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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 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. 

Va precisato 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 divisi per migliaia di euro (/000). 

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. 

Altre informazioni di carattere generale, relative alla conversione dei valori 
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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. 

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. 
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. 
L’iscrizione tra le immobilizzazioni dei costi di impianto e di ampliamento, di ricerca e sviluppo avviene con il consenso del 
collegio sindacale. 

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  

Dal 1° gennaio 2016, l’ASST di Lecco è subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi, a seguito di successione a titolo universale 
con continuità di attività, dell’Azienda Ospedaliera della Provincia di Lecco e ha acquisito delle attività e delle funzioni che 
fino al 31 dicembre 2015 erano in capo all’Asl di Lecco; 
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, mentre quelli acquisiti dall’Asl di Lecco sono stati iscritti sulla ba-
se del valore dichiarato dall’Asl. 
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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  

Successivamente alla costituzione dell’ASST di Lecco non sono pervenuti fabbricati ricevuti a titolo gratuito. 

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. 

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 Sono iscritte al minore tra costo di acquisto o di produzione e valore desumibile dall’andamento del mercato. Per i beni fun-
gibili il costo è calcolato con il metodo della media ponderata. 

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. 

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 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.  
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. 

 
TFR 

Rappresenta l’effettivo debito maturato, in conformità alla legge e ai contratti vigenti, verso le seguenti figure professionali:  

Per tale voce non sono rilevati valori di bilancio. 

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti eroga-
ti, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data. 

Debiti Sono rilevati al loro valore nominale. 

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 

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 31.12.2017 era pari a 3217 unità, di cui personale part-time 470 unità. 

 
PERSONALE IN COMANDO AD ALTRI ENTI 
Il personale in comando ad altri enti al 31.12.2017 era pari a 22 unità. 

 
PERSONALE IN COMANDO DA ALTRI ENTI 
Il personale in comando da altri enti al 31.12.2017 era pari a 3 unità. 

 
PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO: FORMAZIONE LAVORO 
Le unità uomini-anno al 31.12.2017 erano pari a 0 unità. 

 
PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO: SOMMINISTRAZIONE 
Le unità uomini-anno al 31.12.2017 erano pari a 1,58 unità. 

 
PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO: LSU 
Le unità uomini-anno al 31.12.2017 erano pari a 0 unità. 

 
PERSONALE IN CONVENZIONE 
Le unità di Altri in convenzione al 31.12.2017 erano pari a 48 unità, costituiti da 44 medici SAI e 4 medici MET. 

 

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. 
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STATO PATRIMONIALE 

Tenuto conto della complessità di gestione e dell’unicità dell’Azienda, sono state previste in un unico Stato 

Patrimoniale le partite relative sia alla gestione SANITARIA, sia alla gestione TERRITORIALE e dell’attività di 

emergenza urgenza 118. 

Pertanto, i valori di Stato Patrimoniale sono commentati nel loro insieme e non per singolo sezionale di ri-

ferimento. 

Particolare attenzione è stata comunque posta alla corretta allocazione dei contributi regionali e dei relativi 

crediti e debiti verso la Regione per le singole attività sopra citate. 

Si fa presente che i valori esposti nel Bilancio dell’esercizio coincidono con quelli del registro Cespiti. 

 

4. Immobilizzazioni immateriali e materiali 

 
4.1 Immobilizzazioni Immateriali  

A.I.1 Costi di impianto e ampliamento  

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, l’iscrizione tra le immobilizzazioni è avvenuta con il 
consenso del Collegio Sindacale i cui estremi del verbale e le ragioni di iscrizione sono rilevate nella tabella 
del foglio “Dettaglio_SP_San” allegata al Bilancio d’Esercizio. Nel caso di assenza di un verbale specifico del 
collegio sindacale, si è indicato il verbale di approvazione del bilancio d’esercizio cui il fondo si riferisce. 
 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell’esercizio 

Per tale voce di bilancio non sono stati rilevati valori. 

 
FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

Non si sono verificati fatti di rilievo. 

 

A.I.2 Costi di ricerca e sviluppo  

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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In particolare, per questa categoria, se movimentata, l’iscrizione tra le immobilizzazioni è avvenuta con il 
consenso del Collegio Sindacale i cui estremi del verbale e le ragioni di iscrizione sono rilevate nella tabella 
del foglio “Dettaglio_SP_San” allegata al Bilancio d’Esercizio. Nel caso di assenza di un verbale specifico del 
collegio sindacale, si è indicato il verbale di approvazione del bilancio d’esercizio cui il fondo si riferisce. 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell’esercizio 

Per tale voce di bilancio non sono stati rilevati valori. 

 
FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

Non si sono verificati fatti di rilievo. 

 
A.I.3 Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno  

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.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno - Attività di ricerca 
 A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno – Altri 

 
PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell’esercizio 

Per tale voce di bilancio non sono stati rilevati valori. 

 
FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

Non si sono verificati fatti di rilievo. 

 
A.I.4 Immobilizzazioni immateriali in corso e 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.  

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell’esercizio 

Per tale voce di bilancio non sono stati rilevati valori. 

 
FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

Non si sono verificati fatti di rilievo. 

 
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 
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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 

In particolare, per la categoria A.I.5.e) Pubblicità (da ammortizzare), se movimentata, l’iscrizione tra le 
immobilizzazioni è avvenuta con il consenso del Collegio Sindacale i cui estremi del verbale e le ragioni di 
iscrizione sono rilevate nella tabella del foglio “Dettaglio_SP_San” allegata al Bilancio d’Esercizio. Nel caso 
di assenza di un verbale specifico del collegio sindacale, si è indicato il verbale di approvazione del bilancio 
d’esercizio cui il fondo si riferisce. 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell’esercizio 

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 
Sono costituite totalmente da licenze d’uso software; il valore netto al 31/12/2017 ammonta a 377 (anno 2016: 677). 
 
Migliorie su beni di terzi 
Il valore netto al 31/12/2017 ammonta a 196 (anno 2016: 215). 
 
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. 

 

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% 

Nessuna aliquota applica-
ta, in quanto l’Azienda non 
ha sostenuto costi relativi 

a tale tipologia di voce. 

COSTI DI RICERCA E SVILUPPO 20,0% 

Nessuna aliquota applica-
ta, in quanto l’Azienda non 
ha sostenuto costi relativi 

a tale tipologia di voce. 
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DIRITTI DI BREVETTO E UTILIZZAZIONE OPERE INGEGNO 
durata legale del diritto o, in assenza,  

20,0% 

Nessuna aliquota applica-
ta, in quanto l’Azienda non 
ha sostenuto costi relativi 
a tale tipologia di voce.  

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

20,0% 
D.lgs. 118/2011 

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

dua contratto 
D.lgs. 118/2011 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI IN CORSO E ACCONTI -- D.lgs. 118/2011 

ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 20,0% 

Nessuna aliquota applica-
ta, in quanto l’Azienda non 
ha sostenuto costi relativi 
a tale tipologia di voce.  

 

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 

Per tale voce di bilancio non sono stati rilevati valori. 

 
FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

Non si sono verificati fatti di rilievo. 
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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 netto al 31/12/2017 ammonta a 1.088 (anno 2016: 1.127). 
 
Fabbricati (indisponibili) 
Il valore netto al 31/12/2017 ammonta a 128.405 (anno 2016: 135.187). 

 
FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

Acquisizione fabbricati 
L’Azienda non ha effettuato acquisizioni di fabbricati. 
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 netto al 31/12/2017 ammonta a 1.230 (anno 2016: 1.364) e nell’esercizio 2017 sono state effettuate acquisi-
zioni per 283. 
Nel corso dell’esercizio sono stati dismessi beni per un valore lordo di 11, a cui è corrisposto una diminuzione di pari 
importo del valore del fondo ammortamento. 

 
 
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 
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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 netto al 31/12/2017 ammonta a 4.364 (anno 2016: 7.220) e nell’esercizio 2017 sono state effettuate acquisi-
zioni per 331. 

 
FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

Alienazioni e/o dismissioni 
Nel corso dell’esercizio sono stati dismessi beni per un valore lordo di 570, a cui è corrisposto un valore del fondo 
ammortamento di pari importo. 
In attuazione della L.R. 23/2015 nel corso dell’anno 2017 si è provveduto a trasferire cespiti di integrativa e protesica 
al SUPI dell’ASST di Monza, a decorrere dal 02/01/2017, per un valore storico di 3.315 ammortizzati per 2.665 e con-
seguente loro cancellazione dal libro cespiti; il valore netto di 650, essendo tali cespiti acquisiti con finanziamenti re-
gionali, è stato dedotto dalla voce di Patrimonio netto “A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti”. 
 
Altro 
In attuazione della L.R. 23/2015 nel corso dell’anno 2017 si è provveduto a prendere in carico dall’ATS Brianza in data 
02/01/2017 ulteriori cespiti appartenenti al Servizio Vaccinazioni, completamente ammortizzati. 
Nel 2017, con i finanziamenti ricevuti da Regione Lombardia, si è potuta affrontare la sostituzione di una parte di quel-
le apparecchiature critiche che sono state dichiarate “end of life” dal produttore e, per le quali, in caso di rottura, non 
si è in grado di garantirne la riparabilità a causa della mancanza di parti di ricambio. 
I principali ambiti d’intervento affrontati sono stati: 

 ammodernamento dell’installato nel P.O. di Lecco, in cui molte apparecchiature in uso sono state acquistate in 
occasione dell’apertura del nuovo ospedale (anno 2000);  

 ammodernamento dell’installato del P.O. di Merate, ad esclusione delle aree che sono state soggette a ristruttu-
razione in questi ultimi anni;  

 ammodernamento dell’installato sul territorio, anche in relazione alle apparecchiature acquisite dall’ex ASL di 
Lecco.  

 acquisti di apparecchiature necessarie all’allestimento del nuovo reparto di Pneumologia in fase di apertura pres-
so il P.O. di Merate in collaborazione con INRCA. 

Le considerevoli risorse per investimento a oggi ricevute hanno permesso di affrontare alcune delle situazioni critiche 
come sopra segnalate. Resta, però, ancora critica la situazione di obsolescenza del parco macchine poiché il finanzia-
mento di cui al VII ApdQ è ancora in fase di autorizzazione, pertanto non sono ancora utilizzabili i fondi previsti, e, vi-
sto quanto assegnato nell’ultimo programma straordinario per investimenti in sanità e del progressivo e inesorabile 
invecchiamento del parco macchine, sono comunque necessari altri finanziamenti specifici nel corso dei prossimi anni 
per programmare la sostituzione progressiva delle apparecchiature. 

 

 

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.  
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PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell’esercizio 

Il valore netto al 31/12/2017 ammonta a 729 (anno 2016: 933) e nell’esercizio 2017 sono state effettuate acquisizioni 
per 54. 

 
FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

Alienazioni e/o dismissioni 
Nel corso dell’esercizio sono stati dismessi beni per un valore lordo di 30, a cui è corrisposto un valore di pari importo 
del fondo ammortamento. 
 
Altro 
In attuazione della L.R. 23/2015 nel corso dell’anno 2017 si è provveduto a prendere in carico dall’ATS Brianza in data 
02/01/2017 ulteriori cespiti appartenenti al Servizio Vaccinazioni, per un valore netto pari a 1. 

 
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 
Il valore netto al 31/12/2017 è pari a zero e l’Azienda nell’anno 2017 non ha sostenuto costi relativi alle tipologie di 
voci sopra indicate. 

 
FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

Alienazioni e/o dismissioni 
Nel corso dell’esercizio non sono stati dismessi beni. 

 

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 

Ammontano a 335 (anno 2016: 322) e presentano un incremento di 13 rispetto all’esercizio precedente, consistente in 
n. 41 stampe fotografiche donate nel corso del 2017, tutte collocate nel Presidio Ospedaliero di Lecco. 
Si informa che per tale categoria di beni non sono stati sostenuti oneri per la conservazione e/o per il mantenimento 
di tali beni. 
Per quanto concerne la tipologia e l’ubicazione dei singoli oggetti d’arte, si rinvia all’apposita scheda di dettaglio, parte 
integrante del Bilancio d’Esercizio 
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FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

Non si sono verificati fatti di rilievo. 

 

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. 

In particolare, per la categoria Altri Beni (sterilizzati e non), se movimentata, l’iscrizione tra le immobilizza-
zioni è avvenuta indicando la tipologia dei singoli beni in modo dettagliato tabella del foglio “Detta-
glio_SP_San” allegata al Bilancio d’Esercizio. 

 
PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell’esercizio 

Il valore netto al 31/12/2017 è pari a 265 (anno 2016: 227) e nell’esercizio 2017 sono state effettuate acquisizioni per 
79. 
Gli Altri beni materiali da ammortizzare sono così formati: 

LORDO FONDO NETTO

biancheria 136                   136                   -               

stoviglieria 317                   317                   -               

attrezz.apparecchiature economali 5.642                5.591                51                

altri beni di natura non sanitaria 363                   360                   3                  

6.458                6.404                54                 
Le attrezzature/apparecchiature economali sono composte prevalentemente da carrelli muletto, proiettori, bilance 
pesa persone, scale, televisori, condizionatori, trapani, ventilatori, porta-rifiuti e frigoriferi. 
Gli altri beni di natura non sanitaria sono costituiti prevalentemente da scaffali, poltrone e sedie su barra; si tratta di 
una voce residuale non più utilizzata. 

 
FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

Alienazioni e/o dismissioni 
Nel corso dell’esercizio sono stati dismessi beni per un valore lordo di 124, cui è corrisposto un valore di pari importo 
del fondo ammortamento. 
 
Altro 
In attuazione della L.R. 23/2015 nel corso dell’anno 2017 si è provveduto a prendere in carico dall’ATS Brianza in data 
02/01/2017 ulteriori cespiti appartenenti al Servizio Vaccinazioni, completamente ammortizzati. 

 

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 
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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. 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell’esercizio 

Il valore netto al 31/12/2017 è pari a 441 (anno 2016: 480). 
Nell’esercizio 2017, tale voce si è incrementata per costi capitalizzati per 132 ed è diminuita per l’ammontare del valo-
re dei cespiti completati per 171. 
L’ammontare del valore dei cespiti completati per 171 sono riferiti a: 
* Ristrutturazione Ospedale di Merate II lotto    75; 
* Adeguamento impianti area lecchese     62; 
* Immobilizzazioni in corso da ex ASL di Lecco    34. 
Il valore dei SAL al 31/12/2017 riguarda le seguenti attività:  
Adeguamento impianti area lecchese 1° fondo rotazione (Decreto 3306/13) 23; 
Adeguamento attività area meratese 1° fondo rotazione (Decreto 3306/13)   8; 
Antincendio P.O. Merate (DGR 1521/14)                  100; 
Antincendio PO Lecco (DGR 2932/14 e DGS 12687/14)     3; 
Immobilizzazioni in corso da ex ASL di Lecco                  307. 

 
FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

Non si sono verificati fatti di rilievo. 

 

Svalutazione delle immobilizzazioni 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell’esercizio 

Per tale voce di bilancio non sono stati rilevati valori. 

 
FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

Non si sono verificati fatti di rilievo. 

 

4.3 Ulteriori trasferimenti/rettifiche ai sensi della L.R 23/2015  

In attuazione della L.R. 23/2015 nel corso dell’anno 2017 si è provveduto a: 
* trasferire n. 9.563 cespiti di integrativa e protesica al SUPI dell’ASST di Monza, a decorrere dal 02/01/2017, per un 
valore storico di 3.315 ammortizzati per 2.665 e conseguente loro cancellazione dal libro cespiti; 
* prendere in carico dall’ATS Brianza in data 02/01/2017 ulteriori n. 230 cespiti appartenenti al Servizio Vaccinazioni, 
caricati sul libro cespiti, di cui: 
• n. 200 arredi per un valore storico di 35 ammortizzato per 34 
• n. 6 attrezzature sanitarie per un valore storico di 6 completamente ammortizzato 
• n. 4 attrezzature specifiche di protesica per un valore storico di 4 completamente ammortizzato 
• n. 20 macchine ufficio per un valore storico di 4 completamente ammortizzato. 
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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 --- D.lgs. 118/2011 

EDIFICI 3,0% 
6,5% 

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

IMPIANTI INSERITI STABILMENTE NEL FABBRICATO 6,5% 
Nessuna aliquota applicata, in quanto 

l’Azienda non ha sostenuto costi relativi 
a tale tipologia di voce. 

EDIFICI ADIBITI AD USO CIVILE NON ISTITUZIONALE 3,0% D.lgs. 118/2011 

COSTRUZIONI LEGGERE (tettoie, baracche, ecc.) 10,0% D.lgs. 118/2011 

MOBILI ED ARREDAMENTO 12,5% 
12,5%, Aliquota applicata per i beni 

acquisiti dal 2012 

ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE 20,0% 
20%, Aliquota applicata per i beni 

acquisiti dal 2012 

IMPIANTI E MACCHINARI ADIBITI ALL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 12,5% 
12,5%, Aliquota applicata per i beni 

acquisiti dal 2012 

IMPIANTI E MACCHINARI ADIBITI ALL’ATTIVITÀ NON ISTITUZIONALE 12,5% 
12,5%, Aliquota applicata per i beni 

acquisiti dal 2012 

IMPIANTI E MACCHINARI - AUDIOVISIVI 20,0% D.lgs. 118/2011 

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

25,0% D.lgs. 118/2011 

MOBILI E MACCHINE ORDINARIE D'UFFICIO 20,0% D.lgs. 118/2011 

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

20,0% D.lgs. 118/2011 

ATTREZZATURA GENERICA (stoviglie, posate, ecc.) 
 

25%  
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  

Nessuna aliquota applicata, in quanto 
l’Azienda non ha sostenuto costi relativi 
a tale tipologia di voce. 

BIANCHERIA 
 

Nessuna aliquota applicata, in quanto 
l’Azienda non ha residui da ammortizza-
re relativi a tale tipologia di voce. 

 

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 di-
venuto 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 bilan-
cio. Esistono immobilizzazioni non iscritte nello stato 
patrimoniale perché non riconosciute come proprietà 
dell’azienda in seguito a contenziosi in corso con altre 
aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con sogget-
ti 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? 

NO 

 

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 appar-
tamento, di proprietà, sito in Lecco. L’asta è an-
data deserta e l’immobile, ad oggi, è ancora di 
proprietà.  

IMM14 

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 for-
nire le informazioni complementari necessarie allo 
scopo” (art 2423 cc)? 

NO 
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5. Immobilizzazioni Finanziarie  

A.III.1 Crediti Finanziari  

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, l’anzianità e la scadenza dei crediti, 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 costitui-
scono parte integrante del Bilancio d’Esercizio. 

 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell’esercizio 

Per tale voce di bilancio non sono stati rilevati valori. 

 
 
FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

Non si sono verificati fatti di rilievo. 

 

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 e collegate 
L’Azienda non possiede partecipazioni in imprese controllate e collegate. 
 
 
* Partecipazioni in altre imprese 
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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’ASST riferito al Patrimonio Netto al 31 dicembre 
2016 di tale società, ultimo disponibile. 
Non si sono riscontrate movimentazioni relative a tale voce. 
 
Altri titoli 
Tale voce non presenta movimentazioni nell’esercizio.  

 
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? 

NO 
 

IF02 
Gravami. Su crediti immobilizzati, partecipazioni e al-
tri titoli dell’azienda vi sono gravami quali pegni, pi-
gnoramenti 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 patrimo-
niale 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 secondo 
cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposi-
zioni di legge non sono sufficienti a dare una rappre-
sentazione veritiera e corretta, si devono fornire le in-
formazioni 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 
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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 

 
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 2017 ammontano a 9.760 (anno 2016: 9.020). Il 97% di queste rimanenze è costi-
tuito da materiale sanitario. 
 
Rimanenze di magazzino 
Ammontano complessivamente a 4.412 e sono costituite per 4.089 da materiale sanitario e per 323 da materiale non 
sanitario. 
 
Rimanenze di reparto 
Ammontano a 5.348 e sono costituite unicamente da materiale sanitario. 
 
Rimanenze presso terzi 
L’Azienda non ha magazzini presso terzi. 

 
FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

Non si sono verificati fatti di rilievo. 

 
6.1 Ulteriori trasferimenti/rettifiche ai sensi della L.R 23/2015  

In attuazione della L.R. 23/2015 nel corso dell’anno 2017 sono state prese in carico dall’ATS Brianza scorte di magazzi-
no necessarie per l’erogazione del servizio vaccinale per 184. 

 
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. 
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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: 

 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. 

Per la categoria Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione e non 
se movimentate, l’iscrizione tra i crediti è corredata da tutte le informazioni di dettaglio relative alla mobili-
tà in compensazione e non in compensazione e alle altre prestazioni; le informazioni di dettaglio sono rile-
vate nella tabella del foglio “Cons” allegata al Bilancio d’Esercizio. 

