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1. Criteri generali di formazione del bilancio di esercizio 

Il bilancio di esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto 

finanziario e dalla presente nota integrativa, ed è corredato dalla relazione sulla gestione. Esso è stato 

predisposto secondo le disposizioni e i principi contabili sanciti nel Titolo II del D. Lgs. 118/2011, 

recepito nell'ambito del SSR con L.R. n. 5/2014 art. 47, punto 12, comma 1, applicabile dall'~sercizio 

2014. 

Nella redazione del bilancio d'esercizio 2021 si è fatto riferimento ai principi contabili e alle 

prescrizioni previste riel Titolo II del D.Lgs. 118/2011 e ove previsto al Codice Civile e, nonché alle 

direttive regionali adottate in materia di contabilità e bilancio delle Aziende del SSR. Le modifiche 

normative introdotte dal D.Lgs. 139 /2015 al codice civile e l'aggiornamento dei principi contabili OIC, 

applicabili in via residuale, sono state esaminate ed adottate ove rilevanti. 

La presente nota integrativa, in particolare, contiene tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 

118/2011 e s.m.i. fornisce, inoltre, tutte le informazioni supplementari, anche se non specificamente 

richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta dei 

fatti aziendali in ottemperanza al postulato della chiarezza del bilancio. In particolare, per la redazione 

del bilancio d'esercizio, si è tenuto conto di quanto previsto dalla direttiva di chiusura dei bilanci d' 

esercizio 2021 delle Aziende del SSR DPS SERV 5 prot. nn. 31857 del 23.06.2022, 37515 del 

3.08.2022, 41161 del 8.09.2022; inoltre, a seguito delle modifiche apportate ai modelli di 

rendicontazione ministeriale CE ed SP dal D.M. 24.05.2019 e recepito con D.D.G. 1939 del 21.10.2019, 

sono stati aggiornati i contenuti delle tabelle in'formative della presente nota integrativa. 

Lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e la nota integrativa sono 

stati predisposti in unità di euro. L'arrotondamento è stato eseguito all'unità inferiore per decimali 

inferiori a 0,5 Euro e all'unità superiore per decimali pari o superiori a 0,5 Euro. 

Eventuali deroghe all'applicazione di disposizioni di legge: 

GEN01- 
NO 

Non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di 
le e. 

Eventuali deroghe al principio di continuità di applicazione dei criteri di valutazione: 

GEN02- 
NO 

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio non si discostano dai medesimi utilizzati 
per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e 
nella continuità dei medesimi principi. 

Nota Integrativa - Bilancio 2021 Pag. 3 



Eventuali casi di non comparabilità delle voci rispetto all'esercizio precedente: 

GEN03- 
NO 

Le voci dell'esercizio precedente, relative allo stato patrimoniale, al conto economico 
e/ o al rendiconto finanziario, devono essere comparabili. 
La comparabilità dei bilanci, assieme alla continuità di applicazione dei criteri di 
valutazione nel tempo, è essenziale per poter confrontare due o più esercizi e 
determinare, di conseguenza, l'andamento aziendale. 

Altre informazioni di carattere generale, relative alla conversione dei valori 

GEN04- 
NO 

Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate conversioni di voci di bilancio 
es resse all'ari ine in moneta diversa dall'Euro. 
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2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio di esercizio 

Il bilancio di esercizio è lo strumento di informazione patrimoniale, finanziaria ed economica 

dell'Azienda Sanitaria; affinché possa svolgere tale funzione, il bilancio è stato redatto con chiarezza, 

così da rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'azienda e 

il risultato economico dell'esercizio. 

Le caratteristiche sopra menzionate sono state assicurate, laddove necessario, dall'inserimento 

di informazioni complementari. Se vi è stata deroga alle disposizioni di legge, essa è stata motivata e ne 

sono stati esplicitati gli effetti sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'azienda nella 

presente nota integrativa. 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai principi di prudenza e 

competenza, tenendo conto della funzione economica dell'elemento attivo e passivo considerato e nella 

prospettiva della continuazione dell'attività. 

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi 

componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che 

dovevano essere riconosciute e utili da non riconoscere in quanto non realizzati. 

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato 

rilevato contabilmente e attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a 

quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 

I criteri di valutazione adottati sono sintetizzati nella tabella che segue: 

Posta di bilancio Criterio di valutazione 

Immobilizzazioni Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e 
immateriali l'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto degli 

ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi. 
Le ~liqnnte rii ammortamento sono quelle fissare rl~l Tì.T.e;s. 11 R/2011 f' 

s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. 
L'iscrizione tra le immobilizzazioni dei costi di impianto e di ampliamento, 
di ricerca e sviluppo avviene con il consenso del collegio sindacale. 
Nel 2021 non si sono sostenuti costi per i quali è richiesto il consenso del 
collegio sindacale. 
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Immobilizzazioni 
materiali 

Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e 
l'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto dei relativi 
fondi di ammortamento. 
Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e 
s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I costi di 
manutenzione e riparazione che non rivestono carattere incrementativo del 
valore e/ o della funzionalità dei beni sono addebitati al conto economico 
dell'esercizio in cui sono sostenuti. 
Le spese di manutenzione e riparazione aventi natura incrementativa sono 
imputate all'attivo patrimoniale e, successivamente, ammortizzate. Le 
immobilizzazioni che, alla fine dell'esercizio, presentano un valore 
durevolmente inferiore rispetto al residuo costo da ammortizzare vengono 
iscritte a tale minor valore. Questo non viene mantenuto se negli esercizi 
successivi vengono meno le ragioni della svalutazione effettuata. 
Le immobilizzazioni materiali detenute m base a contratti di leasing 
finanziario vengono contabilizzate secondo quanto previsto dalla vigente 
normativa italiana, la quale prevede l'addebito a conto econorruco per 
competenza dei canoni, l'indicazione dell'impegno per canoni a scadere nei 
conti d'ordine e l'inserimento del cespite tra le immobilizzazioni solo 
all'atto del riscatto. 
Nel corso dell'esercizio non sono stati effettuati acquisti mediante contratti 
di leasing finanziario. 

Titoli Non vi sono titoli in portafoglio; qualora presenti ne è prevista l'iscrizione 
al minor valore tra il prezzo d'acquisto e quanto è possibile realizzare sulla 
base dell'andamento del mercato. 

Partecipazioni Sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione, eventualmente .rettifi 
cato per riflettere perdite permanenti di valore. Tale minor valore non verrà 
mantenuto negli esercizi successivi qualora vengano meno le ragioni della 
svalutazione effettuata. 
Nello stato patrimoniale dell' ARNAS sono iscritte, tra le altre, due parteci 
pazioni di minoranza rispettivamente nelle società consortile CO.A.S.S. 
S.R.L costituita per l'organizzazione, la promozione e la gestione delle ope 
razione di cartolarizzazione prevista dall'art. 30 della Legge Regionale 3 
maggio 2001, n. 6, e nel "Consorzio di Ricerca sui sistemi innovativi di qua 
lità, di controllo e tutela ambientale della filiera agroalimentare e del territo 
rio (CO.RI.QUA.)". 
Trattasi di società entrambe inattive, inoltre con riferimento al "Consorzio 
Aziende Sanitarie Siciliane S.r.l" si è ravvisata una delle cause di scioglimen 
to essendo decorso il termine di durata, fissato al 31.12.2012. 
Tenuto conto che le suddette partecipazioni possono considerarsi tecni 
camente estinte e alla luce delle normativa seguente : 

• dell'art 2484 Codice Civile che sancisce, che il verificarsi di una 
causa di scioglimento non determina l'immediata estinzione della 
società, ma la necessità di provvedere, attraverso il procedimento di 
liquidazione, al pagamento dei creditori sociali e alla ripartizione tra 
i soci dell'eventuale residuo e 

• del prme1p10 contabile "Partecipazioni e azioni proprie" n. 21 
dell'organismo italiano di contabilità che sancisce che qualora si ve 
rifichi una perdita durevole del valore della partecipazione la ridu 
zione di valore rispetto al costo deve essere iscritta nel conto eco 
nomico alla voce DA0020 "Svalutazioni" e interamente imputata 
nell'esercizio in cui viene accertata, 
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l'Azienda, con atti deliberativi nn. 604 e 605 del 12.05.2021 ha ritenuto 
necessario procedere alla svalutazione delle partecipazioni possedute di che 
trattasi nelle more della definizione del procedimento di liquidazione delle 
stesse. 
Tale svalutazione si è operata nell'esercizio 2020 e mantenuta a tutt'oggi. 

Rimanenze Sono iscritte al minore tra costo di acquisto o di produzione e valore 
desumibile dall'andamento del mercato. Per i beni fungibili, e in particolare, 
per i beni sanitari e non sanitari le rimanenze sono state valorizzate al costo 
calcolato con il metodo della media ponderata. 

Crediti Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore 
nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante 
apposito fondo di svalutazione al fine di tener conto dei rischi di 
inesigibilità correlati all'anzianità del credito. 

Disponibilità liquide Sono iscritte in bilancio al loro valore nominale. 
Ratei e risconti 

Patrimonio netto 

Sono determinati in proporzione al periodo temporale di competenza del 
costo o del ricavo comune a due o più esercizi. 
I Finanziamenti per beni di prima dotazione si riferiscono ai beni conferiti 
all'azienda al momento della sua costituzione in forza del D.lgs. 502/92 e 
s.m.i. oppure, se successiva, ai beni presenti nella stessa azienda alla data di 
riferimento del primo stato patrimoniale. 
Finanziamenti per investimenti da Stato, Regioni ed altri Enti e soggetti 
pubblici sono iscritti sulla base del Decreto di assegnazione, 
conformemente alle disposizioni del D.Lgs. n.118/2011 e s.m.ì., con 
contestuale rilevazione di un credito verso il soggetto erogatore. La voce 
"finanziamenti per investimenti" è movimentata in ogru esercizro per 
effetto delle nuove assegnazioni di contributi in conto capitale da parte 
dello Stato, della Regione e da altri soggetti pubblici (variazioni 
incrementativa) nonché per la cd. "sterilizzazione" (variazione m 
diminuzione) con imputazione a conto economico, tra i proventi, con 
criterio sistematico, di una quota commisurata all'ammortamento dei cespiti 
a cui si riferiscono; ulteriori variazioni possono poi determinarsi per effetto 
di altre movimentazioni delle immobilizzazioni a cui si riferiscono (ad es. 
cessioni e dismissioni). 
I contributi per ripiano perdite sono rilevati con le modalità previste dal 
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di 
attuazione e cioè sulla base del provvedimento regionale e/ o statale di 
assegnazione. Tali contributi concorrono alla riduzione delle perdite portate 
a nuovo nei precedenti esercizi. 

Fondi per rischi e 
oneri 

I fondi per quote inutilizzate di contributi sono costituiti da 
accantonamenti determinati con le modalità previste dall'art. 29 comma 1, 
lett. e) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successrvi decreti 
ministeriali di attuazione. I fondi per rischi e oneri sono costituiti da 
accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di natura 
determinata e di esistenza certa o probabile, che alla data di chiusura 
dell'esercizio sono però indeterminati nell'ammontare e/ o nella data di 
sopravvenienza, secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 1, lett. g) del 
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di 
attuazione. 
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TFR Rappresenta l'effettivo debito maturato, m conformità alla legge e al 
contratti vigenti. Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità 
maturate alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed 
è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere nell'ipotesi di cessazione 
del rapporto di lavoro in tale data. 
Si rileva che, in base alla vigente normativa, le somme relative al TFR sono 
versate mensilmente all'Inps ex Gestione INPDAP e, all'atto della 
cessazione del servizio del lavoratore, vengono liquidate direttamente 
dall'Ente previdenziale. 

Debiti Sono rilevati al loro valore nominale. 

Ricavi e costi Sono rilevati secondo 1 prmc1p1 della prudenza e della competenza 
economica, anche mediante l'iscrizione dei relativi ratei e risconti. 

Imposte sul reddito Sono determinate secondo le norme e le aliquote vigenti. 

Conti d'ordine Impegni e garanzie sono indicati nel conti d'ordine al loro valore 
contrattuale residuo. I beni di terzi sono indicati nei conti d'ordine in base 
al loro valore di mercato al momento dell'ingresso in azienda. 
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3. Dati relativi al personale 

Dati sull'otcu1tazione al 31.12.2021 
PERSONALE DIPENDENTE(*) (Conto Annuale) 

Tl Tl2 Tl2 Tl3 

di cui Personale 
di cui 

Totale spese a 
Personale al P ers onal e al Personale Part Numero Totale Spese 

Tipologia di personale Part Time al carattere 
31/12/2020 

31/12/2020 
31/12/2021 Time al Mensilità 

stipendiale 
Accessorie 

31/12/2021 
RUOLO SANITARIO 2.260 20 2.259 19 25.251 I0.620.106, 74 28.225.252 
Dirigeuza 668 ·J 681 l 8.116 38.824. lOl,39 l8.126.4lj 
- Medico - veterinaria 622 2 631 1 7.634 36.038.393,06 17.267.188 
- Sanitaria 46 50 4,82 2.785.708,33 859.229 
Comparto l.392 18 l.578 18 17.135 4-l.796.005,35 10.098.835 
- Categoria Ds 17 12 293 375.340,16 97.839 
- Categoria D 1.557 18 1.559 18 16.118 41.235.228,63 9.911.112 
- Categoria C 18 7 724 185.436,56 89.884 
- Catezoria Bs 
RUOLO PROFESSIONAI a - 7 - 93 336.413.36 97.734 
Dirigen:,.a 5 . 4, 60 150.21-0,61 95.358 
Livello dirigenziale 5 4 60 150.240,61 95.358 
Comnarto .. 3 3 33 l80.H2,75 2.37(1 
- Cateaoria D 3 3 33 180.172,75 2.376 
RUOLO TECNIOO 236 2 222 l 3.187 UOL70S.16 L071.szt 
Diri_gf'n7.a l . I . 12 45.577.61 18.573 
Li vello dirigenziale l 1 12 45.577,61 18.573 
Comparto 235 " 221 l 3.175 -t.656.127,55 l.052.956 
- Categoria Ds 
- Categoria D 17 1 17 191 73.888,50 63.527 
- Categoria C 2 3 36 3.003.380,82 13.848 
- Cateeoria Es 141 1 128 1 1.889 524.145,72 640.804 
- Categoria E 26 26 306 981.301,31 156.744 
- Categoria A 49 4,7 753 73.411,20 178.033 
RUOLO AMMINISl'llATI 1'9 11 139 4 1.736 1.718.193.90 12UM 
Dirigenza 8 . 8 86 :J296j4 H3.9ii7 
Livello dirigenziale 8 8 86 329674 143.957 
Comparto 141 11 131 4 1.650 3.380519 377.46j 
- Categoria Ds 5 5 72 188957 34.953 
- Categoria D 27 1 27 1 329 795279 147.303 
- Categoria C 29 7 23 1 386 862045 49.785 
- Cateeoria Es 
- Categoria E 58 3 57 2 612 1109937 99.468 
- Categoria A 22 19 251 424301 45.958 

('t') È necessario comprendere anche il personale dipendente del comparto a tempo determinato 
che però è rilevato nella tabella 2 del conto annuale con diverso criterio (uomini - anno). 
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PERSONALE DIPENDENTE (Conto Ann uale) 
T1A T1C TlC 

Personale in Personale in Personale in Personale in 

Tipologia di personale 
comando al comando al comando al comando al 

31/12/2020 ad 31/12/2020 da 31/12/2021 31/12/20 da 
altri enti altri enti ad altri enti altri enti 

