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Ente/Collegio: AZIENDAOSPEDALIERA ARNAS GARIBALDI
Regione:

Sicilia

Sede:

Verbale n.

In data 13/06/2017 alle ore

9,00

lS

del COLLEGIOSINDACALEdel 13/06/2017

si è riunito presso la sede della Azienda il Collegio sindacale regolarmente convocato.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Presidente in rappresentanza della Regione
MASSIMO

Presente

PICCOLO

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze
Presente

MARIA RITA LONGO

:~~~~:::~n~:::~::~~n~del M;n"reWd:~'S:lute
Partecipa alla riunione

. __ . .

.

. p,esen:e _

j/

il Responsabiledel SEFP, Dott. Giovanni Roccella

Gli argomenti all'ordine del giorno risultano essere i seguenti:
Stesura relazione al bilancio chiuso al 31/12/2016.

Verbale del collegio sindacale
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ESAME DELIBERAZIONI

ESAME DETERMINAZIONI

RISCONTRI

SOTTOPOSTE

SOTTOPOSTE

ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO

A CONTROLLO

A CONTROLLO

FORMULATE

NEI PRECEDENTI

VERBALI

Ulteriori attività del collegio
Infine il collegio procede a:
Il collegio decide di riconvocarsi in data 19/06/2017

La seduta viene tolta alle ore 18,00

previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

Verbale del collegio sindacale
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BILANCIO D'ESERCIZIO

Relazione del Collegio Sindacale al bilancio chiuso al 31/12/2016

In data 13/06/2017

si é riunito presso la sede della AZIENDAOSPEDALIERA ARNASGARIBALDI

il Collegio Sindacale, regolarmente convocato, per procedere all'esame del Bilancio dell'esercizio per l'anno 2016.
Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:
Dott. Massimo Piccolo, Dott. Gianmatteo Geremia, Dott.ssa Maria Rita Longo.

Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2016
del 30/05/2017

di cui alla delibera di adozione del Direttore Generale n. 407

, è stato trasmesso al Collegio Sindacale per le debite valutazioni in data 01/06/2017

con nota prot. n. 181/SEFP

[8J

stato patrimoniale

[8J

conto economico

[8J

rendiconto finanziario

del 31/05/2017

e, ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. N. 118/2011, è composto da:

[g] nota integrativa

[8J

relazione del Direttore generale

Il bilancio evidenzia un utile

di

€ 364.548,00

rispetto all'esercizio precedente di € 236.282,00

con un incremento
, pari al 184,2

%.

Si riportano di seguito i dati riassuntivi del bilancio al 2016, espressi in Euro, confrontati con quelli dell'esercizio precedente:

Bilancio di esercizio
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Bilancio d'esercizio

