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Ente/Collegio: AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA

Regione: Basilicata

Sede: Via Torraca 2, Potenza 

Verbale n. 2 del  COLLEGIO SINDACALE del 25/01/2022

In data 25/01/2022 alle ore 09.30  si è riunito presso la sede della Azienda il Collegio sindacale regolarmente convocato.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Presidente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

MICHELE BUONSANTI Presente online

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

ROCCO CAPPIELLO Presente online

Componente in rappresentanza della Regione

GIOVANNI PORSIA Presente online

Partecipa alla riunione

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

1) Riadozione Bilancio di esercizio 2020 Delibera 52 del 14 gennaio 2022 -  Relazione Collegio sindacale; 
2) Questionario Corte dei conti  -  Bilancio di esercizio 2020; 
3) Gestione Liquidatoria; 
4 Esame Posta ricevuta; 
5) Riscontro a precedenti richieste di chiarimento. 
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ESAME ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO

ATTI ESAMINATI NEI VERBALI PRECEDENTI

Tipologia Atto: Determina N° verbale: 28 Data verbale: 16/12/2021

N° atto: 1986 Data atto: 13/08/2021

Oggetto: Pagamento delle competenze relative all'assistenza farmaceutica convenzionata ai titolari di farmacia della 
provincia di Potenza.  Mese di Luglio 2021

Categoria: Questioni contabili

Tipologia: Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto

Osservazioni: Con riferimento alla nota prot.5113 del 14gennaio 2022 ,proveniente dall'UOC Farmaceutica Territoriale a firma 
del Responsabile dott. Antonio Carretta, acquisita al protocollo del Collegio sindacale in data 24 gennaio 2022 al 
n. 617, relativa alla richiesta di chiarimenti formulata con verbale 28 del 16 dicembre 2021, il Collegio, vista la 
documentazione allegata alla nota n. 5113 del 14.01.2022, chiede di conoscere gli esiti delle eventuali 
controdeduzioni addotte dalla Farmacia dr. Pace di Filiano.

Presenza rilievo? In attesa di ulteriori chiarimenti

Tipologia Atto: Determina N° verbale: 28 Data verbale: 16/12/2021

N° atto: 1853 Data atto: 22/07/2021

Oggetto: D.D.G. 219/2021 - Convenzione con l'Azienda Ospedaliera Regionale "San Carlo" di Potenza per lo svolgimento di 
attività di supporto del Responsabile della Prevenzione della Corruzione. - Liquidazione compenso -

Categoria: Personale

Tipologia: Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto

Osservazioni: Con riferimento alla nota prot.8957 del 21gennaio 2022 ,proveniente dall'UOC Gestione e Sviluppo Risorse   
Umane a firma del Responsabile dott. Antonio Pedota, acquisita al protocollo del Collegio sindacale in data 24 
gennaio 2022 al n° 621, relativa alla richiesta di chiarimenti formulata con verbale 28 del 16 dicembre 2021, il 
Collegio, preso atto del contenuto della risposta, invita, sollecitandolo, l'Ente affinchè provveda in tempi brevi alla 
definitiva quanto completa costituzione dell'Ufficio Prevenzione della Corruzione.

Presenza rilievo? No

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

Il Collegio decide di convocare una prossima riunione per il giorno 07 FEBBRAIO 2022.
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La seduta viene tolta alle ore 11.40 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

In merito al punto 1) dell'Odg  - Riadozione Bilancio di esercizio 2020 Delibera 52 del 14 gennaio 2022-  Relazione Collegio 
sindacale, il Collegio ha proceduto in data odierna alla stesura della nuova relazione al Bilancio di esercizio 2020 sulla base delle 
richieste avanzate dalla Regione Basilicata con nota pec dipartimentale prot.198570/13BA del 17 dicembre 2021 e recepite con 
la delibera n°52 del 14 gennaio 2022. 
 
In merito al punto 2) dell'Odg Questionario Corte dei conti  -  Bilancio di esercizio 2020, il Collegio procede con l'inoltro, alla 
sezione di Controllo della Corte dei conti della Regione Basilicata, di una nuova versione della Relazione Questionario Bilancio di 
esercizio 2020 stante la riadozione del bilancio  di esercizio 2020 da parte dell'ASP di Potenza con DG n°52 del 14 gennaio 2022. 
 
In merito al punto 3) dell'Odg  - Delibere di Gestione Liquidatoria - si rileva la Deliberazione n° 1 del 14 gennaio 2022 , pervenuta 
al protocollo del Collegio sindacale in data 24 gennaio 2022 al n°620.  
Il Collegio in merito alla suddetta deliberazione ne prende atto ed inizia le attività di verifica. 
 
Quanto alla Delibera n. 38 del 16/12/2021, lo scrivente Collegio, ritualmente, non entra nel merito del contenuto delle delibere, 
prendendo atto o non prendendo atto della sola attinenza alla gestione liquidatoria. 
il Collegio ritiene non opportuno e non rilevante esprimere un parere su di un contenzioso che genera partite debitorie e 
creditorie tra aziende della stessa Regione e che sono di competenza dell'Ufficio Gestioni Liquidatorie della Regione Basilicata il 
quale fornisce le necessarie provviste economiche laddove ne' riscontri l'attinenza. 
Per compiti propri del Collegio ci si limita a riscontrare che l'Ufficio Legale della Asp non risulta mai interpellato né riportato 
negli Atti, mentre, al contrario, a parere dello scrivente Collegio, sarebbe stato opportuno farlo. Risultano infatti firmatari della 
Delibera n. 38 del 16.12.2021 il Dirigente della Unità Operativa Arch. Cicale e il Commissario Liquidatore dott. Lorenzo 
Bochicchio, quale unico responsabile della procedura. 
Peraltro, dal carteggio in possesso, rifacendosi alla nota del 05/05/2017 a firma del Dr. Francesco Savino, l'Asp chiedeva 
espressamente alla Azienda Ospedaliera San Carlo, che di fatto ha gestito l'intero contenzioso decidendo in primis di sciogliere il 
contratto di appalto nel 2004 e poi nominando il legale a cui affidare il contenzioso, una quantificazione dell'eventuale debito 
per il Lodo Arbitrale alla cui richiesta non risulta ancora alcun riscontro. 
Tale quantificazione è stata effettuata solo in data 16/06/2021 richiedendo un versamento di euro 3.262.353,35 con la delibera n. 
1381/2021 del 06/11/2021.  
Ultima circostanza che conferma la linea scelta dal Collegio è quella secondo la quale lo stesso Dirigente dell'Ufficio Gestioni 
Liquidatorie della Presidenza della Giunta Regionale di Basilicata, Avv. Assunta Palamone, scrive nella nota 80427/11AB del 
12/05/2017 che sulla base di formale atto di accertamento da parte ASP di somme certe liquide ed esigibili si provvederà al 
trasferimento delle necessarie risorse finanziarie alla Gestione Liquidatoria. 
 