RUOLO SANITARIO 13 9 29 9 
Dirigenza 7 3 4 4 
- Medico - veterinaria 7 2 4 3 
- Sanitaria 1 1 
Comparto 6 6 25 5 
- Categoria Ds 
- Categoria D 6 6 25 5 
- Categoria C 
- Categoria Bs 
RUOLO PROFESSIONALE 1 
Dirigenza 1 
Livello dirigenziale 
Comparto 
- Categoria D 
RUOLO TECNICO 1 3 1 3 
Dirigenza 
Livello dirigenziale 
Comparto 1 3 1 3 
- Categoria Ds 
- Categoria D 
- Categoria C 
- Categoria Bs 2 2 
- Categoria B 1 1 1 1 
- Categoria A 
RUOLO AMMINISTRA" - - 1 - 
Dirigenza 
Livello dirigenziale 
Comparto - - 1 - 
- Categoria Ds 
- Categoria D 1 
- Categoria C 
- !11tpp;nri11 R, 
- Categoria B 
- Categoria A 

Nota Integrativa - Bilancio 2021 Pag. 10 



PERSONALE UN IVERSITARIO (Conto Annuale T1B 
di cui 

di cui Personale a 
Tipologia di personale Personale al Personale al 

31/12/2020 
Personal_e a 

31/12/2021 
tempo 

tempo parziale parziale al 
al31/12/2020 31/12/2021 

RUOLO SANITARIO 5 - 5 - 

Dirieenza 5 - 5 - 
Comparto - - - - 

RUOLO PROFESSIOJ' - - - - 

Dirigenza - - - - 
Comparto - - - - 

RUOLO TECNICO - - - - 

Diri!!enza - - - - 

Comoarto - - - - 

RUOLO AMMINISTR - - - - 

Dirieenza - - - - 

Comparto - - - - 

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - 
FORMAZIONE LAVORO (Conto Annuale T2) 

Tipologia di personale 
uomini - anno uomini - anno 
anno 2020 anno 2021 

RUOLO SANITARIO - - 

Dirigenza - - 
- Medico - veterinaria 
- Sanitaria non medica - - 
Comparto - - 
RUOLO PROFESSIONA - - 

Dirigenza - - 

Comparto - - 

RUOLO TECNICO 
Dirigenza - - 

Comparto - - 

RUOLO AMMINISTRAT - - 

Dirigenza - - 
Comparto - - 

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - CONTUA.TTO 
DI SOMMINIST:R.AZIONE (Conto .Annuale T2) 

Tipologia di personale 
uomini - anno uomini - anno 
anno 2020 anno 2021 

RUOLO SANITARIO - - 
Diri~enza - - 

1'[ udiu 11 -i•nll uvinHPiM 
- Sar1itaria non medica - - 
Comoa.rto - - 
RUOLO PROFESSIONA - - 
Dirigenza - - 
Comparto - - 
RUOLO TECNICO - - 
Dirigenza - - 
Compll.l.·to - - 
UUOLO AMMINISTRAT - - 
Diri:,?;enza - - 
CompUI·to - - 
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PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - LSU (Conto Annuale T2) 
Tipologia di pe1.·sonale uomini - anno 

uomini - 2021 
anno 2020 anno aIIDO 

RUOLO SANITARIO - - 
Dirigenza - - 
- Medico - velcrinaria - - 
- Sanitaria non medica - - 
Comparto - - 
RUOLO PROFESSIONA - - 
Dirigenza - - 
Comparto - - 
RUOLO TECNICO - - 
Dirigenza - - 
Comoart:o - - 
RUOLO AMMINISTRA'I 23 23 
Diri~enza - - 
Comparto 23 23 

PERSONALE IN CONVENZIONE (FLS I.2 quadro E peI· 
MMG ePLS) 

Tipologia di personale uomin.i - anno -uomi::n.i - anno 
anno 2020 anno 2021 

MEDICINA DI BASE - - 
MMG - - 

PLS - - 

ConLin.uiLà assis l:cnziale - - 
Altro ; - 
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4. Immobilizzazioni materiali e immateriali 

Costo ESERCIZJ PRECEDENTI MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO Valore Netto 
storico Contabile 

. ~ ~ 
·E ·e § .:: - ·e o 5 

. -~ .:! Acquisizioni e "N E "i ~ .2 ~ e 
Fondo V alorc netto Girocontl e 1:l " ç: ç: ~ .!:: ill ç: " 

Rivalutazioni Svalutazioni . . . R" 
1 

·r, . . :i l'l costruzioni in ~ ~8 l:i -; ·-8 ~0" 
ammortamento iniziale te assi icazrom "'ca .,2 , g a; Q .!:: "" Ò e 

> ~ economia t-:: ""' - g. .... ~ ii! U) ::.,g u o~ e 
-- < 

434.714 - 434.714 - - - - - - - - - - 
434.714 434.714 

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

- - - - - - - - - - 

- - - - - - - - 

205.079 - - 205.079 - - - - - - - - - 
128.639 - 128.639 - - - - - 

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

- - - - - - - - - 

639.793 - - 639.793 - - - - - - - - - - 

563.3531 - I - I 563.3531 - I - I - I - I - I - I - I - I - I - l 
Tab. 1- Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali 
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DETTAGLIO COSTI D'IMPIANTO E DI MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO ALTRE INPORMAZIONl 

AMPLIAMENTO Valore Incrementi 
Valore Ragioni iscrizione 

Estremi del verbale del Collegio 
iniziale finale Sindacale 

Descrizione composizione 

Tab. 2 - Dettaglio costi di impianto e di ampliamento 

MOVIMEN'TI DELL'ESERCIZIO ALTRE INFORMAZIONI 
DETTAGLIO COSTI DI RICERCA E SVILUPPO Valore 

Incrementi 
Valore Ragioni iscrizione 

Estremi del verbale del Collegio 
iniziale finale Sindacale 

Descrizione composizione 

Tab. 3 - Dettaglio costi di ricerca e sviluppo 

DETTAGLIO PUBBLICITA' 

Descrizione composizione 

MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO ALTRE INFORMAZIONI 
Valore 

Incrementi 
Valore Ragioni iscrizione 

Estremi del verbale del Collegio 
iniziale finale Sindacale 

Tab. 4 - Dettaglio costi di pubblicità 
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come 
EMOD. 

SP 
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Costo 

storico 
ESERCIZI !'RECEDENTI MOVIMENTI OELL'ESERCl7.1O Valore Netto 

Contabile 

Rivalutazioni Svalutazioni 
Fondo 
amrn. to 

Valore netto 
iniziale 

·2 
o ·;; 

Riclassificazion I ~ 
> 
ol 

Giroconti e 
·2 
o ·s 
" :a e 
"' 

AcqWsiz.ioni e 
costruzioni in 
economia 

·e ~ 
o ·.: 

";:j !S 
e e 
"" :i E 
e " ~ b 
::;; ·= 

-~ 
~ i .5 -~ 

u 

·a 'o 
e ::: ·- " ::: e 
·::: 41 ; o 
a 1 

·:, 
e 

I 
o 
E 
~ 

J\/\J\2911 [Terreni disponibili 

di mi so_~gr:lli u S!.~!.~ .. 1":;:_io_"-'--------------1 
/\J\/\?,(J(J [Terreni indisponibili 

d, mi sog_~t_!!i r1 :11~1il/;;-;;5_i1m,: 
AAA32U I Fabbricati non strumentali ~~-~-~~po_n_i_b_ilt~) _ 

rii mi .~dli a sMili:..~:-;a· .. -io11,: 
AAA350 [Fabbricati strumentali (indisponibili) 

di mi soggrlli u .floi/i;;,.~a:.,,-io11e 

AAJ\380 I Impianti e macchinari 
rii mi .w,~dli a .Velih~-;,_-d:.,_-li)IJ,: 

AAA411J [Artrexxarurc sanitarie e scientifiche 
di mi so•w(I!( a slt1iJi- ..... -t.1·.-itJ11e 

I-IA_A_A_440_· -+I M-ob_i_li~~---~;~~d-i ... ~1.:- .. • ----------------j 

f----+m_a_,i_~.x,.~!.~_u_g_~_m_;-----,~-~-w_,_,, 
AAA47U Automezzi 

di mi JOJ.!J!.dli a .11t:1i!5s.tt::iom 
i\AA5m IO~>ctti d'arte 

di mi .sog~elli a ~!etj_![;:;_tl';"ioll( 
AJ\/\510 I Altre immobilizzazioni materiali 

di cui .w•m(fli u Sle1ifi--·~,r..~ùme 
11-A-M--54(-J-+j l_mm_o_b.~zzazioni ~tc·•,-ia-li-in_c_o_rs_o_c_· -•c_c_o_n_ci --< 

TOTALE IMM08/l/ZZAZ10Nl MATERIALI 

3.352.011 3.352.011 3.352.1111 

-1.190.920 2.328.393 1.862.527 125.728 1.736.799 
../-./11.551 2.299.81 /,I){) 1.827.7-11 123.//21 l.7W.9N 

2118.719.751 87.()()2.103 121.717.648 608.346 6.2ll-1.731 116.121.263 
/9;.982.751 81.667.()9() 11-1.315.661 - 608.3-16 s.sos.s» /09. I /5.698 
22.625.071 20.237.145 2.387.926 306.087 867.147 1.826.866 
10.513.27! 8.]57.6..f-; 2.255.628 306.()87 1/01.267 J.1(/J..I .. /S 

121.718.677 115.031.-19-1 6.687.183 6.707.617 3.366.190 10.028.610 
65 . ./85.8.//J 51!.7/X) . ././(J 6.785.-l(J() 6.707.617 3.366.1/19 10./26.//?// 

13.395.641 12.214.901 1.180.740 612.963 35-1.11811 1.-139.623 
(,.285.684 5.1/9.()()./ 1.1(,6.680 612.963 3-/6.873 I . ./J2.170 

788.379 686.286 102.093 167.878 77.11-19 192.923 
29/J.i38 I1//i . ././i 102.093 167./178 96.01./ I iJ.897 

109.891 109.891 16.393 12(,.28-1 
61)() 6tKI 16.393 /6.993 

13.903.-132 12.204.-1()6 1.699.026 119.511 519.599 1.298.938 
!11.-1(~) 21(, il.7/fJ.I90 1.699.029 119.511 519. ;f)!} l.198.:JI() 
13.502.954 13.502. 95-1 - 341.239 795.305 13.957.1119 

402.306.727 . 249.704.728 152.601. 999 • 341.239 . 9.334.100 . . . 11.514.523 150.080.336 
I 

?Ol. r.i;,Q !ill\R I -[ -I 1r.i;, ~l;.0771 1?R 11;.') Ql,l, I -I -I . 1'. 8.538.795 i -I .[ -I 11.062.139 [ 125.629.489 [ I I di cui soggette a scen"fizzazione I ~.J•V.JVoVUU .LV.Jo.Jv n ' ... 

Tab. 5 - Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni materiali 
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Si riporta la tabella riepilogativa della aliquote di ammortamento applicate a partire 
dall'entrata in vigore del D. Lgs 118/11 (Ali. 3) 

Categoria ccs pi te J\liguota 
Costi di impianto e di ampliamento 
Costi di ricerca e sviluppo 
Diritti di brevetto e utilizzazione delle opere dell'ingegno 
Diritti di concessione, licenze marmi e diritti 
Migliorie beni di terzi 
Fabbricati adibiti ad attività istituzionale 
Fabbricati adibiti ad attività non istituzionale 
Costruzioni leggere 
Impianti e maa:hinari adibiti ad attività istituzionale 
Impianti e maa:hinari adibiti ad uso civile non istituzionale 
Impianti e maa:hinari - audiovisivi 

Impianti inseriti stabilmente nel fabbricato 

Attrezzature sanitarie e scientifiche 

mobili e arredi 

Automezzi 

Altri beni materiali 

20 
20 

durata legale del diritto in assenza 20 
durata legale del diritto in assenza 20 
aliquota maggiore tra bene e durata 

3 
3 
10 
12,5 
12,5 
20 

3 

20 

12,5 

25 

20 

Tutti gli investimenti contabilizzati sono ricompresi negli atti di programmazione aziendale 

assunti con atti formali suddivisi, sia per aree funzionali aziendali (da ultimo aggiornate rispettivamente 

deliberazioni n. 1200 del 1.10.2021 dell'U.O.C. Tecnico e n. 1291 del 22.10.2021 dell'U.O.C. 

Provveditorato), sia per fonte di finanziamento; inoltre per ciascuna linea di investimento inserita in 

programmazione, e stato indicato lo stato di realizzazione attuale stimandone la consegna e/ o 

definizione entro il 31.12.2021; su tale programmazione nell'ambito dell'attività di redazione del 

bilancio d'esercizio con note nn. 20242 del 22.12.2021 e 3009 del 14.02.2022 si è chiesto 

l'aggiornamento delle procedure avviate al fine di verificare la corretta inventariazione dei cespiti 

riscontrate con note prot nn 1159 del 18.01.2022, 3757 del 25.02.2022, 7645 del 28.01.2022, e 8097 del 

4.05.2022. 
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DESCRIZIONE 

ATI'ACCAPANNI 8.951 8.951 
Arl'R.EZZ. VARIE ECONOMALI 3.845.434 3.845.434 
A'JTREZZ./ UTENS.LA V ANO ERIA 17.497 17.497 
ATTREZZATURA DA CUCINA 5.530 5.530 - - ,\Tl'IU•:'.I.Z,\Tl!RE Ii FORMATICI 1" 9.124.739 7.517128 ~ - 
BACHECA 5.375 5.375 
BANCONE ATTREZZATO 63.301 63.301 
BENI RELIGIOSI 7.248 7.248 
BILANCIA PESAPERSONE 15.874 15.874 
CALCOLATRICE DA TAVOLO 27.352 27.352 
CARRELLO 407.756 196.828 
CONDIZIONATORE 1.611 1.611 
CONGELATOIU-: 14.996 14.996 
CUCINA A GAS 15.501 15.501 
FORNELLO /FORNO 7.933 7.933 
fiQ'J'OCOPIATRICE 123.571 123.571 
FIUGORIFERO 116.433 116.433 
GRUPPO DI EMERGENZA 46.757 46.757 
LAMPADA DA TAVOLO 17.637 17.637 
LAVABIANCHERIA 2.809 2.809 
LAVAGNA 189 189 
LAVAGNA LU1v!INOSA 6.042 6.042 
LA V APA VIMENTI 3.123 3.123 
LAVATRICE 22.518 22.518 
MACCHINA SCRIVERE 13.074 13.074 
OROLOGIO MARCATEMPO 1.749 1.749 
SCALA 7.119 7.119 
STABILIZZATORE 9.009 9.009 
STUFE PER RISCALDAMENTO 9.776 9.776 
CUFFIE PER CENTRALINO 757 757 
'1'AGLIEIUNA/'1'AGLIACARTA 340 340 
TELEFAX 25.001 25.001 
TELEVISORE 20.375 20.375 
TERMOCONVETIORE/CONDIZION 25.453 25.453 
VENTILATORE A ELICA 2.116 2.116 
TOTALE COMPLESSIVO 14.022.945 12.204.406 

308.673 

210.928 

519.601 

8.951 
3.845.434 

17.497 
5.530 

7.825.801 
5.375 

63.301 
7.248 

15.874 
27.352 

407.756 
1.611 

14.996 
15.501 
7.933 

123.571 
116.433 
46.757 
17.637 
2.809 
189 

6.042 
3.123 

22.518 
13.074 
1.749 
7.119 
9.009 
9.776 
757 
340 

25.001 
20.375 
25.453 
2.116 

12.724.007 

1.298.938 

1.298.938 

Tab. 6 - Dettagh'o altre immobilizzazioni materiah' 

L'applicativo di gestione dell'area cespiti è integrato con l'applicativo della contabilità generale e 

consente la determinazione dei fondi ammortamento parametrizzati secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs. 

118/11 nonché la gestione delle singole fonti di finanziamento. 

