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SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA 
 
 
 
 

AZIENDA U.S.L. N. 7 
CARBONIA 

 
 
 
 

NOTA INTEGRATIVA BILANCIO ESERCIZIO 2007 
 

 

 1) Criteri di carattere generale sulla redazione del bilancio 

 

La presente Nota Integrativa al Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2007 

contiene tutte le informazioni richieste dall'art.2427, con riferimento alle voci che trovano 

riscontro nella rappresentazione dello Stato Patrimoniale al 31.12.2007 e del Conto Economico 

dell'esercizio 2007, redatti conformemente agli articoli 2423, 2423 bis, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 

2425, 2425 bis e 2426 del Codice civile.  
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2) Criteri di valutazione 

 

  Immobilizzazioni immateriali 

  Nelle immobilizzazioni immateriali rientrano diverse tipologie di  costi che, pur non 

essendo collegati all’acquisto o produzione di beni, non esauriscono la loro utilità nell’esercizio 

in cui sono sostenuti. Sono  iscritte al costo di acquisto o di produzione  che include anche gli 

oneri accessori sostenuti e direttamente imputabili.  

Rappresentano costi sostenuti per l’ottenimento di utilità durature.la distribuzione del 

costo sui diversi esercizi avviene mediante quote di ammortamento. 

Rientrano in questa categoria di beni: 

• i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità; 

• i costi di impianto e di ampliamento. 

Rettifiche 

I costi di ricerca e sviluppo sono stati ammortizzati per il loro valore originario al 

31/12/2002. 

Per l'ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato utilizzato il metodo diretto 

in conto. Con tale metodo, il valore dell'immobilizzazione viene gradualmente ridotto mediante la 

registrazione della quota di ammortamento nello stesso conto che raccoglie il costo originario; in 

tal modo il saldo del conto mette direttamente in evidenza il costo residuo collegato all'utilità 

relativa ai futuri esercizi. 

 

 Immobilizzazioni materiali 

Nel rispetto dell'art. 2426 c.c., le immobilizzazioni materiali sono state iscritte a bilancio 

al costo di acquisto e/o di produzione, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione. 

I costi di manutenzione e riparazione sono stati capitalizzati nel caso in cui abbiano 

determinato un effettivo aumento del valore e/o funzionalità dei beni strumentali. 
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E’ da precisare che per quanto attiene gli automezzi il valore  , indicato nella relativa 

tabella contenuta nella presente nota, è relativo all’esercizio 2003 in conseguenza del completo 

ammortamento nel corso degli esercizi precedenti dei beni inclusi nella voce stessa. 

Rettifiche 

Le quote di ammortamento sono state calcolate applicando al costo dei beni i coefficienti 

stabiliti dalle norme fiscali per categorie di beni omogenei avendo riguardo al normale periodo di 

deterioramento e consumo. 

Nell'attivo dello Stato patrimoniale viene fatto figurare il valore delle immobilizzazioni 

diminuito del fondo ammortamento ordinario. 

   La voce delle immobilizzazioni in corso e degli accantonamenti trova origine nelle scritture 

iscritte allo stato patrimoniale al conto 002.008 per complessivi € 32.372.748,00. E’ la risultante 

della sommatoria dei conti di cui alla seguente tabella: 

 

N°  Conto Stato Patrimoniale Descrizione Importo 

002.008.00001 Immobilizzazioni in corso 10.755.316,38 

002.008.00002 Adeguamento e ristrutt. CTO 996.385,86 

002.008.00003 Adeg.ristrutt.labor. CTO 2.641.940,58 

002.008.00004 Ristrutt.serv.vari CTO 2.490.702,68 

002.008.00005 Adeg. imp. Elet. S.Barbara 2.592.331,39 

002.008.00006 Ristrutt.Ampliam.Amb.Intramoenia 77.471,10 

002.008.00007 Ristrutt.uff. S.Barbara 669.906,06 

002.008.00008 Manut.Centro Serv.F.lli Crobu 1.305.287,96 

002.008.00009 Climatizz.Serv.Terr. Iglesias 31.257,15 

002.008.00010 Ristrutt.serv.Veter. Iglesias 760.892,69 
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002.008.00011 Complett.Com.Prot.Tallaroga 376.779,07 

002.008.00012 Ristrutt.Reparti P.O.Sirai 4.286.373,05 

002.008.00013 Ristrutt.ampl. U.O. P.O.Sirai 215.050,83 

002.008.00014 Ristrutt.ed ampl.mensa Sirai 1.162.358,11 

002.008.00015 Ristrutt.Rep.Pschiat.Sirai 175.495,28 

002.008.00017 Ristrutt. CIM Iglesias 382.889,09 

02.008.000016 Sistemazione are esterne P.O.Sirai 726.339,72 

002.008.00018 Manut.Amb.S.Anna Arresi 178.365,54 

002.008.00019 Ristrutt. Amb. Cortoghiana 110.418,55 

002.008.00020 
Ristrutt. Amb. Pedaxius 

135.327,63 

002.008.00022 
Ristrutt. Amb. S.Giov.Suergiu 

115.280,00 

002.008.00023 
Ristrutt. Amb. Nuxis 

127.071,37 

002.008.00024 
Ristrutt. Amb. S.Antioco 

143.917,12 

002.008.00025 
Ristrutt.Amb.fluminimaggiore 

103.356,39 

002.008.00026 
Ristrutt.Amb.Bacu Abis 

114.150,43 

002.008.00027 
Ristrutt.Amb.Giba 

82.342,09 

002.008.00028 
Ristrutt. Amb. Domusnovas 

125.656,92 

002.008.00029 
Ristrutt. Amb. Musei 

5.419,68 

002.008.00030 
Ristrutt. Amb. Portoscuso 

98.505,93 

002.008.00032 
Ristrutt. Amb. Villamassargia 

60.404,25 

002.008.00033 
Ristrutt.Amb. Villaperuccio 

89.584,29 

002.008.00034 
Istit.fondo 1,5% art.18 L.109 

426.885,28 

002.008.00035 
Istit. Fondo 3% art.18 L. 109 

220.000,00 
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002.008.00036 
Ristrutt. Sala Operat. Ocul. CTO 

328.060,31 

002.008.00037 
Canoni Noleggio a riscatto 

261.226,49 

Totale  32.372.749,27 

 

    Sono iscritte al valore nominale .Le immobilizzazioni in corso sono state iscritte a bilancio al 

costo di acquisto e degli oneri di diretta imputazione e sono relative ai finanziamenti ex art.20 

della legge n:67/88 ed in conto capitale e riguardano  lavori in corso d’opera e non ancora 

ultimati per essere iscritti nelle immobilizzazioni materiali. 

 Immobilizzazioni finanziarie 

Le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte al valore nominale.  

La voce si riferisce ad una partecipazione acquisita nel corso degli esercizi precedenti, 

pari al 25% del capitale sociale della RSA (Residenza Sanitaria Assistenziale) “Società Insieme 

s.p.a” con capitale sociale di L. 1.000.000.000  (€ 516.456,89). 

E’ stato inoltre sottoscritto nel corso del 2001 un aumento di capitale di L.75.000.000 ( € 

38.734,20).  

La quota azionaria posseduta dall’Azienda si è ridotta dal 30% iniziale al 25% per effetto 

della acquisizione del 5% del capitale della Società Insieme operata dal Comune di Nuxis. 

La quota delle immobilizzazioni finanziarie dell’Azienda sono  quantificate in € 

193.671,34. 

Sono stati inoltre iscritti alla voce crediti la somma di € 5.659,25 per crediti V/S regione 

per liquidazione quota SUMAI medici ambulatoriali anticipata dalla USL n.6 di Sanluri e 

rimborsata  dal fondo accantonamento SUMAI. 