 
In merito al punto 4) dell'Odg - Esame posta ricevuta - il Collegio rileva la nota di risposta a firma dell'avv. Maria Gabriella De 
Franchi, prot. 5156 del 14 gennaio 2022, pervenuta al protocollo del Collegio sindacale in data 24 gennaio 2022 al n° 618, di 
risposta a quanto richiesto con verbale n° 28 del 16 dicembre 2021 in merito ad atti di Gestione Liquidatoria. Il Collegio ritiene la 
risposta esaustiva. 
 
In merito al punto 5 dell'Odg - Riscontro a precedenti richieste di chiarimento -  le relative considerazioni sono riportate 
nell'apposito spazio del verbale  Atti esaminati nei verbali precedenti.
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BILANCIO D'ESERCIZIO

Relazione del Collegio Sindacale al bilancio chiuso al 31/12/2020

In data 25/01/2022 si é riunito presso la sede della AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA

il Collegio Sindacale, regolarmente convocato, per procedere all'esame del Bilancio dell'esercizio per l'anno 2020.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Il Dott. Michele Buonsanti Presidente, il dott. Rocco Cappiello componente, il dott. Giovanni Porsia Componente. 
Il Collegio  Sindacale, preliminarmente, rappresenta che, in prima istanza con verbale n. 26 del 27/11/2021 allegato alla delibera 
762 del 01 dicembre 2021, aveva proceduto alla stesura della Relazione al Bilancio di esercizio 2020 formulando parere positivo.  
Successivamente, a seguito di rilievi formulati in data 15 dicembre 2021 da parte del Tavolo di Verifica in riferimento alle 
risultanze indicate nel modello CE 999 e SP 999 al Consuntivo 2020, la Regione Basilicata con nota pec prot.198570/13BA del 17 
dicembre 2021 ha richiesto all'ASP di Potenza di effettuare delle modifiche per riclassificazione modelli CE/SP 2020.  
La nota pec dipartimentale  è pervenuta al protocollo del Collegio Sindacale in data 13 gennaio 2022 al n°615. 
In particolare all'ASP viene richiesto: 
- di riclassificare alla voce CE AA150 - Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) le iscrizioni operate alla voce AA170; 
- di rettificare per l'Importo di � -311.059,00 la voce AA150 relativa al GAP in quanto sopravvenienza attiva da registrare 
nell'anno 2021; 
-di riclassificare per l'importo di � 1.603.653,00 da cod.PAA210 a PAA160 Patrimonio Netto 
-di fornire con apposita nota il dettaglio di composizione della voce PFA 030 Altri conti d'ordine , e chiarimenti in merito alla 
voce  PDA 370 Debiti/vs Gestioni Liquidatorie per �167.328,00. 
Sulla base di tali richieste di modifica, l'ASP dopo aver effettuato le modifiche richieste , ha provveduto a definire la delibera n°
00052 del 14 gennaio 2022  "Deliberazione del Direttore Generale n. 762 del 01/12/2021 " Adozione Bilancio d'esercizio 2020"- 
modifica e riadozione in esecuzione della nota pec dipartimentale prot.n. 198570/13BA del 17.12.2021.", con la quale viene 
riadottato il Bilancio di esercizio 2020 già adottato con Deliberazione n. 2021/00762 del 01/12/2021. 
Ciò premesso, sulla base di quanto sopra riportato, il Collegio sindacale procede alla stesura di una nuova relazione al Bilancio di 
esercizio 2020 secondo quanto disposto dalla nota pec dipartimentale della Regione Basilicata, prot. n. 198570/13BA del 17 
dicembre 2021. 
 