Al fine del raggiungimento delle condizioni di certificabilità dei bilanci delle Aziende Sanitarie 

secondo le modalità e le tempistiche previste dall'art. 1, comma 291, della Legge 23.12.2005 n. 266 e 

dell'art. 11 del Patto della Salute 2010-2012 ed in particolare con riferimento all'obiettivo DS) del PAC 

si è provveduto ad effettuare una ricognizione dei cespiti inserirendo per ogni singolo cespite, la fonte 

correlata di finanziamento; in modo che ad ogni singolo cespite è correlata in maniera univoca con una 

specifica voce di patrimonio netto. 
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Le singole fonti sono state costrui te sulla base delle singole linee cli finanziamento assegnate 

dall'Azienda Arnas Civico previa verifica ed analisi dei decreti cli assegnazione delle risorse destinate 

ad investimento e dei e.cl. "modelli B" rendicontati nel corso del tempo e fornite, per quanto riguarda i 

lavori, dall' U.O. Tecnico e per quanto riguarada gli investimenti in attrezzature, dall' U.O. 

Provveditorato. 

Al fine cli consentire verifiche e quadrature sui contributi assegnati e della conseguente corretta 

applicazione del D. Lgs 118/11 si è provveduto ad individuare separatamente i cespiti acquisiti con 

contributi in conto esercizio con riferimento ai singoli esercizi, i cespiti oggetto cli donazioni e i beni cli 

prima dotazione, per quest'ultima categoria cli beni, il D. Lgs 118/11 prevede che la sterilizzazione 

deve avvenire attraverso l'utilizzo di appositi conti cli patrimonio netto, che confluiscono nella voce 

"finanziamenti per investimenti". 

In particolare: 

è stato quadrato il valore dei finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto • 

esercizro iscritti nel PN con il valore netto dei relativi cespiti finanziati iscritti nell'attivo dello 

SP; 

è stato quadrato il valore residuo dei beni iscritti in inventario finanziati con contributo in conto 

capitale con i valori iscritti nel patrimonio netto comunicati dall' U.O.C. Gestione Tecnica. 

Di seguito il dettaglio dei cespiti acqustati per linea cli finanziamento 

• 

A 

con 
con SI' FINANZ i»: ...... ( :n1z ,;Ol>FINANZ l~IP 

FINANZl,\TO 
IMP l'INANZIA'IO IMI' FINANZIA)'() 

AN"I E 2021 2021 
FONDO AL 
01.01.2021 

\'Al.OHI. 
NET''!'f) 

CON IAHll.h 
P:\.-\020 FAIH3RIC.-\TI DISP01"rBILI D:\ STERILIZZ.-\RE 3.84-8.693 3.843.693 22RJ-J6 115.461 2..l52.807 l.➔95.88(, 
P:\:\1)2() F.\BBRIC-\TI S'J'IU;.\[E:-,..;T.-\1.1 DI 1° DOT:\ZIO:--:E 69.951.505 69,951.505 -U.020.175 2.098.5-15 -15.118.721 2-l.8J2.78-J 

PA:\070 15.\IETf -17.68--1.872 -H.68-1.872 37.335.6-18 605.563 37.9-H.210 9.7-13.662 
PA:\070 \\'ORI CI-IIRL:RGI.\ GE'.\i. Il STR.-\LCIO DDG 370/2014 5.354.278 5.028.192 326.085 l.+tli.295 160.628 1.606.92-1 3.H7.35-t 
PA:\070 l..an>ri Chirul1!Ìc So~-ciali D . .\L del 15/03/06 3.351.-129 3.351.-129 925.700 100.541 1.026.241 2.325.188 
P:\.r\070 :\l:\TERSITA DOC 490 DEL 18/04/2003 3.566.801 3.566.801 1.460.496 104.102 1.564.598 2.002.203 
f:'.Y..\.070 IO :\IEDICl:-.JA 2.8n.255 2.877.255 870.157 86.318 956.-175 1.920.780 

::~~~~~ :~ PSIC~~~~~~~~~~~~l~l~{.
04~o't~/~(~4/~2-()(_>J_-+--~'~'-=:~~J=~~~:+---~'~'-,=~~~\=5~~:t------+--~•·=;~=':=:~c.:t----~·:~!:~~~~9+----~;='.:::;~=::--:':--t--~='6=·~=::=:!=:7 

P:\.:\070 15 FO:--:-DI PO-FERS2007•20JJ 8.652.339 8.652.339 8.631.747 864 8.632.611 19.728 
l':P=A=•\0=7=0;,-~••~+D~.,~·\.=3':c-7=;9~D~E~L~24~1/=0;~;/=200~l~ll~l'O~R=S=IC~l~L~IA~2()(=J0=2006=•-t--- 1.061.-H5 1.061.445 1.061.445 t.061.445 
P.\.·\070 17 r\RT. 71 LEGGE 448/98 DDG 3735 01/07/2004 4.080.911 4.080.911 4.079.312 799 4.080.111 799 
P:\.:\070 18 D:\I DEL 26/03/2003 ART. 20 L 67/88 1.672.830 1.672.830 1.646.797 26.033 1.672.830 O 
P:\:\070 1r--'-"-t-ES_P_r1_·1_R_E_SI_D_L_A_LI_F_l>C_',_\,, __ ;z-'-,l.--•\l-''I __ P_cRl"'~SCCE--;'\:7 __ .c..,llc..,C..cSC.c.l+-----"'"''·•c...•--•·cc68.c.;t----'-'"-l9--•cc.•·68=;+------t---''-··•..c•_•·'--'-'-'t-----'-49"8"-,7CC25=-+----'-;_.4s_s_.106-+---'-.46 __ l_.;_79-I 
PAALl70 21 ::Gt..:.-\.\IE:'TO SISTE.\U 1:--.:-FOR.\l:\TIVO DDG 1595/2( J.982.Ll98 1.982.098 1.479.617 145.941 1.625.559 356.539 
PA:\070 24 I PER Flt\'.A:,,,.:21 .. \.\IE:-.i"TI DA REGIO:'.:E/Co:,,,.:-rocAP 3.719.482 3.719.482 379.471 112.523 491.994 3.227.488 
PA:\070 26 :\"TRCIC:\PIT,\LE REGIO:\"E u:-,..:EJ\ 26 CUR :-.:L;E I 2804.944 2.804.944 538.317 354.387 892.704 1.912.240 
PA,\070 27 REr\LIZZ U.0. !UD/OLOGlt\ DDG 16DDG 1597/14 2.258.891 2.258.891 431.952 288.605 720.557 1.538.H-I 

252.396.400 252.072 .. \15 326.0~ 144.:1%.291 t,.J.'7.1\72 150.7J4.IGJ lOl.664.23? 

B 

con:--1• llJll 

Fl'-A:"/. 

PAAO'.lO AZI 12 
PM090 AZI u 
PAAO'.lO AZI 14 
PM090 AZI 15 
l'AA090 AZI 16 
PM090 AZI 17 
l'AA090 AZI " PAAO?O AZI 19 
PAAO?O AZI 21) 

PAAO'.lO AZ1_21 

PAAO '.lO 36 

l'AAO'.lO 30 

l'AAO?O JI 

CO:"TRllit.:TI r.,..: C/ ESERCl7..IO 2012 6.265--591 
CO;<ffRUU..;TI r.,..: C/ESERCIZIO 2013 J.719.609 
co:,..,:TR!nUTI 1:-.: C/CSERCIZIO 2014 ., 575.)94 
CO:-S7"Rll!t..:TI l"-.! C/ESERCIZIO 2015 6.591..364 

co:---rnmcTI r-.; C/J~'.5 ~E~RC"'IZ"',10=20,,.IG"---+---~'""A"-87"'.?'II" 
CO'.\:TRJBLlTI L'\' C/ESERCIZIO 2017 2.948.554 
CO'.\TRII\LlTI IN C/ESERCIZIO :?DIR 2.695.375 
co:---rRIBUTI N C/ ESERCIZIO 2019 1.684.297 

CONTRIBGTI l:,..i C/ E$ERCl7..IO 2020 2.57:i.125 

Fin:vn.i,uncnli da rettifica contributi in conio cscrci~io 
rumo 2021 

Pl.:\S~I.-\ 2017 
1:--VCST Rl.'SIDL"/ 2016-2017 .2019 . 

PROVYE.orrOR:\TO 

l;\,VEST RESIDCI 2016 ·2017 ·2019 - TEC'.\ICO 

/~ti' 
H'-A'ZIAIO 

410.055 

IH,2R 

2.597199 

287.639 

l\ll'_Fl.,A\;:f.L\10 
\'.'H.!O!I 

11\-11' l·l'-A'I.IAIO 
lilli 

6 ?6).)91 }_380.756 113.278 3.49-1.034 2.771.557 

3.719.609 "-429203 88.436 2.517.638 I "0l.971 

2-575.J2.1_ 1.5-15.787 74.5H.f-----''"'·620=·""''+------"-•'ee-,,,.05"'-l6 
6.591.364 4.351'96 547.625 H98.'>21 1.692.H} 

.... J-187.'Jll.f------t---"(.~.j()()~·~5,2~1+----~'·~2:tR+----~·~·590=.07~}+---~··~'~·"=J' 
2.948.554 l.-135?45 332.776 1.768.021 1.180.53.l 
2.695.375 778.197 335.622 1113819 1.581.556 
1.684297 233.375 189.-162 -124.8}7 1.259.460 

2.320.018 255.107 41 i.r.u HJ.029 854.170 1.720.955 

1-1628 

1.4-13.2}8 

170.0-13 

-IJ0.055 

1.15}.961 

117.5?6 

FO'DOAI. 
OJ.Ul.lll21 

4.388 

275.518 

10186 

..;._.,mnatli 101"_:-nEIULIZZ 
QllOI ·\ :--11-:HII.I/.Z (l'O'IJO 

AZIU-'1-. AMMOHl,\ME-'T<J 

5-1.1}.i 

2.926 

13.813 

54.135 

7.314 

760113 

2-1.0'J'J 

VAI.IJHh 

'
1E'I ro 

CU-'TAIIII.J·. 

}55.919 

l.8}7.086 

J2.\H6.0Z2 1.!.IJ6.71tl 16.257.711 15.72'ì,,?2,C 
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e 

cno~1• COD 
Fl'-A'.',.Z 

OE!"Cltl Z COl)Ff '-A ....:z IMI' 
PI'-" ,7.1,\'l'O 

wu- _f"l' \!\'l,L\TO 
A' r~ ro r r 

IMPl'l"-,\'-o/.JA'll) 
2021 

H>'-l)UAI. 
0I.Ul.2tW 

VAUlltt 

'ETTO 
Cl):-,...TAHll.1--. 

PAAO?O I? PSS 2013 57-U?S 527635 -16 560 3212}3 66.?JO 3811.163 186.032 
l'AAO?O 22 PS'.'i 20l2 87.5-1? 87.5-l<J 17.15? -t706 21.865 65.68-1 
PAA090 23 rsx 2011 6U108 61.808 31A71 10.207 -H.678 20.JJO 

PAAO?O l,-_25~-t------''-''Se-"'-'. '""'ce.'-------+----"'"'°""'·'"'"'-' 1-----"'o""n"'.'"""+------"'""'·'""'°'+----''"'""'·"ec'+----~'""~·"~'+----~'~"~.52=5+----"(,.l"''~·"!.e.J' 
PAA090 28 GUCII Ff~A:XZ FS'.'"2014 1.1'.',"EA 28 1.081.0-13 1.081.0 -13 81.078 .\2.-UI Il.HO? ?67.533 

_PAA090 __ j,--_34~-+------"~s"-"~·20~•~0-------+---~'~l.l~'-~'1-----~"~··~"+-----+---~'~'o~,+-----~"~"-t-----~'~·JJ~9i- =2R~•,=-i·' 
l'AA0')(I 35 PS'.'.' 2016- Ll'.'ò"EA35 3.27-U?l 177.6-1-1 3.096. .5-17 .19.301 652.339 691.6-W 2.582.551 

l'AAO'JO 37 
Finanziamenti O.A. 658/2020 "l.,.:,1. tecnologia sanita ria 

2.7.i2.760 298.86-1 2.-WJJl95 59.773 608.218 2.13-U41 

l'AA090 38 Finanziamnclo rs,· 2015 2.177 2.!77 435 1.742 

PAA090 39 Finaro:iamncto rsx 2018 43.667 43.667 8.734 8.734 34.934 

9.002..-UU 5.643.82.'I 792.784 L5'38.J24 l.331.I0S 6.fi71.l76 

l'AAO'JO C07' CO'.',,TRI I1UTI ISDISTl,TI DA E'.'TI ESTER:',""f 34.973 34.973 .ll.475 3.497 H.973 

J41J7J .34.IJJJ JJA75 J.;1~7 34.117.l 

•. 0.11.25(; 1 1.3\13.42') i 5.fj4J,S28 I gius, i l.~I.M.2 1 j 2.Jo6.ot10 I 6.67LJ76 I 

D 

l>ESCIU~ Cl)lWl'-A:\Z IMP 
Fl:-:'\'\ZIATU 

IMP _l'INA 7.IATO lì\,11' Pl~ASZIA ro 
AN"" l"l-,2021 2021 

F<l.'-iDUAI. 
01.111.2021 

\'o\l,ORI, 
'-H~TTO 

co:--;·r!\B11.1. 

PAAIO0 DO'.'.' 3.2-12.333 2.610.169 632.16-4 1.366.+B 310.308 1.699.155 1.565.582 

PAAIOO 13 rovor DELSUJ:l"A:--.iO 2.666.87-1 2.666.87-1 2.661.273 2.337 2.663.610 

S.909.20:1 i.277.043 4,0:l'l.716 :;12.64.5 4 .. 162.764 l.56lt.?W, 

A+B+C+DI 302.w1.G0:1 I 29J.6.i8.?-011- f 8.5311-.795 j 165.505.9?71 11.062.IJ? j 11,,.s90.s20 I 125.62?.4l<-7 I 

DETTAGLIO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN 
CORSO 

Padiglione CE,1 fin corso di costruzione 

l'ARCIIECCIO )ILLTll'IA:'1O P.O. DI 
CIUSTl:\A(PATTO PER ILSLD) 

OspcLlalc Oncologico in corso di costruzione 

PADICL. Cli.CE\.· rtx. ASS.SALVrEART.20 L.6i/88 
-DDCl5123 _1_2013 (2° STRALCIO) 

l'A DIG L. li ATEH:\ITA'· fl:\. ASS.SALLTE A RT.20 
L.67/88. DDG490 18 _'[_ 2003 

PAD.E)IERCE:\"ZE-A\ll'LIA\IENTO AREA PS 
AllT.71 DllC 1206/13 

DDC "i. 1597 A:\CIOGHAFO BIPLA:\O E 

llEALIZZAZI0:'1:E HEPAHTO DIAGNOSTICO 
NELRORADIOLOGIA 

TELENELHES ( P.O. PS\ 2013 L.P. 1.6) 

Dll'LE.\IE.\TAZIO\E IW PO PS·\ 201•1 L.l'.5.21 

SISTEIIA I\FOIDIATICO OSPEDALIEHO 

HEALIZZAZIO.\E e.o. I 18 

CESPITI DA COLLALDARE 

Tipologia 
MOVIl\lENTI DELL'ESERCIZIO 

finanziamento Valore Giroconti e Valore 
iniziale 

Incrementi 
Riclassificazioni finale 

Regionale I 0.565.493 10.565.493 

Comune 2.127 .253 571.783 2.699,035 

Regionale 123.362 123.362 

Regionale 320.8'16 5.239 326.085 

Regionale 33.468 33.468 

Regionale 

Regionale 

Hcgionale 318.796 187,029 505.825 

Il.egiur1ale 

Regionale 9.600 9.600 

Regionale 

Regionale •l.136 20.2:n 4.136 20.237 

13.502.953 784.288 330.221 13.957.020 

Tab. 7. - Dettaglio immobilizzazioni materiali in corso 

Nel corso dell'esercizio 2021, giusta nota U.O.C tecnico n. 3757 del 25.02.2022 e n. 7645 del 

28.04.2022, è stato capitalizzato il completamento dei lavori di ristrutturazione ed adeguamento Pad, 

Chirurgia Gen. II0 Stralcio (LINEA 71 del piano di programmazione degli investimenti) finanziato con 

D.D.G. 0151/13. 
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IMM01 - Aliquote di ammortamento immobilizzazioni immateriali. 

