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1. Criteri generali di formazione del bilancio d’esercizio 

Il Bilancio di esercizio è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Rendiconto Finanziario 
e dalla presente Nota Integrativa, ed è corredato dalla Relazione sulla Gestione.  

La nota integrativa, secondo il nuovo principio contabile OIC 12, fornisce: 
 un commento esplicativo dei dati presentati nello stato patrimoniale e nel conto economico, che 

per loro natura sono sintetici e quantitativi; 
 un’evidenza delle informazioni di carattere qualitativo che per loro natura non possono essere for-

nite dagli schemi di stato patrimoniale e conto economico. La nota integrativa contiene informa-
zioni ulteriori rispetto a quelle fornite dagli schemi di bilancio. 

Il contenuto della nota integrativa è definito da: 
 alcuni articoli del codice civile, quali: art. 2423 “Redazione del bilancio” e art. 2427 “Contenuto del-

la nota integrativa; 
 Principi Contabili Nazionali (OIC);  
 dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. 

La presente nota integrativa, in particolare, contiene tutte le informazioni richieste dal D.lgs. 118/2011 e 
s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Fornisce inoltre tutte le informazioni supple-
mentari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rap-
presentazione veritiera e corretta dei fatti aziendali e in ottemperanza al postulato della chiarezza del bi-
lancio. 

Si precisa che le informazioni della nota integrativa sono presentate secondo lo stesso ordine in cui sono 
esposte le relative voci negli schemi di stato patrimoniale e conto economico. 

I valori dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico, del Rendiconto Finanziario e delle tabelle di Nota 
Integrativa sono espressi in migliaia di euro. 

Eventuali deroghe all’applicazione di disposizioni di legge: 

GEN01 
Non si sono verificati casi eccezionali che, ai sensi dell’articolo 2423, comma 4, codice civile, impongono di derogare 
alle disposizioni di legge. 

Eventuali deroghe al principio di continuità di applicazione dei criteri di valutazione: 

GEN02 
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio 
del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi. 

 

Eventuali casi di non comparabilità delle voci rispetto all’esercizio precedente: 

GEN03 
Tutte le voci relative allo stato patrimoniale, al conto economico e al rendiconto finanziario dell’esercizio precedente 
sono comparabili con quelle del presente esercizio e non si è reso necessario alcun adattamento. 
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Altre informazioni di carattere generale, relative alla conversione dei valori 

GEN04 
Nel corso dell’esercizio non sono state effettuate conversioni di voci di bilancio espresse all’origine in moneta diversa 
dall’Euro. 

 
 

2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio d’esercizio  

Il bilancio di esercizio è lo strumento di informazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’azienda 
sanitaria. Perché possa svolgere tale funzione, il bilancio è stato redatto con chiarezza, così da rappresenta-
re in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell’azienda e il risultato economico 
dell’esercizio. 

Le caratteristiche sopra menzionate sono state assicurate, laddove necessario, dall’inserimento di informa-
zioni complementari. Se vi è stata deroga alle disposizioni di legge, essa è stata motivata e ne sono stati 
esplicitati gli effetti sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’azienda nella presente nota 
integrativa.  

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai principi di prudenza e competenza, tenendo 
conto della funzione economica dell’elemento attivo e passivo considerato e nella prospettiva della conti-
nuazione dell’attività. 

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componen-
ti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere ri-
conosciute e utili da non riconoscere in quanto non realizzati. 

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato 
contabilmente e attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui 
si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 

I criteri di valutazione adottati sono sintetizzati nella tabella che segue. 
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Posta di 
Bilancio 

Criterio di valutazione 

Immobilizzazioni 
immateriali 

Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l’IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in 
bilancio al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi. 
Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di 
attuazione e dalle indicazioni specifiche regionali in applicazione della normativa vigente e delle eventuali circolari ministe-
riali. 

Immobilizzazioni 
materiali 

Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l’IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in 
bilancio al netto dei relativi fondi di ammortamento. 
Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di 
attuazione e dalle indicazioni specifiche regionali in applicazione della normativa vigente e delle eventuali circolari ministe-
riali. 
Nei casi in cui ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote superiori o di applicare indicazioni specifiche regionali, i criteri 
sono indicati in modo specifico dall’azienda nella sezione apposita della specifica tipologia di immobilizzazioni. 
I fabbricati di primo conferimento sono stati iscritti sulla base dei seguenti criteri di valutazione  

I fabbricati esistenti alla data di costituzione dell’Azienda Ospedaliera sono stati valorizzati moltiplicando la rendita catastale 
per i criteri stabiliti per la dichiarazione ICI dell’anno 1998. 

I fabbricati ricevuti a titolo gratuito, dalla regione o da altri soggetti pubblici e privati, successivamente alla costituzione 
dell’azienda, sono stati iscritti sulla base dei seguenti criteri di valutazione  

I fabbricati ricevuti a titolo gratuito sono iscritti sulla base di una perizia effettuata dall’Agenzia delle Entrate, al netto degli 
oneri da sostenere. Nel caso di perizia non ancora stilata da parte dell’Agenzia delle Entrate, è stato iscritto un valore provvi-
sorio. 

I costi di manutenzione e riparazione che non rivestono carattere incrementativo del valore e/o della funzionalità dei beni 
sono addebitati al conto economico dell’esercizio in cui sono sostenuti. Le spese di manutenzione e riparazione aventi natu-
ra incrementativa sono imputate all’attivo patrimoniale e, successivamente, ammortizzate. Le immobilizzazioni che, alla fine 
dell’esercizio, presentano un valore durevolmente inferiore rispetto al residuo costo da ammortizzare vengono iscritte a tale 
minor valore. Questo non viene mantenuto se negli esercizi successivi vengono meno le ragioni della svalutazione effettua-
ta. 
Le immobilizzazioni materiali detenute in base a contratti di leasing finanziario vengono contabilizzate secondo quanto pre-
visto dalla vigente normativa italiana, la quale prevede l’addebito a conto economico per competenza dei canoni, 
l’indicazione dell’impegno per canoni a scadere nei conti d’ordine e l’inserimento del cespite tra le immobilizzazioni solo 
all’atto del riscatto. 

Titoli Sono iscritti al minor valore tra il prezzo d’acquisto e quanto è possibile realizzare sulla base dell’andamento del mercato. 
I titoli, in assenza di quotazioni di mercato, sono iscritti al loro valore nominale. 

Partecipazioni Sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione, eventualmente rettificato per riflettere perdite permanenti di valore. 
Tale minor valore non verrà mantenuto negli esercizi successivi qualora vengano meno le ragioni della svalutazione effettua-
ta.  

Rimanenze Le scorte sono valorizzate con il criterio del costo medio ponderato sulla base delle giacenze fisiche esistenti a fine anno, 
comprese quelle presso i servizi/reparti. Il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato è di difficile de-
terminazione, ma è ritenuto non inferiore al costo medio ponderato. 

Crediti 
Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L’adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è 
ottenuto mediante apposito fondo al fine di tener conto dei rischi di inesigibilità. 

Disponibilità  
Liquide 

Sono iscritte in bilancio al loro valore nominale. 

Ratei attivi e riscon-
ti attivi 

I ratei e i risconti attivi si riferiscono a quote di proventi o di costi comuni a due o più esercizi. In particolare, i ratei attivi mi-
surano quote di proventi la cui integrale liquidazione avverrà in un successivo esercizio, ma di competenza, per la parte da 
essi misurata, dell’esercizio a cui si riferisce il bilancio. I risconti attivi esprimono quote di costi rilevati integralmente 
nell’esercizio in corso o in precedenti esercizi e rappresentano la quota parte rinviata, per competenza, ad uno o più esercizi 
successivi. 

Patrimonio  
Netto 

I contributi per ripiano perdite sono rilevati con le modalità previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi de-
creti ministeriali di attuazione. 
I finanziamenti per investimenti (Contributi in conto capitale) rappresentano i contributi ricevuti in conto capitale (fondi 
assegnati all’Azienda Ospedaliera senza obbligo di restituzione) per l’acquisto di beni ad utilità pluriennale; sono valutati al 
loro valore nominale e sono rappresentati in bilancio al netto degli utilizzi della c.d. sterilizzazione delle quote di ammorta-
mento dei beni acquistati con questa tipologia di finanziamento o per annullare minusvalenze derivanti da eventuali dismis-
sioni di beni. 
I contributi in conto capitale sono rilevati con le modalità previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti 
ministeriali di attuazione.  
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Per i beni di primo conferimento, la sterilizzazione degli ammortamenti avviene mediante storno a conto economico di quo-
te della voce di Patrimonio Netto “Finanziamenti per beni di prima dotazione”. 

Fondi per 
Rischi  
e oneri 

I fondi per quote inutilizzate di contributi sono costituiti da accantonamenti determinati con le modalità previste dall’art. 29 
comma 1, lett. e) del D.lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione I fondi per rischi e oneri 
sono costituiti da accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa 
o probabile, che alla data di chiusura dell’esercizio sono però indeterminati nell’ammontare e/o nella data di sopravvenien-
za, secondo quanto previsto dall’art. 29, comma 1, lett. g) del D.lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministe-
riali di attuazione. 

Premio operosità 
Medici SUMAI 

È determinato secondo le norme e disposizioni contenute nella Convenzione Unica Nazionale che regolano la determinazio-
ne del premio di operosità dei medici SUMAI. 
L’Azienda ha provveduto ad accantonare l’importo relativo alla quota di monte ore di competenza. 

Debiti Sono rilevati al loro valore nominale. 

Ratei passivi e ri-
sconti passivi 

I ratei e i risconti passivi si riferiscono a quote di costi o di proventi comuni a due o più esercizi. In particolare, i ratei passivi 
misurano quote di costi la cui integrale liquidazione avverrà in un successivo esercizio, ma di competenza, per la parte da 
essi misurata, dell’esercizio a cui si riferisce il bilancio. I risconti passivi esprimono quote di proventi rilevati integralmente 
nell’esercizio in corso od in precedenti esercizi e rappresentano la quota parte rinviata, per competenza, ad uno o più eser-
cizi successivi. 

Ricavi e costi 
Sono rilevati secondo i principi della prudenza e della competenza economica, anche mediante l’iscrizione dei relativi ratei e 
risconti. 

Imposte sul  
Reddito 

Sono determinate secondo le norme e le aliquote vigenti, in base al reddito riferito all’esercizio per la parte di attività com-
merciale svolta dall’Azienda. 
Questa voce accoglie anche l’IRAP, contabilizzata secondo il criterio di competenza e calcolata con il metodo contributivo sul 
costo del personale e delle collaborazioni, ed è comprensiva della quota legata all’accantonamento per i contratti di lavoro 
scaduti e non ancora sottoscritti. 

Conti d’ordine 
Impegni e garanzie sono indicati nei conti d'ordine al loro valore contrattuale residuo.  
I beni di terzi sono indicati nei conti d’ordine in base al loro valore di mercato al momento dell’ingresso in azienda. 
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3. Dati relativi al personale 

I dati del personale sono desunti dalle schede del Conto Annuale allegate al Bilancio d’Esercizio di cui sono 
parte integrante. In sintesi la situazione del Personale è la seguente: 

PERSONALE DIPENDENTE 
Il personale dell’azienda al 31.12.2014 era pari a 2.970,68 unità, di cui personale part-time 445 unità; al 31.12.2015 il 
numero delle unità è passato a 2.913,01 di cui personale part-time 423 unità. 

Il totale delle spese a carattere stipendiale è stato di 79.069 e il totale delle spese accessorie di 25.905. 

 
PERSONALE IN COMANDO AD ALTRI ENTI 
Il personale in comando ad altri enti al 31.12.2014 era pari a 14 unità, mentre al 31.12.2015 il numero delle unità è 
passato a 21. 

 
PERSONALE IN COMANDO DA ALTRI ENTI 
Il personale in comando da altri enti al 31.12.2014 era pari a 3 unità, mentre al 31.12.2015 il numero delle unità è pas-
sato a 4. 

 
PERSONALE UNIVERSITARIO 
Il personale universitario al 31.12.2014 era pari a 1 unità, di cui personale a tempo parziale 0  unità; al 31.12.2015 il 
numero delle unità è passato a 1, di cui personale a tempo parziale 0 unità. 

 
PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO: FORMAZIONE LAVORO 
Le unità uomini-anno al 31.12.2014 era pari a 0 unità, mentre al 31.12.2015 il numero delle unità è passato a 0. 

 

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO: SOMMINISTRAZIONE 
Le unità uomini-anno al 31.12.2014 era pari a 0. unità, mentre al 31.12.2015 il numero delle unità è passato a 0. 

 
PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO: LSU 
Le unità uomini-anno al 31.12.2014 era pari a 0 unità, mentre al 31.12.2015 il numero delle unità è passato a 0. 

 

Per quanto riguarda i dati del personale suddivisi per ruolo (sanitario, professionale, tecnico e amministra-
tivo), categorie (dirigenza e comparto) e profili si rinvia alle apposite tabelle relative al Conto Annuale alle-
gato al Bilancio d’Esercizio. 

 

4. Immobilizzazioni immateriali e materiali 
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Le acquisizioni dell'esercizio, le costruzioni in economia e le manutenzioni incrementative effettuate nell’esercizio 
2015 sono avvenute a fronte di specifici finanziamenti. 
Di seguito si riporta un prospetto con l’indicazione degli investimenti effettuati nell’esercizio con le relative fonti di fi-
nanziamento nonché il totale delle immobilizzazioni in corso di esecuzione al 31 dicembre 2015 per fonte di finanzia-
mento. 

ACQUISIZIONI 

(Acquisizioni 

dell'esercizio e 

costruzioni in 

economia)

MANUTENZIONI_I

NCR 

(Manutenzioni 

incrementative)

INCREMENTI 

(Incrementi 

dell'esercizio)

DGS 9884/11 

FINANZIAMENTO 

BLOCCO 

OPERATORIO 

MERATE

DGR 2472/06 -  

DGR 821/13 - DGR 

1521/14 FONDI 2^ 

LOTTO MERATE 

DDGS N. 

21697/2004  

FONDO 

POLIAMBULATORI

O CALOLZIO E 

OGGIONO 

DGR X/821/13 

INTERVENTI 

MESSA IN 

SICUREZZA

DECRETO 3306/13 

ADEGUAMENTO 

IMPIANTI AREA 

LECCHESE E AREA 

MERATESE 1' 

FONDO 

ROTAZIONE 
1.10.10.50.010.022.00.000 (Licenze d'uso (Sterilizzate)) 8 262 0

1.10.20.20.010.010.12.000 (Fabbricati disponibili (da reddito) (Sterilizzati)) 0 1 0

1.10.20.20.020.010.12.000 (Fabbricati indisponibili (attività istituzionale) (Sterilizzati)) 0 205 3 3

1.10.20.30.010.032.00.000 (Impianti telefonici (Sterilizzati)) 0 13 0

1.10.20.40.010.012.00.000 (Attrezzature sanitarie (Sterilizzate)) 2.254 18 1 48 31 101 11

1.10.20.50.010.012.00.000 (Mobili, arredi e attrezzature ufficio (Sterilizzati)) 1 0 0

1.10.20.50.010.032.00.000 (Mobili ed arredi diversi (Sterilizzati)) 13 2 94 102 2

1.10.20.80.010.012.00.000 (Elaboratori e personal computer e altre attrezzature EDP (Sterilizzati)) 276 0 0

1.10.20.80.010.042.00.000 (Altri beni materiali da ammortizzare gestione caratteristica (Sterilizzati)) 10 0 6 6

1.10.20.90.010.000.00.000 Immobilizzazioni materiali in corso di esecuzione 4973 41  
ACQUISIZIONI 

(Acquisizioni 

dell'esercizio e 

costruzioni in 

economia)

MANUTENZIONI_I

NCR 

(Manutenzioni 

incrementative)

INCREMENTI 

(Incrementi 

dell'esercizio)

DGR X/388/2014 

AMMODERNAME

NTO 

TECNOLOGICO

DGR X/2931/2014 

SOSTITUZIONE 

APPARECCHIATUR

E OBSOLETE

DGR X/1521/2014 

MANTENIMENTO 

AZIENDALE

DGR 12763/14 

PROGETTO 

RIORGANIZZ. 

TRASFUSIONALE

PROVENTI 

STRAORDINARI 

CAPITALIZZATI 

1.10.10.50.010.022.00.000 (Licenze d'uso (Sterilizzate)) 8 262 0 79 173

1.10.20.20.010.010.12.000 (Fabbricati disponibili (da reddito) (Sterilizzati)) 0 1 0

1.10.20.20.020.010.12.000 (Fabbricati indisponibili (attività istituzionale) (Sterilizzati)) 0 205 3 170 10 25

1.10.20.30.010.032.00.000 (Impianti telefonici (Sterilizzati)) 0 13 0 13

1.10.20.40.010.012.00.000 (Attrezzature sanitarie (Sterilizzate)) 2.254 18 1 477 371 320 60

1.10.20.50.010.012.00.000 (Mobili, arredi e attrezzature ufficio (Sterilizzati)) 1 0 0

1.10.20.50.010.032.00.000 (Mobili ed arredi diversi (Sterilizzati)) 13 2 94 1

1.10.20.80.010.012.00.000 (Elaboratori e personal computer e altre attrezzature EDP (Sterilizzati)) 276 0 0 270

1.10.20.80.010.042.00.000 (Altri beni materiali da ammortizzare gestione caratteristica (Sterilizzati)) 10 0 6

1.10.20.90.010.000.00.000 Immobilizzazioni materiali in corso di esecuzione 28  
ACQUISIZIONI 

(Acquisizioni 

dell'esercizio e 

costruzioni in 

economia)

MANUTENZIONI_I

NCR 

(Manutenzioni 

incrementative)

INCREMENTI 

(Incrementi 

dell'esercizio)

FONDI 

DIPARTIMENTALI 

E DI STRUTTURA

DONAZIONI DA 

PRIVATI 

(comprese 

eredità)

1.10.10.50.010.022.00.000 (Licenze d'uso (Sterilizzate)) 8 262 0 2 16

1.10.20.20.010.010.12.000 (Fabbricati disponibili (da reddito) (Sterilizzati)) 0 1 0 1

1.10.20.20.020.010.12.000 (Fabbricati indisponibili (attività istituzionale) (Sterilizzati)) 0 205 3

1.10.20.30.010.032.00.000 (Impianti telefonici (Sterilizzati)) 0 13 0

1.10.20.40.010.012.00.000 (Attrezzature sanitarie (Sterilizzate)) 2.254 18 1 52 802

1.10.20.50.010.012.00.000 (Mobili, arredi e attrezzature ufficio (Sterilizzati)) 1 0 0 1

1.10.20.50.010.032.00.000 (Mobili ed arredi diversi (Sterilizzati)) 13 2 94 2 2

1.10.20.80.010.012.00.000 (Elaboratori e personal computer e altre attrezzature EDP (Sterilizzati)) 276 0 0 4 2

1.10.20.80.010.042.00.000 (Altri beni materiali da ammortizzare gestione caratteristica (Sterilizzati)) 10 0 6 10

1.10.20.90.010.000.00.000 Immobilizzazioni materiali in corso di esecuzione  
I dati esposti nel Bilancio coincidono con i valori risultanti dal registro cespiti. 
 

 

4.1 Immobilizzazioni Immateriali  

A.I.1 Costi di impianto e ampliamento  

L’Azienda non ha sostenuto costi relativi alla tipologia di voce sopra indicata. 

 
A.I.2 Costi di ricerca e sviluppo  

L’Azienda non ha sostenuto costi relativi alla tipologia di voce sopra indicata. 
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A.I.3 Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno  

L’Azienda non ha sostenuto costi relativi alla tipologia di voce sopra indicata. 

 
A.I.4 Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti  

L’Azienda non ha sostenuto costi relativi alla tipologia di voce sopra indicata. 

 
A.I.5 Altre immobilizzazioni immateriali  

I dati relativi al costo storico, al valore netto iniziale e alle movimentazioni che concorrono alla determina-
zione del valore netto finale dell’esercizio sono riportate nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle 
Schede di dettaglio, laddove previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i. Le tabelle sono presenti in allegato agli 
schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d’Esercizio.  

Per questa categoria di immobilizzazioni immateriali sono previste le seguenti tipologie: 

 A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 
 A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi 
 A.I.5.e) Pubblicità (da ammortizzare) 
 A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali 

 
PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell’esercizio 

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 
Sono costituite totalmente da licenze d’uso software e nell’anno hanno registrato un incremento di 270. 
 
Migliorie su beni di terzi 
Non ha registrato variazioni rispetto all’esercizio precedente. 
 
Pubblicità (da ammortizzare) 
L’Azienda non ha sostenuto costi relativi alla tipologia di voce sopra indicata. 
 
Altre immobilizzazioni immateriali 
L’Azienda non ha sostenuto costi relativi alla tipologia di voce sopra indicata. 

 
FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

Non si sono verificati fatti di rilievo. 

 
A.I.6 F.do Svalutazione immobilizzazioni immateriali  

L’Azienda, nel corso dell’esercizio ed in quelli precedenti, non ha effettuato svalutazioni di immobilizzazioni 
immateriali. 
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ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

IMM01 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni immateriali. 

Immobilizzazioni Immateriali 
Allegato 3 - 

D.lgs. 118/2011 
Aliquota utilizzata 

dall’azienda 

COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO 20,0%   

COSTI DI RICERCA E SVILUPPO 20,0%   

DIRITTI DI BREVETTO E UTILIZZAZIONE OPERE INGEGNO 
durata legale del diritto o, in assenza,  

20,0% 
  

DIRITTI DI CONCESSIONE, LICENZE MARCHI E DIRITTI SIMILI 
durata legale del diritto o, in assenza,  

20,0% 
  

MIGLIORIE SU BENI DI TERZI 
aliquota % maggiore tra bene e durata resi-

dua contratto 
  

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI IN CORSO E ACCONTI --   

ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 20,0%   

 

Cod. Informazione 
Caso pre-
sente in 
azienda? 

Se Sì, illustrare 

IMM01 

Per le immobilizzazioni immateriali, ci si è avvalsi del-
la facoltà di adottare aliquote di ammortamento su-
periori a quelle indicate nel D.lgs. 118/2011 e s.m.i., 
nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazio-
ne? 