Per le informazioni di dettaglio relative ai crediti verso la Regione e ai crediti verso le Aziende Sanitarie si 
rinvia alle apposite tabelle allegate agli schemi di Bilancio d’Esercizio. 
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PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell’esercizio 

Altri crediti v/Stato 
I crediti verso lo Stato ammontano a 552 (anno 2016: 403), di cui 237 sono relativi a crediti per STP maturati fino al 
31/12/2016 verso la Prefettura di Lecco e 315 dal credito residuo per il progetto CCM 2016 – Ministero della Salute. 
 
Crediti v/Regione:  
Sono pari a 41.840 (anno 2016: 36.885). 
Si informa che i Crediti verso Regione sono allineati alle assegnazioni ricevute e corrispondono alla natura della fonte. 
L’azzeramento del credito (anno 2016: 2.944) concernente 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, è conseguente all’indicazione data 
durante l’incontro tenutosi a Milano in data 8.05.2018 con la Direzione Programmazione, Finanza e Controllo di Ge-
stione di Regione Lombardia. 
In seguito a tale indicazione, i trasferimenti di sangue e dei suoi prodotti a strutture pubbliche extra regionali, effet-
tuati dall’anno 2010, sono stati addebitati all’ATS Brianza. 
 
Di seguito si riporta il dettaglio dei Crediti verso Regione: 
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CONTO NI DESCRIZIONE VOCE BILANCIO  NI

ANNO 

ASSEGNA

ZIONE

DECRETO REGIONALE DI 

ASSEGNAZIONE
DESCRIZIONE ATTO

IMPORTO AL

31 12 2017

TOTALE PER

RIGA NI-SAN

1.20.20.20.010.030.30.000
B.II.2.a.3.3) Crediti da Regione per 

Funzioni non tariffate
2013

DDG N.9889 DEL 

24/10/2014
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
2014

Decreto DGS 6271 del 

24/07/2015
FUNZIONI NON TARIFFATE 1.518 1.528

1.20.20.20.010.030.40.000
B.II.2.a.3.4) Crediti da Regione per 

Obiettivi di PSSR
2017

Decreto 7266 del 

21/05/2018

CONTRIBUTO PSSR - FSR 

indistinto
595 595

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

Contributi vincolati da FSR
2010

saldo prestazioni sanitarie 

screening/psichiatria 2006 

non riconosciuti ad Asl di 

appartenenza

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
2011

DDG 8778 DEL 17/09/2010 

e DDG 8024 DEL 

31/04/2009

CONTRIBUTO DIPO 

"IMPLEM.RETE ONCOLOGICA 

LOMBARDA" e 

CONTRIB.PROG."SORVEGLIANZA 

DELLE 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
2011 DGR 9322/09 -11397/10 

SALDO N.566 TRATTAMENTI 

TERAPIA "TOMESA" 2'SEM.10
23 607

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

Contributi vincolati extra FSR
2014

DECRETO 4242 DEL 

25/05/2015

ALTRI CONTRIBUTI EXTRA 

FONDO
172

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

Contributi vincolati extra FSR
2017

DECRETO 5261 DEL 

12/04/2018

CONTRIBUTI PER 

FINANZIAMENTO PERSONALE 

ESACRI

137 309

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

Provincia Autonoma per spesa 

corrente - altro

1998 e 

prec.

D.g.r. X/5844 del 

18/11/2016

GESTIONI LIQUIDATORIE E 

STRALCIO
4.373

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

Provincia Autonoma per spesa 

corrente - altro

2014
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

2014
DECRETO 4242 DEL 

25/05/2015

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

2015
Decreto DDG 11911 del 

18/11/2016

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

2016 DECRETO 5650/2017
altri contributi da Regione: 

Territoriale
1.906

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

Provincia Autonoma per spesa 

corrente - altro

2016 DECRETO 5650/2017 Contributo autoassicurazione 1.423

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

Provincia Autonoma per spesa 

corrente - altro

2016 DECRETO 5650/2017 Contributo AIDS 2016 63

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

Provincia Autonoma per spesa 

corrente - altro

2016 DECRETO 5650/2017
Contributo per Iperaflusso in 

Pronto soccorso
42
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1.20.20.20.010.090.00.000
B.II.2.a.9)  Crediti v/Regione o 

Provincia Autonoma per spesa 

corrente - altro

2017
DECRETO 5261 DEL 

12/04/2018

Contributo per accantonamenti 

franchigie/SIR e 

autoassicurazione

131

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

Provincia Autonoma per spesa 

corrente - altro

2017
DECRETO 5261 DEL 

12/04/2018
Altri contributi regione progetti 69

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

Provincia Autonoma per spesa 

corrente - altro

2017
DECRETO 5261 DEL 

12/04/2018

Altri contributi regione 

TERRITORIALE
488 17.883

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

Provincia Autonoma per 

finanziamenti per investimenti

2011
DDGS N.9884 DEL 

26/10/2011

ACQUISTO APPARECCHIATURE 

MERATE
69

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

Provincia Autonoma per 

finanziamenti per investimenti

2012
DGR 10164 DEL 

16/09/2009
REALIZZAZIONE ASILO NIDO 55

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

Provincia Autonoma per 

finanziamenti per investimenti

2012
DDG 11721 DEL 

11/12/2012

ADEGUAMENTO IMPIANTI E 

SICUREZZA PO LECCO/MERATE E 

BELLANO

1.388

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

Provincia Autonoma per 

finanziamenti per investimenti

2012
DDG 142495 DEL 

21/12/2012

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 

finanziamenti per investimenti

2012

DECRETO DGR X/388 DEL 

12/07/2013 DDG 

10775/2013

AMMODERNAMENTO IMPIANTI 

TECNOLOGICI
94

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

Provincia Autonoma per 

finanziamenti per investimenti

2012
DECRETO DGR X/821/13 - 

DDG 11466/2013

INTERVENTI MIRATI ALLA MESSA 

A NORMA E SICUREZZA
734

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

Provincia Autonoma per 

finanziamenti per investimenti

2014
DGR 1521/25014 DECRETO 

6565/2014

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO 

ANTINCENDIO DEL PO DI 

MERATE

2.902

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

Provincia Autonoma per 

finanziamenti per investimenti

2014
DGR 1521/2014 DECRETO 

6594/2014
INTERVENTI VARI 1.292

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

Provincia Autonoma per 

finanziamenti per investimenti

2014
DGR 2673/2014 DECRETO 

12631/2014

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 

finanziamenti per investimenti

2014
DGR 2932/2014 E 

DECRETO 12687/2014

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 

finanziamenti per investimenti

2014
DGR 2931/2014 E 

DECRETO 126876/2014

SOSTITUZIONE DELLE 

APPARECCHIATURE OBSOLETE
29

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

Provincia Autonoma per 

finanziamenti per investimenti

2015
DGR 4189/2015  E 

DECRETO 11399/2015

MANTENIMENTO DEL 

PATRIMONIO STRUTTURALE E 

TECNOLOGICO DELLE AZIENDE 

SANITARIE

1.505

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

Provincia Autonoma per 

finanziamenti per investimenti

2016 DGR 5135/16 Messa in sicurezza impianti 1.083

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

Provincia Autonoma per 

finanziamenti per investimenti

2016 DGR 5136/16 E 5510/16
Sostituzione sala angiografica 

endovascolare
249

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

Provincia Autonoma per 

finanziamenti per investimenti

2017
DGR 6548/2017 E 

DECRETO 5828/2017

Acquisizione di Acceleratore 

lineare. Sostituzione grandi 

apparecchiature del P.O. di 

Lecco nell'ambito del 

potenziamento del pdta del 

paziente oncologico

2.750
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1.20.20.20.020.010.00.000
B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o 

Provincia Autonoma per 

finanziamenti per investimenti

2017
DGR 6548/2017 E 

DECRETO 5828/2017

Razionalizzazione spazi sedi 

territoriali in attuazione del 

criterio di continuita' delle cure 

l.r. 23/2015: fase 1 - opere edili 

ed impiantistiche per 

l'insediamento del CPS/CD e la 

riorganizzazione dei consultori, 

fase 2- opere edili ed 

impiantistiche per l'intera 

struttura, fase 3 - opere edili ed 

impiantistiche ed interventi di 

rifacimento della copertura, 

delle facciate esterne e degli 

edifici di pertinenza

3.350

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

Provincia Autonoma per 

finanziamenti per investimenti

2017
DGR 6548/2017 E 

DECRETO 5828/2017

Ampliamento pronto soccorso e 

incremento livelli di sicurezza
950

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

Provincia Autonoma per 

finanziamenti per investimenti

2017
DGR 6548/2017 E 

DECRETO 5828/2017

Razionalizzazione degli spazi ed 

intervento di manutenzione 

straordinaria destinati 

all'attivazione di un POT

375

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

Provincia Autonoma per 

finanziamenti per investimenti

2017
DGR 6548/2017 (indistinti) 

e DECRETO 5824/2017
Interventi vari 479

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

Provincia Autonoma per 

finanziamenti per investimenti

2017
DGR 7539/2017 e 

DECRETO 16858/2017
Interventi vari 768

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

Provincia Autonoma per 

finanziamenti per investimenti

2017
DGR 7539/2017 e 

DECRETO 16858/2017

Evoluzione sistema informativo 

in coerenza alla l.r. 23/2015 -

fase 1 infrastrutture territoriale

617

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

Provincia Autonoma per 

finanziamenti per investimenti

2017
DGR 7539/2017 e 

DECRETO 16858/2017

Evoluzione sistema informativo 

in coerenza alla l.r. 23/2015 -

fase 2 infrastrutture territoriale 

di comunicazione

161

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

Provincia Autonoma per 

finanziamenti per investimenti

2017
DGR 7539/2017 e 

DECRETO 16858/2017

Evoluzione sistema informativo 

in coerenza alla l.r. 23/2015 -

fase 1 infrastruttura ospedaliera

262 20.918

 
 
 
Di seguito si riporta una tabella con l’indicazione del dettaglio degli acconti ricevuti da Regione Lombardia nell’anno 
2017. 
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DESCRIZIONE
ANNO DI 

COMPETENZA

ACCONTI 

RICEVUTI

B.II.2.a.3.3) Crediti da Regione per Funzioni non tariffate 2017 26.257        

B.II.2.a.3.4) Crediti da Regione per Obiettivi di PSSR 2017 4.600          

B.II.2.a.3.5) Crediti da Regione per Contributi vincolati da FSR 2017 234             

B.II.2.a.3.6) Crediti da Regione per Contributi vincolati extra FSR 2016 100             

B.II.2.a.3.6) Crediti da Regione per Contributi vincolati extra FSR 2017 32               

B.II.2.a.9)  Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro 2016 2.429          

B.II.2.a.9)  Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro 2017 25.896        

B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti:

* DGR 821/13 messa a norma e sicurezza DDG 11466/2013 293             

* DGR 1521/14 risorse finalizzate al mantenimento aziendale 128             

* DGR 2931/14, DDG 12686/14 sostituzione apparecchiature obsolete 32               

* DGR 4189/15, DDG 11399/15 mantenimento patrimonio strutturale e tecnologico 49               

* Decreto 5650/17 Protesica Maggiore assegnazione 2016 202             

ACCONTI RICEVUTI NELL'ANNO 2017 DA REGIONE LOMBARDIA PER ANNO DI COMPETENZA

 
 
Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche 
I crediti verso Aziende sanitarie pubbliche ammontano a 54.003 (anno 2016: 49.727) e sono formati esclusivamente 
da crediti verso Aziende sanitarie pubbliche della Regione. 
Tale importo comprende il credito verso l’ATS della Brianza per le operazioni di conferimento relative alla costituzione 
della nostra ASST per 1.380 e il credito per i trasferimenti di sangue e dei suoi prodotti a strutture pubbliche extra re-
gionali, effettuati dall’anno 2010, per 3.582, di cui 2.944 periodo 2010-2016 (già iscritto come credito verso regione). 
Il dettaglio del credito verso le Aziende Sanitarie regionali è indicato nell’allegata scheda di dettaglio denominata 
“Cons”. 
 
Crediti v/Società partecipate e/o enti dipendenti dalla Regione 
Per tale voce di bilancio non sono stati rilevati valori. 
 
Crediti v/Erario 
I crediti verso l’Erario ammontano a 75 (anno 2016: zero) e sono costituiti da credito IRAP per 45 e da credito IVA per 
30. 
 
Crediti v/Altri 
Sono pari a 2.475 (anno 2016: 3.179) e sono costituiti da: 
* Crediti v/clienti privati    1.664 (anno 2016: 1.890) 
* Crediti v/altri soggetti pubblici      141 (anno 2016: 295) 
* Altri crediti diversi       670 (anno 2016: 994) 
Per quanto concerne i crediti verso clienti privati, si precisa che quelli antecedenti all’anno 2014 ammontano a 989 
(valore lordo) e sono così costituiti: 
* Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor    842 (anno 2011; cessione di sangue ed emoderivati) 
* Fondazione Cariplo       100 (anno 2012; contributi vincolati) 
* AIL           30 (anno 2012; donazioni) 
* Altri privati          17 (principalmente prestazioni di medicina del lavoro) 
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Si informa che i crediti verso la Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor e quelli verso Altri privati sono com-
pletamente svalutati, con l’iscrizione di pari importo nel Fondo svalutazione crediti. 
I crediti v/altri soggetti pubblici sono costituiti principalmente da crediti verso Istituti previdenziali (per 74), special-
mente verso INAIL per maggiore importo pagato in sede di autoliquidazione, da crediti per nostro personale comanda-
to (per 22) e dal credito verso l’Istituto Gaslini di Genova per il progetto “Sicurezza in età pediatrica” (per 12). 
Gli altri crediti diversi sono costituiti da crediti sorti antecedenti all’anno 2014 per 561, da crediti per incassi con mo-
neta elettronica, accreditati nel 2018, per 70 e da altri crediti per 39. 
 
Fondo svalutazione crediti: 
Il fondo svalutazione crediti ammonta a 1.155 (anno 2016: 1.150), è adeguato rispetto alla potenziale inesigibilità dei 
crediti ed ha subito un incremento rispetto all’esercizio 2016 di 5, che corrisponde all’accantonamento per il rischio di 
inesigibilità dei crediti dell’anno per 20 al netto dell'utilizzo per 15. 
Tale fondo è quasi totalmente ascrivibile 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 con-
cordato preventivo cui è stata assoggettata detta Fondazione. 
Per la determinazione del fondo svalutazione crediti si è tenuto in considerazione quanto indicato nella nota D.G. Sa-
nità n. H1.2012.0015609 del 16/05/12; in particolare è stata eseguita un’analisi dell’esigibilità dei crediti nei confronti 
dei soggetti privati e si è proceduto a svalutarne il valore nel caso in cui: 
* il credito sia riferito a un soggetto dichiarato fallito (svalutazione al 100%);  
* il credito sia riferito ad un soggetto sottoposto a procedura concordataria (svalutazione pari a quanto previsto in se-
de giudiziaria);  
* il credito sia incagliato, ovvero iscritto in bilancio e non incassato da oltre 12 mesi, secondo i seguenti criteri: 

 
S’informa che i singoli crediti analizzati per la determinazione del presunto valore di realizzo si riferiscono principal-
mente 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 incas-
so del credito vantato verso la Fondazione sopra citata è stimata prudenzialmente al 57,9%, in quanto dalla relazione 
accompagnatoria dei commissari alla proposta di concordato (successivamente approvato) si rileva che le prospettive 
di pagamento del debito ai chirografari si aggirano da una percentuale minima del 52% ad una massima del 75,5%. 
Di seguito si riporta una tabella, i cui importi sono espressi al centesimo di euro, del fondo svalutazione crediti, distin-
to per anno del credito, e il calcolo relativo al fondo per il credito vantato verso la Fondazione di cui sopra. 
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anno tipologia importo

2004 altri crediti 146.910,00     

2006 altri crediti 123,96              

2007 altri crediti 386,25              

2008 altri crediti 16,53                

2009 altri crediti 2.285,76          

2010 altri crediti 3.908,11          

2011 altri crediti 5.428,83          

2012 altri crediti 95.376,28        

2013 altri crediti 8.014,19          

2014 altri crediti 1.727,20          

2015 altri crediti 16.600,37        

2016 altri crediti 16.014,34        

2017 altri crediti 15.959,25        

2010-2011 crediti San Raffaele 841.965,06     

- arrotondamento 283,87              

totale fondo svalutazione crediti al 31/12/2017 1.155.000,00  

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

 
 

CREDITO ORIGINARIO 2.000.460,35

INCASSATO AL 31/12/2017 1.158.495,29

INCASSATO 1.158.495,29

STIMA PERDITA 841.965,06

FONDAZIONE CENTRO S. RAFFAELE DEL MONTE TABOR

 
 

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

Non si sono verificati fatti di rilievo. 
 
 

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AI CREDITI 

Cod. Informazione 
Caso pre-
sente in 
azienda? 

Se Sì, illustrare 

CRED01 
Svalutazioni. Nel corso dell’esercizio sono state ef-
fettuate svalutazioni di crediti iscritti nell’attivo circo-
lante? 

SI 
Si rimanda a quanto sopra indicato nello specifi-
co punto denominato “Fondo svalutazione cre-
diti” 

CRED02 
Gravami. Sui crediti dell’azienda vi sono gravami qua-
li pignoramenti ecc.? 

NO 
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CRED03 
Cartolarizzazioni. L’azienda ha in atto operazioni di 
cartolarizzazione dei crediti? 

NO 

 

CRED04 

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 
rap-presentazione veritiera e corretta, si devono for-
nire le informazioni complementari necessarie allo 
scopo” (art 2423 cc)? 

NO 

 

 

7.1 Ulteriori trasferimenti/rettifiche ai sensi della L.R 23/2015  

Per tale casistica, collegata ai crediti, nell’esercizio 2017 non sono stati rilevati valori. 

 

8. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni  

B.III.  Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

I dati relativi al costo storico, al valore iniziale, alle movimentazioni 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 Partecipazioni in imprese controllate, collegate e in altre imprese, se mo-
vimentate, l’iscrizione tra le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni è corredata da tutte 
le informazioni di dettaglio relative alla natura, alla tipologia, alla forma giuridica, ai criteri di valutazione e 
a tutte le altre informazioni richieste dalla normativa vigente; le informazioni di dettaglio sono rilevate nella 
tabella <<ELENCO PARTECIPAZIONI ISCRITTE NELLE ATTIVITA’ A BREVE>> del foglio “Dettaglio_SP_San” al-
legata al Bilancio d’Esercizio. 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell’esercizio 

Partecipazioni 
Per tale voce di bilancio non sono stati rilevati valori. 
 
Altri titoli 
Per tale voce di bilancio non sono stati rilevati valori. 

 
FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

Non si sono verificati fatti di rilievo. 
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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 delle movimentazioni dell’esercizio 

Cassa 
Il valore del contante presso le casse aziendali è pari a 25 (anno 2016: 20). 
 
Conto corrente postale 
I saldi dei due conti correnti postali ammontano complessivamente a 28 (anno 2016: 11). 
 
Istituto tesoriere 
Tesoreria unica 
Il saldo del conto intrattenuto con il tesoriere Banca Popolare di Sondrio al 31/12/2017 è di 20.426 (anno 2016: 
15.143). 
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Si fa presente che la mancata esposizione della giacenza di cassa al 31/12/2017 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. 

 
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. 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell’esercizio 

Ratei attivi 
Per tale voce di bilancio non sono stati rilevati valori. 
 
Risconti attivi 
Ammontano a 10 (anno 2016: 7). 

 
FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

Non si sono verificati fatti di rilievo. 
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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 ammonta a 6.350, è rimasto invariato rispetto all’esercizio precedente e corrisponde con al valo-
re rilevato nel Bilancio di costituzione al 1° gennaio 2016 della nostra azienda. 
 
Finanziamenti per investimenti 
Tale voce è pari a 129.682 (anno 2016: 130.300). 
 
Nell’esercizio 2017 si è registrato un incremento di 9.712, un decremento di 9.150 per Utilizzi per sterilizzazioni dell'e-
sercizio e una diminuzione di 528 per una appropriata allocazione delle risorse. 
Inoltre, si è registrata una riduzione di 650, in attuazione della L.R. 23/2015, in quanto nel corso dell’anno 2017 si è 
provveduto a trasferire cespiti di integrativa e protesica, acquisiti con finanziamenti regionali, al SUPI dell’ASST di 
Monza, a decorrere dal 02/01/2017, per un valore netto di pari importo. 
 