 Rimanenze  

Le rimanenze giacenti nei magazzini dell'Azienda sono state valutate, applicando il 

metodo previsto dall'art. 44 della L. R. n. 10/97, il quale prevede che la valutazione dei beni in 
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carico è effettuata in base al prezzo di acquisto, quella dei beni in discarico in base al prezzo 

medio ponderato di acquisto. 

Sono costituite da forniture di beni materiali il cui costo non è di competenza 

dell’esercizio corrente. Sono distinte in rimanenze sanitarie e non sanitarie . 

Le rimanenze sanitarie comprendono tutti i beni di consumo sanitari giacenti nei 

magazzini farmaceutici dell’Azienda al 31/12/2007. 

Le rimanenze non sanitarie comprendono tutti i beni di consumo non sanitari giacenti nei 

magazzini economali dell’Azienda al 31/12/2007. 

Occorre osservare che la natura immateriale - servizi - dei beni economici allestiti 

dall'Azienda sanitaria fa sì che non ci possano essere prodotti finiti in rimanenza: le voci in 

argomento si riferiscono dunque a materie acquistate da terzi, da valutarsi in base al criterio di cui 

sopra. 

La voce si riferisce sia alle rimanenze  sanitarie che a quelle non sanitarie e  rappresenta la 

differenza tra rimanenze iniziali e finali. 

Il quadro contabile delle variazioni delle rimanenze di magazzino viene rappresentato dalla 

seguente tabella: 

Descrizione Valori 

Rimanenze iniziali sanitarie al 01/01/2007 1.494.195,17 

Rimanenze finali sanitarie  al 31/12/2007 1.466.347,72 

Saldo 27.847,45 

Rimanenze iniziali non sanitarie al 01/01/2007 705.728,06 

Rimanenze finali non sanitarie 31/12/2007 662.245,92 

Saldo 43.482,14 

Totale saldo 71.329,59 

 

La variazione risulta (negativa) in quanto le rimanenze sono diminuite nel corso dell’anno. 

 Crediti 

Sono esposti al loro valore di realizzo e considerati esigibili entro 12 mesi.  

Sono ascrivibili prevalentemente a trasferimenti di fondi effettuati dalla Regione 

Sardegna a titolo di contribuzione in conto esercizio ed, in misura minore, ad altri crediti per 

funzioni delegate regionali. 
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La valutazione dei crediti iscritti nell'attivo circolante è stata effettuata, in base al punto 8 

dell'art. 2426 del Codice civile, secondo il valore nominale, il quale rappresenta anche il 

presumibile valore di realizzazione. 

Come illustrato nel dettaglio nella relativa tabella, riportata di seguito nella presente nota 

integrativa, i crediti contabilizzati, pari a € 37.383.246,70 sono somme per trasferimenti relativi a  

F.S.R. .( € 32.297.515,73 ), finanziamenti  regionali a destinazione vincolata, finanziamenti in 

conto capitale,abbattimento bovini tubercolosi, e rimborsi per personale comandato presso la 

R.A.S. e crediti verso altre Aziende sanitarie( € 2.737.957,91 ). 

Sono inoltre inclusi e contabilizzati Crediti diversi pari a € 2.347.773,06 nei confronti di    

soggetti diversi.  

Nella presente nota integrativa sono contenute le tabelle illustrative dei crediti iscritti in 

bilancio. 

 Disponibilità liquide 

Sono costituite dai fondi liquidi a disposizione dell'Azienda presso il Banco di Sardegna– 

Agenzia di Carbonia – Tesoreria U.S.L. n.7 di Carbonia e presso le casse economali attivate in 

Azienda al 31/12/2007. La valutazione di tale voce avviene al valore nominale.   
 

 Fondo Accantonamento per rischi ed oneri 

Il fondo accantonamento per rischi ed oneri è stato creato nell’esercizio 2001 per far 

fronte a costi, non determinabili nella loro reale consistenza, ma la cui esistenza è probabile. 

Le somme sono necessarie per far fronte sia agli oneri da sostenere per contenziosi di 

natura civile in atto e non ancora definiti, sia per le richieste di eventuali interessi da parte di 

fornitori di servizi sanitari (A.I.A.S.) con i quali è in atto un contenzioso con l’Azienda. 

Oltre a quanto precedentemente indicato sono stati accantonati oneri per far fronte ai 

rinnovi contrattuali. 

Per far fronte a questa situazione sono iscritti al 31/12/2007 tra le passività dello Stato 

Patrimoniale  importi pari a € 5.114.071,20 come di seguito specificato: 

Fondo rischi per cause civili e penali      €     346.922,98 

Fondo rischi per eventuali interessi di mora A.I.A.S.   €     479.703,75 

Fondo rinnovi contrattuali      €  4.287.444,47 
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La specifica contabile viene riportata di seguito nella presente nota integrativa 

 Trattamento fine rapporto 

Fondo premio operosità SUMAI 

Rappresenta l’effettivo debito maturato verso i medici ambulatoriali che svolgono la loro 

attività con incarico a tempo indeterminato e viene calcolato nella misura di un dodicesimo del 

costo complessivo sostenuto nell’esercizio 2007 per la specialistica ambulatoriale. 

Come stabilito dal C.C.N.L. per la specialistica ambulatoriale di cui al D.P.R. n. 

271/2000, il fondo è stato calcolato avendo come base di riferimento il compenso orario degli 

specialisti ambulatoriali, l’anzianità di servizio, il premio di collaborazione e l’indennità di 

disponibilità. 

Il fondo è costituito dalla sommatoria di una mensilità per ogni anno di servizio di tutti gli 

specialisti ambulatoriali. 

La contropartita di conto economico è inserita nel costo della assistenza sanitaria di base 

per la specialistica dei servizi sanitari da settore privato. 

 

 Debiti 

I debiti sono stati valutati al loro valore nominale e rappresentano obbligazioni a pagare 

importi determinati ad una data prestabilita.. 

I debiti tributari  comprendono: 

• Le ritenute fiscali (IRPEF e Addizionali regionali e comunali) operate sul personale 

convenzionato e professionisti oltre che sugli stipendi del personale dipendente; 

• L’IRAP calcolata su: retribuzioni corrisposte al personale dipendente, redditi assimilati a 

quelli di lavoro dipendente e compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa 

nell’esercizio 2007; 

• L’IVA relativa al mese di dicembre al netto dell’acconto versato. 

La voce Altri debiti  è residuale, per cui accoglie ogni passività, certa e determinata 

nell'importo, diversa da quelle che devono essere iscritte nelle precedenti voci del 

raggruppamento, quali per esempio: 
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• Debiti verso istituti previdenziali; 

• Debiti verso il personale convenzionato e professionisti; 

• Debiti verso organi istituzionali; 

• Altri debiti. 

 Ratei e Risconti passivi 

Sono  determinati secondo il criterio della effettiva competenza temporale dell’esercizio. 

   La voce Ratei e Risconti  accoglie i costi di competenza dell’esercizio esigibili in 

esercizi successivi (Ratei passivi) ed i proventi percepiti entro la chiusura dell’esercizio ma di 

competenza di esercizi successivi (Risconto passivo). 

 Nel corso dell’esercizio 2007 non sono stati contabilizzati  variazioni numerarie su questi 

conti.  

 

3) Patrimonio netto 

L'aggregato Patrimonio netto rappresenta i "mezzi propri" dell'Azienda, cioè la differenza 

tra le Attività e le Passività dello Stato Patrimoniale. 