Bilancio di esercizio (20151

Stato Patrimoniale

2016

Differenza

Immobilizzazioni

€ 121.404.936,00

€ 117.095.473,00

€ -4.309.463,00

Attivo circolante

€ 89.440.746,00

€ 85.364.535,00

€ -4.076.211,00

Ratei e risconti

€ 149.517,00

€65.566,00

€-83.951,00

Totale attivo

€ 210.995.199,00

€ 202.525.574,00

€ -8.469.625,00

Patrimonio netto

€ 116.187.088,00

€ 115.274.287,00

Fondi

€ 28.513.516,00

€ 40.893.585,00

I

€-912.801,00
€ 12.380.069,00
€O,OO

T.F.R.
Debiti

€ 66.238.031,00

Ratei e risconti

€ 56.564,00

Totale passivo

€ 210.995.199,00

€ 46.357.702,00

€ -19.880.329,00
€ -56.564,00

€ 202.525.574,00

€ -8.469.625,00
€O,OO

Conti d'ordine

I

Bilancio di esercizio 2016

Differenza

Conto economico

Bilancio di esercizio ( 2015

Valore della produzione

€ 249.091.488,00

€ 257.289.811,00

€ 8.198.323,00

Costo della produzione

€ 238.692.970,00

€ 249.033.126,00

€ 10.340.156,00

Differenza

€ 10.398.518,00

€ 8.256.685,00

€ -2.141.833,00

€ -1.550.674,00

€ -306.236,00

€ 1.244.438,00

I

Ai

,.J

Proventi ed oneri finanziari +/Rettifiche di valore di attività
finanziarie +/-

€O,OO

+/-

€ -717.037,00

€ 459.316,00

€ 1.176.353,00

Risultato prima delle imposte +I-

€ 8.130.807,00

€ 8.409.765,00

€ 278.958,00

Imposte dell'esercizio

€ 8.002.541,00

€ 8.045.217,00

€42.676,00

€ 128.266,00

€ 364.548,00

€ 236.282,00

Proventi ed oneri straordinari

Utile (Perdita) dell'esercizio

+/-

l

Bilancio di esercizio
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5i evidenziano gli scostamenti tra bilancio di previsione 2016 e relativo bilancio d'esercizio:
Bilancio di previsione

Conto economico

( 2016 )

Bilancio di esercizio 2016

Differenza

Valore della produzione

€ 253.572.000,00

€ 257.289.811,00

€3.717.811,00

Costo della produzione

€ 242.298.000,00

€ 249.033.126,00

€ 6.735.126,00

Differenza

€ 11.274.000,00

€ 8.256.685,00

€-3.017.315,00

Proventi ed oneri finanziari +l-

€ -2.000.000,00

€ - 306.236,00

€ 1.693.764,00

Rettifiche di valore di attività
finanziarie +l-

€O,OO

Proventi ed oneri straordinari +I-

€ - 1.300.000,00

€ 459.316,00

€ 1.759.316,00

Risultato prima delle imposte +l-

€ 7.974.000,00

€ 8.409.765,00

€ 435.765,00

Imposte dell'esercizio

€ 7.974.000,00

€ 8.045.217,00

€71.217,00

€O,OO

€ 364.548,00

€ 364.548,00

Utile (Perdita) dell'esercizio

Patrimonio

+/-

€ 115.274.287,00

netto

Fondo di dotazione

€ 5.295.002,00

Finanziamenti per investimenti

€ 114.007.883,00

Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti

€ 78.398,00

Contributi per ripiani perdite

€O,OO

Riserve di rivalutazione

€O,OO

Altre riserve

€47.587,00

Utili (perdite) portati a nuovo

€ -4.519.131,00

Utile (perdita) d'esercizio

L'utile

€ 364.548,00

di € 364.548,00
Si discosta

in misura significativa dall'utile

1ZI1 )
programmata e autorizzata dalla Regione nel bilancio di previsione anno

D 2)

Bilancio di esercizio

Non riduce

2016

in misura sostanziale il Patrimonio netto dell'Azienda;
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determinate le modalità di copertura della stessa.

In base ai dati esposti il Collegio osserva:

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 Il del D.lgs. n. 118/2011.
In riferimento alla struttura e al contenuto del bilancio d'esercizio, essoè

predisposto secondo le disposizioni del

del D. Igs. 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 Il del D.
Igs. 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 passaall'analisi delle voci più significative del bilancio e all'esame della nota integrativa:

Immobilizzazioni
1m materiali

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

In relazione alle spese capitalizzate
Non vi sono spese capitalizzate.

L'iscrizione

il Collegio rileva:

dei costi di impianto e di ampliamento,

di ricerca e sviluppo

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
detrai bile 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 Il del D.
Igs. N. 118/2011.

