.362.

L'iscrizione dei costi di impianto e di ampliamento, di ricerca e sviluppo  non è avvenuta con il consenso del Collegio sindacale.

Materiali

Sono iscritte al costo di acquisto o di  produzione, inclusi gli oneri accessori di diretta imputazione e l'IVA in quanto non 
detraibile ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati negli esercizi. 
Nel valore di iscrizione in bilancio d'esercizio si è portato a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di 
ammontare rilevante. 
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate secondo le aliquote previste dal titolo II del D. 
lgs. N. 118/2011.
(Eventualmente: indicare i casi in cui l'azienda si è avvalsa della facoltà di adottare aliquote superiori)

L'Azienda non si è avvalsa della facoltà di adottare aliquote superiori. 
 
La tabella 04.05 illustra il dettaglio delle immobilizzazioni materiali e delle relative movimentazioni originatesi nel corso 
dell'esercizio. In particolare risultano nuove acquisizioni per complessivi Euro 3.005.382. Vi sono inoltre spese relative a 
immobilizzazioni materiali in corso, pari complessivamente ad Euro 2.948.129, che sono state imputate nell'esercizio al cespite 
di riferimento.
Per le immobilizzazioni acquisite con contributi per investimenti, il Collegio ha verificato l'imputazione a conto economico tra il 
valore della produzione, delle quote di contributi per un importo pari agli ammortamenti relativi agli investimenti oggetto di 
agevolazione (cosiddetto metodo della “sterilizzazione”).

Finanziarie

Altri titoli 
Sono iscritte al minor valore tra il costo d'acquisto e quanto è possibile realizzare sulla base dell'andamento del mercato.

Il Collegio rileva che l'Azienda al 31.12.2017 non possiede titoli iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie e partecipazioni.

Rimanenze

Sono iscritte al minor valore tra il costo d'acquisto e di produzione e valore descrivibile dall'andamento del mercato. Per i beni 
fungibili il costo è calcolato con il metodo della media ponderata. 

Le rimanenze finali di magazzino sono costituite da beni sanitari (es. prodotti farmaceutici ed emoderivati, dispositivi medici, 
prodotti dietetici, vaccini, prodotti chimici, ecc. ) e da beni non sanitari (es. materiali di guardaroba e di pulizia, supporti 
informatici e cancelleria, materiale per la manutenzione, ecc.). 
 
Il Collegio rileva che, come ampiamente illustrato nella relazione allegata alla tabella 06.15 della nota integrativa, il valore delle 
esistenze al 01.01.2017 non era corretto. A seguito della resa del conto, gli agenti contabili dei vari magazzini hanno 
rideterminato in misura corretta il valore delle rimanenze al 01.01.2017, come segue: 
Magazzino                              Valore al 01.01.2017   Valore rideterminato  Differenza 
Farmacia                                         2.030.188                              1.540.243          - 489.945 
Economato e Guardaroba            365.880                                 421.955               56.075 
Reparti                                             4.973.835                              4.973.835                    == 
Totale                                               7.369.903                              6.936.033          - 433.870 
Tali differenze hanno comportato la revisione del valore delle esistenze iniziali a conto economico con la corrispondente 
iscrizione di un componente straordinario di pari importo. Non si è avuto, però, alcun effetto sul risultato d'esercizio in quanto 
gli importi rilevati a conto economico tra i costi e tra i proventi sono stati di pari ammontare.

Crediti

I crediti sono esposti al presumibile valore di realizzazione. 
(Evidenziare eventuali problematiche, dettagliare ove possibile gli stessi per anno di formazione e descrivere, i particolare, il relativo 
fondo svalutazione crediti – esporre ad esempio la percentuale che rappresenta oppure se lo stesso è congruo all’ammontare dei 
crediti iscritti in bilancio.)