Le voci di patrimonio netto, la cui evoluzione è illustrata nella relativa tabella che fa parte 

della presente nota integrativa, sono state valutate al valore nominale. 

Di seguito vengono specificati i contenuti di taluni conti. 

• Contributi in c/capitale da Regione 

La voce accoglie le assegnazioni fatte all’Azienda dalla Regione al fine di finanziare 

investimenti in immobilizzazioni materiali o immateriali. 

• Riserve diverse 

La voce accoglie la Riserva per interesse di computo la cui istituzione è prescritta dal 1° 

comma dell'art.19, della L.R. n°10/97. La riserva esprime i mezzi propri, di produzione 

interna, destinati a finanziare le complessive attività di stato patrimoniale, necessarie alla 

produzione sanitaria.  
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Di seguito sono riportati un prospetto riepilogativo dei movimenti rilevati per le voci di 
patrimonio netto, e i prospetti di dettaglio relativi a ciascuna delle voci che lo compongono: 

 
 
Categoria di bilancio Valore al 

01/01/07 
Incrementi 
esercizio 

Decremen
ti 

esercizio 

Movimenti tra 
voci 

Valore al 
31/12/07 

 
I Fondo di 

dotazione 
60.228.982,77    60.228.982,77 

 
II Contributi in 

c/capitale   
55.090.828,34 4.104.107,76   59.194.936,10 

 
IV 

Contributi in 
c/capitale  da 
Enti 

822.354,33 43.435,62   865.789,95 

 
VI Riserve diverse   3.642.337,75   3.642.337,75 

 
VII Perdite a nuovo - 25.349.089,20   2.188.387,00 -23.160.702,20 

VIII 
Perdita 
dell’esercizio 

 -11.488.136,81   -11.488.136,81 

 
IX 

Contributi 
ripiano perdite 
esercizio 
precedente 

 2.188.387,00     -2.188.387,00  

 

TOTALE 
90.793.076,24 -1.509.868,68   89.283.207,56 

 

Le specifiche delle singole categorie di voci ed il loro movimento nel tempo sono rappresentate 

dalle tabelle seguenti. 
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Variazioni di alcune delle voci componenti il Patrimonio netto  nel periodo    2001- 2002-
2003-2004 – 2005-2006-2007 in  € 

 

Fondo di Dotazione € 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Fondo 
iniziale 

01/01/98 

61.612.156,36 61.612.156,36 61.612.156,36 61.612.156,36 

 
61.612.156,36 

 

 
60.258.126,47 

60.228.982,77 

Incrementi 
fondo 

   
 

   

Decrementi 
fondo 

 
  

 
-1.354.029,86 29.143,70  

Valore al            
31/12 

61.612.156,36 61.612.156,36 61.612.156,36 61.612.156,36 
 

60.258.126,47 
 

60.228.982,77 
60.228.982,77 

 

La diminuzione di L. 11.782.895.617( € 6.085.357,73) registrata nell’esercizio 1999 è dovuta all’utilizzo  

del fondo di dotazione per la copertura di parte della perdita di esercizio di L. 18.835.638.532( € 9.727.795,46) 

contabilizzata nel medesimo bilancio di esercizio come da deliberazione n. 2235 del 17/11/1999 approvata per 

decorrenza di termini. Nell’esercizio 2005 il fondo di dotazione è stato ridotto di € 1.354.029,86 in compensazione 

per consentire la chiusura delle le perdite portate a nuovo risultanti al 01/01/2005. Nel corso dell’esercizio 2006 il 

fondo di dotazione è stato ridotto per effetto della cessione alla USL n° 8 di Cagliari, per effetto della 

rideterminazione degli ambiti territoriali,degli immobili ubicati nei Comuni di Teulada e Siliqua 

Riserve diverse € 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Fondo iniziale 01/01/98 
4.618.182,63 7.052.307,92 9.193.765,72 11.198.295,20 

13.730.424,73   

Incrementi fondo 2.434.125,28 2.141.457,80 2.004.529,45 2.532.129,53 

2.192.566,85 3.057.595,82 3.642.337,75 

Scarti di convers.attivi   -0,11  

   

Scarti conver.passivi   +0,14  

   

Decrementi fondo     

-15.922.991,58   

Valore al 31/12 7.052.307,912 9.193.765,72 11.198.295,20 13.730.424,73 0 3.057.595,82 3.642.337,75 
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La diminuzione di L. 7.052.742.915( € 3.642.437,73) registrata nell’esercizio 1999 è dovuta all’utilizzo 

delle riserve diverse per la copertura di parte della perdita di esercizio di L. 18.835.638.532( € 9.727.795,46) 

contabilizzata nel medesimo bilancio di esercizio come da deliberazione n. 2235 del 17/11/1999 approvata per 

decorrenza di termini. Gli scarti di conversione riportati in tabella sono al passivo dello stato patrimoniale ai conti 

020.012.00001 e 020.012.00002 e sono state contabilizzate sulle Riserve Diverse  riportate alla voce A.punto VI) 

dello Stato Patrimoniale passivo ( Patrimonio netto).Nell’esercizio 2005 le riserve diverse sono state ridotte di € 

15.922.991,58 per consentire la compensazione con le perdite portate a nuovo risultanti al 01/01/2005 date dalla 

sommatoria delle perdite di esercizio registrate dal 1999 al 2004 non compensate con i contributi ripiano perdite. Le 

riserve iscritte nel corso dell’esercizio 2007 paria a € 3.642.337,75 sono determinate dagli interessi di computo. 

Perdite portate a nuovo  € 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Perdite a 
nuovo 01/01 

61.447.416,16 53.589.435,78 41.075.147,58 42.503.047,09 

23.123.082,42 43.443.232,84 25.349.089,20 

Incrementi 
esercizio 

 16.520.935,71 17.059.270,12 8.208.129,32 
16.478.322,51 - 

18.431.040,00 

 

Decrementi -7.857.980,37 
-

29.035.223,91 

-

15.631.370,63 

-

27.588.093,99 

-

39.601.404,93 

 

33.467.588,00 

2.188.387,00 

Valore al 
31/12 

53.589.435,78 41.075.147,58 42.503.047,09 23.123.082,42 
43.443.232,84 - 

28.406.685,00 

23.160.702,20 

   

     La perdita dell’esercizio 1998 è stata interamente coperta con la riduzione del fondo di 

dotazione di L. 11.782.895.617 (€ 6.085.357,73) e l’utilizzo delle riserve per L. 7.052.742.915( € 

3.642.437,73). 

Nell’esercizio 2000 sono stati assegnati fondi a copertura delle perdite per gli esercizi 

precedenti pari a L. 15.215.171.670( € 7.857.980,37) incassati con reversali n.147 del 

24/11/2000, n. 94 del 29/06/2000 e n. 01 del 24/01/01. Negli esercizi 2002,2003 ,2004 e 2005 

sono stati assegnati fondi per la copertura delle perdite per gli esercizi precedenti a tutto il 2004 

per € 29.035.223,91, € 15.631.370,63,€ 27.588.093,99 , € 13.272.711,05 e € 

9.051.672,01.Nell’esercizio 2005 le perdite portate a nuovo risultanti al 01/01/2005 e date dalla 

sommatoria delle perdite di esercizio dal 1999 al 2004,e non coperte con  fondi di ripiano perdite, 

sono state compensate riducendo di € 1.354.029,86 il fondo di dotazione e di € 15.922.991,58 le 

riserve diverse. Nel corso dell’esercizio 2006 risultano perdite a nuovo pari a quelle registrate nel 

corso dell’esercizio 2005( - 43.443.232,84) al netto dei contributi ripiano perdite per esercizi 

precedenti( 33.467.588,00) pervenuti nel corso dell’esercizio. Nel corso dell’esercizio 2007 
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risultano perdite a nuovo pari a quelle registrate nel corso dell’esercizio 2006 ( -18.431.040,18) al 

netto dei contributi ripiano perdite per anni precedenti pari a € 2,188.387,00. 