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 relativo aggregato conferma il valore dell'esercizio precedente, e viene riferito a società strumentali del settore sanitario.
Con riferimento alle "Partecipazioni", il saldo si riferisce: quanto ad euro 1.089 alla quota di partecipazione nel capitale sociale
del "Consorzio Aziende Sanitarie Siciliane Sr.l,", sottoscritta nel corso dell'esercizio 2002 e euro 176.000 alla quota di
partecipazione nel capitale della società "Sicilia Emergenza-UrgenzaSanitaria Società Consortile per Azioni", sottoscritta nel
dicembre 2009.

r

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 giacenze di materiale sanitario sono state fornite dalle due farmacie aziendali (P.O. Centro e P.O. Nesima) e da tutte le U.O.
sanitarie presenti in ciascuno dei presidi (Armadi di reparto), attraverso il sottosistema informatico dei magazzini adottato
dall'azienda, ossia il programma software "Arias" unico ed integrato.
Le giacenze di materiale non sanitario sono state fornite dal magazzino economa le attraverso il sottosistema informatico dei
magazzini adottato dall'azienda.
Crediti

f
'

U

I crediti sono esposti al presumibile valore di realizzazione.
(Evidenziareeventuali problematiche, dettagliare ove possibile gli stessi per anno di formazione e descrivere, i particolare, il relativo
fondo svalutazione crediti - esporre ad esempio lo percentuale che rappresenta oppure se lo stesso è congruo all'ammontare dei
crediti iscritti in bilancio.)
Per verificare la sussistenza dei Crediti v/case di cura, v/Prefetture, v/ ASP di Catania, v/clienti, v/clienti ALPI, "Fatture da
emettere", così come raccomandato dai principi di revisione nazionali, lo scrivente Collegio sindacale ha effettuato la richiesta
dell'ammontare dei debiti attraverso le conferme "esterne" (c.d. circolarizzazione).

Bilancio di esercizio
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In merito il collegio evidenzia l'esistenza del fondo svalutazione crediti v/clienti e v/case di cura per euro 665.511,00 (vedi nota
integrativa pago 17) e del fondo svalutazione crediti v/prefetture per euro 20.000,00. L'ammontare dei suddetti fondi è congruo

rispetto all'eventuale rischio di inesigibilità dei crediti in relazione all'anno di formazione.
Disponibilità liquide
Risultano dalle certificazioni di tesoreria, di cassa e di conto corrente postale.
Non è

stato effettuato nel corso dell'anno con frequenza almeno quindicinale il riversa mento presso il cassiere delle giacenze

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.
(Ira i ratei passivi verificare il costo delle degenze in corso presso altre strutture sanitarie alla data del31 /12/2016.)

In questa voce sono stati iscritti i costi che, pur essendo di competenza dell'esercizio successivo, hanno avuto la loro
manifestazione numeraria nel corso dell'esercizio, e si riferiscono a rettifiche per la quota non di competenza delle voci
dettagliate in nota integrativa.
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).

l'effettivo debito maturato verso i dipendenti per i quali è previsto in conformità di legge e dei contratti di
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.
Sono stati effettuati accantonamenti al fondo rischi solo a fronte di richieste di risarcimento danni, la cui entità è stata
appositamente valutata dall'ufficio legale. I criteri sono stati illustrati nella nota dell'ufficio legale prot. n. 141 SL del 13/06/2017
acquisita agli atti del collegio.
~'
Risultano altresì iscritti i seguenti fondi:
- Fondi per rischi per cause civili e contenzioso per 13.462.037 euro;
- Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazionel per 11.721.613 euro;
- Fondi per quote inutillzzate contributi di parte corrente vincolati per 15.254.935 di cui: a) 5.860.400 per "La costruzione del
Pronto Soccorso Garibaldi Centro" ricevuto nel 2014; b) 1.659.000 per "I lavori di riqualificazione Garibaldi - Centro"; cl 3.109.708
euro "Finanziamenti progetti obiettivi PSN anni 2011-2014"; d) 590.176 euro "Fondi Corsi di Formazione HIV L. 135/90"; e)
3.532.238 euro "Fondo per quote in utilizzate contributi e/esercizio per destinazione a investimenti"; f) 67.025 euro "Fondo
progetti ricerca sanitaria programma sviluppo del SSR anno 2008"; g) 192.464 euro "Fondo prelievo organi"; 77.703 euro "Fondo
contributi e/esercizio da privati per ricerca - Clinical Trial Center (C.T.c.)"; h) 1 03.778 euro "Fondo contributi e/esercizio per
sperimentazione farmaci"; il 62.443 euro "Fondo contributi e/esercizio da privati".
Debiti

r

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

La nota integrativa riporta il dettaglio dei debiti distinti per anno di formazione e scadenza, nonché per debiti intraregionali per
mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni. I debiti sono rilevati per valore nominale.