Premessa necessaria da fare è quella che,  anche il 2021, come il 2020, è stato caratterizzato dall’evento eccezionale della 
pandemia correlata dall’emergenza sanitaria da COVID-19, che ha determinato la necessità per l’Azienda di fronteggiare una 
serie di criticità conseguenti che hanno completamente rideterminato l’operatività delle strutture amministrative e sanitarie, 
con la conseguenza di inevitabili rallentamenti nelle attività degli uffici, comprese le attività amministrativo-contabili, 
indispensabili a consentire la chiusura dei conti dell’esercizio 2020. 
Il Bilancio d’esercizio 2020 è stato adottato oltre la tempistica ordinaria prevista all'articolo 31 del Decreto Legislativo 23 giugno 
2011, n. 118. Lo slittamento dell’adozione è stato previsto, in via generale, al 30.06.2021, dall’art.3 c.4 DL.n.56 del 30.04.21, per 
tenere conto degli effetti della situazione eccezionale di grave emergenza sanitaria da COVID-19. Successivamente la L. n.106 
del 23 luglio 2021, di conversione del DL 73/2021, all’art.26 c.5  ha previsto che “Per l'anno 2021 ... i termini di cui al comma 7 
dell'articolo 32 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono così modificati: i bilanci di esercizio per l'anno 2020 degli enti 
di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 sono approvati dalla 
Giunta Regionale entro il 15 settembre 2021. Termine differito e confermato al 15.09.2021 anche dal messaggio, riportato nella 
bacheca ministeriale NSIS, per la trasmissione dei flussi economico-patrimoniali, precedentemente scadenti in data 30.07.2021. 
Successivamente la Regione Basilicata, per quanto di competenza, ha provveduto ad emanare una serie di comunicazioni che si 
sono concluse  solo in data 17 dicembre 2021 e che di seguito si riportano: 
- la Regione Basilicata ha anticipato, via e- mail in data 03.08.2021 acquisita al protocollo con n. 79432/2021 del 06.08.2021 pari 
data, le tabelle del riparto del FSR e, successivamente, ha comunicato, con e-mail del 01.09.2021 acquisita al protocollo con n. 
91877/2021 del 16.09.2021, una quota aggiuntiva del pay back di competenza 2020; 
¦ solo in data 29.09.2021, per agevolare i dovuti riscontri, sono state trasmesse le tabelle dell’attribuzione del F.S.R. anno 2020, 
successivamente confermate con mail regionale del 13.10.2021acquisita al protocollo con n. 101327/2021 di pari data, 
precisando l’allegazione delle stesse alla Delibera di Giunta di imminente adozione; 
¦ in data 05.11.2021, a mezzo pec dipartimentale acquisita al protocollo n. 109241, stessa data, è stata notificata la DGR n.887 
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del 29.10.2021 avente ad oggetto “Riparto definitivo delle disponibilità finanziarie di parte corrente a destinazione indistinta, 
vincolata e finalizzata per il servizio sanitario regionale-anno 2020”; 
¦ in data 18/11/2021, con nota dipartimentale della Regione Basilicata prot. n. 185028/13BA, inoltrata a mezzo pec nella 
medesima giornata ed acquisita al protocollo dell’ASP al n. 113873, il Dipartimento Politiche della Persona ha chiesto all’ASP, 
"....al fine di poter ottemperare agli impegni assunti con il competente Ministero, di operare sul bilancio consuntivo al 31 
dicembre 2020 la rettifica in diminuzione di Euro 1.604 mila della voce Utili portati a nuovo, iscrivendo una corrispondente voce 
di debito nei confronti dell'Ente Regionale a disposizione delle successive determinazioni regionali...” prevedendo al contempo, 
in considerazione dell’assenza di impatti sul risultato dell’esercizio 2018, di rimettere alla “...valutazione della Direzione dell'ASP 
l'opportunità di procedere, nello stesso bilancio al 31/12/2020, allo storno del suddetto fondo in modo coerente rispetto agli 
effetti del riallineamento richiesto dalle determinazioni del Tavolo Tecnico”. Sistemazioni contabili effettuate nel bilancio 
d’esercizio in esame e meglio dettagliate nella Sezione “11. Patrimonio Netto” – Utili/Perdite portate a nuovo. 
- in data 17/12/2021 con nota pec prot.198570/13BA del 17 dicembre 2021 ha richiesto all'ASP di Potenza di effettuare delle 
modifiche per riclassificazione modelli CE/SP 2020.  
La nota pec dipartimentale  è pervenuta al protocollo del Collegio Sindacale in data 13 gennaio 2022 al n°615. 
In particolare all'ASP viene richiesto: 
- di riclassificare alla voce CE AA150 - Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) le iscrizioni operate alla voce AA170; 
- di rettificare per l'Importo di � -311.059,00 la voce AA150 relativa al GAP in quanto sopravvenienza attiva da registrare 
nell'anno 2021; 
-di riclassificare per l'importo di � 1.603.653,00 da cod.PAA210 a PAA160 Patrimonio Netto 
-di fornire con apposita nota il dettaglio di composizione della voce PFA 030 Altri conti d'ordine , e chiarimenti in merito alla 
voce  PDA 370 Debiti/vs Gestioni Liquidatorie per �167.328,00. 
 
L'azienda in merito alla gestione dell'emergenza Covid 19, ha definito le modalità operative di tenuta della Contabilità separata 
COV-20 adeguando i protocolli  e i programmi informatici. E' stata implementata nella procedura di contabilità C4H, la funzione 
che consente la rilevazione dei costi attraverso il Progetto COV-20. 
Dal CE COV 2020, si rileva un Totale Ricavi di � 14.063.693 e  un Totale Costi   per � 19.862.632 con un risultato di esercizio di � - 
5.798.939. 

Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2020 di cui alla delibera di adozione del Direttore Generale n. 00052

del 14/01/2022 , è stato trasmesso al Collegio Sindacale per le debite valutazioni in data 17/01/2022

con nota prot. n. 6375 del 17/01/2022 e, ai sensi dell'art. 26 del d. lgs. N. 118/2011, è composto da:

   stato patrimoniale

   conto economico

   rendiconto finanziario

   nota integrativa

   relazione del Direttore generale

Il bilancio evidenzia un utile di � 6.878.113,00 con un incremento

rispetto all'esercizio precedente di � 5.249.423,00 , pari al 322,3 %.