 

 

 

 

 
Contributi Ripiano perdite esercizi precedenti  € 

 
 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Valore  al 
01/01/ 

7.857.980,37 36.893.204,30 15.631.370,63 27.588.093,99 13.272.711,05 
  

Incrementi 
esercizio 

29.035.223,90 15.631.370,63 27.588.093,99 13.272.711,05 9.051.672,46 
 

33.467.588,00 
2.188.387,00 

Movimento tra 
voci 

 
-

36.893.204,30 
15.631.370,63 

-
27.588.093,99 

-
22.324.383,51 

- 
33.467.588,00 

2.188.387,00 

Valore al  
31/12 36.893.204,30 15.631.370,63 27.588.093,99 13.272.711,05 0 

 
0 

0 

 
Nell’esercizio 2001 sono state assegnati fondi a copertura delle perdite per gli esercizi 

precedenti pari a L. 56.220.032.995( € 29.035.223,90) incassati con riversali n. 94 del 29/06/00, 

n. 79 del 03/07/2001, n. 87 del 16/07/01, n. 13 del 25/09/01, n. 129 del 25/09/01, n. 132 del 

25/09/01 e n. 71 del 07/05/02.Nell’esercizio 2002 sono stati assegnati fondi a copertura delle 

perdite per € 15.631.370,63 e nell’esercizio 2003 fondi per € 27.588.093,99..,nell’esercizio 2004  

fondi per € 13.272.711,05. Nel corso dell’esercizio 2005 sono stati assegnati fondi per € 

9.051.672,01. Nel corso dell’esercizio 2006 sono stati assegnati fondi per € 33.467.588,00. Nel 

corso dell’esercizio 2007 sono stati assegnati fondi per  € 2.188.387,00 
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  Aliquote ammortamento 

Le aliquote applicate e i conseguenti ammortamenti risultano dalla seguente tabella: 

 

Categoria di bilancio 
 

Aliquote 
% 

Ammortamento 
Ordinario 

  

Ammortamento 
Anticipato 

Ammortamento 
Ordinario 

 in € 

Fabbricati 3 1.792.285,68  1.792.285,68 

Impianti e macchinari 12,5 3.192.834,79  3.192.834,79 

Attrezzature sanitarie 12,5 446.474,82  446.474,82 

Mobili e arredi 12 301.489,87  301.489,87 

Automezzi 25 0  0 

Altri beni mobili 10 - 20 33.989,13  33.989,13 

Totale  5.767.074,29  5.767.074,29 

 

 

Ammortamenti e svalutazioni 

La voce accoglie gli ammortamenti delle immobilizzazioni delle immobilizzazioni 

materiali ed immateriali iscritte in bilancio. 

La quota annuale è stata determinata applicando le percentuale indicate nella tabella 

riportata precedentemente alle diverse tipologie di beni (fabbricati, impianti e macchinari, 

attrezzature sanitarie, mobili ed arredi, automezzi, altri beni immobili) ed al valore risultante 

dall’inventario dei beni patrimoniali aziendali. 
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Sterilizzazione degli Ammortamenti 

In linea con le direttive emanate dal Ministero della Sanità in materia di contabilità delle 

Aziende sanitarie, alla voce Contributi in Conto Capitale (voce III del Patrimonio netto) è stato 

portato in detrazione, al fine di sterilizzarne l’effetto sul conto economico, l’importo di € 

73.747,13 pari alle quote di ammortamento calcolate sul valore dei beni di investimento acquisiti  

nell’esercizio  2007 e considerati ad alto valore sociale come dal prospetto seguente: 

Categoria beni Valore bilancio % Ammortamento Valore quota 50% 

Fabbricati 1.293.320,22 3 19.399,80 

Impianti e macchinari. 646.774,43 12,50 40.423,40 

Attrezzatura sanitaria 174.595,41 12,5 10.912,82 

Arredi Sanitari 50.185,15 12,50 3.011,11 

Automezzi  25  

Altri beni mobili  20,00  

Totale 2.164.875,21  73.747,13 

 

 

5) MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI 

Immobilizzazioni immateriali :Valore € 

Categoria di 
bilancio 

Valore al 
01/01/07 

Incrementi 
esercizio 

Decrementi 
esercizio 

Ammortamento 
dell’esercizio 

Valore al 
31/12/07 

Ricerca e sviluppo 0     

Licenze software 243.437,83 125.380,80  145.215,07 223.603,56 

Totali  243.437,83 125.380,80  145.215,07 223.603,56 

In particolare, tra le immobilizzazioni immateriali si evidenziano i seguenti valori distinti per 

anno di formazione: 
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Costi di ricerca e sviluppo ( valore €) 

Anno Valore originario Valore all’inizio 
dell’esercizio 

Ammortamento 
dell’esercizio 

Valore al 
31/12/07 

1998 398.151,18 0  0 

Concessioni e licenze software( Valore €) 

Anno Valore 
originario 

Valore all’inizio 
dell’esercizio 

Ammortamento 
dell’esercizio 

Valore al 
31/12/07 

1998 131,80    

1999 25.741,76    

2000 960,60    

2001 32.423,99    

2001 13.039,50    

2002 171.537,01 34.307,40 34.307,40  

2003 147.785,17 59.114,08 29.557,03 29.557,05 

2004 132.725,91 79.635,55 26.545,18 53.090,37 

2005 15.203,04 12.162,44 3.040,60 9.121,84 

2006 78.638,02 58.218,36 20.419,66 37.798,70 

2007 125.380,80  31.345,20 94.035,60 

Totale  243.437,83 145.215,07 223.603,56 

       Le quote di ammortamento iscritte a bilancio nell’esercizio 2007 sono così specificate € 

34.307,40-€ 29.557,03-€ 26.545,18-€ 3.040,60-€ 20.419,66-€ 31.345,20 pari a complessivi € 

145.215,07,07 
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Immobilizzazioni materiali : 

Terreni 

Descrizione Importo 

Costo storico 0 

Rivalutazioni 0 

Ammortamenti esercizi precedenti 0 

Svalutazione esercizi precedenti 0 

Saldo al 01/01/2007 0 

Acquisizioni dell'esercizio 0 

Rivalutazioni dell'esercizio 0 

Svalutazioni dell'esercizio 0 

Cessioni dell'esercizio 0 

Ammortamenti dell'esercizio 0 

Saldo al 31/12/2007 0 

 



Azienda USL n.7 - Carbonia   Allegato – lettera C) 
 

- 18 - 31/10/08 
 

Fabbricati 

Descrizione Importo 

Costo storico 59.096.195,88 

Rivalutazioni 151.621,84 

Ammortamenti esercizi precedenti 15.040.579,80 

Svalutazione esercizi precedenti  

Saldo al 01/01/2007 44.207.237,92 

Acquisizioni dell'esercizio 1.293.320,22 

Rivalutazioni dell'esercizio  

Svalutazioni dell'esercizio  

Cessioni dell'esercizio  

Ammortamenti dell'esercizio 1.792.285,68 

Saldo al 31/12/2007 43.708.272,46 

 