NO 

 

 
 

4.2 Immobilizzazioni Materiali  

A.II.1 Terreni  

I dati relativi al costo storico, al valore netto iniziale e alle movimentazioni che concorrono alla determina-
zione del valore netto finale dell’esercizio sono riportate nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle 
Schede di dettaglio, laddove previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.  Le tabelle sono presenti in allegato agli 
schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d’Esercizio.  

Per questa categoria di immobilizzazioni materiali sono previste le seguenti tipologie: 

 A.II.1.a) Terreni disponibili 
 A.II.1.b) Terreni indisponibili 

 
PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell’esercizio 

L’Azienda non ha sostenuto costi relativi alla tipologia di voce sopra indicata. 
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A.II.2 Fabbricati  

I dati relativi al costo storico, al valore netto iniziale e alle movimentazioni che concorrono alla determina-
zione del valore netto finale dell’esercizio sono riportate nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle 
Schede di dettaglio, laddove previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i. Le tabelle sono presenti in allegato agli 
schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d’Esercizio.  

Per questa categoria di immobilizzazioni materiali sono previste le seguenti tipologie: 

 A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili) 
 A.II.2.b) Fabbricati (indisponibili) 

 
 
PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell’esercizio 

Fabbricati non strumentali (disponibili) 
Il valore è rimasto sostanzialmente invariato rispetto all’esercizio precedente. 
 
Fabbricati (indisponibili) 
L’aumento rilevato di 201 è ascrivibile principalmente a costi per manutenzioni incrementative (205). 

 
FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

Acquisizione fabbricati 
L’Azienda non ha sostenuto costi relativi alla tipologia di voce sopra indicata. 
Alienazioni e/o dismissioni 
L’Azienda non ha effettuato alienazioni e/o dismissioni relativi alla tipologia di voce sopra indicata. 

 

A.II.3 Impianti e macchinari  

I dati relativi al costo storico, al valore netto iniziale e alle movimentazioni che concorrono alla determina-
zione del valore netto finale dell’esercizio sono riportate nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle 
Schede di dettaglio, laddove previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i. Le tabelle sono presenti in allegato agli 
schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d’Esercizio.  

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell’esercizio 

Il valore è rimasto sostanzialmente invariato rispetto all’esercizio precedente. 

 
FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

Non si sono verificati fatti di rilievo. 

 

A.II.4 Attrezzature sanitarie e scientifiche  

I dati relativi al costo storico, al valore netto iniziale e alle movimentazioni che concorrono alla determina-
zione del valore netto finale dell’esercizio sono riportate nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle 
Schede di dettaglio, laddove previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i. Le tabelle sono presenti in allegato agli 
schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d’Esercizio.  
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PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell’esercizio 

Nell’esercizio 2015 sono state effettuate acquisizioni per 2.266. 

 
FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

Alienazioni e/o dismissioni 
Nel corso dell’esercizio sono stati dismessi beni per un valore lordo di 258, a cui è corrisposto un valore del fondo 
ammortamento di 250, realizzando, pertanto, una minusvalenza di 8. 
Altro 
Per quanto concerne le attrezzature sanitarie, la situazione nel 2015 è di poco cambiata rispetto agli anni precedenti 
poiché le risorse a disposizione per investimenti sono state comunque molto limitate rispetto alle reali necessità e, 
pertanto, non si è potuto far fronte adeguatamente all’invecchiamento delle tecnologie in uso che potrà incidere nei 
prossimi anni non solo sull’attività clinica, ma anche sui costi correnti sotto forma di un aumento delle spese di manu-
tenzione. 
Ancora una volta occorre sottolineare l’obsolescenza e la vetustà delle apparecchiature in uso nel Presidio di Lecco, 
molte delle quali sono state acquistate in occasione dell’apertura dell’allora nuovo ospedale (anno 2000), la situazione 
non migliore del Presidio di Merate, ad esclusione delle aree che sono state soggette a ristrutturazione in quest’ultimi 
anni, e quella delle strutture ambulatoriali territoriali (Bellano, Casatenovo, Mandello). Ad oggi, il numero complessivo 
delle apparecchiature vetuste o non più manutenibili, causa mancanza di parti di ricambio, è comunque ancora molto 
rilevante rispetto al numero totale di tecnologie in uso per un totale di investimenti necessari pari a circa 19 milioni di 
euro. 
Le uniche risorse per investimento a disposizione di questa Azienda derivano principalmente dai finanziamenti regio-
nali. 
Con quanto a disposizione e coerentemente a quanto previsto dai finanziamenti avuti, si stanno affrontando le sosti-
tuzioni di alcune delle apparecchiature sopra citate, dando priorità a quelle macchine che non garantiscono più gli 
standard minimi di accuratezza clinica e diagnostica e la cui rottura provocherebbe un inevitabile fermo dell’attività 
clinica. 

 

A.II.5 Mobili ed arredi  

I dati relativi al costo storico, al valore netto iniziale e alle movimentazioni che concorrono alla determina-
zione del valore netto finale dell’esercizio sono riportate nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle 
Schede di dettaglio, laddove previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i. Le tabelle sono presenti in allegato agli 
schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d’Esercizio.  

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell’esercizio 

Gli incrementi dell’esercizio relativi a tale voce ammontano a 110, di cui 94 per Incrementi da immobilizzazioni in cor-
so. 

 
FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

Alienazioni e/o dismissioni 
Nel corso dell’esercizio sono stati dismessi beni per un valore lordo di 152, a cui è corrisposto un valore del fondo 
ammortamento di 150, realizzando, pertanto, una minusvalenza di 2. 
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A.II.6 Automezzi  

I dati relativi al costo storico, al valore netto iniziale e alle movimentazioni che concorrono alla determina-
zione del valore netto finale dell’esercizio sono riportate nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle 
Schede di dettaglio, laddove previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i. Le tabelle sono presenti in allegato agli 
schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d’Esercizio.  

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell’esercizio 

Ambulanze 
L’Azienda non ha sostenuto costi relativi alla tipologia di voce sopra indicata. 
 
Altri automezzi 
L’Azienda nel corso dell’anno 2014 non ha sostenuto costi relativi alla tipologia di voce sopra indicata. 

 
FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

Alienazioni e/o dismissioni 
Nel corso dell’esercizio sono stati dismessi beni per un valore lordo di 86, a cui è corrisposto un pari valore del fondo 
ammortamento. 

 

A.II.7 Oggetti d'arte  

I dati relativi al costo storico, al valore netto iniziale e alle movimentazioni che concorrono alla determina-
zione del valore netto finale dell’esercizio sono riportate nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle 
Schede di dettaglio, laddove previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.  Le tabelle sono presenti in allegato agli 
schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d’Esercizio.  

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell’esercizio 

Il valore è rimasto sostanzialmente invariato rispetto all’esercizio precedente. 
Si informa che per tale categoria di beni non sono stati sostenuti oneri per la conservazione e/o per il mantenimento 
di tali beni. 
Di seguito si riporta una tabella sintetica con l’indicazione del valore e dell’ubicazione degli stessi. 

UBICAZIONE NUMERO BENI
 VALORE STORICO

(in centesimi di euro) 

PRESIDIO OSPEDALIERO LECCO 89 7.572,50                        

PRESIDIO OSPEDALIERO BELLANO 1 6.000,00                        

POLIAMBULATORIO OGGIONO 1 25,31                              

POLIAMBULATORIO CALOLZIOCORTE 1 60,00                              

VIA CATTANEO LECCO 7 180,02                           

PRESIDIO OSPEDALIERO MERATE 269 298.874,68                    

CASSETTA SICUREZZA PRESSO BANCA 

POPOLARE SONDRIO - AGENZIA DI MERATE
78 1.166,70                        

TOTALE 446 313.879,21                    
 
FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

Non si sono verificati fatti di rilievo. 
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A.II.8 Altre immobilizzazioni materiali  

I dati relativi al costo storico, al valore netto iniziale e alle movimentazioni che concorrono alla determina-
zione del valore netto finale dell’esercizio sono riportate nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle 
Schede di dettaglio, laddove previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i. Le tabelle sono presenti in allegato agli 
schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d’Esercizio. 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell’esercizio 

Gli incrementi dell’esercizio relativi a tale voce ammontano a 305. 
L’Azienda non ha sostenuto costi relativi alla categoria Altri Beni (sterilizzati e non). 

 
FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

Alienazioni e/o dismissioni 
Nel corso dell’esercizio sono stati dismessi beni per un valore lordo di 796, di cui 10 acquisiti nell’anno, a cui è corri-
sposto un valore del fondo ammortamento di 784, realizzando, pertanto, una minusvalenza di 2. 

 

A.II.9 Immobilizzazioni materiali in corso ed acconti  

I dati relativi al costo storico, al valore netto iniziale e alle movimentazioni che concorrono alla determina-
zione del valore netto finale dell’esercizio sono riportate nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle 
Schede di dettaglio, laddove previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i. Le tabelle sono presenti in allegato agli 
schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d’Esercizio. 

In particolare, per questa categoria, se movimentata, nella tabella del foglio “Dettaglio_SP_San”, allegata al 
Bilancio d’Esercizio, è riportato l’elenco dei lavori relativi alle Immobilizzazioni materiali in corso di esecu-
zione indicando la tipologia di finanziamento e le movimentazioni dell’esercizio. 

 

A.II.10 F.do Svalutazione immobilizzazioni materiali  

L’Azienda, nel corso dell’esercizio ed in quelli precedenti, non ha effettuato svalutazioni di immobilizzazioni 
materiali. 
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ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

IMM02 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni materiali. 

 

Immobilizzazioni Materiali 
Allegato 3  

D.lgs. 
118/2011 

Aliquota utilizzata dall’azienda 

TERRENI --- 
 

EDIFICI 3,0% 
6,5% 

Aliquota applicata per gli edifici istitu-
zionali acquisiti dal 2011. 

IMPIANTI INSERITI STABILMENTE NEL FABBRICATO 6,5% 
 

EDIFICI ADIBITI AD USO CIVILE NON ISTITUZIONALE 3,0% 
 

COSTRUZIONI LEGGERE (tettoie, baracche, ecc.) 10,0% 
 

MOBILI ED ARREDAMENTO 12,5% 
 

ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE 20,0% 
 

IMPIANTI E MACCHINARI ADIBITI ALL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 12,5% 
 

IMPIANTI E MACCHINARI ADIBITI ALL’ATTIVITÀ NON ISTITUZIONALE 12,5% 
 

IMPIANTI E MACCHINARI – AUDIOVISIVI 20,0% 
 

AUTOMEZZI (ambulanze, autovetture, motoveicoli e simili, autoveicoli pesanti in genere, 
carrelli elevatori, mezzi di trasporto interno, ecc.) 

25,0% 
 

MOBILI E MACCHINE ORDINARIE D'UFFICIO 20,0% 
 

MACCHINE D'UFFICIO ELETTROMECCANICHE ED ELETTRONICHE COMPRESI I COMPUTERS E I 
SISTEMI TELEFONICI ELETTRONICI 

20,0% 
 

ATTREZZATURA GENERICA (stoviglie, posate, ecc.) 
 

25,0%  
Aliquota applicata per i cespiti acquisiti 
fino al 2011. 

IMPIANTI DESTINATI AL TRATTAMENTO E DEPURAMENTO DELLE ACQUE, FUMI NOCIVI, ECC 
MEDIANTE IMPIEGO DI REAGENTI CHIMICI  

15,0%  
Aliquota applicata per i cespiti acquisiti 
fino al 2011. 

 

Cod. Informazione 
Caso pre-
sente in 
azienda? 

Se Sì, illustrare 

IMM02 

Per le immobilizzazioni materiali, ci si è avvalsi della 
facoltà di adottare aliquote di ammortamento supe-
riori a quelle indicate nel D.lgs. 118/2011 e s.m.i., 
nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazio-
ne? 

SI 

L’aliquota di ammortamento applicata alle ac-
quisizioni degli Edifici istituzionali è quella previ-
sta dalle indicazioni regionali, che, per quelli ac-
quisiti dal 2011, dispongono che sono ammor-
tizzati applicando l’aliquota superiore del 6,5%, 
contro il 3% del D.Lgs 118/2011.  
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IMM03 – Eventuale ammortamento dimezzato per i cespiti acquistati nell’anno. 

Cod. Informazione 
Caso pre-
sente in 
azienda? 

Se Sì, illustrare 

IMM03 

Per i cespiti acquistati nell’anno, l’aliquota di ammor-
tamento è stata analiticamente commisurata al pe-
riodo intercorso tra (i) il momento in cui il bene è 
divenuto disponibile e pronto per l’uso e (ii) il 31/12? 

SI 

L’ammortamento è effettuato in 365simi. 
 
 
 
 

Per i cespiti acquistati nell’anno, ci si è avvalsi della 
facoltà di dimezzare forfettariamente l’aliquota nor-
male di ammortamento? 

NO 
 
 
 

Per i cespiti acquistati nell’anno, ci si è avvalsi della 
facoltà di dimezzare forfettariamente l’aliquota nor-
male di ammortamento, ma soltanto per alcune ca-
tegorie di beni? 

NO 

 
 
 
 

 
IMM04 – Eventuale ammortamento integrale. 

Cod. Informazione 
Caso pre-
sente in 
azienda? 

Se Sì, illustrare 

IMM04 

Per i cespiti di valore inferiore a € 516.46, ci si è av-
valsi della facoltà di ammortizzare integralmente il 
bene nell’esercizio in cui il bene è divenuto disponibi-
le e pronto per l’uso? 

SI 

I beni ad utilità pluriennale di valore unitario 
inferiore a 516,45 euro sono ammortizzati inte-
gralmente nell’anno di acquisizione. 
 

Altro NO 
 

 

IMM05 – Svalutazioni. 

Cod. Informazione 
Caso pre-
sente in 
azienda? 

Se Sì, illustrare 

IMM05 
Nel corso dell’esercizio sono state effettuate svaluta-
zioni di immobilizzazioni materiali e/o immateriali? 

NO 
 
 

 

IMM06 – Rivalutazioni. 

 

Cod. Informazione 
Caso pre-
sente in 
azienda? 

Se Sì, illustrare 

IMM06 
Nel corso dell’esercizio sono state effettuate rivalu-
tazioni di immobilizzazioni materiali e/o immateriali? 

NO 
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IMM07 – Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni. 

Cod. Informazione 
Caso pre-
sente in 
azienda? 

Se Sì, illustrare 

IMM07 
Nel corso dell’esercizio si sono effettuate capitalizza-
zioni di costi (la voce CE “Incrementi delle immobiliz-
zazioni per lavori interni” è > 0)? 

NO 
 
 
 

 

IMM08 – Oneri finanziari capitalizzati. 

Cod. Informazione 
Caso pre-
sente in 
azienda? 

Se Sì, illustrare 

IMM08 
Nel corso dell’esercizio si sono capitalizzati oneri fi-
nanziari? 

NO 
 
 

 

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni materiali e immateriali 

Cod. Informazione 
Caso pre-
sente in 
azienda? 

Se Sì, illustrare 

IMM09 
Gravami. Sulle immobilizzazioni dell’azienda vi sono 
gravami quali ipoteche, privilegi, pegni, pignoramenti 
ecc.? 

NO 
 
 
 

IMM10 

Immobilizzazioni in contenzioso iscritte in bilancio. 
Sulle immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in cor-
so contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri 
enti pubblici o con soggetti privati? 

NO 

 
 
 
 
 

IMM11 

Immobilizzazioni in contenzioso non iscritte in bi-
lancio. Esistono immobilizzazioni non iscritte nello 
stato patrimoniale perché non riconosciute come 
proprietà dell’azienda in seguito a contenziosi in cor-
so con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o 
con soggetti privati? 

NO 

 
 
 
 
 
 

IMM12 

Eventuali impegni significativi assunti con fornitori 
per l'acquisizione di immobilizzazioni materiali. Esi-
stono impegni già assunti, ma non ancora tradottisi 
in debiti? 

SI 

Gli impegni assunti nel 2015 che si sono tradotti 
in debiti nel 2016 ammontano a 279. 
Si tratta per 181 di apparecchiature sanitarie 
aggiudicate e contrattualizzate negli ultimi mesi 
del 2015 che, per vari motivi (ritardo nella con-
segna o contratto firmato a fine anno), sono sta-
te consegnate nel 2016 e per 98 per 
l’acquisizione del sistema telefonico DECT per il 
presidio ospedaliero di Merate. 

IMM13 
Immobilizzazioni destinate alla vendita. Esistono 
immobilizzazioni destinate alla vendita con apposito 
atto deliberativo aziendale? 

SI 

Con atto n. 177 del 16/04/2015 è stato delibera-
to di alienare, mediante asta pubblica, un ap-
partamento, sito in Lecco, di proprietà 
dell’Azienda Ospedaliera. L’asta è andata deser-
ta e l’immobile, ad oggi, è ancora di proprietà.  
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IMM14 

Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene ne-
cessario fornire per soddisfare la regola generale se-
condo cui “Se le informazioni richieste da specifiche 
disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una 
rappresentazione veritiera e corretta, si devono for-
nire le informazioni complementari necessarie allo 
scopo” (art 2423 cc)? 

NO 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

5. Immobilizzazioni Finanziarie  

A.III.1 Crediti Finanziari  

L’Azienda non ha crediti relativi alla tipologia di voce sopra indicata. 
 
A.III.2 Titoli  

I dati relativi al costo storico, al valore iniziale, alle movimentazioni dell’esercizio che concorrono alla de-
terminazione del valore netto finale dell’esercizio, sono riportate nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare 
e nelle Schede di dettaglio, laddove previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.  Le tabelle sono presenti in allegato 
agli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio 
d’Esercizio. 

Per questa categoria di immobilizzazioni finanziarie sono previste le seguenti tipologie: 

 A.III.2.a) Partecipazioni 
 A.III.2.b) Altri Titoli 

In particolare, per la categoria A.III.2.a) Partecipazioni, se movimentata, l’iscrizione tra le immobilizzazioni 
finanziarie è corredata da tutte le informazioni di dettaglio relative alla natura, alla tipologia, alla forma giu-
ridica, ai criteri di valutazione e a tutte le altre informazioni richieste dalla normativa vigente; le informa-
zioni di dettaglio sono rilevate nella tabella <<ELENCO PARTECIPAZIONI ISCRITTE NELLE IMMOBILIZZAZIONI 
FINANZIARIE>> del foglio “Dettaglio_SP_San” allegata al Bilancio d’Esercizio. 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell’esercizio 

Partecipazioni 
* Partecipazioni in imprese controllate 
L’Azienda non possiede partecipazioni in imprese controllate. 
 
* Partecipazioni in altre imprese 
Tale voce è riferita alla quota di partecipazione in New Energy Società Consortile a r.l. 
Il valore iscritto corrisponde alla quota di competenza (7,58%) dell’Azienda Ospedaliera riferito al Patrimonio Netto al 
31 dicembre 2015 di tale società. 
 
Altri titoli 
Tale voce è stata azzerata. 
Nell’esercizio sono state rilevate rettifiche di valore, in quanto i titoli sotto indicati non hanno mercato:  
- CESAME SPA IN LIQUIDAZIONE   -0,9 
- VENETA AUTOFERROVIE E RACCORDI SPA  -0,1 
  TOTALE      -1,0 
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FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

Non si sono verificati fatti di rilievo. 

 
 
ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

Cod. Informazione 
Caso presen-
te in azien-

da? 
Se Sì, illustrare 

IF01 
Svalutazione delle immobilizzazioni finanziarie. Nel 
corso dell’esercizio sono state effettuate svalutazioni 
delle immobilizzazioni finanziarie? 

SI 
Il valore dei titoli Cesame Spa in liquidazione e 
Veneta Autoferrovie e Raccordi Spa è stato azze-
rato in quanto tali titoli non hanno mercato. 

IF02 
Gravami. Su crediti immobilizzati, partecipazioni e 
altri titoli dell’azienda vi sono gravami quali pegni, 
pignoramenti ecc.? 

NO 

 
 

IF03 

Contenzioso con iscrizione in bilancio. Su crediti im-
mobilizzati, partecipazioni e altri titoli iscritti in bilan-
cio sono in corso contenziosi con altre aziende sanita-
rie, con altri enti pubblici o con soggetti privati? 

NO 

 
 
 
 

IF04 

Contenzioso senza iscrizione in bilancio. Esistono par-
tecipazioni o altri titoli non iscritti nello stato patri-
moniale perché non riconosciuti come proprietà 
dell’azienda in seguito a contenziosi in corso con altre 
aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti 
privati? 

NO 

 
 
 
 
 

IF05 

Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene neces-
sario fornire per soddisfare la regola generale secon-
do cui “Se le informazioni richieste da specifiche di-
sposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rap-
presentazione veritiera e corretta, si devono fornire le 
informazioni complementari necessarie allo scopo” 
(art 2423 cc)? 

NO 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

6. Rimanenze 

B.I. Rimanenze 

I dati relativi alle rimanenze iniziali, agli acquisti e ai consumi dell’esercizio, nonché alle altre movimenta-
zioni riguardanti l’eventuale fondo svalutazione di magazzino, i giroconti/riclassificazioni, le rimanenze 
presso terzi per distribuzione per nome e per conto e le rimanenze finali di reparto che concorrono alla de-
terminazione del valore netto finale dell’esercizio, sono riportate nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare 
e nelle Schede di dettaglio, laddove previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.  Le tabelle sono presenti in allegato 
agli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio 
d’Esercizio. 

Per questa categoria sono previste le seguenti tipologie: 

 B.I.1 Rimanenze di materiale sanitario 
 B.I.2 Rimanenze di materiale non sanitario 
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PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell’esercizio 

I dati esposti nel Bilancio coincidono con i valori indicati nei tabulati di magazzino. 
Le rimanenze alla fine dell’esercizio 2015 ammontano ad 8.305. Il 97% di queste rimanenze è costituito da materiale 
sanitario. 
Rispetto alla chiusura del precedente esercizio, si registra un incremento delle rimanenze finali del 11,65%. 
Tra il 2014 e 2015, le rimanenze sono aumentate di 867. Quasi l’87% di tale incremento è collegato all’aumento delle 
scorte di magazzino, mentre il 13% è legato a variazione di scorte di reparto. 
Le rimanenze di materiale non sanitario sono diminuite di 63 mentre il materiale sanitario è aumentato di quasi 930. 
Con riguardo alle scorte di reparto, l’incremento maggiormente significativo è riconducibile ai reagenti, che mette in 
luce una variazione di 127. 
 