Si riportano di seguito i dati riassuntivi del bilancio al 2020, espressi in Euro, confrontati con quelli dell’esercizio precedente:
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Stato Patrimoniale Bilancio di esercizio (2019) Bilancio d'esercizio 2020 Differenza

Immobilizzazioni � 77.439.497,00 � 79.033.802,00 � 1.594.305,00

Attivo circolante � 219.898.491,00 � 223.760.293,00 � 3.861.802,00

Ratei e risconti � 44.297,00 � 195.898,00 � 151.601,00

Totale attivo � 297.382.285,00 � 302.989.993,00 � 5.607.708,00

Patrimonio netto � 131.325.078,00 � 137.333.850,00 � 6.008.772,00

Fondi � 39.854.138,00 � 48.247.439,00 � 8.393.301,00

T.F.R. � 4.108.040,00 � 4.223.429,00 � 115.389,00

Debiti � 122.071.801,00 � 113.149.874,00 � -8.921.927,00

Ratei e risconti � 23.228,00 � 35.401,00 � 12.173,00

Totale passivo � 297.382.285,00 � 302.989.993,00 � 5.607.708,00

Conti d'ordine � 3.003.443,00 � 1.960.072,00 � -1.043.371,00

Conto economico Bilancio di esercizio ( 2019 ) Bilancio di esercizio 2020 Differenza

Valore della produzione � 670.907.575,00 � 668.314.673,00 � -2.592.902,00

Costo della produzione � 668.408.277,00 � 657.757.285,00 � -10.650.992,00

Differenza � 2.499.298,00 � 10.557.388,00 � 8.058.090,00

Proventi ed oneri finanziari + /- � -308.801,00 � -123.073,00 � 185.728,00

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

Proventi ed oneri straordinari + /- � 6.899.273,00 � 4.090.247,00 � -2.809.026,00

Risultato prima delle imposte + /- � 9.089.770,00 � 14.524.562,00 � 5.434.792,00

Imposte dell'esercizio � 7.461.080,00 � 7.646.449,00 � 185.369,00

Utile (Perdita) dell'esercizio +/- � 1.628.690,00 � 6.878.113,00 � 5.249.423,00
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Si evidenziano gli scostamenti tra bilancio di previsione 2020 e relativo bilancio d’esercizio:

Conto economico Bilancio di previsione ( 2020 ) Bilancio di esercizio 2020 Differenza

Valore della produzione � 664.290.918,00 � 668.314.673,00 � 4.023.755,00

Costo della produzione � 659.284.520,00 � 657.757.285,00 � -1.527.235,00

Differenza � 5.006.398,00 � 10.557.388,00 � 5.550.990,00

Proventi ed oneri finanziari + /- � -90.000,00 � -123.073,00 � -33.073,00

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

Proventi ed oneri straordinari + /- � 2.767.602,00 � 4.090.247,00 � 1.322.645,00

Risultato prima delle imposte + /- � 7.684.000,00 � 14.524.562,00 � 6.840.562,00

Imposte dell'esercizio � 7.684.000,00 � 7.646.449,00 � -37.551,00

Utile (Perdita) dell'esercizio +/- � 0,00 � 6.878.113,00 � 6.878.113,00



Bilancio di esercizio Pagina 8

Patrimonio netto � 137.333.850,00

Fondo di dotazione � 5.627.716,00

Finanziamenti per investimenti � 119.171.667,00

Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti � 341.108,00

Contributi per ripiani perdite � 0,00

Riserve di rivalutazione � 0,00

Altre riserve � 1.617.291,00

Utili (perdite) portati a nuovo � 3.697.955,00

Utile (perdita) d'esercizio � 6.878.113,00

L'utile di � 6.878.113,00

1)
Non si discosta in misura significativa dall'utile

programmata e autorizzata dalla Regione nel bilancio di previsione anno 2020

2) in misura sostanziale il Patrimonio netto dell’Azienda;Non riduce

3) determinate le modalità di copertura della stessa.

In base ai dati esposti il Collegio osserva:
Le situazioni che hanno comportato il risultato  esposto sono di seguito sinteticamente riassunte. 
Il Valore della Produzione, rispetto all'esercizio 2019, si decrementa per circa Euro 2.593 mila, a seguito del significativo 
decremento delle principali voci di provento tra cui principalmente: 
1) rettifica per contributi in c/esercizio per Euro 4.616 mila, in considerazione di una serie di investimenti effettuati nel corso 
dell'esercizio e per una quota significativa riferiti all'emergenza Covid-19,  alla fornitura di sistemi per la gestione del sistema 
informativo del DIRES  e ad altri  interventi anticipati con contributi in c/esercizio, stante la relativa necessità, nelle more della 
definizione di altre forme di finanziamento; variazione in diminuzione dell'importo di � 311.059,00 per assegnazione GAP 
secondo quanto disposto dalla nota pec  dipartimentale Regione Basilicata del 17 dicembre 2021 prot.198570/13BA. 
2) utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati per Euro 815 mila a causa delle limitazioni imposte nell'avanzamento 
dei progetti dall'emergenza Covid-19; 
3) ricavi per prestazioni a rilevanza sanitaria per Euro 4.305, principalmente per la minore mobilità attiva extra-regionale; 
4) concorsi, recuperi e rimborsi per Euro 2.410 mila, per minori rimborsi da aziende farmaceutiche per Pay back da riparto FSR; 
5) compartecipazione Ticket per Euro 1.174 mila tenuto conto delle minori prestazioni a causa delle limitazioni imposte 
dall'emergenza Covid-19. 
Tali decrementi sono stati parzialmente compensati dalle maggiori assegnazioni di contributi regionali, legate ai D.L. 18, 34 e 
104 del 2020, finalizzate alla gestione Covid-19. 
 
