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Parere sul bilancio di esercizio 2016 dell’Azienda sanitaria della Provincia 

Autonoma di Bolzano 

(delibera n. 2017-A-000193 del 28.04.2017) 

 

 

Si premette che: 

- l’Ufficio Economia Sanitaria ha inviato all’Azienda sanitaria la direttiva per la 

redazione del bilancio d’esercizio 2016 con lettera prot. n. 130418 p_bz del 

28.02.2017; 

- l’art. 9 della legge provinciale n. 14 del 5 novembre 2001 prevede che il bilancio di 

esercizio sia approvato dal Direttore generale entro il 30 aprile dell'anno successivo 

a quello cui si riferisce; 

- il Collegio dei Revisori si è riunito i giorni 19, 26, 27 e 28 aprile 2017, per procedere 

all’esame del bilancio dell’esercizio 2016 dell’Azienda Sanitaria; 

- l’Azienda sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano ha approvato con 

deliberazione n. 2017-A-000193 del 28.04.2017 il bilancio d’esercizio 2016 

inviandolo, tramite posta certificata, all’Amministrazione provinciale il giorno 2 

maggio.  

Il Collegio dei Revisori evidenzia che il documento esaminato presenta sicuramente 

elementi di miglioramento rispetto a quello dell’esercizio precedente ma permangono 

ancora considerazioni critiche in particolare per quanto riguarda la determinazione 

dell’entità del rischio per la stima dell’accantonamento al fondo rischi per cause civili e 

oneri processuali, in relazione alla quale il Collegio non è in grado di esprimere un 

giudizio. Il Collegio pertanto ritiene di esprimere parere favorevole al documento 

contabile esaminato ad eccezione del rilievo riguardo al fondo rischi per cause civili 
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e oneri processuali. 

 

Si fa presente che in data 26 aprile 2017 sono state pubblicate la legge provinciale 

n.3/2017 “Struttura organizzativa del Servizio sanitario provinciale” e la legge provinciale 

n.4/2017 “Modifiche di leggi provinciali in materia di salute”, che sono entrate in vigore 

successivamente alla deliberazione del bilancio di esercizio da parte del Direttore 

Generale dell’Azienda sanitaria e prima della predisposizione del presente parere. 

Pertanto l’Azienda sanitaria, nell’approvazione e invio del bilancio di esercizio 2016, si è 

attenuta alla normativa valida fino all’entrata in vigore delle nuove leggi. 

 

I valori principali e più significativi esposti in bilancio risultano essere i seguenti: 

CONTO ECONOMICO 

Valore della produzione 

Costi della produzione 

Proventi ed oneri finanziari 

Rettifiche di valore attività finanziarie 

Proventi ed oneri straordinari 

Gestione tributaria 

UTILE DELL’ESERCIZIO 

STATO PATRIMONIALE 

Attivo 

Passivo 

Patrimonio netto 

IMPORTI/BETRÄGE 

 1.252.614.131,51€ 

-1.198.547.636,72 € 

    -1.083.265,52 € 

       21.163,47 € 

2.101.285,46 € 

        35.654.166,05 €    

19.451.512,15 € 

 

 

763.248.268,99 € 

373.012.466,95 € 

390.235.802,04 € 

 

Relativamente al Patrimonio netto si nota che lo stesso comprende un Fondo di dotazione 

con un importo negativo pari a  -49.109.333,29 euro.  

Rispetto all’esercizio precedente, tale fondo è aumentato di 13.345.767,74 euro da 

ricondurre all’acquisizione del capitale sociale di Hospital Parking S.p.A., ammontante a 

3.260.000,00 €, allo storno degli utili reinvestiti nell’anno 2016 dalla “riserva utile da 

reinvestire” di 295.499,91 euro e alla destinazione di 9.790.267,83 euro dell’utile 

d’esercizio 2015 a parziale copertura del fondo di dotazione (deliberazione dell’Azienda 

sanitaria n. 2016-A-000282 del 16.08.2016). 

 

Il parere espresso dall’Ufficio Economia Sanitaria é articolato come segue: 

A) Parere relativo alla correttezza tecnico-contabile 

B) Parere relativo al risultato d’ esercizio 

C) Analisi degli aspetti gestionali 
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A) Parere relativo alla correttezza tecnico-contabile 

Si premette che l’Azienda sanitaria dal 2014 ha elaborato il bilancio di esercizio sulla base 

del nuovo piano dei conti e dei nuovi schemi di bilancio previsti dal decreto ministeriale 

del 20 marzo 2013 e approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1593 del 

21.10.2013, in seguito all’applicazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 

118/2011 contenute nel Titolo II “Principi contabili generali ed applicati per il settore 

sanitario”.  

 

Nella redazione del bilancio di esercizio 2016 l’Azienda ha tenuto conto delle disposizioni 

riportate nelle linee guida di contabilità generale, trasmesse con circolare prot. n. 607128 

dell’11.11.2013, e nella direttiva tecnico-contabile per la redazione del bilancio d’esercizio 

2016 trasmessa con lettera prot. 130418 p_bz del 28.02.2017.  

 

Si nota positivamente che l’Azienda sanitaria si è attivata rispetto ad alcune osservazioni 

espresse dall’Ufficio economia sanitaria e ad alcuni rilievi del Collegio dei Revisori, in 

particolare ha provveduto già dal 2015 alla completa rilevazione del magazzino che 

l’Azienda sanitaria dichiara essere stata effettuata in tutti i servizi e ripartizioni dell’Azienda 

e prendendo in considerazione tutti gli articoli. 

 

Anche in merito alla quantificazione del Fondo TFR l’Azienda dichiara che nel 2016 sono 

proseguite e si sono raffinate sia l’attività di verifica del database per il calcolo dei fondi per 

il personale dipendente, sia le procedure informatiche a supporto della rilevazione degli 

stessi; il miglioramento del procedimento di calcolo e l’aggiornamento della banca dati 

sono evidenziati positivamente anche dal Collegio dei Revisori.  

Relativamente all’accantonamento al Fondo TFR si rileva una differenza notevole, 

ammontante a - 11.926.050,85 euro, tra accantonamenti 2015 (11.994.387,32  euro) ed 

accantonamenti 2016 (68.336,47 euro), che l’Azienda attribuisce all’applicazione di diversi 

contratti collettivi per il personale dipendente, per cui si è registrato un forte aumento 

dell’indennità di buonuscita a carico dell’INPS (ex INPDAP), con una contestuale riduzione 

degli oneri di liquidazione a carico dell’Azienda. Tale modalità di contabilizzazione non 

risulta coerente con la descrizione riportata nella Nota integrativa; comunque si evidenzia 

che il Collegio dei Revisori, pur non avendo potuto eseguire controlli a campione sul 

bilancio, conferma l’evoluzione positiva del sistema di calcolo e dei dati utilizzati per la 

quantificazione del fondo sulla base delle verifiche effettuate nel corso dell’anno. 

 
Relativamente ai Fondi per rischi ed oneri si nota che l’Azienda ha riportato in Nota 

integrativa le informazioni relative ai criteri adottati, alcuni di questi tuttavia risultano non 

conformi ai principi contabili OIC richiamati dalla linea guida n.13 di contabilità; il Collegio 

dei Revisori inoltre constata che anche l’applicazione dei criteri aziendali non risulta 

uniforme. In particolare non essendo esplicitati i criteri relativamente all’accantonamento al 

fondo rischi per cause civili e oneri processuali di rilevante entità, il Collegio si dichiara 

impossibilitato ad esprimere un giudizio a riguardo, tuttavia plaude la prudenza 

dell’Azienda a fronte di una vicenda da considerare con estrema attenzione. 
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Considerando che: 

 nel 2016 l’Azienda sanitaria si è attivata come richiesto dall’Ufficio economia 

sanitaria e dal Collegio dei Revisori apportando miglioramenti per quanto riguarda la 

rilevazione dei fondi TFR; 

 come risulta dal presente parere e meglio dettagliato nell’allegato A), dal bilancio 

2016 si notano ulteriori elementi di miglioramento rispetto all’esercizio precedente; 

 l’Azienda sanitaria nel 2016 ha espletato una gara per l’affidamento del servizio 

triennale di affiancamento ed assistenza per il raggiungimento degli standard 

organizzativi, contabili e procedurali e per l'implementazione di un modello di controllo 

interno, finalizzato all'ottimizzazione dei processi aziendali necessari per garantire la 

certificabilità dei dati e dei bilanci dell'Azienda; a partire dal 2017 l’azienda viene quindi 

affiancata da un partner esterno nella realizzazione del percorso di certificabilità (PAC); 

 

sulla base della documentazione presentata e tenuto conto del parere del Collegio 

dei Revisori, l’Ufficio Economia Sanitaria ha provveduto ad analizzare il bilancio e, 

relativamente alla correttezza tecnico-contabile, esprime il seguente parere: 

 

POSITIVO  

AD  ECCEZIONE 

delle poste di bilancio relative ai fondi per rischi e agli altri fondi per oneri e 

spese, nonché ai relativi accantonamenti. 

 

A CONDIZIONE 

che l’Azienda provveda a risolvere i rilievi evidenziati entro l’esercizio 2017, 

al fine del rispetto del  postulato della rappresentazione veritiera e corretta  

in bilancio 

 

Si invita inoltre l’Azienda a rivedere ulteriormente le tempistiche di predisposizione del 

bilancio al fine di consentire l’esame completo della documentazione da parte del Collegio 

dei Revisori.  

Le principali osservazioni scaturite dall’analisi dell’Ufficio economia sanitaria sono 

articolate in quattro sezioni descritte di seguito e meglio dettagliate nell’allegato A): 

 

A1) Rispetto a quanto previsto dalla LP 14/01, dalle Linee guida provinciali di contabilità 

generale e dalla Direttiva tecnico-contabile per la predisposizione del bilancio di esercizio 

2016, la documentazione risulta sostanzialmente completa, ad eccezione di alcuni 
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prospetti indicati nell’allegato.  

A2) In alcuni casi si è riscontrata la mancata coincidenza degli importi contenuti nella 

documentazione allegata alla deliberazione del Direttore Generale (piano dei conti, Nota 

integrativa e Relazione sulla gestione con relative tabelle, allegati) a tutti i livelli di 

dettaglio.  

A3) In merito alla struttura e al contenuto dei documenti si rileva che l’Azienda sanitaria 

si è attenuta alle disposizioni contenute nella circolare dell’Ufficio economia sanitaria prot. 

n. 607128 dell’11.11.2013 e nelle circolari prot. n. 143062 del 28.02.2014, prot. n. 636080 

del 13.11.2014 e prot. n. 74778 del 05.02.2015 prot. n. 358264 del 27 giugno 2016, prot. 

n. 426199 del 5 agosto 2016, prot. n. 625950 del 18 novembre 2016 e con circolare prot. 

n. 82328 del 7 febbraio 2017. Si nota positivamente un miglioramento nella compilazione e 

nell’illustrazione dei documenti, tuttavia si riscontra ancora la mancanza di completezza ed 

uniformità di contenuto soprattutto a livello di commento.  