Rimanenze di materiale sanitario 
Le politiche aziendali per l’emissione degli ordini e per la gestione delle scorte sono basate principalmente sulle analisi 
statistiche elaborate attraverso gli applicativi aziendali in uso e sulle determinazioni e scelte degli operatori. 
Ad esempio, per quanto riguarda la determinazione della scorta minima dei farmaci, periodicamente vengono analiz-
zati i consumi totali, anche per singolo reparto, tenendo conto della stagionalità nei consumi e di quelli che sono an-
che i fabbisogni minimi per reparto, nonché dell’indice di rotazione per singolo farmaco. Considerati altresì i tempi 
medi per l’approvvigionamento, viene pertanto determinato per ogni singolo farmaco il livello di scorta minima. 
Per quanto concerne i farmaci ad alto costo, la politica aziendale è di ridurre all’essenziale il livello di scorta, tenendoli 
costantemente sotto osservazione. 
Vengono altresì trattati in maniera specifica i farmaci a basso indice di rotazione.  
Inoltre, sia per i magazzini e sia per i reparti, viene dedicata attenzione particolare alle scadenze dei farmaci, al fine di 
minimizzare i casi di farmaci scaduti. 
In presenza di farmaci scaduti, si provvede al loro scarico dal magazzino, utilizzando un apposito codice al fine di una 
appropriata tracciatura, e, pertanto, non sono quantificati in sede di valorizzazione delle rimanenze di fine anno. 
Rimanenze di materiale non sanitario 
Questa azienda ha avviato nell’ultimo triennio una severa politica di riduzione delle scorte a magazzino e delle scorte 
di reparto; a tal fine i quantitativi minimi di riordino sono stati costantemente ridotti e il riordino avviene su base 
mensile. 
I prodotti economali soggetti a scadenza sono assai limitati e puntualmente vigilati. 
 
Variazione delle rimanenze  
Con riguardo specifico alla variazione delle rimanenze 2015, si registra un incremento rispetto all’anno precedente del 
12% (+ 867). 
Il 97% di queste rimanenze è costituito da materiale sanitario. L’incremento delle rimanenze del materiale sanitario è 
per oltre 800 riconducibile a medicinali. Tale aumento è per oltre un quarto dell’importo collegato a scorte di magaz-
zino di farmaci HCV. Per la restante parte l’incremento è spiegato dal fatto che, essendo significativamente aumentata 
la spesa per farmaci, automaticamente è cresciuto il livello di scorta minima di magazzino. 
 
Si precisa, infine, che il gruppo di lavoro aziendale che si sta occupando del percorso attuativo della certificabilità per 
l’area delle rimanenze, sta rivedendo/integrando tutte le procedure aziendali in uso. Si sta altresì provvedendo a for-
malizzare quelle prassi aziendali non documentate. 
 
Rimanenze presso terzi 
L’Azienda non ha magazzini presso terzi. 
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FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

L’incremento delle rimanenze del materiale sanitario è per oltre 800 riconducibile a medicinali. Tale aumento è per 
oltre un quarto dell’importo collegato a scorte di magazzino di farmaci HCV. Per la restante parte l’incremento è spie-
gato dal fatto che, essendo significativamente aumentata la spesa per farmaci, automaticamente è cresciuto il livello 
di scorta minima di magazzino. 

 
 
ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE RIMANENZE 

 

Cod. Informazione 
Caso pre-
sente in 
azienda? 

Se Sì, illustrare 

RIM01 
Svalutazioni. Nel corso dell’esercizio sono state 
effettuate svalutazioni di rimanenze obsolete o a 
lento rigiro? 

NO 
 
 
 

RIM02 
Gravami. Sulle rimanenze dell’azienda vi sono gra-
vami quali pegni, patti di riservato dominio, pigno-
ramenti ecc.? 

NO 
 
 

RIM03 
Modifiche di classificazione. Nel corso 
dell’esercizio vi sono stati rilevanti cambiamenti 
nella classificazione delle voci? 

NO 

 
 

RIM04 
Valore a prezzi di mercato. Vi è una differenza, po-
sitiva e significativa, tra il valore delle rimanenze a 
prezzi di mercato e la loro valutazione a bilancio? 

NO 

Il valore di realizzazione desumibile 
dall’andamento del mercato è di difficile deter-
minazione, ma è ritenuto non inferiore al costo 
medio ponderato. 

RIM05 

Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene ne-
cessario fornire per soddisfa-re la regola generale 
secondo cui “Se le informazioni richieste da specifi-
che disposizioni di legge non sono sufficienti a dare 
una rappresentazione veritiera e corretta, si devo-
no fornire le informazioni complementari necessa-
rie allo scopo” (art 2423 cc)? 

NO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

7. Crediti 

B.II. Crediti 

I dati relativi al valore iniziale, alle movimentazioni dell’esercizio quali incrementi, decrementi per incassi e 
giroconti che concorrono alla determinazione del valore finale dell’esercizio, nonché il relativo fondo svalu-
tazione e i relativi utilizzi e accantonamenti ed, infine, le fatture da emettere, l’anzianità e la scadenza dei 
crediti, sono riportate nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove previ-
ste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.  Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Stato Patrimoniale e Con-
to Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d’Esercizio. 

Per questa categoria sono previste le seguenti tipologie: 
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 B.II.1) Crediti v/Stato 
 B.II.2) Crediti v/Regione 
 B.II.3) Crediti v/Comuni 
 B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche 
 B.II.5) Crediti v/Società partecipate e/o enti dipendenti dalla Regione 
 B.II.6) Crediti v/Erario 
 B.II.7) Crediti v/Altri 

In particolare, per le categorie B.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti e B.II.2.b) Crediti 
v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto, se movimentate, l’iscrizione tra i 
crediti è corredata da tutte le informazioni di dettaglio relative agli atti di delibera, agli importi, alle riscos-
sioni, alle integrazioni dei finanziamenti e alla consistenza finale; le informazioni di dettaglio sono rilevate 
nella tabella del foglio “Dettaglio_SP_San” allegata al Bilancio d’Esercizio. 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell’esercizio 

Crediti v/prefetture 
Ammontano a 478. 
Si informa che tutti i bonifici ricevuti dalla Prefettura sono stati versati all’ASL Lecco entro il 31/12/2015 e alla stessa 
data non ci sono acconti erogati da restituire all’ASL. 
Si informa che la differenza tra il valore di Bilancio e quello indicato nella tabella stranieri STP è dovuto all’ammontare 
delle fatture da emettere alla Prefettura di Lecco, di competenza dell’anno 2015, correttamente iscritto in Bilancio tra 
i crediti, mentre la tabella stranieri richiede esclusivamente l’indicazione delle fatture emesse. 
Di seguito si riporta una tabella con la suddivisione del credito verso la Prefettura di Lecco, suddiviso per anno di com-
petenza. 

2015 2014 2013 2012

CREDITI V/PREFETTURA per fatture emesse      403.322,85       35.558,00          367.764,85 

CREDITI V/PREFETTURA per fatture da emettere      74.512,18          74.512,18          

Imposta di bollo addebitata 88,59-                  18,00-                  70,59-            

TOTALE crediti v/Prefettura (al netto dell'imposta 

di bollo) al 31/12/2015
477.746,44       110.052,18       367.694,26 

importi espressi al centesimo di euro

PER ANNO DI COMPETENZA
TOTALE

 
 
Si fa presente, infine, che nello schema “NI-San_SP” alla voce B.II.1.l) Crediti v/prefetture è riportato quanto segue: 

Valore al 

31/12/2015
Variazione

Valore 

iniziale 

LORDO al 

31/12/2014

Giroconti 

crediti es. 

preced. 

(riclassific. e 

rettifiche)(+/-)

Incrementi 

dell'esercizio

Decrementi 

per valori 

sorti in es. 

precedenti

Decrementi 

per valori 

sorti 

nell'esercizio

Valore finale 

LORDO al 

31/12/2015

Di cui 

Fatture da 

emettere

478 -176 654 412 588 478 75

Incrementi dell'esercizio Decrementi dell'esercizio

 
 
Altri crediti v/stato 
L’Azienda non ha crediti relativi alla tipologia di voce sopra indicata. 
 
Crediti v/Regione 
Si registra un decremento netto di 110.985. 
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Si informa che i Crediti verso Regione sono allineati alle assegnazioni ricevute e corrispondono alla natura della fonte. 
Tale voce è diminuita anche per le disposizioni fornite da Regione Lombardia con D.G.R. n. X/5844 del 18/11/2016 e 
con la comunicazione n. A1.2016.0107438 del 18/10/2016 , con le quali ha stabilito: 
* le compensazioni da effettuare tra le voci di credito e di debito che l’Azienda Ospedaliera della  Provincia di Lecco ha 
   verso Regione Lombardia; 
* i crediti da stralciare; 
* in relazione alle posizioni creditorie verso le Gestioni Stralcio e liquidatorie, a procedere alla riconduzione dei relativi 
saldi imputandoli a credito verso la Regione. 
 
Per quanto concerne la voce 1.20.20.20.010.050.10.000 - B.II.2.a.5.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per 
mobilità attiva extraregionale A. Ospedaliere, l’incremento di 400 rilevato nell’esercizio in corso è relativo alle cessioni 
di sangue effettuate all’Ospedale Brotzu di Cagliari per 380 e all’Ospedale Cervello di Palermo per 20; tali cessioni so-
no state rilevate nel conto economico tra i ricavi alla voce 4.10.30.20.030.035.00.000 “Rimborsi per Cessione di emo-
componenti e cellule staminali Extraregione”. 
L’importo di cui sopra è stato iscritto in tale voce di bilancio, in analogia agli anni precedenti, in quanto dal 1° gennaio 
2010 la cessione di sangue ed emocomponenti nei confronti di aziende ospedaliere pubbliche extra-regione non è più 
soggetta a fatturazione da parte delle aziende sanitarie lombarde, poiché tale cessione è gestita con la procedura di 
compensazione economico–finanziaria tra regioni, come già avviene per le prestazioni sanitarie (nota regionale prot. 
n. H1.2010.0014368 del 19/01/2010). 
 
Di seguito si riporta il dettaglio dei Crediti verso Regione: 
 

Riga NI San Descrizione NI San
Estremi del provvedimento di assegnazione o

tipologia di transazione

Anno di 

competenza 

dell'assegna

zione

Descrizione 

dell'assegnazione

Crediti al 

31/12/2015

1.20.20.20.010.030.30.000 B.II.2.a.3.3) Crediti da Regione per Funzioni non tariffate DDG N.9889 DEL 24/10/2014 2.013 FUNZIONI NON TARIFFATE 10

1.20.20.20.010.030.30.000 B.II.2.a.3.3) Crediti da Regione per Funzioni non tariffate Decreto DGS 6271 del 24/07/2015 2.014 FUNZIONI NON TARIFFATE 1.518

1.20.20.20.010.030.30.000 Totale 1.528

1.20.20.20.010.030.50.000
B.II.2.a.3.5) Crediti da Regione per Contributi vincolati da 

FSR

saldo prestazioni sanitarie screening/psichiatria 2006

non riconosciuti ad Asl di appartenenza
2.010 PRESTAZIONI SANITARIE 567

1.20.20.20.010.030.50.000
B.II.2.a.3.5) Crediti da Regione per Contributi vincolati da 

FSR
DDG 8778 DEL 17/09/2010 e DDG 8024 DEL 31/04/2009 2.011

CONTRIBUTO DIPO 

"IMPLEM.RETE ONCOLOGICA 

LOMBARDA" e 

CONTRIB.PROG."SORVEGLIAN

ZA DELLA MALATTIE 

TRASMISS."

17

1.20.20.20.010.030.50.000
B.II.2.a.3.5) Crediti da Regione per Contributi vincolati da 

FSR
DGR 9322/09 -11397/10 2.011

SALDO N.566 TRATTAMENTI 

TERAPIA "TOMESA" 2'SEM.10
23

1.20.20.20.010.030.50.000 Totale 607

1.20.20.20.010.030.60.000
B.II.2.a.3.6) Crediti da Regione per Contributi vincolati 

extra FSR
DECRETO 4242 DEL 25/05/2015 2.014

ALTRI CONTRIBUTI EXTRA 

FONDO
791

1.20.20.20.010.030.60.000 Totale 791

Totale complessivo - B.II.2.a.3)  Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR 2.926           

Crediti verso Regione per spesa corrente
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Riga NI San Descrizione NI San Estremi del provvedimento di assegnazione

Anno di 

competenza 

dell'assegna

zione

Intervento finanziato
Crediti al 

31/12/2015

1.20.20.20.010.090.00.000
B.II.2.a.9)  Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per 

spesa corrente - altro
 Decreto DGS n. 3912 del 12.05.2014 -

Contributo per finanziamento

Piano investimenti autorizzato

(D.lgs 118/11)

466              

1.20.20.20.010.090.00.000
B.II.2.a.9)  Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per 

spesa corrente - altro
DECRETO 4242 DEL 25/05/2015 2.014

ALTRI CONTRIBUTI IN 

C/ESERCIZIO 

(EQUIPARAZIONE 

FINANZIARIA EURO 4.657, 

RAR EURO 1.455, SANITA' 

PENITENZIARIA EURO 221, 

AUTOASSICURAZIONE EURO 

3.057, ALTRI CONTRIBUTI 

REGIONE EURO 204, 

CONTRIBUTO 

RIALLINEAMENTO FUNZIONI 

ANNO 2014 EURO 580)

4.317           

1.20.20.20.010.090.00.000
B.II.2.a.9)  Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per 

spesa corrente - altro
Decreto DDG 11911 del 18/11/2016 2.015

ALTRI CONTRIBUTI IN 

C/ESERCIZIO
4.605           

1.20.20.20.010.090.00.000
B.II.2.a.9)  Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per 

spesa corrente - altro
D.g.r. X/5844 del 18/11/2016 ante 2011

GESTIONI LIQUIDATORIE E 

STRALCIO
4.373

Totale complessivo - B.II.2.a.9)  Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro 13.761         

Crediti verso Regione per spesa corrente - altro

 
 

Riga NI San Descrizione NI San Estremi del provvedimento di assegnazione

Anno di 

competenza 

dell'assegna

zione

Intervento finanziato
Crediti al 

31/12/2015

1.20.20.20.020.010.00.000
B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per 

f inanziamenti per investimenti
DDGS N.9884 DEL 26/10/2011 2.011

ACQUISTO 

APPARECCHIATURE MERATE
69                

1.20.20.20.020.010.00.000
B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per 

f inanziamenti per investimenti
DDGS 3839 DEL 21/04/2009 2.011

RISTRUTTURAZIONE MERATE 

II LOTTO
260              

1.20.20.20.020.010.00.000
B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per 

f inanziamenti per investimenti
DGR 10164 DEL 16/09/2009 2.012 REALIZZAZIONE ASILO NIDO 55                

1.20.20.20.020.010.00.000
B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per 

f inanziamenti per investimenti
DDG 11721 DEL 11/12/2012 2.012

ADEGUAMENTO IMPIANTI E 

SICUREZZA PO 

LECCO/MERATE E BELLANO

1.484           

1.20.20.20.020.010.00.000
B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per 

f inanziamenti per investimenti
DDG 142495 DEL 21/12/2012 2.012

COPERTURA EDIFICI 

TERZAGHI RUSCA PO 

MERATE

182              

1.20.20.20.020.010.00.000
B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per 

f inanziamenti per investimenti
DECRETO DGR X/388 DEL 12/07/2013 DDG 10775/2013 2.012

AMMODERNAMENTO IMPIANTI 

TECNOLOGICI
884              

1.20.20.20.020.010.00.000
B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per 

f inanziamenti per investimenti
DECRETO DGR X/821/13 - DDG 11466/2013 2.012

INTERVENTI MIRATI ALLA 

MESSA A NORMA E 

SICUREZZA

1.139           

1.20.20.20.020.010.00.000
B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per 

f inanziamenti per investimenti
DGR 1521/25014 DECRETO 6565/2014 2.014

INTERVENTI DI 

ADEGUAMENTO ANTINCENDIO 

DEL PO DI MERATE

3.000           

1.20.20.20.020.010.00.000
B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per 

f inanziamenti per investimenti
DGR 1521/2014 DECRETO 6594/2014 2.014 INTERVENTI VARI 2.166           

1.20.20.20.020.010.00.000
B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per 

f inanziamenti per investimenti
DGR 2673/2014 DECRETO 12631/2014 2.014

LAVORI DI MESSA IN 

SICUREZZA COPERTURA 

POLIAMBULATORIO SITO IN 

MERATE VIA PARINI

52                

1.20.20.20.020.010.00.000
B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per 

f inanziamenti per investimenti
DGR 2932/2014 E DECRETO 12687/2014 2.014

ADEGUAMENTO ALLAN 

NORMATIVA ANTINCENDIO 

DELL'OSPEDALE DI LECCO

1.572           

1.20.20.20.020.010.00.000
B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per 

f inanziamenti per investimenti
DGR 2931/2014 E DECRETO 126876/2014 2.014

SOSTITUZIONE DELLE 

APPARECCHIATURE 

OBSOLETE

764              

1.20.20.20.020.010.00.000
B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per 

f inanziamenti per investimenti
DGR 4189/2015  E DECRETO 11399/2015 2.015

MANTENIMENTO DEL 

PATRIMONIO STRUTTURALE E 

TECNOLOGICO DELLE 

AZIENDE SANITARIE

1.554           

Totale complessivo - B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti 13.181         

Crediti verso Regione per finanziamenti per investimenti
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Riga NI San Descrizione NI San Estremi del provvedimento di assegnazione

Anno di 

competenza 

dell'assegna

zione

Intervento finanziato
Crediti al 

31/12/2015

1.20.20.20.010.050.10.000
B.II.2.a.5.1)  Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per 

mobilità attiva extraregionale A.Ospedaliere
Nostra nota protocollo n.7257/2014 2.010

cessione di sangue ed 

emocomponenti extraregione
476              

1.20.20.20.010.050.10.000
B.II.2.a.5.1)  Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per 

mobilità attiva extraregionale A.Ospedaliere
Nostra nota protocollo n.7257/2014 2.011

cessione di sangue ed 

emocomponenti extraregione
343              

1.20.20.20.010.050.10.000
B.II.2.a.5.1)  Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per 

mobilità attiva extraregionale A.Ospedaliere
Nostra nota protocollo n.7257/2014 2.012

cessione di sangue ed 

emocomponenti extraregione
385              

1.20.20.20.010.050.10.000
B.II.2.a.5.1)  Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per 

mobilità attiva extraregionale A.Ospedaliere
Nostra nota protocollo n.7257/2014 2.013

cessione di sangue ed 

emocomponenti extraregione
415              

1.20.20.20.010.050.10.000
B.II.2.a.5.1)  Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per 

mobilità attiva extraregionale A.Ospedaliere
- 2.014

cessione di sangue ed 

emocomponenti extraregione
461              

1.20.20.20.010.050.10.000
B.II.2.a.5.1)  Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per 

mobilità attiva extraregionale A.Ospedaliere
2.015

cessione di sangue ed 

emocomponenti extraregione
400              

Totale complessivo - B.II.2.a.5.1)  Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale A.Ospedaliere 2.480           

Totale complessivo - B.II.2) Crediti v/Regione 32.348         

Crediti verso Regione per mobilità attiva extraregionale

 
 
Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche 
Si rileva un incremento di 258.878 e un decremento di 270.331. 
Il dettaglio del credito verso le Aziende Sanitarie regionali è indicato nell’allegata scheda di dettaglio denominata 
“Cons”. 
Si è provveduto, ove possibile, a riconciliare i dati con le Aziende Sanitarie della Regione. 
 
Per quanto concerne i nostri crediti verso l’ASL di Lecco, si è proceduto ad una parziale riconciliazione degli importi. 
Le differenze sono relative: 
* a crediti il cui incasso è avvenuto a gennaio 2016, mentre l'ASL ha emesso il mandato a fine dicembre 2015 (circa 5 
milioni di euro); 
* a crediti ancora da incassare che all'ASL risultano chiusi (circa 10 mila euro); 
* a crediti iscritti dalla nostra azienda in anni passati e all'ASL risultano non dovuti (quasi 5 milioni di euro); 
* a crediti inseriti dalla nostra azienda negli anni 2012 e 2013 sulla base del validato regionale e non riconosciuto 
dall’ASL (quasi 70 mila euro); 
* dalla diversa allocazione delle somme trattenute dall’ASL in relazione alla rateazione degli accertamenti NOC 1998-
2002 (quasi 600 mila euro), la nostra azienda li ha rilevati come sopravvenienze passive/Debiti. 
L’ammontare complessivo degli accertamenti sopra indicati ammonta a 3,8 milioni di euro; si fa presente che la nostra 
azienda ha instaurato con l’Asl di Lecco un contenzioso giudiziario." 
 
Crediti v/Società partecipate e/o enti dipendenti dalla Regione 
L’Azienda non ha crediti relativi alla tipologia di voce sopra indicata. 
 
Crediti v/Erario 
L’Azienda non ha crediti relativi alla tipologia di voce sopra indicata. 
 
Crediti v/Altri 
Si registra uno scostamento netto di – 1.708. 
Lo scostamento rilevato nell’esercizio 2015 rispetto all’anno 2014 è così costituito: 
B.II.7.a) Crediti v/clienti privati        +    944 
B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie/stralcio      -  2.843 
B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici       +      74 
B.II.7.e) Altri crediti diversi         +    117 
 
Crediti v/clienti privati 
Il maggior valore di tale voce è dovuto a: 
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• importo delle fatture da emettere superiore rispetto al 2014     +    450 
• importo del fondo svalutazione crediti inferiore rispetto al 2014     +      61 
• importo delle fatture emesse maggiore rispetto a quelle incassate    +    433 
 
I Crediti v/clienti privati sono costituiti principalmente da cessione di sangue e di emoderivati, di cui 1.069 verso la 
Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor in concordato preventivo; si precisa che a fronte di tale credito è 
stato costituito un fondo svalutazione crediti di 952. 
La natura dei restanti crediti è costituita da rimborsi e recuperi, da sperimentazione farmaci, da fitti attivi, da consu-
lenze/prestazioni sanitarie e da attività L.P. intramoenia, da altri proventi di varia natura. 
 