Impianti e macchinari 

Descrizione Importo 

Costo storico 25.219.291,11 

Rivalutazioni  

Ammortamenti esercizi precedenti 16.626.628,53 

Svalutazione esercizi precedenti  

Saldo al 1/1/2007 8.592.662,58 

Acquisizioni dell'esercizio 646.774,43 

Rivalutazioni dell'esercizio  

Svalutazioni dell'esercizio  

Cessioni dell'esercizio  

Ammortamenti dell'esercizio 3.192.834,79 

Saldo al 31/12/2007 6.046.602,22 
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Attrezzature sanitarie   

Descrizione Importo 

Costo storico 3.484.042,87 

Rivalutazioni  

Ammortamenti esercizi precedenti 2.239.497,95 

Svalutazione esercizi precedenti  

Saldo al 1/1/2007 1.244.544,92 

Acquisizioni dell'esercizio 175.053,42 

Rivalutazioni dell'esercizio  

Svalutazioni dell'esercizio  

Cessioni dell'esercizio  

Ammortamenti dell'esercizio 446.474,82 

Saldo al 31/12/2007 973.123,52 

 

Mobili e arredi  

Descrizione Importo 

Costo storico 2.487.322,99 

Rivalutazioni  

Ammortamenti esercizi precedenti 1.856.245,59 

Svalutazione esercizi precedenti  

Saldo al 1/1/2007 631.077,40 

Acquisizioni dell'esercizio 50.185,15 

Rivalutazioni dell'esercizio  

Svalutazioni dell'esercizio  

Cessioni dell'esercizio  

Ammortamenti dell'esercizio 301.489,87 

Saldo al 31/12/2007 379.772,68 
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Automezzi 

Descrizione Importo 

Costo storico 1.218.499,02 

Rivalutazioni  

Ammortamenti esercizi precedenti 878.422,33 

Svalutazione esercizi precedenti  

Saldo al 1/1/2007 340.076,69 

Acquisizioni dell'esercizio 0,00 

Rivalutazioni dell'esercizio  

Svalutazioni dell'esercizio  

Cessioni dell'esercizio  

Ammortamenti dell'esercizio 0,00 

Saldo al 31/12/2007 340.076,69 

 

Altri beni mobili  

Descrizione Importo 

Costo storico 1.731.936,71 

Rivalutazioni  

Ammortamenti esercizi precedenti 1.730.936,71 

Svalutazione esercizi precedenti  

Saldo al 1/1/2007 1.000,00 

Acquisizioni dell'esercizio 329.891,33 

Rivalutazioni dell'esercizio  

Svalutazioni dell'esercizio  

Cessioni dell'esercizio  

Ammortamenti dell'esercizio 33.989,13 

Saldo al 31/12/2007 296.902,20 
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Immobilizzazioni finanziarie: 

Categoria 
di 

bilancio 

Valore al 

01/01/07 

Incrementi 
esercizio 

Decrementi 
esercizio 

Ammortamento 
esercizio 

Valore al 
31/12/07 

Titoli 193.671,34  0 0 193.671,34 

 

6) Movimenti delle voci dell’attivo e del passivo 

Si riportano le voci dell’attivo e del passivo, nonché gli incrementi ed i decrementi subiti dalle 

poste medesime nel corso dell’esercizio: 

Valori € 

Voce di bilancio 
Valore al 

 01/01/07 

Incremento  Decremento Valore al 
31/12/07 

Immobilizzazioni Immateriali          

243.437,83 

 19.834,27 223.603,56 

Immobilizzazioni Materiali 
   

85.963.209,44 

 1.845.710,40 84.117.499,04 

Immobilizzazioni Finanziarie        199.330,50   199.330,50 

Rimanenze 
     

2.199.923,23 

 71.329,59 2.128.593,64 

Crediti entro 12 mesi    

32.973.284,00 

4.409.962,70  37.383.246,70 

Crediti oltre 12 mesi     

Attività finanziarie non 
immobilizzazioni 

    

Disponibilità liquide   16.163.838,94 2.770.050,41  18.933.889,35 
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Risconti attivi     

Patrimonio netto   90.793.076,24  1.509.868,68 89.283.207,56 

Fondi  rischi e oneri     1.585.771,50 3.528.299,70  5.114.071,20 

Trattamento fine rapporto        477.740,50 80.000,00  557.740,09 

Debiti  44.886.436,20 3.144.707,83  48.031.144,03 

Risconti passivi     

 
 

Di seguito è illustrato, in maggior dettaglio,  il contenuto di alcune 

voci dell’attivo e del passivo 
 

Crediti 

Descrizione Entro 12 Mesi Oltre 12 Mesi Totale 

Verso le Regioni 32.297.515,73  32.297.515,73 

Verso i Comuni 3.000,00  3.000,00 

Verso le Aziende Sanitarie ed 
Ospedaliere della Regione 

426.738,55  426.738,55 

Verso le Aziende Sanitarie ed 
Ospedaliere di altre Regioni 

2.515,04  2.515,04 

Verso Amministrazioni del 
Settore Statale 

94.108,46  94.108,46 

Verso altri Enti Pubblici    

Verso Stati Esteri    

Verso utenti privati 2.210.141,42  2.210.141,42 

Altri crediti per prestazioni    

Crediti versi Erario 1.453,48  1.453,48 

Crediti diversi 2.347.773,06  2.347.773,06 

Totali  37.383.246,70  37.383.246,70 
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Crediti verso la Regione 

Descrizione Valori € 

Crediti verso Regione F.I.R. e F.S.N. 16.750.296,28 

Crediti verso Regione in conto capitale 40,00 

Finanziamenti a destinazione vincolata 41.470,00 

Crediti abbattimento bovini tubercolosi 55.432,88 

Crediti per comandi personale dipendente RAS 399.146,88 

Crediti per formazione ed aggiornamento del personale 43.692,00 

Crediti V/S Regione F.S.R. 15.007.437,69 

Totale 32.297.515,73 

I crediti per F.I.R. e F.S.N. pari a € 31.993.878,53 sono così distinti: 

Crediti verso la Regione (FIR)   € 

Importo Finalizzazione Titolo 

   

 

     Crediti  F.S.N.    € 16.750.296,28 

Importo Finalizzazione Titolo 

16.750.296,28 Crediti F.S.N. Da incassare 

     Crediti F.S.R   € 15.007.437,69 

Importo Finalizzazione Titolo 

15.007.437,69 Crediti F.S.R Da incassare 
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Finanziamento a destinazione vincolata 

Importo  Titolo  Finalizzazione 
41.470,00 Da incassare   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

41.470,00 Totale  

 

 

Crediti abbattimento bovini tubercolosi    €  55.432,88            

Si tratta di crediti vantati nei confronti della Regione e relativi ad interventi di 

abbattimento di Bovini infettati da tubercolosi e anticipati dall’Azienda con deliberazione n.664 

del 13 marzo 2002. 

 

Crediti per personale comandato c/o R.A.S.   €   399.146,88    

Trattasi di crediti per rimborso competenze anticipate per dipendenti comandati presso la 

R.A.S. ( De Virgilis, Perrera, Casula, Sulis, Corda). 
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Crediti per formazione ed aggiornamento personale                 €  43.692,00 

Non sono pervenuti gli atti di comunicazione degli accreditamenti da parte della 

Direzione Generale della Ragioneria Generale. 

Crediti diversi   

Di seguito si specifica il contenuto della voce: 

Descrizione contenuto Importo 

Crediti verso enti previdenziali e assistenziali* 1.379.650,05 

Crediti V/S medici per assistenza san. di base 646.150,00 

 Altri Crediti   

Crediti V/ Entrate  Patrimoniali 256.214,00 

Crediti V/Personale in quiescenza 50.628,15 

Crediti V/ Utenti Privati  

Crediti V/ Medicina convenzionata 2.064,44 

Crediti V/S interessi attivi 13.066,49 

Totale 2.347.773,13 
 
* vedi tabelle e specifiche seguenti 
 
Crediti Verso Enti previdenziali ed assistenziali                 €             1.379.650,05  
 

Trattasi di crediti maturati  nei confronti dell’Inps per DM errati.  