L’incremento di 9.712 riguarda i seguenti finanziamenti regionali: 
* DGR 6548/2017 e decreto 5828/2017 Acquisizione di Acceleratore lineare. Sostituzione grandi  
   apparecchiature del P.O. di Lecco nell'ambito del potenziamento del PDTA del paziente oncologico 2.750 
* DGR 6548/2017 e decreto 5828/2017 Razionalizzazione spazi sedi territoriali in attuazione del criterio 
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   di continuità delle cure L.R. 23/2015: fase 1 - opere edili e impiantistiche per l'insediamento del CPS/CD 
   e la riorganizzazione dei consultori, fase 2- opere edili ed impiantistiche per l'intera struttura, 
   fase 3 - opere edili e impiantistiche e interventi di rifacimento della copertura, delle facciate esterne 
   e degli edifici di pertinenza         3.350 
* DGR 6548/2017 e decreto 5828/2017 Ampliamento pronto soccorso e incremento livelli di sicurezza    950 
* DGR 6548/2017 e decreto 5828/2017 Razionalizzazione degli spazi ed intervento di manutenzione 
   straordinaria destinati all'attivazione di un POT          375 
* DGR 6548/2017 (indistinti) e decreto 5824/2017 Interventi vari        479 
* DGR 7539/2017 e decreto 16858/2017 Interventi vari         768 
* DGR 7539/2017 e decreto 16858/2017 Evoluzione sistema informativo in coerenza alla L.R. 23/2015 
   -fase 1 infrastrutture territoriale            617 
* DGR 7539/2017 e decreto 16858/2017 Evoluzione sistema informativo in coerenza alla L.R. 23/2015 
   -fase 2 infrastrutture territoriale di comunicazione          161 
* DGR 7539/2017 e decreto 16858/2017 Evoluzione sistema informativo in coerenza alla L.R. 23/2015 
   -fase 1 infrastruttura ospedaliera            262 
 
Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti 
Tale voce ammonta a 6.048 (anno 2016: 5.157). 
Nell’esercizio 2017 si è registrato un incremento di 528, per un’appropriata allocazione delle risorse, e un incremento 
di 366, costituito: 
* dalla donazione ricevuta dall’Associazione Cancro Primo Aiuto, vincolata all’acquisizione di un 
   nuovo acceleratore lineare per l’ospedale di Lecco           250 
* da cespiti donati da privati              82 
* da fondi di reparto/dipartimentali, per l’utilizzo di risorse destinate all’acquisizione di cespiti       34 
 
Altre riserve 
Sono pari a 215 e non sono state movimentate nell’esercizio 2017. 
 
Contributi per ripiano perdite 
Utili (perdite) portati a nuovo 
Per tali voci di bilancio non sono stati rilevati valori. 
 
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. 

 
 
11.1 Ulteriori trasferimenti/rettifiche ai sensi della L.R 23/2015  

Si è registrata una riduzione di 650 nella voce Finanziamenti per investimenti, in attuazione della L.R. 23/2015, in 
quanto nel corso dell’anno 2017 si è provveduto a trasferire cespiti di integrativa e protesica, acquisiti con finanzia-
menti regionali, al SUPI dell’ASST di Monza, a decorrere dal 02/01/2017, per un valore netto di pari importo. 
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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 non sono state rilevate donazioni e la-
sciti vincolati ad investimenti? 

SI 

Nell’esercizio le nuove risorse vincolate ad inve-
stimenti sono state pari a 366, costituite: 
* dalla donazione ricevuta dall’Associazione 
Cancro Primo Aiuto, vincolata all’acquisizione di 
un nuovo acceleratore lineare per l’ospedale di 
Lecco per 250; 
* da cespiti donati da privati per 82; 
* da fondi di reparto/dipartimentali, per 
l’utilizzo di risorse destinate all’acquisizione di 
cespiti per 34. 

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)? 

NO 

 

 
 

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 
sono presenti in allegato agli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico e costituiscono parte inte-
grante 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) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati 
 B.V) Altri fondi  

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 
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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 delle movimentazioni dell’esercizio 

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 
 
Le quote inutilizzate di 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 comprende gli accantonamenti per rinnovi contrattuali riferiti al rin-
novo del contratto triennio 2016-2018, annualità 2017, per il personale dirigente e comparto, e il rinnovo del contrat-
to per SUMAI. 
 
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 

Per tale voce di bilancio non sono stati rilevati valori. 

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

Descrizione 
Anno di  

costituzione 
Criteri di  

determinazione 
Importi 

Estremi del verbale del  
Collegio Sindacale 

Varie cause 2013 

Analisi puntuale delle cause in 
corso, applicando i Criteri di 

valutazione adottati per la re-
dazione del bilancio di esercizio 

(v. precedente 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 
Verbale n. 3 e n. 11 
del 2016 

Varie cause 2016 idem zero 
Verbale n. 16 del 
2017 

Varie cause 2017 idem zero  
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3.20.20.20.000.000.00.000 B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente 

Descrizione 
Anno di  

costituzione 
Criteri di  

determinazione 
Importi 

Estremi del verbale del  
Collegio Sindacale 

Varie cause 2014 

Analisi puntuale delle cause in 
corso, applicando i Criteri di 
valutazione adottati per la re-
dazione del bilancio di esercizio 
(v. precedente punto 2) 

322 
Verbale n. 6 e n. 10 
del 2015 

Varie cause 2015 idem zero 
Verbale n. 3 e n. 11 
del 2016 

Varie cause 2016 idem zero 
Verbale n. 16 del 
2017 

Varie cause 2016 idem zero  

 
 
3.20.20.30.000.000.00.000 B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato 

Per tale voce di bilancio non sono stati rilevati valori, in quanto non applicabile alle ASST. 

 
 
3.20.20.40.000.000.00.000 B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) 

Descrizione 
Anno di  

costituzione 
Criteri di  

determinazione 
Importi 

Estremi del verbale del  
Collegio Sindacale 

Autoassicurazione 2013 

Rappresenta, allo stato di reda-
zione del bilancio, una valuta-

zione del potenziale rischio 
conseguente al pagamento di 
franchigie 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 pagamen-
to di franchigie assicurative 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 indi-
cato nel Decreto del Direttore 

Centrale della Programmazione 
Finanza e Controllo di Gestione 
n. 4287 del 16/05/2016 (3.057), 

al netto del saldo al 
01/01/2015 della parte relativa 

al rischio di pagamento delle 
franchigie assicurative, riclassi-
ficata tra gli Altri fondi per ri-

schi (521). 

2.536 
Verbale n. 3 e n. 11 
del 2016 
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Autoassicurazione 2016 

L’incremento dell’esercizio è 
dato dalla quota accantonata 

che coincide con l’importo indi-
cato nel Decreto del Direttore 

Centrale della Programmazione 
Finanza e Controllo di Gestione 

n. 5650 del 17/05/2017. 

2.352 
Verbale n. 16 del 
2017 

Autoassicurazione 2017 

L’incremento dell’esercizio è 
dato dalla quota accantonata 

che coincide con l’importo indi-
cato nel Decreto del Direttore 

Centrale della Programmazione 
Finanza e Controllo di Gestione 

n. 5261 del 12/04/2018. 

1.647  

 
 
3.20.20.50.000.000.00.000 B.II.5) Altri fondi rischi 

Descrizione 
Anno di  

costituzione 
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 Autoassicurazione. 

521 
Verbale n. 3 e n. 11 
del 2016 

Franchigie assicurative 2015 
Quota accantonamento pru-

denziale dell’esercizio. 
111 

Verbale n. 3 e n. 11 
del 2016 

 
 
3.20.50.30.000.000.00.000 B.V.3) Altri fondi per oneri e spese 

Descrizione 
Anno di  

costituzione 
Criteri di  

determinazione 
Importi 

Estremi del verbale del  
Collegio Sindacale 

Fondi dipartimentali e di reparto vari 

Sono correntemente alimenta-
ti, da quando sono costituiti, da 
donazioni effettuate da terzi e 
da quote di sperimentazioni e 
studi clinici che non sono di-

stribuite 

2.089 
Verbale n. 16 del 
2017 

Fondi dipartimentali e di reparto 2017 
Movimenti anno 2017: 

incremento 170; 
decremento 191 

-21 
Verbale n. 16 del 
2017 

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 indi-
cati sul prospetto delle fonti di 
finanziamento per gli investi-

menti 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 
Verbale n. 3 e n. 11 
del 2016 
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Residuo fondi ALP   60 
Verbale n. 3 e n. 11 
del 2016 

Accantonamento per area a pagamen-
to personale amministrativo 

vari Atto aziendale 13 
Verbale n. 3 e n. 11 
del 2016 

Accantonamento Fondo Perequazione 
Libera Professione, al netto dell’utilizzo 
effettuato nell’anno 2016 

2015  122 
Verbale n. 3 e n. 11 
del 2016 

Fondo per premi operosità al netto 
dell’utilizzo effettuato nell’anno 2016 

2015 Adeguamento fondo SUMAI 384 
Verbale n. 3 e n. 11 
del 2016 

Accantonamento Legge Balduzzi Libera 
Professione, al netto dell’utilizzo 
dell’anno 2016 

2016  82 
Verbale n. 16 del 
2017 

Accantonamento Fondo Perequazione 
Libera Professione 

2016  616 
Verbale n. 16 del 
2017 

Accantonamento Legge Balduzzi Libera 
Professione, al netto dell’utilizzo 
dell’anno 2017 

2017  105  

Accantonamento Fondo Perequazione 
Libera Professione, al netto dell’utilizzo 
dell’anno 2017 

2017  251  

 
 
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 11.081 e quella per 
il pagamento delle franchigie assicurative varia 
da un valore di 562 (esposizione su riservato a 
carico A.O.) ad uno di 970 (massima esposizione 
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 
sono presenti in allegato agli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico e costituiscono parte inte-
grante del Bilancio d’Esercizio. 

Per questa categoria sono previste le seguenti tipologie: 

 C.I) Premi operosità 
 C.II) TFR personale dipendente 

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. 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell’esercizio 

Il trattamento di fine rapporto è costituito unicamente dal Fondo per premi operosità SUMAI ed ammonta al 
31/12/2017 a 982 (anno 2016: 895). 

 
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. 

 

3.30.10.00.000.000.00.000 C.I) 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 
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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 
Verbale n. 3 e n. 11 
del 2016 

Fondo per premi operosità 2016 
idem; 

accantonamento dell’esercizio 
82 

82 
Verbale n. 16 del 
2017 

Fondo per premi operosità 2017 
idem; 

accantonamento dell’esercizio 
87 

87  

 
 
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 

 

 
 

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 
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 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. 

Per la categoria Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione e non 
se movimentata, l’iscrizione tra i debiti è corredata da tutte le informazioni di dettaglio relative alla mobili-
tà in compensazione e non in compensazione e alle altre prestazioni; le informazioni di dettaglio sono rile-
vate nella tabella del foglio “Cons” allegata al Bilancio d’Esercizio. 

Per le informazioni di dettaglio relative ai debiti verso la Regione, ai debiti verso Aziende Sanita-
rie pubbliche e ai debiti verso fornitori si rinvia alle apposite tabelle allegate agli schemi del Bi-
lancio d’Esercizio. 

 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell’esercizio 

Debiti per Mutui passivi 
Per tale voce di bilancio non sono stati rilevati valori. 
 
Debiti v/Stato 
Per tale voce di bilancio non sono stati rilevati valori. 
 
Debiti v/Regione 
I debiti verso Regione sono pari complessivamente a 39.732 (anno 2016: 39.733), non ci sono state movimentazioni 
nell’anno 2017 e sono così costituiti: 
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Estremi del provvedimento (DGR/ nota R.L.) o tipologia di transazione

Data del 

mandato di 

pagamento

 Debiti al 

31/12/2016 

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 DGR X/5844 del 18/11/2016         3.578 

arrotondamento -              1 

Totale complessivo       39.732 

D.III.5.b) Altri debiti vs Regione per restituzione 

annualità 2011 e precedenti 

(3.40.30.60.000.000.00.000)

 
 
Debiti v/Comuni 
Tale voce è pari a 3 (anno 2016: 8). 
 
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche 
I debiti verso Aziende sanitarie pubbliche ammontano a 10.018 (anno 2016: 7.015) e sono formati totalmente da debi-
ti verso Aziende sanitarie pubbliche della Regione. 
Tale importo comprende il debito verso l’ATS della Brianza per le operazioni effettuate in attuazione della L.R. 
23/2015; nello specifico, nel corso dell’anno 2017, sono state prese in carico dall’ATS Brianza scorte di magazzino ne-
cessarie per l’erogazione del servizio vaccinale per 184 e ulteriori cespiti, appartenenti al Servizio Vaccinazioni, per un 
valore netto pari a 1. 
Il dettaglio del debito verso le Aziende Sanitarie regionali è indicato nell’allegata scheda di dettaglio denominata 
“Cons”. 
 
Debiti V/ Società Partecipate e/o Enti Dipendenti Della Regione 
Per tale voce di bilancio non sono stati rilevati valori. 
 
Debiti v/Fornitori 
I debiti verso fornitori sono pari complessivamente a 27.388 (anno 2016: 28.163) e quelli antecedenti all’anno 2014 
ammontano a 1.837, di cui 975 per fatture da ricevere. 
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Debiti v/Istituto tesoriere 
Per tale voce di bilancio non sono stati rilevati valori. 
 
Debiti Tributari 
Tale voce ammonta a 9.628 (anno 2016: 9.761). 
 
Debiti v/Istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale 
Tale voce ammonta a 8.454 (anno 2016: 7.324). 
 
Debiti v/Altri 
Tale voce ammonta a 8.931 (anno 2016: 9.976) ed è formata da: 
* Debiti verso personale dipendente per 7.905 (anno 2016: 9.121); 
* Altri debiti diversi per 1.026 (anno 2016: 855), costituiti da: 
   - Altri debiti diversi verso privati per 912 (anno 2016: 748); 
   - Altri debiti diversi verso Enti Pubblici per 114 (anno 2016: 107). 
Gli altri debiti diversi verso privati sono formati principalmente da debiti verso personale assimilato per 526, da debiti 
per trattenute a personale dipendente da versare a terzi (sindacati, pignoramenti, ecc.) per 163, da debiti per cauzioni 
ricevute per 79, da anticipi ricevuti per affitti attivi per 27 e da altri debiti (trasporti dializzati, rimborsi per cure terma-
li, ecc.) per 117. 
Gli altri debiti diversi verso Enti Pubblici sono costituiti principalmente dal debito per indennità accessorie (c.d. De Ma-
ria) verso l’Università Bicocca di Milano per 24, dal debito verso l’Agenzia delle Entrate per 13, principalmente per va-
lutazione immobili ricevuti in eredità, e da fatture da ricevere per 65. 

 
FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

Non si sono verificati fatti di rilievo. 

 
14.1 Ulteriori trasferimenti/rettifiche ai sensi della L.R 23/2015  

In attuazione della L.R. 23/2015, nel corso dell’anno 2017, sono state prese in carico dall’ATS Brianza scorte di magaz-
zino necessarie per l’erogazione del servizio vaccinale per 184 e ulteriori cespiti, appartenenti al Servizio Vaccinazioni, 
per un valore netto pari a 1; a fronte di tali acquisizioni è stato iscritto un debito di 185. 

 
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 

I Debiti per ferie maturate e non godute sono 
stati azzerati nell’anno 2015,come da indicazioni 
regionali di cui alla DGR n X .5844 del 
18/11/2016. 
La valorizzazione delle ferie maturate e non go-
dute al 31 dicembre 2017, 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 8.470, com-
prensivo degli oneri previdenziali e dell’IRAP a 
carico dell’azienda. 
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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. 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell’esercizio 

Ratei passivi 
Per tale voce di bilancio non sono stati rilevati valori. 
 
Risconti passivi 
Per tale voce di bilancio non sono stati rilevati valori (anno 2016: 19). 

 
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. 
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Per le informazioni di dettaglio si rinvia alle apposite tabelle allegate al Bilancio di Esercizio. 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell’esercizio 

I conti d’ordine ammontano complessivamente a 26.986 (anno 2016: 27.779). 
Si precisa che i beni inseriti tra i conti d’ordine sono iscritti al valore di listino più IVA, informazione che è fornita dalla 
ditta proprietaria del bene, se non già indicato nei documenti di gara. 
I conti d’ordine sono formati da: 
* Canoni di leasing ancora da pagare       630 (anno 2016: 325) 
* Beni in comodato      3.332 (anno 2016: 3.048) 
* Impegni assunti per contratti in service  14.737 (anno 2016: 13.916) 
* Impegni contrattuali pluriennali     8.387 (anno 2016: 10.490) 

 
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 

 
 
 
 
 
 
 

 

17. Superamento prescrizioni Bilancio di esercizio 2016 

Con riferimento alle prescrizioni indicate nella DGR di approvazione dei Bilanci di esercizio 2016 delle aziende sanitarie 
regionali (n. 7324 del 07/11/2017), si forniscono le seguenti precisazioni: 
 
Allineamento contabile tra i crediti verso la Regione per annualità 2011 e precedenti, dei crediti per gestioni liquidato-
rie e stralcio pari a 4.373 
Il disallineamento del valore dei crediti di competenza 2016, con la GSA riguardava l’anno di imputazione dei crediti 
per Gestioni Stralcio e Liquidatorie (D.g.r. X/5844 del 18/11/2016), che per mero errore, è stato imputato all’esercizio 
2016. Tale disallineamento è stato corretto nel corrente esercizio. 
 
Riconciliazione del dato relativo ai crediti e debiti da scissione/scorporo LR 23/2015 con le aziende di riferimento e 
predisposizione di un piano concordato tra le parti per la chiusura a breve termine; 
Il valore del nostro credito verso l’ATS della Brianza per le operazioni di conferimento dalla ex ASL di Lecco, pari ad 
1,38 milioni di euro, coincide con il debito iscritto dall’ATS della Brianza. 
Si è concordata una dilazione di pagamento (nostro incasso) in rate mensili per 18 mesi con scadenza 30/06/2019. 
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Verifica delle posizioni creditorie e debitorie intercompany pregresse in particolare verso ATS Brianza e dei relativi 
saldi e comunicazione dei relativi esiti 
Con riferimento alla situazione creditoria nei confronti dell’ATS della Brianza (ex ASL di Lecco) si precisa che nel mese 
di dicembre 2017 si è svolto un incontro nel quale sono state raffrontate le reciproche situazioni creditorie/debitorie, 
che sono risultate differenti per un importo elevato con impatto significativo sul Sistema. Tale quadratura comporte-
rebbe la rilevazione di oneri straordinari per la nostra azienda per un ammontare di circa 5,6 milioni di euro. 
 
Con riferimento alle altre situazioni intercompany pregresse, si procederà alla sistemazione contabile, previo accordo 
con le aziende interessate. 
 
Corretta allocazione dei farmaci Doppio Canale e dei farmaci ospedalieri, anche ai fini della stima delle giacenze iniziali 
di magazzino 
La nostra azienda non ha giacenze di magazzino specificatamente riferibili a farmaci Doppio Canale. 

 
 
 

CONTO ECONOMICO 

 

GESTIONE SANITARIA  

 

18. Contributi in conto esercizio 

 
18.1 Contributi in conto esercizio  

A.1) Contributi in conto esercizio  

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 in c/esercizio da Regione per quota Fondo Sanitario regionale  
 A.1.b) Contributi in c/esercizio (Extra Fondo) 
 A.1.c) Contributi in c/esercizio per ricerca 
 A.1.d) Contributi in c/esercizio da privati 

 
 
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 
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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 2017, corrisponde con quanto indicato nel De-
creto del Direttore della Direzione Centrale Bilancio e Finanza n. 7266 del 21/05/2018. 
 
Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto) 
Per tale voce di bilancio non sono stati rilevati valori. 
 
Funzioni 
I contributi per funzioni non tariffate ammontano a 24.412 (anno 2016: 26.257). 
Contributo PSSR 
Il contributo da destinare al finanziamento del PSSR è stato pari a 7.040 (anno 2016: 2.456). 
 
Altri Contributi da Regione 
Ammontano a 8.832 (anno 2016: 10.200) e sono così costituiti: 
* Equiparazione finanziaria      4.657 
* RAR (compreso oneri ed Irap)      1.526 
* Contributo per accantonamento franchigie/SIR e autoassicurazione  1.647 
* Contributo abbattimento File F          530 
* Altri contributi da Regione: progetti           69 
* Contributi in c/esercizio da Regione - FSR vincolato (Sanità penitenziaria)     234 
* Contributi in c/esercizio da Regione – Extra Fondo        169 
 
Altri Contributi da enti pubblici 
Tali contributi ammontano a 451 (anno 2016: zero) e sono costituiti dal: 
* progetto “I percorsi di cura nei disturbi mentali gravi, tra valutazione della qualità della cura e nuovi modelli di finan-
ziamento” (programma CCM 2016 - Ministero della Salute - D.M. 03/08/2016), per 450; 
* progetto pilota “Sorveglianza mortalità” dell’Istituto Superiore di Sanità, per 1. 
 
Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati 
Tale voce è pari a 70 (anno 2016: 16) ed è costituita dai seguenti contributi: 
* progetto TRANS – ALS, Istituto Neurologico Besta, per 16; 
* progetto “Sordo – muti”, ATS della Brianza, per 4; 
* progetto ”MEREAFAPS 2017”. ASST di Vimercate, per 50. 
 
Altri Contributi da privati 
I contributi ricevuti da privati nell’esercizio 2017 sono stati pari a 117 (2016: 207). 