A4) Entrando nel merito della contabilizzazione e valutazione delle singole posizioni si 

rileva, oltre a quanto già sopra riportato, in particolare quanto segue: 

 L'Azienda dichiara di valutare i crediti ed i debiti a lunga scadenza sorti dal 2016 in 

base al criterio del costo ammortizzato laddove sia determinabile la data di scadenza. 

Di fatto tale criterio non ha trovato applicazione; si condivide in ogni caso 

l’affermazione del Collegio dei Revisori secondo la quale non si ritiene che tale 

calcolo possa apportare al lettore del bilancio contributi informativi aggiuntivi, tali da 

giustificare le difficoltà e l'impegno che sarebbero stati necessari per elaborare i dati;  

 anche nel 2016 la situazione relativa alla svalutazione dei crediti richiede 

l’implementazione di una procedura unificata per la gestione ed il recupero dei crediti, 

sollecitata nuovamente dal Collegio dei revisori; a tale proposito l’Azienda sanitaria 

afferma in Nota integrativa che ha intensificato l’attività di recupero crediti svolgendo 

nel 2016 una gara d’appalto per reperire un partner esterno per il recupero crediti da 

privati stranieri e anche per il recupero crediti nei confronti di debitori nazionali verrà 

valutato l’incarico ad un partner esterno;  

 nel 2016 l’Azienda ha provveduto al controllo ed alla rettifica delle voci di patrimonio 

netto confrontando le risultanze di contabilità con quelle della gestione cespiti. 

L’Azienda dichiara che è stato necessario attuare rettifiche in quanto in passato le 

sterilizzazioni degli ammortamenti non erano state effettuate correttamente. Si 

evidenzia tuttavia che, ai fini della corretta rappresentazione in bilancio ai sensi della 

linea guida di contabilità n.12 trasmessa con circolare prot. n. 607128 dd. 

11.11.2013, l’Ufficio economia sanitaria ha chiesto all’Azienda in particolare di 

esaminare nel dettaglio il contenuto delle poste contabili iscritte nella "Riserva per 

valutazione iniziale delle immobilizzazioni" e nella "Riserva per investimenti già 

impegnati nelle gestioni pregresse" che si sono formate al momento del passaggio 
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alla contabilità generale ed erano inizialmente comprese nel fondo di dotazione. 

 

 

B) Parere relativo al risultato d’esercizio:  

Utile 19.451.512,15 euro 

L’Azienda sanitaria ha conseguito un risultato positivo per l’esercizio 2016 pari a 

19.451.512,15 euro, che viene riportato a nuovo. La riserva “Utili portati a nuovo”, 

compreso l’avanzo utile degli anni precedenti ammonta ad un totale di 38.298.234,38 

euro.  

 

Con delibera n. 2015-A-000245 del 29.12.2015 l’Azienda sanitaria aveva approvato una 

prima versione di bilancio preventivo 2016, che evidenziava una perdita di circa 6.180.000 

euro. Grazie all’assegnazione da parte della Provincia di ulteriori 23.275.000 di euro, 

l’Azienda sanitaria ha revocato la prima versione e predisposto un bilancio preventivo 

2016 in pareggio (approvato con delibera n. 2016-A-000053 del 04.03.2016).  

Si fa presente che tra le ulteriori assegnazioni della Provincia per l’esercizio 2016 è stato 

impegnato un importo pari a 8 milioni di euro con vincolo di destinazione dal capitolo di 

bilancio provinciale U13011.0000. Tale importo è destinato a coprire i costi relativi a 

nuove assunzioni di personale ai fini dell’adeguamento agli standard ospedalieri relativi ai 

punti nascita e al rispetto delle direttive europee relative agli orari di lavoro. Al momento 

della stesura del presente parere la rendicontazione presentata dall’Azienda è al vaglio 

della Ripartizione sanità. Il risultato positivo risulta comunque capiente per eventuali 

correzioni che potrebbero scaturire dagli esiti della verifica.  

L’Azienda sanitaria riporta in Relazione sulla gestione che il risultato positivo di fine 

esercizio 2016 è stato conseguito grazie a risparmi nel settore non sanitario, per effetto 

dell’ottimizzazione dei processi interni (beni non sanitari e prestazioni di sevizi), dei 

rimborsi delle case farmaceutiche (pagamenti pay-back per farmaci contro l’epatite C) ed, 

in particolar modo, per il fatto che nel 2016 non ci sono stati costi per il fondo TFR. Hanno 

contribuito al risultato positivo anche maggiori ricavi/minori costi della gestione 

straordinaria. L’Azienda dichiara inoltre che l’utile conseguito viene accantonato in 

apposita riserva del patrimonio netto “utili (perdite) portati a nuovo” che aumenta pertanto 

a 38.298.234,38 euro. 

 

Confrontando l’andamento dei costi e ricavi del bilancio preventivo 2016 e del bilancio di 

esercizio 2016 si evince quanto segue: 

 il valore della produzione aumenta di circa 1.714.000 € (+0,14%), fermo restando che 

questo incremento è da ricondurre soprattutto all’aumento delle assegnazioni 

provinciali per circa 869.000 euro, al decremento dei ricavi per le prestazioni erogate 

di circa  1.865.000 euro, all’incremento dei ricavi per rimborsi e recuperi per circa 

2.119.000 euro, così come all’aumento di ulteriori ricavi per circa 792.000 euro; 
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 nel settore dei Costi della produzione tra aumenti e riduzioni si registrano minori costi 

per circa 15.495.000 euro: 

a) l’incremento dei costi riguarda l’uso dei beni di terzi (+945.000 euro)e i maggiori 

accantonamenti per i fondi (+15.766.000 euro); si fa presente che la maggior parte 

del fondo rischi (12.500.000 euro) è stato costituito considerando le eventuali 

richieste di risarcimento danni da parte di personale con contratto d’opera, a 

seguito di una sentenza di primo grado del giudice del lavoro di Bolzano;  

b) la riduzione dei costi riguarda il settore del personale con minori costi pari a circa 

13.891.000 euro. Tale riduzione è da ricondurre alla diminuzione delle competenze 

accessorie del personale; inoltre l’Azienda non ha proceduto ad effettuare 

accantonamenti per effetto dell’applicazione nel corso del 2016 di diversi contratti 

collettivi per il personale dipendente. Altre riduzioni si rilevano in corrispondenza 

all’acquisto di beni (-3.229.000 euro), in particolare diminuiscono i costi di acquisto 

di beni non sanitari conseguentemente alla riduzione dei costi per il gas urbano. Si 

riscontrano riduzioni anche in corrispondenza alla medicina di base (-1.857.000 

euro circa) per la mancata attivazione del nuovo sistema di assistenza medica con 

incarico libero-professionale a medici per l’assistenza dei degenti nelle case di 

riposo, all’assistenza farmaceutica tramite le farmacie convenzionate (-812.000 

euro circa), in conseguenza al forte incremento della distribuzione diretta dei 

farmaci, all’assistenza di ricovero tramite mobilità (-1.473.000 euro circa), ai 

rimborsi e ai contributi agli assistiti nel settore dell’assistenza indiretta (-1.026.000 

euro circa) ed infine agli acquisti di servizi non sanitari (-2.522.000 euro circa). 

 

Confrontando l’andamento dei costi e ricavi del bilancio di esercizio 2015 e del bilancio di 

esercizio 2016 si evince quanto segue: 

 il valore della produzione aumenta di 34.188.000 euro circa per effetto delle maggiori 

assegnazioni provinciali pari a 28.973.000 euro circa, nonché per l’aumento dei ricavi 

per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria e per l’aumento della 

voce altri ricavi e proventi;  

 nel settore dei Costi della produzione tra aumenti e riduzioni si registrano maggiori 

costi per circa 20.712.000 euro circa: 

a) l’incremento dei costi riguarda i beni sanitari (+7.126.000 euro circa) tra cui i 

farmaci ed i presidi sanitari, i servizi sanitari per l’assistenza ospedaliera  

(+3.832.000 euro circa), i servizi non sanitari (+3.662.000 euro circa) e la voce di 

accantonamenti per rischi (+12.363.000 euro circa) per quanto la maggior parte 

del fondo – come precisato sopra - sia stato costituito considerando le eventuali 

richieste di risarcimento danni da parte di personale con contratto d’opera;  

b) la riduzione dei costi riguarda i beni non sanitari (-1.854.000 euro circa), 

l’assistenza riabilitativa (-5.734.000 euro circa), e il settore del personale. 

Nell'ambito dei costi per il personale si registra una diminuzione nei confronti del 
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consuntivo 2015 di un importo di circa 6.578.000 euro (-1,12%) Se da un alto vi é  

un incremento per nuove assunzioni/nuovi contratti d'opera, dall’altra l’Azienda 

sanitaria non ha ritenuto necessario effettuare accantonamenti di importi per 

liquidazione premio di fine servizio giustificata dall'applicazione dei contratti 

collettivi che prevedono dal 2016 un consistente aumento della quota a carico 

dell'INPS (ex INPDAP) e contemporaneamente una flessione della quota a carico 

dell'Azienda. 

 

Nella Relazione sulla gestione si sostiene che “pur tenendo presenti le circostanze 

straordinarie che hanno influenzato in maniera significativa il risultato d’esercizio, (ad 

esempio: fondi TFR o fondi rischi), è stata però determinante un’accurata politica di 

risparmio dei costi, specie nel settore del personale non sanitario, degli acquisti e dell’uso 

appropriato di beni e servizi non sanitari, proseguita dall’Azienda Sanitaria anche nel 

corso del 2016. A ciò hanno contribuito anche le misure di risparmio previste dalla 

“spending review”.” 

 
Positivamente è da considerare quanto riportato dall’Azienda sanitaria in relazione alle 

misure di razionalizzazione (si veda la Tabella 6.1.c “Misure di razionalizzazione 2016”).  

Le azioni che l’Azienda sanitaria intende mettere in campo sono infatti state valorizzate e 

spiegate. Si sintetizzano le misure di risparmio individuate e quantificate dall’Azienda 

come segue: 

 l’attenta valutazione delle assunzioni e la solo parziale sostituzione dei dipendenti 

(personale amministrativo e ausiliari specializzati in tutti i settori e del personale 

non sanitario, ad eccezione degli assistenti sociali e degli assistenti religiosi) ha 

permesso di realizzare nell’esercizio risparmi per 352.000 euro;  

 la rinegoziazione con “Federfarma” e “Assofarm”, l’adesione alla gara del Piemonte 

per i dispositivi medici per pazienti diabetici e l’elaborazione di un capitolato tecnico 

per dispositivi per incontinenza da fornire alle case di riposo hanno l’obiettivo di 

conseguire risparmi per presidi sanitari e presidi per diabetici; 

 il miglioramento dell’appropriatezza nella prescrizione e somministrazione di 

medicinali e altri beni sanitari attraverso la distribuzione diretta di farmaci di classe 

A e di dispositivi medici ha permesso all’Azienda sanitaria di risparmiare circa 

213.000 euro; 

 il miglioramento dell’appropriatezza delle prestazioni (ad esempio: prolungamento 

della durata dell’Osservazione Breve Intensiva; l’implementazione del Day Service; 

il miglioramento dell’appropriatezza clinica ed organizzativa…) porta ad un 

risparmio di circa 350.000 euro considerando che dai dati provvisori disponibili si 

puó contare su una riduzione di circa 1.000 ricoveri ordinari.  