Circa il valore dei crediti, si osserva quanto segue. 
La parte più cospicua dei crediti iscritti in bilancio, circa il 91%, sono quelli che l’Azienda vanta nei confronti della Regione 
Piemonte, il cui ammontare complessivo nel corso dell’esercizio 2017 si è ridotto di € 19.868.392 rispetto all’esercizio 
precedente. 
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Il Collegio ha dato avvio all’attività di circolarizzazione dei saldi a credito relativi a clienti ritenuti significativi. Il Collegio dà, 
inoltre, atto che l’AOU periodicamente procede alla quadratura dei saldi direttamente con le aziende. 
L'informativa sui crediti è esposta nelle seguenti tabelle della Nota Integrativa: 
- Tabella n. 7.16/7.17 Movimentazione dei crediti (valore nominale); 
- Tabella n. 7.18/7.19 Fondo svalutazione crediti; 
- Tabella n. 7.20/7.21 Crediti distinti per anno di formazione; 
- Tabella n. 7.22/7.23 Crediti distinti per scadenza; 
- Tabella n. 7.24 Crediti intraregionali per mobilità; 
- Tabella n. 7.25 Crediti per incrementi di patrimonio netto. 
 
L’Azienda in sede di chiusura del Bilancio d’esercizio, al fine di verificare la congruità del Fondo Svalutazione Crediti, ha 
provveduto ad effettuare un analisi sui crediti ancora aperti al 31.12.2017. In particolare sono state fissate delle percentuali di 
svalutazione da applicarsi ai singoli crediti, in funzione dell’anno di scadenza e alla stima dei possibili incassi. 
Tale operazione ha portato ad accantonare al Fondo svalutazione crediti verso terzi l’importo complessivo di Euro 2.651.257.  
Nel corso dell'esercizio il Fondo ha subito un utilizzo per totali Euro 4.762.753, di cui Euro 4.762.000 sono riferite all'azzeramento 
del credito relativo ad un contributo dell’Università degli Studi appostato nell’anno 2003, come da indicazioni della Regione 
Piemonte nelle linee guida sopra richiamate. 
L’importo complessivo di tale fondo al 31.12.2017 risulta pari ad Euro 3.847.292. 
Il Collegio, dopo aver analizzato la documentazione nonché quanto indicato nel commento alla tabella 07.18/07.19, rileva che 
l'ammontare del Fondo al 31.12.2017 è corrispondente alla svalutazione di tutti i crediti con anzianità superiore a 5 anni, oltre 
alla svalutazione totale dei crediti vantati dall'AOU nei confronti di Faro Assicurazioni in liquidazione coatta amministrativa. 
 
Per quanto riguarda il Fondo Svalutazione crediti verso Aziende Sanitarie Regionali ed Extra Regionali l’Azienda non ha 
effettuato ulteriori accantonamenti al 31.12.2017 ritenendo adeguato il fondo di euro 901.469. Il Collegio non ha osservazioni.

Disponibilità liquide

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

stato effettuato nel corso dell’anno con frequenza almeno quindicinale il riversamento presso il cassiere delle giacenze E'

presenti sui c/c postali.

Ratei e risconti

Riguardano quote di componenti positivi e negativi di redditi comuni a due o più esercizi e sono determinati in funzione della 
competenza temporale.

(Tra i ratei passivi verificare il costo delle degenze in corso presso altre strutture sanitarie alla data del 31/12/2017.)

Il Collegio non ha osservazioni in merito.

Trattamento di fine rapporto

Fondo premi di operosità medici SUMAI:

l'effettivo debito maturato verso i medici interessati in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti

(Convenzione unica nazionale).

Tfr:

l'effettivo debito maturato verso i dipendenti per i quali è previsto in conformità di legge e dei contratti diRappresenta

lavoro vigenti.

Fondi per rischi e oneri

Il collegio attesta  l'avvenuto rispetto delle condizioni per procedere all'iscrizione dei fondi rischi ed oneri ed al 

relativo utilizzo.
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Il Collegio rileva che l’Azienda ha ritenuto appropriato effettuare un accantonamento al Fondo rischi per cause civili e oneri 
processuali pari ad Euro 1.200.000, al fine di parametrare il fondo al livello di rischio connesso ai contenziosi in essere.  
Si rimanda ai commenti riportati al successivo paragrafo “Contenzioso Legale”. 
 