Crediti verso Aziende sanitarie ed ospedaliere( € 426.738,55) 

Ente Importo 

Aziende Ospedaliere Regionali per comandi 
personale 

76.645,02 

Azienda U.S.L. n. 8 (118) 350.093,53 

Azienda U.S.L. n. 6  

Totale 426.738,55 
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Disponibilità liquide                                     €    18.933.890,00 
 

Istituto Tesoriere 18.600.272,03 
Casse economali 280.973,27 
Agenti contabili 21.348,85 
C/C Postali 31.295,20 

Totale 18.933.889,35 
 
 
 
 
 
 

Debiti 

Descrizione Entro 12 Mesi Oltre 12 Mesi Totale 

Mutui    

Verso le Regioni    

Verso i Comuni    

Verso le Aziende Sanitarie ed 

Ospedaliere della Regione 

321.274,18  321.274,18 

Verso Amministrazioni del 

Settore Statale 

4.184,96  4.184,96 

Verso altri Enti Pubblici 6.197,81  6.197,81 

Verso Personale convenz.    

Verso fornitori 37.674.367,20  37.674.367,20 

Verso Cassa economale    

Debiti tributari 3.305.626,58  3.305.626,58 

Debiti verso Tesoriere 0,21  0,21 

    

Debiti diversi 6.719.493,09  6.719.493,09 

Totali  48.031.144,03  48.031.144,03 
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Debiti verso Aziende Sanitarie                                   €   321.274,18 

Trattasi di debiti verso aziende sanitarie della Regione per prestazioni di servizi sanitari 

erogati all’Azienda nel corso dell’esercizio 2007 e così specificati: 

Azienda U.S.L. n. 8   Cagliari           €        311.488,29 

Azienda U.S.L. n. 1   Sassari             €            9.785,89 

 

Debiti Verso Amministrazioni del settore Statale          €     6.197,81        

Sono contabilizzati debiti nei confronti di istituti di previdenza per contributi INADEL, 

CPDEL, INPS, INAIL, per riscatti e oneri vari dovuti sulle retribuzioni del personale dipendente 

e convenzionato. 

Debiti verso fornitori                                             €       37.674.367,20 

In questa categoria di debiti rientrano i debiti verso fornitori maturati al 31/12/2007 e relativi 

all’acquisizione di beni e servizi sanitari e non sanitari,come da allegato A) . 

     Le specifiche di costo  riportate  nell’elenco fornitori allegati A), tratti dai conti dello Stato 

Patrimoniale di cui alla seguente tabella: 

 Conto 025.014.(Fornitore da n°00001 a 

n°23459)(Debiti V/Fornitori) 

 

Totale 37.674.367,20 

 

 

Debiti Tributari                                                         €    3.305.626,58 

Riguarda debiti verso l’Erario per  IRPEF e IRAP, dovuta sulle retribuzioni del personale 

dipendente, emolumenti a professionisti e convenzionati e per collaborazioni coordinate e 

continuative maturati al 31/12/2007 e non ancora versata a quella data come di seguito 

specificato: 

Irap                                    €       821.028,22      

Irpef                                   €   2.463.344,45  
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Iva                                     €           14.494,64 

Altro Add.reg                     €            6.759,27  

Totale                                 €     

 

 

Debiti Diversi                                                             €        4.733.125,34 

        In questa categoria di debiti rientrano le voci di spesa cosi come specificati nella tabella 

sotto riportata: 

Descrizione contenuto Importo 

Debiti verso diritti veterinari contr. 10% 596,51 

Debiti verso assistiti 6.263,85 

Debiti per fatture da ricevere 3.144.915,68 

Debiti verso specialisti convenzionati 1.543.368,75 

Debiti recuperi forzosi 186,24 

Debiti verso consulenti 4.462,93 

Debiti per recuperi forzosi personale dipendente 9.209,14 

Debiti verso lavoratori socialmente utili 1.813,78 

  

Debiti verso collegio sindacale 7.106,46 

Debiti verso Pers. Conv.adeg.convenzione 8.302,49 

Depositi cauzionali passivi 4.358,72 

Debiti ad enti postali 1.353,42 

Debiti diversi 1.187.,38 

Totale 4.733.125,34 
 

In questa categoria di debiti quelli a maggior rilevanza sono riferiti al personale, agli 

specialisti convenzionati ed ai debiti verso personale convenzionato per adeguamento 

convenzione cosi come di seguito specificato: 
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Debiti verso Istituti Prev.li ed Assic.         €            1.076.639,81 

 Le posizioni debitorie esistenti al 31/12/2007 sono riferite a debiti  per contributi e 

competenze dell’area  comparto , e per il rinnovo dei contratti per il biennio 2002/0223 e 

2004/2005 in applicazione del C.C.N.L. 

 

       

Debiti verso specialisti convenzionati                                    €      1.543.368,75 

Si tratta di posizioni debitorie esistenti al 31/12/2006 per competenze stipendiali mensili 

dovute  ai Medici specialisti convenzionati  per rinnovi contrattuali anni 2004/2005. 

       

Debiti per fatture da ricevere                                                 €      3.144.915,68 

    Si tratta di posizioni debitorie esistenti al 31/12/2007 per fatture da ricevere iscritte al conto 

economico ai  cod. 025.004.0002 e 026.004.0002  

 

 

Debiti verso personale convenzionato                                          €       8.302,49 

(adeguamento convenzioni) 

 

    Sono posizioni debitorie esistenti al 31/12/2007 non ancora definite e riferite a debiti v/ 

personale convenzionato (medici) per rinnovo contrattuale anno 2005 e 2005 . 

 

Fondo per rischi ed oneri                                                            €  5.114.071,20 

Il fondo per i rischi e oneri stimato in € 5.114.071,20 accoglie gli accantonamenti destinati a 

coprire debiti di natura determinata di esistenza certa o probabile dei quali alla chiusura 

dell’esercizio sono indeterminati o l’ammontare o la data di sopravvenienza. 

Hanno concorso a determinare il fondo le seguenti voci: 

- Rinnovo contratto personale dipendente         €  4.287.444,47 

Trattasi di azioni in corso di definizione. 

Detto fondo è destinato a tutelare l’Azienda per la copertura dei costi  conseguenti ai 

rinnovi dei C.C.N.L. del personale dipendente per i bienni 2002/2003 e 2004/2005;  
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- Interessi di mora anni precedenti                €  479.703,75    

 Si tratta di un fondo destinato a coprire l’Azienda da richieste di interessi moratori da 

parte delle ditte fornitrici di beni e servizi già inserito nel bilancio di esercizio anno 2000. 

 La contropartita nel conto economico anno 2007 è Interessi di mora anni precedenti . 

 

 

- Accantonamento rischi cause civili e penali          €  346.922,98 

 Si tratta di un fondo destinato a coprire l’Azienda da richieste di interessi moratori da 

parte delle ditte fornitrici di beni e servizi.  

 Le contropartite nel conto economico dell’esercizio 2001 sono “Interessi di mora AIAS”  

e “Accantonamento rischi cause civili e penali . 

 

Trattamento Fine rapporto di Lavoro                                                              €  557.740,09 

La contropartita del “ Premio di operosità medici SUMAI”  la cui l’entità di € 80.000,00 è 

indicata alla voce “Premio di operosità …… ”Specialistica ambulatoriale premio operosità 

SUMAI” inserita  del costo B7a) del Conto Economico. 