 

Il direttore generale ha comunicato inoltre, nella delibera di adozione del bilancio di 
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esercizio e nella relazione sulla gestione, di voler destinare un importo di 10.000.000 di 

euro dell’utile d’esercizio 2016 per finanziare gli investimenti previsti nel settore 

informatico nel 2018 e negli anni successivi e di lasciare la restante parte dell’utile 

d’esercizio 2016 pari a 9.451.512,15 euro, nella sopraccitata riserva di patrimonio netto a 

copertura di eventuali perdite di esercizi futuri. 

 

Il Collegio dei revisori ha esaminato la destinazione dell’utile ed ha espresso, nel verbale 

n.8/2017, parere favorevole alla destinazione di 10 milioni dell’utile a “riserva utili da 

reinvestire” e per i residui 9.451.512,15 a copertura di eventuali perdite di esercizi futuri.   

 
Si fa presente che al momento dell’approvazione del bilancio da parte della Provincia 

l’importo destinato a finanziare gli investimenti dovrà essere accantonato in un’apposita 

riserva denominata “Riserva utile da reinvestire”, per quanto riguarda i residui 

9.451.512,15 euro da destinare a copertura di eventuali perdite di esercizi futuri, gli stessi 

dovranno rimanere contabilizzati nella riserva di Patrimonio netto “Utili portati a nuovo”. 

 

Per un maggior approfondimento si rimanda all’Allegato C2). 

 

L’Ufficio Economia Sanitaria relativamente al risultato di esercizio, esprime il seguente 

parere: 

 

POSITIVO 

 

 

C)  Analisi degli aspetti gestionali 

composto da tre allegati:  

 

- C1) valutazione dell’andamento della gestione 

- C2) analisi dell’andamento dei ricavi e dei costi 

- C3) analisi della situazione patrimoniale 

 

La Direttrice d'ufficio 

Silvia Capodaglio  

(sottoscritto con firma digitale) 

 

 

La Direttrice di Ripartizione 

Laura Schrott  

(sottoscritto con firma digitale) 
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ALLEGATO A)  

 

RELAZIONE RELATIVA AGLI ASPETTI TECNICO-CONTABILI 

 

 

AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO: 

Bilancio di esercizio 2016 

 

In riferimento al Bilancio di esercizio 2016, approvato con delibera n. 2017-A-000193 del 

28.04.2017, e pervenuto via PEC il giorno 2 maggio presso la Ripartizione 23 della 

Provincia Autonoma di Bolzano, va constatato che l’Azienda sanitaria si é attenuta 

sostanzialmente alla direttiva tecnico-contabile per la redazione del bilancio di esercizio 

2016 predisposta dall’Amministrazione provinciale.  

 

Si notano positivamente la volontà e l’impegno dell’Azienda sanitaria volti 

all’ottimizzazione dei processi e all’unificazione delle procedure grazie ai quali il bilancio 

2016 presenta alcuni elementi di miglioramento rispetto ai bilanci precedenti. 

In particolare si evidenzia quanto segue. 

 L’Azienda sanitaria nel 2016 ha espletato una gara per l’affidamento del servizio 

triennale di affiancamento ed assistenza per il raggiungimento degli standard 

organizzativi, contabili e procedurali e per l'implementazione di un modello di 

controllo interno, finalizzato all'ottimizzazione dei processi aziendali necessari per 

garantire la certificabilità dei dati e dei bilanci dell'azienda; a partire dal 2017 

l’azienda viene quindi affiancata da un partner esterno nella realizzazione del 

percorso di certificabilità PAC. 

 L'Azienda dichiara di aver avviato nel corso del 2016 un progetto di logistica 

finalizzato all’ottimizzazione della gestione del magazzino e per un’appropriata 

gestione futura delle giacenze. A partire dal 2015, la rilevazione viene effettuata in 

tutti i servizi e le ripartizioni dell’Azienda Sanitaria, pertanto la variazione delle 

rimanenze del 2016 rispetto al 2015 non è più riconducibile a circostanze 

eccezionali. L’Azienda dichiara inoltre che nel 2016 il calcolo in base alla media 

ponderata è stato fatto a livello aziendale. 

 L'Azienda dichiara che nel 2016 sono proseguite e si sono raffinate sia l’attività di 

verifica del database per il calcolo dei fondi per il personale dipendente, sia le 

procedure informatiche a supporto della rilevazione degli stessi, che verranno 

pertanto calcolati con un grado di precisione maggiore, tenendo così conto 

dell’indicazione di rivedere i fondi, data dalla Provincia e dal Collegio dei revisori dei 

conti.  

 l’Azienda afferma di aver effettuato un accurato controllo delle voci di patrimonio 

netto attraverso il confronto delle risultanze di contabilità con quelle della gestione 

cespiti. L’Azienda ha quindi riscontrato che in passato le sterilizzazioni degli 

ammortamenti non erano state effettuate correttamente ed ha provveduto alle 

rettifiche necessarie. 

 Nel 2016 l’Azienda ha svolto una gara d’appalto per reperire un partner esterno da 
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incaricare per il recupero dei crediti da privati stranieri e previa consultazione della 

Corte dei conti, ha intenzione di valutare l’incarico ad un partner esterno anche per il 

recupero dei crediti nei confronti di debitori nazionali. 

 

 

Le osservazioni scaturite dall’analisi del bilancio sono suddivise nelle categorie di 

seguito evidenziate: 

A1) Rispetto a quanto previsto dalla legge provinciale, dalle Linee guida provinciali di 

contabilità generale e dalla Direttiva tecnico-contabile per la predisposizione del 

bilancio di esercizio 2016, la documentazione risulta completa, ad eccezione di 

alcuni prospetti. 

A2) In alcuni casi si è riscontrata la mancata coincidenza degli importi contenuti nella 

documentazione allegata alla deliberazione del Direttore Generale (piano dei conti, 

Nota integrativa e Relazione sulla gestione con relative tabelle, allegati) a tutti i livelli di 

dettaglio.  

A3) Rilievi relativi alla struttura e al contenuto dei documenti.  

A4) Rilievi in merito alla contabilizzazione e valutazione delle singole posizioni. 

 

A1) Si nota che alcuni prospetti non sono stati presentati nonostante siano previsti 

in allegato al bilancio, in quanto l’Azienda dichiara che saranno elaborati entro 

fine maggio: 

 i dati relativi al personale per l’anno 2016 tratti dal Conto annuale  

 il modello LA per l’anno 2016 

 i modelli CP per l’anno 2016. 

 

Nonostante l’impegno a fornire le informazioni nel bilancio di esercizio 2016, si 

osserva ancora la mancata compilazione di alcune tabelle/allegati quali: 

 la Tabella 33 “Dettaglio finanziamenti per investimenti (ultimi 3 esercizi)”: è ancora  

compilata parzialmente nonostante l’Azienda abbia provveduto alla verifica e 

rettifica delle voci di patrimonio netto; 

 la “Tab. 7 – Dettaglio immobilizzazioni materiali in corso”: attualmente l’Azienda 

non è in grado di fornire le informazioni nel dettaglio richiesto. L’azienda riporta 

nuovamente che si impegnerà a fornire queste informazioni di dettaglio a partire 

dal prossimo bilancio di chiusura; 

 la tabella 70 – “Consistenza e movimentazione dei fondi del personale”; non è 

stata compilata secondo quanto dichiarato dall’Azienda in Nota integrativa per 
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mancanza di presupposti: “La compilazione di detta tabella presuppone infatti la 

sottoscrizione di una contrattazione integrativa o di un atto negoziale, un fondo 

storico dell´anno 2010 alimentato dai risparmi destinati alla contrattazione 

integrativa e dalle risorse dei C.C.N.L. che il Servizio Sanitario della Provincia 

Autonoma di Bolzano non ha recepito.” 

Relativamente alla Relazione sulla gestione si nota in particolare che:  

 la tabella 3.4.a.9 “altre prestazioni di assistenza territoriale“ non è stata compilata 

in quanto i dati richiesti non sono ancora disponibili in modo uniforme a livello 

aziendale.  

 
A2) Si riportano di seguito alcune osservazioni scaturite dall’esame del bilancio di 

esercizio 2016 in relazione alla mancata coincidenza degli importi contenuti 

nella documentazione. 

 

Con riferimento alle prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia si notano 

differenze, non chiarite dall’Azienda, per quanto riguarda ricavi e costi della libera 

professione in regime di intramoenia tra l’importo presente nella Relazione sulla 

gestione rispetto a quanto contabilizzato in bilancio; il prospetto presente nella Nota 

integrativa riporta il valore relativo all’IRAP diverso dall’importo contabilizzato sul PDC. 

La tabella di Nota integrativa “Tab. 49.b. - Dettaglio ricavi per prestazioni sanitarie”, 

suddivise per soggetto non riporta nella voce "Prestazioni sanitarie non di ricovero - 

mobilità" da Aziende Sanitarie estere l'importo di  4.211.000,00 euro presente nel piano 

dei conti. 

Come già rilevato con riferimento al bilancio consuntivo 2015, relativamente agli 

acquisti di prestazioni da soggetti privati emergono delle incongruenze nella 

compilazione della Tabella 61 della Nota Integrativa, nonché delle Tabelle 3.2.h e 3.2.i 

della Relazione sulla gestione. I dati inseriti, infatti, sono incompleti (in Tabella 61 

mancano tutti i dati relativi all’attività di ricovero, nonché le prestazioni specialistiche 

erogate in convenzione dalle strutture di Merano (Fonte S. Martino e Villa S. Anna) e 

incoerenti tra loro (gran parte dei dati delle tabelle 3.2.h e 3.2.i non corrisponde a 

quanto indicato in Tabella 61, né a quanto comunicato all’Assessorato dalla 

Ripartizione Prestazioni e Territorio ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale 

n. 2002 del 09.06.2008). Si invita l’Azienda sanitaria a verificare le discordanze e a 

rendere coerenti tra loro i dati gestionali e di bilancio a partire dal bilancio consuntivo 

2017.  

Con riferimento alla tabella di Nota integrativa “Tab. 64 – Dettaglio costi per contratti 

multi servizio” si evidenzia che il totale è stato calcolato comprendendo sia i singoli 

importi, sia la somma parziale relativa alla “Manutenzione e riparazione (ordinaria 

esternalizzata)” e risulta quindi superiore di 21.672.260,96 euro al valore in bilancio. 

Si notano inoltre differenze di importi nella tabella relativa alla “Composizione alta 

direzione e collegio dei revisori” che riporta gli accantonamenti per competenze da 
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liquidare - organi direttivi per un importo pari a 129.604 euro, mentre l’accantonamento 

rilevato sul PDC ammonta a 193.098,31 euro. 