Bilancio di esercizio
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(Indicare, per classi omogenee, i risultati dell'analisi sull'esposizione debitoria
motivazioni del ritardo nei pagamenti.)

con particolare

riferimento

ai debiti scaduti e alle

La regolarità e tempestività nell'erogazione delle rimesse regionali ha consentito, dopo tanti anni, una maggiore disponibilità di
cassa ed un conseguente alleggerimento della gestione economica che ha inciso positivamente sul risultato d'esercizio in
termini di minori costi per oneri finanziari rispetto all'anno 2015.

(Particolare attenzione "atì'ornianità"

delle poste contabili.)

Per verificare la sussistenza dei Debiti v/fornitori, Debiti v/professionisti, Debiti v/A.O. Regionali e "Fatture e Note di credito da
ricevere", così come raccomandato dai principi di revisione nazionali, lo scrivente Collegio sindacale ha effettuato la richiesta
dell'ammontare dei debiti attraverso le conferme "esterne" (c.d. circolarizzazione).
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

€O,OO

Beni in comodato

€O,OO

Depositi cauzionali

€O,OO

Garanzie prestate

€O,OO

Garanzie ricevute

€O,OO

Beni in contenzioso

€O,OO

Altri impegni assunti

€O,OO

Altri conti d'ordine

€O,OO

(Eventuali annotazioni)

Imposte sul reddito
Le imposte sul reddito iscritte in bilancio sono contabilizzate per competenza e sono relative a:
(indicare iredditi secondo la normativa vigente - ad esempio irap

e ires)

Ai fini dell'assoggetta mento all'IRAP è stato scelto il metodo retributivo. Le imposte sul reddito di competenza del periodo
chiuso al31 dicembre 2016 sono determinate in base alle vigenti disposizioni di legge. In particolare, l'IRES e l'IRAP sono state
appostate civilisticamente in base al principio di competenza economica.
Per l'IRES gli acconti versati (giugno e novembre) corrispondono al costo di competenza dell'anno.
Il debito di imposta è esposto, al netto degli acconti versati e delle ritenute subite, nella voce debiti tributari.
I.R.A.P.

€ 1.597.487,00

I.R.E.S.

€O,OO

Bilancio di esercizio
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Costo del personale
Personale

€ 98.198.948,00

ruolo sanitario

Dirigenza

€ 56.615.259,00

Comparto

€ 41.583.689,00

Personale ruolo professionale

€ 387.281,00

Dirigenza

€ 387.281,00

Comparto

€O,OO

Personale ruolo tecnico

€ 10.630.853,00

Dirigenza

€ 198.729,00

Comparto

€ 10.432.124,00

Personale ruolo amministrativo

€ 5.408.142,00

Dirigenza

€ 545.540,00

Comparto

€ 4.862.602,00

Totale generale

€ 114.625.224,00

Tutti suggerimenti
- Evidenziare eventuali problematiche

come ad esempio l'incidenza degli accantonamenti

per ferie non godute e /'individuazione

correttivi per la riduzione del fenomeno:

Dalla nota integrativa tra i proventi e oneri straordinari - sopravvenienze e insussistenze passive - viene rilevato l'importo di
€.116.443 liquidato eccezionalmente per ferie non godute di personale deceduto e/o dichiarato totalmente inabile al lavoro,
rispettivamente, per €.84.502 e €.31.941.
- Variazione quantitativa del personale in servizio, indicando
procedure concorsuali interne stabilite da contratto:

le eventuali modifiche

%

dei

della pianta organica a seguito anche di

La "Consistenza e movimentazione dei fondi del personale" è riportata nella Tab. 70 della Nota Integrativa.