La quota relativa all’anno 2007 è di € 80.000,00  la restante somma per € 477.740,09 è da 

riferire agli anni pregressi. Nel corso dell’esercizio 2004 sono state pagate quote per € 7.701,68 al 

Dott. Cardona Renato ed iscritto un credito nei confronti della regione per € 5.659,23 per premio 

di collaborazione Sumai  riportato alla voce crediti delle immobilizzazioni finanziarie   dello 

Stato Patrimoniale. Al 31/12/2007 il fondo è pari a € 557.740,09 

Le modalità di determinazione del fondo è specificata nella presente nota integrativa. 
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 7)  Conti d’ordine  

Descrizione Importo 

 NEGATIVO 

  

  

 

 

 

 8) Valore della produzione 

Il valore della produzione esprime l’andamento economico ottenuto nell'esercizio nel 

senso più ampio del termine, e quindi non riferito unicamente ai servizi di natura sanitaria. 

La voce Ricavi per prestazioni comprende i corrispettivi di ricavi per prestazioni 

ambulatoriali e di altri proventi, relativi ai servizi resi essenzialmente a soggetti privati. 

In tale gruppo affluisce anche la voce Compartecipazioni alla spesa per prestazioni 

sanitarie, cioè la partecipazione obbligatoria alla spesa per prestazioni sanitarie (tickets). 

Il contenuto della voce Altri ricavi e proventi  è principalmente formato da: 

• Concorsi, recuperi e rimborsi per attività sanitaria e socio-sanitaria di carattere tipico, quali 

per esempio i rimborsi effettuati dall’INAIL per indennità inabilità temporanea personale 

dipendente anticipati dall’Azienda; 

• Concorsi, recuperi e rimborsi per attività sanitaria e socio-sanitaria di carattere non tipico, 

quali per esempio i risarcimenti per sinistri da compagnie assicurative; 

• Contributi in c/esercizio, cioè i fondi assegnati  per il finanziamento dell'attività istituzionale; 

• Proventi e ricavi diversi, quali diritti per il rilascio di cartelle cliniche e certificati, fitti attivi 

su immobili di proprietà a destinazione abitativa, proventi verifiche periodiche PMP, proventi 

legge 662/96, ecc.  
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Le principali voci che hanno concorso a formare il valore della produzione sono illustrate 

nelle tabelle di seguito riportate che fanno parte della nota integrativa. 

 

Si evidenziano, per la voce A.1.b)  e A.1.d) dell’aggregato 1 le seguenti quote per: 

Prestazioni sanitarie a soggetti privati ( A.1 b.) 

Descrizione voce di ricavo Importo 

Proventi per medicina sportiva 3.588,46 

Proventi specialistica ambulatoriale 947,99 

Proventi per ricoveri cittadini stranieri 532,71 

Proventi servizi veterinari 15.001,94 

Proventi prestazioni INTRA-MOENIA 1.296.255,66 

Proventi prestazioni Convenzioni studi clinici 221.040,18 

Proventi per accertamenti sanitari 6.592,84 

Proventi ENPAV 2% servizi veterinari 545,03 

Proventi per corsi ed aggiorn. profess. 360,00 

Proventi adempimenti medico competente 21.363,62 

Proventi rilascio certificazione .medico legale P.S. 29.911,51 

Proventi attività libero professionale P.M.P. 450.482,77 

Totale 2.046.622,71 
 

Proventi per partecipazione alla spesa sanitaria ( A.1.d) 

Compartecipazione alla spesa sanitaria (Ticket)  

Proventi per ticket 1.499.468,86 

Proventi per ticket extra L.E.A. 37.958,86 

Proventi ticket P.Soccorso 257.733,32 

Totale 1.795.160,55 
 
Si evidenziano, per la voce A.5.a1), A.5 a2  e A.5.c dell’aggregato 5 le seguenti quote per: 
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Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche ( A.5.a1) 

Descrizione Importo 

Conc., recup., rimb. da pers. dip Tipiche (0077.001.00001) 7.340,66 

Recupero somme non quietanzate ( 077.01.00002) 15.339,58 

Recuperi errata liquidazione (0077.01.00003/4) 5.746,39 

Recupero per sciopero 2.340,02 

Recup.e rimborsi soggetti diversi (077.02.00001) 4.813,31 

Rimborsi da sogg.diversi vaglia postali (077.02,00002) 180,39 

Inail rimborso inabilità personale dipendente (077.02.00004) 64.604,99 

Recuperi/Rimborsi costi 27.982,95 

Totale 128.348,29 

 

Concorsi, recuperi, rimborsi per attività non tipiche ( A.5.a2) 

Descrizione Importo 

Incameramento polizze fidejussorie (0078.001.00001)  

                                                                                       Totale  

 

 

Proventi e ricavi diversi ( A.5.c) 
Si specifica il contenuto della voce A.5.c) 

Descrizione Importo 

Proventi per servizio Igiene Pubblica( 070.08.00001) 170.797,55 

Recuperi specialisti accreditati (077.004.003)  
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Ricavi per fitti attivi(080.04.0001) 7.935,80 

Recupero comandi personale dipendente ( 077.04.00002) 51.645,60 

Proventi per violazioni di leggi( 070.09.00002) 70.692,00 

Proventi PMP analisi campionatura (070.09.00003) 44.939,00 

Proventi per verifica periodica impianti (070.09.00004) 97.210,65 

Recupero rimborsi verso fornitori ( 077.02.00005) 7.989,60 

Recuperi diversi (077.02.00006) 6.567,76 

Abbuono carbon tax L. 448/98 (077.02.00007) 117.307,71 

Contributi congressi/formazione studio ( 080.02.00003)  

Rimborso spese processuali  (077.03.00001) 4.931,09 

Recuperi e rimborsi soggetti diversi ( 077.03.0002)  

Totale 580.016,76 

 

Proventi per prestazioni non sanitarie ( A.1.c) 

Si specifica il contenuto della voce A.1.c): 

Descrizione Importo 

Altri Proventi  (080.02.0001) 14.495,57 

Recupero mensa ( 080.03.0001) 42.077,73 

Diritti Comitato etico ( 080.002.0002) 3.252,50 

Certificati e cartelle cliniche ( 077.05.01) 26.554,23 

Rilascio capitolati d’appalto ( 077.05.0003) 1.548,10 

Rimborsi per sinistri (078.001.00001) 1.700,00 

Incameramento penali ( 078.001.00003) 43.678,95 

Altri Proventi ( 083.003.001) 12.001,81 

Totale 145.308,89 
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CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO  

Descrizione Importo 

Contributi F.S.N. 159.736.458,69 

Contributi F.I.R. 30.644.562,31 

Contributo c/esercizio da Regione vincolati. 718.657,33 

Contributi c/esercizio da comune  

Riscontro attivo piano psichiatrico 1998  

Totale 191.099.678,33 

CONTRIBUTI F.S.N. 

Descrizione Valori Reversali di incasso 

F.S.N. 8.855.921,00 Reversale n.16 del  01/02/2007 

F.S.N. 9.430.706,00 Reversale n. 34 del 28/02/2007 

F.S.N. 9.430.706,00 Reversale n. 42 del 23/03/2007 

F.S.N. 9.575.000,00 Reversale n. 59 del 27/04/2007 

F.S.N. 9.575.000,00 Reversale n. 99 del 25/05/2007 

F.S.N. 9.575.000,00 Reversale n. 124  del 04/07/2007 

F.S.N. 7.161.688,00 Reversale n. 149 del 18/07/2007 

F.S.N. 9.595.000,00 Riversale n° 167 del 02/08/2007 

F.S.N. 10.700.000,00 Reversale n. 174 del 27/08/2007 

F.S.N. 10.700.000,00 Reversale n. 198 del 28/09/2007 

F.S.N. 10.700.000,00 Reversale n. 210 del 29/10/2007 

F.S.N. 16.050.000,00 Reversale n.243  del 21/11/2007 

F.S.N. 23.400.000,00 Reversale n. 268 del 27/12/2007 

F.S.N. 15.007.437,69 Da incassare 

F.S.N.   