Relativamente ai prospetti relativi al personale, ed in particolare all’occupazione, alle 

nuove assunzioni e alle dimissioni presenti rispettivamente nella Nota integrativa e 

nella Relazione sulla gestione, mancano commenti utili per la comprensione delle 

differenze di rilevazione. 

Per quanto concerne l’allegato 3.3 „Case di riposo“, nel riquadro A “Numero non 

autosufficienti” è riportata una riga con la dicitura “Nr. Posti letto” (nella sola versione in 

italiano dell’allegato) non meglio motivata; inoltre si riscontrano errori nella 

compilazione in corrispondenza del riquadro IV riferita al “Firmian”, soprattutto 

nell’allegato in lingua tedesca (mancata coincidenza di valori con l’allegato in lingua 

italiana, valori anni 2014-2015 mancanti nell’allegato in lingua tedesca, mancanza di 

coincidenza col PDC del valore indicato per l’anno 2015). 

Per quanto riguarda i conti d’ordine si rileva che l’Azienda ha riportato nel conto attivo 

150.400.10 “BENI DI TERZI  IN COMODATO” e nel corrispondente conto passivo 

295.400.10 “DEPOSITANTI BENI IN COMODATO” un importo pari a 23.034.454,89 

euro comprendente, oltre ai beni (mobili) di terzi (Allegato C.4) per euro 15.215.062,23, 

anche gli importi dovuti per contratti di affitto fino alla scadenza (Allegato C.3) pari a 

complessivamente euro 7.819.392,66. 

 

L’Allegato C.1-2 “Lista dei terreni e immobili PAB” in lingua tedesca riporta valori 

diversi dall’allegato in lingua italiana per quanto riguarda i beni concessi in uso gratuito 

all'AS; solo la versione in lingua italiana è coerente con l’importo riportato in bilancio 

nei conti d’ordine. 

 

A3) Relativamente al contenuto dei documenti emerge quanto segue: 

per quanto riguarda la documentazione in oggetto si rileva positivamente l’impegno 

dell’Azienda a migliorare l’informativa e a compilare i prospetti secondo gli schemi 

predefiniti. Si fa però presente che in calce a diverse tabelle e relativamente ad alcune 

voci mancano ancora commenti utili alla comprensione dei dati;  

si nota che i commenti AS 03 e AS 04 della Nota integrativa richiedono, 

rispettivamente in ambito sanitario e non sanitario, nel caso in cui nell’esercizio siano 

stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro, 

di specificare la tipologia della prestazione, il soggetto fornitore e l’importo, mentre 

l’Azienda si limita a rimandare alle relative tabelle; 

i prospetti relativi alle "insussistenze attive" (insussistenze del passivo) e 

“insussistenze passive” (insussistenze dell’attivo) sono collocati correttamente nello 

schema di Nota integrativa, tuttavia la descrizione in lingua italiana non riporta sempre 
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la denominazione esatta; 

nella Relazione sulla gestione mancano ancora alcune dichiarazioni di coerenza dei 

dati esposti con i modelli ministeriali di rilevazione flussi, ed alcuni commenti riguardo 

all’andamento dei dati; 

 

con riferimento al patto di stabilità 2016 si rileva positivamente che la relazione al 

patto è stata allegata, come parte integrante della stessa, alla delibera di 

approvazione del bilancio d’esercizio 2016. Il patto di stabilità 2016 tra l’Azienda 

Sanitaria dell’Alto Adige e la Provincia Autonoma di Bolzano prevedeva come 

obiettivo il raggiungimento del pareggio di bilancio, come da preventivo 2016. 

L’Azienda dichiara che tale obiettivo economico è stato largamente raggiunto. Dai dati 

del bilancio d’esercizio 2016 risulta un risultato positivo nella misura di Euro 

19.451.512,15. Il Direttore generale ha relazionato in maniera esaustiva anche sui 

risultati raggiunti con riguardo agli ulteriori indirizzi e interventi previsti nel patto di 

stabilità nell'ambito delle aree "Riordino del SSP, Personale, Farmaceutica, 

Integrativa e Protesica, Acquisto di beni e servizi, Digitalizzazione, Altri costi". Si 

constata positivamente lo sforzo per avviare i processi di miglioramento e riordino nei 

vari settori di intervento, nonché per risolvere in tempi rapidi le problematiche emerse 

che ostacolano il completamento dei processi di cambiamento avviati (ad es. 

digitalizzazione ricetta specialistica ambulatoriale).     

 

 

A4) Entrando nel merito della contabilizzazione e valutazione delle singole posizioni 

si elenca quanto segue: 

 

Come indicato nella direttiva tecnico contabile al bilancio di esercizio 2016, a partire dal 

2016 l’Azienda valuta le partecipazioni col metodo del patrimonio netto avvalendosi del 

della facoltà, prevista dall’art. 2426, numero 4, codice civile.  

L'Azienda dichiara di valutare i crediti e i debiti a lunga scadenza sorti dal 2016 in base 

al criterio del costo ammortizzato laddove sia determinabile la data di scadenza. Di 

fatto tale criterio non ha trovato applicazione e continuano quindi ad essere applicati i 

criteri adottati per il bilancio di esercizio 2015. Nella relazione al bilancio il Collegio dei 

Revisori tuttavia non ritiene che tale calcolo possa apportare al lettore del bilancio 

contributi informativi aggiuntivi, tali da giustificare le difficoltà e l'impegno necessari per 

elaborare i dati.  

Si evidenzia una differenza notevole, ammontante a - 11.926.050,85 euro, tra 

accantonamenti 2015 (11.994.387,32 euro) ed accantonamenti 2016 (68.336,47 euro), 

che l’Azienda attribuisce all’applicazione di diversi contratti collettivi per il personale 

dipendente, per cui si è registrato un forte aumento dell’indennità di buonuscita a 

carico dell’INPS (ex INPDAP), con una contestuale riduzione degli oneri di liquidazione 

a carico dell’Azienda. L’Azienda ha fatto presente che il calcolo del TFR a carico 
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dell’Azienda dovendo tener conto del fondo INPDAP è determinato per differenza ed è 

soggetto a variazioni slegate dal principio di competenza; tuttavia la descrizione 

dell’accantonamento nella nota integrativa non risulta coerente con la modalità di 

contabilizzazione adottata in quanto riporta: “Per ciascun anno di servizio viene 

accantonata una quota pari al 6,91% della retribuzione annua utile ai fini del 

trattamento di fine rapporto. La retribuzione utile (per il calcolo degli accantonamenti) 

contiene (se non espressamente escluse dal contratto collettivo) tutte le voci stipendiali 

considerate utili ai fini del calcolo dell’indennità di fine servizio comunque denominata 

ai sensi della preesistente normativa. Ciò significa, che la base di calcolo per il TFR 

secondo il sopraccitato contratto collettivo, viene espansa rispetto a quella utilizzata 

dalla regolamentazione attuale dell’INPS. In fase di liquidazione del TFR, deve essere 

detratto l’importo maturato a carico dell’INPS.”  

 

Riguardo alla rilevazione dei fondi rischi e oneri l’Azienda ha inserito in Nota integrativa 

il prospetto di illustrazione dei criteri utilizzati per la determinazione dell’entità dei fondi. 

Come già evidenziato dal Collegio dei Revisori tuttavia in alcuni casi tali criteri non 

appaiono conformi ai principi contabili (nuovo OIC 31) e comunque non appaiono 

applicati uniformemente. Per quanto riguarda la voce “altri fondi per oneri e spese” 

l’Azienda ha riportato in Nota integrativa il dettaglio dei nuovi accantonamenti. A tale 

proposito, tenuto conto delle precise disposizioni del codice civile, il Collegio dei 

Revisori si è impegnato già in occasione dei precedenti bilanci a vigilare sull’entità di 

tali accantonamenti. I revisori hanno ancora constatato che per un importo cospicuo i 

fondi non sono adeguatamente motivati. 

 

Con riferimento al fondo svalutazione crediti si nota che l’Azienda sanitaria procede 

all’adeguamento del valore nominale dei crediti al presunto valore di realizzo, mediante 

apposito fondo svalutazione per tutti i crediti, ad eccezione di quelli verso la Provincia e 

verso Enti Provinciali. L’aumento dei crediti verso privati viene in parte ricondotto al 

fatto che tuttora una considerevole parte delle prestazioni erogate non viene pagata 

immediatamente. L’Azienda sottolinea che nell’anno 2016 è stata intensificata l’attività 

di l’emissione di solleciti e di atti di costituzione in mora. L’analisi della svalutazione dei 

crediti ha indotto il Collegio a raccomandare nuovamente una maggiore incisività nelle 

politiche di recupero dei crediti sia verso privati ed aziende sia verso altre 

amministrazioni dello Stato.  

Si nota che l’Azienda sanitaria riporta nella Nota integrativa che nel 2016 ha indetto 

una gara d’appalto per reperire un partner esterno per il recupero crediti da privati 

stranieri e che verrà valutato l’incarico ad un partner esterno anche per il recupero 

crediti nei confronti di debitori nazionali. 

  

Si nota positivamente che l’Azienda dichiara nella Nota integrativa di aver sottoposto il 

patrimonio netto ad un accurato controllo, a seguito del quale alcune delle relative voci 

sono state rettificate. L’Azienda afferma che è stato necessario attuare rettifiche in 

quanto in passato le sterilizzazioni degli ammortamenti non erano state effettuate 

correttamente. Si evidenzia tuttavia che l’Ufficio economia sanitaria, ai fini della corretta 
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rappresentazione in bilancio ai sensi della linea guida di contabilità n.12 trasmessa con 

circolare prot. n. 607128 dd. 11.11.2013, ha chiesto all’Azienda di esaminare nel 

dettaglio il contenuto delle poste contabili iscritte nella "Riserva per valutazione iniziale 

delle immobilizzazioni" e nella "Riserva per investimenti già impegnati nelle gestioni 

pregresse" che si sono formate al momento del passaggio alla contabilità generale ed 

erano inizialmente comprese nel fondo di dotazione.  

 

 

Situazione dei crediti verso la PAB: 

Con riferimento alla verifica dei crediti che l’Azienda vanta verso la Provincia si 

sottolinea anche quest’anno l’impegno sia da parte dei referenti dell’Azienda sia da 

parte dei collaboratori della Ripartizione Sanità per arrivare ad una riconciliazione 

della posizione creditoria al 31.12.2016. La relazione sul lavoro di riconciliazione 

predisposta dalla Provincia verrá trasmessa ai responsabili della Ripartizione 

economico-finanziaria dell’Azienda sanitaria in sede separata. 
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Allegato C1) VALUTAZIONE DELL’ANDAMENTO DELLA GESTIONE 
 

Si propongono di seguito alcuni indicatori utili per fornire una valutazione dell’andamento 
economico, patrimoniale e finanziario per l’esercizio 2016 dell’Azienda sanitaria della 
Provincia Autonoma di Bolzano. 
Al fine di un confronto si riportano gli indici risultanti dall’analisi dei bilanci di esercizio 2014  
e 2015 dell’Azienda sanitaria a fianco dei corrispondenti indici calcolati per il bilancio di 
esercizio 2016.  
È da tener presente inoltre che gli indici relativi al bilancio di esercizio 2014 sono 
fortemente influenzati dall’effetto del ricalcolo degli ammortamenti e delle relative 
sterilizzazioni che sono stati rilevati rispettivamente nei costi e nei ricavi della produzione. 
Tale rilevazione, che è stata effettuata solo nel 2014, determina un incremento degli 
importi totali del valore e dei costi della produzione, provocando una diminuzione 
dell’incidenza delle voci considerate.  
 