Per le Aziende del SSR il nuovo trattamento contabile degli ammortamenti, ai sensi del Titolo II 

del D.Lgs. 118/2011 art. 29 lettera b) - relativo ai cespiti acquistati con contributi in conto esercizio, è 

entrato in vigore nell'esercizio 2014 (L.R n. 5/2014); le aliquote di ammortamento applicate sono 

quelle previste dall'All.3 del D.Lgs. 118/11 modificato dall'art. 1, comma 36 della Legge 228/2012 (e.cl. 

legge di stabilità), tenuto conto della casistica applicativa emanata dal Ministero dell'Economia e delle 

Finanze. 

A partire dall'esercizio 2017 l'incidenza sul conto economico, attraverso la rettifica dei ricavi di 

tutti gli investimenti effettuati con contributi in conto esercizio è pari all'importo complessivo 

dell'investimento. Lo storno è avvenuto in via indiretta rettificando la voce contributi in conto esercizio 

(voce A2 del conto economico); nello stesso tempo si è provveduto a sterilizzare gli ammortamenti 

rilevati sulla base delle aliquote determinate dal D. Lgs. 118/11 -Ali. 3. 

IMM02 - Aliquote di ammortamento immobilizzazioni materiali. 

Con riferimento alle aliquote di ammortamento delle immobilizzazioni materiali si rimanda a 

quanto già affermato con riferimento agli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali. 

IMM03 - Eventuale ammortamento dimezzato per i cespiti acquistati nell'anno. 

IMM03-SI Per i cespiti acquistati nell'anno, ci si è avvalsi della facoltà di dimezzare 
forfettariamente l'ali uota normale di ammortamento. 

IMM04 - Eventuale ammortamento integrale. 

IMM04-SI Per i cespiti di valore inferiore a € 516, 46 ci si è avvalsi della facoltà di 
ammortizzare integralmente il bene nell'esercizio in cui il bene è divenuto 
disponibile e pronto per l'uso. 

IMM05 - Svalutazioni. 

IMM05-NO Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di 
immobilizzazioni materiali e/ o immateriali. 

IMM06 - Rivalutazioni. 

IMM06-NO Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate rivalutazioni di 
immobilizzazioni materiali e/ o immateriali. 

IMM07 - Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni. 

I IMM07 - NO I Nel corso dell'esercizio non si sono effettuate capitalizzazioni di costi Qa voce CE 
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"Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni" è pari a zero). 

IMM08 - Oneri finanziari capitalizzati. 

IMM08-NO Nel corso dell'esercizio non si sono capitalizzati oneri finanziari. 

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni materiali e immateriali 

Informazione Caso 
presente 

In 
azienda? 

Se sì, illustrare 

IMM09 - Gravami. Sulle NO 
immobilizzazioni dell'azienda v1 sono 
grava1n1 quali ipoteche, privilegi, pegni, 
pignoramenti ecc. 
IMM10 - Immobilizzazioni 
contenzioso iscritte m bilancio. 

m 
Sulle 

immobilizzazioni iscritte in bilancio sono 
m corso contenziosi con altre aziende 
sanitarie, con altri enti pubblici o con 
soggetti privati? 

SI Relativamente alle immobilizzazioni iscritte 
m bilancio s1 evidenzia che una 
rappresentazione completa della situazione 
patrimoniale dell'Azienda e risultata di 
difficile attuazione per la diffusa 
localizzazione territoriale degli immobili e per 
l'endemico deficit informativo sulle proprietà 
che hanno contribuito a rendere difficoltosa 
la verifica dei titoli di proprietà. 
Al fine di superare le suddette criticità e 
provvedere alla ricognizione straordinaria del 
patrimonio aziendale è stata avviata una 
procedura ad evidenza pubblica per 
l'esternalizzazione del servizio di 
monitoraggio, studio e analisi del patrimonio 
mobiliare ed immobiliare, finalizzata a 
definire ed aggiornare tutto il patrimonio di 
proprietà aziendale correlato a beni mobili ed 
immobili, ricostruendo gli elementi 
documentali che possano certificarne il titolo 
di proprietà come presupposto per procedere 
conseguentemente all'allineamento dei valori 
contabili. 
Non essendo reperibili all'interno dell'azienda 
professionalità specifiche e idonee 
strumentazioni per portare a compimento le 
attività prima descritte, l'Azienda ha ritenuto 
necessario esternalizzare il servizio. 
Con deliberazione n. 33 del 14.01.2022 è 
stata aggiudicata la gara per l'attività di 
ncogruz10ne dei beni mobili ed immobili 
dell'Azienda. 
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Immediatamente dopo l'aggiudicazione 
sono state avviate interlocuzioni, sia con 1 

referenti della società aggiudicatrice al fine di 
definire la mappatura delle attività da 
espletare, focalizzare le criticità da affrontare 
e definire il relativo crono programma, sia 
con la software house al fine di gestire in 
modo ottimale tutte le attività necessarie alla 
connessa attività 
inventariazione. 

straordinaria di 

Relativamente ai contenziosi, sono in corso 
azioni di rivendica su alcuni immobili del 
patrimonio disponibile con il Comune di 
Palermo e precisamente: 
Palazzo Palagonia : con sentenza della Corte 
di Cassazione, sez. II, n. 39596/2021 si è 
esaurito l'ultimo grado di giudizio attribuendo 
la piena titolarità dello stesso immobile in 
capo all'A.R.N.A.S. e condannando il 
soccombente Comune di Palermo alla 
rifusione delle spese di lite; 

Complesso dello Spasimo: con sentenza 
della Corte di Appello di Palermo, sez.I, 
n.1665/2018 si è esaurito il II grado di appello 
con la conferma della pronuncia del Tribunale 
di Palermo, rigettando nuovamente l'azione di 
rivendica esperita dall' A.R.N.A.S. per la 
titolarità dell'immobile denominato "Complesso 
monumentale dello Spasimo": l'immobile è di 
proprietà del Comune di Palermo 

Area Piazza Leotta: è pendente un ricorso 
in cassazione proposto dall' ARNAS dopo 
due gradi di giudizio sfavorevoli per 
l'ARNAS. 
Sono inoltre attivati azioni di rivendica con 
riferimento ai seguenti immobili verso privati: 

Immobile Via Del Vespro 141 ", E' in corso 
di definizione un accordo transattivo 
A.R.N.A.S. e/Palazzotto per la compravendita 
dell'immobile e la cancellazione dell'atto di ci 
tazione presentato da Palazzotto per accerta 
mento intervenuta usucapione; 

Terreni nel Comune di San Marco 
D' Alunzio: E' in atto la mediazione per 
per revoca domanda riconvenzionale di 
accertamento per intervenuta usucapione. 
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IMM11 - Immobilizzazioni m SI 
contenzioso non iscritte m bilancio. 
Esistono immobilizzazioni non iscritte 
nello stato patrimoniale perché non 
riconosciute come proprietà dell'azienda 
in seguito a contenziosi in corso con altre 
aziende sanitarie, con altri enti pubblici o 
con soggetti privati ? 

Si rimanda alle considerazioni rappresentate 
al punto precedente 

IMM12 - Eventuali impegni significativi NO 
assunti con fornitori per l'acquisizione di 
immobilizzazioni materiali. Esistono 
impegni già assunti, ma non ancora 
tradottisi in debiti 
IMM13 - Immobilizzazioni destinate alla NO 
vendita. Esistono immobilizzazioni 
destinate alla vendita con apposito atto 
deliberativo aziendale? 
IMM14 - Altro. Esistono altre NO 
informazioni che s1 ritiene necessario 
fornire per soddisfare la regola generale 
secondo cui "Se le informazioni richieste 
da specifiche disposizioni di legge non 
sono sufficienti a dare una 
rappresentazione veritiera e corretta, s1 
devono fornire le informazioni 
complementari necessarie allo scopo" (art 
2423 cc) 
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5. Immobilizzazioni finanziarie 

<>llJIO. I TITOLI CHE COSTITUISCONO IMM081LIZZAZIONI 
M\HI ~p FINANZIARIE 

Costo 
storico 

ESERCIZI PRECEDE:NTI MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO 

k;..do,l2!ic.iuni S,.iu&_i \'.i.l,uc ... :aa.k t:lf'"''Uuhc R..,.-l,u11,if'"iae..-1..._, .. u;...1u1,u .. ou, ?-, .. 1i,11 .. ., ...... , Acttni,i7.;onit> 
.:c.,,f1.·nmc111, 

l::.S11iù,.,j 
(•.alù,co;:r,"'-'l,ih') 

V.iQ.JCCIHlullfk 

AAA71U Partecipazioni: 1.279.417 1.417 1.278.000 1.278.000 
I.S.1\1.l~.T.T lsnruro Mediterranee per I Trapianti e Terapie ,1d :\\t;1 
Spccmlizz;1z1om: l.R.C.C:S. 1.100.000 1.100.000 I.IIXJ.()()(J 
Consorzio Aziende Sanitarie Siciliane (Co.A.S.S. S.R.i ,.) in 
liquidazione 417 417 
CO.RI.QUA 1.000 1.000 

Sl'.US 118 (SlClL.1,1 ltll·-:tlGl•:N,.,\-URGl'éN1/ .. 1 S,\NJTARlA) 
176.000 176.000 176.()(XJ 

:::.Uc1cti1 consortile per :\ziorn "Servrai :\usili;m Srcdia'' 2.000 2.000 ?(J()() 

AAA72tl Altri titoli: 
:\.\:\i30 Trroli di Sraro 
:\!V\i-W Altre: Obb\1~;1ziorn 
:\.<\,\7W Titoli aztonan quoran in Borsa 
1\A:\it,O 'I'rrcli divcr si 

TOTA.I.E 1.279.417 l.4J7 1.278.000 1.278.000 

Tab. 12 - Dettagli e movimentazioni dei titoli iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie 

Forma %capitale Patrimonio Totale Risultato di Valore Criterio di 

ELENCO PARTECIPAZIONI Sede giuridica Capitale pubblico netto incluso 
Attivo esercizio 

0/o di possesso auribuit-o a valorizzazèone 
riserve bilancio (costo J PN)_ 

Partecipazioni in imprese controllate: 

l.S.M.l•~T.T Istituto Mediterraneo per i Trapianti e Terapie 
Società a 

ad Alta Specializzazione l.R.C.C.S. (dati 2020) 
Palermo rcsoonsabilità limitata 2.000.000 13.974.859 66.518.871 401.520 55 1.100.000 costo 

Società consortile per Azioni "Servizi Ausiliari Sicilia" (dati Società consortile per 
2020) Palermo azioni 162.000 100% 869.656 35.046.219 1,23 2.000 costo 

Partecioazioni in imorese collczate: 

Partecioazioni in altre imorcse: 
Consorzio Aziende Sanitarie Siciliane (Co.A.S.S. S.R.L.) in . ,, ~ ;. . .;.•- . ~ ... ·' ·, - 
licuid azione Palermo Consorzio , I j 11.\ \.~J ' I .. . . , .. 1,1(, •. '' 
CO.RI.OUJ\ in liquidazione Palermo Consorzio . '. 25 - 
SEUS 118 (SICILIJ\ EMERG ENZJ\-URGEN/.J\ società consortile per 

SJ\NlTJ\RIJ\) (dati 2020) Palermo azioni 6.400.000 100% 9.386.093 55.995.579 68.091 2,75 176.000 costo 

Tab.1 
3 Informativa 1n merito alle partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie 
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Per quanto riguarda le partecipazioni detenute il dato relativo al patrimonio netto e al risultato d'esercizio 

si riferisce ai valori rilevabili dall'ultimo bilancio disponibile, e cioè quello relativo all'esercizio 2020. 

In merito alla partecipazione (pari al 55%) all'interno del capitale sociale dell' 'Istituto mediterraneo per i 

trapianti e terapie ad alta specializzazione" (ISMETT) , al momento dell'acquisizione, la valorizzazione è stata 

iscritta al costo di costituzione, comprensivo dei costi accessori; tale criterio di valutazione è stato mantenuto 

nel corso degli esercizi successivi. sebbene sulla base della normativa vigente (l'art. 2426, comma 4, Codice 

civile) e dei principi contabili dell' Organismo Italiano di Contabilità (OIC) in imprese controllate e/ o collegate: 

la valorizzazione può essere effettuata alternativamente tra il : 

1 Costo di acquisto 

2 Metodo del patrimonio netto 

La valutazione della partecipazione mediante il metodo del patrimonio netto consente di prendere in 

considerazione nel bilancio della partecipante le quote di pertinenza degli utili e delle perdite e altre variazioni del 

patrimonio netto della partecipata. Il costo originario viene, dunque, sistematicamente rettificato in maniera tale 

da far riflettere per competenza e pro quota i risultati della partecipa. 

A seguito dei rilievi mossi dal Collegio Sindacale sul criterio di valutazione adottato dall' Azienda, non 

rilevando alcuna indicazione nella casistica applicativa di cu al D.Lgs 118/2011 sul trattamento contabile di 

questa particolare fattispecie, si è chiesto, in sede di riscontro dei chiarimenti sul bilancio d'esercizio 2020 (prot 

n. 15635 del 12.05.2022) indicazioni all'Assessorato della Salute DPS sul criterio da seguire e se l'Azienda 

potesse scegliere liberamente il criterio da adottare nella valutazione della suddetta partecipazione (costo di 

costituzione o metodo alternativo del patrimonio netto) o viceversa debba attenersi a specifiche direttive che la 

Regione vorrà fornire 

Con nota prot. n. 43837 del 28.09.2022 il DPS SERV 5 U.O:B. 5.1 ha riscontrato dal predetta richiesta, 

rappresentando che la valorizzazione con il metodo del costo storico della partecipazione in ISMETI, pur non 

determinando criticità in nono al bilancio 2020, necessità tuttavia, per come richiesto dal Collegio Sindacale, di 

un ulteriore approfondimento da parte dell'azienda in sede di predisposizione del bilancio d'esercizio 2022 al 

fine di poter valutare le risultanze della valorizzazione della predetta partecipazione applicando il metodo del 

patrimonio netto 

Pertanto alla luce di quanto sopra rappresentato in sede di redazione del bilancio d'esercizio 2021 si è 

mantenuto il criterio del costo di acquisizione per la valutazione della suddetta partecipazione. 

In ottemperanza al D.Lgs. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", che 

prevede, tra l'altro, all'art. 20, comma 1, l'obbligo di revisione periodica delle partecipazioni detenute 

direttamente o indirettamente nelle amministrazioni pubbliche, è stato adottato il provvedimento di ricognizione 

periodica (Deliberazione n. 1673 del 29.12.2021). L'esito di tale ricognizione è stato comunicato al MEF 

attraverso la Piattaforma utilizzata per la rilevazione delle Partecipazioni pubbliche. 
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Dall'esito di tale ricognizione, risultano ancora iscritte nello stato patrimoniale dell' ARNAS le seguenti so 

cietà di minoranza: 

Consorzio CO.RI.QUA. (Consorzio di Ricerca sui sistemi innovativi di qualità, di controllo e tutela am 

bientale della filiera agro-alimentare e del territorio), costituito a seguito di accordo di programma tra la 

Regione Siciliana - Assessorato Agricoltura e Foreste -, l'Università degli Studi di Messina, l'Università 

degli Studi di Palermo, l'Università degli Studi di Catania; 

Società "Aziende Sanitarie Siciliane S.r.l." che aveva come obiettivo l'organizzazione, la promozione e la 

gestione delle operazione di cartolarizzazione prevista dall'art. 30 della Legge Regionale 3 maggio 2001, 

n. 6 e successive modificazioni e interazioni. 

Nello specifico per quanto riguarda la società "Consorzio Aziende Sanitarie Siciliane S.r.l." sebbene non ri 

sulta essere in atto avviato il procedimento di scioglimento e liquidazione della società risulta decorso il termine 

di durata fissato (31.12.2012) nell'atto costitutivo della stessa, mentre per il Consorzio CO.RI.QUA risulta in 

corso la procedura di scioglimento e liquidazione, mentre per quest'ultima, l'ultimo bilancio depositato è quello 

dell'esercizio 2011. 