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

o esternalizzazione

del

L'importo della voce BA 1790 "Consulenze non sanitarie da privato" si riferisce ai compensi di un avvocato esterno per l'incarico
di componente del CAVS aziendale (Comitato Aziendale Valutazione Sinistri).
Non sono stati esternalizzati servizi.
-Ingiustificata

monetizzazione di ferie non godute per inerzia dell'Amministrazione:

- Ritardato versamento di contributi assistenziali e previdenziali:

I contributi assistenziali e previdenziali sono stati tutti versati nei termini di legge.

Bilancio di esercizio
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- Corresponsione di ore di straordinario in eccedenza ai limiti di legge

o di contratto:

Le ore di straordinario vengono autorizzate e pagate nei limiti dell'importo dei fondi contrattuali.

- Avvenuto inserimento degli oneri contrattuali

relativi al rinnovo del contratto della dirigenza

e del comparto:

Non vi sono stati rinnovi del contratto della dirigenza e del com parto.

- Altre problematiche:

Si rileva il mancato rispetto dell'art. 9, comma 28, DL n. 78/2010. Infatti il costo del personale dipendente a tempo determinato
ha superato il 50% del costo del personale a tempo determinato dell'anno 2009. Nella Relazione sulla gestione del Direttore
Generale sono illustrate le motivazioni di carattere sanitario-assistenziale che hanno determinato tale superamento, che
possono essere sintetizzate nella necessità di assicurare i livelli essenziali di assistenza(LEA).
Mobilità passiva