  Indici economici Cons. 2014 Cons. 2015 Cons. 2016 

1 
Incidenza dei contributi in c/esercizio della PAB* sul 

totale valore della produzione 
88,15% 90,37% 90,22% 

2 
Incidenza delle entrate proprie** (compresa mobilità 

attiva) sul totale valore della produzione 
8,30% 7,86% 8,05% 

3 
Incidenza delle entrate proprie (al netto della mobilità 

attiva) sul valore della produzione 
4,76% 4,74% 4,80% 

4 
Incidenza dei costi del personale*** sul totale costi 

della produzione 
48,70% 49,69% 48,34% 

5 
Incidenza degli acquisti di beni sanitari e non sanitari 

sul totale costi della produzione 
13,19% 14,33% 14,52% 

6 
Incidenza degli acquisti di servizi sanitari e non sanitari 

sul totale costi della produzione 
31,08% 31,35% 31,02% 

7 

Incidenza degli acquisti di servizi sanitari e non sanitari  

(al netto della mobilità passiva) sul totale costi della 

produzione 

28,44% 28,81% 28,57% 

* Rientrano nel calcolo dell’indice summenzionato i Contributi in conto esercizio della PAB riportati alla voce A1a), 

A1b)1, A1b)2, A1b)3 e A1b)4 del nuovo schema di conto economico. 

** Rientrano nel calcolo dell’indice summenzionato le voci A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a 

rilevanza sanitaria, A5) Concorsi, recuperi e rimborsi, A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie 

(Ticket) e A9) Altri ricavi e proventi. 

*** Rientrano nel calcolo dell’indice summenzionato i costi del personale riportati alla voce B6) del nuovo schema di 

conto economico. 
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Con riferimento ai ricavi si evidenzia, rispetto al 2015, una diminuzione dell’incidenza dei 
contributi in conto esercizio sul totale del valore della produzione, mentre aumenta 
l’incidenza delle entrate proprie.   
Relativamente ai costi si nota che l’incidenza dei costi relativi al personale sui costi della 
produzione presenta una diminuzione rispetto ai periodi precedenti, in particolare rispetto 
al 2015 dovuta principalmente al fatto che nell’anno 2016 non sono stati necessari 
accantonamenti TFR. Rispetto agli anni precedenti aumenta l’incidenza degli acquisti di 
beni, mentre diminuisce l’incidenza degli acquisti di servizi.  

 

 

Si riporta di seguito inoltre la variazione degli indici economici del bilancio di esercizio 

2016 rispetto al bilancio preventivo. 

 

  Indici economici 
 Prev. 2016*   Cons. 2016  

1 
incidenza dei Contributi in conto esercizio della PAB*  sul 
Totale Valore della produzione 

90,26% 90,22% 

2 
incidenza delle Entrate proprie ( compresa la mobilità 
attiva) sul Totale Valore della produzione 

7,99% 8,05% 

3 

incidenza delle Entrate proprie (al netto della mobilità 

attiva) sul Totale Valore della produzione 
4,61% 4,80% 

4 
incidenza dei Costi del personale*** sul Totale Costi della 
produzione. 

48,87% 48,34% 

5 
incidenza degli Acquisti di beni sanitari e non sanitari sul 
Totale Costi della produzione 

14,61% 14,52% 

6 
incidenza degli Acquisti di  servizi  sanitari e non sanitari 
sul Totale Costi della produzione. 

31,45% 31,02% 

7 

incidenza degli Acquisti di  servizi sanitari e non sanitari 
(al netto della mobilitá passiva) sul Totale Costi della 
produzione. 

28,87% 28,57% 

*(indici da parere al bilancio preventivo) 

 

Con riferimento ai ricavi si nota una diminuzione dell’incidenza dei contributi in conto 

esercizio sul totale del valore della produzione.  Per quanto riguarda l’incidenza delle 

entrate proprie sul valore della produzione si nota un aumento che si presenta più 

rilevante  se si considerano al netto della mobilità attiva.   

Dal lato dei costi si evidenzia la diminuzione dell’incidenza dei costi del personale sui 

costi della produzione. Nel bilancio di esercizio diminuiscono anche l’incidenza degli 

acquisti di beni sui costi di produzione e l’incidenza degli acquisti di servizi.  

Per un’analisi dettagliata delle cause si rimanda all’allegato C2).  
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Considerata la rilevanza dell’aggregato dei costi relativi al personale sul totale dei costi di 
produzione si analizza di seguito ulteriormente la composizione dei costi del personale.  
 

composizione dei costi del personale 

 Abschluss / 

consuntivo 

2015 

 Voranschlag/ 

preventivo 

2016 

Abschluss / 

consuntivo 

2016 

Incidenza dei costi del personale del ruolo sanitario sul 
totale dei Costi del personale 

77,23% 77,78% 77,49% 

Incidenza dei costi del personale del ruolo professionale 

sul totale dei Costi del personale* 
0,42% 0,41% 0,42% 

Incidenza dei costi del personale del ruolo tecnico sul 
totale dei Costi del personale* 

13,91% 13,57% 13,71% 

Incidenza dei costi del personale del ruolo amministrativo 
sul totale dei Costi del personale* 

8,44% 8,24% 8,48% 

*calcolati in base al CE ministeriale  

 
La maggior parte del costo per il personale, chiaramente, è imputabile al ruolo sanitario. 
Dal confronto sopra riportato si nota che l’incidenza del ruolo sanitario sul totale del costo 
del personale rispetto al 2015 è aumentata, mentre diminuisce rispetto al preventivo. 
L’incidenza dei costi del personale del ruolo tecnico diminuisce rispetto al 2015 e aumenta 
rispetto al preventivo, mentre l’incidenza del personale del ruolo amministrativo si presenta 
in aumento.  
 

composizione dei costi del personale 
Abschluss / 

consuntivo 

2016 

Incidenza dei costi del Personale dirigente medico 

sul totale dei Costi del personale 
34,04% 

Incidenza dei costi del Personale dirigente non 

medico sul totale dei Costi del personale 
4,63% 

Incidenza dei costi del Personale comparto ruolo 

sanitario sul totale dei Costi del personale 
38,82% 

* calcolati in base agli importi del conto economico  

 
Nel dettaglio del ruolo sanitario impattano sul totale del costo del personale in particolare 
i costi del personale dirigente medico e del comparto del ruolo sanitario. 
 
Esaminando il personale relativo a tutti i ruoli secondo la distinzione prevista nel modello 
CE ministeriale del personale a tempo indeterminato, determinato e altro, si nota che la 
gran parte del costo del personale è relativa al personale a tempo indeterminato.  
Rispetto al 2014 l’incidenza dei costi del personale a tempo indeterminato sul totale dei 
costi del personale riporta un aumento nel preventivo 2015, mentre nel consuntivo 2015 
presenta una leggera diminuzione. 
 

composizione dei costi del personale 

 Abschluss / 

consuntivo 

 Voranschlag / 

Preventivo  

Abschluss / 

consuntivo  

2015 2016 2016 

Incidenza dei costi del personale a tempo indeterminato 

sul totale dei Costi del personale 
86,24% 85,56% 85,74% 

Incidenza dei costi del personale a tempo determinato sul 
totale dei Costi del personale 

13,74% 14,42% 14,24% 

Incidenza dei costi del personale “altro” sul totale dei 
Costi del personale 

0,02% 0,02% 0,02% 
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Si rimanda comunque all’allegato C2) “analisi dell’andamento dei ricavi e dei costi” per 
quanto concerne le motivazioni che giustificano l’andamento dei costi e dei ricavi, da cui si 
possono desumere anche le motivazioni che determinano una variazione degli indici da un 
anno all’altro. 
 
 
La valutazione della situazione patrimoniale viene effettuata in base alla riclassificazione 

secondo criteri finanziari dello Stato Patrimoniale elaborata dall’ufficio economia sanitaria 
tenuto conto delle informazioni di dettaglio presenti nei prospetti della Nota integrativa 
laddove non presenti nello schema di Stato Patrimoniale.  
Si nota positivamente che dal 2015 anche l’Azienda sanitaria calcola gli indici sui valori 
presenti nello Stato Patrimoniale riclassificato. 
 

 
 

Si riportano di seguito gli indici calcolati in base allo Stato patrimoniale riclassificato. 

 

ANALISI ATTIVO 
 Consuntivo   Consuntivo   Consuntivo  

anno 2014 anno 2015 anno 2016 

impieghi 

elasticità 

impieghi 
Attivo circolante / totale impieghi 36,93% 36,62% 39,65% 

rigidità 

impieghi 
Attivo immobilizzato / totale impieghi 63,07% 63,38% 60,35% 

 

Una prima analisi riguardante la composizione degli impieghi fornisce indicazioni sul grado 

di liquidità o di rigidità del capitale investito nell’azienda, attraverso il peso, rispetto al 

capitale investito, del capitale circolante lordo e delle immobilizzazioni nette. In particolare 

il primo indice esprime il peso che rivestono gli impieghi in attività correnti sull'insieme 

degli investimenti, al contrario il secondo indice indica il peso degli impieghi a lungo 

termine sul capitale investito. 
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ANALISI PASSIVO 
 Consuntivo   Consuntivo   Consuntivo  

anno 2014 anno 2015 anno 2016 

fonti 

capitalizzazione patrimonio netto / totale fonti 50,64% 51,21% 51,13% 

indebitamento 
(esigibilità + redimibilità) / totale 

fonti 
49,36% 48,79% 48,87% 

indici di 

struttura 

primario 
patrimonio netto / attivo 

immobilizzato netto 
80,30% 80,80% 84,72% 

secondario 

(patrimonio netto + passivo 

consolidato) / attivo immobilizzato 

netto 

110,60% 111,55% 113,22% 

 

L’esame delle fonti di finanziamento attraverso i rapporti di composizione mostra in quale 

misura le diverse categorie di fonti incidono sull’intero importo della sezione di 

appartenenza indicando l’indipendenza o la dipendenza. L’indice di capitalizzazione indica 

il peso del capitale proprio sul totale delle fonti di finanziamento (interne ed esterne). Nel 

2016 il peso del patrimonio netto sul totale delle fonti di finanziamento anche se 

leggermente diminuito supera il 51%, di conseguenza l’indice di indebitamento che è 

complementare a quello di capitalizzazione rimane sotto il 49%. 

Gli indici di struttura indicano il grado di copertura delle immobilizzazioni. In particolare 

l’indice di struttura primario esprime in quale misura il patrimonio netto finanzia le 

immobilizzazioni al netto dei fondi, mentre l’indice di struttura secondario mostra se il 

capitale proprio ed i debiti a lungo termine sono stati in grado di coprire l’attivo 

immobilizzato. Quest’ultimo deve essere superiore a 100. In caso contrario significa che le 

immobilizzazioni sono state finanziate anche con debiti a breve. Anche nel 2016 l’indice 

aumenta e dimostra una situazione di equilibrio. 
 