I Costi della Produzione, rispetto all'esercizio 2019, si decrementano per Euro 10.651 mila principalmente per effetto della 
minore mobilità passiva per circa Euro 32.518 mila, riferibile per: 
- Euro 29.851 mila a mobilità passiva regionale; 
- Euro 1.199 mila a mobilità passiva interregionale; 
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- Euro 1.469 mila a mobilità passiva internazionale. 
Il decremento dei costi della produzione tiene conto dello storno dell'accantonamento relativo all'assegnazione GAP per � 
311.059,00, assegnazione per la quale è stata disposta una riduzione di pari importo da parte della Regione Basilicata del 17 
dicembre 2021 prot.198570/13BA. 
Tale decremento risulta parzialmente compensato essenzialmente da: 
1) l’aumento degli acquisti di beni sanitari per Euro 7.477 mila (per maggiori consumi di farmaci H oncologici ed immuno-
reumatologici oltre che di dispositivi medici e altri beni sanitari impiegati per la gestione dell’emergenza Covid-19),  
2) la spesa farmaceutica convenzionata per circa Euro 1.616 mila (per effetto delle disposizioni nazionali sull’abolizione del 
ticket, quota fissa regionale, e delle disposizioni regionali sul diverso calcolo dello sconto SSN ex legge 145/2018); 
3) accantonamenti tra cui quelli legati alle risorse assegnate per la gestione emergenza COVID, e non utilizzate alla fine 
dell'esercizio in considerazione della specifica finalizzazione  per circa Euro 9.687 mila. 
 
Il saldo della gestione straordinaria è positivo per Euro 4.090 mila per alcune assegnazioni regionali di competenza di esercizi 
precedenti e altre sopr.attive per acquisto di beni e servizi come meglio rappresentato nel seguito alla voce proventi e oneri 
straordinari. 

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

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

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

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

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

codice civile.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Non sono state effettuate compensazioni di partite;O

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

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

Immobilizzazioni
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Immateriali

Sono iscritte al costo d'acquisto o di produzione, inclusi gli oneri accessori di diretta imputazione e l'IVA in quanto non detraibile 
ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi. 
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate secondo le aliquote previste dal titolo II del D. 
lgs. N. 118/2011.
L'azienda non si è avvalsa della facoltà di adottare aliquote superiori a quelle indicate nel D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai 
successivi decreti ministeriali di attuazione.

In relazione alle spese capitalizzate il Collegio rileva:
Non vi sono spese capitalizzate.

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

Materiali

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

L'azienda non si è avvalsa della facoltà di adottare aliquote superiori a quelle indicate nel D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai 
successivi decreti ministeriali di attuazione. 
Le immobilizzazioni risultano complessivamente pari ad Euro 79.033.802 e presentano, rispetto all’esercizio 2019 (Euro 
77.439.497), un incremento netto di Euro 1.594.305. 
Ai sensi dell'art.29 lett. G del D.Lgs.118/2011, il Collegio in merito alla delibera n°747 del 24/11/2021 e della delibera n° 756 del  
26 novembre 2021 con la quale si sostituisce l'allegato1 riportato nella delibera n°747 del 24 novembre 2021, conclude i lavori di 
verifica dei dati di inventario dei beni mobili ed immobili e ne autorizza la relativa iscrizione in bilancio sulla base della 
documentazione di supporto fornita (U.O.C. Provveditorato Economato prot. n. 113848 del 18/11/2021; U.O.C. Attività Tecniche 
prot. n. 108914 del 04/11/2021). 
In ragione dei tempi stretti di acquisizione della documentazione fornita dall'azienda, il Collegio ha effettuato una verifica a 
campione in particolare sugli automezzi (ambulanze).
Per le immobilizzazioni acquisite con contributi per investimenti, il Collegio ha verificato l'imputazione a conto economico tra il 
valore della produzione, delle quote di contributi per un importo pari agli ammortamenti relativi agli investimenti oggetto di 
agevolazione (cosiddetto metodo della “sterilizzazione”).

Finanziarie

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

Nel 2015 l'ASP ha formalizzato il recesso dalla Fondazione Stella Maris Mediterraneo Onlus. Conseguentemente, la 
partecipazione, iscritta per un valore pari ad Euro 10 mila, è stata prudenzialmente interamente svalutata già nel corso 
dell’esercizio 2014.

Rimanenze

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

L'iscrizione in Bilancio è stata autorizzata con deliberazione n° 562 del 13/09/2021. Il Collegio ne ha preso atto e ne autorizza la 
relativa iscrizione in bilancio sulla base della documentazione di supporto fornita (Relazione U.O. C. Farmaceutica Territoriale 
nota prot. n. 20210064501 del 25/06/2021 e nota prot. n. 20210010115 del 27/01/2021 relativa ai depositi per distribuzione in 
DNC; Nota U.O.C. Provveditorato Economato prot. n. 20210007460 del 20/01/2021). 
La voce si riferisce alle giacenze di scorte sanitarie e non sanitarie. Il valore delle rimanenze per l'anno 2020 è di � 8.907.975. 
Rispetto al 2019 (Euro 7.816.243), il magazzino presenta un incremento di euro 1.091.723 mila pari al 14,0 %, tenuto anche conto 
dei maggiori acquisti effettuati nel corso dell'esercizio anche in prossimità della fine dell'esercizio e in connessione 
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all'emergenza Covid-19.

Crediti

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

I crediti ammontanti ad � 112.377.274 evidenziano in valore assoluto un decremento di � 23.624.301 dovuto essenzialmente 
ad una diminuzione dei crediti verso Regione per Euro 7.709.336, principalmente relativi alla quota per "versamenti a patrimonio 
netto", e dei crediti verso aziende sanitarie pubbliche della regione per Euro 15.629.203. La riduzione di questi ultimi è 
conseguente principalmente all'incasso delle partite anticipate da questa Azienda in applicazione della Legge Regionale n. 
2/2017. 
Il decremento dei crediti tiene conto della variazione in diminuzione dell'importo di � 311.059,00 per assegnazione GAP 
secondo quanto disposto dalla nota pec  dipartimentale Regione Basilicata del 17 dicembre 2021 prot.198570/13BA. 
 
