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MODALITA’ DI COPERTURA DEI RISULTATI ECONOMICI NEGATIVI E DESTINAZIONE DEI RISULTATI 

ECONOMICI POSITIVI DELLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI AZIENDALI  

 

Di seguito si riepilogano le proposte formulate dalle Aziende circa la destinazione del risultato 

economico dell’esercizio 2016, come esplicitate negli atti aziendali di adozione dei bilanci: 

 

 

 

Inoltre la rendicontazione del finanziamento per attività finalizzate e/o delegate dalla Regione per 

l’anno 2016 di cui all’allegato 5 evidenzia l’importo di Euro 3.289.911,09 che le aziende hanno 

iscritto a debito verso la Regione per le quote di finanziamento non spese nel 2016, secondo quanto 

sotto riportato: 

 

 

  

Azienda
Risultato d'esercizio 

2016
Destinazione utile proposta

ASUI TS 863.174,00-                

AAS2 46.041,00                   Investimenti c/capitale 

AAS3 8.723.816,00-             

ASUI UD 305.525,00                 Riserva di PN per investimenti 

AAS5 380.176,00                 Acc.to fondo investimento c/capitale  

BURLO 159.348,00                
 Acc.to fondo investimento c/capitale per acq. 

incubatrici neonatali 

CRO 5.350.785,00             
 Per euro 1.692.684  acquisiti in c/capitale; per euro 

3.658.101 attivazione progetto strategico  

Totale 3.345.115,00-             

Egas 1.168.181,00             
 Per euro 200.000 investimenti; per 968.181 copertura 

potenziali rischi futuri per sinistri assicurativi 

Totale SSR 2.176.934,00-             

ASUI TS 195,90

AAS 2 4.562,50

AAS 3 641.963,82

ASUI UD 1.411.204,18

AAS 5 0,00

BURLO 786.572,07

CRO 0,00

EGAS 445.412,62

TOTALE 3.289.911,09

Azienda
 Importo a debito  vs  

Regione  
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Con riferimento alla destinazione degli utili d’esercizio e alle quote di finanziamento delle attività 

finalizzate e/o delegate dalla Regione non spese nel 2016, si richiama l’articolo 9, della L.R. 

31/2017: 

“1. Ad avvenuta adozione, consolidamento e approvazione degli atti relativi al controllo annuale sul 

bilancio di esercizio del Servizio sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 19 

dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio 

sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria), l'Amministrazione regionale 

è autorizzata a utilizzare, per le esigenze del Servizio sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 30 del 

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli 

articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ), e dell'articolo 39 della legge regionale 10 novembre 

2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie 

urgenti), le somme risultanti come utili nei bilanci di esercizio 2016 degli enti del Servizio sanitario 

regionale e le economie di spesa relative alle attività finalizzate/delegate dalla Regione degli anni 2016 

e precedenti.  

2. Le risorse di cui al comma 1, iscritte come utili nei bilanci di esercizio 2016 degli enti del Servizio 

sanitario regionale, in attuazione del decreto legislativo 118/2011 sono destinate alla copertura delle 

perdite degli enti del Servizio sanitario regionale fino all'importo massimo di 7.500.000 euro. 

3. Le risorse di cui al comma 1, iscritte come economie di spesa relative alle attività finalizzate/delegate 

dalla Regione degli anni 2016 e precedenti nei bilanci di esercizio 2016 degli enti del Servizio sanitario 

regionale, sono destinate alla copertura delle perdite degli enti del Servizio sanitario regionale fino 

all'importo massimo di 2.200.000 euro e al finanziamento delle esigenze degli enti del Servizio sanitario 

regionale relative all'anno 2017 per la parte corrente fino all'importo massimo di 1.300.000 euro. (…)” 

 

Per quanto sopra citato si formulano alla Giunta Regionale le seguenti proposte: 

 

- Di reintroitare gli utili 2016 degli enti del servizio sanitario regionale, come da tabella 

sottoriportata, per un importo complessivo di Euro 7.410.056,00, che saranno interamente 

utilizzati per la copertura delle perdite dell’anno 2016 delle aziende del servizio sanitario 

regionale; 

 

 
 