ANALISI DELLA SOLVIBILITÁ 
 Consuntivo   Consuntivo   Consuntivo  

anno 2014 anno 2015 anno 2016 

indici 

analisi 

finanziaria 

liquidità liquidità immediate / esigibilità 5,31% 23,90% 18,80% 

disponibilità attivo circolante / esigibilità 122,11% 124,99% 125,19% 

acid test 
liquidità immediate e differite / 

esigibilità 
106,28% 104,79% 106,99% 

 

Relativamente agli indici di solvibilità, che evidenziano la capacità di far fronte nel breve 

periodo agli impegni assunti, si fa presente che l’indice di liquidità che tiene conto solo 

delle liquidità immediate, ha un valore superiore a quello evidenziato nel 2014 e infeiore a 

quello dell’esercizio precedente. Tale indice non deve essere considerato da solo ma 

unitamente agli altri due indici: l’indice di disponibilità, che evidenzia la capacità 

dell'azienda di far fronte ai debiti a breve con l’attivo circolante (magazzino, disponibilità, 

liquidità), e l’indice di liquidità secondaria o acid test che esprime la capacità di far fronte ai 

debiti a breve utilizzando le disponibilità a breve, senza considerare le scorte di 

magazzino. Entrambi gli indici aumentano e sono oltre la soglia del 100%, denotano quindi 

una situazione di equilibrio. 
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ALLEGATO C2)  

ANALISI DELL’ANDAMENTO  

DEI RICAVI E DEI COSTI 

 

Con riferimento al bilancio di esercizio 2016, si premette che l’Ufficio economia sanitaria intende 

evidenziare gli scostamenti rispetto: 

 al consuntivo 2015 e al   

 al preventivo 2016. 

 

Le informazioni seguenti che spiegano la variazione dei costi e dei ricavi in valore assoluto e 

percentuale sono tratte dalla Nota integrativa al bilancio di esercizio 2015, dalla Relazione sulla 

gestione, nonché dagli allegati 6.2.a.1 “analisi dei costi” e 6.2.a.2 “analisi dei ricavi”.  

 

Come noto, a seguito dell’applicazione delle disposizioni legislative previste dal decreto legislativo 

n. 118/11 contenute nel Titolo II “Principi contabili generali ed applicati per il settore sanitario” sono 

stati introdotti i nuovi schemi di bilancio ed il nuovo piano dei conti dell’Azienda sanitaria, approvati 

con deliberazione della Giunta provinciale n. 1593 del 21.10.2013. Il bilancio di esercizio 2015, il 

preventivo 2016 e il bilancio di esercizio 2016 sono quindi stati redatti sulla base del nuovo piano 

dei conti e dei nuovi schemi di bilancio. 

 

 

 

 

Analisi Valore della Produzione 

Il valore complessivo della produzione vede un incremento pari a 34.188.191,78 euro rispetto al 

consuntivo 2015 corrispondente al 2,81% e un aumento pari a 1.713.537,51 euro rispetto al 

preventivo 2016 corrispondente allo 0,14%. 
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A subire un aumento rispetto al consuntivo 2015 sono i Contributi in conto esercizio, che rispetto 

al 2015 vedono un incremento di 28.973.037,67 (+2,63%) di cui – come riportato dall’AS nella 

Relazione sulla gestione - solo quella per nuove assunzioni ammonta a 8.000.000 di euro. Rispetto 

al preventivo 2016 i contributi aumentano complessivamente di 869.293,37 euro (+0,08%). 

Entrando nel merito dei contributi in conto esercizio si evidenzia quanto segue. 

I contributi in c/esercizio da Provincia Autonoma per quota F.S.P vedono un incremento di 

30.329.523,87 euro (+2,81%) rispetto al 2015 e di 3.009.117,90 euro (+0,27%) rispetto al 

preventivo 2016.  
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All’interno di tali contributi si evidenzia in particolare un incremento dei contributi in conto esercizio 

con destinazione indistinta di 23.591.007,14 euro (+2,22%) rispetto al 2015 e di 4.056.999,71 

euro (+0,37%) rispetto al preventivo 2016. Con riferimento ai contributi per rinnovi contrattuali – 

sempre all’interno dell’aggregato contributi in c/esercizio da Provincia Autonoma per quota 

F.S.P - l'aumento dei contributi per rinnovi contrattuali rispetto al bilancio preventivo 2016 

(+3.518.412,16 pari a 57,96%) è determinato da ulteriori assegnazioni per contratti di lavoro (CCI); 

inoltre, rispetto al consuntivo 2015 tutte le assegnazioni sono state contabilizzate quali contributi 

per rinnovi contrattuali mentre nel bilancio 2015 una parte di esse era stata contabilizzata tra le 

sopravvenienze attive.     

 

All’interno dell’aggregato Contributi in c/esercizio - extra fondo, le Risorse aggiuntive da 

bilancio a titolo di copertura extra LEA diminuiscono rispetto al 2015 di 1.343.986,2 euro (-

5,92%) e di 1.939.824,53 euro (-8,32%) per effetto della riduzione dei rimborsi per le prestazioni 

specialistiche a seguito dell'applicazione dei nuovi criteri e del “Documento di rilevamento unificato 

di reddito e patrimonio” (DURP).  

 

L’Azienda sanitaria alimenta inoltre, ai sensi del decreto legislativo n. 118/2011, la voce di Conto 

economico Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti contabilizzando nel 

2016 un importo pari a 83.042,06 euro (con segno negativo). 
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I Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria aumentano di 

2.318.781,39 euro (+4,10%) rispetto al consuntivo 2015, mentre diminuiscono di 1.865.302,32 euro (-

3,07%) rispetto al preventivo 2016, da ricondurre alla riduzione degli importi della mobilità attiva ma 

anche dalla diminuzione delle prestazioni fatturate direttamente.  

 

I ricavi relativi ad attività di intramoenia ammontano nel 2016 complessivamente a 2.832.262,04 

euro, con un incremento di 125.990,13 euro (+4,66%) rispetto al consuntivo 2015 e di 227.262,04 

euro (+8,72%) rispetto al preventivo 2016. L’aumento riguarda soprattutto il Comprensorio di 

Bolzano.  

Con riferimento alla voce Concorsi, recuperi e rimborsi si fa presente che l’aggregato aumenta di 

800.840,72 euro (4,72%) rispetto al consuntivo 2015 e di 2.119.186,90 euro (13,53%) rispetto al 

preventivo 2016. In particolare, rispetto al preventivo 2016 la crescita di tali ricavi è dovuta 

sostanzialmente ai maggiori rimborsi dei costi di personale comandato presso altre amministrazioni 

(+1.042.000 euro), all’incremento di altre rivalse, rimborsi e recuperi (+1.084.000 euro) e dei 

pagamenti pay-back (+182.000 euro). 

La Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) diminuisce di 409.352,04 

euro (-2,10%) rispetto al consuntivo 2015 e di 208.749,88 euro (-1,08%) rispetto al preventivo 2016.  

La voce Quota contributi in c/capitale imputata nell’esercizio aumenta di 114.645,30 euro 

(+0,54%) rispetto al consuntivo 2015 e diminuisce di 140.241,86 euro (-0,65%) rispetto al preventivo 

2016.  

Aumenta invece in maniera piú considerevole la voce Altri ricavi e proventi per un importo pari a 
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2.295.407,47 euro (+81,23%) rispetto al consuntivo 2015 e di 792.322 euro (+18,30%) rispetto al 

preventivo 2016; l’aumento è imputabile alla voce “altri ricavi propri non operativi” derivante 

dall’attivitá di parcheggio del Comprensorio di Bolzano. 

 

Analisi Costi della Produzione 

I costi della produzione mostrano a livello generale un aumento di 20.712.287 euro pari all’1,8% 

rispetto al consuntivo 2015 e una diminuzione di 15.494.957 euro pari all’1,3% rispetto al preventivo 

2016. 

 
 

Gli acquisti di beni aumentano complessivamente di 5.271.780,92 euro (+3,1%) euro rispetto al 

consuntivo 2015 e diminuiscono di 3.228.795,19 euro (-1,8%) rispetto al preventivo 2016. Nella 

tabella sottostante si evince lo scostamento dei due aggregati – rispettivamente beni sanitari e non 

sanitari – rispetto al consuntivo 2015 e al preventivo 2016. In generale, rispetto al consuntivo 2015 

si può riscontrare un consistente incremento dei costi nell’ambito dell’acquisto di beni sanitari e una 

riduzione nell’ambito dell’acquisto di beni non sanitari. 

 



AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL 

 

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE 

 Seite / Pag. 27 

 

 

 
 

Viene proposta una tabella con il dettaglio dei conti che compongono l’aggregato acquisti di beni 

sanitari suddividendolo a sua volta in due aggregati, rispettivamente “prodotti farmaceutici, 

emoderivati, sangue ed emocomponenti” e “altri beni sanitari”. 

 

 

 

Gli acquisti di beni sanitari aumentano complessivamente di 7.125.648,29 euro (+4,7%) rispetto al 

consuntivo 2015 e diminuiscono di 293.637,99 euro (-0,2%) rispetto al preventivo 2016. L’aggregato 

“prodotti farmaceutici, emoderivati, sangue ed emocomponenti” registra un incremento complessivo 

di 3.923.574,04 euro (+4,8%) rispetto al consuntivo 2015 e una diminuzione di 1.231.529,52 euro (-

1,43%) rispetto al preventivo 2016. L’Azienda sanitaria imputa l’incremento rispetto al 2015 ai costi 

aggiuntivi per farmaci innovativi soprattutto oncologici per i quali sono state rilasciate nuove 
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autorizzazioni. L'aumento dei costi deriva principalmente dal consistente acquisto di farmaci per 

epatite C (+5 milioni di euro circa rispetto al 2015). L’incremento dei costi relativo ai medicinali 

distribuiti per conto è collegabile alla cresciuta consapevolezza di poter ricorrere a  tale strumento. La 

crescita dei costi per ossigeno senza AIC è da collegare ai criteri di contabilizzazione utilizzati. I 

minori costi rispetto al preventivo 2016 sono invece da collegare  alle note di credito per pay back. 

Complessivamente l’aggregato acquisti di beni non sanitari registra un decremento complessivo di  

1.853.867,37 euro (-10,1%) rispetto al consuntivo 2015 e una diminuzione di 2.935.157,20 euro 

(-15,1%) rispetto al preventivo 2016.  

 

 

Per una migliore analisi dell’aggregato “acquisti di beni non sanitari” si scompone lo stesso in 

“acquisti di beni non sanitari al netto di acquisti di materiali ed accessori per la manutenzione” e la 

voce rimanente che ricomprende gli “acquisti di materiali ed accessori per la manutenzione”.  

Il primo aggregato – quello relativo all’acquisto di beni non sanitari - diminuisce di 1.679.754,45 euro 

(-11,1%) rispetto al consuntivo 2015 e di 2.689.086,55 (-16,7%) rispetto al preventivo 2016. 