I Importo

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

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

I Importo

Altri costi per acquisti di beni e servizi

I Importo

Bilancio di esercizio
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1 )Acquisti di beni
Il costo dei beni sanitari nel suo complesso è aumentato, rispetto al bilancio 2015, di €.91 0.368. Nella nota integrativa è stato
rappresentato quanto segue: l'UOC di Ematologia ha preso in carico nuovi pazienti che richiedono l'utilizzo di farmaci per la
cura di patologie quali il Mieloma Multiplo, il Linfoma non Hodgkin, la Mielodisplasia e la Trombocitopenia Immune.
L'UOD di Epatologia del P.O. Nesima è stata individuata come centro HUB per la gestione in rete del trattamento dei pazienti
affetti da epatite C. E' stata, quindi, garantita la fornitura dei farmaci per l'intera durata delle terapie, ciò ha determinato un
aumento del costo per i farmaci antivirali 'File F' di 19,1 milioni di euro.
Sono state registrate, a storno del costo, note di credito relative agli stessi farmaci antivirali epatite C per 12,7 milioni di euro.
Si rileva un incremento di 530 mila euro della voce "Emoderivati di produzione regionale" a seguito della valorizzazione degli
emoderivati ricevuti in eccesso rispetto al conferito (vedi assegnazione risorse FSR 2016). Inoltre vi è stato un aumento di 207
mila euro del costo della voce "Sangue ed emocomponenti", sia per l'acquisto da altri soggetti (Fratres) che da Aziende del
S.S.R .. II sangue dopo essere stato "lavorato" dall'UOC Medicina Trasfusionale - PO Garibaldi Centro viene erogato a tutte le
UU.OO. aziendali oltre ad essereceduto alle case di cura convenzionate e ad alcune Aziende del S.s.R..
Infine, si è avuto un aumento dei costi dei Dispositivi medici. In particolare degli impiantabili attivi il cui incremento (274 mila
euro) è direttamente imputa bile alla riapertura a regime, avvenuta a fine 2016, dell'UTIC del P.O. Garibaldi Centro.
Si evidenzia inoltre l'incremento di 107 mila euro rispetto al consuntivo 2015 della voce BA0300 "Beni e prodotti sanitari da
Aziende sanitarie pubbliche della Regione" dovuto all'acquisto di radio farmaco, per l'UOC di Medicina Nucleare PO Nesima,
dall'Azienda Ospedaliera per l'emergenza Cannizzaro di Catania.
2) Acquisti di servizi sanitari e non sanitari.
Nella relazione sulla gestione del Direttore Generale è stato evidenziato che il costo per gli acquisti di servizi, in termini assoluti,
rimane invariato rispetto al consuntivo 2015. Infatti l'incremento di 9.006 mila euro è giustificato dall'aumento della voce
BA 1340 "Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione", pari a 9.064 mila euro, per il "riaddebito"
del valore delle note di credito ricevute dalle case farmaceutiche sui farmaci innovativi per la cura dell'E patite C, a fronte dei
quali sono iscritti a ricavo il valore del Flusso F, al lordo delle note di credito.
La voce "BA 1530 - Altri servizi sanitari da privato" si decrementa complessivamente di un saldo algebrico di 486 mila euro.ln
particolare si è avuto un decremento del costo del servizio di prestazioni diagnostiche PET dovuto all'internalizzazione del
servizio dal mese di luglio 2015. Infatti, fino a giugno 2015 il servizio era gestito da una società privata.
Ulteriori risparmi, seppur minimi, riguardano i servizi appaltati di smalti mento rifiuti per 21 mila euro, il costo della mensa per 32
mila euro e i servizi di assistenza informatica-software per 100 mila euro.
Si è avuto inoltre un decremento generalizzato nei costi delle utenze (energia elettrica, gas, acqua, telefono).
Il costo del servizio di pulizia è aumentato di 279 mila euro rispetto al 2015. Infatti, al fine di evitare disagi e disservizi è stata
autorizzata la pulizia giornaliera e periodica nei nuovi locali del P.O. Nesima - UFA ed una ulteriore attività in alcune UU.OO.
sanitarie aziendali particolarmente sensibili (Malattie infettive e Ostetricia-Ginecologia) che richiedono una maggiore presenza
del personale della società che gestisce il servizio in questione.
Si evidenzia, infine, un decremento della voce BA 1890 - Formazione da pubblico per 392 mila euro. Quest'ultima voce si riferisce
ai costi sostenuti nel 2015 per i corsi di formazione, non ancora avviati nel 2016, per il personale dell'U.O. Malattie Infettive
dell'ASP di Catania, dell'A5P di Siracusa, del Policlinico di Catania, dell'A.O. Cannizzaro di Catania e dell'ARNAS Garibaldi previsti
dalla L. 135/90 (Aids) a cui ha corrisposto nel 2015 un contributo in esercizio a destinazione vincolata iscritto nella voce AA0280A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Provo Aut. per quota F.s. regionale
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vincolato.

Ammortamento immobilizzazioni
Importo (A+B)
Immateriali (A)
Materiali (B)

€ 8.677.886,00
€ 137.156,00
€ 8.540.730,00

(r

Eventuali annotazioni
Le voci relative agli "Ammortamenti", alle "Sterilizzazioni" e alle "Rettifiche di contributi c/esercizio per destinazione ad
investimenti" sono state valorizzate sulla base dei contenuti ed in applicazione dell'art. 29 del D.Lgs. 118/2011.

Proventi e oneri finanziari
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€ 306.236,00

Importo

Proventi
Oneri

€O,OO

,

€ -306.236,00

Eventuali annotazioni
La regolarità e tempestività nell'erogazione delle rimesse regionali ha consentito una maggiore disponibilità di cassa ed un
conseguente alleggerimento della gestione economica che ha inciso positivamente sul risultato d'esercizio in termini di minori
costi per oneri finanziari rispetto all'anno 2015.
La riduzione del costo degli interessi passivi è dovuto sia al minore utilizzo della scopertura bancaria di parte corrente sia dalla
minore massadi interessi moratori addebitati dai fornitori che sono stati pagati nei termini di legge.
Il ricorso all'anticipazione bancaria nei limiti massimi non si è reso necessario come negli anni precedenti, ciò ha determinato
una notevole riduzione, 984 mila euro, per gli interessi passivi sull'anticipazione di cassa e un ulteriore decremento, 261 mila
euro, degli interessi di mora addebitati dai fornitori.
Proventi e oneri straordinari
Importo

€ 459.316,00

Proventi

€ 2.127.741,00

Oneri

€ 1.668.425,00

Eventuali annotazioni
Il dettaglio analitico dei proventi e oneri straordinari è indicato al punto 26 della Nota Integrativa.