 
FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

I contributi regionali, nel loro complesso, hanno registrato un maggior valore di 1.371 rispetto all’esercizio 2016. 
Per quanto concerne i contributi da enti pubblici, si fa presente che la nostra ASST è l’azienda di riferimento del pro-
getto ministeriale CCM 2016, cui fanno parte enti di altre regioni. 
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18.2 Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti  

A.2) 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 

Per tale voce di bilancio non sono stati rilevati valori. 

 
FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

Non si sono verificati fatti di rilievo. 

 

18.3 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti  

A.3) 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-
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 807 (anno 2016: 288) ed è costituita dall’utilizzo di fondi vincolati. 
Si fa presente che i fondi di cui sopra sono stati costituiti nell’anno 2016, 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 riguarda i costi manifestatisi nell’anno 2017. 

 
FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

Gli utilizzi, nel loro complesso, hanno registrato un maggior valore di 519 rispetto all’esercizio 2016. 
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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 

I contributi regionali, nel loro complesso, hanno 
registrato un maggior valore di 1.371 rispetto 
all’esercizio 2016. 
Gli altri contributi da enti pubblici hanno regi-
strato un maggior valore di 451 rispetto 
all’esercizio 2016, conseguente a un progetto 
ministeriale (CCM 2016), iniziato nel corso 
dell’anno 2017. 

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

NO 

 

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

SI 

Gli utilizzi, nel loro complesso, hanno registrato 
un maggior valore di 519 rispetto all’esercizio 
2016. 

 

 

19. Proventi e ricavi diversi 

 
19.1 Proventi e ricavi diversi  

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

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. 

In particolare, per le categorie dei 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 (ricoveri, 
ambulatoriale, neuro-psichiatria, psichiatria, File F, Doppio Canale e Primo Ciclo) dalla ATS territorialmente 
competente; le informazioni di dettaglio sono rilevate nella tabella apposita del foglio “Prestazioni” 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. 
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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 

Ricavi attività tipica  
I ricavi per attività tipica ammontano complessivamente a 208.024 (anno 2016: 200.562); tale valore è così formato: 
* ricavi per prestazioni di ricovero (DRG)    116.956 (anno 2016: 118.268) 
* ricavi per prestazioni attività ambulatoriale, compreso screening   48.139 (anno 2016: 47.135) 
* ricavi per prestazioni di neuropsichiatria infantile       1.486 (anno 2016: 1.441) 
* ricavi per prestazioni di psichiatria        6.472 (anno 2016: 6.287) 
* ricavi per Farmaci di FILE F (compreso HCV)     24.525 (anno 2016: 20.150) 
* ricavi per Farmaci erogati in Doppio canale       6.982 (anno 2016: 3.752) 
* ricavi per Subacuti          1.190 (anno 2016: 1.173) 
* ricavi per Reti Sanitarie          1.561 (anno 2016: 1.561) 
* ricavi per altre prestazioni sanitarie           713 (anno 2016: 795) 
 
Altri proventi 
Complessivamente gli altri proventi nell’esercizio 2017 sono stati pari a 2.442 (anno 2016: 2.425). 
Tale voce è costituita da Ricavi per prestazioni non sanitarie per 1.472 (anno 2016: 1.676), di cui 237 per Proventi da 
sperimentazione farmaci, e da Altri proventi per 970 (anno 2016: 749), composti da ricavi per affitti attivi per 870 e da 
Altri proventi diversi verso privati per 100, che corrispondono al valore di acquisto di materiale di lavanderia, ceduto 
alla società che si è aggiudicata il servizio di lavanolo. 
 
Ricavi libera-professione 
Ammontano complessivamente a 5.420 (anno 2016: 5.091). 

 
FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

I ricavi per attività tipica complessivamente rilevano un maggior valore di 7.462 rispetto all’esercizio 2016, principal-
mente ascrivibile all’incremento evidenziato nei ricavi per Farmaci di FILE F e per Farmaci erogati in Doppio canale; per 
questi ultimi il maggior valore è conseguente al fatto che dall’esercizio corrente tali ricavi sono rilevati sul Polo Ospe-
daliero e non più sulla Rete Territoriale, come da disposizioni regionali. 

 

19.2 Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche  

A.5) Concorsi, recuperi, e rimborsi 

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. 
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PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell’esercizio 

Il valore complessivo dei Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche nell’esercizio 2017 è stato pari a 12.585 (anno 
2016: 13.162) ed è soprattutto derivante (per 11.051 – anno 2016: 12.053) da Rimborsi per Cessione di sangue, emo-
componenti ed emoderivati. 

 
FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

Tale voce presenta complessivamente un minor valore pari a 577 rispetto all’esercizio 2016, principalmente ascrivibile 
a un decremento registrato nei Rimborsi per Cessione di sangue, emocomponenti ed emoderivati. 

 

19.3 Ticket  

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

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 

Il valore complessivo di tale voce è stato pari a 7.227 (anno 2016: 7.139). 

 
FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

Non si sono verificati fatti di rilievo. 

 

19.4 Costi capitalizzati  

A.7) Quota contributi in conto capitale imputata nell’esercizio 

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 

Tale voce ammonta a 9.135 (anno 2016: 9.217) e si riferisce esclusivamente alle quote di utilizzo dei contributi in con-
to capitale relative alla c.d. sterilizzazione degli ammortamenti. 

 
FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

Non si sono verificati fatti di rilievo. 

 

A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell’esercizio 

Per tale voce di bilancio non sono stati rilevati valori. 
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FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

Non si sono verificati fatti di rilievo. 

 

 

19.5 Altri ricavi e proventi 

A9) Altri ricavi e proventi 

I dati relativi al valore degli altri ricavi e proventi 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 

Vedere commento al precedente punto 18.1 Proventi e ricavi diversi.  

 
FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

Non si sono verificati fatti di rilievo. 

 

 

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 

I ricavi per attività tipica complessivamente rile-
vano un maggior valore di 7.462, principalmente 
ascrivibile all’incremento evidenziato nei ricavi 
per Farmaci di FILE F e per Farmaci erogati in 
Doppio canale; per questi ultimi il maggior valo-
re è conseguente al fatto che dall’esercizio cor-
rente tali ricavi sono rilevati sul Polo Ospedalie-
ro e non più sulla Rete Territoriale, come da di-
sposizioni regionali. 

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

SI 

Tale voce presenta complessivamente un minor 
valore pari a 577, principalmente ascrivibile a un 
decremento registrato nei Rimborsi per Cessio-
ne di sangue, emocomponenti 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 
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20. Acquisti di beni 

B.1) Acquisti di beni  

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 
ATS/ASST/Fondazioni della Regione, se movimentate, l’iscrizione tra i costi è corredata da tutte le informa-
zioni di dettaglio relative agli acquisti per ogni singola azienda pubblica; le informazioni di dettaglio sono 
rilevate nella tabella apposita del foglio “Cons” allegata al Bilancio d’Esercizio. 

 

 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell’esercizio 

Acquisti di beni sanitari 
Ammontano complessivamente a 72.040 (anno 2016: 68.266). 
Gli acquisti di prodotti farmaceutici, comprensivi degli acquisti di sangue e di emocomponenti sono stati pari a 44.148 
(2016: 38.517) e quelli dei dispositivi medici e degli altri prodotti sanitari ammontano a 27.892 (anno 2016: 29.749). 
Tra i prodotti farmaceutici, gli acquisti per medicinali File F sono stati pari a 24.636 (anno 2016: 21.014), di cui 1.218 
(anno 2016: 1.675) per medicinali HCV, e quelli acquistati per la distribuzione di farmaci in Doppio Canale sono am-
montati a 6.983 (anno 2016: 3.751). 
 
Acquisti di beni non sanitari 
Ammontano complessivamente a 943 (anno 2016: 787) e sono formati principalmente da: 
* Cancelleria e stampati      319 (anno 2016: 291) 
* Materiale per manutenzioni e riparazioni     293 (anno 2016: 264) 
* Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere  201 (anno 2016: 195) 

 
FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

Gli acquisti di beni sanitari presentano complessivamente un maggior valore pari a 3.774 rispetto all’esercizio 2016, 
principalmente ascrivibile a un incremento rilevato negli acquisti di prodotti farmaceutici, comprensivi degli acquisti di 
sangue e di emocomponenti, per 5.631, cui si contrappone un decremento registrato negli acquisti dei dispositivi me-
dici e degli altri prodotti sanitari per 1.857. 
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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? 

SI 

Emoderivati, sangue ed emocomponenti. 
Per l’attività trasfusionale, la nostra azienda è 
HUB per gli Ospedali di Vimercate, Desio, Monza 
e Sondrio. 

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

SI 

Gli acquisti di beni sanitari presentano comples-
sivamente un maggior valore pari a 3.774 rispet-
to all’esercizio 2016, principalmente ascrivibile a 
un incremento rilevato negli acquisti di prodotti 
farmaceutici, comprensivi degli acquisti di san-
gue e di emocomponenti, per 5.631, cui si con-
trappone un decremento registrato negli acqui-
sti dei dispositivi medici e degli altri prodotti sa-
nitari per 1.857. 

 

 

21. Acquisti di servizi 

21.1 Acquisti di servizi sanitari e non sanitari  

B.2) Acquisti di servizi sanitari 

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

Per le categorie degli Acquisti di servizi sanitari in mobilità, l’iscrizione tra i costi è corredata da tutte le in-
formazioni di dettaglio relative agli acquisti per ogni singola azienda pubblica; le informazioni di dettaglio 
sono rilevate nella tabella apposita del foglio “Cons” 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 
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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. 

Infine, per le categorie degli Acquisti di servizi sanitari da privato, l’iscrizione tra i costi è corredata da tutte 
le informazioni di dettaglio relative alle singole strutture private, alla tipologia di prestazione, all’anno di 
competenza, agli importi e altre informazioni; le informazioni di dettaglio sono rilevate nella tabella apposi-
ta del foglio “Dettaglio_CE_San” allegata al Bilancio d’Esercizio. 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell’esercizio 

Prestazioni sanitarie 
Gli acquisti per prestazioni sanitarie ammontano complessivamente a 14.392 (anno 2016: 11.214) e sono costituiti da: 
* assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI)   1.317 (anno 2016: 1.314) 
* prestazioni trasporto sanitari da privato         351 (anno 2016: 300) 
* compartecipazione al personale per attività Libero-professionale (intramoenia) 4.839 (anno 2016: 4.245) 
* altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria     7.885 (anno 2016: 5.355) 
 
Consulenze e collaborazioni sanitarie 
Nell’esercizio 2017 le consulenze e le collaborazioni sanitarie sono state complessivamente pari a 1.627 (anno 2016: 
1.806), di cui 1.105 (anno 2016: 1.153) per prestazioni sanitarie prestate da liberi professionisti. 
Le prestazioni di lavoro interinale sanitario ammontano a 50 (anno 2016: 46), in conseguenza del reclutamento di n. 5 
O.S.S. (4 nel mese di giugno e 1 nel mese di luglio) per consentire al personale dipendente dell’Amministrazione di 
usufruire del doveroso riposo fisiologico, contrattualmente garantito, durante il periodo estivo, al fine di non pregiudi-
care il supporto assistenziale agli utenti, con particolare riferimento anche all’attività di sovraffollamento. 

 
 
FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

Gli acquisti di prestazioni sanitarie presentano complessivamente un maggior valore pari a 3.178 rispetto all’esercizio 
precedente, principalmente ascrivibile a un incremento rilevato negli altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sa-
nitaria per 2.530. 

 

B.3) Acquisti di servizi non sanitari 

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. 

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

Per le categorie degli Acquisti di servizi sanitari in mobilità, l’iscrizione tra i costi è corredata da tutte le in-
formazioni di dettaglio relative agli acquisti per ogni singola azienda pubblica; le informazioni di dettaglio 
sono rilevate nella tabella apposita del foglio “Cons” allegata al Bilancio d’Esercizio. 
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PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell’esercizio 

Servizi non sanitari 
I servizi non sanitari ammontano complessivamente a 26.354 (anno 2016: 25.779) e sono costituiti principalmente da: 
* Pulizia    5.891 (anno 2016: 5.911) 
* Utenze   5.296 (anno 2016: 5.378) 
* Mensa    4.994 (anno 2016: 4.925) 
* Riscaldamento   3.201 (anno 2016: 3.125) 
* Assicurazioni   2.710 (anno 2016: 2.252) 
* Lavanderia   1.450 (anno 2016: 1.593) 
* Servizi di elaborazione dati 1.024 (anno 2016: 1.017) 
* Altri servizi non sanitari     944 (anno 2016: 878) 
 
Altri servizi non sanitari 
Tale voce è costituita principalmente da servizi di logistica per 327, da altri servizi appaltati per 193, costituiti princi-
palmente dal servizio di archiviazione cartelle cliniche, dal Servizio CUP per 171, da INAIL relativa a personale non di-
pendente per 43, dal compenso a organi collegiali/commissioni concorso e a docenze per corso di  laurea in infermie-
ristica per 80, da Altri servizi per 77, costituiti principalmente dai servizi di sterilizzazione, di assistenza tributaria e fi-
scale, di gestione aree verdi e area parcheggio. 
 

Consulenze non sanitarie 
Tale voce, pari a 267 (anno 2016: 214), è costituita quasi totalmente da oneri per l’assistenza religiosa per 67, da costi 
per il rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di coman-
do per 76 e da Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie per 119; a fronte di quest’ultima voce 
sono stati rilevati utilizzi di contributi di anni precedenti per 106. 
Formazione 
Tale voce ammonta a 164 (anno 2016: 57) ed è costituita principalmente da costi per formazione non esternalizzata 
da privato. 

 

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

Non si sono verificati fatti di rilievo. 

 

 

21.2 Acquisti di manutenzione ordinaria  

B.4) Manutenzione e riparazione  

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 

Gli oneri sostenuti per la manutenzione ordinaria ammontano a 8.097 (anno 2016: 8.527) e sono formati principal-
mente da: 
* Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzature sanitarie 3.986 (anno 2016: 4.415) 
* Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loro pertinenze 2.645 (anno 2016: 2.861) 
* Altre manutenzioni e riparazioni       1.362 (anno 2016: 1.145) 
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FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

Non si sono verificati fatti di rilievo. 

 

21.3 Godimento di beni di terzi  

B.5)   Godimento di beni di terzi  

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 

Gli oneri relativi al godimento dei beni di terzi nell’esercizio 2017 è stato pari a 3.027 (anno 2016:2.560). 
 
Noleggi 
I canoni di noleggio relativi all’anno 2017 sono ammontati a 2.674 (anno 2016: 2.416), di cui 2.428 (anno 2016: 2.151) 
per Canoni di Noleggio sanitari. 
 
Leasing 
I canoni di leasing relativi all’anno 2017 sono ammontati a 302 (anno 2016: 132) e sono totalmente riferiti a leasing 
non sanitari. 
 
Altri costi per godimento beni di terzi 
Tale voce è costituita unicamente dagli affitti passivi, comprensivi di spese condominiali, per 51 (anno 2016: 12). 

 
FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

Non si sono verificati fatti di rilievo. 

 

 

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? 

SI 

Nel complesso gli acquisti di prestazioni di servizi 
presentano un maggior valore di 3.694 rispetto 
all’esercizio 2016, principalmente dovuto agli 
altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza 
sanitaria. 

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? 

 

Caso non applicabile alle ASST 
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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 

Nell’esercizio 2017 le consulenze e le collabora-
zioni sanitarie sono state complessivamente pari 
a 1.644 (anno 2016: 1.806), di cui 1.105 (anno 
2016: 1.153) per prestazioni sanitarie prestate da 
liberi professionisti. 
Le prestazioni di lavoro interinale sanitario am-
montano a 50 (anno 2016: 46), in conseguenza 
del reclutamento di n. 5 O.S.S. (4 nel mese di 
giugno e 1 nel mese di luglio) per consentire al 
personale dipendente dell’Amministrazione di 
usufruire del doveroso riposo fisiologico, con-
trattualmente garantito, durante il periodo esti-
vo, al fine di non pregiudicare il supporto assi-
stenziale agli utenti, con particolare riferimento 
anche all’attività di sovraffollamento.. 

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 

Sono costituite quasi totalmente da oneri per 
l’assistenza religiosa per 67, da costi per il rim-
borso degli oneri stipendiali del personale non 
sanitario che presta servizio in azienda in posi-
zione di comando per 76 e da Prestazioni occa-
sionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie 
per 119; a fronte di quest’ultima voce sono stati 
rilevati utilizzi di contributi di anni precedenti per 
106. 

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. 

 

22. Costi del personale 

B.6) 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 - Totale 
 B.6 Personale del ruolo professionale – Totale 
 B.7 Personale del ruolo tecnico – Totale 
 B.8 Personale del ruolo amministrativo – Totale 

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 

Il costo del personale ammonta globalmente a 132.702 (anno 2016: 131.306), la cui suddivisione per tipologia di ruolo 
è la seguente: 
- Personale del ruolo sanitario     107.868 (anno 2016: 106.474) 
- Personale del ruolo professionale            485 (anno 2016: 482) 
- Personale del ruolo tecnico       16.061 (anno 2016: 15.943) 
- Personale del ruolo amministrativo       8.288 (anno 2016: 8.407) 
 

Di seguito si riportano le motivazioni degli scostamenti di tutte le voci che compongono il trattamento economico sti-
pendiale, tra i valori del Bilancio 2017 rispetto ai valori del Bilancio 2016 e al IV CET 2017. 
 

Competenze fisse 
AREA_CONTR VOCE_COSTO

CONS_2

017

TRIM4_

2017

DIFF_CONS_

2017_TRIM4

Commenti scostamenti IV° CET 2017  

rispetto  CONS_2017

CONS_

2016

DIFF_CONS_201

7_CONS_2016
Commenti scostamenti CONS_2016  rispetto  CONS_2017

COMPARTO COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA - COMP 47.276 47.262 14

maggior costo dovuto alla riduzione 

delle competenze fisse del 

personale comparto assegnato 

all 'attività AREU 118 

46.953 323

Aumento conseguente alle definitive riassegnazioni di personale 

in seguito alla riforma L.R. 23/2014  ed all 'assestamento dei costi 

del personale come da note congiunte dei Direttori Generali ASST 

Lecco, ATS Brianza e ASST Lariana nonché all 'annualizzazione 

delle assunzioni effettuate nel corso del 2016

COMPARTO RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' - COMP 286 286 0 322 -36
La diminuzione è dovuta alla cessazione di personale con elevata 

anzianità

COMPARTO
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - 

COMPARTO al netto di oneri ed irap - COMP
400 400 0 399 1

Aumento conseguente alle definitive riassegnazioni di personale 

in seguito alla riforma L.R. 23/2014  

DIRIGENZA MED.VET.STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA - MV 20.392 20.395 -3

minor costo  dovuto a sciopero 

nonché a risparmi derivanti 

dall 'applicazione del primo comma 

art. 71 L.133/2008 (malattie)

19.811 581

Aumento conseguente alle definitive riassegnazioni di personale 

in seguito alla riforma L.R. 23/2014  ed all 'assestamento dei costi 

del personale come da note congiunte dei Direttori Generali ASST 

Lecco, ATS Brianza e ASST Lariana nonché all 'annualizzazione 

delle assunzioni effettuate nel corso del 2016

DIRIGENZA MED.VET.RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' - MV 723 723 0 804 -81
La diminuzione è dovuta alla cessazione di personale con elevata 

anzianità

DIRIGENZA MED.VET.
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - 

DIRIGENZA MEDICA VET. al netto di oneri ed irap - 

MV
149 149 0 144 5

Aumento conseguente alle definitive riassegnazioni di personale 

in seguito alla riforma L.R. 23/2014  

DIRIGENZA SPTA
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA - 

SPTA
2.021 2.023 -2

minor costo  dovuto a sciopero 

nonché a risparmi derivanti 

dall 'applicazione del primo comma 

art. 71 L.133/2008 (malattie)

1.940 81

Aumento conseguente alle definitive riassegnazioni di personale 

in seguito alla riforma L.R. 23/2014  ed all 'assestamento dei costi 

del personale come da note congiunte dei Direttori Generali ASST 

Lecco, ATS Brianza e ASST Lariana nonché all 'annualizzazione 

delle assunzioni effettuate nel corso del 2016

DIRIGENZA SPTA RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' - SPTA 6 6 0 6 0

DIRIGENZA SPTA
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - 

DIRIGENZA SPTA al netto di oneri ed irap - SPTA
15 15 0 14 1

Aumento conseguente alle definitive riassegnazioni di personale 

in seguito alla riforma L.R. 23/2014   
 
Fondi aziendali 

AREA_CONTR VOCE_COSTO
CONS_2

017

TRIM4_

2017

DIFF_CONS_

2017_TRIM4

Commenti scostamenti IV° CET 2017  

rispetto  CONS_2017

CONS_

2016

DIFF_CONS_201

7_CONS_2016
Commenti scostamenti CONS_2016  rispetto  CONS_2017

COMPARTO
FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE 

CONDIZIONI DISAGIO, PERICOLO, DANNO - COMP
4.516 4.519 -3 4.517 -1

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

INDENN. PROF. SPECIFICA - COMP
7.812 7.810 2 7.814 -2

COMPARTO
FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' 

PRESTAZIONE INDIVIDUALE - COMP
1.666 1.666 0 1.670 -4

DIRIGENZA 

MED.VET.

FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI 

LAVORO - MV
1.645 1.644 1 1.644 1

DIRIGENZA 

MED.VET.

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

COMPLESSA ETC. - MV
7.094 7.094 0 7.094 0

DIRIGENZA 

MED.VET.

FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. 

INDIVIDUALE - MV
1.174 1.174 0 1.187 -13

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
230 230 0 230 0

DIRIGENZA SPTA
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE 

INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC.. - SPTA
5 5 0 5 0

Variazione fondi dovuta al loro 

impiego per i l  personale assegnato 

ad AREU 118.

Il  totale dei fondi contrattuali 

aziendali SAN + 118 è invariato 

rispetto al IV CET 2017 Gli aumenti derivano dalla rideterminazione dei Fondi 

contrattuali in conseguenza delle definitive riassegnazioni di 

personale operate da RL a seguito dell'attuazione della riforma 

sanitaria di cui alla L.R. 23/2014 come da note a firma congiunta 

dei Direttori Generali dell 'ASST di Lecco e ATS Brianza.

L'incremento dei Fondi contrattuali 2017 è stato certificato con 

parere favorevole sulla compatibilità economico-finanziaria 

degli stessi da parte del Collegio Sindacale in data 24/11/2017 

come da verbali n.21 del 24/11/2017 e n. 22 del 26/01/2018.
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Oneri sociali e IRAP 
AREA_CONTR VOCE_COSTO

CONS_2

017

TRIM4_

2017

DIFF_CONS_

2017_TRIM4

Commenti scostamenti IV° CET 2017  

rispetto  CONS_2017

CONS_

2016

DIFF_CONS_201

7_CONS_2016
Commenti scostamenti CONS_2016  rispetto  CONS_2017

COMPARTO ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO 456 461 -5
la diminuzione è correlata alla voce 

corrispondente
434        22

COMPARTO
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale 

- COMPARTO
110 110 0 110        0

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

Retribuzione 118, Altre indennità - COMP
16.860 16.857 3

l 'aumento è correlato alle voci 

corrispondenti
16.786   74

COMPARTO
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. 

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

DIRIGENZA 

MED.VET.

ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA 

MEDICA VET.
171 167 4

l 'aumento è correlato alle voci 

corrisposndenti
157        14

DIRIGENZA 

MED.VET.

ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale 

- DIRIGENZA MEDICA VET.
41 41 0 40          1

DIRIGENZA 

MED.VET.

ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, 

FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico 

dirett
9.746 9.762 -16

la diminuzione e correlata alle voci 

corrispondenti nonché al 

raggiungimento dei massimali INAIL

9.703     43 L'aumento deriva dall'aumento delle voci relative

DIRIGENZA SPTA
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA 

SPTA
15 17 -2

la diminuzione è correlata alla voce 

corrispondente
15          0

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
876 876 0 872        4 L'aumento deriva dall'aumento delle voci relative

TUTTI I 

COMPARTI

TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE 

DIPENDENTE
8.821 8.822 -1

la diminuzione è correlata alle voci 

corrispondenti
8.732   89 L'aumento deriva dall'aumento delle voci relative

L'aumento deriva dall'aumento delle voci relative

L'aumento deriva dell'aumento delle voci relative

 
 
Altre voci 

AREA_CONTR VOCE_COSTO
CONS_2

017

TRIM4_

2017

DIFF_CONS_

2017_TRIM4

Commenti scostamenti IV° CET 2017  

rispetto  CONS_2017

CONS_

2016

DIFF_CONS_201

7_CONS_2016
Commenti scostamenti CONS_2016  rispetto  CONS_2017

COMPARTO
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre 

indennità) - COMP
         462        460 2

l 'aumento è dovuto a richieste di 

nuovi assegni al nucleo familiare
       469 -7 riduzione per minori indennità mancato preavviso

COMPARTO
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI - 

COMP
           17           17 0           14 3 Nuove adesioni 

COMPARTO
PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. 

INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli oneri 

sociali  ed Irap -
            -              -   0            -   0

COMPARTO
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO al netto di 

oneri ed Irap - COMP
     1.846     1.864 -18

Risparmio dovuto ad assenze e/o 

mancato raggiungimento obiettivi 
    1.758 88

Aumento legato all 'incremento di personale in seguito alla 

riforma L.R. 23/2014 nonché all 'assegnazione regionale

DIRIGENZA 

MED.VET.
INDENNITA' ESCLUSIVITA' - MV      4.583     4.583 0     4.482 101

Aumento legato all 'incremento di personale in seguito alla 

riforma L.R. 23/2014 nonché ai passaggi a fasce superiori di 

esclusività

DIRIGENZA 

MED.VET.

INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO - 

MV
         195        195 0        205 -10 Risparmio dovuto ad incarico dipartimentale scoperto

DIRIGENZA 

MED.VET.
ALTRE INDENNITA' - MV            18           15 3

l 'aumento è dovuto a richieste di 

nuovi assegni al nucleo familiare
          16 2

l 'aumento è dovuto a richieste di nuovi assegni al nucleo 

familiare

DIRIGENZA 

MED.VET.

ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI - 

MV
             9             9 0             7 2 Nuove adesioni 

DIRIGENZA 

MED.VET.

RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. al 

netto di oneri ed Irap - MV
         694        675 19

Aumento legato all 'incremento di 

personale in seguito alla riforma 

L.R. 23/2014

       637 57
Aumento legato all 'incremento di personale in seguito alla 

riforma L.R. 23/2014 nonché all 'assegnazione regionale

DIRIGENZA SPTA INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA - SPTA          305        305 0        299 6
Aumento legato all 'incremento di personale in seguito alla 

riforma L.R. 23/2014 nonché ai passaggi a fasce superiori di 

esclusività

DIRIGENZA SPTA
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO - 

SPTA
           16           16 0           16 0

DIRIGENZA SPTA ALTRE INDENNITA' - SPTA            49           49 0           71 -22 Minor costo indennità mancato preavviso

DIRIGENZA SPTA
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI - 

SPTA
             1             1 0             1 0

DIRIGENZA SPTA
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA al netto di 

oneri ed Irap - SPTA
           64           68 -4

Risparmio dovuto ad assenze e/o 

mancato raggiungimento obiettivi 
          59 5

Aumento legato all 'incremento di personale in seguito alla 

riforma L.R. 23/2014 nonché all 'assegnazione regionale  
 
Sanità Penitenziaria 

DI CUI COSTI INDICATI 

NEL MOD. A 
CONS_2017

IV TRIM 

2017
CONS 2016

DIFF_TRIM_4

_2017 e 

CONS_17 / 

CONS 2016

Commenti scostamenti 

SANITA' 

PENITENZIARIA
154 154 153 1

lo scostamento è dovuto all'incremento degli 

assegni familiari e voci accessorie  
 



 
 

 

Nota Integrativa Descrittiva al Bilancio 2017_V2 – Attività Sanitaria e Territoriale – Regione Lombardia 
Tutti gli importi sono espressi in migliaia di euro                                                                  715 ASST LECCO 

64 

 

Tempo determinato 

Sezionale DI CUI COSTI INDICATI NEL MOD. A CONS_2017 TRIM4_2017
DIFF_CONS_2017 e 

TRIM_4_2017

Commenti scostamenti CONS_2017  rispetto  al  

IV TRIM_2017
CONS_2016

DIFF_CONS_2017 e 

CONS_2016

Commenti scostamenti CONS_2017  rispetto  al  

CONS_2016

SAN 4.739 4.740 -1 5.564 -825

TER 84 84 0 148 -64

118 47 48 -1 124 -77

ASST 

TOTALE
4.870 4.872 -2 5.836 -966

COSTO PERSONALE A TEMPO 

DETERMINATO complessivo di oneri 

ed  IRAP

lo scostamento è dovuto all'assunzione di 

personale a tempo indeterminato in 

seguito all'espletamento di procedure 

concorsuali con contestuale risoluzione 

dei rapporti di lavoro a tempo 

determinato.

lo scostamento è dovuto all'assunzione di 

personale a tempo indeterminato in 

seguito all'espletamento di procedure 

concorsuali con contestuale risoluzione 

dei rapporti di lavoro a tempo 

determinato.  
 
FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

Il livello di costo del personale sostenuto nel corso dell’anno 2017 ha consentito di completare il PGRU 2016 e di atti-
vare il PGRU 2017, nell’ambito del budget, come da ultimo assegnato con nota del 25/10/2017 della D.G. Welfare. 

 

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? 

SI 

Il costo del personale presenta un maggior valo-
re rispetto all’esercizio precedente di 1.396, che 
ha consentito di completare il PGRU 2016 e di 
attivare il PGRU 2017, nell’ambito del budget, 
come da ultimo assegnato con nota del 
25/10/2017 della D.G. Welfare. 

 

23. Oneri diversi di gestione 

B.7) Oneri diversi di gestione  

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 

Gli oneri diversi di gestione ammontano a 3.768 (anno 2016: 3.391) e sono costituiti da: 
* imposte e tasse, per bolli ed imposte comunali         331 (anno 2016: 410) 
* oneri relativi alla Direzione Strategica e al Collegio Sindacale        679 (anno 2016: 655) 
* pagamento franchigie assicurative e risarcimento danni da autoassicurazione   2.416 (anno 2016: 2.004) 
* commissioni e spese bancarie              74 (anno 2016: 59) 
* abbonamenti                39 (anno 2016: 67) 
* altri oneri diversi di gestione            229 (anno 2016: 186), 
   composti principalmente da: 
   - spese legali     201 (anno 2016: 160) 
   - costo iscrizione scuola specializzazione    22 (anno 2016: 26) 
Si fa presente che l’onere per l’iscrizione alla scuola di specializzazione è totalmente finanziato da un fondo diparti-
mentale. 
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FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

Nell’anno 2017 sono state pagate franchigie assicurative e si è proceduto a risarcire danni per autoassicurazione per 
2.416. 

 
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 

Gli oneri conseguenti al pagamento di franchigie 
assicurative e risarcimento danni da autoassicu-
razione hanno rilevato un maggior valore rispet-
to all’esercizio 2016 di 412. 

 

24. Ammortamenti e svalutazioni 

B.8) Ammortamenti  

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.8.a) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali  
 B.8.b) Ammortamento dei fabbricati  
 B.8.c)  Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali  

 
PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell’esercizio 

Gli ammortamenti nell’esercizio 2017 sono stati complessivamente pari a 10.468 (anno 2016: 11.228), di cui 9.135 
(anno 2016: 9.217) sono relativi ad acquisti di immobilizzazioni effettuati con contributi in conto capitale; pertanto, gli 
ammortamenti netti, cioè al netto della c.d. sterilizzazione, ammontano a 1.333 (anno 2016: 2.011). 
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? 

SI 
Nel complesso gli ammortamenti netti sono di-
minuiti rispetto all’esercizio 2016 di 678. 
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B.9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti  

I dati relativi al valore delle svalutazioni 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 Eco-
nomico e costituiscono parte integrante del Bilancio d’Esercizio. 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell’esercizio 

Svalutazione delle immobilizzazioni 
Per tale voce di bilancio non sono stati rilevati valori. 
 
Svalutazione dei crediti:  
L’importo accantonato nell’esercizio 2017 per la svalutazione dei crediti ammonta a 20 (anno 2016: 18). 
Per quanto concerne l’ammontare del fondo svalutazione crediti e i criteri adottati per determinarne il valore, si ri-
manda al commento riportato nell’omonimo punto previsto al capitolo “B.II. Crediti”. 

 
FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

Non si sono verificati fatti di rilievo. 

 

25. Variazione delle rimanenze 

B. 10) 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 

Complessivamente le giacenze di magazzino di fine anno risultano maggiori rispetto al valore del Bilancio chiuso al 31 
dicembre 2016 per 428 (anno 2016: 629).  
Tale incremento è praticamente ascrivibile a quello rilevato nelle giacenze dei beni sanitari, che è stato di 424 (anno 
2016: 645). 

 
FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

Non si sono verificati fatti di rilievo. 

 

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? 

NO 
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26. Accantonamenti 

B.11 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 delle movimentazioni dell’esercizio 

Tale voce ammonta complessivamente a 4.812 (anno 2016: 4.267) ed è formata da: 
- Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)    1.647 (anno 2016: 2.352) 
- Accantonamento al fondo premio per operosità medici SUMAI          87 (anno 2016: 82) 
- Accantonamenti per rinnovi contrattuali       1.636 (anno 2016: 594) 
- Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati        565 (anno 2016: 422) 
- Altri accantonamenti            877 (anno 2016: 817) 
 
La voce “Altri accantonamenti” è costituita da accantonamenti: 
- derivanti dall’applicazione delle disposizioni previste dalla Legge Balduzzi  140 (anno 2016: 122) 
- al Fondo Perequazione Libera Professione      567 (anno 2016: 615) 
- al Fondo comune per la sicurezza (D.lgs 81/2008) e smi   zero (anno 2016: 24) 
- per Comitato Etico          13 (anno 2016: 56) 
- a Fondi Dipartimentali e di reparto per sperimentazione farmaci e studi clinici  157 (anno 2016: zero) 

 
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 (140); 
- al Fondo Perequazione Libera Prof. (567); 
- per Comitato Etico (13); 
- a Fondi Dipartimentali e di reparto per speri-
mentazione farmaci e studi clinici (157). 
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27. Proventi e oneri finanziari 

27.1 Proventi finanziari  

C) PROVENTI FINANZIARI  

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 delle movimentazioni dell’esercizio 

Per tale voce di bilancio non sono stati rilevati valori. 

 
 
FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

Non si sono verificati fatti di rilievo. 

 

27.2 Oneri finanziari  

C) ONERI FINANZIARI  

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 delle movimentazioni dell’esercizio 

Per tale voce di bilancio non sono stati rilevati valori. 

 
FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

Non si sono verificati fatti di rilievo. 

 

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 
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28. 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. 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell’esercizio 

Per tale voce di bilancio non sono stati rilevati valori. 

 
FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

Non si sono verificati fatti di rilievo. 

 

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? 

NO 
 

 

 

29. Proventi e oneri straordinari 

29.1 Proventi straordinari  

E.1) Proventi straordinari  

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 

I proventi straordinari ammontano complessivamente a 1.815 (anno 2016: 1.799). 
 
Plusvalenze 
Per tale voce di bilancio non sono stati rilevati valori. 
 
Sopravvenienze e insussistenze attive:  
Sono pari globalmente a 1.815 (anno 2016: 1.196) e sono formate da: 
* Sopravvenienze e insussistenze attive verso Aziende sanitarie della Regione       22 (anno 2016: 16) 
* Sopravvenienze e insussistenze attive relative al personale    1.635 (anno 2016: 945) 
* Sopravvenienze e insussistenze attive relative all'acquisto di beni e servizi     158 (anno 2016: 235) 
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Le Sopravvenienze e insussistenze attive relative al personale sono costituite dalla quota “parte” relativa agli utilizzi 
dei Fondi rinnovi contrattuali, nella misura degli accantonamenti per rinnovi contrattuali del personale dipendente e 
SUMAI, i cui conteggi sono stati effettuati da Regione Lombardia secondo la metodologia pervenuta dal Tavolo Adem-
pimenti MEF, come comunicato con nota della Direzione Centrale Programmazione, Finanza e Controllo di Gestione n. 
A1.2018.0053813 del 04/04/2018, di trasmissione delle Linee guida contabili e tecniche per la redazione del bilancio 
d'esercizio 2017. 
Tale importo coincide con quanto indicato nell’allegato al Decreto di assegnazione n. 5261 del 12/04/2018. 
Le sopravvenienze e insussistenze attive relative all'acquisto di beni e servizi sono relative a: 
* imposte non dovute relative ad anni precedenti    119 
* obiettivi direzione strategica anno 2016       22 
* ricavi competenza 2016           4 
* minori costi fornitori di competenza anno 2016        2 
* altre sopravvenienze attive        11 
 
Altri proventi straordinari 
Per tale voce di bilancio non sono stati rilevati valori. 

 
FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

Si rinvia a quanto sopra indicato. 

 
29.2 Oneri straordinari  

E.2) Oneri straordinari  

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 

Gli oneri straordinari ammontano complessivamente a 545 (anno 2016: 534). 
 
Minusvalenze 
Per tale voce di bilancio non sono stati rilevati valori. 
 
Sopravvenienze e insussistenze passive:  
Sono pari globalmente a 545 (anno 2016: 527) e sono formate da: 
Sopravvenienze e insussistenze passive verso Aziende sanitarie della Regione   456 (anno 2016: 423) 
Sopravvenienze e insussistenze passive relative all'acquisto di beni e servizi    89 (anno 2016: 104) 
 
Le sopravvenienze passive verso Aziende sanitarie della regione sono costituite principalmente (per 422) dagli oneri 
derivanti dagli accertamenti NOC 1998-2002, importo coincidente con la quota dell’anno 2017 della rateazione con-
cordata con la ex Asl di Lecco. 
 
Le sopravvenienze e insussistenze passive relative all'acquisto di beni e servizi sono relative a: 
* maggiori costi fornitori anno 2016   22 
* storno ricavi competenza 2016    10 
* altre sopravvenienze passive    57 
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Altri oneri straordinari 
Per tale voce di bilancio non sono stati rilevati valori. 

 
FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

Si rinvia a quanto sopra indicato. 

 

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? 

NO 
 

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 

Si rinvia a quanto sopra indicato nel commento 
al punto “E.1) Proventi straordinari”. 

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

 
Per tale voce di bilancio non sono stati rilevati 
valori. 

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

SI 
Si rinvia a quanto sopra indicato nel commento 
al punto “E.2) Oneri straordinari”. 

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

 
Per tale voce di bilancio non sono stati rilevati 
valori. 

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 

 

 

30. 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. 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell’esercizio 

IRAP 
Tale voce ammonta complessivamente a 9.432 (anno 2016: 9.310) ed è costituita da: 
* IRAP relativa a personale dipendente     8.832 (anno 2016: 8.732) 
* IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente    272 (anno 2016: 249) 
* IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)      328 (anno 2016: 273) 
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* IRAP relativa ad attività commerciali       zero (anno 2016: 56) 
 
IRES 
Tale voce ammonta a 147 (anno 2016: 144) ed è totalmente costituita dall’IRES sull’attività commerciale dall’Azienda. 

 
FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

Non si sono verificati fatti di rilievo. 

 
 

GESTIONE TERRITORIALE 
 

31. Contributi in conto esercizio 

 
31.1 Contributi in conto esercizio  

A.1) Contributi in conto esercizio  

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 in c/esercizio da Regione per quota Fondo Sanitario regionale  
 A.1.b) Contributi in c/esercizio (Extra Fondo) 
 A.1.c) Contributi in c/esercizio per ricerca 
 A.1.d) Contributi in c/esercizio da privati 

 
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 2017, corrisponde con quanto indicato nel De-
creto del Direttore della Direzione Centrale Bilancio e Finanza n. 7266 del 21/05/2018. 
 
Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto) 
Tale voce è costituita esclusivamente da “Altri contributi da Regione: Territoriale” ed è pari a 18.155 (anno 2016: 
19.839. 
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Funzioni 
Per tale voce di bilancio non sono stati rilevati valori. 
 
Altri Contributi da Regione 
Per tale voce di bilancio non sono stati rilevati valori. 
 
Altri Contributi da enti pubblici 
Per tale voce di bilancio non sono stati rilevati valori. 
 
Altri Contributi da privati 
Tale voce ammonta a 150 (anno 2016: 72) ed è costituita da contributi ricevuti a favore del DIFRA. 

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

I contributi regionali, nel loro complesso, hanno registrato un minor valore di 1.684 rispetto all’esercizio 2016. 

 

31.2 Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti  

A.2) 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 

Per tale voce di bilancio non sono stati rilevati valori. 

 
FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

Non si sono verificati fatti di rilievo. 

 

31.3 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti  

A.3) 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-
mazioni di dettaglio sono rilevate nella tabella apposita del foglio “UtilizziNI_SAN” allegata al Bilancio 
d’Esercizio. 



 
 

 

Nota Integrativa Descrittiva al Bilancio 2017_V2 – Attività Sanitaria e Territoriale – Regione Lombardia 
Tutti gli importi sono espressi in migliaia di euro                                                                  715 ASST LECCO 

74 

 

 
PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell’esercizio 

Tale voce ammonta a 88 (anno 2016: zero) ed è costituita dall’utilizzo di fondi vincolati. 
Si fa presente che i fondi di cui sopra sono stati costituiti nell’anno 2016 con accantonamenti, relativi a contributi vin-
colati, che si riferiscono alla mancata manifestazione dei costi correlati a tali contributi; l’importo rilevato riguarda i 
costi manifestatisi nell’anno 2017. 

 
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 

I contributi regionali, nel loro complesso, hanno 
registrato un minor valore di 1.684 rispetto 
all’esercizio 2016. 