In merito alla circolarizzazione dei crediti, interaziendali nonchè quelli con la Regione Basilicata, il Collegio ha verificato che gli 
importi corrispondono con i dati rappresentati dalle controparti. 
Anche per l'esercizio 2020, nonostante l'avvio del nuovo applicativo di contabilità, si rileva la mancata rappresentazione delle 
partite creditorie per anno di formazione. Il Collegio sulla base anche di quanto evidenziato dalla Corte dei conti invita l'azienda 
a sollecitare la completa attivazione delle funzionalità di gestione delle partite aperte per anno di formazione e scadenza sul 
sistema informativo. 
Dai dati dello Stato patrimoniale si rileva che su un totale di crediti per � 112.377.274 una quota equivalente ad � 85.159.176 sarà 
riscuotibile entro 12 mesi, mentre la rimanente parte di � 27.218.098 sarà riscuotibile oltre i 12 mesi 
Il fondo svalutazione crediti al 31.12.2020, pari a Euro 1.378 mila, è così composto: 
- Euro 388 mila per svalutazione dei crediti verso clienti privati sottoposti a procedura concorsuale (di cui Euro 14 mila nel 
corrente esercizio); 
- Euro 165 mila per svalutazione cautelativa (di cui Euro 18 mila effettuata nel corrente esercizio), degli altri crediti verso enti 
privati non ancora incassati alla data di chiusura dell’esercizio;  
- Euro 825 mila per svalutazione (di cui Euro 75 mila effettuata nel corrente esercizio) del credito nei confronti di City Insurance 
S.A. (classificati negli “Altri crediti diversi”); con riferimento a quest'ultima posizione si rappresenta che l’autorità di Vigilanza 
Rumena (ASF) ha revocato l’autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa alla società City Insurance S.A e ha inoltre chiesto 
al Tribunale rumeno l’apertura della procedura fallimentare. 
 
I restanti crediti essendo collegati ad obbligazioni di certo realizzo, in quanto vantati verso Regione e altri soggetti pubblici, non 
sono stati oggetto di svalutazione.

Disponibilità liquide

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

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

presenti sui c/c postali.

Ratei e risconti

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

(Tra i ratei passivi verificare il costo delle degenze in corso presso altre strutture sanitarie alla data del 31/12/2020.)

I risconti attivi ammontano a � 195.898,00 e riguardano costi registrati nell'esercizio corrente e di competenza di esercizi 
successivi. Con riferimento a questi ultimi si registra un incremento  di Euro 151.601 mila rispetto all'esercizio precedente. Tali 
risconti sono riconducibili principale a premi assicurativi.
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Trattamento di fine rapporto

Fondo premi di operosità medici SUMAI:

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

(Convenzione unica nazionale).

Tfr:

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

lavoro vigenti.

Fondi per rischi e oneri

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

relativo utilizzo.

Non è rilevato in bilancio il fondo TFR personale dipendente in quanto gestito direttamente dall'INPS- ex-INPDAP a cui 
mensilmente vengono versati i relativi contributi. 
Con riferimento ai fondi rischi ed oneri il Collegio  ne autorizza la relativa iscrizione in bilancio sulla base della documentazione 
di supporto fornita (Relazioni U.O. Attività Legali acquisite al protocollo n nota protocollo n. 78466 del 04/08/2021; deliberazione 
ASP n° 562 del 13/09/2021). 
Inoltre, in esecuzione della nota dipartimentale della Regione Basilicata prot. n. 185028/13BA del 18/11/2021, inoltrata a mezzo 
pec nella medesima giornata ed acquisita al protocollo dell’ASP al n. 113873,   il Dipartimento Politiche della Persona ha chiesto 
all’ASP “.....al fine di poter ottemperare agli impegni assunti con il competente Ministero, di operare sul bilancio consuntivo al 31 
dicembre 2020 la rettifica in diminuzione di Euro 1.603.653 della voce "Utili portati a nuovo", iscrivendo una corrispondente 
voce di debito nei confronti dell'Ente Regionale a disposizione delle successive determinazioni regionali.....” e prevedendo al 
contempo, in considerazione dell’assenza di impatti sul risultato dell’esercizio 2018, di rimettere alla “valutazione della Direzione 
dell'ASP l'opportunità di procedere, nello stesso bilancio al 31/12/2020, allo storno del suddetto fondo in modo coerente 
rispetto agli effetti del riallineamento richiesto dalle determinazioni del Tavolo Tecnico”.  
 
In data 17/12/2021, con nota pec dipartimentale della Regione Basilicata, prot. n. 198570/13BA, acquisita al protocollo interno al 
n. 123681/2021, sono state disposte ulteriori modifiche e riclassifiche ai modelli ministeriali CE e SP, tra cui "la riclassifica 
dell'importo di �. 1.603.653 da cod. PAA210 a PAA160 Patrimonio netto". 
Le sistemazioni contabili richieste sono state effettuate nel bilancio d’esercizio in esame e dettagliate nella Sezione “11. 
Patrimonio Netto” – Utili/Perdite portate a nuovo della Nota Integrativa. 
Considerato che  sempre in attuazione della predetta nota pec dipartimentale, la variazione in diminuzione, dell’importo di �. 
311.059, relativo all’assegnazione del contributo vincolato per il progetto Gioco d’azzardo patologico (GAP), precedentemente 
accantonata tra i fondi per quote inutilizzate, ha determinato  il contestuale storno dell’accantonamento del medesimo importo, 
lasciando di conseguenza invariato il risultato economico d’ esercizio dell’anno 2020; 