Crediti v/gestioni liquidatorie/stralcio 
Nel corso dell’esercizio tale voce ha registrato un incremento conseguente alla chiusura di una lunga controversia giu-
diziaria di competenza di tali gestioni, che ha comportato, nel mese di febbraio 2016, un esborso finanziario, al netto 
dell’incasso ricevuto dalla compagnia assicuratrice, di circa 1,5 milioni di euro. 
Tale voce è stata azzerata per imputazione a Crediti verso Regione, come da linee guida regionali di cui alla DGR n. 
X/5844 del 18/11/2016. 
I crediti nei confronti delle gestioni pregresse erano rappresentati da crediti verso Liquidatoria e Stralcio per anticipi di 
cassa (benefici contrattuali, fornitori per interessi di mora) e dal debito per premi operosità Medici Sumai, in quanto 
dal 1998 sono stati pagati attraverso la gestione corrente debiti che facevano capo a tali gestioni. 

 
 
FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

Sono stati diminuiti i Crediti verso Regione in conseguenza delle disposizioni fornite da Regione Lombardia con la co-
municazione n. A1.2016.0107438 del 18/10/2016. 
Tra i Crediti verso altri è stato indicato il credito verso gestioni liquidatorie/stralcio conseguente alla chiusura di una 
lunga controversia giudiziaria di competenza di tali gestioni, che ha comportato, nel mese di febbraio 2016, un esbor-
so finanziario, al netto dell’incasso ricevuto dalla compagnia assicuratrice, di circa 1,5 milioni di euro. 
I crediti nei confronti delle gestioni liquidatorie/stralcio sono stati azzerati, imputandoli a Crediti verso Regione, come 
da linee guida regionali di cui alla DGR n. X/5844 del 18/11/2016. 

 
 

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AI CREDITI 

Cod. Informazione 
Caso presente in 

azienda? 
Se Sì, illustrare 

CRED01 
Svalutazioni. Nel corso dell’esercizio 
sono state effettuate svalutazioni di 
crediti iscritti nell’attivo circolante? 

SI 

Il fondo svalutazione crediti ammonta a 1.134 (anno 2014: 
1.195), è adeguato rispetto alla potenziale inesigibilità dei 
crediti ed ha subito un decremento rispetto all’anno pre-
cedente di 61, che corrisponde all’accantonamento per il 
rischio di inesigibilità dei crediti dell’anno per 13 al netto 
dell'utilizzo per 74; tale fondo è quasi totalmente ascrivibi-
le alla potenziale perdita riferita alla situazione creditoria 
verso la Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor, 
per la cessione del sangue e degli emoderivati fino al 
10/10/2011, data del concordato preventivo a cui è stata 
assoggettata detta Fondazione. 
Per la determinazione del fondo svalutazione crediti si è 
tenuto in considerazione quanto indicato nella nota D.G. 
Sanità n. H1.2012.0015609 del 16/05/12; in particolare è 
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stata eseguita un’analisi dell’esigibilità dei crediti nei con-
fronti dei soggetti privati e si è proceduto a svalutarne il 
valore nel caso in cui: 

 il credito sia riferito a un soggetto dichiarato fal-
lito (svalutazione al 100%);  

 il credito sia riferito ad un soggetto sottoposto a 
procedura concordataria (svalutazione pari a quanto pre-
visto in sede giudiziaria);  

 il credito sia incagliato, ovvero iscritto in bilancio 
e non incassato da oltre 12 mesi, secondo i seguenti crite-
ri: 

 
S’informa che i singoli crediti analizzati per la determina-
zione del presunto valore di realizzo si riferiscono princi-
palmente alla voce di bilancio “1.20.20.70.010.000.00.000 
- B.II.7.a) Crediti v/clienti privati” e che la percentuale di 
incasso del credito vantato verso la Fondazione sopra cita-
ta è stimata prudenzialmente al 52%, in quanto dalla rela-
zione accompagnatoria dei commissari alla proposta di 
concordato (successivamente approvato) si rileva che le 
prospettive di pagamento del debito ai chirografari si aggi-
rano da una percentuale minima del 52% ad una massima 
del 75,5%. 

CRED02 
Gravami. Sui crediti dell’azienda vi 
sono gravami quali pignoramenti 
ecc.? 

SI 

Risulta una somma pignorata presso i terzi (Regione Lom-
bardia) per un ammontare di 650. 
È stata proposta opposizione agli atti esecutivi avanti il 
Tribunale di Lecco ed è stato avanzato ricorso in Appello 
avverso la sentenza di primo grado. 
Si informa che il danno è coperto da polizza assicurativa e 
la Compagnia di Assicurazione è garante del relativo sini-
stro. 

CRED03 
Cartolarizzazioni. L’azienda ha in 
atto operazioni di cartolarizzazione 
dei crediti? 

NO 

 

CRED04 

Altro. Esistono altre informazioni 
che si ritiene necessario fornire per 
soddisfare la regola generale secon-
do cui “Se le informazioni richieste 
da specifiche disposizioni di legge 
non sono sufficienti a dare una rap-
presentazione veritiera e corretta, si 
devono fornire le informazioni com-
plementari necessarie allo scopo” 
(art 2423 cc)? 

NO 
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8. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni  

B.III.  Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

 

L’Azienda non ha attività finanziarie relative alla tipologia di voce sopra indicata 

 

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI 

Cod. Informazione 
Caso pre-
sente in 
azienda? 

Se Sì, illustrare 

AF01 
Gravami. Sulle attività finanziarie che non costitui-
scono immobilizzazioni vi sono gravami quali pegni, 
pignoramenti ecc.? 

NO 
 
 
 

AF02 

Contenzioso con iscrizione in bilancio. Sulle attività 
finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
iscritte in bilancio sono in corso contenziosi con altre 
aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con sogget-
ti privati? 

NO 

 
 
 
 
 

AF03 

Contenzioso senza iscrizione in bilancio. Esistono 

attività finanziarie che non costituiscono immobiliz-
zazioni non iscritte nello stato patrimoniale perché 
non riconosciute come proprietà dell’azienda in se-
guito a contenziosi in corso con altre aziende sanita-
rie, con altri enti pubblici o con soggetti privati? 

NO 

 
 
 
 
 
 
 

AF04 

Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene ne-

cessario fornire per soddisfare la regola generale se-
condo cui “Se le informazioni richieste da specifiche 
disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una 
rappresentazione veritiera e corretta, si devono for-
nire le informazioni complementari necessarie allo 
scopo” (art 2423 cc)? 

NO 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

9. Disponibilità liquide 

B.IV. Disponibilità liquide 

I dati relativi al valore iniziale, agli incrementi e decrementi dell’esercizio che concorrono alla determina-
zione del valore finale dell’esercizio, sono riportate nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Sche-
de di dettaglio, laddove previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.  Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi 
di Stato Patrimoniale e Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d’Esercizio. 

PRINCIPALI INFORMAZIONI 

Istituto tesoriere 
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Conto corrente postale 
Tesoreria unica 
Si fa presente che la mancata esposizione della giacenza di cassa al 31/12/2015 presso il conto di tesoreria unica è do-
vuta al fatto che l’azienda intende tale giacenza come riconciliata con il Tesoriere che, di fatto, ha versato l’intera gia-
cenza presso il conto di Tesoreria Unica. 
 
Disponibilità liquide e cassa 
L’azienda nel corso del 2015, in particolare del secondo semestre, ha incrementato il volume dei pagamenti verso i 
fornitori, migliorando la propria performance per quanto concerne i tempi medi di pagamento; l’indicatore di tempe-
stività dei pagamenti (somma dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura e la data di paga-
mento moltiplicata per l’importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento) è pas-

sato da +5,77 giorni dell’anno 2014 a -4,87 giorni dell’anno 2015. 

Il valore al 31/12/2015 della cassa è di 37, con un incremento di 12 rispetto al 31/12/2014. 

 
FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

Non si sono verificati fatti di rilievo. 

 
 
ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE 

Cod. Informazione 
Caso pre-
sente in 
azienda? 

Se Sì, illustrare 

DL01 
Fondi vincolati. Le disponibilità liquide comprendono 
fondi vincolati? 

NO 
 
 

DL02 
Gravami. Sulle disponibilità liquide dell’azienda vi 
sono gravami quali pignoramenti ecc.? 

NO 
 
 

DL03 

Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene ne-
cessario fornire per soddisfare la regola generale se-
condo cui “Se le informazioni richieste da specifiche 
disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una 
rappresentazione veritiera e corretta, si devono for-
nire le informazioni complementari necessarie allo 
scopo” (art 2423 cc)? 

NO 

 
 
 
 
 
 
 

 

10.  Ratei e risconti attivi 

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI 

I dati relativi al valore iniziale e al valore finale dell’esercizio, sono riportati nelle tabelle di Nota Integrativa 
Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.  Le tabelle sono presenti 
in allegato agli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilan-
cio d’Esercizio. 

In particolare, per le categorie C.I Ratei attivi e C.II Risconti attivi, se movimentate, l’iscrizione tra i ratei e 
risconti attivi è corredata da tutte le informazioni di dettaglio relative alla natura, alla tipologia di realizza-
zione entro e oltre i 12 mesi; le informazioni di dettaglio sono rilevate nella tabella apposita del foglio “Det-
taglio_SP_San” allegata al Bilancio d’Esercizio. 
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PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell’esercizio 

Ratei attivi 
I Ratei attivi, che erano costituiti unicamente dalle degenze in corso, sono stati azzerati rilevando una sopravvenienza 
passiva pari a 1.856, come da linee guida regionali di cui alla DGR n. X/5844 del 18/11/2016. 
 
 
Risconti attivi 
Per la suddetta voce non sono rilevati valori di bilancio. 

 
FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

I ratei attivi sono stati azzerati, rilevando una sopravvenienza passiva pari a 1.856, come da linee guida regionali di cui 
alla DGR n. X/5844 del 18/11/2016. 

 
Altre informazioni relative a ratei e risconti attivi. 

Cod. Informazione 
Caso pre-
sente in 
azienda? 

Se Sì, illustrare 

RR01 

Esistono altre informazioni che si ritiene necessario 
fornire per soddisfare la regola generale secondo cui 
“Se le informazioni richieste da specifiche disposizio-
ni di legge non sono sufficienti a dare una rappresen-
ta-zione veritiera e corretta, si devono fornire le in-
formazioni complementari necessarie allo scopo” (art 
2423 cc)? 

NO 

 
 
 
 
 
 
 

 

11. Patrimonio netto 

A) PATRIMONIO NETTO 

I dati relativi alla consistenza iniziale, all’assegnazione e agli utilizzi per sterilizzazioni nel corso 
dell’esercizio, nonché i giroconti/riclassificazioni e altre variazioni che concorrono alla determinazione del 
valore finale dell’esercizio, sono riportate nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di det-
taglio, laddove previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.  Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Stato 
Patrimoniale e Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d’Esercizio. 

In particolare, per le categorie A.II) Finanziamenti per Investimenti, A.IV.2) Riserve da plusvalenze da rein-
vestire  e A.IV.3) Contributi da reinvestire, se movimentate, l’iscrizione tra il Patrimonio Netto è corredata 
da tutte le informazioni di dettaglio relative alla natura, alla tipologia, alle movimentazioni patrimoniali e 
finanziarie, nonché alla consistenza iniziale e finale; le informazioni di dettaglio sono rilevate nella tabella 
apposita del foglio “Dettaglio_SP_San” allegata al Bilancio d’Esercizio.  

 
 
PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell’esercizio 

Fondo di dotazione 
Il fondo di dotazione, che era negativo per 2.481, è stato azzerato mediante diminuzione di pari cifra dei Debiti verso 
Regione, come da linee guida regionali di cui alla DGR n. X/5844 del 18/11/2016. 
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Per quanto riguarda la movimentazione che aveva portato ad un risultato negativo del Fondo di dotazione, si rimanda 
al successivo punto PN03 del paragrafo “Altre informazioni relative al patrimonio netto”. 
 
Finanziamenti per investimenti 
Si registra un incremento di 1.554 relativo al finanziamento regionale per il mantenimento del patrimonio strutturale 
e tecnologico delle aziende (DGR n.4189/15 e Decreto DG Welfare n. 11399/15), un decremento di 8.610 per Utilizzi 
per sterilizzazioni dell'esercizio e un decremento netto di 1.171 per una appropriata allocazione delle risorse. 
 
Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti 
Si registra un incremento di 1.806, costituito per 1.540 da una appropriata allocazione delle risorse e per 266 da nuove 
risorse vincolate ad investimento. 
 
Altre riserve 
Si registra un incremento di 67, costituito da plusvalenze (da reinvestire) realizzate in seguito alla cessione di cespiti 
completamente ammortizzati. 
 
Contributi per ripiano perdite 
Utili (perdite) portati a nuovo 
Tali voci non hanno avuto movimentazioni nell’anno. 
 
Utile (perdita) d'esercizio 
L’Azienda è in equilibrio di bilancio. 

 
FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

Non si sono verificati fatti di rilievo. 

 
ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AL PATRIMONIO NETTO 

Cod. Informazione 
Caso pre-
sente in 
azienda? 

Se Sì, illustrare 

PN01 
Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti. 
Nell’esercizio sono state rilevate donazioni e lasciti 
vincolati ad investimenti? 

SI 
Nell’esercizio le nuove risorse vincolate ad inve-
stimenti sono state pari a 266. 

PN02 
Fondo di dotazione. Il fondo di dotazione ha subito 
variazioni rispetto all’esercizio precedente? 

NO 
 
 

PN03 

Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene ne-
cessario fornire per soddisfare la regola generale se-
condo cui “Se le informazioni richieste da specifiche 
disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una 
rappresentazione veritiera e corretta, si devono for-
nire le informazioni complementari necessarie allo 
scopo” (art 2423 cc)? 

SI 

L’importo del Fondo di dotazione iscritto nel Bi-
lancio chiuso al 31/12/1998, approvato con DGR 
n. 49339 del 31/03/2000, era negativo per 
Lit/milioni 7.645; il dettaglio di tale importo era 
indicato nell’allegato 6 a detto Bilancio. 
Nel 1999 è stato incrementato di Lit/milioni 
5.932. L’aumento era collegato 
all’autofinanziamento della costruzione del 
Nuovo Ospedale di Lecco, ottenuto tramite 
l’utilizzo di residui in conto capitale relativi alla 
gestione 1995/1997, così come comunicato con 
nota regionale n. 46317 del 03/08/1999.  
L’importo del Fondo di dotazione risultava, per-
tanto, negativo per Lit/milioni 1.713 (in migliaia 
di euro 885). Per effetto della diminuzione di 
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1.596, dovuta ad una rettifica effettuata dalla 
Direzione Generale Sanità del patrimonio im-
mobiliare da Azienda Ospedaliera ad Asl di Lec-
co, che modificava i decreti di assegnazione del 
patrimonio dell’azienda, il fondo di dotazione 
risulta negativo per 2.481. 
Nell’anno 2015 l’importo negativo di 2.481, è 
stato azzerato mediante diminuzione di pari ci-
fra dei Debiti verso Regione, come da linee guida 
regionali di cui alla DGR n. X/5844 del 
18/11/2016. 

 
 

12. Fondi per rischi e oneri 

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 

I dati relativi alla consistenza iniziale, all’accantonamento e agli utilizzi dell’esercizio, nonché le riclassifica-
zioni che concorrono alla determinazione del valore finale dell’esercizio, sono riportate nelle tabelle di Nota 
Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.  Le tabelle so-
no presenti in allegato agli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico e costituiscono parte integran-
te del Bilancio d’Esercizio. 

Per questa categoria sono previste le seguenti tipologie: 

 B.I) Fondi per imposte, anche differite 
 B.II) Fondi per rischi 
 B.III) Fondi da distribuire 
 B.IV) Quote inutilizzate contributi 
 B.V) Altri fondi per oneri e spese 

In particolare, per le categorie B) FONDI PER RISCHI ED ONERI, se movimentate, l’iscrizione tra i fondi è 
corredata da tutte le informazioni di dettaglio relative agli eventuali utilizzi dei fondi indicando la natura del 
costo; le informazioni di dettaglio sono rilevate nella tabella apposita del foglio Utilizzi_Fondi_San allegata 
al Bilancio d’Esercizio. 

Inoltre, per le categorie B.IV) Quote inutilizzate contributi, se movimentate, l’iscrizione tra i fondi è corre-
data da tutte le informazioni di dettaglio relative alla Assegnazione indicando la descrizione dell'ente o del 
soggetto concedente, gli estremi degli atti di assegnazione, la destinazione e la natura dei costi correlati al 
contributo, gli importi assegnati, utilizzati e accantonati, nonché le quote destinate agli investimenti; le in-
formazioni di dettaglio sono rilevate nelle tabelle apposite dei fogli “VincNI_SAN” e “UtilizziNI_SAN” allegati 
al Bilancio d’Esercizio. 

PRINCIPALI INFORMAZIONI  

Il valore degli oneri derivanti da cause civili e dal contenzioso in essere con il personale dipendente, rappresenta, allo 
stato attuale, una valutazione dei potenziali costi che potrebbero scaturire dal rischio derivante da eventuali sentenze 
avverse alla nostra Azienda 
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Le quote inutilizzate contributi rappresentano l’ammontare degli accantonamenti concernenti i Contributi vincolati 
ricevuti, da Regione e da altri soggetti, e per i quali non sono stati sostenuti i correlativi costi. 
 
L’ammontare degli oneri per rinnovi contrattuali corrisponde ai residui degli accantonamenti per rinnovi contrattuali 
riferiti al rinnovo del contratto triennio 2010-2012, annualità 2011 per il personale dirigente e comparto, e il rinnovo 
del contratto per SUMAI; il fondo relativo a tali oneri non ha subito variazioni rispetto all’esercizio precedente. 
 
Si informa che sono in corso cause legali che hanno una possibilità, non una probabilità, di essere perse dalla nostra 
azienda e che non sono allo stato attuale quantificabili. 

 
FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

Non si sono verificati fatti di rilievo. 

 
Di seguito sono illustrati brevemente i criteri utilizzati per la determinazione dell’entità dei fondi, nonché 
degli estremi dei verbali del Collegio Sindacale come specificato nella tabella. Nel caso di assenza di un ver-
bale specifico del collegio sindacale, si è indicato il verbale di approvazione del bilancio d’esercizio cui il 
fondo si riferisce. 

 

3.20.10.00.000.000.00.000 B.I) Fondi per imposte, anche differite 
L’Azienda, nel corso dell’esercizio ed in quelli precedenti, non ha effettuato accantonamenti relativi alla ti-
pologia di voce sopra indicata. 
 
 

3.20.20.10.000.000.00.000 B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali 

Descrizione 
Anno di  

costituzio-
ne 

Criteri di  
determinazione 

Importi 
Estremi del verbale del  

Collegio Sindacale 

Varie cause 2013 

Analisi puntuale delle cause in 
corso, applicando i Criteri di valu-
tazione adottati per la redazione 
del bilancio di esercizio (v. prece-

dente punto 2) 

30 
Verbale n. 13 e n. 14 
del 2014 

Varie cause 2014 idem 13 
Verbale n. 6 e n. 10 
del 2015 

Varie cause 2015 idem zero  

 
 
3.20.20.20.000.000.00.000 B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente 

Descrizione 
Anno di  

costituzio-
ne 

Criteri di  
determinazione 

Importi 
Estremi del verbale del  

Collegio Sindacale 

Varie cause 2014 

Analisi puntuale delle cause in 
corso, applicando i Criteri di valu-
tazione adottati per la redazione 
del bilancio di esercizio (v. prece-

dente punto 2) 

322 
Verbale n. 6 e n. 10 

del 2015 

Varie cause 2015 idem zero  
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3.20.20.30.000.000.00.000 B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato 
 
L’Azienda, nel corso dell’esercizio ed in quelli precedenti, non ha effettuato accantonamenti relativi alla 
tipologia di voce sopra indicata, in quanto non applicabile alle Aziende Ospedaliere. 
 
3.20.20.40.000.000.00.000 B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) 

Descrizione 
Anno di  

costituzio-
ne 

Criteri di  
determinazione 

Importi 
Estremi del verbale del  

Collegio Sindacale 

Autoassicurazione 2013 

Rappresenta, allo stato di reda-
zione del bilancio, una valutazio-
ne del potenziale rischio conse-
guente al pagamento di franchi-

gie assicurative e per liquidazione 
diretta danni 

1.493 
Verbale n. 13 e n. 14 
del 2014 

Autoassicurazione 2014 

L’accantonamento dell’esercizio 
coincide con l’importo indicato 
nel Decreto Direzione Generale 

Salute n. 4242 del 25/05/15 
(3.057), al netto dell’utilizzo per 

pagamento di franchigie assicura-
tive e liquidazione diretta danni 

(972) 

2.085 
Verbale n. 6 e n. 10 
del 2015 

Autoassicurazione 2015 

L’incremento dell’esercizio è dato 
dalla quota accantonata che 

coincide con l’importo indicato 
nel Decreto del Direttore Centra-
le della Programmazione Finanza 
e Controllo di Gestione n. 4287 
del 16/05/2016 (3.057), al netto 

del saldo al 01/01/2015 della par-
te relativa al rischio di pagamen-
to delle franchigie assicurative, 

riclassificata tra gli Altri fondi per 
rischi (521). 

2.536  

 
3.20.20.50.000.000.00.000 B.II.5) Altri fondi rischi 

Descrizione 
Anno di  

costituzio-
ne 

Criteri di  
determinazione 

Importi 
Estremi del verbale del  

Collegio Sindacale 

Franchigie assicurative 2015 
Saldo al 01/01/2015 dell’importo 
iscritto tra i rischi per Autoassicu-

razione. 
521  

Franchigie assicurative 2015 
Quota accantonamento pruden-

ziale dell’esercizio. 
111  
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3.20.50.30.000.000.00.000 B.V.3) Altri fondi per oneri e spese 

Descrizione 
Anno di  

costituzio-
ne 

Criteri di  
determinazione 

Importi 
Estremi del verbale del  

Collegio Sindacale 

Fondi dipartimentali e di reparto vari 

Sono correntemente alimentati, 
da quando sono costituiti, da do-

nazioni effettuate da terzi e da 
quote di sperimentazioni e studi 
clinici che non sono distribuite 

2.515  

Accantonamento per acquisto di inve-
stimenti non finanziati da contributi 
specifici 

2013 

Nota D.G.S. 
n. H1.2013.0029690 

del 25/1/2013 
“Autorizzazione interventi indica-

ti sul prospetto delle fonti di fi-
nanziamento per gli investimenti 
indispensabili per l’anno 2013” 

380 
Verbale n. 13 e n. 14 
del 2014 

Utilizzo fondo accantonamento per 
acquisto di investimenti non finanziati 
da contributi specifici 

2015  -18  

Accantonamento per area a pagamen-
to personale amministrativo 

vari Atto aziendale 13  

Residuo fondi ALP   60  

Accantonamento Fondo Perequazione 
Libera Professione 

2015  340  

Fondo per premi operosità 2015 Adeguamento fondo SUMAI 397  

 

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE A FONDI RISCHI E ONERI 

Cod. Informazione 
Caso pre-
sente in 
azienda? 

