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            ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 1754 DEL 11 OTTOBRE 2012



A) Proposte modifica ai bilanci d’esercizio aziendali 
 

Nel presente paragrafo si segnalano le situazioni per le quali i valori esposti nei documenti contabili 

delle Aziende del Servizio sanitario regionale non risultano coerenti con i criteri e le direttive di 

predisposizione dei bilanci d’esercizio. 

La tabella di seguito riportata evidenzia le rettifiche operate dalla Direzione Centrale Salute, 

Integrazione Sociosanitaria e Politiche Sociali. Le rettifiche in oggetto riguardano unicamente il bilancio 
dell’Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 “Friuli occidentale” e consistono in una rettifica in positivo dei ricavi 

propri operativi per 1.440.205€ per mancata iscrizione del ricavo relativo al trasferimento delle giacenze 

di beni sanitari e non sanitari all’Azienda Ospedaliera di Pordenone a seguito dello scorporo dei Presidi 

ospedalieri di San Vito al Tagliamento e Spilimbergo e contestuale variazione delle rimanenze per -

1.440.205€. Dette rettifiche non modificano il risultato d’esercizio dell’Azienda. 

 

ASS 1 ASS 2 ASS 3 ASS 4 ASS 5 ASS 6 AO UD AO PN AO TS CRO BURLO TOTALE

A.3.c) Altri ricavi propri operativi 1.440.205 1.440.205

B.7) Variazione delle rimanenze (1.440.205) (1.440.205)

-    -    -    -    -    -               -      -      -     -  -      -                          

Conto economico

TOTALE RETTIFICHE

 
 
 
 
 
B) Modalità di copertura dei risultati economici negativi e di destinazione dei 
risultati economici positivi delle Aziende sanitarie regionali 
 
Con riferimento alla destinazione degli utili d’esercizio si richiama innanzitutto l’articolo 10, comma 3, 

della L.R. 49/1996 che individua le seguenti possibili destinazioni del risultato positivo d’esercizio: 
a) riporto a nuovo 
b) assegnazione a riserva di patrimonio netto 

c) accantonamento ad un fondo destinato all’incentivazione del personale 

d) accantonamento ad un fondo destinato all’aggiornamento professionale 

e) accantonamento ad un fondo destinato ad investimenti in conto capitale 
 

Di seguito si riepilogano le proposte formulate dalle Aziende circa la destinazione degli utili 2011, come 
esplicitate negli atti aziendali di adozione dei bilanci. 

 



 
 
 

 
Al riguardo si formulano le seguenti osservazioni: 

Il DL 95/2012, convertito con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012 n. 132, prevede una serie di 
disposizioni per il contenimento dei costi che comportano a livello nazionale una riduzione del 

fabbisogno del Servizio sanitario nazionale e del correlato finanziamento di 900 milioni di euro, per 
l’anno 2012, 1.800 milioni di euro per l’anno 2013, 2.000 milioni di euro per l’anno 2014 e 2.100 milioni a 
decorrere dall’anno 2015. Per quanto attiene alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome 

di Trento e Bolzano è previsto (art. 15, comma 22, che le stesse, pur non partecipando alla ripartizione 
del Fondo sanitario nazionale, assicurino il concorso alla riduzione del livello del fabbisogno del Servizio 

sanitario nazionale e del correlato finanziamento, mediante il ricorso alle procedure previste dall’art. 27 
della legge 5 maggio 2009, n. 42. Fino all’emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto art. 27, 

l’importo del concorso alla manovra è annualmente accantonato a valere sulle quote di 

compartecipazione ai tributi erariali. 



Considerato che le disposizioni per il contenimento dei costi dettate dal citato DL 95/2012 

(razionalizzazione della spesa per beni e servizi, governo della spesa farmaceutica, contenimento della 

spesa del personale, riorganizzazione della rete ospedaliera) non sono facilmente quantificabili e che le 

stesse troveranno comunque piena efficacia in un arco temporale di medio periodo, compatibilmente 

con quanto disposto dalla norma stessa sull’invarianza dei servizi che in ambito sanitario è costituito dal 

mantenimento dei livelli essenziali di assistenza, si ritiene opportuno accantonare l’utile d’esercizio 

maturato dal Servizio sanitario regionale nel 2011 nella misura del 50% al fine di ridurre l’impatto sul 

bilancio regionale del concorso della Regione alla riduzione del livello del fabbisogno del Servizio 
sanitario nazionale e del correlato finanziamento. 

 

Per le considerazioni sopra esposte si formulano alla Giunta Regionale le proposte di destinazione 

dell’utile 2011 come di seguito riepilogate. 
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