Il verificarsi di una causa di scioglimento della società non determina l'immediata estinzione della stessa, ma 

prima si passa dalla fase di liquidazione per provvedere al pagamento dei creditori e per ripartire l'eventuale atti 

vo tra i soci. 

Considerato che le disposizioni del codice civile statuiscono che con la liquidazione si estingue l'azienda, 

estinzione che avviene mediante lo svolgimento di operazioni non di "normale" gestione ma atte a: 

1) Convertire le attività in denaro; 

2) Estinguere le passività; 

3) Ripartire e restituire il residuo ai soci; 

per effetto, altresì, del principio contabile "Partecipazioni e azioni proprie" n. 21 dell'organismo italiano di 

contabilità laddove sancisce che qualora si verifichi una perdita durevole del valore della partecipazione la 

riduzione di valore rispetto al costo deve essere iscritta nel conto economico alla voce DA0020 "Svalutazioni" 

interamente imputata nell'esercizio in cui viene accertata, con atti deliberativi nn. 604 e 605 del 12.05.2021, 

l'Azienda nell' esercizio in corso, ha ritenuto necessario mantenere l'iscrizione della partecipazione nell'attivo 

patrimoniale, nelle more della definizione della procedura di liquidazione dei suddetti consorzi. 

IF01- Svalutazione delle immobilizzazioni finanziarie. 

IF01- SI Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni delle immobilizzazioni 
finanziarie. 

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie 
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Informazione Caso presente Se sì, 
in azienda? illustrare 

IF02 - Gravami. Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri titoli NO 
dell'azienda vi sono gravami quali pegni, pignoramenti ecc.? 
IF03 - Contenzioso con iscrizione in bilancio. Su crediti NO 
immobilizzati, partecipazioni e altri titoli iscritti in bilancio sono in 
corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o 
con soggetti privati? 
IF04 - Contenzioso senza iscrizione in bilancio. Esistono NO 
partecipazioni o altri titoli non iscritti nello stato patrimoniale perché 
non riconosciuti come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi 
in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con 
soggetti privati? 
IF0S - Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario NO 
fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le 
informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono 
sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono 
fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 
2423 cc)? 

Nota Integrativa - Bilancio 2021 Pag. 27 



6. Rimanenze 

Incrementi/ di cui presso 

CODICE Valore Giroconti e Utilizzi Fondo terzi per 
di cui scorte di 

MOD. SP RIMANENZE 
iniziale Incrementi Decrementi Valore finale distribuzione Riclassificazioni Svalutazione reparto 

magazzino per nome e per 
COIJtO 

ABA020 Prodotti farmaceutici ed emoderivati: 5.107.800 - 49.422.768 - 50.418.461 4.112.107 - 597.719 
Medicinali con Al(.~ ad eccez/one di vaccini ed emoderivati di 
brodusione renonalo 4.812.142 46.676.776 47.553.115 3.935.804 502.867 
Radiolarmaa con /1/C 2.198 81.471 75.810 7.859 2.930 
Os.ri2e110 e altri eas medicali 2.315 1.435.554 1.436.545 1.325 1.325 . ,._ .......................... 
Mo'>'i di contrasto Per radio/o na - con /1/C 118.119 497.947 532.667 83.400 50.054 
Medianaù esteri 138.859,44 55.438 181.234 13.063 703 
aùn eas medicali sentra /1/C 1.165,05 37 1.128 1.128 
l.imoderiuati con AIC - ad eccesrione di tirodntriono regionale 32.974,80 118.761 82.213 69.523 38.711 
l.imoderioat: di produrione regionale 26 556.820 556.841 5 I 

ABA030 Sansrue ed emocomponenti - - l.840.433 - 1.840.433 - - - 
ABA040 Dispositivi medici: 11.927.583 - 38.322.519 - 39.164.682 11.085.420 - 10.108.279 

Dùt>rHitivi da .1omminùtra<'yio11e, f)re/ievo e raccolta (A) 677.610 1.937.242 2.008.421 606.431 359.388 
Presidi medico ,him2ùi .<t>eàa!i.rtùi (!3../;i,.!Y.,P, R, U) 1.327.547 3.085.567 3.155.773 1.257.342 1.131.657 
Dùbo.rilivi ber atitiarato cardiocircolatorio ( C) 809.945 5.222.747 5.262.731 769.960 698.763 
/Jisi/èllanti e brodo/li ber sterilhws:ione (/J, SJ 34.086 63.168 - 66.281 30.973 21.726 
Material« Per dialisi (FJ 558.287 1.519.966 1.654.808 423.446 407.1112 
St11mentario cbirureica (K, LJ 1.907.968 2.896.9311 2.671.450 2.133.456 2.092.132 
Presidi medico d.,iru2i!.!.2enerià (/ l,M,'/'01 ,'/'02,'!7}3) 719.119 3.567.863 3.563.318 723.664 529.607 
Disposùiuiprroiesid impiantahzli e prodoui per osteosintesi 

(l'J 346.619 5.567.658 5.571.756 342.521 342.521 
Disbositisi medico diamostia i11 vitro (IVI)) (LV2, 111/'3) 
Dispositi»: van· (V) ed altro materiale di consumo ('LI I, 

'L/2) 2.976.384 2.102.477 2.415.365 2.663.496 2.561.605 
Rea2enti diamostia (LVI) 2.455.162 9.501.564 9.896.451 2.060.275 1.906.268 
Ausili ber bersone disabil: (Y) 26.549 61.037 73.582 20.004 17.727 
Mareria!e mdioJ!.mfìco ('LI 3) 24.480 13.330 17.113 20.697 18.235 

Dispositivi impia11tahi!i (/) 40.183 2.563.390 2.594.599 8.974 8.974 

Ausili per incontincnra (I 04) 23.644 213.574 213.036 24.183 12.495 

ABA050 Prodoui dietetici 13.795 - 36.633 - 41.034 9.394 - 4.694 
ABA060 Materiali oer la orofilassi (vaccini) - - - - - - - - 
ABA070 Prodotti chimici 5.861 - 4.168 - 8.476 1.553 - 846 
ABA080 Materiali e prodotti per uso verermar io - - - - - - - - 
ABA090 Altri beni e prodotti sanitari 38.727 - 21.329 - 22.978 37.078 - 5.745 

ABA100 Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari - - - - - - - - 
RIMANENZE BENI SANITARI 17.093.766 - 89.647.851 - 91.496.065 15.245.552 - 10.717.282 

Tab. 15 A - Movimentazioni delle rimanenze di beni sanitari e non sanitari 
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CODICE Valore Giroconti e Incrementi/ Uùlizzi di cui presso terzi per 

MOD.SP 
RIMANENZE 

Riclassificazioni 
Incrementi Fondo Svalutazione Decrementi Valore finale distriburione per nome e di cui scorte di reparto 

iniziale 
maguzino pcrconto 

ABAl20 Prodotti alimentari - - - - - - - - 
ABA130 

Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in 
l!!enere 156.717 - 289.163 - 304.531 141.349 - 971 

ABA140 Combustibili, carburanti e lubrificanti - - 58.748 - 58.748 - - - 
ABA!S0 Supporti informatici e cancelleria 57.534 - 151.212 - 163.987 44.758 - 3.180 
ABA160 Materiale per la manutenzione - - 9.580 - 9.580 - - - 
ABAJ70 Altri beni e prodotti non sanitari 1.022 - 16.370 - 16.336 1.056 - 1.056 

ABAl80 Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari - - - - - - - - 
RIMANENZE BENI NON SANITARI 215.273 - 525.074 - 553.183 187.164 - 5.208 

Tab. 15 b - Movimentazioni delle rimanenze di beni sanitari e non sanitari 
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RIM01 - Svalutazioni. 

RIM01 
NO 

Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di rimanenze obsolete o a 
lento ri iro 

Altre informazioni relative alle rimanenze. 

Informazione Caso presente 
in azienda? 

Se sì, illustrare 

RIM02 - Gravami. Sulle rimanenze 
dell'azienda vi sono gravami quali 
pegni, patti di riservato dominio, 
pignoramenti ecc.? 

NO 

RIM03 - Modifiche di 
classificazione. Nel corso 
dell'esercizio vi sono stati rilevanti 
cambiamenti nella classificazione delle 
voci? 

NO 

RIM04- Valore a prezzi di mercato. NO 
Vi è una differenza, positiva e 
significativa, tra il valore delle 
rimanenze a prezzi di mercato e la loro 
valutazione a bilancio? 

RIM05 - Altro. Esistono altre 
informazioni che si ritiene necessario 
fornire per soddisfare la regola generale 
secondo cui "Se le informazioni 
richieste da specifiche disposizioni di 
legge non sono sufficienti a dare una 
rappresentazione veritiera e corretta, si 
devono fornire le informazioni 
complementari necessarie allo scopo" 
(art 2423 cc)? 

SI Il metodo di valutazione delle rimanenze 
adottato per la valorizzazione delle stesse è il 
costo medio ponderato. La rilevazione è stata 
effettuata sulla base dell'inventario fisico al 
31.12.2021 effettuato presso 1 magazz1ru 
centrali e i magazzini di reparto giusta nota 
11323 del 24.06.2022 dell' U.O.C. Farmacia; le 
stesse sono corrispondenti a quanto 
rappresentato nel conto giudiziale reso dallo 
stesso responsabile - U.O.C. Farmacia ai sensi 
del regolamento aziendale degli Agenti 
contabili adottato con deliberazione n. 
257 /2019 che disciplina le procedure di 
nomina, le funzioni, 1 compiti e le 
responsabilità degli agenti contabili. 

La metodologia di inventariazione utilizzata è 
conforme a quella disegnata dalla procedura 
P AC; 1n particolare la stessa e stata 
programmata e realizzata tramite la 
costituzione e l'attività effettuata da specifiche 
squadre di conta costituite in esito a specifiche 
direttive della direzione strategica soltanto per i 
magazzllli centrali; viceversa non e stato 
possibile, attivare la rilevazione fisica dei 
magazzini di reparto con apposite "squadre di 
conta" formate da personale non appartenente 
ai reparti oggetti di verifica, in quanto non 
consentito dalle limitazioni imposte 
dall'emergenza sanitaria pandemica. 
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Gli esiti di tutti i movimenti fisici al 31.12.2021 
sono stati allineati ai dati censiti e rilevati nel 
sottosistema informatico di gestione dei 
magazzini beni sanitari e le stampe e file per 
singola tipologia merceologica sono nella 
disponibilità della U.O.C. Farmacia al fine di 
renderla fruibile in caso di eventuali verifiche. 
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7. Crediti 

MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO 
COl)JCE CREDITI 
M011.SP (VAI.ORE NOMINALE) Valore 

Incrementi Occ.:rc1m:n1i Vdmcfin;1le di cui pt·r fa11ur,· ih cmcu,·n· 
ini~iak 

CREDITI V/STATO- i'ARTE CORRENTE 

CREDITI V /STATO - INVESTIMENTI 
CREDITI V/STATO- RICERCA 

,-/BrlJ./0 CREDITI V /PREFETTURE 

TOTALE CREDITI V/STATO 

CREDITI V /REGIONE OP.A. PER SPESA CORRENTE 

Credi.ti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente 

,IIJ.,-IJ90 Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR 

ABA400 Crediti v/Reaione o P.A. oer mobilità attiva intrares ionale 
,.,n,.1-110 Crediti v/Rcaionc o P.:\. ner mobilità attiva extrarceionalc 
,IRA-120 Crediti v/Reaione o P.,\. ocr acconto auota FSR 

39.750.345 645.840.594 641.257.120 44.333.819 

33537.798 327.889.737 333.101.958 28.325.577 
151.531AOS 151.531.-IOS 
3.337.60-l 3.337.60-l 

303.109. 195 303.109.195 

,,.fB,.1./JO 
Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario 
aggiuntivo corrente LEA 

Alli\440 Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario 
aggiuntivo corrente extra LEA 

AB.\450 ( .rcchn \"/Rt¾?.IOne o P. \. per spi-,.;1 corrente - .rltro 
l.i-12(1.:Wo 

AllA451 C:n-i\1H v/Rcgmnc {) Prrn11k,,1 Aurouorm per spesn corrente :"\TP 
!(cx n.1 •-:. :.?86/<JS'I 76._IH 76.3~ 

Clll•Dl Il \/Rl·.(:10:sil' O I'\. Pl-;R lllf.FRC.\. 

Crediti vs Regione per Progetto Diagnosi precoce carcinoma 
Joancrearico 

Crediti vs Regione per Progetto formazione Farmacisti arca 
oncologica 42.792 42.792 

CREDITI V /REGIONE OP.A. PER VERSAMENTI A 
PATRIMONIO NETTO 

,\UM~I Crediti,·/ Regione o P .A. per finanz.iamenti per investimenti 
7.Zl0,312 136.374 7.093.938 

AIJ,1490 Crediti v/Reztoce o P.A. ner incremento fondo dotazione 
Crediti v/Reeionc o P_,\. ocr rioiano ocrditc: 

ABASOO Crediti v/Reztone o P.A. per ripiano perdite 
rlRrlHO 

AllA520 

Crediti v/ReP-ione ncr copenura debiti al 31(!_2~/ __ 200=5 e------+-------+------+---------+-----------1 
Crediti v/Rcgione o P.A. per ricostituzione risorse da 
investimenti esercizi orecedenti 
TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINOIA 
Alf"fONOMA 46.980.657 645.840.594 641.393.494 51.427.757 

Tab. 16 - Movimentazioni dei crediti (valore nominale) - I parte 

Il saldo esistente al 31.12.2021 per Crediti v/ regione per quota FSR, pari a€ 28.325.577 risulta così 

costituito: 

• € 18.398.071 FSR 2021 da incassare al 31.12.2021; 

• € 1.816.942 FSR 2020 da incassare al 31.12.2021; 

• € 288.105 FSR 2019 da incassare al 31.12.2021; 

• € 2.879 FSR 2018 da incassare al 31.12.2021; 

• € 212 FSR 2017 da incassare al 31.12.2021; 

• € 1.991 FSR 2015 da incassare al 31.12.2021; 

• € 6.458.766 FSR 2012 da incassare al 31.12.2021; 

• € 15.000 FSR 2011 da incassare al 31.12.2021; 
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• € 1.343.611 PSN 2017 da incassare al 31.12.2020 determinato a seguito del D.A. 365/2019 Linea 

2.1 "Progetto regionale per il miglioramento dell'accoglienza dei servizi di pronto soccorso"; DDG 

223 del 12.03.2020 L.P. 4; DDG 364 del 29.04.2020 L.P. 5 e 6; 

I crediti di parte corrente per FSR - anno 2021 (pari complessivamente a€ 321.507.266) sono stati 

determinati sulla base della somma assegnate con la Tab. A allegata alle Direttive per la chiusura del 

bilancio 2021 delle Aziende Sanitarie del SSR - nota PDS n. 5/Dip/31857 del 23.06.2022.; Per quanto 

riguarda il riparto definitivo del FSR 2021 indistinto, finalizzato, vincolato, di Payback, nonché dei 

contributi emergenziali si è fatto riferimento alla Direttiva del DPS SERV 5 n. 37515 del 3.8.2022 e n. 

41161 del 8.09.2022. 

Al 30.09.2022 a valere su crediti sorti negli anni precedenti sono stati registrati i seguenti incassi: 

COD SP ABA390 € 3.099.935 - Contributi emergenziali ex D.L. 34/2020 e L.178/2020 assegnati 

nell' esercizio 2021; 

COD SP ABA451 € 545.250 DDS 582/2022 ripartizione a titolo di rimborso per prestazioni 

sanitarie a favore di stranieri non 1n regola saldo anno 2020 e 

acconto 2021. 