Relativamente agli "Altri fondi rischi", costituiti interamente da un Fondo per interessi di mora, l’Azienda ha effettuato 
nell'esercizio 2017 un accantonamento per un importo di Euro 3.500.000. 
Tale fondo ammontava ad inizio anno ad Euro 370.598 ed è stato utilizzato nel corso dell'esercizio 2017 per Euro 1.679.782. 
Pertanto l'importo del Fondo interessi di mora al 31.12.2017 ammonta ad Euro 2.190.816. 
Il Collegio ritiene opportuno segnalare la modalità contabile impropria utilizzata per la movimentazione e l'utilizzo del fondo 
che viene alimentato in corso di anno tramite accantonamenti e, sempre in corso d'anno, viene utilizzato per far fronte alle 
richieste pervenute. 
Relativamente all'ammontare del Fondo al 31.12.2017, il Collegio, tenuto anche conto di quanto indicato nella Relazione del 
Commissario in merito alla previsione del pagamento nel 2018 di una somma di Euro 1.400.000 a seguito di decreto ingiuntivo, 
ritiene che l'importo residuo di Euro 790.816, sulla base anche degli utilizzi pregressi del fondo e pur nella difficoltà di 
determinare un importo puntuale, sia probabilmente non sufficiente a far fronte agli impegni ai quali l'Azienda sarà chiamata.

Debiti

I debiti sono esposti al loro valore nominale. 
(Dettagliare ove possibile gli stessi per anno di formazione)

Il Collegio ha dato avvio all’attività di circolarizzazione dei saldi a debito. In particolare, sono stati selezionati fornitori significativi 
in termini di importi. Il Collegio dà, inoltre, atto che l'Azienda periodicamente si confronta con i fornitori al fine della quadratura 
dei saldi contabili. 
Il Collegio rileva che i debiti sono dettagliatamente esposti nelle seguenti tabelle della Nota Integrativa: 
- Tabella 14.42 Consistenza e movimentazione dei debiti; 
- Tabella 14.43 Debiti per anno di formazione; 
- Tabella 14.44 Dettaglio dei debiti per scadenza; 
- Tabella 14.46 Dettaglio debiti intraregionali. 
Il Collegio rileva che non vi sono in essere mutui (Tabella 14.45). 
In particolare il Collegio prende in esame la Tabella 14.43 relativa alla suddivisione dei debiti per anno di formazione. In 
particolare l’importo dei debiti, pari complessivamente ad Euro 109.947.896, risulta così suddiviso: 
Debiti 2013 e ante Euro 4.094.843 
Debiti 2014 Euro 7.440.844 
Debiti 2015 Euro 34.384.682 
Debiti 2016 Euro 3.745.659 
Debiti 2017 Euro 60.281.868 
Dall’analisi dei dati emerge che la quota più rilevante si riferisce all’anno 2017 (55%) e all’anno 2015 (31%).

(Indicare, per classi omogenee, i risultati dell’analisi sull’esposizione debitoria con particolare riferimento ai debiti scaduti e alle 
motivazioni del ritardo nei pagamenti.)