Se Sì, illustrare 

FR01 
Con riferimento ai rischi per i quali è stato costituito 
un fondo, esiste la possibilità di subire perdite addi-
zionali rispetto agli ammontari stanziati? 

NO 
 
 
 

FR02 
Esistono rischi probabili, a fronte dei quali non è sta-
to costituito un apposito fondo per l’impossibilità di 
formulare stime attendibili? 

NO 
 
 
 

FR03 

Esistono rischi (né generici, né remoti) a fronte dei 
quali non è stato costituito un apposito fondo perché 
solo possibili, anziché probabili? Da tali rischi potreb-
bero scaturire perdite significative? 

SI 

Si informa che sono in corso cause legali che 
hanno una possibilità, non una probabilità, di 
essere perse dalla nostra azienda e che non so-
no allo stato attuale quantificabili. 

FR04 

Esistono altre informazioni che si ritiene necessario 
fornire per soddisfare la regola generale secondo cui 
“Se le informazioni richieste da specifiche disposizio-
ni di legge non sono sufficienti a dare una rappresen-
tazione veritiera e corretta, si devono fornire le in-
formazioni complementari necessarie allo scopo” (art 
2423 cc)? 

SI 

Si informa che allo state attuale la stima 
dell’ammontare del rischio per autoassicurazio-
ne (c.d. Riserva A.O.) è pari a 7.117 e quella per 
il pagamento delle franchigie assicurative varia 
da un valore di 942 (esposizione su riservato a 
carico A.O.) ad uno di 1.685 (massima esposizio-
ne a carico A.O.). 
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13. Trattamento di fine rapporto 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 

I dati relativi alla consistenza iniziale, all’accantonamento e agli utilizzi dell’esercizio, nonché le riclassifica-
zioni che concorrono alla determinazione del valore finale dell’esercizio, sono riportate nelle tabelle di Nota 
Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.  Le tabelle so-
no presenti in allegato agli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico e costituiscono parte integran-
te del Bilancio d’Esercizio. 

Per questa categoria sono previste le seguenti tipologie: 

 C.I) Fondo per premi operosità 
 C.II) Fondo per trattamento di fine rapporto dipendenti 

In particolare, per le categorie C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO se movimentate, l’iscrizione tra i fon-
di è corredata da tutte le informazioni di dettaglio relative agli eventuali utilizzi dei fondi indicando la natu-
ra del costo; le informazioni di dettaglio sono rilevate nella tabella apposita del foglio Utilizzi_Fondi_San al-
legata al Bilancio d’Esercizio. 

Di seguito sono illustrati brevemente i criteri utilizzati per la determinazione dell’entità dei fondi, nonché 
degli estremi dei verbali del Collegio Sindacale come specificato nella tabella. Nel caso di assenza di un ver-
bale specifico del collegio sindacale, si è indicato il verbale di approvazione del bilancio d’esercizio cui il 
fondo si riferisce. 
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3.30.10.00.000.000.00.000 C.I) Fondo per premi operosità 

Descrizione 
Anno di  

costituzione 
Criteri di  

determinazione 
Importi 

Estremi del verbale del  
Collegio Sindacale 

Fondo per premi operosità sino al 1994 

Tale fondo rappresenta 
l’effettivo debito maturato ver-
so i medici specialistici interni 
convenzionati, in conformità 

alla legge ed ai contratti di lavo-
ro vigenti. L’Azienda ha provve-
duto ad accantonare l’importo 

relativo alla quota di monte ore 
di competenza. 

99 
Verbale n. 13 e n. 14 
del 2014 

Fondo per premi operosità 1995/1997 idem 1 
Verbale n. 13 e n. 14 
del 2014 

Fondo per premi operosità 
dal 1998 al 

2013 
idem 731 

Verbale n. 13 e n. 14 
del 2014 

Fondo per premi operosità 2014 

idem; 
accantonamento dell’esercizio 

86; 
utilizzo dell’esercizio 20 

66 
Verbale n. 6 e n. 10 
del 2015 

Fondo per premi operosità 2015 

idem; 
accantonamento dell’esercizio 

81; 
utilizzo dell’esercizio 165 

-84  

 
 
ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE A TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 

Cod. Informazione 
Caso pre-
sente in 
azienda? 

Se Sì, illustrare 

TR01 

Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene neces-
sario fornire per soddisfare la regola generale secon-
do cui “Se le informazioni richieste da specifiche di-
sposizioni di legge non sono sufficienti a dare una 
rappresentazione veritiera e corretta, si devono for-
nire le informazioni complementari necessarie allo 
scopo” (art 2423 cc)? 

NO 
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14. Debiti 

D) DEBITI 

I dati relativi al valore iniziale, alle movimentazioni dell’esercizio quali incrementi, decrementi per paga-
menti e giroconti, che concorrono alla determinazione del valore finale dell’anno, nonché i dettagli dei de-
biti per acquisto cespiti ed, infine, le fatture da ricevere, l’anzianità e la scadenza dei crediti, sono riportati 
nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare (vedi allegati del Bilancio d’Esercizio). 

Per questa categoria sono previste le seguenti tipologie: 

 D.I. Debiti per Mutui passivi 
 D.II. Debiti v/Stato 
 D.III. Debiti v/Regione 
 D.IV. Debiti v/Comuni 
 D.V. Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche 
 D.VI. Debiti V/ Società Partecipate e/o Enti Dipendenti Della Regione 
 D.VII. Debiti v/Fornitori 
 D.VIII. Debiti v/Istituto tesoriere 
 D.IX. Debiti Tributari 
 D.X. Debiti v/Istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale 
 D.XI. Debiti v/Altri 

In particolare, per la categoria D.I. Debiti per Mutui passivi, se movimentata, l’iscrizione tra i debiti è cor-

redata da tutte le informazioni di dettaglio relative alla destinazione, al soggetto erogatore, agli estremi 

della delibera di autorizzazione regionale, alla scadenza, alla garanzia e ai tassi reali, nonché l’importo ini-

ziale e il debito residuo; le informazioni di dettaglio sono rilevate nella tabella apposita del foglio “Detta-

glio_SP_San” allegata al Bilancio d’Esercizio. 

 
PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell’esercizio 

Debiti per Mutui passivi 
Debiti v/Stato 
L’Azienda non ha debiti relativi alle tipologie di voce sopra indicate. 
 
Debiti v/Regione 
I debiti verso Regione sono diminuiti di 118.864 in conseguenza delle disposizioni fornite da Regione Lombardia con la 
comunicazione n. A1.2016.0107438 del 18/10/2016, con la quale ha stabilito le compensazioni da effettuare tra le vo-
ci di credito e di debito che l’Azienda Ospedaliera della Provincia di Lecco ha verso Regione Lombardia, e come dispo-
sto dalla DDG n. 11911 del 18/11/2016. 
Di seguito si riporta il dettaglio dei Debiti verso Regione: 
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Estremi del provvedimento (DGR/ nota R.L.) o tipologia di transazione
Data del mandato 

di pagamento
 Debiti al 31/12/2015 

ulteriore acconto copertura perdita esercizio 2003 - nostra reversale n.1485 del 29/09/2004 2003                            1.801 

ulteriore acconto copertura perdita esercizio 2003 - ns reversale n.718 del 14/05/2004 2003                            7.000 

spese correnti copertura perdita esercizio 2004 - decreto DGS n.17455 del 13/10/2004 

comunicazione regionale del 08/11/2004 prot.H1.2004.0056175
2004                            4.500 

spese correnti  - ns reversale n.1818 del 15/12/2004 2004                            2.000 

spese correnti - ns reversale n.1966 del 23/12/2004 2004                            2.000 

ulteriore acconto spese correnti 2004 - ns reversale n.478 del 21/03/2005 2004                            5.000 

acconto spese correnti 2004 - ns reversale n.361 del 11/03/2005 2004                            5.000 

ulteriore acconto spese correnti 2004 - ns reversale n.566 del 28/04/2005 2004                            1.254 

acconto spese correnti 2004 - ns reversale n.883 del 21/06/2005 2004                            4.000 

acconto spese correnti esercizio 2004 - ns reversale n.838 del 09/05/2005 2004                            3.600 

Effetto annualità pregresse applicazione DGR X/5844 del 18/11/2016                            3.578 

Totale complessivo - D.III. 5 b)                          39.733 

D.III.5.b) Altri debiti v/Regione per restituzione annualità 2011 e

precedenti  (3.40.30.60.000.000.00.000)

 
 
 
Debiti v/Comuni 
Si rileva un incremento di 276 ed un decremento di 190. 
L’incremento di 86 è costituito da un avviso di pagamento relativo alla tassa rifiuti emesso dal Comune di Lecco. 
 
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche 
Si registra un incremento di 1.100 ed un decremento di 1.682. 
Il dettaglio del debito verso le Aziende Sanitarie regionali è indicato nell’allegata scheda di dettaglio denominata 
“Cons”. 
Si è provveduto, ove possibile, a riconciliare i dati con le Aziende Sanitarie della Regione. 
 
Debiti V/ Società Partecipate e/o Enti Dipendenti Della Regione 
L’Azienda non ha debiti relativi alla tipologia di voce sopra indicata. 
 
Debiti v/Fornitori 
Si registra un incremento di 215.427 ed un decremento di 228.620. 
 
Debiti v/Istituto tesoriere 
L’Azienda non ha debiti relativi alla tipologia di voce sopra indicata. 
 
Debiti Tributari 
Si registra un incremento di 62.954 ed un decremento di 67.573. 
 
Debiti v/Istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale 
Si registra un incremento di 45.372 ed un decremento di 51.212. 
 
Debiti v/Altri 
Si registra un incremento di 132.532 ed un decremento di 136.710. 
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FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

È stato registrato un debito di circa 2 milioni di euro, conseguente alla chiusura di una lunga controversia giudiziaria di 
competenza delle gestioni liquidatorie/stralcio, che ha comportato, nel mese di febbraio 2016, un esborso finanziario, 
al netto dell’incasso ricevuto dalla compagnia assicuratrice, di circa 1,5 milioni di euro. 
 
Per il Bilancio 2015 è stata effettuata un’attività di verifica: 
* sui Debiti verso i dipendenti e i correlati Debiti verso gli Enti Previdenziali che ha evidenziato che i dati scaturenti dal-
la contabilità sono maggiori rispetto a quelli risultanti dalla ricognizione effettuata dalla S.C. Risorse Umane per 1.817 
e che tale maggior valore è la conseguenza degli accantonamenti sulle RAR effettuati in anni precedenti, derivanti dal-
la differenza tra l’importo assegnato da Regione Lombardia in ciascun anno e l’importo pagato ai dipendenti; 
* sui Debiti verso altro personale e i correlati Debiti verso gli Enti Previdenziali, che ha evidenziato che i dati scaturenti 
dalla contabilità sono maggiori rispetto al debito da pagare per complessivi 52 e che tale maggior valore è la conse-
guenza di importi accantonati e rivelatisi non dovuti. 
In conseguenza di tale verifica si è provveduto a stralciare quanto sopra indicato imputando l‘importo di 1.869 a Conto 
Economico alla voce Sopravvenienze attive. 
 
I Debiti per ferie maturate e non godute sono stati azzerati rilevando una sopravvenienza attiva pari a 3.572,come da 
indicazioni regionali di cui alla DGR n X .5844 del 18/11/2016. 

 
ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE A DEBITI 

Cod. Informazione 
Caso pre-
sente in 
azienda? 

Se Sì, illustrare 

DB01 
Transazioni. I debiti verso fornitori sono sottoposti a 
procedure di transazione regionali? 

NO 
 

DB02 

Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene neces-
sario fornire per soddisfare la regola generale secon-
do cui “Se le informazioni richieste da specifiche di-
sposizioni di legge non sono sufficienti a dare una 
rappresentazione veritiera e corretta, si devono for-
nire le informazioni complementari necessarie allo 
scopo” (art 2423 cc)? 

SI 

La valorizzazione delle ferie maturate e non go-
dute al 31 dicembre 2015, applicando alla quota 
di monte ore di competenza di ciascun dipen-
dente i criteri previsti dalla normativa e dai con-
tratti di lavoro vigenti, ammonta a 6.822. 

 

15. Ratei e risconti passivi 

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 

I dati relativi al valore iniziale e al valore finale dell’esercizio, sono riportati nelle tabelle di Nota Integrativa 
Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.  Le tabelle sono presenti 
in allegato agli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilan-
cio d’Esercizio. 

In particolare, per le categorie E.I Ratei passivi e E.II Risconti passivi, se movimentate, l’iscrizione tra i ratei 
e risconti attivi è corredata da tutte le informazioni di dettaglio relative alla natura, alla tipologia di realizza-
zione entro e oltre i 12 mesi; le informazioni di dettaglio sono rilevate nella tabella apposita del foglio “Det-
taglio_SP_San” allegata al Bilancio d’Esercizio. 
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PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell’esercizio 

Ratei passivi 
L’Azienda non ha iscritto ratei passivi 
 
Risconti passivi 
Si registra un incremento di 18. 

 
FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

Non si sono verificati fatti di rilievo. 

 
ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE A RATEI E RISCONTI PASSIVI. 

Cod. Informazione 
Caso pre-
sente in 
azienda? 

Se Sì, illustrare 

RP01 

Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene neces-
sario fornire per soddisfare la regola generale secon-
do cui “Se le informazioni richieste da specifiche di-
sposizioni di legge non sono sufficienti a dare una 
rappresentazione veritiera e corretta, si devono for-
nire le informazioni complementari necessarie allo 
scopo” (art 2423 cc)? 

NO 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

16. Conti d’ordine 

F) CONTI D’ORDINE 

I dati relativi al valore iniziale e alle movimentazioni, quali incrementi e decrementi dell’esercizio che con-
corrono alla determinazione del valore finale dell’esercizio, sono riportati nelle tabelle di Nota Integrativa 
Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.  Le tabelle sono presenti 
in allegato agli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilan-
cio d’Esercizio. 

 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell’esercizio 

Si precisa che i beni inseriti tra i conti d’ordine sono iscritti al valore di listino più IVA, informazione che viene fornita 
dalla ditta proprietaria del bene, se non già indicato nei documenti di gara. 
 
I conti d’ordine registrano un incremento di 2.616 e un decremento di 4.633. 
La riduzione di 2.017 rilevata tra i conti d’ordine è così determinata: 
• D.I) Canoni di leasing ancora da pagare       -    134 
• D.III) Beni in comodato         -    177 
• D.IV) Altri conti d'ordine: Altri impegni assunti      - 1.706 
Canoni di leasing ancora da pagare 
La diminuzione è relativa al pagamento dei canoni anno 2015. 
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Beni in comodato 
La diminuzione è il risultato dei seguenti movimenti: 
• nuovi ingressi 2015         +     29 
• valorizzazione di apparecchiature inserite inizialmente a 1 centesimo di euro   +       6 
• apparecchiature rese per scadenza contratto       -    202 
• apparecchiature passate da comodato a noleggio       -      10 
 
Altri impegni assunti 
La diminuzione è il risultato dei seguenti movimenti: 
• nuovi contratti di service 2015        +2.321 
• valorizzazione di apparecchiature inserite inizialmente a 1 centesimo di euro   +   260 
• apparecchiature rese per scadenza contratto      - 4.012 
• apparecchiature passate da service a noleggio       -    275 
Gli incrementi sono riferiti a: 

APPARECCHIATURE INFORMATICHE (fornite nell’ambito 

del contratto di fleet management)
390       

ATTREZZATURE SANITARIE 36         

DISPOSITIVI MEDICI E CHIRURGICI 435       

MATERIALE SPECIFICO 139       

MATERIALI DIAGNOSTICI 856       

SISTEMI DI RISCALDAMENTO/RAFFREDDAMENTO PAZIENTE 110       

SISTEMI DIAGNOSTICI MICROBIOLOGIA 334       

TERAPIA ANTALGICA 21         

Valorizzazione di vecchi beni inseriti inizialmente a 1 

centesimo di euro
260       

Totale complessivo 2.581    
 
FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

Non si sono verificati fatti di rilievo. 

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE A CONTI D’ORDINE 

Cod. Informazione 
Caso pre-
sente in 
azienda? 

Se Sì, illustrare 

CO01 Sono state attivate operazioni di project finance? NO 
 
 

CO02 
Esistono beni dell’Azienda presso terzi (in deposito, 
in pegno o in comodato)? 

NO 
 
 

CO03 

Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene neces-
sario fornire per soddisfare la regola generale secon-
do cui “Se le informazioni richieste da specifiche di-
sposizioni di legge non sono sufficienti a dare una 
rappresentazione veritiera e corretta, si devono for-
nire le informazioni complementari necessarie allo 
scopo” (art 2423 cc)? 

NO 
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17. Contributi in conto esercizio 

 
17.1 Contributi in conto esercizio  

A.1) Contributi in conto esercizio - Totale 

I dati relativi al valore dei contributi dell’esercizio confrontati con quelli dell’anno precedente e la relativa 
variazione sono riportati nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove pre-
viste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.  Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Stato Patrimoniale e 
Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d’Esercizio. 

Per questa categoria sono previste le seguenti tipologie: 

 A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale 
 A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale 
 A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati – Totale 

In particolare, per le categorie dei Contributi, se movimentate, l’iscrizione tra i ricavi è corredata da tutte le 
informazioni di dettaglio relative alla Assegnazione indicando la descrizione dell'ente o del soggetto conce-
dente, gli estremi degli atti di assegnazione, la destinazione e la natura dei costi correlati al contributo, gli 
importi assegnati, utilizzati e accantonati, nonché le quote destinate agli investimenti; le informazioni di 
dettaglio sono rilevate nelle tabelle apposite del foglio “VincNI_SAN” allegata al Bilancio d’Esercizio. 

Infine, per le categoria dei Contributi c/esercizio da enti pubblici e in particolare il contributo AREU, se mo-
vimentato, l’iscrizione tra i ricavi è corredata anche dal Conto Economico – Emergenza Urgenza 118 rilevato 
nella tabella apposita del foglio “Ce-118” allegato al Bilancio d’Esercizio. 

 
PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell’esercizio 

Il valore dei contributi regionali iscritto nel conto economico per l’anno 2015, corrisponde con quanto indicato nel De-
creto di assegnazione di cui alla D.D.G. n.11911 del 18/11/2016. 
 
Funzioni 
I contributi per funzioni non tariffate presentano un incremento di 140, passando da 25.909 rilevato nel 2014 a 26.049 
del 2015. 
 
Contributo PSSR 
Tale voce registra un notevole decremento (per 7.400); infatti, tale contributo risulta essere di 3.416, contro 10.816 
dell’anno precedente. 
 
Altri Contributi da Regione 
Tali contributi si incrementano di 804, passando da 10.235 del 2014 a 11.039 del 2015. 
 
Altri Contributi da enti pubblici 
Tale voce registra un decremento di 718; nel 2015 non sono presenti contributi che erano stati erogati nel 2014 per 
complessivi 858. 
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Nell’anno 2015 tale voce è costituita quasi totalmente da contributi riconosciuti da AREU per un totale di 5.229, co-
municati con nota n. 2536 del 04/05/2016, di cui 5.214 per coprire gli oneri sostenuti per l’espletamento dell’attività 
di emergenza urgenza extra-ospedaliera. 
 
Altri Contributi da privati 
Il decremento registrato di 590 è ascrivibile principalmente alla riclassificazione nell’apposita voce di conto economico 
“Proventi da sperimentazione farmaci” dei ricavi derivanti da tale attività ed ammontanti nel 2015 a 680 (nel 2014 
erano pari a 640). 
Al netto della riclassificazione di cui sopra i contributi da privati sono passati da 124 a 173, con un incremento di 49. 

 
FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

Non si sono verificati fatti di rilievo. 

 

17.2 Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti  

A.1a) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Totale 

I dati relativi al valore delle rettifiche dei contributi c/esercizio destinate ad investimenti confrontati con 
quelli dell’anno precedente e la relativa variazione sono riportati nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare 
e nelle Schede di dettaglio, laddove previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.  Le tabelle sono presenti in allegato 
agli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio 
d’Esercizio. 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell’esercizio 

Nell’esercizio 2015 non sono state effettuate rettifiche di contributi in conto esercizio per destinazione ad investimen-
ti. 

 
FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

Rispetto all’esercizio precedente, in cui è stata rilevata una rettifica per 791, nel corrente esercizio non è stata effet-
tuata alcuna rettifica. 

 

17.3 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti  

A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale 

I dati relativi al valore degli utilizzi contributi degli esercizi precedenti confrontati con quelli dell’anno pre-
cedente e la relativa variazione sono riportati nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di 
dettaglio, laddove previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.  Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di 
Stato Patrimoniale e Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d’Esercizio. 

In particolare, per le categorie degli Utilizzi Contributi, se movimentate, l’iscrizione tra i ricavi è corredata 
da tutte le informazioni di dettaglio relative alla Assegnazione indicando la descrizione dell'ente o del sog-
getto concedente, gli estremi degli atti di assegnazione, la destinazione e la natura dei costi correlati al con-
tributo, gli importi assegnati, utilizzati e accantonati, nonché le quote destinate agli investimenti; le infor-
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mazioni di dettaglio sono rilevate nella tabella apposita del foglio “UtilizziNI_SAN” allegata al Bilancio 
d’Esercizio. 

 
PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell’esercizio 

Tale voce ammonta a 1.095 (anno 2014: 1.132) ed è costituita dall’utilizzo di fondi vincolati. 
Si fa presente che i fondi di cui sopra sono stati costituiti nell’anno 2014, o in anni precedenti, con accantonamenti, 
relativi a contributi vincolati, che si riferiscono alla mancata manifestazione dei costi correlati a tali contributi; 
l’importo rilevato è relativo ai costi manifestatisi nell’anno 2015. 

 
FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

Non si sono verificati fatti di rilievo. 

 
ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE A CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO 

Cod. Informazione 
Caso pre-
sente in 
azienda? 

Se Sì, illustrare 

CT01 

Contributi in conto esercizio. Sono state rilevate si-
gnificative variazioni rispetto all’esercizio preceden-
te? 