CODICE 
MOD.SP 

CHEUITI 
(VAI.OHE 1',;0Mll'.Al.E) 

MOVIMF.~1·1 OEl,t.'F.SERCIZIO 
v ...... ., 
ini:r.i,.k· 

lncrenu,n1i Dc:cr.-mcntj v .. 10,cfi.,.k, di' cmi per /:,tturc dM cnu:ltr.rc 

AIJ:A5:ltl CREDIT'l V/OOMUNI 
2.706.0JO S7.!46 57.546 2.706.030 

CREDJTl V /AZIENii>E SAJNl'lfARJE PUUBUCHE 
,___ .. "...-.... DELLA .. R.~E~G=IO~N~E~~-~--~-----, ,__..~~•=·18=6=.o•=•+--~~1=6·=•9=6.6=17'-t-_~_9.792.4J4 ..-.·--··-··--~-ll?"","-'590"",."""-u.3 +------"-'47-"7.6""0"-J6 

Crediti v/Azicndc sanitarie pubbliche deila Regione - 
ABA560 mobilità 

in comoensazione 
Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - 

ABA570 mobilità 
non in compensazione 6. l67.303 213.003 (1.375.306 

AUASSO Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - alu-e 
...... nresrazioni 

Al!A590 Acconto ouota FSR da disu-ibuire 
23.782 15.983.61-1 3.-417.128 12.590.268 ➔77.606 

,\ll:\f,00 
CREDITI V /AZl'ENDE SANITARIE PUBBLICHE 
)'UORI REGIONE 
T01"ALH CRBDITI V/AZIENDE SANITARIE 
PUBBLICHE 

)l).985 51)" 5/0 ~77. L97 

6.225.899 16.779.187 10.148.79'1 12.867...J65 626.268 

AUAC.IO 
CREDITI V /SOCI ETA' PARTECIPATE E/0 ENTI 
IDIPEND.ENTI 2...J67.590 t.215.951 2.411.634 1.271.907 

1\B·\6UL Crcd~ti \'/enti reeionali: 
Credi ti verso ,\ R P .·\ 

"78.812 
119.812 I 19.812 

F.do Si,·:,Jutrazioae 41.000 11.000 
AIJA630 Crediti v/sperimentazioni .e:estionali: 

AU·\&4u Crediti v/altre nar tecina re: 1.21:i95l Z.-111 (,.J-1 1.193.095 
IS.\fLIT 2.388.778 l.215.951 ?.-111.63-1 l.l93.095 

Tab. 17 - Movimentazioni dei crediti (valore nominale) - I parte 
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CODICE CREDITI MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO 

MOO.SP (VALORE NOMINALE) Valore 
Incrementi Decrementi V:ilorefinale di cui per tanurc cb f!nu:uere 

iniziale 
ABA.650 CREDITI V/ERARIO 650J27 130.168 117.780 662.714 

dinm 307.8-12 38.757 3-16.599 
F. do svalutazione 
c/ù:a 42.445 42.445 
Erano c ntennte 1.001 1.001 
Erano Credito fRJ7.J 116.316 48.966 117.780 47.502 
a/Jli credili 225.168 225.168 

ABA660 CREDITI V/ALTRI 3.325.762 8.916.751 9.779.591 H62.922 
ABA670 Credici v/clienti nrivati 2.246.666 6.924.403 7.727.090 1.443.979 

Crediti v/ dù11ti b1imli 3.569.228 5.999.720 7.727.090 1.841.858 
F.do svelutarione IJ22.562 92-1.683 397.879 

ABA680 Crediti v/acstioni liouidaroric 

A.BA6~0 Crediti \'/c1ltri SOf!f!Ctti pubblici 261.737 939.499 L070.442 130.794 
filai/, F.do assistenoa /ù1a11':?ian: 155S a/Jro 239.581 912.258 1.048.286 103.553 
t11:diti x antiato oremio luai! 22.156 27.241 22.156 27.241 

ABAvOO Crediti v/altri soazcui nubblici trer ricerca 
ABM10 Altri crediti diversi 817.359 1.052.849 982.059 888.149 

Crediti ter /t,111111: da en;e/fere 700.484 852.379 822.0H 735.293 
Aaonti e antiabi vs fomilo,i 19.670 63.602 16.638 62.159 
Credili ber 110/e di m:dito da naoere 
Crediti vs dipmde11ti txr reatten 97.206 120.28-1 142.326 75.164 
Credili per 1-e2.0fa,i,,..,.a':1011e sostesi 1.3.533 15.533 
Crediti os Tesoriere ber 111all(/ati 11011 andati a b11011 li11e I.OSI I.OSI 

Tab. 17 - Movimentazioni dei crediti (valore nominale) - II parte 

Nell'ambito della voce crediti verso altri trovano allocazione i crediti verso privati (cod. CE ABA670) 

per un totale complessivo di € 1.841.858 tra cui crediti verso case di cura private e ospedali assimilati per 

prestazioni sanitarie rese nell'ambito di convenzioni stipulate nel corso del tempo; 

si tratta in particolare: 

1. crediti v / so Case di cura pan ad € 844.857 per convenzioru per la cessione di sangue e 

prestazioni sanitarie ex flusso Z; 

2. crediti v/so Buccheri La Ferla pari ad€ 338.919, per convenzione per cessione sangue; 

3. crediti v /so FONDAZION.E ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALU' € 18.943 per 

prestazioni sanitarie; 

4. crediti v / so Aziende Ospedaliere Extra Regione € 25.633 per cessione organi ; 

5. crediti v / so personale in comando verso società controllate UPMC & IT AL Y pari ad 

€ 125.151; 

6. crediti v/so GESAP pari ad€ 216.670 per convenzione per servizro di accompagnamento e 

assistenza diretta dei passeggeri con disabilità e mobilità ridotta nel trasporto aereo; 

7. crediti per concessione spazi per distributori automatici verso la ditta Service Espresse pari ad€ 

45; 

8. crediti affidamento in concessione del servizio di gestione e manutenzione delle aree da 

destinare a stalli di sosta - Coop ECO-TOURIST € 113.751; 

9. crediti v/cliente per sperimentazioni cliniche f 4.951; 

1 O. crediti per prestazioni in regime di intramoenia € 24.648; 

11. crediti v/ utenti privati per Ticket f 9.943; 
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12. crediti v /privati "CNS Consorzio Nazionale Servizi per Crediti verso ditta affidataria del 

servizio mensa per rimborso consumo acqua per€ 39.202; 

13. crediti v/privati vs Coop' l'Airone per la concessione degli spazi adibiti a parcheggio € 9.040; 

14. crediti v /privati per canoni di affitto di immobili disponibili€ 12.024; 

15. crediti residuali verso privati per€ 58.025; 

16. crediti vs Economo € 56 per riversamento disponibilità al 31.12.2021 

Nell'ambito della voce SP ABA690 Crediti verso altri soggetti pubblici pari a€ 130.795 si registrano: 

1. Crediti v / so Istituto Superiore di Sanità pari 99.586 per comando personale in uscita; 

2. Crediti v/so INAIL pari ad€ 27.925 di cui€ 27.241 per regolazione premio anno 2021; 

3. Crediti v/so Fondo assistenza finanzieri per prestazioni sanitarie rese pari a€ 1.474; 

4. Crediti v / so Comune di Altavilla Milicia pari a € 1.81 O. 

CODICE MOD. SP FONDO SVALUTAZIONE CREDITI Fondo svalutazione iniziale Accarnonamend Utilizzi Fondo svalutazione finale 

CREDITI V /STATO· PARTE CORRENTE - 
Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti: 

Ali,4211) Credili v/ Staio per spesa corrente - flltegra::;_io11e a norma del 
D./.1•0 56/2000 

Allrl2.?0 Crediti 11/Stalo /ler sbesa corrente • f'S/11 - 
AllA2JO Crediti,,/ Staio per mobilitrì attira e.Ylrarep_io11ale 
.,1/1-12./(} Crediti v/ Staio per mobiltià attica internorionate 

A/14250 
Crediti 11/ Staio per acanuo qnota fabbùog110 sanitario 

re2.io11ale standard 

Ali---1260 
Crediti v/ Stato per fì11a11zia111e11/o sanitario aggùmtiro 

conwte 
Crediti v/Stato - altro: 

AllA270 Credili v/ Staio ber sbesa torrente - altro 
CREDITI V /STATO - INVESTIMENTI 

.-1BA280 Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti: 

CREDITI V /STATo"-=-i.lCERCA 

ABA300 Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero 
della Salute 

ABAJIO 
Crediti v /Stato per ricerca finalizzata - .\-finistero della 
Salute 

ABA320 
Crediti v /Stato per ricerca - altre Amministrazioni 
centrali 

ABA330 
Crediti v /Stato per ricerca - finanziamenti per 
investimenti 

A/JAJJO CREDITI V/PREFETTURE 
TOTALE CREDITI V /STATO 

Tab. 18 - Movimentazioni del fondo svalutazione crediti - I parte (A) 
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CRED1TI V /REGIONE OP.A. PER SPESA 
CORRENTE 
Crediti v/Regiooe o P.A. per finanziamento 

~- ... ~ .. sanitario ordinario corrente: ---·- 
A/3A370 Crediti v/ Rr2ione o P.A. /Jer stesa corrente ~ IRAP 

Ali-138(} Crediti 11/ Regiom o P.A. per spesa corrente - Addizionale 
IRPEF 

AIJAJ9(} Càditi P/ Repione o P.A. ber quota FSR 
All•-1.J.OO Crediti 11/ Renose o P.A. per 111obiliM attira i11Lrare2io11ale _____ 
Ali·I.J.!fJ Ci-editi 11/ I{epio11e o P.A. j)er 111obiliki allll'a exlmrr2io11ale 
ABA../10 Crediti 11/Reyjom o P.A. beraaonto q110/n fJR 

ABA.J.3() 
Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento 
sanitario aggiuntivo corrente LEA 

A/3A-I-JO 
Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento 
sanitario azaiuntivo corrente extra LEA 

W.·P'tJ Crediti v/Regionc o P.A. per spesa corrente - altro 

.·IB.·1./60 CREDITI V /REG,IONE OP.A. PER RICERCA: 
CREIDITI V /REG-IONE OP.A. PER 
VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO 

ABA480 Crediti v/Rcgione o P.A. per finanziamenti per 
investimenti 

AIJA.J90 
Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo 

dotazione 
Crediti v/Ree-ione o P.A. oer rioiano oerdite: 

AIJA500 Crediti v/ Renane o P.A. /Jer rioiauo perdite 
.-111-1510 Crediti v/ Ruiom ber ro/Jertura debiti al 31/12/2005 

A/l-1520 
Crediti v /Regione o P.J\. per ricostituzione risorse da 
investimenti esercizi orccedcnci 
TOTALE CREDfTI V /REGIONE O 

Il PROVINCIA AUTONOMA 

Tab. 18 - Movimentazioni del fondo svalutazione crediti - I parte (B) 

CODICE FONDO SVALUTAZIONE CREDITI Fondo svalutazione 
Accantonamenti Utilizzi Pondo &valntazione finale 

MOD.SP iniziale 
ABASJO <i:REDITI V /COl\lfUNI 

CREDITI V /AZ>IENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA 
REGIONE 

ABA560 
Crediti v I i\zicndc sanitarie pubbliche della Regione -mobilità 
m cornocnsaztonc 

ABA570 
Crediti v / J\zicndc sanitarie pubbliche della Regione -mobilità 
non in comocnsazionc 

ABA580 
Crediti v / Aziende sanitarie pubbliche della Regione -altrc 
prcstazroru 

ABA590 Acconto ouora FSR da distribuire 

ABA600 
CREDITI V /i\ZIE'-iDE Si\:-ilTARIE PLJBBLICHE f-CORI 
REGIO:\E 
TOTALE CREDITI V I AZIENDE SAN l'I'ARIE PUBBLICHE 

CREDITI V /SOCIETA' PAR'I'ECIPATEE/O ENTI 
DIPENDENTI 

ABA620 Crediti v/enti regionali: 41.000 41.000 
Crtditi 11s ARPA 41.000 .1.000 

,\B,\630 Crediti v/soerimentazioni e:estionali: 

,\li,\6~0 Crediti v/altre partecipate: 

~A650 CREDITI V /ERARIO 

CREDITI V /ALTRI 
ABA670 Crediti \) clienti nrivari 1.322.562 924.682 397.880 

ma/111a~io!le arditi 1mdi/N1st 210.077 210.077 
Crediti reno f)litati 11011 dom111entati 937.515 539.6•5 397.880 
Crediti C-rJ>1L4.N0" txnodo mmi 2011-2015 17➔.960 17➔.960 

,..AB_A6_80_-+_C_re_d~it.i. -~'/ 2estioni liquidatoric 

ABA690 Crediti v/altri soeJ?ctti pubblici 

r"•~BA_7~''--+_C_re_d_in_· '~•/-~l~(ri soe:iretti pubblid per ricerca ----~ ------~'----~--~-----1 
A8!710 Alui crediti diversi 

Tab. 19 - Movimentazioni del fondo svalutazione crediti - II parte 
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Al 1.01.2021 il fondo svalutazione crediti era pari a complessivi € 1.322.562; si tratta di un fondo 

costituito a partire dall' esercizio 2016 mediante accantonamenti riferibili a poste di formazione 2010 ed 

ante (per€ 937.525), oltre a poste di formazione 2011- 2015 (€ 174.960). specificatamente riferibili 

alla Ditta Catalano concessionaria delle area antistante il presidio ospedaliero . da adibire a parcheggio 

Tutte le svalutazioni operate sono state effettuate sulla base delle singole posizioni creditorie. 

Oltre a tali crediti, nel corso dell' esercizio 2020, sono stati effettuati ulteriori accantonamenti di 

formazione 2006-2015 specificamente riferiti ai crediti vantati verso la Ditta MEDIPAST per € 210.077; 

trattasi, questultima, di ditta sottoposta a procedura fallimentare per la quale il legale dell'Azienda ha 

accertat l'inesigibilità del credito dal momento che la procedura fallimentare si è conclusa senza che 

l'Azienda potesse trovare soddisfazione dei crediti azionati comunicando l'impossibilità di realizzare il 

credito insinuato nel passivo fallimentare. 

Per quanto attiene ai Crediti verso Ditta Catalano nel corso del 2021 a seguto di verifiche si è 

potuto constatare che fin dal 2018 era stata avviata procedura fallimentare(Sent. n. rep 39 / 18 della sezione 

fallimentare del tribunale di Regio Calabria) per la quale erano inoltre spirati i termini per l' insinuazione 

nel passivo (22.02.2019) 

L' U.O.C. Economico Finanziario, con riferimento a tali ultime posizioni specifiche (Ditta 

Medipast e Catanano) constatata l'impossibilità di riscuotere i crediti, in esecuzione della deliberazione n. 

152 del 4.02.2022, ha proceduto allo stralcio mediante l'utilizzo del fondo svalutazione, specifcatamente 

costituito, esendo ormai acclarato l'inesigibilità dei suddetti crediti 

Inoltre con riferimento ai crediti di formazione 201 O ed ante oggetto di svalutazione per effetto 

degli accantonamenti operati sopradetti, l' U.O.C. Economico Finanziario nel corso dell'esercizio 2021, al 

fine di acquisire sufficienti elementi probativi circa l' esistenza del credito, ha avviato le procedure di 

circolarizzazione mediante l'inoltro al creditore di lettere di conferma del saldo alla data del 30.06.2021. 

La tipologia di soggetti da circolarizzare ha riguardato tutte le case di cura e i creditori aventi un 

valore maggiormente significativo rispetto al valore complessivo della posta Crediti v / clienti privati. 