Debiti

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

I debiti, rispetto ai valori del consuntivo dell'anno precedente subiscono un decremento di 8.921.927 euro passando da 
� 122.071.801 ad � 113.149.874 principalmente per effetto: 
- del decremento debiti verso aziende sanitarie pubbliche della regione per Euro 5.915.669 a seguito delle partite anticipate 
dalle altre aziende regionali in applicazione della Legge Regionale n.2/2017; 
- del decremento dei debiti verso fornitori per Euro 5.594.768; 
- del decremento dei debiti tributari e previdenziali rispettivamente per Euro 2.177.267 ed Euro 1.407.931; 
- dell'incremento dei debiti verso Regione per Euro 6.447.424 principalmente per effetto della compensazione infraregionale in 
capo all'ASP del servizio CUP da Riparto FSR 2020, nonché della rettifica in diminuzione di Euro 1.603.653 della voce "Utili portati 
a nuovo" effettuata in esecuzione della DD_RB_n. 347 del 22.09.2020 e della successiva nota pec dipartimentale prot n. 
185028/13BA del 18.11.2020; 
I debiti rappresentati risultano estinguibili entro 12 mesi. 
Anche per l'esercizio 2020, nonostante l'avvio del nuovo applicativo di contabilità, si rileva la mancata rappresentazione delle 
partite debitorie per anno di formazione. Il Collegio sulla base anche di quanto evidenziato dalla Corte dei conti invita l'azienda a 
sollecitare la completa attivazione delle funzionalità di gestione delle partite aperte per anno di formazione e scadenza , sul 
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sistema informativo. 
Nel contempo l’azienda esegue normali e continuativi controlli incrociati con le ditte sugli estratti conto per la verifica della 
situazione debitoria.

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

L’Indicatore di Tempestività dei Pagamenti calcolato ai sensi dell’art. 9 del DPCM 22.09.2014 per  l’intero esercizio 2020 è 
risultato pari a -12,35, denotando pertanto un ulteriore miglioramento rispetto al buon risultato registrato per l’esercizio 2019, 
pari -1,34. 

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

Anche per l'esercizio 2020, nonostante l'avvio del nuovo applicativo di contabilità, si rileva la mancata rappresentazione delle 
partite debitorie per anno di formazione. Il Collegio sulla base anche di quanto evidenziato dalla Corte dei conti invita l'azienda a 
sollecitare la completa attivazione delle funzionalità di gestione delle partite aperte per anno di formazione e scadenza , sul 
sistema informativo. 
Il Collegio ha proceduto alla circolarizzazione di un campione di fornitori estratti a sorte. In considerazione del basso tasso di 
risposta sono state condotte delle procedure alternative per la conferma dei dati contabili.

Conti d'ordine

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

Canoni leasing ancora da pagare

Beni in comodato

Depositi cauzionali

Garanzie prestate

Garanzie ricevute

Beni in contenzioso

Altri impegni assunti

Altri conti d’ordine � 1.960.072,00

(Eventuali annotazioni)

Il dettaglio degli altri conti d'ordine è fornito nella Sezione “16. Conti d'ordine” della nota integrativa.

Imposte sul reddito

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

IRAP e IRES il cui costo di competenza è esposto nella tabella sotto riportata.

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

I.R.A.P. � 1.207.649,00

I.R.E.S. � 4.041,00
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Costo del personale

Personale ruolo sanitario � 69.009.400,00

Dirigenza � 33.998.014,00

Comparto � 35.011.386,00

Personale ruolo professionale � 617.161,00

Dirigenza � 617.161,00

Comparto � 0,00

Personale ruolo tecnico � 16.744.517,00

Dirigenza � 904.999,00

Comparto � 15.839.518,00

Personale ruolo amministrativo � 8.931.253,00

Dirigenza � 908.162,00

Comparto � 8.023.091,00

Totale generale � 95.302.331,00

Tutti suggerimenti

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

Sulla base della previsione normativa contenuta nell’art. 5, comma 8, del d.l. 95/2012 convertito in legge N. 135/2012, delle 
indicazioni Ministeriali successivamente formulate, l’Azienda non iscrive nel bilancio l’onere figurativo connesso al valore delle 
giornate di ferie maturate e non godute a fine esercizio dal personale, se non limitatamente alle ferie maturate e non godute 
che presumibilmente potrebbero essere oggetto di pagamento ai dipendenti nell’esercizio successivo. 
Tale fondo, pari a Euro 50 mila nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, è stato stimato in misura pari alla media 
degli effettivi esborsi monetari dell’ultimo quinquennio.  
Qualora l’Azienda, invece, avesse trattato contabilmente le ferie maturate e non godute secondo i principi contabili di 
riferimento OIC, generalmente applicabili a tutti i contratti di natura privatistica, e, in ossequio al postulato della competenza 
economica, avesse iscritto in bilancio l’ammontare corrispondente all’intero onere per ferie maturate in favore dei dipendenti e 
non ancora liquidate e/o fruite a fine esercizio, l’ammontare della relativa passività, inclusivo degli oneri sociali al 31 dicembre 
2020, sarebbe stato superiore di circa  Euro 7.835 mila, corrispondente a circa n. 51.275 giornate, contro il valore di circa Euro 6,3  
milioni del 2019 corrispondente a circa n. 43.066 giornate. La variazione subita è influenzata dalle contingenze legate alla 
gestione dell’emergenza Covid-19. 
 
L’articolo 11 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito nella legge 25 giugno 2019, n. 60 ha introdotto, a decorrere dal 
2019, rispetto a quanto stabilito dall’articolo  2, commi 71, 72 e 73 della L. 191/2009 e s.m.e i., nuove regole in materia di spesa 
per il personale per gli enti del Servizio sanitario nazionale.  
Il comma 1 della disposizione in esame prevede che : “A decorrere dal 2019, la spesa per il personale degli enti del Servizio 
sanitario nazionale delle regioni, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui 
concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, sulla base degli indirizzi regionali e in coerenza con i piani 
triennali dei fabbisogni di personale, non può superare il valore della spesa sostenuta nell'anno 2018, come certificata dal Tavolo 
di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, o, se superiore, il valore della spesa prevista 
dall'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. …” 
L’Azienda, come si evince dalla tabella di verifica in allegato alla nota integrativa, ha rispettato il nuovo tetto della spesa. 
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Importo (A+B) � 5.362.146,00

Immateriali (A) � 251.591,00

Materiali (B) � 5.110.555,00

Eventuali annotazioni

Il Collegio, ai sensi dell'art. 29 lett. g del D.Lgv.118/2011, in merito alla delibera n° 747 del 24/11/2021e della delibera n° 756 del  
26 novembre 2021 con la quale si sostituisce l'allegato1 riportato nella delibera n°747 del 24 novembre 2021 relativa ai dati di 
inventario dei beni mobili, immobili ed ammortamenti ha autorizzato la relativa iscrizione in bilancio .