SI 

Il decremento rilevato è pari a 7.764. 

Rettifica contributi in c/esercizio. Sono state rilevate 
significative variazioni rispetto all’esercizio preceden-
te? 

SI 

Nell’esercizio precedente tale voce ammontava 
a 791. 

Utilizzi contributi esercizi precedenti. Sono state ri-
levate significative variazioni rispetto all’esercizio 
precedente? 

NO 

 

 

18. Proventi e ricavi diversi 

 
18.1 Proventi e ricavi diversi  

A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale 

I dati relativi al valore delle prestazioni e degli altri proventi confrontati con quelli dell’anno precedente e la 
relativa variazione sono riportati nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, lad-
dove previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.  Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Stato Patrimo-
niale e Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d’Esercizio. 

Per questa categoria sono previste le seguenti tipologie: 

 A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria - Totale 
 A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale 
 A.2.C) Altri proventi - Totale 
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In particolare, per le categorie dei A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie, se movimentate, l’iscrizione tra i 
ricavi è corredata da tutte le informazioni di dettaglio relative alla validazione delle prestazioni sanitarie (ri-
coveri, ambulatoriale, neuro-psichiatria, psichiatria, File F, Doppio Canale e Primo Ciclo) dalla ASL territo-
rialmente competente; le informazioni di dettaglio sono rilevate nella tabella apposita del foglio “Presta-
zioni” allegata al Bilancio d’Esercizio. 

Inoltre, per le categorie delle Altre prestazioni sanitarie, se movimentate, l’iscrizione tra i ricavi è corredata 
da tutte le informazioni di dettaglio relative alla natura e alle movimentazioni dell’esercizio confrontate con 
i valori dell’esercizio precedente; le informazioni di dettaglio sono rilevate nella tabelle apposite dei fogli 
“NI-SAN_Altre_Pres_San(Ricavi)” allegata al Bilancio d’Esercizio. 

Infine, per le categorie dei Ricavi e costi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia, se 
movimentate, l’iscrizione tra i ricavi è corredata da tutte le informazioni di dettaglio relative alla natura e 
alle movimentazioni dell’esercizio confrontate con i valori dell’esercizio precedente; le informazioni di det-
taglio sono rilevate nella tabelle apposite dei fogli “Dettaglio_CE_San” e “Ce-Lp” (Conto Economico della 
libera professione) allegati al Bilancio d’Esercizio. 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell’esercizio 

Prestazioni di ricovero - DRG 
I proventi derivanti da tale attività sono rimasti sostanzialmente stabili (+0.15%); infatti, sono passati da 117.301 del 
2014 a 117.477 del 2015, con un incremento di 176. 
Si fa presente, infine, che il valore della produzione è superiore al valore del ricavo per circa 4 milioni di euro. 
 
Prestazioni ambulatoriali 
Anche i ricavi per le prestazioni ambulatoriali, comprensive dello screening, sono rimasti sostanzialmente stabili 
(+0.45%); infatti, tali ricavi hanno registrato un incremento di 215 passando da 47.716 a 47.931. 
Si fa presente, infine, che il valore della produzione è superiore al valore del ricavo per circa 0,5 milioni di euro. 
 
Prestazioni neuropsichiatria 
I proventi derivanti dalle prestazioni di neuropsichiatria sono rimasti praticamente invariati, registrando un incremen-
to di 6 rispetto all’anno precedente (da 1.368 a 1.374). 
 
Prestazioni psichiatria 
Anche i ricavi per le prestazioni psichiatriche sono rimasti praticamente invariati, registrando un incremento di 3 ri-
spetto all’anno precedente (da 5.816 a 5.819). 
Si fa presente, infine, che il valore della produzione è superiore al valore del ricavo per circa 0,9 milioni di euro. 
 
Ricavi farmaci File F 
Il considerevole incremento rilevato (+7.733; da 15.084 del 2014 a 22.817 del 2015) è principalmente una diretta con-
seguenza dell’erogazione, praticamente entrata a regime dall’inizio del 2015, dei trattamenti con farmaci antiretrovi-
rali anti HCV. 
Si fa presente che il valore del ricavo del File F, rispetto al valore di acquisto di tali farmaci, ha subito un abbattimento 
regionale di quasi 1 milione di euro. 
 
Ricavi farmaci Doppio Canale 
I ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" sono passati da 2.881 dell’anno 2014 a 3.039 dell’anno 2015, con un 
incremento di 158 (+5.5%).  
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Ricavi farmaci Primo Ciclo 
Come per l’anno 2014, non si sono registrati ricavi relativi a tale voce. 
 
Altre prestazioni sanitarie 
I proventi derivanti dalle altre prestazioni sanitarie sono rimasti praticamente invariati, registrando un incremento di 
20 rispetto all’anno precedente (da 1.678 a 1.698). 
Tale voce è costituita per 964 da prestazioni per subacuti. 
 
Prestazioni non sanitarie 
I ricavi per prestazioni non sanitarie passano da 1.420 rilevato nel 2014 a 2.089 del 2015, con un incremento di 669. 
Tale incremento è ascrivibile quasi totalmente alla riclassificazione nell’apposita voce di conto economico “Proventi da 
sperimentazione farmaci” dei ricavi derivanti da tale attività ed ammontanti nel 2015 a 680, registrati precedente-
mente tra gli Altri Contributi da privati. 
 
Altri proventi 
Tale voce è costituita unicamente da Affitti attivi ed ha registrato un decremento di 110, passando da 839 del 2014 a 
729 del 2015. 
 
Ricavi libera-professione 
Ammontano complessivamente a 6.034 contro 6.144 dell’esercizio precedente, con un decremento di 110. 

 
FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

I ricavi per la distribuzione di farmaci per via ambulatoriale (File F) hanno registrato un considerevole incremento a 
causa, principalmente, dell’erogazione, praticamente entrata a regime dall’inizio del 2015, dei trattamenti con farmaci 
antiretrovirali anti HCV. 

 
 
18.2 Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche  

A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale 

I dati relativi al valore dei Concorsi, recuperi, rimborsi confrontati con quelli dell’anno precedente e la rela-
tiva variazione sono riportati nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove 
previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.  Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Stato Patrimoniale e 
Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d’Esercizio. 

Per questa categoria sono previste le seguenti tipologie: 

 A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale 
 A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche – Totale 

 
PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell’esercizio 

Rispetto all’esercizio 2014 il valore complessivo dei Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche ha registrato un 
decremento di 318, passando da 4.184 a 3.866. 
Tale decremento è influenzato dal calo riguardante la cessione di sangue ed emoderivati. 
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FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

Si fa presente che l’Azienda Ospedaliera della Provincia di Lecco, dall’inizio del 2015, per l’attività trasfusionale è dive-
nuta HUB per gli Ospedali di Vimercate, Desio, Monza e Sondrio. 
Non avendo ricevuto indicazioni regionali sulla valorizzazione delle lavorazioni e delle cessioni delle sacche di sangue 
con gli ospedali di cui sopra, non si è potuto procedere alla quantificazione dei relativi proventi. 

 

18.3 Ticket  

A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale 

I dati relativi al valore dei Ticket confrontati con quelli dell’anno precedente e la relativa variazione sono 
riportati nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove previste dal D.lgs. 
118/2011 e s.m.i.  Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico 
e costituiscono parte integrante del Bilancio d’Esercizio. 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell’esercizio 

Rispetto all’esercizio 2014 il valore complessivo di tale voce ha registrato un decremento di 82, passando da 7.617 a 
7.535. 

 
FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

Non si sono verificati fatti di rilievo. 

 
18.4 Costi capitalizzati  

A.5) Costi capitalizzati - Totale 

I dati relativi al valore delle sterilizzazioni e degli altri costi capitalizzati confrontati con quelli dell’anno pre-
cedente e la relativa variazione sono riportati nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di 
dettaglio, laddove previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.  Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di 
Stato Patrimoniale e Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d’Esercizio. 

 
PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell’esercizio 

Rispetto all’esercizio 2014 il valore complessivo di tale voce ha registrato un incremento di 328, passando da 8.282 a 
8.610. 
Tale voce si riferisce esclusivamente alle quote di utilizzo dei contributi in conto capitale relative alla c.d. sterilizzazio-
ne degli ammortamenti. 

 
FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

Non si sono verificati fatti di rilievo. 
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ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE A PROVENTI E RICAVI DIVERSI 

Cod. Informazione 
Caso pre-
sente in 
azienda? 

Se Sì, illustrare 

PR01 

Proventi e ricavi diversi. Sono state rilevate significa-
tive variazioni rispetto all’esercizio precedente? 

SI 

Principalmente per Ricavi per File F (+7.733). 

Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche. So-
no state rilevate significative variazioni rispetto 
all’esercizio precedente? 

SI 

Si è registrato un decremento di 318; tale de-
cremento è influenzato dal calo riguardante la 
cessione di sangue ed emoderivati. 

Compartecipazione alla spesa per prestazioni sani-
tarie. Sono state rilevate significative variazioni ri-
spetto all’esercizio precedente? 

NO 

 
 

Costi capitalizzati. Sono state rilevate significative 
variazioni rispetto all’esercizio precedente? 

NO 

 

 

19. Acquisti di beni 

B.1) Acquisti di beni - Totale 

I dati relativi al valore degli acquisti di beni confrontati con quelli dell’anno precedente e la relativa varia-
zione sono riportati nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove previste 
dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.  Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Stato Patrimoniale e Conto 
Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d’Esercizio. 

Per questa categoria sono previste le seguenti tipologie: 

 B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale 
 B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale 

In particolare per le categorie degli B.1.A) Acquisti di beni sanitari, se movimentate, l’iscrizione tra i costi è 
corredata da tutte le informazioni di dettaglio relative alla tipologia di distribuzione totale, diretta e per 
conto; le informazioni di dettaglio sono rilevate nella tabella apposita del foglio “Dettaglio_CE_San” allega-
ta al Bilancio d’Esercizio. 

Infine, per le categorie degli B.1.A) Acquisti di beni sanitari e .1.B) Acquisti di beni non sanitari da parte di 
Asl/Ao/Fondazioni della Regione, se movimentate, l’iscrizione tra i costi è corredata da tutte le informazioni 
di dettaglio relative agli acquisti per ogni singola azienda pubblica; le informazioni di dettaglio sono rilevate 
nella tabella apposita del foglio “Dett_Cons” allegata al Bilancio d’Esercizio. 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell’esercizio 

Il costo complessivo 2015 per Farmaci ed emoderivati è stato pari ad 33.197, così distribuito: 
Farmaci File F (incluso HCV e Doppio Canale):    26.837; 
Farmaci non File F (compresi farmaci ospedalieri, altri farmaci ed emoderivati):    6.360. 
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Farmaci File F 
I costi per l’acquisto di farmaci distribuiti per via ambulatoriale (File F) hanno registrato un considerevole incremento 
a causa, principalmente, dell’erogazione, praticamente entrata a regime dall’inizio del 2015, dei trattamenti con far-
maci antiretrovirali anti HCV. 
L’importo complessi di costi riconducibili a Farmaci File F è così distribuito, al netto delle note di credito AIFA: 
 
Doppio Canale:    3.039; 
File F HCV:    6.534; 
File F altri farmaci: 17.264; 
Totale:   26.837. 
 
I costi complessivi per l’acquisto di farmaci in File F e doppio canale, sono aumentati di 8.242 rispetto al 2014. Tale in-
cremento è quasi per intero collegato all’acquisto di farmaci File F HCV. 
Ponendo in correlazione costi e ricavi per farmaci File F e Doppio Canale, considerato un finanziamento complessivo di  
25.856, vengono messi in luce costi non coperti da ricavi per 981. 
 
Farmaci NON File F 
Il costo complessivo per l’acquisto di farmaci non File F, è pari a 6.360.  
Tale importo include sia il costo per farmaci ospedalieri, sia quanto riconducibile ad altri farmaci ed emoderivati. 
 
Dispositivi medici 
Il costo complessivo 2015 per Dispositivi medici è stato pari ad 28.826. 
Si registra una diminuzione del costo per dispositivi medici di 282 rispetto al 2014. 
Si evidenzia un incremento di costi per dispositivi in vitro per 739, riconducibile essenzialmente alla costituzione 
dell’Hub trasfusionale. 
Si registra altresì un incremento di 413 per Dispositivi per l’apparato Cardiocircolatorio e di 115 per endoprotesi non 
attive (CND P). 
Con riguardo alle variazioni in diminuzione, si evidenzia principalmente un calo nella voce presidi chirurgici e materiali 
sanitari (-879) e in quella per materiale per apparecchiature sanitare e relativi componenti (-154). 
 
Altri beni sanitari 
In questa categoria, sono stati considerati i costi relativi a prodotti dietetici e ad “Altri beni e prodotti sanitari (prodotti 
senza repertorio e/o CND)”. 
Il costo complessivo per l’anno 2015 è stato pari ad 218. 
 
Altri beni NON sanitari 
I costi per acquisti di beni non sanitari passano da 1.494 rilevati nel 2014 a 723 registrati nel 2015, con un decremento 
di 771. 
Tutte le voci che costituiscono gli Acquisti di beni non sanitari rilevano una diminuzione; la più rilevante è riferita agli 
acquisti per Combustibili (per 464), in seguito all’affidamento della gestione integrata dei servizi tecnologici con forni-
tura di calore. 

 
FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

I costi per l’acquisto di farmaci distribuiti per via ambulatoriale (File F) hanno registrato un considerevole incremento 
a causa, principalmente, dell’erogazione, praticamente entrata a regime dall’inizio del 2015, dei trattamenti con far-
maci antiretrovirali anti HCV. 
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ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ACQUISTI DI BENI 

Cod. Informazione 
Caso pre-
sente in 
azienda? 

Se Sì, illustrare 

AB01 

Acquisti di beni . Ciascuna tipologia di bene, compre-
so nelle voci relative agli acquisti di beni sanitari e 
non sanitari, non è monitorata attraverso il sistema 
gestionale del magazzino, che rileva ogni tipologia di 
movimento, in entrata e in uscita? 

NO 

 
 
 
 
 
 

AB02 
Sono stati rilevati costi per acquisto di beni da altre 
Aziende Sanitarie della Regione? Se sì, di quali tipolo-
gie di beni si tratta? 

NO 
 
 
 

AB03 
Sono state rilevate significative variazioni rispetto 
all’esercizio precedente? 

SI 
Principalmente per l’acquisto di farmaci in File F 
e doppio canale (+8.242). 

 

20. Acquisti di servizi 

20.1 Acquisti di servizi sanitari e non sanitari  

B.2) Acquisti di servizi - Totale 

I dati relativi al valore degli acquisti di servizi confrontati con quelli dell’anno precedente e la relativa varia-
zione sono riportati nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove previste 
dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.  Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Stato Patrimoniale e Conto 
Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d’Esercizio. 

Per questa categoria sono previste le seguenti tipologie: 

 B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale 
 B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari – Totale 

In particolare per le categorie degli B.2.B.1) Servizi non sanitari -Totale, se movimentate, l’iscrizione tra i 
costi è corredata da tutte le informazioni di dettaglio relative al dettaglio costi per contratti multiservizio 
(global service); le informazioni di dettaglio sono rilevate nella tabella apposita del foglio “Detta-
glio_CE_San” allegata al Bilancio d’Esercizio. 

Inoltre, per le categorie dei Canoni di leasing, se movimentate, l’iscrizione tra i costi è corredata da tutte le 
informazioni di dettaglio relative agli estremi di delibera, alla decorrenza del contratto e alla sua scadenza, 
al valore del contratto comprensivo di IVA, al costo imputato all’esercizio e ai canoni a scadere; le informa-
zioni di dettaglio sono rilevate nella tabella apposita del foglio “Dettaglio_CE_San” allegata al Bilancio 
d’Esercizio. 

Inoltre, per le categorie delle Altre prestazioni sanitarie, se movimentate, l’iscrizione tra i costi è corredata 
da tutte le informazioni di dettaglio relative alla natura e alle movimentazioni dell’esercizio confrontate con 
i valori dell’esercizio precedente; le informazioni di dettaglio sono rilevate nella tabelle apposite dei fogli 
“NI-SAN_Altre_Pres_San(Costi)” allegata al Bilancio d’Esercizio. 
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PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell’esercizio 

Rispetto all’esercizio 2014 il valore complessivo di tale voce ha registrato un decremento di 230, passando da 42.352 a 
42.122. 
 
Costi attività 118 
I Trasporti sanitari per emergenza da privato (118) rilevano un decremento di 245, passando da 2.515 a 2.270. 
 
Costi libera-professione 
Tale voce diminuisce di 900, passando da 5.953 a 5.053, e tale diminuzione è praticamente da attribuire ad un calo 
dell’attività resa in area a pagamento. 
 
Consulenze e collaborazioni sanitarie 
Tale voce rileva un decremento di 507, passando da 2.672 a 2.165. 
 
Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria 
Tale voce rileva un incremento di 464, passando da 4.960 a 5.424. 
 
Consulenze e collaborazioni NON sanitarie 
Tale voce rileva un incremento di 28, passando da 119 a 147. 
 
Formazione 
Tale voce rileva un decremento di 201, passando da 250 a 49. 
 
Servizi NON sanitari 
Tale voce rileva un incremento di 1.031, passando da 24.304 a 25.335. 
I maggiori costi rilevati nel 2015 rispetto al 2014 sono riferiti principalmente ad acquisti per: 
* Mensa (+ 923), a seguito del nuovo servizio di ristorazione aziendale, che prevede nuove prestazioni e spese di inve-
stimento per quasi 625. 
* Riscaldamento (+630), in seguito all’appalto della gestione integrata dei servizi tecnologici con fornitura di calore per 
i Presidi Ospedalieri di Lecco e Merate; tale incremento è riferibile in quasi 330 per spese di investimento; si fa presen-
te che con tale gestione si è registrato un minor costo per l’acquisto di combustibili. 
* Servizi di elaborazione dati (+284), in seguito all’attivazione del nuovo servizio di RIS/PACS, che comprende spese di 
investimento per circa 80. 

 
FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

Come precedentemente indicato, gli oneri per Servizi NON sanitari hanno fatto rilevare un considerevole incremento, 
a causa dei nuovi servizi attivati nel corso del 2015 (gestione integrata dei servizi tecnologici con fornitura di calore e 
RIS/PACS) e dei servizi che hanno manifestato la loro interezza sul 2015 (il servizio di ristorazione aziendale è partito a 
fine anno 2014). 
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20.2 Acquisti di manutenzione ordinaria  

B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) - Totale 

I dati relativi al valore degli acquisti di manutenzione confrontati con quelli dell’anno precedente e la relati-
va variazione sono riportati nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove 
previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.  Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Stato Patrimoniale e 
Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d’Esercizio. 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell’esercizio 

Tale voce rileva un incremento di 129, passando da 9.076 a 9.205. 

 
FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

Non si sono verificati fatti di rilievo. 

 

20.3 Godimento di beni di terzi  

B.4)   Godimento di beni di terzi - Totale 

I dati relativi al valore degli acquisti di manutenzione confrontati con quelli dell’anno precedente e la relati-
va variazione sono riportati nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove 
previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.  Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Stato Patrimoniale e 
Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d’Esercizio. 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell’esercizio 

Tale voce rileva un decremento di 335, passando da 2.582 a 2.247. 
 
Noleggi 
I noleggi diminuiscono di 216, principalmente la voce Canoni di noleggio sanitari. 
 
Leasing 
Tale voce registra un decremento di 112. 
 
Altri costi per godimento beni di terzi 
Gli affitti passivi si incrementano di 16. 

 
FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

Non si sono verificati fatti di rilievo. 
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ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ACQUISTI DI SERVIZI 

Cod. Informazione 
Caso pre-
sente in 
azienda? 

Se Sì, illustrare 

AS01 
Sono state rilevate significative variazioni rispetto 
all’esercizio precedente? 

NO 
 
 

AS02 

Costi per prestazioni sanitarie da privato. 
Nell’esercizio sono stati rilevati disallineamenti tra 
valore fatturato dalla struttura privata e valore di 
budget autorizzato dalla Regione? 

NO 

Caso non applicabile alle Aziende Ospedaliere. 
 

AS03 

Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre presta-
zioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie. 
Nell’esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, 
collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro 
sanitarie e sociosanitarie relativamente a … 

SI 

Vedere tabelle riportate nella nota integrativa 
tabellare del Conto Economico. 
 
 
 

AS04 

Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre presta-
zioni di lavoro NON sanitarie. Nell’esercizio sono stati 
rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale 
e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie 
relativamente a … 

SI 

Vedere tabelle riportate nella nota integrativa 
tabellare del Conto Economico. 
 
 

AS05 
Manutenzioni e riparazioni. Illustrare i criteri adottati 
per distinguere tra manutenzioni ordinarie e incre-
mentative. 

 

I costi di manutenzione e riparazione che non 
rivestono carattere incrementativo del valore 
e/o della funzionalità dei beni sono addebitati al 
conto economico dell’esercizio in cui sono soste-
nuti. 
Le spese di manutenzione e riparazione aventi 
natura incrementativa sono imputate all’attivo 
patrimoniale e, successivamente, ammortizzate. 

 

21. Costi del personale 

Costo del Personale (Totale) 

I dati relativi al valore del costo del personale confrontati con quelli dell’anno precedente e la relativa va-
riazione sono riportati nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove previ-
ste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.  Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Stato Patrimoniale e Con-
to Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d’Esercizio. 

Per questa categoria sono previste le seguenti tipologie: 

 B.5 Personale del ruolo sanitario -  109.303 
 B.6 Personale del ruolo professionale –  544 
 B.7 Personale del ruolo tecnico –  17.207 
 B.8 Personale del ruolo amministrativo –  8.749 

In particolare, per le categorie dei Fondi del personale, se movimentate, l’iscrizione tra i costi è corredata 
da tutte le informazioni di dettaglio relative agli importi e alla variazioni dei fondi; si rinvia alle apposite ta-
belle relative al Conto Annuale allegato al Bilancio d’Esercizio. 
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PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell’esercizio 

Competenze fisse 
 

AREA_CONTR VOCE_COSTO CONS_2015
CONS_

2014

DIFF_CONS_15 

e_CONS_14

Commento differenza tra 

CONSUNTIVO 2015

e CONSUNTIVO 2014

TRIM 

4_2015

DIFF_CONS_

TRIM15

Commento differenza tra 

CONSUNTIVO 2015 e IV TRIM_2015

COMPARTO COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA - COMP 48.214 48.929 -715

il risparmio è dovuto alla diminuzione delle 

assunzioni anche in conseguenza dello 

svolgimento delle procedure concorsuali a 

fine anno.