L' attività di verifica sulla sussistenza dei crediti è stata piuttosto complessa a causa della vetustà 

degli stessi crediti (formazione 2000 -2005), inoltre per alcune partite creditorie molto risalenti nel tempo, 

la mancanza di supporto documentale negli atti d'ufficio, ha reso impossibile l'avvio di una qualsiasi 

attività di circolarizzazione con richiesta di pagamento; peraltro, per una consistente parte di partite 

creditorie, si è constatato il decorso dei termini di prescrizione già alla data del 2016 (data di costituzione 

del fondo svalutazione); e per tale stock di crediti, non rilevando per gli stessi i requisiti di attualità ed 

esigibilità necessari per mantenere l' iscrizione del credito , l' Azienda ha ritenuto opportuno autorizzartene 

lo stralcio con atto deliberativo n. 405 del 24.03.2022. 
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Nella tabella sottosegnata si riporta il dettaglio dei credito oggetto di svalutazione: 

C<>D""P 
(.()1,) 

BP•.<"'"- I R 
,dd,hcr., n° ~llXl ... 115 1),.:1,bo.••u n"' 1~101 :';2 
dd J-l 'fl'! coas ,.Id -I H.:!· ]11~'.: 

lvt.dc 

"""pk-..~,,,, 

AB.-\670 CIOUIS SfE.\!E:-,.iS S.P.A. ".186 
CI00-0 SI.E./\!. S.ILL 1.104 
C10067 
C10077 

ROCHE S.P . .-\ 
KEDIUO;,,.: SP.-\ 

1."00 
11 .. '!0--l 

1.200 
11.30-i. 

CI0I04 COSPES.·\;-,.J SRL 5-'7 
CI0?J? 

C10577 

801.::l·IIU:XGER 1:-,..:GEIJ--IEI.',,[ fT:\U.-\ SP.·\ 
TJ-1.-\L-\SSA ASSOCl .. ·\ZIO:-,.iE oo;-..;ATOIU 
DI S:\:,.,"GUE Tl-1 .. ·\LASSA 

a.aoz 3.802 

CIO<J-1 
CI0962 
Cl I033 

BECTO;-,; DICKI:--.;so:,,..: ITAIJA. S.P . .:\ 
293 

Cll-477 PCBLIKO.\IPASS S.P.:-\. ....992 
Cl 1596 
c:1,537 

SV.·\S BIOSA:-,.,;:\ S.Jl.L 
:\IRLinLIDE 

3"1.356 
'-l.0-46 

32.356 
24.0-16 

Cl"B65 Dll.-\EGER .\fEDIC.-\L IT.-\1.1.-\. SP.•\ 609 
Cl">89.., 
C"50?7 

G\RDIO SE.ll'\·7CE S . .-\.S. 
BIBA TOLJR 

779 
l.078 

279 
1.078 

C?SQ88 DISTREì7"O :-.IIUTAR.E DI PALEll..'\1O 16.003 16.003 
C25092 188.5">5 188.525 

DIB:\ S.P.A. 349 

C25">56 
CO.'\L'\L\:--.:D.·\:,..,JT DE LA FllEGATEJEAN 

1."06 
C:25314 .'\IEOITERIL\;-..:E.-\ PASTI S.:\.S 

ASSOCt.-\ZIONE rousr.P.·\.LER.'\1O 
C.-\RDl:-.:AJ_-.; 

U.297 

".747 2.747 

C2556., 
SESHIT.·\ :\L·\.R.I KO C/0 IP.·\ ASS.CE 
FR..·\.NCE 5.451 5.451 

C25567 .'\lEDICI:-..'.·\ [X).\IA:-.:I PH.-\ll..\L•\ SRL 9.296 9-296 

C?5568 
C.DO .'\1/N l'. .. :\.PITAX TR.ACF-IE:-..·K.o C/0 
.·\G.R.S.->.:-.:G l.554 

C">5756 CETR...-\ soc.co;-..;s.AR.I 1.085 1.085 
DI FR..:'.SIO:-.:=E EDITOR? ALI n n 
A:-.:IK.A TI-IER.-\PEL"TICS EX FlDIA 
.·\DV.-\.:--.:CED BIOPOLY,WERS S 5.70"> 5.702 
COOPSERVICE S. COOP. P. :\. 3_,_321 33.321 

C:26114 
C">61">3 

.'\IEDIC'AIR INTER.:-.:ATIO:-..iAL 
HYPERPH.-\.R R.ESE.·\RCl-1 S.R.L 

4.5'>1 
1.0.H 

4.5?1 
l.03J 

(USARE 00025918) F·lDIA ADV.c\:,..,JCED 
BIOPOLY.'\,fERS 

C"6287 
:\ZIE:-.:DA OSPD.•\.UERA u:,aVEIL"iITARIA 
PIS.-\""7.-\ I.O 

C26412 
B113.-\.TOUR S.R.L. - DIVIS!Qì',.,"E 
co:-..·GRESSI 
SP:\:-.:ISH CRUISE L11,;"E ?.057 
BL'SCE.'\11 Fll..·\:"."CFSCO 

C"6669 
BA YER S.P .• •\.-DIV.PH/ .'\IEDICAL 
DEP.·\RT.'\·CENT 
St;PR.-\ SEDE SOCl:\.LE 1.360 
O\V:-..TC.RS :-.:AVE -cr.mrs-rr.ccsnoncs 
D.•\N:-.:EBROG REDERI AS D 
O1.-\F:\R.\( u:-.:tO'.'-.: SJU_ 
u-c-ru .·\UTO7'CL\1O FlER . .-\ DEL 
.\[EDITERR.A:-..·r-:o 
A.'\•lBULATORIO Dl.·\USI E TERAPIA 
RE'.'-.:ALE S.R.L. 
.·\.l,"TO.'\IOBILCLl.JB DI P.·\.LEIL\1O 62.936 
LI FE SER V1 CE SR.L .}66 
TlUBLl:--.:ALE CIVILE E pr,:-,.,·_-\LE DI 
P:\LEIL'\·(O 889 
STERIL.\·IEDICA 432 
CIFOPS.R.L. 732 732 
.'\·[EDR.AD 1:--:TERVE:--.:T/POSSIS .\,IEDIC.-\I~ 
1:-.JC 
ASSOCI.-\.ZIO:-..T:'. :-,.,iL.;OV.-\ ERA.-\ VISO 
APERTO - o:--.:LUS 

C..,8720 
COLLAGE CONGRESSI Dl COU__.-\GE 
TURISi\!O S.R.i_ 
EC\,1 SF..R.VICE S.R.L 351 351 

C28968 PROFOR.'\-1:\. S.R.L 426 426 
SE!DIT.•\ LUCA 

C29473 
C?<JS!B 

13RE.SEAR.CH 
SOLE BLU SICILIA 

2.000 2.000 

C'>9546 C&.S co:--.:GRESSI S.R.i_ 
1-JDI-GERU:--:G INDUSTRI F. 
VERSICHERU:--.:G .·\G 3.0tP 

C?9798 
C"..30066 

COLL-\GE TURIS.\1O S.R.i 
ASL PESC:\ll...-\ 

432 
16., 

C.-\T.•\LA:,..;O 174-.959 
C81 ?673 URSO RUSSO CI-IIAIL·\ 

BOTL\. LlJC.-\ 
l'RESTIGIACOMO SI .'\IO:-...1.-\. 

C819807 ZERBO GIUSEPPE. 
C82!67.., S.-\L-\DINO PIERA:-.:To:-.:ro 

.'\ff,'.OIP.·\STI S.ll..L 210.077 

IC28943 I FONDO ASSISrlC::"."Z.-\ PER I HXA:-.:ZIEIU 
~\B.\l>9fl ·1·01.,l..: :,5_539 

l,,1uk 

Per effetto dell' utilizzo pari a€ 924.683 del fondo svalutazione crediti, residua un importo pari a € 

397.880 riconducibili per il 70% a crediti verso case di cura private e ospedali assimilati per prestazioni 

sanitarie rese nell'ambito di convenzioni stipulate nel corso del tempo nei confronti delle quali sono state 

attivate le procedure di riscossione coattiva dei crediti e che pertanto nelle more della definizione della 

suddetta procedura i connessi crediti ancora non sono stati stralciati dalla contabilità: 
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COOICEMOD. 
SP CREDITI 

CREDITI V /REGIONE OP.A. PER SPESA CORRENTE 
rediu v Regione o PJ\. per finanziamento sanitario -l 

f-----10.r.di:na.ricLC"..oui'.nt,c•c_ -l 

Crediti v/Rc ione o P.A. cr s csa corrente - !H...!\P 

ADAJ60 

AIJ/IJ70 

ABAJ,ffJ Crediti v/Rcgione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF 

ABAJ90 Crediti v/Regtone o P.A. per quota FSR 

€ I iOOO Assegnazione Frs 2011 sottocontc regionale 11 SO 
attualcmtc oggetto di pignoramento per atto PPT promosso da 
htrmafoctoring RGE 7911/11 disposto dal G.dE. Per imposta di 

Progetti Obiettivo PS\i 2017 - D.D.G .. 223 del 12.03.2020 (30%) 

Progetti Obiettivo PS:\ 2017 0.0.G. 36-l/2020 del 29.04.2020 

IB.1./-JrJ 
,IB I.J.2'/ 

Crediti v/Rcgione o P.A per finanziamento sanitario 
a iuntivo corrente LEA 

.11-l./.J.l.lì Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario 
a untivo corrente extra LEA 

W,<1,1.;,, Crediti \1/Re ione o P.A. er s csa corrente - aluo 
Ripiano perdite :!WJ sott.29/201:! pignorato per effetto cii atto PTr 
promosso dalla famufacmring RGE 7007/12 per C (365.18-l,SJ) e dalla 
Dina Dussmannscrvice RGI•: .Jli.16/12 ciisposro dal G. d E. per imposta di 
registrazione (13.CXX)) 

VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31.12.2021 
PER ANNO DI FORMAZIONE 

Anno 2013 e 
precedenti 

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 

6.851.952 1.991 42.792 21Z 2.879 1.108.079 3,086.183 33.239]~~- 

6.473.767 1.991 212 2.879 362.475 3.086.183 18.398.071 

15.000 
6.-158.767 

1.991 
212 

2.879 
288.105 

1.816.9-!2 

18.398.071 

7-l.370 

69.000 

1.200.2-l I 

e-- ---~----1----i----t-----!----+---+---t------j 

f---'3,.,7,,,8.~18""5+---+---'-~---t--~- --·--·- ... 

378.185 

745.604 14.2%.412_, 

Crediti \'S Regione - Payback 2019 
>-------lcrcdi1i \'S Regione - Payback 20'"'21·p-,-,,-u-pc-,-,m-,-n,-o·d'cl-tctto dCTfasjj~ 

~Jmi\l:.C.llti.k.a..oW.tilaJ.U:.r,,_ _ 
lJltcriorc Pay-back 

7-!5.60-l 

l.3S-t690 

145.660 
Ulteriori trasferimenti pubblici" assegnati all'Azienda per -1.870 C/mgl, 
derivanti all'iscrizione dc, contributi ex art.16 c.8-scptics del D.L. 
1➔6/2021, art.11 del O.I,. n. ➔/202'.! cd art. '.!6 del D.1,.n.17/'.!0'.!'.!; -l.870A93 

Contributo :\SSE S - PO:--: O.A. 721 del 8.8.'.!0'.!2 7.92.iS69 
Crediti v/Regionc o Provincìa Autonoma per spesa corrente - 
STP 
cc D.I s 286/98 

Crediti DDS 58'.!/'.!<P-2 riparuvionc a titolo di rimborso per pccstaaioni 
sanitarie a favore di stranicn non in regola saldo anno 2020 70.085 

Crediti OOS 582/:!022 ripartizione a titolo di rimborso per prestazioni 
sanitarie a favore di stranicn non in regola acconto anno 2021 

.•JB,/.U,,J 
-17il6S 

CREDITI V/REGIONE OP.A. PER RICERCA( .. _'.".)_: 
Crediti vs Regione per Progetto formazione Farmacisti arca 
oncolo icn 

42.792 

42.792 
CREDITI V /REGIONE OP.A. PER VERSAMENTI A 
PATRIMONIO NETTO 

tfl 1.1,.,, Credìti ,·/Regìone o P.A. per finanziamenti per investimenti 

Fina nziamento lavori di ristruraaione ed adeguamento Osp.Bambini 
DDG 7171/2005 

,__2_.34_9_.2_65-,.._4_.7_44_._6_72-+----+-----i--·---~-----=·-1~---'-l----+--~ 

208.310 

hnanziamcnto lavori di ampliamento Arca Pronto soccorsi DDG 
1206/2013 56.523 

Finaxiamenro adeguamento Sistema Informatico Aziendale DDG 
159-l/201-l 2.81-4.672 

Finaxiarncnto rcalizxnxionc CO Xcurolo ·a DDG 1597/201-1 1.93().CXX) 

Finnnaiarncnro Lavori di ristruraaionc del Pad . .\laternità 
Dcc.Dir.dcl .\limstero 11/0-1/2006 23.595 

//fJ,·'1--19(} 

ABAJOO 

.'IIVIJlO 

/l/l/1520 
C1·edi11 v/Regionc o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti 
esercizi recedenti 

1.635.780 

425.057 

AB/ù50 
TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA 
AIITON0MA 9,201.217 4.744.672 1.991 42.792 212 2.879 I.J08.079 3.086.183 33.239.733 

Tab. 20 - Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione - I parte 
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Con riferimento ai crediti verso Regione esposti nella tabella 20 persistono al 31.12.2021 i seguenti 
pignoramenti: 

• 

• 

• 

Voce SP ABA390 Credito pari a € 15.000 relativo anno di formazione 2011 - si tratta di un 

credito relativo al sotto conto regionale 1150/2011 oggetto di pignoramento per il quale 

attualmente ancora esiste un blocco del 07.03.2013 per atto di PPT promosso da Farmafactoring 

RGE 7911/11 disposto dal G.d.E. per imposta di registrazione ordinanza di pagamento; 

Voce SP ABA460 credito pari a € 42. 792 di formazione 2002: tale credito è riconducibile al 

sottoconto n. 1044/2002 sul quale esiste un blocco del 04.07.2012 per atto di PPT promosso 

dalla Ditta Promedical S.R.L. RGE 27785/12; 

Voce SP ABA450 credito residuo relativo al sotto conto regionale n. 29 /2012 bloccato dal 

cassiere a fronte di due specifici pignoramenti : blocco del 21.02.2012 di€ 365.185 per atto di 

PPT promosso dalla Ditta Farmafactoring Spa - RGE 7007 /2012 ; blocco di€ 13.000 per atto si 

PPT promosso dalla ditta Dussmannservice S.r.l. - RGE 4646/12 disposto dal G.d.E. per 

imposta di registrazione. 

In merito a tali blocchi sono state avviate le verifiche con i legali di parte avversa funzionali ad 

ottenere lo svincolo pertanto si è ritenuto opportuno mantenere l'iscrizione del credito verso Regione. 

Nella voce ABA450 Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro sono iscritti, anche: 

1. crediti per Payback ordinario 2019 (assegnato con nota prot. n. 5° /Dip/28158 del 

19.06.2020 per€ 249.478 oltre al Payback 2013-2017 assegnato con la medesima nota di€ 

3.276.885 per un totale complessivo pari a€ 3.526.364) residuo da incassare al 31.12.2021 

per€ 745.604;. 

2. Crediti per ulteriori trasferimenti pubblici assegnati nell' esercizio 2021 pari a € 4.870.493 

derivanti dall'iscrizione dei contributi ex art 16 c. 8 - septies del D.L. 146/2021 art 11 del 

D.L. n.4/2022 ed art 26 del D.L. n. 17 /2022; 

3. crediti per 2021 Pay-back per il superamento del tetto della spesa .farmaceutica ospedaliera 

per € 1.354.690 + Ulteriore Pay-back per € 145.660 per un totale complessivo pari a 

1.500.350. 