Il Collegio esamina poi la Tabella 14.42 relativa alla “Consistenza e movimentazione dei debiti” dalla quale emerge che i debiti 
sono così suddivisi: 
Debiti verso Regione Euro 37.597.329 
Debiti verso Comuni Euro 14.038 
Debiti verso Aziende Sanitarie Pubbliche Euro 6.160.710 
Debiti verso società partecipate e/o enti dipendenti dalla Regione Euro 2.174 
Debiti verso fornitori Euro 43.632.061 
Debiti tributari Euro 7.218.799 
Debiti verso Istituti Previdenziali e Assistenziali Euro 4.896.174 
Debiti verso altri Euro 10.426.611 
In particolare, il Collegio evidenzia che i debiti verso fornitori, che rappresentano circa il 40% dei debiti totali, rispetto 
all’esercizio precedente, si sono ridotti in misura consistente, infatti sono passati da Euro 75.724.747 nel 2016 ad Euro 43.632.061 
nel 2017. 
Anche i debiti verso la Regione hanno subito un decremento da Euro 41.989.365 nel 2016 ad Euro 37.597.329 nel 2017. 
Il Collegio rileva, dalla Tabella n. 14.44 della Nota integrativa, che tutti i debiti hanno scadenza entro 12 mesi, ad eccezione dei 
debiti verso la Regione che per Euro 35.072.985 hanno scadenza oltre l'anno ed entro i 5 anni.  
Procede poi ad esaminare la Relazione “Pagamenti: Indicatori tempestività pagamento fornitori anno 2017 e piano pagamenti 
2018”. In particolare la normativa vigente prevede che le Amministrazioni trimestralmente pubblichino un indicatore 
denominato “Indicatore di tempestività dei pagamenti” che indichi i tempi medi di pagamento. 
Dalla relazione si rilevano i seguenti tempi dipagamento: 
1 Trimestre 2017: 120 giorni 
2 Trimestre 2017: 69 giorni 
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3 Trimestre 2017: 271 giorni 
4 Trimestre 2017: 26 giorni 
L’Azienda, nella Relazione predisposta, segnala che il tempo medio annuo dei pagamenti è passato dai 141 giorni dell’anno 
2016 ai 60 nel 2017, registrando quindi un netto miglioramento, che conferma i risultati del 2016. 
L'Azienda precisa, inoltre, che i ricavi di gestione ordinaria sono costituiti per circa il 90% da contributi regionali e 
remunerazione della mobilità, sui quali l'Azienda di conseguenza non può agire direttamente. 
La Relazione illustra inoltre un Piano dei pagamenti predisposto dall’Azienda che si basa sull’ipotesi che la Regione mantenga 
costanti per l’intero esercizio 2018 le erogazioni di cassa mensili corrisposte nel primo trimestre 2018 e che garantisca la liquidità 
aggiuntiva per le tredicesime.

(Particolare attenzione "all’anzianità" delle poste contabili.)

Il Collegio rileva che solo il 4% dei debiti totali si riferisce a debiti antecedenti l’esercizio 2014.  
I debiti relativi all'anno 2014, (circa il 7% del totale) sono per la maggior parte costituiti da debiti verso la Regione.

Conti d'ordine

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

Canoni leasing ancora da pagare

Beni in comodato

Depositi cauzionali

Garanzie prestate

Garanzie ricevute

Beni in contenzioso

Altri impegni assunti

Altri conti d’ordine € 289.387,00

(Eventuali annotazioni)

I conti d’ordine pari ad Euro 289.387 rappresentano l’impegno verso la Regione Piemonte, ex Legge Regionale n. 17/2002, per il 
recupero del 70% dei fondi trasferiti quali contributi a copertura del disavanzo della Sanità nel 2000, coperto con risorse 
regionali, ricorrendo a mutuo ventennale contratto dalla Regione stessa.

Imposte sul reddito

Le imposte sul reddito iscritte in bilancio sono contabilizzate per competenza e sono relative a: 
(indicare i redditi  secondo la normativa vigente – ad esempio irap e ires)

IRAP di competenza dell'esercizio 2017 Euro 9.907.035 
IRES di competenza dell'esercizio 2017 Euro 279.330

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

I.R.A.P. € 1.098.252,00

I.R.E.S.
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Costo del personale