48.376 -162
il risparmio è dovuto alla mancata 

assunzione di personale 

potenzialmente previsto

COMPARTO RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' - COMP 377 422 -45
il risparmio è dovuto alle cessazioni di 

personale con anzianità.
381 -4

il risparmio è dovuto alle cessazioni di 

personale con anzianità.

COMPARTO
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - 

COMPARTO al netto di oneri ed irap - COMP
410 410 0 411 -1

DIRIGENZA MED.VET. STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA - MV 20.024 20.246 -222

il risparmio è dovuto alla diminuzione delle 

assunzioni anche in conseguenza dello 

svolgimento delle procedure concorsuali a 

fine anno.

20.225 -201

il risparmio è dovuto alla diminuzione 

delle assunzioni anche in 

conseguenza dello svolgimento delle 

procedure concorsuali a fine anno.

DIRIGENZA MED.VET. RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' - MV 947 1.024 -77
il risparmio è dovuto alle cessazioni di 

personale con anzianità.
950 -3

il risparmio è dovuto alle cessazioni di 

personale con anzianità.

DIRIGENZA MED.VET.
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA 

MEDICA VET. al netto di oneri ed irap - MV
146 147 -1 146 0

DIRIGENZA SPTA STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA - SPTA 2.005 2.236 -231 il risparmio è dovuto alla diminuzione delle 

assunzioni rispetto al personale cessato .

2.053 -48

il risparmio è dovuto alla diminuzione 

delle assunzioni rispetto al personale 

cessato .

DIRIGENZA SPTA RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' - SPTA 9 14 -5
il risparmio è dovuto alle cessazioni di 

personale con anzianità.
9 0

il risparmio è dovuto alle cessazioni di 

personale con anzianità.

DIRIGENZA SPTA
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA 

SPTA al netto di oneri ed irap - SPTA
15 16 -1 15 0

 
 
 
Fondi aziendali 
 

AREA_CONTR VOCE_COSTO CONS_2015
CONS

2014

DIFF_CONS_15 

e_CONS_14

Commento differenza tra 

CONSUNTIVO 2015

e CONSUNTIVO 2014

TRIM4_2015
DIFF_CONS_

TRIM15

COMPARTO
FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE 

CONDIZIONI DISAGIO, PERICOLO, DANNO - COMP
4.568 4.568 0 4.568 0

COMPARTO
FONDO FASCE RETR. POS. ORG., PARTE COMUNE 

INDENN. PROF. SPECIFICA - COMP
7.882 7.532 350

l 'incremento deriva 

dall'applicazione dell'accordo 

transattivo sull'art. 40

7.882 0

COMPARTO
FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' 

PRESTAZIONE INDIVIDUALE - COMP
1.686 1.686 0 1.686 0

DIRIGENZA 

MED.VET.

FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI 

LAVORO - MV
1.674 1.674 0 1.674 0

DIRIGENZA 

MED.VET.

FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. 

COMPLESSA ETC. - MV
7.159 7.159 0 7.159 0

DIRIGENZA 

MED.VET.

FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. 

INDIVIDUALE - MV
1.203 1.203 0 1.203 0

DIRIGENZA SPTA
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI 

LAVORO - SPTA
66 66 0 66 0

DIRIGENZA SPTA
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUTT. 

COMPLESSA ETC. - DIR SANITARIA - SPTA
241 241 0 241 0

DIRIGENZA SPTA
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUT. 

COMPLESSA ETC. - DIR T.P.A. - SPTA
290 290 0 290 0

DIRIGENZA SPTA
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. 

INDIVIDUALE - SPTA
230 226 4

trattasi di una compensazione tra 

fondo SITRA e fondo SPTA
230 0

DIRIGENZA SPTA
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE 

INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC.. - SPTA
5 9 -4

trattasi di una compensazione tra 

fondo SITRA e fondo SPTA
5 0
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Oneri sociali e IRAP 

AREA_CONTR VOCE_COSTO CONS_2015
CONS

2014

DIFF_CONS_15 

e_CONS_14

Commento differenza tra 

CONSUNTIVO 2015

e CONSUNTIVO 2014

TRIM4_2015
DIFF_CONS_

TRIM15

Commento differenza tra 

CONSUNTIVO 2015 e IV TRIM_2015

COMPARTO ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO 444 448 -4
la variazione corrisponde alle voci 

corrispondenti
436 8

la variazione corrisponde alle voci 

corrispondenti

COMPARTO
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - 

COMPARTO
113 113 0 113 0

COMPARTO
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, 

Retribuzione 118, Altre indennità - COMP
17.299 17380 -81

la variazione corrisponde alle voci 

corrispondenti
17.334 -35

la variazione corrisponde alle voci 

corrispondenti

COMPARTO
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. 

INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - COMP
0 0 0 0 0

DIRIGENZA MED.VET.
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA 

MEDICA VET.
157 162 -5

la variazione corrisponde alle voci 

corrispondenti
160 -3

DIRIGENZA MED.VET.
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - 

DIRIGENZA MEDICA VET.
40 41 -1 41 -1

DIRIGENZA MED.VET.
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, 

Indennità esclusività, indennità incarico dirett
9.927 9874 53

 Incremento indennità esclusività e 

Aumentati Oneri integrati 

dall'Azienda per aspettativa non 

retribuita "Dottorato di ricerca" 

9.984 -57
la variazione corrisponde alle voci 

corrispondenti

DIRIGENZA SPTA
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA 

SPTA
15 17 -2 16 -1

DIRIGENZA SPTA
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - 

DIRIGENZA SPTA
4 4 0 4 0

DIRIGENZA SPTA
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, 

Indennità esclusività, indennità incarico dirett
870 934 -64

la variazione corrisponde alle voci 

corrispondenti
883 -13

la variazione corrisponde alle voci 

corrispondenti

TUTTI I COMPARTI
TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE 

DIPENDENTE
8.988 9.032 -44

la variazione corrisponde alle voci 

corrispondenti
9.023 -35

la variazione corrisponde alle voci 

corrispondenti  
 
 
Altre voci 

AREA_CONTR VOCE_COSTO
CONS_

2015

CONS_

2014

DIFF

CONS_15 

e_CONS_14

Commento differenza tra 

CONSUNTIVO 2015

e CONSUNTIVO 2014

TRIM4_

2015

DIFF

CONS 

TRIM15

Commento differenza tra 

CONSUNTIVO 2015 e IV TRIM_2015

COMPARTO
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118" - 

COMP
306 305 1 309 -3

COMPARTO
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di 

lavoro altre indennità) - COMP
599 534 65

Aumento dovuto a decessi/inabilià con 

conseguente riconoscimento di 

Indennità preavvisio, indennità EXPO 

2015

542 57

Aumento dovuto a decessi/inabilià con 

conseguente riconoscimento di 

Indennità preavvisio

COMPARTO
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI 

INTEGRATIVI - COMP
11 6 5

gli oneri derivano dalle adesioni al 

fondo Perseo
10 1

gli oneri derivano dalle adesioni al fondo 

Perseo

COMPARTO

PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. 

INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - al netto 

degli oneri sociali ed Irap -

0 0 0 0 0

COMPARTO
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO al 

netto di oneri ed Irap - COMP
1.797 1.813 -16

la variazione deriva dalla diminuzione 

del personale

1.766 31

L'importo è stato aumentato rispetto 

all'assegnazione in quanto insufficiente x 

garantire a tutto il personale in servizio 

la quota capitaria

DIRIGENZA 

MED.VET.
INDENNITA' ESCLUSIVITA' - MV 4.691 4.153 538

l'aumento deriva dal  riconoscimento 

economico  a valere sull'anno 2015 dei  

passaggi giuridici effettuati dal 2011 al 

2014

4.712 -21
la diminuzione deriva dalla cessazione di 

personale non previsto

DIRIGENZA 

MED.VET.

INDENNITA' INCARICO DIRETTORE 

DIPARTIMENTO - MV
227 238 -11

la diminuzione deriva da una cessazione
227 0

DIRIGENZA 

MED.VET.
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118" - MV 427 459 -32

il risparmio deriva da un minor utilizzo 

dell'istituto
444 -17

il risparmio deriva da un minor utilizzo 

dell'istituto

DIRIGENZA 

MED.VET.
ALTRE INDENNITA' - MV 20 115 -95

la diminuzione deriva dalla mancanza di 

indennità di preavviso 
21 -1

DIRIGENZA 

MED.VET.

ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI 

INTEGRATIVI - MV
4 3 1

gli oneri derivano dalle adesioni al 

fondo Perseo
4 0

DIRIGENZA 

MED.VET.

RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA 

VET. al netto di oneri ed Irap - MV
633 649 -16

la variazione deriva dalla diminuzione 

del personale
643 -10

la diminuzione deriva dalla percentuale 

di raggiungimento degli obiettivi

DIRIGENZA SPTA
INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA - 

SPTA
299 300 -1

Riduzione conseguente alla cessazione 

di dirigenti 
301 -2

Riduzione conseguente alla cessazione di 

dirigenti 

DIRIGENZA SPTA
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE 

DIPARTIMENTO - SPTA
9 14 -5

la diminuzione deriva da una cessazione
9 0

DIRIGENZA SPTA RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118" - SPTA 0 0 0 0 0

DIRIGENZA SPTA ALTRE INDENNITA' - SPTA 7 6 1 8 -1

DIRIGENZA SPTA
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI 

INTEGRATIVI - SPTA
0 0 0 0 0

DIRIGENZA SPTA
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA al 

netto di oneri ed Irap - SPTA
61 68 -7

la variazione deriva dalla diminuzione 

del personale
65 -4

la diminuzione deriva dalla percentuale 

di raggiungimento degli obiettivi  
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Movimentazioni intervenute all'interno dei fondi contrattuali 
Con Verbale del 04/09/2015 il Collegio Sindacale ha autorizzato l'incremento del Fondo Fasce Comparto per € 
350.000, così come indicato nell'Accordo Pre-intesa art. 40 CCNL 7/4/99 personale del comparto Sanità (visto l'accor-
do transattivo del 28/04/2011 e la deliberazione del 4/7/2011 che recepisce l'accordo) e l'iscrizione dei conseguenti 
debiti nel bilancio dell’esercizio 2010. 
 
Andamento dei costi inseriti nel “di cui del modello A - Attività emergenza urgenza ospedaliera” 
L'andamento dei costi inseriti nel di cui del Modello A- Attività Emergenza Urgenza Ospedaliera per il Consuntivo 2015 
è conforme all'assegnazione definitiva per l'esercizio 2015, riferita al Personale dipendente ed  indicata nel Decreto del 

Direttore Centrale della Programmazione Finanza e Controllo di Gestione n. 4287 del 16/05/2016 alla colonna "Assegnazione 
AREU". 
 
Conto Annuale 2015 
Si precisa che, a differenza di quanto avviene nel Modello A, nel Conto Annuale è chiesto di indicare  il personale con 
rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 15-septies D. Lgs. 502/92 tra il personale a tempo indeterminato. Gli importi relati-
vi al personale a Tempo determinato presenti nelle colonne Tabella 14 si discostano pertanto da quelli presenti nel 
Modello A Consuntivo 2015 T.D. 

 
FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

Non si sono verificati fatti di rilievo. 

 

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AL COSTO DEL PERSONALE 

Cod. Informazione 
Caso pre-
sente in 
azienda? 

Se Sì, illustrare 

CP01 
I costi del personale hanno registrato significativi in-
crementi rispetto all’esercizio precedente? 

NO 
 
 

 

22. Oneri diversi di gestione 

B.9 Oneri diversi di gestione - Totale 

I dati relativi al valore degli oneri diversi di gestione confrontati con quelli dell’anno precedente e la relativa 
variazione sono riportati nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove pre-
viste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.  Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Stato Patrimoniale e 
Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d’Esercizio. 

 
PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell’esercizio 

Tale voce registra un decremento di 1.082, passando da 2.823 a 1.741. 
Tale calo è principalmente ascrivibile al minore onere, rilevato nell’anno 2015, derivante dal pagamento di franchigie 
assicurative e di risarcimento danni per autoassicurazione. 
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FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

Si è registrato un minore onere derivante dal pagamento di franchigie assicurative e di risarcimento danni per autoas-
sicurazione. 

 

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ONERI DIVERSI DI GESTIONE 

 

Cod. Informazione 
Caso pre-
sente in 
azienda? 

Se Sì, illustrare 

OG01 
Sono state rilevate significative variazioni rispetto 
all’esercizio precedente? 

SI 

Si è rilevato un minore onere derivante dal 
pagamento di franchigie assicurative e di 
risarcimento danni per autoassicurazione. 

 

23. Ammortamenti e svalutazioni 

B.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni 

I dati relativi al valore degli ammortamenti confrontati con quelli dell’anno precedente e la relativa varia-
zione sono riportati nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove previste 
dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.  Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Stato Patrimoniale e Conto 
Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d’Esercizio. 

Per questa categoria sono previste le seguenti tipologie: 

 B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali – 558 
 B.11) Ammortamento dei fabbricati – 6.444 
 B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali – 4.573 
 B.13 Svalutazione dei crediti – 247 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell’esercizio 

Il dato rilevato è un’estrapolazione effettuata dal sistema informativo che gestisce il Libro cespiti aziendale. 

 
FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

Non si sono verificati fatti di rilievo. 

 

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AGLI AMMORTAMENTI 

 

Cod. Informazione 
Caso pre-
sente in 
azienda? 

Se Sì, illustrare 

AMM01 
Sono state rilevate significative variazioni rispetto 
all’esercizio precedente? 

NO 
 
 
 

 



 
 

            
 
 
 
 
 

 

Nota Integrativa Descrittiva al Bilancio d’Esercizio 2015 dell’Azienda Ospedaliera della Provincia di Lecco_V2 60 

Tutti gli importi sono espressi in migliaia di euro 

 

24. Variazione delle rimanenze 

B. 14 Variazione delle rimanenze - Totale 

I dati relativi al valore della variazione delle rimanenze confrontati con quelli dell’anno precedente e la rela-
tiva variazione sono riportati nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove 
previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.  Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Stato Patrimoniale e 
Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d’Esercizio. 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell’esercizio 

Rispetto alla chiusura del precedente esercizio, si registra un incremento delle rimanenze finali del 11,65%. 
Tra il 2014 e 2015, le rimanenze sono aumentate di 867. Quasi l’87% di tale incremento è collegato all’aumento delle 
scorte di magazzino, mentre il 13% è legato a variazione di scorte di reparto. 
Le rimanenze di materiale non sanitario sono diminuite di 63 mentre il materiale sanitario è aumentato di quasi 930. 
Con riguardo alle scorte di reparto, l’incremento maggiormente significativo è riconducibile ai reagenti, che mette in 
luce una variazione di 127. 

 
FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

L’incremento delle rimanenze del materiale sanitario è per oltre 800 riconducibile a medicinali. Tale aumento è per 
oltre un quarto dell’importo collegato a scorte di magazzino di farmaci HCV. Per la restante parte l’incremento è spie-
gato dal fatto che, essendo significativamente aumentata la spesa per farmaci, automaticamente è cresciuto il livello 
di scorta minima di magazzino. 

 

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE VARIAZIONI DELLE RIMANENZE 

 

Cod. Informazione 
Caso pre-
sente in 
azienda? 

Se Sì, illustrare 

VRIM01 
Sono state rilevate significative variazioni rispetto 
all’esercizio precedente? 

SI 

L’incremento delle rimanenze del materiale sa-
nitario è per oltre 800 riconducibile a medicinali. 
Tale aumento è per oltre un quarto dell’importo 
collegato a scorte di magazzino di farmaci HCV. 
Per la restante parte l’incremento è spiegato dal 
fatto che, essendo significativamente aumenta-
ta la spesa per farmaci, automaticamente è cre-
sciuto il livello di scorta minima di magazzino. 
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25. Accantonamenti 

B.15 Accantonamenti tipici dell’esercizio - Totale 

I dati relativi al valore degli accantonamenti confrontati con quelli dell’anno precedente e la relativa varia-
zione sono riportati nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove previste 
dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.  Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Stato Patrimoniale e Conto 
Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d’Esercizio. 

PRINCIPALI INFORMAZIONI  

Tale voce ammonta complessivamente a 4.355 ed è formata da: 
- Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)     3.057; 
- Altri accantonamenti per rischi (franchigie assicurative)          111; 
- Accantonamento al fondo premio per operosità medici SUMAI           81; 
- Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati         314; 
- Altri accantonamenti             792. 
 
La voce “Altri accantonamenti” è costituita da accantonamenti: 
- derivanti dall’applicazione delle disposizioni previste dalla Legge Balduzzi 114; 
- al Fondo Perequazione Libera Professione     340; 
- al fondo comune per la sicurezza (D.lgs 81/2008) e smi       6; 
- per quote iscrizione corsi di formazione       17; 
- per Comitato Etico       315. 

 
FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

Non si sono verificati fatti di rilievo. 

 

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ACCANTONAMENTI 

 

Cod. Informazione 
Caso pre-
sente in 
azienda? 

Se Sì, illustrare 

AC01 
La voce “Altri accantonamenti” è stata movimentata? 
Se sì, a fronte di quali rischi? 

SI 

La voce “Altri accantonamenti” è costituita da 
accantonamenti: 
- derivanti dall’applicazione delle disposizioni 
  previste dalla Legge Balduzzi (114); 
- al Fondo Perequazione Libera Professione 
  (340); 
- al fondo comune per la sicurezza 
  (D.lgs 81/2008) e smi (6); 
- per quote iscrizione corsi di formazione 
  (17); 
- per Comitato Etico (315). 

 

 



 
 

            
 
 
 
 
 

 

Nota Integrativa Descrittiva al Bilancio d’Esercizio 2015 dell’Azienda Ospedaliera della Provincia di Lecco_V2 62 

Tutti gli importi sono espressi in migliaia di euro 

26. Proventi e oneri finanziari 

26.1 Proventi finanziari  

C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale) 

I dati relativi al valore dei proventi finanziari confrontati con quelli dell’anno precedente e la relativa varia-
zione sono riportati nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove previste 
dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.  Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Stato Patrimoniale e Conto 
Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d’Esercizio. 

PRINCIPALI INFORMAZIONI  

Nell’esercizio 2015 non sono stati rilevati proventi finanziari. 

 
26.2 Oneri finanziari  

C) ONERI FINANZIARI (Parziale) 

I dati relativi al valore degli oneri finanziari confrontati con quelli dell’anno precedente e la relativa varia-
zione sono riportati nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove previste 
dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.  Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Stato Patrimoniale e Conto 
Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d’Esercizio. 

 
PRINCIPALI INFORMAZIONI  

Nell’esercizio 2015 non sono stati rilevati oneri finanziari. 

 
ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AI PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

 

Cod. Informazione 
Caso pre-
sente in 
azienda? 

Se Sì, illustrare 

OF01 
Sono state rilevate significative variazioni rispetto 
all’esercizio precedente? 

NO 
 
 

OF02 
Nell’esercizio sono stati sostenuti oneri finanziari? Se 
sì, da quale operazione derivano? 

NO 
 

 

27. Rettifiche di valore di attività finanziarie 

I dati relativi al valore delle rettifiche di valore di attività finanziarie confrontati con quelli dell’anno prece-
dente e la relativa variazione sono riportati nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di det-
taglio, laddove previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.  Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Stato 
Patrimoniale e Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d’Esercizio. 
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PRINCIPALI INFORMAZIONI  
Il valore dei titoli Cesame Spa in Liquidazione e Veneta Autoferrovie e Raccordi Spa è stato azzerato in quanto tali titoli non hanno 
mercato. 

 
 
ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE 

 

Cod. Informazione 
Caso pre-
sente in 
azienda? 

Se Sì, illustrare 

RF01 
Nell’esercizio sono state rilevate rettifiche di valore di 
attività finanziarie? 

SI 
Il valore dei titoli Cesame Spa in Liquidazione e 
Veneta Autoferrovie e Raccordi Spa è stato azze-
rato in quanto tali titoli non hanno mercato. 

 

28. Proventi e oneri straordinari 

28.1 Proventi straordinari  

E.1) Proventi straordinari - Totale 

I dati relativi al valore dei proventi straordinari confrontati con quelli dell’anno precedente e la relativa va-
riazione sono riportati nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove previ-
ste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.  Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Stato Patrimoniale e Con-
to Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d’Esercizio. 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell’esercizio 

Plusvalenze 
Ammontano a 3. 
Sopravvenienze e insussistenze attive 
Tale voce è costituita quasi totalmente: 
- da Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative al personale per 5.441, di cui: 
   * 3.572 per Debiti per ferie maturate e non godute azzerati nell’esercizio, come da indicazioni regionali, come da li-
nee guida regionali di cui alla D.G.R. n. X/5844 del 18/11/2016; 
   * 1.869 in seguito allo stralcio di Debiti verso i dipendenti e di Debiti verso altro personale, con i correlati Debiti ver-
so gli Enti Previdenziali, conseguente a un’attività di verifica espletata per il Bilancio 2015, che ha evidenziato che i da-
ti scaturenti dalla contabilità erano maggiori rispetto: 
      > a quelli risultanti dalla ricognizione effettuata dalla S.C. Risorse Umane per 1.817 e che tale maggior valore era la 
conseguenza degli accantonamenti sulle RAR effettuati in anni precedenti, derivanti dalla differenza tra l’importo as-
segnato da Regione Lombardia in ciascun anno e l’importo pagato ai dipendenti; 
      > al debito da pagare per complessivi 52, e che tale maggior valore è la conseguenza di importi accantonati e rive-
latisi non dovuti. 
- da Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi per 164, di cui 133 derivanti da 
transazioni su interessi di mora di competenza di esercizi precedenti al 2015. 
Altri proventi straordinari 
Ammontano a 124 e sono costituiti da: 
- utilizzo fondo Balduzzi per 114; 
- dismissione cespiti finanziati per 10. 
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FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

Vedi quanto sopra riportato. 

 

28.2 Oneri straordinari  

E.2) Oneri straordinari - Totale 

I dati relativi al valore degli oneri straordinari confrontati con quelli dell’anno precedente e la relativa varia-
zione sono riportati nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove previste 
dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.  Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Stato Patrimoniale e Conto 
Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d’Esercizio. 