Ricavi

Con nota Assessoratodella Salute - Dip. Pianificazione Strategica- Serv.v°- n.39280 del 12/05/2017 è stata comunicata
l'assegnazione definitiva per il 2016 delle seguenti risorse (FSR 2016):
Quote funzioni prestazioni non tariffabili euro 69.000.000
Rinnovi contrattuali personale dipendente - DIRIGENTI MEDICIeuro 219.000
Rinnovi contrattuali personale dipendente - DIRIGENTI NON MEDICI euro 14.000
Rinnovi contrattuali personale dipendente - COMPARTOeuro 222.000
Rettifica per Riequilibrio Contributo al Fondo di Sostegno euro (145)
Contributo per finanziamento investimenti euro 1.324.000
Incentivazione produzione plasma euro 225.450
Incentivazione corrisposta al personale dip. sanitario su mezzi SEUS 118 euro 292.000
Procurament organi euro 24.925
Rimborso unità di sangue trasfuse in regime di Day Hospital euro 1.178.881
Finanziamento per lavori di riqualificazione Garibaldi Centro euro 1.659.000
Quota per extracomunitari irregolari (Regione-Stato) euro 171.073
Quota per fondo esclusìvità (Regione-Stato) euro 121.946
Valorizzazione emoderivati ricevuti in eccesso rispetto al conferito euro (529.640)
Saldo di mobilità euro 156.384.727. Si precisa che l'importo complessivo di €.455.000 relativo ai rinnovi contrattuali del
personale dipendente è stato accantonato in previsione del rinnovo degli stessi, sulla base dell'assegnazione regionale, di cui
alla sopra citata nota.

i

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.
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Si precisa che 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.

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 economa le, 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'Erano, 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 adempi menti 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

Contenzioso legale
Contenzioso concernente al personale
Contenzioso nei confronti delle strutture private accreditate
Accreditate
Altro contenzioso
i cui riflessi sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico
essere ragionevolmente stimati alla data odierna e in merito si rileva:
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Il Collegio
Informa di aver ricevuto eventuali denunce (indicando/e) e di aver svolto in merito le opportune indagini, rilevando

quanto segue:

< ----------------------------------------- >

Informa che nel corso dell'anno l'Azienda non è stata

oggetto di verifica 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. Igs. 118/2011.
Il Collegio ritiene di esprimere un parere favorevole

al documento contabile esaminato.

Osservazioni
Il Dott.Gianmatteo Geremia dichiara di essere impossibilitato ad esprimere un giudizio sul Bilancio al 31/12/2016 per la carenza
di elementi probativi sufficienti su cui fondare il proprio giudizio. In particolare il Dott. Gianmatteo Geremia osserva che la
carenza di elementi probativi, si riferisce alla mancanza di attestazioni scritte ritenute dallo stesso necessarie,in relazione alle
quali la natura dell'impossibilità di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati, deriva da circostanze fuori dal
controllo dell'Azienda ed è imputa bile esclusivamente agli altri componenti il Collegio Sindacale che a maggioranza, pur
sollecitata dallo stesso in tal senso, diversamente da questo, ha ritenuto di non dover procedere con alcuna richiesta di
attestazioni scritte, che, pertanto, non sono allo stato disponibili.
Il resto del Collegio non ritiene che quanto dichiarato dal dr. Geremia abbia fondamento e pertanto procede alla firma del
verbale con parere favorevole.
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ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

Nessun file allegato al documento.
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