Rientrano in tale sottoaggregato i prodotti alimentari per i quali l’Azienda sanitaria fa presente che, ad 

una contrazione dei costi verificatasi dal 2014 al 2015 (-3,35%) in confronto con il biennio 2015-2016 

ha fatto seguito un incremento del +2,4%. L'aumento dei costi per tessili e vestiario è riconducibile 

all'acquisto di nuove divise per il personale del territorio e all'acquisto di nuovi copri-materassi per 

l'ospedale di Brunico. La contrazione invece dei costi per metano, gasolio ed altri combustibilli è 

riconducibile al passaggio, nel comprensorio di Bressanone, da gas a teleriscaldamento, alle 

favorevoli condizioni climatiche e alla riduzione dei prezzi dei combustibili. 
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Per quanto riguarda l’aggregato “acquisti di materiali ed accessori per manutenzione” (che nel 

Conto economico sono ricompresi nella voce “acquisti di beni non sanitari”) si evidenzia una 

diminuzione di 174.112,92 euro (-5,3%) rispetto al consuntivo 2015 e una diminuzione di 246.070,65 

euro (-7,4%) rispetto al preventivo 2016.  

 

Un approfondimento merita la voce variazione delle rimanenze. Nell'anno 2016 si è provveduto 

nuovamente alla rilevazione del 100% delle scorte sanitarie. Alla fine del 2016 si registra un ulteriore 

incremento dei beni sanitari pari a circa 1,28 milioni euro e un incremento dei beni sanitari per un 

valore pari a circa 46.000,00 euro.  

 

Gli acquisti di servizi sanitari registrano complessivamente una diminuzione rispetto al consuntivo 

2015 dello 0,3% pari a 1.063.397,99 euro e una diminuzione del 2,3% pari a 7.500.297,55 euro 

rispetto al preventivo 2016. All’interno di questo aggregato vi sono delle voci per le quali si registra 

un incremento e altre per le quali si evidenzia una diminuzione, come si evince dalla tabella 

sottostante: 
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L’assistenza sanitaria di base registra un lieve aumento rispetto al 2015 pari a 103.411,87 euro 

(+0,2%) e una diminuzione pari a 1.857.133 euro (-3,2%) rispetto al preventivo 2016. Tale 

diminuzione è dovuta alla mancata attivazione del nuovo sistema di assistenza medica con incarico 

libero-professionale a medici per l’assistenza dei degenti nelle case di riposo. 

Al fine di valutare la spesa farmaceutica complessiva (beni e servizi), le cui voci a livello di conto 

economico sono riportate in aggregati di costo differenti, si riporta la seguente tabella riassuntiva.  

Considerando la spesa farmaceutica complessiva che tiene conto anche degli acquisti di servizi da 

aziende sanitarie extra-PAB (mobilità compensata) e delle spese per la distribuzione diretta dei 
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farmaci, la spesa complessiva aumenta di 3.676.937,33 euro (+2,8%) rispetto al consuntivo 2015 e 

diminuisce di 1.915.244,21 euro (-1,4%) rispetto al preventivo 2016. Essendo l’aumento 

riconducibile esclusivamente all’acquisto di beni, per le spiegazioni si rimanda a quanto riportato 

nella sezione dedicata ai “prodotti farmaceutici, emoderivati, sangue ed emocomponenti”. Per 

quanto riguarda la diminuzione rispetto al preventivo 2016, è da ricondurre al maggior ricorso alla 

distribuzione diretta di farmaci nelle farmacie ospedaliere e alla distribuzione dei farmaci per conto.  
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L’assistenza specialistica (interna ed esterna), l’assistenza riabilitativa, quella integrativa e 

quella protesica possono essere aggregate ai fini dell’analisi in una tabella di seguito 

schematizzata, che, come riportato nell’Allegato 6.2.a.1 “analisi di costo”, prende il nome di “altre 

convenzioni”. 

 

Dalla tabella si evince che l’assistenza specialistica interna registra una flessione del 9,2% rispetto 

al consuntivo 2015 e dello 0,5% rispetto al preventivo 2016. Tale diminuzione è da attribuirsi in 

parte ad una diversa imputazione contabile dei costi e in parte alla Forte diminuzione dei prezzi  per 

dispositivi per diabetici e alla riduzione delle aliquote IVA e alla modifica delle modalità di 

prescrizione di confezioni a pezzi singoli dei presidi per diabetici, i cui effetti si protraggono anche 

per il 2016.  

L’assistenza ospedaliera diminuisce di 2.305.667,12 euro pari al 4,9% rispetto al preventivo 2016 

e aumenta di 3.832.214,42 euro (+9,4%) rispetto al consuntivo 2015. L’aumento rispetto al 

consuntivo 2015 è attribuita dall’Azienda ad una diversa imputazione dei costi. 

L’assistenza psichiatrica aumenta di 569.193,46 euro pari al 6,7% rispetto al consuntivo 2015 e 

di 370.567,91 euro pari al 4,3% rispetto al preventivo 2016. L’incremento dei costi in questo ambito 

è riconducibile soprattutto alla struttura " Elleuno S.C.S". Inoltre si sono verificati consistenti 

aumenti nei costi per le strutture "Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari - Trento" "Piccolo Carro 

Cooperativa Sociale - Bastia Umbria".. 
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La voce Rimborsi, assegni, contributi sanitari diminuisce di 373.398,50 pari a -4,9% rispetto al 

consuntivo 2015 e di 1.025.516,34 euro pari a -27,7% rispetto al preventivo 2016. L’AS dichiara 

che: “Nel settore dei rimborsi e dei contributi, in applicazione delle deliberazioni della Giunta 

Provinciale n. 288 del 27.02.2012 e n. 1687 del 12.11.2012, per effetto dei nuovi criteri stabiliti e per 

l’applicazione del “Rilevamento unificato di reddito e patrimonio” (DURP) in materia di rimborsi per 

le prestazioni specialistiche, in base alla delibera della Giunta Provinciale n. 766 del 09.05.2011, 

relativa alla riduzione dei rimborsi per l’assistenza odontoiatrica per effetto dell’applicazione del 

DURP ed in applicazione della deliberazione n. 2081 del 30.12.2011 relativamente ai rimborsi per i 

ricoveri in Italia, anche nel 2016 è stato possibile realizzare un risparmio. 

La voce altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria diminuisce di 771.216,06 euro 

pari a -2,8% rispetto al consuntivo 2015 e di 943.944,83 euro pari a -3,3% rispetto al preventivo 

2016. 

I servizi non sanitari aumentano di 3.661.992,63 euro (+6,8%) rispetto al consuntivo 2015 e 

diminuiscono di 2.521.622,48 euro (-4,2%) rispetto al preventivo 2016. L’aumento rispetto al 

consuntivo 2015 è da attribuire agli acquisti di servizi non sanitari (senza tenere conto di 

consulenze e formazione) che aumentano di 4.204.227,15 (+8,3 %) e più precisamente ai servizi 

appaltati per tale aumento l’Azienda Sanitaria fornisce le seguenti dichiarazioni:  

 Lavanderia: Il consistente aumento dei costi per la lavanderia è causato dall'attivazione della 

nuova partecipata Wabes, che ha causato lo spostamento dei costi del personale 

precedentemente addetto alla lavanderia interna a questo conto. 

 Altri servizi resi da privati, da associazioni e da Enti Pubblici: I maggiori costi di circa 

750.000 euro sono collegabili all'attività del parcheggio presso l'ospedale di Bolzano a seguito 

della fusione per incorporazione di Hospital Parking. Incrementi di costi sono anche da collegare 

alle prestazioni erogate da Informatica Alto Adige. 

 

Le manutenzioni aumentano di 935.636,51 euro (+4,5%) rispetto al consuntivo 2015 e 

diminuiscono di 2.729.739,04 euro rispetto al preventivo 2016 (-11,2%). L’aumento è da attribuire 

principalmente alla voce servizi per manutenzione di immobili, che tenendo conto della riduzione 

registrata dal 2014 al 2015 (-7,13) aumenta notevolmente rispetto al consuntivo 2015 (+8,33%). Per 

questa voce, si riscontra pertanto un’alta variabilità dei costi. Un’altra voce all’interno di questo 

aggregato che riscontra un notevole aumento è la manutenzione di software, che a seguito 

dell'ampliamento dei sistemi IT, registra un aumento del 14,2 %, peraltro non nella misura prevista 

dal preventivo 2016 (- 30,98 rispetto al consuntivo 2016). 
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I costi del personale registrano complessivamente una diminuzione di 6.577.928,47 (-1,1%) 

rispetto al consuntivo 2015 e una diminuzione di 13.890.803,71 (-2,3%) rispetto al preventivo 2016.  

 

Riguardo ai costi del personale, c’è da dire che nonostante i nuovi posti di lavoro - approvati dalla 

Giunta provinciale mediante l’ampliamento della pianta organica – siano stati interamente occupati 

(così dichiarato dall’Azienda), si registra una diminuzione dei costi, riconducibile soprattutto alle 

modalità di calcolo per i fondi TFR, in applicazione dei nuovi contratti collettivi. Per l’Azienda 

sanitaria questo ha comportato, oltre ai predetti minori costi, ulteriori risparmi per competenze 

accessorie per 3 milioni di euro 

 

Gli ammortamenti ammontano complessivamente nel 2016 a 22.210.669,62 euro e aumentano 

rispetto al consuntivo 2015 di 675.156,53 euro (+3,1%), mentre rispetto al preventivo 2016 si registra 

una diminuzione di 376.330,38 euro (-1,7%). L’aumento rispetto al consuntivo 2015 è da attribuire 

agli ammortamenti per beni immateriali ed è in parte ricollegabile ai maggiori investimenti nel campo 

del software e in parte all’acquisizione degli ammortamenti sui lavori per il parcheggio dell'ospedale 

di Bolzano a seguito della fusione con la Hospital Parking. 

 
 

Gli accantonamenti aumentano di 12.875.633,72 euro rispetto al consuntivo 2015 e di 15.766.075 

rispetto al preventivo 2016. Questo incremento è da ricondurre al maggior accantonamento al 

fondo rischi su liti, arbitraggi e risarcimenti a seguito delle probabili richieste di risarcimenti da 

parte del personale con contratto d'opera. A tal proposito, si rimanda ad una causa di lavoro 

pendente, (l’Azienda ha deciso di ricorrere in appello), intentata da una veterinaria con contratto 

d’opera, che ha rivendicato sia l’applicazione delle condizioni contrattuali spettanti ai dipendenti, sia 

un risarcimento danni. In primo grado, l’Azienda è stata condannata al pagamento di un 

risarcimento danni e al versamento dei contributi previdenziali. 
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Il saldo della gestione finanziaria nel bilancio di esercizio 2016 risulta negativo (-1.083.265,52 

euro), a seguito al pagamento degli interessi passivi e a seguito dei costi finanziari relativi al rimborso 

di interessi da contratto per il mutuo ereditato da Hospital Parking (SWAP). 