Personale ruolo sanitario € 109.827.281,00

Dirigenza € 52.176.133,00

Comparto € 57.651.148,00

Personale ruolo professionale € 465.514,00

Dirigenza € 431.512,00

Comparto € 34.002,00

Personale ruolo tecnico € 14.922.994,00

Dirigenza € 107.774,00

Comparto € 14.815.220,00

Personale ruolo amministrativo € 9.295.132,00

Dirigenza € 870.463,00

Comparto € 8.424.669,00

Totale generale € 134.510.921,00

Tutti suggerimenti

- Evidenziare eventuali problematiche come ad esempio l'incidenza degli accantonamenti per ferie non godute e l’individuazione dei 
correttivi per la riduzione del fenomeno:

Si rileva che non vengono più accantonate somme per ferie non godute, nel rispetto del divieto di monetizzazione sancito dalla 
Legge 135-2012.

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

Per il dettaglio della composizione del personale in servizio e delle variazioni quantitative dello stesso si rimanda alla Tabella 
03.00 della Nota Integrativa e a quanto riportato nella Relazione del Commissario. 
 
L'Azienda evidenzia che non sono state effettuate procedure concorsuali interne.

- Rappresentare a seguito di carenza di personale il costo che si è dovuto sostenere per ricorrere a consulenze o esternalizzazione del 
servizio:

L'Azienda precisa che il costo sostenuto per consulenze, incarichi ed esternalizzazioni per carenza di personale è stato pari a 
Euro 683.496.

- Ingiustificata monetizzazione di ferie non godute per inerzia dell’Amministrazione:

L'Azienda precisa che le ferie sono state monetizzate agli eredi solo nel caso di decesso in servizio del personale.

- Ritardato versamento di contributi assistenziali e previdenziali:

Si rileva che non risulta alcun ritardo nel versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.
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- Corresponsione di ore di straordinario in eccedenza ai limiti di legge o di contratto:

L'Azienda precisa che non sono state pagate ore straordinarie eccedenti i limiti di legge.

- Avvenuto inserimento degli oneri contrattuali relativi al rinnovo del contratto della dirigenza e del comparto:

L'Azienda precisa che gli accantonamenti per eventuali rinnovi contrattuali sono stati inseriti e determinati così come previsto al 
punto B 4) "Accantonamenti" delle linee guida regionali di cui alla nota sopra richiamata.

- Altre problematiche:

Non presenti.

Mobilità passiva

Importo

(Il fenomeno va valutato e raffrontato con i dati della mobilità attiva distinguendo la stessa tra intra e extra regione. Rappresentare 
anche gli eventuali motivi di “fuga”, che comportano di fatto un incremento della mobilità passiva. Rappresentare anche gli eventuali 
motivi di “eccellenza”, che determinano attrazione verso l’Azienda con conseguente incremento di mobilità attiva.)

Farmaceutica

Il costo per la farmaceutica, pari ad che risulta essere

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

 istituite misure di contenimento della spesa, quali istituzione ticket regionale

(esplicitare l’articolazione dello stesso, e come lo stesso abbia inciso sui risultati)

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

normativa in materia di prescrizione e distribuzione dei farmaci.

Convenzioni esterne

Importo

(Evidenziare il rapporto tra il costo dell’anno in corso con quello dell’anno precedente, esplicitando le motivazioni relative 
all’incremento/decremento dell’aggregato di costo, eventuali iniziative tese al contenimento della spesa o, in prospettiva, di una 
eventuale diminuzione. Indicare quale forma di controllo è stata posta in essere dal Collegio di fronte ad una spesa per la 
convenzionata superiore a quanto preventivato e sottoscritto negli accordi iniziali tra l’Azienda e le Case di cura o gli ambulatori.)

Altri costi per acquisti di beni e servizi

Importo € 137.690.773,00
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(Da segnalare eventuali costi ritenuti eccessivi secondo propri parametri di riferimento, facendo particolare attenzione, ad esempio, 
alle consulenze e collaborazioni esterne; variazioni quantitative dei consumi; variazione nelle modalità di impiego.)