Azienda
Utili  2016 da 

recuperare

ASUI TS

AAS2 46.041,00           

AAS3

ASUI UD 305.525,00        

AAS5 380.176,00        

BURLO 159.348,00        

CRO 5.350.785,00     

Totale 6.241.875,00     

Egas 1.168.181,00     

Totale SSR 7.410.056,00     

http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmllex.aspx?anno=1996&legge=49#art29
http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmllex.aspx?anno=1996&legge=49#art29
http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/LeggiEsterne.aspx?doc=urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23%3b118~art30
http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/LeggiEsterne.aspx?doc=urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23%3b118~art30
http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/LeggiEsterne.aspx?doc=urn:nir:stato:legge:2009-05-05%3b42
http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmllex.aspx?anno=2015&legge=26#art39
http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmllex.aspx?anno=2015&legge=26#art39
http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/LeggiEsterne.aspx?doc=urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011%3b118
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- Di reintroitare interamente le quote del finanziamento per attività finalizzate e/o delegate 

dalla Regione per l’anno 2016, come da tabella sotto riportata, che saranno utilizzate per 

l’importo di Euro 2.176.934,00 a copertura delle perdite dell’anno 2016 delle aziende del 

servizio sanitario regionale mentre la quota residua di tale finanziamento per Euro 

1.112.977,09  secondo quanto disposto dalla suddetta legge è destinata al finanziamento 

delle esigenze degli enti del Servizio sanitario regionale relative all'anno 2017 per la parte 

corrente.  

 

 
 

 

La tabella sottoriportata riepiloga le modalità di copertura delle perdite dell’esercizio 2016: 

 

 

 

  

ASUI TS 195,90

AAS 2 4.562,50

AAS 3 641.963,82

ASUI UD 1.411.204,18

AAS 5 0,00

BURLO 786.572,07

CRO 0,00

EGAS 445.412,62

TOTALE 3.289.911,09

Azienda
 Importo a debito  vs  

Regione  

Azienda
Perdite 2016 da 

coprire

Utili 2016 enti 

SSR

Quote inutilizzate 

finanziamento attività 

finalizzate e/o delegate 

2016

Totale

ASUI TS 863.174,00-                863.174,00                    863.174,00                   

AAS2

AAS3 8.723.816,00-             7.410.056,00     1.313.760,00                 8.723.816,00                

ASUI UD

AAS5

BURLO

CRO

Totale 9.586.990,00-             

Egas

Totale SSR 9.586.990,00-             7.410.056,00     2.176.934,00                 9.586.990,00               
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MOBILITA’ EXTRAREGIONALE 2016 

Con riferimento alla mobilità extraregionale si riportano, nella tabella seguente, i valori iscritti a 

bilancio 2016 dalle aziende del SSR: 

 

 

CREDITI PER STRANIERI COMUNITARI. 

Con riferimento alla mobilità internazionale per stranieri comunitari nella seguente tabella sono 

riportati i crediti iscritti dalle aziende del SSR nel bilancio 2016:  

 

Aziende Crediti al 31/12/2012 

ASUITS    2.462.696,65  

AAS2       896.351,29  

ASUIUD    1.548.891,71  

AAS5    1.505.880,54  

Burlo    3.978.810,43  

Totale   10.392.630,62  

 

A seguito della riunione del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali le somme già 

incassate dallo Stato per mobilità extraregionale e non ancora distribuite, verranno ripartite agli enti 

del SSR sulla base della popolazione pesata al 31/12/2015 riportata nella seguente tabella: 

 

 
Regione ASUITS AAS2 AAS3 ASUIUD AAS5 

popolazione pesata al 31/12/2015 1.370.913 279.877 285.289 191.377 281.329 333.041 

 

I relative importi saranno iscritti dalle aziende tra le partite straordinarie nel conto relativo alla 

mobilità extraregionale nell’esercizio 2017. 

 AZIENDA 
 TOTALE 

ATTRAZIONE 
 TOTALE FUGA 

 A.S.U.I TRIESTE 6.884.384               10.694.738-         

 A.A.S. N. 2 - BASSA FRIULANA ISONTINA 7.722.695               15.149.480-         

 A.A.S. N. 3 - ALTO FRIULI-COLLINARE-MEDIO FRIULI 1.529.562               8.084.752-           

 A.S.U.I UDINE 22.020.873            12.425.482-         

 A.A.S. N. 5 - FRIULI OCCIDENTALE 28.382.204            26.462.090-         

 IRCCS - ISTITUTO PER INFANZIA BURLO-GAROFOLO 3.889.835               

 CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO 28.379.978            

 TOTALE 98.809.531            72.816.542-         
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