 

 
 

 

 Il saldo della gestione straordinaria è pari a 2.101.285,46. L’Azienda dichiara che è stato 

conseguito un risultato positivo grazie alla diminuzione dei fondi rischi, grazie all’esito 

positivo di molti contenziosi e alla cancellazione di debiti verso il personale in conseguenza 

dell’abbattimento delle ferie non godute.   
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ALLEGATO C3)  
 
 
ANALISI DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE 

 

Si vuole focalizzare l’attenzione su alcune voci di Stato patrimoniale che meritano 

un’analisi più approfondita: 

 

Immobilizzazioni immateriali: con riferimento a tale aggregato si evidenzia un aumento 

rispetto all’esercizio precedente pari a 12.792.639,47 euro. 

Anche nel 2016, tale aumento è da ricondurre principalmente alle ristrutturazioni e 

manutenzioni straordinarie su beni di terzi iscritti tra le immobilizzazioni immateriali in 

corrispondenza alla voce “altre immobilizzazioni immateriali”. 

In corrispondenza al conto dedicato alle immobilizzazioni in corso e acconti risulta nella 

colonna “giroconti e riclassificazioni” un valore non nullo ma pari a – 3.677.000 euro circa. 

L’Azienda sanitaria avrebbe dovuto giustificare l’importo. 

 

Immobilizzazioni materiali: l’Azienda sanitaria non risulta proprietaria di terreni o 

fabbricati; gli immobili utilizzati per lo svolgimento della propria attività istituzionale sono 

principalmente di proprietà della Provincia (e messi a disposizione ad uso gratuito) e sono 

evidenziati tra i conti d’ordine.  

L’aggregato “Immobilizzazioni materiali” presenta complessivamente una variazione di 

entità non rilevante rispetto al 2015. 

 

Immobilizzazioni finanziarie: come fatto presente nel parere sul bilancio di esercizio 

2015, in seguito all’introduzione del nuovo modello di bilancio, i crediti verso la Provincia 

per assegnazioni in conto capitale non vengono più contabilizzati nelle immobilizzazioni 

finanziarie, ma nell’attivo circolante. Nella Nota integrativa l’Azienda indica che pertanto i 

crediti finanziari sono composti principalmente da: 

 crediti verso l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale INPS – ex-INPDAP: si tratta 

di importi a carico dell’INPS, pagati al personale quale anticipi dell’indennità di fine 

servizio; quando il dipendente va in pensione l’Azienda incassa dal predetto istituto 

di previdenza l’importo a suo tempo anticipato al dipendente. Tali crediti sono 

aumentati di 2.784.930,68 rispetto al 2015; 

 quota cooperativa (quota contributiva) della cooperativa Teleriscaldamento Termo-

Elettrico Dobbiaco-San Candido per l’importo di 204,93 euro. Fino al 2015 tale 

importo risultava tra le partecipazioni; 

 depositi cauzionali, peraltro di modesta entità (1.886,96 €), versati dall’Azienda nel 

corso degli anni precedenti per affitti passivi o per altro motivo. 

 

Rimanenze di magazzino: come si evince anche dall’Allegato A) al presente parere, a 
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partire dal 2015, la rilevazione delle rimanenze viene effettuata in tutti i servizi e le 

ripartizioni dell’Azienda Sanitaria pertanto la variazione delle rimanenze del 2016 rispetto 

al 2015 non è più riconducibile a circostanze eccezionali. L’Azienda dichiara inoltre che 

nel 2016 il calcolo in base alla media ponderata è stato fatto a livello aziendale e che nel 

corso del 2016 ha avviato un progetto di logistica finalizzato all’ottimizzazione della 

gestione del magazzino e per un’appropriata gestione futura delle giacenze.  

 

Crediti: come riporta l’Azienda in Nota Integrativa i crediti sono esposti al presumibile 

valore di realizzo. L’adeguamento del valore nominale dei crediti al presunto valore di 

realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione per tutti i crediti, ad eccezione di 

quelli verso la Provincia e verso Enti Provinciali. Come riportato nel parere si sottolinea 

l’intento dell’Azienda di reperire un partner esterno da incaricare per il recupero dei crediti 

da privati stranieri nonché intende valutare il conferimento di un l’incarico ad un partner 

esterno anche per il recupero dei crediti nei confronti di debitori nazionali. 

L'Azienda dichiara di valutare i crediti ed i debiti a lunga scadenza sorti dal 2016 in base al 

criterio del costo ammortizzato laddove sia determinabile la data di scadenza. Di fatto 

continuano quindi ad essere applicati i criteri adottati per il bilancio di esercizio 2015. Nella 

relazione al bilancio il Collegio dei Revisori tuttavia non ritiene che tale calcolo possa 

apportare al lettore del bilancio contributi informativi aggiuntivi, tali da giustificare le 

difficoltà e l'impegno necessari per elaborare i dati. 

 

Disponibilità liquide: L’Azienda è stata in grado per l’intero anno, di regolarizzare i 

pagamenti correnti entro il termine di scadenza ad eccezione del primo trimestre con le 

assegnazioni provinciali e con le entrate proprie incassate. Per l’anticipazione di cassa cui 

si è dovuto ricorrere nel primo trimestre, sono stai pagati alla banca interessi passivi nella 

misura di 40.459,93 € (rispetto ai 53.753,06 € dell’anno 2015 ed ai 65.514,92 € del 2014). 

Alla fine dell’esercizio il saldo cassa presso la banca ammontava a 44.820.189,75, contro 

una consistenza finale a fine dello scorso anno ammontante a 49.735.916,32 euro. 

 
Patrimonio netto: Complessivamente il patrimonio netto aumenta rispetto all’esercizio 

precedente di 22.488.814,71 euro, tale incremento, come evidenziato nella Nota 
integrativa, è da ricondurre principalmente all’utile d’esercizio (+19.451.512,15 euro). 

All’interno del Patrimonio netto si nota che il Fondo di dotazione è aumentato di circa 

64.000 euro rispetto all’esercizio precedente e presenta a fine 2015 un valore negativo di 

circa -62.455.000 euro. Ciò è da ricondurre allo storno nell’anno 2015 degli utili già 

reinvestiti, dalle “Riserve da utili di esercizio destinati a investimenti”. Le rettifiche operate 

dall’Azienda a seguito dei controlli sulle poste del patrimonio netto non hanno avuto effetto 

sull’importo totale. 

 
Fondi per rischi e oneri: i fondi rischi e oneri rilevano un incremento nel corso del 2016 

complessivamente pari a 10.136.373,43 euro. All’interno dell’aggregato i “Fondi per rischi”  
aumentano di 12.484.111,55 euro rispetto all’esercizio precedente. A motivazione del 

considerevole aumento del fondo l’Azienda rimanda ad una causa di lavoro pendente 

relativamente alla quale è stata condannata in primo grado al pagamento di un 

risarcimento danni ed al versamento dei contributi previdenziali. Sulla scorta della 
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sopraddetta sentenza di primo grado, l’Azienda dichiara nella Nota integrativa di aver 

effettuato un calcolo approssimativo delle istanze classificabili come possibili e 

probabili ed ha pertanto iscritto nel bilancio 2016 fondi rischi pari a 12.300.000 € 

circa. 
 

Fondi TFR: l’aggregato relativo al “Trattamento di fine rapporto” subisce un decremento di 

3.795.948,94 euro; Come si evidenzia nella Nota integrativa, la riduzione dei fondi TFR 

alla fine del 2016, si giustifica con un utilizzo del fondo nella misura di circa 3.795.000 

euro. Peraltro, l’Azienda rileva che nel corso del 2016 hanno trovato applicazione diversi 

contratti collettivi per il personale dipendente e che per tale ragione si è registrato un forte 

aumento dell’indennità di buonuscita a carico dell’INPS (ex INPDAP), con una contestuale 

riduzione degli oneri di liquidazione a carico dell’Azienda; nel 2016 non ha quindi ravvisato 

la necessità di procedere ad ulteriori accantonamenti. 

 

Debiti: complessivamente l’ammontare dei debiti subisce un incremento di     

16.246.476,06 euro rispetto all’esercizio precedente. È da tenere presente che all’inteno di 
tale aggregato nel corso del 2016 è stato introdotto un maggiore dettaglio del PDC che 
permette un’attribuzione più corretta alle voci di debito, pertanto anche l’Azienda segnala 
spostamenti tra le voci di debito rispetto all’esercizio precedente.  

All’interno dell’aggregato si notano infatti consistenti aumenti dei “Debiti v/altri” e la 

diminuzione dei “Debiti v/fornitori” in parte dovuti alla corretta contabilizzazione delle 

fatture da ricevere delle farmacie convenzionate, che fino al 2015 era rilevata tra i debiti 

verso fornitori. L’Azienda attribuisce l’aumento dei debiti tributari all’introduzione dei conti 

relativi all’IVA a debito split–payment.  Si evidenzia inoltre che con deliberazione n. 568 

del 24/05/2016 la Giunta Provinciale ha disposto di non assegnare all’Azienda Sanitaria 

dell’Alto Adige, a partire dall’anno 2016, alcun finanziamento per gli acconti sul trattamento 

di fine rapporto, nonché la restituzione dell’importo dovuto alla Provincia in quote annuali a 

partire da giugno 2017. La voce “Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per 

finanziamenti” che accoglie anche tale finanziamento subisce nel complesso una leggera 

diminuzione, l’Azienda non chiarisce I motivi dei movimenti dell’esercizio che vedono 

incrementi e diminuzioni per circa 7.000.000 di euro. 

Nella Nota integrativa l’Azienda Sanitaria dichiara che i pagamenti dei debiti verso fornitori 

vengono effettuati nel rispetto delle seguenti disposizioni normative: art. 62, decreto legge 

n. 1/2012, D.M. 19.10.2012; per il settore alimentare, d.lgs. n. 231 del 09.10.2002 e n. 192 

del 09.11.2012. Rileva inoltre, che non sussistono contenziosi, pignoramenti o situazioni 

simili per fatture passive non pagate o pagate in ritardo. L’Azienda dichiara di utilizzare 

esclusivamente l’ordinaria anticipazione di cassa del Tesoriere e di non aver acceso 

nessun tipo di mutuo. A seguito della fusione per incorporazione della società Hospital 

Parking S.p.A. l’Azienda Sanitaria è subentrata nel contratto di mutuo a suo tempo 

stipulato da Hospital Parking S.p.A., e in entrambi i contratti  per la copertura dei rischi sui 

tassi d’interesse. L’Azienda Sanitaria dichiara che in data 30.06.2016 ha rimborsato tutti i 

debiti derivanti dal mutuo e tutti i costi di finanziamento; dichiara inoltre che non esistono 

debiti coperti da garanzie reali. 
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Conti d’ordine: sono indicati nei conti d’ordine tra le altre voci anche i beni immobili di 

proprietà della Provincia a disposizione dell’Azienda che costituiscono la parte più 

cospicua dei beni di terzi. Così come indicato in Nota integrativa non sussistono beni in 

contenzioso e nessuna garanzia è stata prestata direttamente o indirettamente 

dall’Azienda.  
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