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

NO 

 

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

NO 

 

 

 

32. Proventi e ricavi diversi 

 
32.1 Proventi e ricavi diversi  

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

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. 

In particolare, per le categorie dei 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 (ricoveri, 
ambulatoriale, neuro-psichiatria, psichiatria, File F, Doppio Canale e Primo Ciclo) dalla ATS territorialmente 
competente; le informazioni di dettaglio sono rilevate nella tabella apposita del foglio “Prestazioni” 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. 
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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 

Ricavi attività tipica  
I ricavi per attività tipica ammontano complessivamente a 96 (anno 2016: 2.677); tale valore è così formato: 
* ricavi per Farmaci erogati in Doppio canale       zero (anno 2016: 2.566) 
* ricavi per altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie         96 (anno 2016: 111) 
 
Altri proventi 
Complessivamente gli altri proventi nell’esercizio 2017 sono stati pari a 383 (anno 2016: 208) e sono costituiti total-
mente da Ricavi per prestazioni non sanitarie, di cui 350 da Ricavi per certificazioni Microlegali e Porto d’armi, da Rica-
vi per visite fiscali e esami necroscopici. 
 
Ricavi libera-professione 
Ammontano complessivamente a 172 (anno 2016: 94). 

 
FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

I ricavi per attività tipica hanno rilevato una diminuzione di 2.581 rispetto all’esercizio 2016, ascrivibile per la quasi to-
talità ai ricavi per Farmaci erogati in Doppio canale, che dal corrente esercizio sono stati imputati, come da disposizio-
ni regionali, tra i ricavi del Polo Ospedaliero. 

 

 

32.2 Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche  

A.5) Concorsi, recuperi, e rimborsi 

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. 

 
PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell’esercizio 

Tale voce ammonta a 322 (anno 2016: 27) ed è formata principalmente da Rimborsi per vaccinazioni in copagamento 
per 239 (anno 2016: zero) e da Rimborso personale comandato presso altre aziende ed enti pubblici per 70 (anno 
2016: 16). 

 
 
 
FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 
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Tale voce rileva complessivamente un incremento di 295 rispetto all’esercizio precedente, principalmente ascrivibile ai 
Rimborsi per vaccinazioni in copagamento; l’attività relativa alle vaccinazioni è stata trasferita dall’inizio del 2017 alla 
nostra ASST dall’ATS della Brianza, in attuazione della L.R. n. 23/2015. 

 

32.3 Ticket  

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

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 

Il valore complessivo di tale voce è stato pari a 131 (anno 2016: 304). 

 
FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

Non si sono verificati fatti di rilievo. 

 

32.4 Costi capitalizzati  

A.7) Quota contributi in conto capitale imputata nell’esercizio 

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 

Tale voce ammonta a 15 (anno 2016: 393) e si riferisce esclusivamente alle quote di utilizzo dei contributi in conto ca-
pitale relative alla c.d. sterilizzazione degli ammortamenti. 

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

Non si sono verificati fatti di rilievo. 

 
A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell’esercizio 

Per tale voce di bilancio non sono stati rilevati valori. 

 
FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

Non si sono verificati fatti di rilievo. 
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32.5 Altri ricavi e proventi 

A9) Altri ricavi e proventi 

I dati relativi al valore degli altri ricavi e proventi 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 

Vedere commento al precedente punto 18.1 Proventi e ricavi diversi.  

 
FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

Non si sono verificati fatti di rilievo. 

 

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 

I ricavi per attività tipica hanno rilevato una di-
minuzione di 2.581 rispetto all’esercizio 2016, 
ascrivibile per la quasi totalità ai ricavi per Far-
maci erogati in Doppio canale, che dal corrente 
esercizio sono stati imputati, come da disposi-
zioni regionali, tra i ricavi del Polo Ospedaliero. 

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

SI 

Tale voce rileva complessivamente un incremen-
to di 295 rispetto all’esercizio precedente, prin-
cipalmente ascrivibile ai Rimborsi per vaccina-
zioni in copagamento; l’attività relativa alle vac-
cinazioni è stata trasferita dall’inizio del 2017 
alla nostra ASST dall’ATS della Brianza, in attua-
zione della L.R. n. 23/2015. 

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 

 

 

33. Acquisti di beni 

B.1) Acquisti di beni  

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. 
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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 
ATS/ASST/Fondazioni della Regione, se movimentate, l’iscrizione tra i costi è corredata da tutte le informa-
zioni di dettaglio relative agli acquisti per ogni singola azienda pubblica; le informazioni di dettaglio sono 
rilevate nella tabella apposita del foglio “Cons” allegata al Bilancio d’Esercizio. 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell’esercizio 

Acquisto di beni sanitari 
Tale voce nell’anno 2017 è stata pari a 3.171 (anno 2016: 5.437), di cui acquisti per vaccini 2.203. 
 
Acquisto di beni non sanitari 
I beni non sanitari acquistati nell’esercizio ammontano a 129 (anno 2016: 133), di cui acquisti per Carburanti e lubrifi-
canti 48 e per Combustibili 58. 

 
FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

Gli acquisti di beni sanitari nel loro complesso sono diminuiti, rispetto all’esercizio precedente, di 2.270. 
Tale diminuzione è la conseguenza principalmente: 
* del trasferimento, avvenuto nell’anno 2017, dalla Rete Territoriale al Polo Ospedaliero dell’attività riguardante la di-

stribuzione dei farmaci in Doppio Canale e, pertanto, anche i relativi acquisti sono passati in capo al Polo Ospedalie-
ro; gli acquisti di farmaci Doppio Canale nell’esercizio 2016 sono stati pari a 2.457; 

* del minor valore degli acquisti dei Dispositivi Medici per 2.145; tale minor valore è soprattutto attribuibile al passag-
gio al SUPI dell’ASST di Monza del governo della protesica, per la gestione centralizzata contabile dell’assistenza pro-
tesica e di quella integrativa, come da indicazioni regionali; 

* dell’attribuzione, come da regole regionali, alle ASST del servizio vaccinale, con annessi maggiori costi per l’acquisto 
di vaccini, che sono ammontati nell’anno 2017 a 2.203. 

 

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

SI 

Si rinvia a quanto sopra indicato nel commento 
“Fatti di rilievo” del punto “B.1) Acquisti di be-
ni”. 

 

 

34. Acquisti di servizi 

34.1 Acquisti di servizi sanitari e non sanitari  

B.2) Acquisti di servizi sanitari 

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 le categorie degli Acquisti di servizi sanitari in mobilità, l’iscrizione tra i costi è corredata da tutte le in-
formazioni di dettaglio relative agli acquisti per ogni singola azienda pubblica; le informazioni di dettaglio 
sono rilevate nella tabella apposita del foglio “Cons” 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. 

Infine, per le categorie degli Acquisti di servizi sanitari da privato, l’iscrizione tra i costi è corredata da tutte 
le informazioni di dettaglio relative alle singole strutture private, alla tipologia di prestazione, all’anno di 
competenza, agli importi e altre informazioni; le informazioni di dettaglio sono rilevate nella tabella apposi-
ta del foglio “Dettaglio_CE_San” allegata al Bilancio d’Esercizio. 
 
PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell’esercizio 

Prestazioni sanitarie 
Le prestazioni sanitarie sono pari a 989 (anno 2016: 757) e sono costituite da: 
* trasporti per i dializzati        704 (anno 2016: 503) 
* compartecipazione al personale per attività Libero-professionale (intramoenia) 139 (anno 2016: 84) 
* rimborsi per spese trasporto dializzati      113 (anno 2016: 86) 
* altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria       33 (anno 2016: 84) 
 
Consulenze e collaborazioni sanitarie  
Nell’esercizio 2017 le consulenze e le collaborazioni sanitarie sono state complessivamente pari a 710 (anno 2016: 
582), costituite quasi totalmente (per 629 – anno 2016: 579) da prestazioni sanitarie prestate da liberi professionisti. 
 
Integrativa e protesica  
Tale voce ammonta complessivamente a 107 (anno 2016: 3.226) ed è formata totalmente da Acquisto di prestazioni 
relative all'Assistenza Integrativa  - Nutrizione Artificiale Enterale (anno 2016: 121). 
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FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

Gli acquisti di servizi relativi all’integrativa e protesica nel loro complesso sono diminuiti, rispetto all’esercizio prece-
dente, di 3.119. 
Tale diminuzione è la conseguenza del passaggio al SUPI dell’ASST di Monza del governo della protesica, per la gestio-
ne centralizzata contabile dell’assistenza protesica e di quella integrativa, come da indicazioni regionali. 

 

B.3) Acquisti di servizi non sanitari 

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. 

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

Per le categorie degli Acquisti di servizi sanitari in mobilità, l’iscrizione tra i costi è corredata da tutte le in-
formazioni di dettaglio relative agli acquisti per ogni singola azienda pubblica; le informazioni di dettaglio 
sono rilevate nella tabella apposita del foglio “Cons” allegata al Bilancio d’Esercizio. 

 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell’esercizio 

Servizi non sanitari 
I servizi non sanitari ammontano complessivamente a 785 (anno 2016: 321) e sono costituiti principalmente da: 
* Pulizia        196 (anno 2016: 98) 
* Utenze       150 (anno 2016: 124) 
* Mensa        162 (anno 2016: 67) 
* Altri servizi non sanitari, comprensivo manutenzione aree verdi   27 (anno 2016: 14) 
* Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS della Brianza  174 (anno 2016: zero) 
 
Consulenze non sanitarie 
Tale voce è costituita unicamente da Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie per 25; a fronte 
di tali oneri sono stati rilevati utilizzi di contributi di anni precedenti per 22. 
 
Formazione 
Tale voce ammonta a 13 (anno 2016: 37) ed è costituita principalmente da costi per formazione non esternalizzata da 
privato. 

 

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

Non si sono verificati fatti di rilievo. 
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34.2 Acquisti di manutenzione ordinaria  

B.4) Manutenzione e riparazione  

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 

Gli oneri sostenuti per la manutenzione ordinaria ammontano a 292 (anno 2016: 176) e sono formati principalmente 
da: 
* Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loro pertinenze  108 (anno 2016: 33) 
* Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per impianti e macchinari    30 (anno 2016: 44) 
* Altre manutenzioni e riparazioni          62 (anno 2016: 67) 
* Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi sanitari     69 (anno 2016: 26) 

 
FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

Non si sono verificati fatti di rilievo. 

 

34.3 Godimento di beni di terzi  

B.5)   Godimento di beni di terzi  

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 

Gli oneri relativi al godimento dei beni di terzi nell’esercizio 2017 è stato pari a 105 (anno 2016: 1.169). 
 
Noleggi 
I canoni di noleggio relativi all’anno 2017 sono ammontati a 30 (anno 2016: 1.071)e sono quasi totalmente costituiti 
da Canoni di Noleggio sanitari. 
 
Leasing 
Per tale voce di bilancio non sono stati rilevati valori. 
 
Altri costi per godimento beni di terzi 
Tale voce è costituita dagli affitti passivi per 70 (anno 2016: 86) e da spese condominiali per 12 (anno 2016: 5). 

 
FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

I canoni di noleggio, nel loro complesso, sono diminuiti, rispetto all’esercizio precedente, di 1.041. 
Tale diminuzione è praticamente riconducibile al passaggio al SUPI dell’ASST di Monza del governo della protesica, per 
la gestione centralizzata contabile dell’assistenza protesica e di quella integrativa, come da indicazioni regionali; 
nell’esercizio 2.016 i Canoni di Noleggio sanitari relativi alla protesica sono stati pari a 1.031. 
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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? 

SI 

Gli acquisti di servizi relativi all’integrativa e pro-
tesica nel loro complesso sono diminuiti, rispetto 
all’esercizio precedente, di 3.119. 
I canoni di noleggio, nel loro complesso, sono 
diminuiti, rispetto all’esercizio precedente, di 
1.041. 
In entrambi i casi, la diminuzione è praticamente 
riconducibile al passaggio al SUPI dell’ASST di 
Monza del governo della protesica, per la gestio-
ne centralizzata contabile dell’assistenza protesi-
ca e di quella integrativa, come da indicazioni 
regionali. 

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? 

 

Caso non applicabile alle ASST 

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 

Nell’esercizio 2017 le consulenze e le collabora-
zioni sanitarie sono state complessivamente pari 
a 710 (anno 2016: 582), costituite quasi total-
mente (per 629 – anno 2016: 579) da prestazioni 
sanitarie prestate da liberi professionisti. 

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 

Tale voce è costituita unicamente da Prestazioni 
occasionali e altre prestazioni di lavoro non sani-
tarie per 25; a fronte di tali oneri sono stati rile-
vati utilizzi di contributi di anni precedenti per 
22. 

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. 

 

 

35. Costi del personale 

B.6) 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: 
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 B.5 Personale del ruolo sanitario - Totale 
 B.6 Personale del ruolo professionale – Totale 
 B.7 Personale del ruolo tecnico – Totale 
 B.8 Personale del ruolo amministrativo – Totale 

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. 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell’esercizio 

Il costo del personale ammonta globalmente a 11.580 (anno 2016: 9.881), la cui suddivisione per tipologia di ruolo è la 
seguente: 
- Personale del ruolo sanitario     8.966 (anno 2016: 7.623). 
- Personale del ruolo tecnico        660 (anno 2016: 592). 
- Personale del ruolo amministrativo   1.954 (anno 2016: 1.666). 
Le assunzioni sono state effettuate nell’ambito del budget assegnato. 
Di seguito si riportano le motivazioni degli scostamenti di tutte le voci che compongono il trattamento economico sti-
pendiale, tra i valori del Bilancio 2017 rispetto ai valori del Bilancio 2016 e al IV CET 2017. 
 
Competenze fisse 

AREA_CONTR VOCE_COSTO
CONS 

2017

TRIM4 

2017

DIFF_CONS_

2017_TRIM4

Commenti scostamenti IV CET 2017  

rispetto  CONS_2017

CONS 

2016

DIFF_CONS_2017

_CONS_2016
Commenti scostamenti CONS_2016  rispetto  CONS_2017

COMPARTO COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA - COMP 4.489 4.489 0 3.897 592

COMPARTO RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' - COMP 39 39 0 36 3

COMPARTO
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - 

COMPARTO al netto di oneri ed irap - COMP
39 39 0 34 5

DIRIGENZA MED.VET.STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA - MV 1.057 1.057 0 873 184

DIRIGENZA MED.VET.RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' - MV 53 53 0 44 9

DIRIGENZA MED.VET.
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - 

DIRIGENZA MEDICA VET. al netto di oneri ed irap - 

MV
7 7 0 6 1

DIRIGENZA SPTA
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA - 

SPTA
620 620 0 537 83

Aumento conseguente alle definitive riassegnazioni di personale 

in seguito alla riforma L.R. 23/2014  ed all 'assestamento dei costi 

del personale come da note congiunte dei Direttori Generali ASST 

Lecco e ATS Brianza

DIRIGENZA SPTA RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' - SPTA 1 1 0 1 0

DIRIGENZA SPTA
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - 

DIRIGENZA SPTA al netto di oneri ed irap - SPTA
4 4 0 4 0

Aumento conseguente alle definitive riassegnazioni di personale 

in seguito alla riforma L.R. 23/2014  ed all 'assestamento dei costi 

del personale come da note congiunte dei Direttori Generali ASST 

Lecco, ATS Brianza e ASST Lariana

Aumento conseguente alle definitive riassegnazioni di personale 

in seguito alla riforma L.R. 23/2014  ed all 'assestamento dei costi 

del personale come da note congiunte dei Direttori Generali ASST 

Lecco e ATS Brianza

 
 
Fondi aziendali 

AREA_CONTR VOCE_COSTO
CONS 

2017

TRIM4 

2017

DIFF_CONS_

2017_TRIM4

Commenti scostamenti IV CET 2017  

rispetto  CONS_2017

CONS 

2016

DIFF_CONS_2017

_CONS_2016
Commenti scostamenti CONS_2016  rispetto  CONS_2017

COMPARTO
FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE 

CONDIZIONI DISAGIO, PERICOLO, DANNO - COMP
182 182 0 153 29

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

INDENN. PROF. SPECIFICA - COMP
913 913 0 755 158

COMPARTO
FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' 

PRESTAZIONE INDIVIDUALE - COMP
166 166 0 134 32

DIRIGENZA 

MED.VET.

FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI 

LAVORO - MV
68 68 0 53 15

DIRIGENZA 

MED.VET.

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

COMPLESSA ETC. - MV
492 492 0 428 64

DIRIGENZA 

MED.VET.

FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. 

INDIVIDUALE - MV
80 80 0 67 13

DIRIGENZA SPTA
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI 

LAVORO - SPTA
10 10 0 10 0

DIRIGENZA SPTA
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , 

STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR SANITARIA - SPTA
80 80 0 71 9

DIRIGENZA SPTA
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUT. 

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

DIRIGENZA SPTA
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. 

INDIVIDUALE - SPTA
24 24 0 20 4

DIRIGENZA SPTA
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE 

INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC.. - SPTA
0 0 0 0 0

Gli aumenti derivano dalla rideterminazione dei Fondi 

contrattuali in conseguenza delle definitive riassegnazioni di 

personale operate da RL a seguito dell'attuazione della riforma 

sanitaria di cui alla L.R. 23/2014 come da note a firma congiunta 

dei Direttori Generali dell 'ASST di Lecco e ATS Brianza.

L'incremento dei Fondi contrattuali 2017 è stato certificato con 

parere favorevole sulla compatibilità economico-finanziaria 

degli stessi da parte del Collegio Sindacale in data 24/11/2017 

come da verbali n.21 del 24/11/2017 e n. 22 del 26/01/2018.
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Oneri sociali e IRAP 
AREA_CONTR VOCE_COSTO

CONS 

2017

TRIM4 

2017

DIFF_CONS_

2017_TRIM4

Commenti scostamenti IV CET 2017  

rispetto  CONS_2017

CONS 

2016

DIFF_CONS_2017

_CONS_2016
Commenti scostamenti CONS_2016  rispetto  CONS_2017

COMPARTO ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO 40 47 -7
la diminuzione è correlata alla 

voce corrispondente
33        7

COMPARTO
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale 

- COMPARTO
11 11 0 9          2

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

Retribuzione 118, Altre indennità - COMP
1.589 1.589 0 1.368   221

COMPARTO
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. 

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

DIRIGENZA 

MED.VET.

ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA 

MEDICA VET.
8 5 3

l 'aumento è correlato alle voci 

corrisposndenti
6          2 L'aumento deriva dall'aumento della voce relativa

DIRIGENZA 

MED.VET.

ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale 

- DIRIGENZA MEDICA VET.
2 2 0 2          0

DIRIGENZA 

MED.VET.

ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, 

FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico 

dirett
567 567 0 479      88 L'aumento deriva dall'aumento delle voci relative

DIRIGENZA SPTA
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA 

SPTA
5 4 1

l 'aumento è correlato alla voce 

corrispondente
4          1 L'aumento deriva dall'aumento della voce relativa

DIRIGENZA SPTA
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale 

- DIRIGENZA SPTA
1 1 0 1          0

DIRIGENZA SPTA
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, 

FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico 

dirett
241 241 0 208      33 L'aumento deriva dall'aumento delle voci relative

TUTTI I 

COMPARTI

TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE 

DIPENDENTE
768 770 -2

la diminuzione è correlata alle 

voci corrispondenti
657     111 L'aumento deriva dall'aumento delle voci relative

L'aumento deriva dell'aumento delle voci relative

 
 
Altre voci 

AREA_CONTR VOCE_COSTO
CONS 

2017

TRIM4 

2017

DIFF_CONS_

2017_TRIM4

Commenti scostamenti IV CET 2017  

rispetto  CONS_2017

CONS 

2016

DIFF_CONS_2017

_CONS_2016
Commenti scostamenti CONS_2016  rispetto  CONS_2017

COMPARTO
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre 

indennità) - COMP
        72         72 0         56 16

l 'aumento è dovuto a richieste di nuovi assegni al nucleo 

familiare

COMPARTO
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI - 

COMP
        12         12 0           9 3 Nuove adesioni 

COMPARTO
PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. 

INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli oneri 

sociali  ed Irap -

         -            -   0          -   0

COMPARTO
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO al netto di 

oneri ed Irap - COMP
     161      191 -30

Risparmio dovuto ad assenze e/o 

mancato raggiungimento 

obiettivi 
     135 26

Aumento legato all 'incremento di personale in seguito alla 

riforma L.R. 23/2014

DIRIGENZA 

MED.VET.
INDENNITA' ESCLUSIVITA' - MV      329      329 0      269 60

DIRIGENZA 

MED.VET.

INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO - 

MV
        16         16 0         15 1

DIRIGENZA 

MED.VET.
ALTRE INDENNITA' - MV         10         10 0         10 0

DIRIGENZA 

MED.VET.

ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI - 

MV
         -            -   0          -   0

DIRIGENZA 

MED.VET.

RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. al 

netto di oneri ed Irap - MV
        34         23 11

Aumento legato all 'incremento di 

personale in seguito alla riforma 

L.R. 23/2014
        26 8

Aumento legato all 'incremento di personale in seguito alla 

riforma L.R. 23/2014

DIRIGENZA SPTA INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA - SPTA      137      137 0      113 24
Aumento legato all 'incremento di personale in seguito alla 

riforma L.R. 23/2014 nonché ai passaggi a fasce superiori di 

esclusività

DIRIGENZA SPTA
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO - 

SPTA
         -            -   0          -   0

DIRIGENZA SPTA ALTRE INDENNITA' - SPTA           1           1 0           1 0

DIRIGENZA SPTA
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI - 

SPTA
         -            -   0          -   0

DIRIGENZA SPTA
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA al netto di 

oneri ed Irap - SPTA
        20         18 2

Aumento legato all 'incremento di 

personale in seguito alla riforma 

L.R. 23/2014
        14 6

Aumento legato all 'incremento di personale in seguito alla 

riforma L.R. 23/2014 

Aumento legato all 'incremento di personale in seguito alla 

riforma L.R. 23/2014 nonché ai passaggi a fasce superiori di 

esclusività

 
 

 

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

In attuazione della L.R. 23/2015 nel corso dell’anno 2017 è avvenuto il trasferimento del seguente personale: 
* Decreto n. 14062 del 29/12/2016 integrato con Decreto n. 456 del 20/01/2017: 
    - n. 19 unità di personale infermieristico e n. 5 dirigenti Medici assegnati ad Attività Vaccinali, trasferiti da ATS 
Brianza, per un contro valore economico pari a 1.287; 
    - n. 13 amministrativi e n .1 Collaboratore Tecnico assegnati ad Attività Amministrative Centralizzate, trasferiti da 
ATS Brianza e da ASST Lariana, per un contro valore economico pari a 513; 
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* Decreto n. 3611 del 31/03/2017 del 01/04/2017: 
    - n. 5 unità di personale infermieristico e n. 1 amministrativo assegnati all’attività di valutazione multidimensionale - 
CEAD dal 01/04/2017, trasferiti da ATS Brianza, per un contro valore economico pari a 240. 

 

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? 

SI 
Si rinvia a quanto sopra indicato nel commento 
“Fatti di rilievo” del punto “B.6) Costo del Perso-
nale”. 

 

 

36. Oneri diversi di gestione 

B.7) Oneri diversi di gestione  

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 

Gli oneri diversi di gestione ammontano a 455, sono rimasti invariati rispetto all’esercizio precedente e sono costituiti 
quasi totalmente da: 
* imposte e tasse, per bolli ed imposte comunali        18(anno 2016: 16) 
* oneri relativi al direttore sociosanitario       197(anno 2016: 185) 
* altri oneri diversi di gestione, formati totalmente da oneri per commissioni invalidi e patenti 239(anno 2016: 252) 

 
FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

Non si sono verificati fatti di rilievo. 

 

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? 

NO 
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37. Ammortamenti e svalutazioni 

B.8) Ammortamenti  

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.8.a) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali  
 B.8.b) Ammortamento dei fabbricati  
 B.8.c)  Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali  

 
PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell’esercizio 

Gli ammortamenti nell’esercizio 2017 sono stati complessivamente pari a 312 (anno 2016: 647), di cui 15 (anno 2016: 
393) sono relativi ad acquisti di immobilizzazioni effettuati con contributi in conto capitale; pertanto, gli ammorta-
menti netti, cioè al netto della c.d. sterilizzazione, ammontano a 297 (anno 2016: 254). 
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 
 

 

B.9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti  

I dati relativi al valore delle svalutazioni 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 Eco-
nomico e costituiscono parte integrante del Bilancio d’Esercizio. 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell’esercizio 

Svalutazione delle immobilizzazioni 
Per tale voce di bilancio non sono stati rilevati valori. 
 
Svalutazione dei crediti:  
Per tale voce di bilancio non sono stati rilevati valori. 

 
FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

Non si sono verificati fatti di rilievo. 
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38. Variazione delle rimanenze 

B. 10) 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 

Complessivamente le giacenze di magazzino di fine anno risultano maggiori rispetto al valore del Bilancio 2016 per 
128.  
Tale variazione è totalmente attribuibile all’incremento rilevato nelle giacenze sanitarie, principalmente vaccini. 

 
FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

Non si sono verificati fatti di rilievo. 

 

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? 

NO 
 

 

 

39. Accantonamenti 

B.11 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 delle movimentazioni dell’esercizio 

Tale voce ammonta a 172 (anno 2016: 72) ed è costituita dalla quota accantonata relativa a contributi ricevuti da pri-
vati, con vincolo di destinazione, e non ancora utilizzati per 150 (anno 2016: 71), dall’accantonamento al Fondo Bal-
duzzi per 5 (anno 2016: zero) e al Fondo Perequazione per 17 (anno 2016: 1). 

 
FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

Non si sono verificati fatti di rilievo. 
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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, per 5; 
- al Fondo Perequazione Libera Prof., per 17. 

 

 

40. Proventi e oneri finanziari 

40.1 Proventi finanziari  

C) PROVENTI FINANZIARI  

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 delle movimentazioni dell’esercizio 

Per tale voce di bilancio non sono stati rilevati valori. 

 
FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

Non si sono verificati fatti di rilievo. 

 

40.2 Oneri finanziari  

C) ONERI FINANZIARI  

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 delle movimentazioni dell’esercizio 

Per tale voce di bilancio non sono stati rilevati valori. 

 
FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

Non si sono verificati fatti di rilievo. 
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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 
 

 

 

41. 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. 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell’esercizio 

Per tale voce di bilancio non sono stati rilevati valori. 

 
FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

Non si sono verificati fatti di rilievo. 

 

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? 

NO 
 

 

 

42. Proventi e oneri straordinari 

42.1 Proventi straordinari  

E.1) Proventi straordinari  

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. 
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PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell’esercizio 

I proventi straordinari ammontano complessivamente a 35 (anno 2016: zero). 
 
Plusvalenze 
Per tale voce di bilancio non sono stati rilevati valori. 
 
Sopravvenienze e insussistenze attive:  
Sono pari globalmente a 35 (anno 2016: zero) e sono formate da: 
* Sopravvenienze e insussistenze attive verso Aziende sanitarie della Regione       21 (anno 2016: zero) 
* Sopravvenienze e insussistenze attive relative all'acquisto di beni e servizi       14 (anno 2016: zero) 
 
Le sopravvenienze e insussistenze attive relative all'acquisto di beni e servizi sono relative a: 
* obiettivi direzione strategica anno 2016     6 
* altre sopravvenienze attive      8 
 
Altri proventi straordinari 
Per tale voce di bilancio non sono stati rilevati valori. 

 
FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

Non si sono verificati fatti di rilievo. 

 
 
42.2 Oneri straordinari  

E.2) Oneri straordinari  

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 

Gli oneri straordinari ammontano complessivamente a 3 (anno 2016: zero). 
 
Minusvalenze 
Per tale voce di bilancio non sono stati rilevati valori. 
 
Sopravvenienze e insussistenze passive:  
Sono pari globalmente a 3 (anno 2016: zero) e sono totalmente formate da Sopravvenienze e insussistenze passive 
relative all'acquisto di beni e servizi . 
 
Altri oneri straordinari 
Per tale voce di bilancio non sono stati rilevati valori. 

 
FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

Non si sono verificati fatti di rilievo. 
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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? 

NO 
 

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 

Si rinvia a quanto sopra indicato nel commento 
al punto “E.1) Proventi straordinari”. 

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

 

Per tale voce di bilancio non sono stati rilevati 
valori. 

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

SI 

Si rinvia a quanto sopra indicato nel commento 
al punto “E.2) Oneri straordinari”. 

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

 
Per tale voce di bilancio non sono stati rilevati 
valori. 

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 

 

 

43. 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. 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell’esercizio 

IRAP 
Tale voce ammonta complessivamente a 799 (anno 2016: 669) ed è costituita da: 
* IRAP relativa a personale dipendente     768 (anno 2016: 657) 
* IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente   19 (anno 2016: 12) 
* IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)     12 (anno 2016: zero) 
 
IRES 
Per tale voce di bilancio non sono stati rilevati valori (anno 2016: 12). 

 
FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

Non si sono verificati fatti di rilievo. 
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ALTRE INFORMAZIONI 

 

44. Informazioni relative al Conto Economico dell’attività libero professionale  

 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell’esercizio 

Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera 4.650 5.063 413

Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica 0 0 0

Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica 60 144 84

Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) 

ed ex art. 57-58) 199 110 -89

Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) 

ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 49 25 -24

Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro 0 0 0

Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche 

della Regione) 227 250 23

TOTALE RICAVI INTRAMOENIA - TOTALI 5.185 5.592 407

Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area 

ospedaliera 3.310 3.853 543

Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area 

specialistica 0 0 0

Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area 

sanità pubblica 56 114 58

Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d)  ed ex art. 

57-58 CCNL) 374 217 -157

Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d)  ed ex art. 

57-58 CCNL) - attività v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione 0 0 0

Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni 

della Regione 0 0 0

TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP) - TOTALI

3.740 4.184 444

IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) 273 340 67

Accantonamento L. Balduzzi 122 145 23

Accantonamento al Fondo di perequazione 616 584 -32

TOTALE COSTI INTRAMOENIA - TOTALI 4.751 5.253 502

PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE - TOTALI 434 339 -95

Indennità di esclusività medica per attività di libera professione 3.764 4.143 379

Costi diretti aziendali 0 0 0

Costi generali aziendali 0 148 148

TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA - TOTALI 3.764 4.291 527

Variazione
PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE

IN REGIME DI INTRAMOENIA - TOTALI

Valore netto al 

31/12/2016

Valore netto al 

31/12/2017
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Nell’anno 2017 l’attività libero professionale presenta un primo margine positivo, come risulta dalla precedente tabel-
la, nella quale sono stati inseriti tutti i ricavi e tutti i costi inerenti l’attività libero professionale. 
 
In tale tabella, tra i costi, sono stati previsti, oltre ai compensi per l’attività libero professionale, quelli relativi a:  
• Irap; 
• Accantonamento Legge Balduzzi 
• Accantonamento Fondo di perequazione 
• Costi diretti aziendali 
• Costi indiretti aziendali 
escludendo il costo di 4.143 inerente l’ “indennità di esclusività medica” di cui al CC.NN.LL. 08/06/2000 art. 5, siccome 
detta indennità non è attribuita al personale medico in relazione allo svolgimento dell’attività libero-professionale in-
tra-moenia, ma è erogata a tutto il personale medico che ha optato per il rapporto esclusivo indipendentemente dal 
fatto che svolga l’attività libero professionale. 
La metodologia utilizzata dall’Azienda al fine della valorizzazione delle voci “Costi diretti aziendali” e “Costi generali 
aziendali” è la seguente: 
• Costi diretti aziendali 
Sono rappresentati dagli accantonamenti per costi libera professione a fondi di struttura; si tratta delle quote relative 
a convenzioni attive che non sono distribuite al personale e che sono accantonate a favore dei fondi dipartimentali/di 
reparto (come da disposizione regionale, gli accantonamenti iscritti nel Bilancio 2017 sono stati adeguati al valore in-
dicato dalla Regione nel Decreto di Assegnazione 2017, che non ha riconosciuto tali accantonamenti). 
• Costi generali aziendali 
I Costi generali aziendali sono relativi ai costi delle utenze e dei servizi alberghieri. 
Il driver di calcolo è l’incidenza dei ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia sul totale dei ricavi per prestazioni sani-
tarie (ad esclusione dell’attività di distribuzione farmaci). 

 
FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

Non si sono verificati fatti di rilievo. 

 

45. Informazioni relative alle partite infragruppo 

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell’esercizio 

Si è proceduto a rilevare i crediti, i debiti, i ricavi e i costi verso le Aziende sanitarie pubbliche della Regione, come da 
indicazioni fornite con nota della Direzione Centrale Programmazione, Finanza e Controllo di Gestione n. 
A1.2018.0053813 del 04/04/2018, con la quale sono state trasmesse le Linee guida contabili e tecniche per la redazio-
ne del bilancio d'esercizio 2017. 
I Crediti verso le Aziende sanitarie pubbliche della Regione comprendono il credito verso l’ATS della Brianza per le 
operazioni di conferimento riguardante la costituzione della nostra ASST per 1.380 e il credito per i trasferimenti di 
sangue e dei suoi prodotti a strutture pubbliche extra regionali, effettuati dall’anno 2010, per 3.582, di cui 2.944 pe-
riodo 2010-2016 (già iscritto come credito verso regione). 
Si è proceduto a una verifica e a una riconciliazione, ove possibile, dei valori al 31/12/2017; nel corso dell’anno 2018 si 
procederà a una ricognizione della sussistenza dei crediti e dei debiti verso le Aziende sanitarie pubbliche della Regio-
ne. 
Sulla base dei tabulati regionali, sono stati modificati i nostri costi intercompany, adeguandoli a quelli indicati in tali 
tabulati, mentre non si è proceduto alla modifica dei nostri ricavi intercompany, in quanto dovrebbero aver procedu-
to, analogamente a quanto da noi fatto per i nostri costi, le altre Aziende sanitarie pubbliche della Regione. 

 
FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio 

Non si sono verificati fatti di rilievo. 
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46. Verifica di cassa al 31 12 2017 

Di seguito sono riportate le risultanze della verifica di cassa al 31.12.2017 effettuata dal Collegio Sindacale, 
come da verbale n. 23 del 23/02/2018. 

 

…OMISSIS… 

 

…OMISSIS…. 
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47. Dati SIOPE al 31 12 2017 

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 men-
tre 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 Teso-
riere in concomitanza con l’invio degli ordinativi di incasso e di pagamento (che avviene in formato digita-
le). 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. 

Gli incassi registrati dalla nostra Azienda nel 2017 relativi alle rimesse regionali ammontano a 60.250, di cui 
al codice SIOPE 2102 per 59.749 e codice SIOPE 5103 per 501. 
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Importo a tutto il 

periodo

 

232.711.232,81

 1100 7.297.210,98

 1301 214.721.227,33

 1400 340.342,56

 1500 3.764.483,03

 1600 5.521.622,50

 1650 4.250,00

 1700 923.003,95

 1800 139.092,46

 

65.966.894,29

 2102 59.749.189,90

 2106 37.000,00

 2111 5.374.886,35

 2112 40.000,00

 2113 15.642,00

 2199 142.350,00

 2201 131.694,00

 2203 10.132,04

 2205 466.000,00

 

8.574.680,94

 3101 172.167,25

 3102 717.491,39

 3103 75.876,09

 3105 446.874,33

 3106 6.199.743,37

 3201 962.490,48

 3202 38,03

 

100.476,50

 4105 100.476,50

 

524.628,99

 5103 501.378,99

 5203 23.250,00

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI

Alienazione di altri beni materiali

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per 

Contributi e trasferimenti in c/capitale da Istituzioni sociali senza fine 

Rimborsi spese per personale comandato

Rimborsi per l'acquisto di beni per conto di altre strutture sanitarie

Riscossioni IVA

Altri concorsi, recuperi e rimborsi

Fitti attivi

Interessi attivi

Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche

Contributi e trasferimenti correnti da Imprese

Contributi e trasferimenti correnti da Famiglie

Contributi e trasferimenti correnti da Istituzioni sociali senza fine di 

ALTRE ENTRATE CORRENTI

Rimborsi assicurativi

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per 

Contributi e trasferimenti correnti da province

Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie

Contributi e trasferimenti correnti da aziende ospedaliere

Contributi e trasferimenti correnti da IRCCS pubblici - Fondazioni 

Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza 

Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati

Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia

ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO

Entrate per prestazioni non sanitarie

Entrate per prestazioni di servizi derivanti da sopravvenienze attive

Importi in EURO 

 

ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI

Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)

Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per 

Periodo ANNUALE 2017

Prospetto INCASSI
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3.215,90

 6400 3.042,25

 6910 173,65

 

0,00

 9999 0,00

 

307.881.129,43

Depositi cauzionali

Ritenute erariali

INCASSI DA REGOLARIZZARE

Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere)

TOTALE INCASSI

OPERAZIONI FINANZIARIE

 

 

 

Importo a tutto il 

periodo

 

153.467.279,83

 1103 70.086.855,18

 1104 7.511.211,71

 1105 2.167.502,96

 1106 215.518,04

 1203 1.933.589,16

 1204 11.639.049,96

 1205 24.085.902,95

 1206 333.498,06

 1207 874.888,05

 1304 30.955.604,24

 1306 1.100.117,63

 1403 1.936.034,38

 1501 74.877,38

 1503 552.630,13

 

71.963.093,86

 2101 36.506.304,15

 2102 5.026.873,96

 2103 347.631,95

 2104 1.642.818,77

 2111 29.914,75

 2112 27.526.884,62

 2201 184,14

 2202 167.386,30

Dispositivi medici

Prodotti alimentari

Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere

ACQUISTO DI BENI

Prodotti farmaceutici

Emoderivati

Prodotti dietetici

Materiali per la profilassi (vaccini)

Acquisto di beni sanitari da altre strutture sanitarie

Ritenute erariali a carico del personale a tempo determinato

Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato

Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato

Indennizzi

Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi

Rimborsi spese per personale comandato

Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto 

Arretrati di anni precedenti al personale a tempo determinato

Altre ritenute al personale per conto di terzi

Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo 

Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato

Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo 

Importi in EURO 

 

PERSONALE

Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto 

Arretrati di anni precedenti al personale a tempo indeterminato

Periodo ANNUALE 2017

Prospetto PAGAMENTI
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 2203 123.157,92

 2204 223.742,21

 2205 33.149,89

 2206 235.045,20

 2298 100.000,00

 

45.752.394,21

 3103 27.431,25

 3105 287,00

 3106 879.875,52

 3109 1.077.959,64

 3110 464.190,80

 3112 886.691,78

 3115 2.461.046,02

 3118 97.866,40

 3122 26.400,00

 3130 2.666.549,35

 3131 552.638,74

 3132 5.181,84

 3133 265.976,60

 3134 212.558,46

 3136 1.465.696,64

 3137 755,00

 3151 4.436,95

 3153 421.489,15

 3154 372.092,34

 3198 2.264.995,81

 3199 1.252,00

 3203 73.634,87

 3204 6.044.432,35

 3205 1.722.130,67

 3206 2.938.752,78

 3208 460.576,62

 3209 4.018.142,72

 3210 411.203,62

 3211 3.074.787,20

 3212 777.370,66

 3213 107.088,43

 3214 3.992.242,19

 3216 4.734.795,00

 3217 61.995,35

 3218 18.640,32

 3219 113.470,05

 3220 471.872,24

 3298 9.516,00

 3299 2.566.371,85

Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi

Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni

Spese legali

Smaltimento rifiuti

Acquisto di servizi non sanitari derivanti da sopravvenienze

Altre spese per servizi non sanitari

Utenze e canoni per altri servizi

Assicurazioni

Assistenza informatica e manutenzione software

Corsi di formazione esternalizzata

Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze

Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-

Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro 

Servizi ausiliari e spese di pulizia

Buoni pasto e mensa per il personale dipendente

Mensa per degenti

Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione

Utenze e canoni per energia elettrica

Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie 

Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici di 

Ritenute erariali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali

Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici 

Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti

Acquisti di servizi sanitari derivanti da sopravvenienze

Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati

Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da 

Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da altre 

Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privati

Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro 

Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro 

Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale 

Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da strutture 

Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati

Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da 

Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privati

Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da strutture 

Acquisto di materiali per la manutenzione

Altri beni non sanitari

ACQUISTI DI SERVIZI

Acquisti di servizi sanitari per medicina di base da soggetti 

Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da altre Amministrazioni 

Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da privati

Combustibili, carburanti e lubrificanti

Supporti informatici e cancelleria

Pubblicazioni, giornali e riviste
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89.601,05

 4101 21.300,00

 4117 41.771,05

 4120 2.000,00

 4198 13.530,00

 4203 11.000,00

 

30.150.250,38

 5103 39.709,56

 5201 2.640.101,73

 5202 81.566,16

 5203 248.369,74

 5306 7.974,43

 5308 142,60

 5401 10.033.238,90

 5402 106.607,00

 5404 14.800.279,85

 5499 341.811,37

 5501 3.820,41

 5502 40.130,58

 5503 395.235,48

 5504 249.749,08

 5505 287.578,15

 5506 596.096,18

 5507 187.309,57

 5510 9.220,50

 5598 79.476,21

 5599 1.832,88

 

1.165.874,87

 6102 206.457,46

 6103 43.139,83

 6104 427.874,73

 6105 24.389,50

 6199 298.500,01

 6200 165.513,34

 

9.538,21

 7400 9.538,21

 

0,00

 9999 0,00

 

302.598.032,41

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal 

TOTALE PAGAMENTI

Attrezzature sanitarie e scientifiche

Mobili e arredi

Altri beni materiali

Immobilizzazioni immateriali

OPERAZIONI FINANZIARIE

Depositi cauzionali

Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi 

Altri oneri della gestione corrente

Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze

INVESTIMENTI FISSI

Fabbricati

Impianti e macchinari

Acquisti di beni e servizi con i fondi economali

Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e 

Commissioni e Comitati

Borse di studio

Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi

Contributi previdenziali e assistenziali su indennita' a organi 

Altri oneri finanziari

IRAP

IRES

IVA

Altri tributi

Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti

ALTRE SPESE CORRENTI

Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati

Noleggi

Locazioni

Leasing operativo

Interessi passivi v/fornitori

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI

Contributi e trasferimenti a Regione/Provincia autonoma

Contributi e trasferimenti a Universita'

Contributi e trasferimenti a enti regionali

Contributi e trasferimenti ad altre Amministrazioni Pubbliche

Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
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48. Riscontro alle osservazioni al IV CET 2017 

Di seguito si riporta integralmente il contenuto dell’omonimo paragrafo inserito nella “Relazione dati per 

consuntivo 2017”, inviata tramite SCRIBA il 9 marzo 2018. 