Totale 159.736.458,69 Totale assegnazione al 31/12/2007 
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Contributi F.I.R. 

Descrizione Valori  Riversali di incasso 

Giroconto spesa farmaceutica 1°Trim. 8.031.158,18  

Giroconto spesa farmaceutica 2°Trim 7.637.990,38  

   

   

 Giroconto spesa farmaceutica 3°Trim. 7.269.265,89  

 Giroconto spesa farmaceutica 4°Trim. 7.706.147,86  

   

Totale 30.644.562,31  

 

9) Oneri diversi di gestione 

La voce ha carattere residuale in quanto accoglie ogni componente negativo di reddito 

non iscrivibile nelle voci precedenti e non avente natura finanziaria o straordinaria. 

Alla loro formazione concorrono principalmente: 

• Imposte e tasse dell'esercizio (non sul reddito); 

• Costi per organi istituzionali; 

• Oneri amministrativi vari. 

Si specifica il contenuto della voce 

Descrizione Importo 

Costi per organi istituzionali 684.002,86 

Oneri amministrativi vari 2.943.278,46 

Totale 3.627.281,32 
     

        Il dettaglio degli oneri amministrativi è rappresentato dai seguenti conti del conto 

economico: 
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- n. 44.10.0001     “ premi  assicurazione verso terzi”              €      898.428,08   

- n. 44.10.0002      “ premi assicurazione automezzi “             €      100.387,75 

- n. 44.10.0003      “ premi assicurazione infortuni “                €        62.620,09  

- n. 44.10.0004      “ premi assicurazione don. sangue”            €          8.159,67                                         

- n. 44.10.0005      “ premi assicurazione incendio e furto”      €       49.085,00  

    n. 54.04.0002      “ Pubblicità ”                                             €          3.093,60   

- n. 54.04.0003      “ Libri e periodici”                                      €        15.844,30       

- n. 54.04.0005      “ Multe,ammende e penalità”                      €                47,08       

- n. 54.04.0008      “ Spese postali”                                            €         91.360,69       

- n. 54.04.0006/7   “ Spese bancarie e postali”                           €           8.852,12         

- n. 54.04.0004      “ Cancelleria,stampati materiale Ced ”        €          29.387,22       

- n. 54.01.0008      “ Pubblicità atti “                                           €       125.852,57  

- n. 54.01.0011      “ Inail premi assicurazione dipendenti”      €        653.088,55 

   n. 54.01.0012     “ Oneri sociali a carico azienda personale”      €        300.265,93 

  n. 54.01.0013      “ Oneri diversi di gestione personale dip”      €        419.017,55     

- n. 54.01.0015      “ Iscrizioni associazioni e fondazioni”        €          17.500,00       

- n. 54.01.0016     “ Contributi INPS gest. Sep. Car. Ente ”      €            1.175,00            

- n.54.04./013/014/015 spese varie                                            €            9.198,04                

- n. 54.04.0009     “ Spese legali ”                                              €       149.915,22       

   

Totale                                                                                          €     2.943.278,46 

 

 

 

10) Proventi e oneri finanziari 

Si specifica il contenuto della voce. 

Descrizione Importo 

Interessi attivi su crediti ( 081.003.0001) 47.412,33 

Totale 47.412,33 
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         Sono interessi accreditati dalla tesoreria dello Stato( Banca d’Italia) ed iscritti al conto 

(081.003.0001). 

 

La voce Interesse sul patrimonio netto accoglie il costo figurativo del capitale proprio 

dell'azienda calcolato al tasso ufficiale di sconto medio di periodo che per l’esercizio 2007 è pari 

al 3,75%. 

La determinazione degli interessi è stata effettuata applicando il tasso al valore del 

capitale netto aziendale all'inizio del periodo stesso e agli apporti successivi, come previsto dalle 

disposizioni dell'art.19, primo comma, L.R. 24 marzo 1997, n. 10. 

Di seguito sono illustrate le poste  sulle quali è stato calcolato l'interesse di computo: 

Descrizione Valori 

Patrimonio netto al 01/01/2007 90.793.076,24 

Diminuzione fondo dotazione a copertura di 

perdite portate a nuovo 
 

Contributi c/capitale anno 2007 4.147.543,38 

Contributi ripiano perdite 2.188.387,00 

Totale 97.129.006,62 

Tasso Ufficiale di sconto medio 3,75 

Interessi di computo anno 2007 3.642.337,75 

 

 

 11) Proventi e oneri straordinari 

La voce Sopravvenienze Attive accoglie principalmente recuperi di quote di anni 

precedenti (vedi dettaglio più avanti). 

La voce Sopravvenienze Passive accoglie soprattutto costi esercizi precedenti (vedi 

dettaglio più avanti). 

Nella voce Proventi ed Oneri Straordinari,di cui alle tabelle seguenti,  con la specifica del 

conto di contabilità generale,dell’importo iscritto a bilancio a credito o a debito,e della 
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descrizione , sono  evidenziati movimenti contabili dovuti a fatti che non hanno trovato riscontro 

nelle scritture degli esercizi di competenza, e si sono manifestati nel corrente esercizio 

finanziario. 

 

Descrizione Importo 

  

Recuperi rette di degenza( 083.002.00003) 217.738,91 

Insussistenza del passivo (083.002.00006) 830.510,03 

Totale 1.048.248,94 

 

Sopravvenienze passive 

Descrizione Importo 

Costi esercizi precedenti (056.002.00001) 450.203,26 

 Transazioni legali (056.002.00003) 49.482,39 

Interessi di mora anni precedenti (056.002.0006) 15.737,19 

Spese legali( 056.002.009) 3.442,50 

Costi esercizi prec.manutenzioni ( 056.002.0010) 5.409,60 

Personale dip. arretrati rinnovo contratto(056.002.002) 251.103,23 

Insussistenza dell’attivo 644.778,19 

Totale 1.420.156,61 

 
     
Sopravvenienze passive   € 1.420.156,61 
 
   La voce maggiore per € 251.103,23 è dovuta ai costi da sostenere  per il rinnovo del contratto 
del personale dipendente area comparto e dirigenza sanitaria ,amministrativa e professionale per 
il bienni 2002/2003 e 2004/2005 . 
    Sono stati inoltre iscritti a bilancio costi relativi agli anni precedenti per € 450.203,26, € 
15.737,19  per interessi dovuti a fornitori per contenziosi precedenti e € 49.482,39 per definire 
vertenze legali con procedure transitive .  
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    L’ insussistenza dell’attivo pari a € 644.778,44 deriva dalla mancata copertura nell’ambito dei 
ripiani perdite erogati a tutto il 31/12/2004,quale differenza tra le risorse assegnate dalla G.R. 
negli anni 2001/2004 e quelli indicati nei bilanci approvati per gli anni 201/2006. 

    

 
 
 
 
 
12) Altre informazioni 

 

Compensi organi istituzionali 

Il compenso spettante agli organi istituzionali è il seguente: 

Qualifica Importo 

(in €) 

Direttore Generale 154.937,07 

Direttore Sanitario 123.949,66 

Direttore Amministrativo 123.949,66 

Collegio dei Revisori 34.086,36 

 

 
 
 