 
PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell’esercizio 

Minusvalenze 
Ammontano a 10. 
Derivano principalmente dal trasferimento a titolo gratuito di lettori A3 PLATE e relativi scanner laser all'A.O. San Ge-
rardo di Monza, A.O. Desio e Vimercate e all'A.O. Valtellina e Valchiavenna (finanziamento ex D.G.R. X/1632 del 
04/04/2014 - Riorganizzazione attività trasfusionali). 
 
Sopravvenienze e insussistenze passive 
Ammontano a 2.638 e sono costituite da: 
- Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione per 456, di cui 422 per accer-
tamenti NOC 1998-2002, importo coincidente con la quota dell’anno 2015 della rateazione concordata con l’Asl di 
Lecco. L’ammontare complessivo degli accertamenti sopra indicati ammonta a 3,8 milioni di euro; si rammenta che la 
nostra azienda ha instaurato con l’Asl di Lecco un contenzioso giudiziario; 
- Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi per 326, di cui 213 sono relativi a 
interessi passivi di competenza di esercizi precedenti al 2015; 
- Altre sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi per 1.856, in conseguenza dell’azzeramento dei ratei attivi, come 
da linee guida regionali di cui alla D.G.R. n. X/5844 del 18/11/2016. 
 
Altri oneri straordinari 
L’Azienda non ha costi di tale tipologia rilevati nell’anno 2015. 

 
FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

Vedi quanto sopra riportato. 
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ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AI PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 

Cod. Informazione 
Caso pre-
sente in 
azienda? 

Se Sì, illustrare 

PS01 
Plusvalenze/Minusvalenze. Nell’esercizio sono state 
rilevate plusvalenze/minusvalenze? 

SI 
Altre Plusvalenze per 3. 
Minusvalenze per 10. 

PS02 

Sopravvenienze attive. Illustrare la composizione del-
le sopravvenienze attive, per anno di riferimento, per 
soggetto e per evento contabile, indicando quanto di 
esse è già stato incassato dall’Azienda. 

SI 

Tale voce è costituita per la quasi totalità da Al-
tre Sopravvenienze attive verso terzi ed ammon-

ta a 164, di cui 133 derivanti da transazioni 
su interessi di mora di competenza di eser-
cizi precedenti al 2015. 

PS03 
Insussistenze attive. Illustrare la composizione delle 
insussistenze attive, per anno di riferimento, per sog-
getto e per evento contabile. 

NO 

 
 
 

PS04 
Sopravvenienze passive. Illustrare la composizione 
delle sopravvenienze passive, per anno di riferimento, 
per soggetto e per evento contabile. 

SI 

Ammontano a 775 e sono costituite da: 
- Altre sopravvenienze e insussistenze passive 
verso ASL/AO/Fondazioni della Regione per 456, 
di cui 422 per accertamenti NOC 1998-2002, im-
porto coincidente con la quota dell’anno 2015 
della rateazione concordata con L’Asl di Lecco. 
L’ammontare complessivo degli accertamenti 
sopra indicati ammonta a 3,8 milioni di euro; si 
rammenta che la nostra azienda ha instaurato 
con l’Asl di Lecco un contenzioso giudiziario; 
- Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi 
relative all'acquisto di beni e servizi per 319. 

PS05 
Insussistenze passive. Illustrare la composizione delle 
insussistenze passive, per anno di riferimento, per 
soggetto e per evento contabile. 

NO 
 
 
 

PS06 

Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene neces-
sario fornire per soddisfare la regola generale secon-
do cui “Se le informazioni richieste da specifiche di-
sposizioni di legge non sono sufficienti a dare una 
rappresentazione veritiera e corretta, si devono forni-
re le in-formazioni complementari necessarie allo 
scopo” (art 2423 cc)? 

NO 

 
 
 

 

29. Imposte e tasse 

Y. IMPOSTE E TASSE 

I dati relativi al valore delle imposte e tasse confrontati con quelli dell’anno precedente e la relativa varia-
zione sono riportati nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove previste 
dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.  Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Stato Patrimoniale e Conto 
Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d’Esercizio. 
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PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell’esercizio 

IRAP 
Tale voce ammonta a 9.682 ed è costituita principalmente dell’IRAP relativa al personale dipendente (8.998). 
 
IRES 
Tale voce ammonta a 102 ed è totalmente costituita dall’IRES sull’attività commerciale dall’Azienda. 

 
FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

Nell’esercizio 2015 non sono stati rilevati oneri finanziari. 

 

ALTRE INFORMAZIONI E DATI SUPPLEMENTARI 

Nella presente sezione sono fornite le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste 
da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta dei fatti azien-
dali e in ottemperanza al postulato della chiarezza del bilancio. 

 

Informazioni relative all’attività di emergenza urgenza (CE 118) 

I dati economici contenuti nel prospetto di dettaglio CE 118 rappresentano i dati di costo e ricavo dell’attività di Emer-
genza Urgenza Extra-Ospedaliera prodotta dall’Azienda Ospedaliera della provincia di Lecco nel rispetto della conven-
zione sottoscritta con A.R.E.U. L’importo di assegnazione rappresenta il fabbisogno riconosciuto da A.R.E.U., comuni-
cato con prot. n. 2536 del 04/05/2016, e determinato a seguito delle attività di verifica poste in essere sulle rendicon-
tazioni dei costi dell’attività inerente il sistema di emergenza e urgenza extra-ospedaliera sostenuti dall’A.O. 
In particolare si vanno di seguito ad elencare le voci di costo più rilevanti e le loro modalità di rappresentazione. 
-          Il Costo del Personale Dipendente rappresenta il costo sostenuto dall’A.O. per lo svolgimento delle attività pre-
viste dal sistema di emergenza urgenza extra-ospedaliera: comprende sia il personale direttamente assegnato al cen-
tro di responsabilità “A.A.T. 118 - Lecco”, sia il personale che risulta assegnato ad altri centri di responsabilità 
dell’Azienda Ospedaliera ma che presta servizio per lo svolgimento dei turni del 118, valorizzato al costo orario stan-
dard;  
-          all’interno delle voci “ prestazioni sanitarie da pubblico e da privato” sono inclusi i costi per acquisto di presta-
zioni di trasporto sanitari, suddivise tra convenzioni continuative e gettoni. Per quanto attiene le convenzioni conti-
nuative di trasporto primario, è stato inserito l’importo di competenza dell’anno 2015 secondo quanto previsto a con-
suntivo da AREU, nel rispetto delle convenzioni sottoscritte con le Associazioni e Croce Rossa Italiana alle condizioni 
economiche previste dell’esito delle selezioni di assegnazione delle postazioni di competenza dell’A.A.T. di Lecco; 
-          all’interno della voce “prestazioni sanitarie da privato” è ricompreso il costo dei Medici dell’Emergenza Territo-
riale (MET); 
-          i costi per consumi corrispondono alla valorizzazione degli scarichi di magazzino del centro di responsabilità 
“A.A.T. 118 - Lecco” 
-          i costi indiretti sono stati attribuiti al centro di responsabilità “A.A.T. 118 - Lecco” secondo i criteri della contabi-
lità analitica regionale e mediante l’utilizzo dei driver previsti per ciascuna tipologia di costo; 
-          la contabilizzazione delle sopravvenienze attive e di quelle passive si riferisce al minor/maggior costo derivante 
dall’esito dei controlli sulle rendicontazioni delle convenzioni continuative di soccorso sanitario in essere con le Asso-
ciazioni del Terzo Settore e con Croce Rossa Italiana e riferite ad anni precedenti; è stata inoltre registrata una soprav-
venienza passiva per la corresponsione ai Medici di Emergenza Territoriale del contributo Malattia (0,72%) relativo al 
periodo luglio 2012 – dicembre 2014. 
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Informazioni relative all’attività libera-professione (CE LP) 

L’attività libero professionale chiude in utile, come risulta nel Modello CE LP nel quale sono stati inseriti tutti i ricavi e 
tutti i costi inerenti l’attività libero professionale. Nel Modello CE LP sono stati iscritti oltre ai compensi per l’attività 
libero professionale i costi relativi:  
• Irap; 
• Fondo di perequazione, 
escludendo il costo di 3.553 inerente l’ “indennità di esclusività medica” di cui al CC.NN.LL. 08/06/2000 art. 5 (il cui in-
serimento è richiesto nell’altro modello riguardante la Libera professione “prestazioni sanitarie erogate in regime di 
intramoenia”), in quanto detta indennità non è attribuita al personale medico in relazione allo svolgimento 
dell’attività libero-professionale intra-moenia, ma viene erogata a tutto il personale medico che ha optato per il rap-
porto esclusivo indipendentemente dal fatto che svolga l’attività libero professionale. 

 

Regolarizzazione G3S e compensazioni con ASL di appartenenza 

Si precisa che l’ammontare dei pagamenti  G3S effettuati nell’anno 2015 è stato completamente regolarizzato e com-
pensato con l’ASL di Lecco; l’importo pagato tramite G3S e la relativa compensazione effettuata con l’ASL di Lecco 
ammonta a €88.725.346,86. 

 

Tempi di pagamento (art. 41 D.L. 24/04/2014, n. 66) 

Si riporta di seguito quanto richiesto dall’art. 41 D.L. 24/04/2014, n. 66: 
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Analisi variazione beni e servizi 

Come richiesto con la nota regionale n. A1.2016.0074689 del 01/07/2016, si riporta di seguito una tabella con le moti-
vazioni dei principali scostamenti rispetto ai dati rilevati nel IV CET 2015. 

A.O. OSPEDALE DI CIRCOLO - LECCO
4°CET 

2015

BILANCIO 

2015

DELTA

BILANCIO - 4° CET 2015
Motivazione della variazione

BENI E SERVIZI 106.873 104.970 -1.903

BENI SANITARI

Prodotti farmaceutici ed emoderivati 34.029 32.162 -1.867

di cui

Farmaceutici: Specialità Medicinali  (File F compreso HCV) 23.955 22.794 -1.161

La differenza sostanziale è determinata dal fatto che nel

consuntivo è stato indicato un "Contributo

Rimodulazione File F" di €. 1.005/1.000, come da Decreto

4287/2016. Nel IV tale contributo non era indicato.

Farmaceutici: Specialità Medicinali  (altro: farmaci ospedalieri) 4.773 4.674 -99
Il costo effettivo si è rivelato leggermente inferiore a

quanto stimato in sede di IV CET.

Dispositivi medici 29.122 28.790 -332
I costi effettivi si sono rilevati leggermente inferiori a

quelli riportati nel IV CET.

SERVIZI SANITARI

Consulenze, Collaborazioni,  Interinale sanitarie 1.255 1.115 -140
I costi effettivi si sono rilevati leggermente inferiori a

quelli riportati nel IV CET.

Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi 3.833 4.400 567
Nel IV CET non erano stati riportati alcuni costi poi

emersi in sede di Bilancio Consuntivo.

MANUTENZIONE

Manutenzione e riparazione ALTRI BENI 1.096 982 -114

La differenza sostanziale è determinata dal fatto che nel

consuntivo sono stati indicati contributi per complessivi

€. 60.000. Nel IV tale valore non era indicato.

LAVANDERIA , PULIZIA E MATERIALI

Pulizia 5.210 5.804 594

La differenza sostanziale è determinata dal fatto che nel

IV CET era stato inserito un contributo di €. 580.000

(Riallineamento funzioni 2014). In sede di Consuntivo,

tale contributo non è stato indicato.

RISCALDAMENTO E COMBUSTIBILI

Riscaldamento 3.325 3.033 -292
I costi effettivi si sono rilevati leggermente inferiori a

quelli riportati nel IV CET.

SERVIZI E BENI INFORMATICI

Servizi di elaborazione dati 293 405 112
Nel IV CET non erano stati riportati alcuni costi poi

emersi in sede di Bilancio Consuntivo.

ALTRI SERVIZI NON SANITARI

Altri servizi non sanitari 1.051 539 -512

La differenza sostanziale è determinata dal fatto che nel

consuntivo sono stati indicati contributi per complessivi

€. 640.000 (Sperimentazioni). Nel IV tale valore non era

indicato.

Oneri diversi di gestione 164 309 145

La differenza sostanziale è determinata dal fatto che nel

IV CET era stato inserito un contributo di €. 129.000

(Sperimentazioni). In sede di Consuntivo, tale contributo

non è stato indicato.

UTENZE

Utenze telefoniche 653 452 -201
I costi effettivi si sono rilevati leggermente inferiori a

quelli riportati nel IV CET.

BENI E SERVIZI NETTO UTILIZZI E AREU

 

 

Verifica di Cassa al 31.12 

Di seguito sono riportate le risultanze della verifica di cassa al 31.12.2015 effettuata dal Collegio Sindacale, come da 
verbale n. 4 del 19/07/2016. 
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Dati SIOPE 

Si informa che, nel sistema amministrativo/gestionale in uso, tutti i codici SIOPE sono registrati in apposite Tabelle, 
una per le Entrate e una per le Uscite. 

Queste tabelle sono collegate al piano dei conti dell’Azienda, di conseguenza ad ogni conto di contabilità corrisponde 
un codice SIOPE.  

Solo in alcuni casi specifici (soprattutto quando nel piano dei conti si fa riferimento a soggetti privati mentre i codici 
SIOPE sono suddivisi tra imprese, famiglie, onlus e altro) il conto può essere legato a più codici SIOPE e, pertanto, in 
sede di incasso/pagamento è l’operatore che sceglie il codice corretto facendo una scelta tra quelli in visione. 

Tutti gli incassi e i pagamenti sono, quindi, provvisti di codice SIOPE e tale indicazione è trasmessa al Tesoriere in con-
comitanza con l’invio degli ordinativi di incasso e di pagamento (che avviene in formato digitale). 
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Si fa presente che i dati di rimessa regionale coincidono con i valori delle entrate indicati con i codici SIOPE 2102, 2103 
e 5103. 

Di seguito si riportano, secondo quanto disposto dall’art. 2, comma 1 del DM 23/12/2009, i prospetti delle entrate e 
delle uscite dei dati annuali SIOPE. 

 

Periodo ANNUALE 2015 
 Prospetto INCASSI PER CODICI GESTIONALI 
 Importi in EURO  
   

    
   

 
Importo a tutto il 

periodo 

  
   

ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI 227.338.783,40 

  1100 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) 7.424.270,82 

  
1301 

Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per pre-
stazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 

209.071.984,26 

  
1400 

Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad 
altre Amministrazioni pubbliche 

293.473,48 

  1500 Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati 3.044.825,97 

  1600 Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia 6.109.431,38 

  1700 Entrate per prestazioni non sanitarie 1.388.187,09 

  1800 Entrate per prestazioni di servizi derivanti da sopravvenienze attive 6.610,40 

  
   

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI 45.194.556,38 

  
2102 

Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quo-
ta fondo sanitario regionale indistinto 

39.429.915,00 

  
2103 

Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quo-
ta fondo sanitario regionale vincolato 

47.884,00 

  2111 Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie 5.173.626,52 

  2113 Contributi e trasferimenti correnti da IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS 36.613,45 

  2201 Contributi e trasferimenti correnti da Imprese 118.888,00 

  2203 Contributi e trasferimenti correnti da Famiglie 12.684,00 

  2204 Donazioni da famiglie 60.000,00 

  2205 Contributi e trasferimenti correnti da Istituzioni sociali senza fine di lucro 314.945,41 
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ALTRE ENTRATE CORRENTI 4.605.097,26 

  3101 Rimborsi assicurativi 165.165,31 

  3102 Rimborsi spese per personale comandato 506.316,37 

  3103 Rimborsi per l'acquisto di beni per conto di altre strutture sanitarie 1.809.151,27 

  3104 Restituzione fondi economali 427,20 

  3105 Riscossioni IVA 555.682,30 

  3106 Altri concorsi, recuperi e rimborsi 734.319,48 

  3201 Fitti attivi 833.318,56 

  3202 Interessi attivi 716,77 

  
   

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI 227.254,51 

  4105 Alienazione di altri beni materiali 224.313,25 

  4301 Alienazione di partecipazioni in altre imprese 2.941,26 

  
   

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE 1.638.853,45 

  
5103 

Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per finanziamenti 
di investimenti e fondo di dotazione 

1.488.853,45 

  5106 Contributi e trasferimenti in c/capitale da comuni 150.000,00 

  
   

OPERAZIONI FINANZIARIE 1.420,00 

  6400 Depositi cauzionali 1.420,00 

  
   

INCASSI DA REGOLARIZZARE 0,00 

  9999 Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere) 0,00 

  
   

TOTALE INCASSI 279.005.965,00 
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Periodo ANNUALE 2015 
 Prospetto PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI 
 Importi in EURO  
   

    
   

 
Importo a tutto il 

periodo 

  
   

PERSONALE 150.947.401,53 

  
1103 

Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto de-
gli arretrati attribuiti 

63.018.170,38 

  1104 Arretrati di anni precedenti al personale a tempo indeterminato 5.974.620,17 

  
1105 

Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli 
arretrati attribuiti 

4.501.294,99 

  1106 Arretrati di anni precedenti al personale a tempo determinato 486.755,98 

  1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi 2.228.183,44 

  
1204 

Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indetermina-
to 

11.936.532,15 

  1205 Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato 25.477.365,40 

  1206 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo determinato 731.099,78 

  1207 Ritenute erariali a carico del personale a tempo determinato 2.079.361,84 

  1304 Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato 31.489.422,30 

  1306 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato 2.418.038,69 

  1403 Indennizzi 68.540,36 

  1501 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi 46.425,99 

  1503 Rimborsi spese per personale comandato 491.590,06 

  
   

ACQUISTO DI BENI 65.059.085,44 

  2101 Prodotti farmaceutici 33.106.625,37 

  2102 Emoderivati 703.851,90 

  2103 Prodotti dietetici 125.142,88 

  2104 Materiali per la profilassi (vaccini) 29.225,11 

  2112 Dispositivi medici 30.220.459,14 

  2201 Prodotti alimentari 2.527,78 

  2202 Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere 209.586,23 

  2203 Combustibili, carburanti e lubrificanti 172.741,39 

  2204 Supporti informatici e cancelleria 293.601,06 

  2205 Pubblicazioni, giornali e riviste 71.557,37 

  2206 Acquisto di materiali per la manutenzione 123.767,21 
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ACQUISTI DI SERVIZI 46.302.858,46 

  
3109 

Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da 
privati 

1.271.525,49 

  3115 Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati 1.417.782,99 

  3118 Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privati 68.199,10 

  3130 Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati 2.330.635,72 

  
3131 

Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da strutture 
sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartentenza 

279.637,31 

  
3132 

Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da altre Am-
ministrazioni pubbliche 

3.849,66 

  
3134 

Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanita-
rie e sociosanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regio-
ne/Provincia autonoma di appartenenza 

113.102,67 

  
3136 

Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanita-
rie e sociosanitarie da privati 

1.403.577,94 

  3153 Ritenute erariali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali 520.062,35 

  
3154 

Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici specialisti 
ambulatoriali 

380.892,08 

  3198 Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti 3.221.633,41 

  
3201 

Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non 
sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia auto-
noma di appartenenza 

112.343,20 

  
3202 

Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non 
sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche 

846,00 

  
3203 

Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non 
sanitarie da privati 

111.651,53 

  3204 Servizi ausiliari e spese di pulizia 7.478.332,47 

  3205 Buoni pasto e mensa per il personale dipendente 2.119.415,61 

  3206 Mensa per degenti 3.432.393,98 

  3208 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 420.480,20 

  3209 Utenze e canoni per energia elettrica 5.485.721,58 

  3210 Utenze e canoni per altri servizi 338.421,72 

  3211 Assicurazioni 2.198.157,94 

  3212 Assistenza informatica e manutenzione software 807.281,59 

  3213 Corsi di formazione esternalizzata 64.421,92 

  3214 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze 3.995.998,50 

  
3216 

Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico 
sanitarie 

6.014.352,32 

  3217 Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi 10.361,80 

  3218 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 44.264,98 

  3219 Spese legali 113.535,30 

  3220 Smaltimento rifiuti 775.051,08 

  3298 Acquisto di servizi non sanitari derivanti da sopravvenienze 3.168,00 

  3299 Altre spese per servizi non sanitari 1.765.760,02 
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CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI 253.294,34 

  4108 Contributi e trasferimenti ad aziende ospedaliere 189.565,84 

  4117 Contributi e trasferimenti a Universita' 34.538,50 

  4202 Contributi e trasferimenti a famiglie 19.190,00 

  4203 Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private 10.000,00 

  
   

ALTRE SPESE CORRENTI 27.833.827,27 

  5101 Concorsi, recuperi e rimborsi ad Amministrazioni Pubbliche 138,05 

  5103 Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati 43.513,16 

  5201 Noleggi 2.021.852,52 

  5202 Locazioni 47.212,92 

  5203 Leasing operativo 112.481,68 

  5306 Interessi passivi v/fornitori 86.833,62 

  5308 Altri oneri finanziari 95,00 

  5401 IRAP 10.738.948,48 

  5402 IRES 102.397,00 

  5404 IVA 12.536.244,16 

  5499 Altri tributi 440.348,59 

  5502 Acquisti di beni e servizi con i fondi economali 98.960,74 

  
5503 

Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Colle-
gio sindacale 

324.966,01 

  5504 Commissioni e Comitati 145.116,90 

  5505 Borse di studio 331.754,42 

  5506 Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi 567.524,56 

  
5507 

Contributi previdenziali e assistenziali su indennita' a organi istituzionali e 
altri compensi 

142.649,66 

  5510 Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali 1.536,75 

  5598 Altri oneri della gestione corrente 17,03 

  5599 Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze 91.236,02 
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Tutti gli importi sono espressi in migliaia di euro 

 

INVESTIMENTI FISSI 2.692.859,81 

  6102 Fabbricati 244.928,64 

  6104 Attrezzature sanitarie e scientifiche 1.744.566,16 

  6105 Mobili e arredi 37.496,21 

  6199 Altri beni materiali 260.801,10 

  6200 Immobilizzazioni immateriali 405.067,70 

  
   

OPERAZIONI FINANZIARIE 6.741,36 

  7400 Depositi cauzionali 6.741,36 

  
   

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE 0,00 

  
9999 

ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cas-
siere) 

0,00 

  
   

TOTALE PAGAMENTI 293.096.068,21 

 

 

 

Lecco, 21 novembre 2016 

 

 

F.to Il Direttore S.C. Economico Finanziaria  (Dr. Paolo Sclavi) 

ai sensi del D.Lgs. 12/02/1993, n. 39 