Si riportano alcuni aggregati nella categoria di beni e servizi con il raffronto tra gli anni 2017 e 2016 
                                                    anno 2017              anno 2016 
Acquisti e manutenzioni     89.906.411            86.591.055 
Altri servizi                               20.839.973            20.918.712 
Godimento beni di terzi        8.283.944               6.496.811 
Servizi Appaltati                     18.660.395            18.690.056 
Totale                                      137.690.773          132.696.634       Differenza + 4.994.139 (+3,76%) 

Ammortamento immobilizzazioni

Importo (A+B) € 9.970.824,00

Immateriali (A) € 216.834,00

Materiali (B) € 9.753.990,00

Eventuali annotazioni

Gli ammortamenti sono stati effettuati nell'osservanza delle aliquote e delle regole vigenti. 
In particolare, il Collegio rileva che sul risultato d’esercizio gravano gli ammortamenti relativi ai cespiti acquistati, in regime di 
autofinanziamento, nel 2017 e che, in base al art. 29 del D.Lgs. 118 successivamente modificato dall’art. 1 comma 36 della Legge 
228/2012 c.d. “Legge di Stabilità 2013”, devono essere ammortizzati per il 100% direttamente nell’esercizio 2017.

Proventi e oneri finanziari

Importo € -36.692,00

Proventi € 14,00

Oneri € 36.706,00

Eventuali annotazioni

La gestione finanziaria risulta essere migliorata rispetto all’esercizio precedente passando da un risultato negativo pari ad Euro 
250.275 ad un risultato negativo di Euro 36.692 nel 2017.  
Gli oneri finanziari sono relativi a interessi moratori per Euro 21.358 riconosciuti e pagati nell’anno a fronte di ritardati pagamenti 
causati da carente disponibilità liquida aziendale a vari fornitori e da interessi passivi per utilizzazione dell’anticipazione 
ordinaria di cassa per Euro 15.348, oltre a spese per servizio tesoreria per Euro 298. 
Relativamente agli interessi di mora, il Collegio richiama quanto indicato per i Fondi rischi ed oneri, riguardo alla 
contabilizzazione di accantonamenti ed utilizzi del Fondo nel corso dello stesso anno 2017.

Proventi e oneri straordinari

Importo € 589.902,00

Proventi € 2.689.616,00

Oneri € 2.099.714,00

Eventuali annotazioni

Il Collegio segnala, anche per l'esercizio 2017, la necessità di un migliore monitoraggio degli oneri e proventi latenti al fine della 
loro contabilizzazione nell'esercizio di competenza. 
La rettifica dei valori delle esistenze iniziali, sopra commentata, ha comportato l'iscrizione dei seguenti componenti straordinari: 
Proventi      106.488 
Oneri            540.358

Ricavi
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(Indicare le assegnazioni di contributi in conto esercizio da parte della regione.)

Come ampiamente descritto nelle premesse, alla quali si rimanda, la Giunta Regionale con DGR n. 32-6802 del 27.04.2018 ha 
attribuito il finanziamento alle Aziende Sanitarie Regionale con riferimento all’anno 2017. La quota attribuita all’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria “Maggiore della Carità" ammonta ad Euro 98.771.971 (oltre ad Euro 2.030.689 relativi al rimborso da 
Aziende Farmaceutiche per Pay Back ed Euro 959.942 di contributi Extra FSR).

Principio di competenza

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

(Evidenziare se si è proceduto alla precisa classificazione delle note di credito da ricevere per rettifiche nella fornitura di beni e servizi in 
funzione delle collocazioni del debito dello specifico fornitore, dando notizia delle eventuali eccezioni sollevate.) 

Attività amministrativo contabile

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

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

tenuta della contabilità, del libro giornale, del libro inventari e dei registri previsti dalla normativa fiscale. 
Nel corso delle verifiche si è proceduto ad accertare il rispetto degli accordi contrattuali con l’Istituto tesoriere, al controllo dei 
valori di cassa economale, al controllo delle riscossioni tramite i servizi CUP, al controllo sulle altre gestioni di fondi ed degli altri 
valori posseduti dall’Azienda, come anche si è potuto verificare il 

corretto e tempestivo adempimento dei versamenti delle ritenute e delle altre

somme dovute all’Erario, dei contributi dovuti ad Enti previdenziali e la corretta/avvenuta

presentazione di tutte le dichiarazioni fiscali.