“Si forniscono i chiarimenti richiesti a seguito delle verifiche effettuate in sede di IV CET 2017 da parte dei 

competenti uffici regionali. 

Incremento della voce oneri straordinari rispetto al valore indicato in Assestamento 2017 

Rispetto al Decreto di Assestamento, il IV CET 2017 presenta un maggior valore di € 29.000, dovuto per € 

25.000 a un incremento delle “Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni del-

la Regione” e per € 4.000 a un incremento delle “Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative 

all'acquisto di beni e servizi”. 

Si fa presente che in questa prechiusura, il maggior valore di € 29.000 si è ridotto di € 23.000. [NdR: riduzio-

ne confermata anche in sede di Bilancio 2017] 

 

Chiarimenti in merito alle seguenti voci riportate nel conto “Altri Accantonamenti” ed a quali economie ri-

conducibili 

* Accantonamento a fondi di reparto donazioni e altre attività € 208.000 

   I Fondi di reparto sono correntemente alimentati, da quando sono costituiti, da donazioni effettuate da 

terzi e da quote di sperimentazioni, studi clinici e altre attività che non sono distribuite. 

 

* Accantonamento studi clinici e sperimentazioni € 155.000 

   Tale accantonamento è costituito dai proventi per studi clinici e sperimentazioni i cui costi direttamente 

attribuibili non sono stati ancora sostenuti. 

* Accantonamento attività prelievo organi € 149.000 

   Tale accantonamento è costituito per sostenere i costi relativi all’attività di procurement organi. 

[NdR: si fa presente che in sede di Bilancio 2017, l’ammontare della voce “Altri accantonamenti”, come da 

disposizione regionale, è stato adeguato al valore riconosciuto dalla Regione con il Decreto di Assegnazione 

2017] 
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Dettaglio della composizione dei Contributi Vincolati Extra Fondo 

* ente assegnatario: Ministero della salute  

* atto di assegnazione: D.M. 03/08/2016 

* destinazione dell'assegnazione: I percorsi di cura nei disturbi mentali gravi, tra valutazione della qualità 

della cura e nuovi modelli di finanziamento (PROGRAMMA CCM 2016) 

* importo assegnato: € 450.000 

* valore residuo (= ad accantonamento quote inutilizzate contributi): € 382.000 

* importo incassato: € 135.000 

* tipologia di spesa sostenuta: Beni e servizi (€ 68.000) 

 

l’Azienda ha esposto svalutazione crediti non previste in Assestamento 

L’importo delle svalutazioni dei crediti (€ 20.000) è stato inserito sia in sede di Assestamento, sia nella Pre-

chiusura al 31/12/2017 del III CET 2017 e sia nel IV CET 2017. 

 

Si osserva che la seguente voce (4.20.30.50.010.000.00.000 Multe, ammende, penalità, arbitraggi, risarci-

menti) tiene conto di liquidazione sinistri assicurativi non previsti in Assestamento 2017: si invita alla cor-

retta classificazione contabile nei conti dedicati e/o di utilizzare il fondo assicurativo disponibile previa veri-

fica con DG Welfare 

Gli oneri relativi al pagamento di risarcimento danni per sinistri RCT, rientranti nella soglia SIR, e di franchi-

gie assicurative è stato inserito sia in sede di Assestamento (€ 2.700.000), sia nella Prechiusura al 

31/12/2017 del III CET 2017 (€ 2.700.000) e sia nel IV CET 2017 (€ 2.702.000). 

La voce utilizzata (4.20.30.50.010.000.00.000 Multe, ammende, penalità, arbitraggi, risarcimenti) compren-

de i risarcimenti e non risulta ci siano altre voci specifiche nello schema NI-SAN. 

Si fa presente che allo stato attuale la stima dell’ammontare del rischio per autoassicurazione (c.d. Riserva 

A.O.) è pari a € 11.081.000 e quella per il pagamento delle franchigie assicurative varia da un valore di € 

562.000 (esposizione su riservato a carico A.O.) ad uno di € 970.000 (massima esposizione a carico A.O.). 
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A fronte dei rischi sopra indicati, l’ammontare complessivo dei fondi iscritti nel Bilancio 2017 (comprensivo 

della quota da accantonare indicata nel Decreto di assestamento) a copertura di tali rischi ammonta com-

plessivamente a € 10.745.000; pertanto, essendo i fondi non sufficienti a coprire tali rischi, non si è proce-

duto a una loro utilizzazione per la copertura degli oneri sostenuti nell’anno 2017 relativi al pagamento di 

cui sopra. 

Si fa presente che in questa prechiusura gli oneri relativi al pagamento di risarcimento danni per sinistri 

RCT, rientranti nella soglia SIR, e di franchigie assicurative si sono ridotti a € 2.415.000 [NdR: riduzione con-

fermata anche in sede di Bilancio 2017].”. 

 

 

49. 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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50. Chiarimenti rispetto al Bilancio 2017_V1 

U.O. RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE DEL SISTEMA SOCIO SANITARIO 

A) VERIFICA DELLO STATO PATRIMONIALE 

* ESITI INVENTARI DI COSTITUZIONE 

Si informa che i crediti e i debiti verso l’ATS Brianza, conseguenti ai conferimenti L.R. 23/15, iscritti nel Bi-
lancio 2017 sono pari rispettivamente a 1.380 (valore corrispondente al trasferimento da parte della ex ASL 
di Lecco al 1° gennaio 2016) e a 185 (coincidente con il trasferimento, avvenuto all’inizio del 2017, del ser-
vizio vaccinale dall’ATS Brianza) e che tali valori sono allineati con gli speculari valori iscritti dall’ATS. 

* ATTIVO 

AI) Immobilizzazioni Immateriali 

Si conferma che l’Azienda non ha sostenuto costi concernenti la voce Altre immobilizzazioni immateriali. 

AII) Immobilizzazioni Materiali 

Gli Altri beni materiali da ammortizzare sono così formati: 

LORDO FONDO NETTO

biancheria 136                   136                   -               

stoviglieria 317                   317                   -               

attrezz.apparecchiature economali 5.642                5.591                51                

altri beni di natura non sanitaria 363                   360                   3                  

6.458                6.404                54                 

Le attrezzature/apparecchiature economali sono composte prevalentemente da carrelli muletto, proiettori, 
bilance pesa persone, scale, televisori, condizionatori, trapani, ventilatori, porta-rifiuti e frigoriferi. 

Gli altri beni di natura non sanitaria sono costituiti prevalentemente da scaffali, poltrone e sedie su barra; si 
tratta di una voce residuale non più utilizzata. 

AII9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti 

Il valore dei SAL al 31/12/2017 riguarda le seguenti attività:  

Adeguamento impianti area lecchese 1° fondo rotazione (Decreto 3306/13)  23; 

Adeguamento attività area meratese 1° fondo rotazione (Decreto 3306/13)    8; 

Antincendio P.O. Merate (DGR 1521/14)                   100; 

Antincendio PO Lecco (DGR 2932/14 e DGS 12687/14)       3; 

Immobilizzazioni in corso da ex ASL di Lecco                  307. 
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Per quanto concerne la compilazione della riga di bilancio “Altri beni materiali da ammortizzare gestione 
caratteristica (Non sterilizzati)”, si fa presente che l’importo del giroconto di 138 è completamente azzerra-
to dall’identico valore iscritto nel corrispondente fondo ammortamento; pertanto, il valore netto è pari a 
zero. Si tratta di beni del servizio vaccinale. 

Si fa presente che i valori esposti nel presente Bilancio dell’esercizio coincidono con quelli del registro Ce-
spiti. 

AIII) Immobilizzazioni finanziarie 

B.I) Rimanenze 

Per entrambe le voci sopra indicate non sono stati chiesti chiarimenti. 

B.II) Crediti 

Crediti verso lo Stato 

Si è proceduto al puntuale allineamento del dato al 31/12/2016 del credito verso lo Stato per Stranieri STP. 

Si precisa che il credito verso lo Stato al 31/12/2016 è costituito da: 

- Crediti per Stranieri STP per fatture emesse     257 

- Crediti per Stranieri STP per fatture da emettere    144 

- Crediti per visite fiscali            2 

mentre al 31/12/2017 è rappresentato da: 

- Crediti per Stranieri STP per fatture emesse (competenza anno 2012)    93 

- Crediti per Stranieri STP per fatture da emettere (competenza anno 2016) 144 

- Crediti per Progetto "Programma CCM 2016"     315 

di conseguenza, al 31 dicembre 2017 il credito verso lo Stato per Stranieri STP ammonta a 237. 

Si specifica che l’incremento rilevato nei crediti nei confronti dello Stato (+149) discende dall’iscrizione del 
credito riguardante il Progetto "Programma CCM 2016" del Ministero della Salute (+315), al netto degli in-
cassi ricevuti su alcune fatture emesse per Stranieri STP (-164) e per visite fiscali (-2). 

Crediti/Debiti verso Regione 

Si è proceduto all’allineamento dei saldi al 31/12/2016 e al 31/12/2017 del credito verso Regione, sia cor-
rente e sia in conto capitale, e alla corretta compilazione dell’ageing, anche sulla base dell’assegnazione de-
finitiva dei contributi regionali per l’anno 2017, come indicato nel Decreto del Direttore della Direzione 
Centrale Bilancio e Finanza n. 7266 del 21/05/2018. 

Si informa che i Crediti verso Regione sono allineati alle assegnazioni ricevute e corrispondono alla natura 
della fonte. 
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L’azzeramento del credito (anno 2016: 2.944) concernente 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, è conseguente 
all’indicazione data durante l’incontro tenutosi a Milano in data 8.05.2018 con la Direzione Programmazio-
ne, Finanza e Controllo di Gestione di Regione Lombardia. 

In seguito a tale indicazione, i trasferimenti di sangue e dei suoi prodotti a strutture pubbliche extra regio-
nali, effettuati dall’anno 2010, sono stati addebitati all’ATS Brianza. 

Nel corso dell’anno 2018 si procederà a una ricognizione della sussistenza dei crediti e dei debiti verso la 
Regione. 

Crediti/Debiti verso Comuni 

Per tale voce non sono stati chiesti chiarimenti. 

Crediti/Debiti verso Aziende sanitarie pubbliche della Regione 

I Crediti verso le Aziende sanitarie pubbliche della Regione comprendono il credito verso l’ATS della Brianza 
per le operazioni di conferimento riguardante la costituzione della nostra ASST per 1.380 e il credito per i 
trasferimenti di sangue e dei suoi prodotti a strutture pubbliche extra regionali, effettuati dall’anno 2010, 
per 3.582, di cui 2.944 periodo 2010-2016 (già iscritto come credito verso regione). 

Si è proceduto a una verifica e a una riconciliazione dei valori al 31/12/2017; nel corso dell’anno 2018 si 
procederà a una ricognizione della sussistenza dei crediti e dei debiti verso le Aziende sanitarie pubbliche 
della Regione. 

Crediti verso Società partecipate e/o enti dipendenti dalla Regione 

Per tale voce di bilancio non sono stati rilevati valori. 

Crediti verso Erario 

I crediti verso l’Erario ammontano a 75 (anno 2016: zero) e si ribadisce che sono costituiti da credito IRAP 
per 45 e da credito IVA per 30. 

Crediti verso Altri 

Per quanto concerne i crediti verso clienti privati, si precisa che quelli antecedenti all’anno 2014 ammonta-
no a 989 (valore lordo) e sono così costituiti: 

* Fondaz. Centro S. Raffaele del Monte Tabor    842 (anno 2011; cessione di sangue ed emoderivati) 

* Fondazione Cariplo       100 (anno 2012; contributi vincolati) 

* AIL           30 (anno 2012; contributi vincolati) 

* Altri privati          17 (principalmente prestazioni di medicina del lavoro) 

Si informa che i crediti verso la Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor e quelli verso Altri privati 
sono completamente svalutati con l’iscrizione di pari importo nel Fondo svalutazione crediti. 
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Crediti verso altri Enti Pubblici 

I crediti v/altri soggetti pubblici sono costituiti principalmente da crediti verso Istituti previdenziali (per 74), 
specialmente verso INAIL per maggiore importo pagato in sede di autoliquidazione, da crediti per nostro 
personale comandato (per 22) e dal credito verso l’Istituto Gaslini di Genova per il progetto “Sicurezza in 
età pediatrica” (per 12). 

Altri crediti diversi 

Gli altri crediti diversi sono costituiti da crediti sorti antecedenti all’anno 2014 per 561, da crediti per incassi 
con moneta elettronica, accreditati nel 2018, per 70 e da altri crediti per 39. 

Nel corso dell’anno 2018 si procederà a una ricognizione della sussistenza dei crediti sorti antecedenti 
all’anno 2014. 

Crediti/Debiti per gestioni interne 

Per tali voci di bilancio non sono stati rilevati valori. 

B.IV) Disponibilità liquide 

Si precisa che le principali motivazioni sottostanti le variazioni intervenute hanno riguardato principalmen-
te, per quanto riguarda le reversali emesse, gli incassi per acconti mensili da Regione, gli incassi per acconti 
mensili su produzione sanitaria da ATS di appartenenza e gli incassi per ticket; mentre per quanto riguarda i 
mandati emessi, hanno riguardato principalmente i pagamenti ai fornitori (G3S e gestione diretta), i paga-
menti verso il personale dipendente ed assimilato ed i relativi contributi previdenziali e ritenute fiscali. 

Con riferimento allo stato di riconciliazione dei dati SIOPE con la Contabilità Generale, si conferma quanto 
indicato al precedente punto 47 “Dati SIOPE al 31.12.2017” e, pertanto, si attesta che i dati SIOPE, riportati 
in tale punto, coincidono con la Contabilità Generale aziendale. 

Gli incassi registrati dalla nostra Azienda nel 2017 relativi alle rimesse regionali ammontano a 60.250, di cui 
al codice SIOPE 2102 per 59.749 e codice SIOPE 5103 per 501. 

Si informa che al precedente punto 46 “Verifica di cassa al 31/12/2017” è riportato il verbale del collegio 
sindacale con le risultanze della verifica di cassa al 31.12.2017. 

C) Ratei e risconti attivi 

D) Conti d’ordine 

Per entrambe le voci sopra indicate non sono stati chiesti chiarimenti. 

* PASSIVO 

A) Patrimonio Netto 

Per tale voce non sono stati chiesti chiarimenti. 
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B) Fondi per rischi e oneri 

Si rinvia al punto 12 della presente Nota integrativa per la composizione e il dettaglio di tale voce. 

C) Debiti 

Debiti verso fornitori 

Per quanto concerne i Debiti verso fornitori, si precisa che quelli antecedenti all’anno 2014 ammontano a 
1.837, di cui 975 per fatture da ricevere. 

Nel corso dell’anno 2018 si procederà a una ricognizione della sussistenza di tali debiti. 

Debiti verso altri finanziatori 

Per tale voce di bilancio non sono stati rilevati valori. 

Altri debiti diversi 

Gli altri debiti diversi ammontano a 1.026 e sono costituiti da: 

   - Altri debiti diversi verso privati per 912 (anno 2016: 748); 

   - Altri debiti diversi verso Enti Pubblici per 114 (anno 2016: 107). 

Gli altri debiti diversi verso privati sono formati principalmente da debiti verso personale assimilato per 
526, da debiti per trattenute a personale dipendente da versare a terzi (sindacati, pignoramenti, ecc.) per 
163, da debiti per cauzioni ricevute per 79, da anticipi ricevuti per affitti attivi per 27 e da altri debiti (tra-
sporti dializzati, rimborsi per cure termali, ecc.) per 117. 

Gli altri debiti diversi verso Enti Pubblici sono costituiti principalmente dal debito per indennità accessorie 
(c.d. De Maria) verso l’Università Bicocca di Milano per 24, dal debito verso l’Agenzia delle Entrate per 13, 
principalmente per valutazione immobili ricevuti in eredità, e da fatture da ricevere per 65. 

Nel corso dell’anno 2018 si procederà a una ricognizione della sussistenza di tali debiti. 

C) Ratei e risconti passivi 

Per tale voce non sono stati chiesti chiarimenti. 

B) VERIFICA DEL CONTO ECONOMICO 

Punti 1 e 2 

Per tali punti non sono stati chiesti chiarimenti. 

Punto 3 

Le differenze riscontrate sono tutte ascrivibili ad arrotondamenti. 
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Punto 4 

Le differenze riscontrate tra il conto economico del Bilancio 2017_V1 e quello dell’Assestamento 2017_V2, 
sono riconducibili alla diminuzione del costo, come da indicazioni regionali, per SBBL (per 57) e a riclassifi-
cazioni e arrotondamenti. 

Punto 5 

Per tale punto non sono stati chiesti chiarimenti. 

C) VERIFICA PARTITE INTERCOMPANY 

Sulla base dei tabulati regionali, sono stati modificati i nostri costi intercompany, adeguandoli a quelli indi-
cati in tali tabulati, mentre non si è proceduto alla modifica dei nostri ricavi intercompany, in quanto do-
vrebbero aver proceduto, analogamente a quanto da noi fatto per i nostri costi, le altre Aziende sanitarie 
pubbliche della Regione. 

D) VERIFICA CE LIBERA PROFESSIONE 

Dal confronto con il dato regionale, si evince un valore percentualmente maggiore del costo per Accanto-
namento al Fondo di perequazione, rapportato al totale dei Ricavi Intramoenia. 

Si fa presente che tale accantonamento è effettuato sulla base dell’attuale vigente regolamento aziendale. 

E) VERIFICA VERBALE COLLEGIO SINDACALE 

Per tale punto non sono stati chiesti chiarimenti. 

CONTROLLO DI GESTIONE E PERSONALE – D.G. WELFARE 

A) Scheda dettaglio natura “Debiti v/dipendenti” 

Si è proceduto alla quadratura dei debiti v/dipendenti con l’ufficio Risorse – Umane. 

I debiti per “competenze accessorie mese di dicembre 2017” ammontano a euro 1.784 e sono così compo-
sti: 

- Residuo al 31/12/2017 del Fondo Particolari Condizioni di Lavoro anno 2017 – COMPARTO per 1.188 

- Residuo al 31/12/2017 del Fondo Trattamento Accessorio anno 2017  – MEDICI per 446; 

- Residuo al 31/12/2017 del Fondo Trattamento Accessorio anno 2017  – SPTA per 57; 

- Residuo Fondo aziendale R.I.S. (Rientro in servizio ex SITRA), COMPARTO per 93.  

Si è proceduto a riclassificare i debiti verso personale assimilato alla riga Ni-san “Altri Debiti diversi verso 
privati”; pertanto, gli stessi non sono stati più inseriti nella scheda “Debiti v/dipendenti” come da linee gui-
da, di cui alla nota prot.n.A1.2018.0053813 del 4 aprile 2018. 

Nella voce “Competenze accessorie anno 2016” era stato inserito erroneamente un importo pari a 938; tale 
voce, nella versione V2, è stata corretta e azzerata. 
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B) Scheda dettaglio natura “Debiti v/istituti Previdenziali” 

Nella voce “Debiti v/istituti previdenziali (altro)” anno 2015, nella versione V1, era stato esposto, erronea-
mente, un importo pari a 5.877; a seguito di verifica e conciliazione con l’Ufficio Risorse Umane, tale valore, 
rideterminato in 6.810, è stato riallocato correttamente sull’annualità 2017. Tale importo, fa riferimento 
principalmente ai debiti v/istituti previdenziali, relativi al mese di dicembre 2017, versati con F24EP nel me-
se di gennaio 2018. 

C) Incongruenza Di Cui del MODELLO A TD 

L’incongruenza rilevata, per 156, nella versione V1 nel DI CUI del MODELLO A TD sanitario, faceva riferi-
mento al costo del personale ESACRI esposto in nota integrativa nelle voci “altro” del personale di Ruolo 
Tecnico. Nella versione V2 tale costo è stato correttamente imputato nelle voci di Ruolo Tecnico – tempo 
indeterminato. 

D) COSTO DEL PERSONALE GRAVANTE SU BENI E SERVIZI 

Per tale punto non sono stati chiesti chiarimenti. 

 

 

Lecco, 25 maggio 2018 

 

F.to Il Direttore U.O.C. Programmazione, Bilanci e Contabilità  (Dr. Paolo Sclavi) 

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