Proventi e oneri finanziari

Importo � -123.073,00

Proventi � 34,00

Oneri � 123.107,00

Eventuali annotazioni

La somma riportata è costituita per la massima parte da interessi passivi verso fornitori. Si evidenzia che l’azienda registra le note 
debito per interessi di mora e successivamente, a seguito delle verifiche sullo stato dei pagamenti e delle motivazioni dei ritardi 
per singole fatture, se le richieste risultano infondate vengono richieste note credito di storno. 
Si segnala che nell'anno è stato riscontrato un significativo miglioramento e dall'anno 2018 è stato costituito anche un fondo 
interessi di mora, pari ad Euro 187 mila al 31 dicembre 2020, calcolato sulla base dei costi registrati nell'ultimo quinquennio al 
netto della predetta somma riportata nei costi.

Proventi e oneri straordinari

Importo � 4.090.247,00

Proventi � 5.121.960,00

Oneri � 1.031.713,00

Eventuali annotazioni

I proventi straordinari ammontano a Euro 5.122 mila rispetto all’anno precedente, la cui consistenza era di Euro 10.733 mila. I 
proventi straordinari rilevati nell'esercizio sono principalmente relativi a: 
1) l'integrazione del Fondo Sanitario Regionale anni 2017/2018 assegnata con DDRB n. 13AO.2020/D.00569 del 22/12/2020 per 
circa Euro 2.516 mila; 
2) le assegnazioni da Riparto FSR 2020 riferite ad anni precedenti per circa Euro 1.718 mila, di cui Euro 1.119 mila per 
l’abbattimento della quota fissa per ricetta, Euro 122 mila per accertamenti medico legali, Euro 341 mila per rimborsi Legge 
210/92, Euro 60 mila per residui ex. L.132/05, Euro 51 mila per contributi farmacie; Euro 23 mila per STP; 
3) le sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi per Euro 719 mila; 
4) le sopravvenienze attive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per Euro 87 mila. 

Ricavi

La Regione ha trasmesso con mail del 13.10.2021, acquisita al protocollo aziendale nella stessa data al n. 20210101327 il Riparto 
del Fondo Sanitario Regionale Definitivo 2020 nelle more dell'adozione dello stesso con DGR. Dalla Tabella B del Riparto, 
integrata con le ulteriori assegnazioni avvenute nel corso dell'esercizio si evincono: 
- Contributi a destinazione indistinta (AA0030) per Euro 622.355 mila (Euro 614.603 mila nel 2019) . 
- Contributi a destinazione vincolata (AA0040) per Euro 14.050 mila (Euro 13.976 mila nel 2019) 
- Contributi c/esercizio extra-fondo (AA0050) per Euro 3.813 mila (Euro 3.303 mila nel 2019)
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Principio di competenza

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

Non risultano eccezioni sul principio di competenza.

Attività amministrativo contabile

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

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

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

corretto e tempestivo adempimento dei versamenti delle ritenute e delle altre

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

presentazione di tutte le dichiarazioni fiscali.

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

(C.E./S.P/C.P./L.A.) Trimestralmente e per i dati del preventivo e del consuntivo

Sulla base dei controlli svolti è

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

Categoria Tipologia

Questioni contrattuali Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto

Oss: Durante l'esercizio, il Collegio ha rilevato diverse carenze risultanti dagli atti esaminati. Sono state effettuate diverse richieste di 
chiarimento, alle quali l'azienda ha ottemperato in parte.

Questioni contrattuali Ipotesi di rinnovo tacito contrattuale

Oss: Durante l'esercizio, il Collegio ha più volte richiesto maggiori informazioni in merito alle proroghe contrattuali.

Personale Errata attuazione della contrattazione collettiva

Oss: L'azienda ha proceduto a definire le procedure per la contrattazione integrativa senza trasmettere al Collegio sindacale la dovuta 
documentazione propedeutica all'esame previsto per l'attuazione della contrattazione integrativa.
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Questioni contabili Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto

Oss: Durante l'esercizio, il Collegio ha più volte richiesto maggiori informazioni in merito alle proroghe contrattuali.

Contenzioso legale

Contenzioso concernente al personale � 305.478,00

Contenzioso nei confronti delle strutture private accreditate � 11.895.180,00

Accreditate

Altro contenzioso � 16.174.137,00

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

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

L’importo complessivo del Fondo rischi relativo al contenzioso legale in corso , è stato determinato sulla base delle indicazioni 
della note  dell'UO Ufficio Legale acquisite al protocollo con n. 78466 del 04/08/2021.

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

Non sono state ricevute denunce.

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

 un dirigente dei Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica.

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

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

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

dal D. lgs. 118/2011.

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

Osservazioni

Con riferimento alla gestione dei cespiti, il Collegio invita l'azienda, per il tramite delle strutture competenti, a monitorare 
costantemente il processo di gestione dei cespiti, avendo particolare attenzione all'aggiornamento delle relative consistenze. 
Inoltre, Il Collegio raccomanda relativamente alla iscrizione delle migliorie su beni da terzi l'integrazione della procedura 
informatica per la determinazione degli ammortamenti su tali beni.

Presenza rilievi? no

Segnalazioni all'attenzione di IGF:
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