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

(C.E./S.P/C.P./L.A.)

Sulla base dei controlli svolti è

sempre emersa una sostanziale corrispondenza tra le risultanze fisiche e la situazione contabile, né sono state riscontrate 
violazioni degli adempimenti civilistici, fiscali, previdenziali e delle norme regionali e nazionali in genere. 
Il Collegio, sia nel corso dell’anno, in riferimento all’attività amministrativo contabile dell’Azienda,  sia sul  bilancio, inteso come 
espressione finale in termini di risultanze contabili dell’attività espletata, ha effettuato i controlli necessari per addivenire ad un 
giudizio finale. 
Nel corso delle verifiche periodiche effettuate dal Collegio sono state formulate osservazioni i cui contenuti più significativi 
vengono qui di seguito riportati:

Categoria Tipologia

Oss:
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Contenzioso legale

Contenzioso concernente al personale € 508.790,00

Contenzioso nei confronti delle strutture private accreditate

Accreditate

Altro contenzioso € 28.905.909,00

i cui riflessi sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico non possono

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

I valori sopraindicati risultano dalla "Rilevazione del contenzioso al 31/12/2017" aggiornata al 07.02.2018 e attengono 
all'importo totale dei contenziosi in essere al 31.12.2017. 
Nell'anno l'Azienda ha proceduto ad accantonare al "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali" la somma di € 1.200.000; 
al 31.12.2017 il totale del Fondo ammonta ad Euro 2.419.566. 
 
L’ammontare complessivo delle passività derivanti da contenziosi la cui soccombenza è ritenuta PROBABILE ammontano ad 
Euro11.006.988, a fronte di richieste totali per Euro 13.384.915. Di tali contenziosi, uno è stato chiuso nel mese di marzo 2018 
con una transazione pagata dal Fondo Regionale al netto della franchigia a carico dell'Azienda. L'importo residuo di Euro 
9.975.917 è così suddiviso: quota a carico dell’Azienda Euro 155.612, quota a carico del Fondo Regionale Euro 7.582.772, quota a 
carico di Faro Assicurazioni Euro 2.085.232 e quota a carico di altre assicurazioni Euro 152.300. 
Il Fondo totale al 31.12.2017, ad avviso del Collegio, dovrebbe ammontare, pertanto, almeno alla somma tra la quota a carico 
dell’Azienda e quella a carico di Faro Assicurazioni, in quanto quest’ultima si trova in liquidazione coatta amministrativa, per un 
totale di Euro 2.240.844. 
In tali importi è già compresa anche la somma di Euro 800.000 relativa ad un sinistro pagato nel 2018, come segnalata nella 
Relazione del Commissario. 
 
Si segnala, inoltre, che i contenziosi la cui soccombenza è ritenuta POSSIBILE (e non probabile) ammontano ad Euro 14.118.937 e 
a fronte di tale mole di contenziosi non è stato effettuato alcun accantonamento. Il Collegio riterrebbe opportuno prevedere 
anche un ulteriore accantonamento riferito a tali contenziosi.

Il Collegio 
  
- Informa di aver ricevuto eventuali denunce (indicandole) e di aver svolto in merito le opportune indagini, rilevando 
 quanto segue:

Il Collegio non ha ricevuto nessuna denuncia.

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

 un dirigente dei Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica.

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

 la corrispondenza del bilancio d'esercizio alle risultanze contabili e la  conformità dei criteri di valutazione del

Patrimonio a quelli previsti dal codice civile e dalle altre disposizioni di legge, fatto salvo quanto diversamente disposto 

dal D. lgs. 118/2011.

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

Osservazioni
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