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MODALITÀ DI COPERTURA DEI RISULTATI ECONOMICI NEGATIVI, DESTINAZIONE DEI RISULTATI 

ECONOMICI POSITIVI DELLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI E ULTERIORI PRESCRIZIONI. 

Secondo quanto previsto dall’articolo 30 del D.Lgs. 118/2011 il risultato d’esercizio positivo deve essere portato a 

ripiano delle eventuali perdite degli esercizi precedenti e l’eventuale eccedenza è accantonata a riserva ovvero è 

resa disponibile per il ripiano delle perdite del SSR. Il consuntivo consolidato 2019 registra un risultato d’esercizio 

consolidato di 7.478.470,00 euro, a fronte di utili per 8.428.556,41 e di una perdita dell’A.A.S. N. 5 - FRIULI 

OCCIDENTALE di 950.086,00 euro. L’articolo 8, comma 13, lettera a), del DDL 99/2020 “Assestamento del bilancio 

per gli anni 2020-2022 ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26” dispone il recupero 

nei limiti necessari al ripiano delle perdite degli enti del SSR, delle somme iscritte come utili di esercizio nei bilanci 

2019 degli enti del SSR; quindi fino a concorrenza della perdita dell’ A.A.S. N. 5 - FRIULI OCCIDENTALE, pari ad euro 

950.086,00.  

L’importo di euro 950.086,00 è recuperato in percentuale agli utili prodotti da ciascun Ente rispetto al totale del 

risultato consolidato d’esercizio, come da seguente tabella.  

Per le restanti quote di risultato positivo, si riepilogano le proposte di destinazione formulate dagli Enti, come 

esplicitate negli atti aziendali di adozione dei bilanci: 

Azienda 

Risultato 

d'esercizio 

2019 

Utili per 

copertura 

perdite 

% di utili 

prodotti 

su utili 

totali 

Riparto 

perdite per % 

di utili su 

totale  

Quote 

restanti di 

risultato 

positivo 

Destinazione utile proposta 
Destinazione 

utile approvata  

ASUGI 
ASUI TS  237.053,00  237.053,00 3% -26.721,15  210.331,85 Incremento piano investimenti 2020 

Come da 
proposta 

AAS2  163.910,00  163.910,00 2% -18.476,31  145.433,69 
Accantonamento a riserva per 
investimenti 

Come da 
proposta 

ASU FC 
AAS3 1.105.330,00 1.105.330,00 13% -124.595,31  980.734,69 

Accantonamento a riserva per 
investimenti 

Come da 
proposta 

ASUI UD  131.775,41  131.775,41 2% -14.854,02  116.921,39 
Accantonamento a riserva per 
investimenti 

Come da 
proposta 

AS FO AAS5 -950.086,00  -   
 

 -    -     
 

 
BURLO 

 106.863,00  106.863,00 1% -12.045,84  94.817,16 
Accantonamento ad un fondo destinato 
ad investimenti in conto capitale 
finalizzati a gestire l’emergenza COVID 

Come da 
proposta 

CRO 6.441.008,00 6.441.008,00 76% -726.045,03 5.714.962,97 

1. Finanziamento dell'intervento di 
"Adeguamento normativo di prevenzione 
incendi DM 19 marzo 2015" che prevede 
l'adeguamento alla normativa di 
prevenzione incendi per tutti i fabbricati 
costituenti il Complesso Ospedaliero del 
Centro di Riferimento Oncologico di 
Aviano. Detto intervento è già stato 
indicato nella Programmazione Triennale 
degli Investimenti a partire dal 2016 tra 
gli interventi Edili Impiantistici come 
richiamato, da ultimo, nella Deliberazione 
n. 47 del 31.01.2020 Approvazione 
definitiva del programma preliminare 
degli investimenti anno 2020 nell' Elenco 
EI all'ID 2 con un fabbisogno complessivo 
pari a € 18.494.331,00.  
2. Attivazione di  una struttura di 
coordinamento e supporto alla gestione 
dell’acquisizione e messa in funzione 
della protonterapia, pertanto parte 
dell’utile potrebbe essere assegnato 
all’Ente come contributo finalizzato a 
sostegno di questo importante progetto 
trasversale per l’Istituto e per la sanità 
regionale. 

Come da punto 1 
della proposta 

ARCS  242.617,00  242.617,00 3% -27.348,34  215.268,66 
Accantonamento a riserva per 
investimenti 

Come da 
proposta 

Totale enti SSR 7.478.470,41 8.428.556,41 100% -950.086,00 7.478.470,41   
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Atteso che ai sensi dell’articolo 30 del D.Lgs. 118/2011, le suddette proposte sono conformi a quanto, il risultato 
d’esercizio rimane nella disponibilità delle aziende ed in considerazione della finalizzazione ad investimenti 
formulata dalle aziende, gli utili come sopra quantificati dovranno essere accantonati in apposita riserva di 
patrimonio netto finalizzata agli investimenti per il cui utilizzo si rinvia ad atti di programmazione successivi. 
 
 
La rendicontazione del finanziamento per attività finalizzate e/o delegate dalla Regione per l’anno 2019 di cui 
all’allegato 5 evidenzia l’importo di Euro 7.244.269,00 che le aziende hanno iscritto a debito verso la Regione per 
le quote di finanziamento non spese nel 2019, secondo quanto sotto riportato: 

Azienda 

 Importo  

a debito  

 vs  Regione  

(arrotondato)  

ASUI TS 1.995.860,00 

AAS 2 1.810.987,00 

AAS 3 349.082,00 

ASUI UD 2.303.785,00 

AAS 5 784.555,00 

BURLO 0,00 

CRO 0,00 

ARCS 0,00 

DCSPSeD (1) 0,00 

TOTALE 7.244.269,00   
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