4. Contributo ASSE 5 - PON Governance assegnato con D.A. 721 del 8.8.2022 per € 

7.925.569 

Nota Integrativa - Bilancio 2021 Pag.40 



corner: 
MOD.SP CltEUJTI 

1--A~B~A~;_,o~-t-~C~RE=D=JTI V /COMUNI 
Casuore di PalemJO 1enfr;jo sanitario effiu«ato da per.1011ale CO. I 18 per 
senicio rii ororetione ,itik Fe1tù10 di Santa Ro1alia 

VAI.OHE NOMINAI.E DEI CREDITI Al. Jl.12.2021 
l'EU ANNO l)J FOHI\IAZIONE 

Anno 2017 e prcccJcmì Anno 2018 Anno20!9 Annu 2:02il Anor, 2021 

5.181 849 ,.,no.m,, 

2.75:! 
Con1111tl! di San ,, 'ito L.o Capo • 1m-i-::jo sanitaria ~lfeu«alo da per1011ak 
CO. I 18 Cous Cous Fe11 2.429 
Comum di Palermo - 1e11·i,jo 1,111ila,io effi1111alo da peno11ak C.O. I 18 pu· 
1en1i,,,.,,() di n,vte-:-zf},,e dn'/e Pestino di Sa11/a Ro1alia 8-19 

Fi11a11-;;janm1fo iarori di 1wliz:::;__a;jo11e dr/ P(lldxggio p11bblùo n111l1ipia110 a 
Jm•i-;;jo del q11artim: ./1/he,.v/mia e t!elf'Ospedok di /Jan1bi11i della tÌIIÒ di 
J>akrmo. 

'>.700.000 

AIJJ\550 CREDITI V /AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE 
DELLA REGIONE "'878.371 C,-l8.713 }72.:?86 71NA:l.J .,.891.-l+l 

J\HJ\560 Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione. 
mobilità in comnensazione 

ABJ\570 Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione. 
mobilità non in çomnensazione 

ABA580 Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre 
I nrestazioni 2.878.371 648.713 372."86 799AS.J 7.891.44-1 

AJ1A590 Acconto nuota FSR da distribuire 

J\BMilHI CREDITI V/ AZIENDE SANITARI E PUBBLICHE 
FUORI REGIONE ' l').633 10.505 38.177 "l:?.88:? 
TOTALB CREDITI V/ AZIENDE S,JNITARIE 
PUBBLICHE 2.894.004 648.713 382.791 837.631 8.104.326 

Tab. 21- Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione -A II parte 

I CODICE I I Anno 20!7< peecedentì 
VALORE NOMINALE DEI CREDITI Al.31.12.202l 

PER ANNO DI FORMAZIONE 
CREDITI 

Anno2018 Anno 2019 
MOD.SP 

Anno 2020 Anno 2021 

ABA610 CRBJi>ITI V/SOCIETA' PARl'llCIPAH.-.: E/O ENTI 
DIPENDENTI 78.812 95.234 1.007.860 

AD.\620 Crediti \'/enti regionali: 78.812 
AtU>rr 119.812 
51Ja!uknio11e Crediti -11.000 

\B.\6ìll Crediti v/socrimenta:z;ioni aestìonali: .. .:.. ... 

.\li\MO Crediti ,,faltrt nertecinare. 95,234 1.097.860 
/SMHTT 95.234 1.097.860 

ABA6SO CREDITI _V /ERARIO 84.053 189.618 389.043 
c/im/J 3-16.598 
Erano e/ ,i1e1111/e 1.001 
c/il'f1 42.MS 
mdito /11 Erano IRES -17.502 
a/himdili 36.551 188.617 

ABA660 CREDITI V/ALTRI 507.466 124.831 101.718 210.253 1.518.653 
Crediti v/clienti orivati 90-1.960 12-1.831 99.6-13 209.609 502.815 

ABA670 Fo11do S1'(J/111a':1011e Crediti Privati 397.880 
Fatture da e111ette,t 
NC da l!lmllm v1 p,ivati 

ABA680 Crediti ,. / aestioni liuuidatorie 

ABA690 Crediti ,•/altri soazeui e.~bblici 386 2.075 36 128.297 

INA/1, 386 265 33 27.2~0 
11 Casa Cntondanak 
Mi11ùtt!m de/ILI Sabttt! 
Js1i11110 mtenore della Sa11ilà 99.586 
G11anli11 di Fù1d11~a 1.-171 
Con1111ie di A/Ja,-i/h Miliàa 1.8!0 
Fattnn da e111dlè1r ,,s a/J,i soppel/i t)llbh/iti 

AHA700 Crediti v /.,Itri soggetti pubblici per ricerca 

ADA?lO Altri crediti diversi 608 887.541 
AiroJJli e anti.if)i 111 /omilo,i Per affi~mc"ahùr /x)J/a/e 62.159 
Cmliii ter 110/e di m:dito da e111dtre 
Cre,liti l'i di/Jl!111/u1ti 608 7.J.555 
Crediti 11J alhi • Credili di 11atura dinrsa (1rroh1i~1-:-·io11e mfliereJ 15.533 
Credili hllure da e111dle17! 735.294 

Tab. 21- Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione - B - II parte 
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Nell'ambito dei Crediti verso Comuni si rilevano crediti verso il Comune di Palermo per€ 2.700.000 

da ricondurre al Finanziamento c.d. "Patto per il Sud" stipulato tra il Comune di Palermo e la Presidenza 

del Consiglio dei Ministri a valere delle risorse finanziarie del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC 

2014 - 2020); tra le aree tematiche dello stesso figura la realizzazione di un parcheggio multipiano 

pubblico a servizio del quartiere Albergheria e dell'Ospedale dei Bambini della città di Palermo; per effetto 

di tale accordo è stata stipulata apposita convenzione tra il Comune di Palermo e l'Azienda Ospedaliera 

ARNAS Civico, che regolamenta, tra l'altro, gli aspetti finanziari della convenzione e riconosce 

esplicitamente un finanziamento pari a€ 3.000.000 che, ai sensi dell'art 29, comma 1 del D.Lgs. 118/11 

possa configurarsi quale provvedimento di assegnazione del contributo; di tale convenzione se ne è preso 

atto con la Deliberazione n. 18 del 29.4.2019. 

VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31.12.2021 
CODICE PER SCADENZA 
MOD.SP CREDITI 

Entro Tra 1 e 5 anni 
Oltre 

12mesi 5 anni 

CREDHI V /REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE 

CreditlÌ v/Regione o P.A. per flnaneiameneo sanitario 
ordinaeio corrente: 44.333.S19 - - 

ABA360 Crediti vlReeione o PA. ber stesa corrente - - - 

ABA390 Crediti vi Reeione o P A. ter quota FSR 28.325.577 
ABA400 Crediti vi Reeione o P A. ber mobilità attiva intraregionale - - - 

ABA410 Crediti vi Reoione o P A. ber mobilità attiva extrarenonate - - 

ABA420 Crediti vi Reeione o P A. ber acconto quota FSR - - 

AB/\430 
Crediti v/Regione 0 P.A. per finanziamento sanitario 
a1Y1Y.Ìnutivo corrente LEA - - - 

AB,\440 
C1editi v/Regiene o P.A. per finanziamento sarutaeio 
au1Y•iunuvo correnee extra LEA - 

ABA450 Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro 15.420.200 

AB/\451 
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - 
STP (ex D.lgs 286/98) 545.250 

ABM-60 CREDITI V /REGIONE O P.A. PER RlCERCA: 42.792 - - 
Crediti us ReJ!.ione ber Progetto formasione Farmacisti area oncolonca - 

CREDITI V /REGIONE OP.A. PER VERSAMENTI A 
PATRIMONIO NETTO 7.093.938 - - 

ABA480 Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti 
7.093.938 - 

ABJ\490 Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione - - - 

Crediti v/Rezione o P.A. per ripiano perdite: - 

i\llAS00 Crediti vlReeione o PA. ter ripiano perdite 
Alli\510 Crediti vlReeione bercopertnra debiti al 3111212005 

ABAS20 
Crediti vlRegione o P.i\. per ricostituzione risorse da investimenti 
esercizi precedenti - - 

TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA 
AUTONOMA 51.427.757 - - 

Tab. 22 Valore netto dei crediti per anno di scadenza - I parte 
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V ALO RE NETTO DEI CREDITI AL 31.12.2021 
CODICE PER SCADENZA 

CREDITI MOD.SP Entro Oltre 
Tra 1 e 5 anni 

12 mesi 5 annì 

ABA530 CREDITI V /COMUNI 2.706.03fl - 
..... 2.706.030 

CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE 
DELLA REGIONE - - - 
Crediti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - 

ABA560 mobilità 
in compensazione - - 

Crediti v/ Aziende. sanitarie pubbliche della Regione - 
ABA570 mobilità 

non in compensazione 

ABA580 
Crediti v / Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre 
orestazioni 12.590.268 - 

ABA590 Acconto quota FSR da distribuire - - 

ABA600 
CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE 
FUORI REGIONE 277.197 - 

BA.UO 
TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE 
PUBBLICHE 12.867.465 - - 
CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI 
DIPENDENTI 1.271.907 - - 

ABA620 Crediti v/entì regionali: 78.812 - - -·-··· .......... . ____ ... ,_ 
ARPA 119.812 - 

Edo Jl'(J/111azioJJc ,nditi - 41.000 ~- 
Credìeì v/s.oerimen,ta,zioni l!'.estfonaJ,i: r\ B,\6.ìtl . - 

,\B:\6..Jll Crediti v/altre partecipate: I. 19.ì.11~5 . - 
ISME7T 1.193.095 

ABA650 CREDITI V/ERARIO 662.714 - 
e/IRAP 346.598 - 

credili vs Erario per Iva 42.445 

Erario e ritenute 1.001 - 
Erano Credilo JR.ES 47.502 
aùn credili 225.168 

ABA660 CREDITI V/ALTRI 2.462.922 - - 
ABA670 Crediti v/clienti privati 1.841.859 

F.do sra/u/afrionc ,TCditi - 397.880 
t\.BA680 Crediti v/gestioni Iiquidatorie - - 

ABA690 Crediti v / altri sczaerri pubblici 130.794 - - -•·----·· 
m1111111e di ./1/1a1i//a J\ili/ùia 1.810 
INAIL 27.924 - - 

Ministero della Sa/11/e 99.586 - 

IH - 

Guardia di I ·ù1a11za 1.474 - 

ABA700 Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca - 

ABA710 Altri crediti diversi 888.149 - - 
Credili per fa/Iure da emeuere 735.294 

Acr:011/i e anticipi rsfan1iton· 62.159 

Credili per note di credito da ricerere 

Credili rs dipe11de11ti per 1vc11peii 75.164 - 
Credili ter reoolari'Y?'a?1.·011e sostesi '15.533 
Credili rs Tesoriere per mandati 11011 andai i a buan fine 

Tab. 23 - Valore netto dei crediti per anno di scadenza - II parte 
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DETTAGLIO CREDITI INTRAREGIONALI 
PER SINGOLA AZIENDA 

r\ZIEND,-\ Sa-\NIT,·\RU PROVINCL-\LE DI ,-\GRIGENTO 
AZIENDA SANIT.-\RL-\ PROVINCL-\LE DI 
Cr\LTr\NISSETL-\ 
AZIEND,\ Sr\NIT,\RL\ PROV1NCL-\LE DI CKL-\NL-\ 
,\ZfEND,\ St\NITARL\ PROVINCTr\LE DI ENNA 
AZIENDA SANITARL-\ PROVINCL-\LE DI l\fESSINA 
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO 

,\ZIENDA S,-\NIT,-\RIA PROVINCIALE DI R,\GUS,\ 

AZIENDA S,\N!TARL\ PROVINCL\LE DI SIRACUSA 
AZIENDA S,-\NIT1\RL\ PROVINCL-\LE DI TRAPANI 
xo C-\NNIZZ,\RO DI CATANL\ 
1\0 P,\PARDODI i'v[ESSIN,\ 
,\OR VILLA SOFL\ CERVELLO DI P,-\LERMO 
POLICLINICO DI C-\TANL\ 
POLICLINICO DI MESSINA 
POLICLINICO DI PALERMO 
IRCCS - BONINO PULE O 

Mobilità in Mobilità non in 
Altre prestazioni 

compensazione compensazione 

- - , 42.648 ,., ... . 
, . ~ - , 

- 59.925 
: :,i~~.~:.· '"':r.,~;,_ - .. ~:-.,: 58.997 \ 

¾ ~ • ,, .. ,,· 
745 - , - . 

- - 224887 . 
1.549.479 < ' - - . 

.,...,lf ,;, .. :,~ ~ - . .. - 20.374 . 
~\t/:t,· . 

' - ' - ""-,: 2.942 
'.-:·•-:'- . 

742.062 - ' - - 
- - 5.745 
- - 4.699 
- - 517.453 

2.630 
- - 10.039 
- - 3.345.984 
- 6.001.660 

- - U.590.268 

Tab. 24 - Dettaglio crediti intraregionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre 
prestazioni 

tt:ttin::mt=wurr:: ttttttitrntt@t:m:rr:tmt@ttttt:rinrnt:ws=rnr SALDI BI L VER 
(cstraz_9.9.2022) 

/\Bt\580 1.02.02. l-+.200l Crcditi vz' i\SJ> t\G - per altre prestazioni .. J::!.648 

SALSI MASTRI 
INTESTATI 

FDR NDE TOTALE 

-+2.6-1.S -12.6~8 

J\Br\580 l.0:2.02. l-L21UI Crediti v/ /\SP CL- per altre prestazioni 59.925 59.925 59.925 

ABA580 1.02.02.14.2201 Crediti v/ /\SP CT - per altre prestazioni 58.997 58.997 58.997 

Alli\580 1.02.02.14.230·1 Crcditi v/' ASP EN - per altre prestazioni 7-G 7 .. i_:; 7-1-5 

ABA.580 1.02.02.14.2-1-01 Crediti v/ ,\SP ME - per altre prestazioni 228."197 

ABJ\580 1.02.02.14.250"1 Crediti,-/ ASI-' PA - per altre prestazioni 1.296.047 

J\Bi\580 1.02.02. 1-1-.260 I Crediti \) 1\SP RG - per altre prestazioni 20.374 

228.197 113.932 - 117.2-1-2 22-1-.887 

1.296.047 253.--1-32 1.549.479 

20.374 20.37➔ 

r\Bi\580 1.02.02.14.2701 Crcditi v Z ASP SR - per altre prestazioni 2.9-1-2 2.9-42 

i\13/\580 1.02.02.14.280 I Crediti ,· / ASP TV - per altre prestazioni 7-1-2.062 

.\B.r\:i811 l .U:2.02. l-l ::?9lll Crcdin Y .·\O C-\NNfZ/.!\RO CT- pc.·r altre 
prestazioni 

5. 7-IS S.745 s.1.,s 

:\B.r\580 l.112.lC. I -I-.J'.201 Crediti V/ \O PAP,\RDl) - pt'r altre prestazioni ➔.5711 

1\BA=iRll I.O~ 02. l-4. 3-1-0 I 
Crediti y/ AO VII.I A SOl-1,\ CERVl-:J.1.O - per 
ultre prc~rnz10111 

-t-66.6:2""' 

4..170 1~9 -U,99 

-1-66.627 S0.82ù 

,\B,\5Hll 1.02.02.1-1-.3101 Crcdin v/ .\OL. Pnl .H :UNICO C:T .. per altre: 
prestazioni 

2.6.11) :::!.6.)11 2.6311 

t\Bt\580 I .ll2.ll~. 1--L1."\o I 
Crediti,·/ .vo;. POI.ICI.INICO Ml-. -pl·r altre 
prcsrazioui 

J. llil ."\.161 6.878 IIJ.tl.19 

,\l\,\5H<l 1.02.ll2. l-+.J6(1 I Crcd1ti,·/,\OL POJ.ICUNICOP:\ <peraltre 
prestazioni 

.,.176.3.1:\ 3.17<d1.\ 

ABA580 Fondo svalutazione Crediti v/ Aziende sanitarie 
I.02.02.14'3801 loubbliehe della Regione 

.~. ~ ., lr. 

ABA580 1.02.02.14.3804 Fatture da emettere v/ Aziende sanitarie pubbliche 
della Regione - per altre prestazioni 

594.848 

AllA580 1.02.02.14.3805 Note di Credito da emettere v/ Aziende sanitarie 
loubbliche della Reaionc - oer altre prestazioni 

117.242 

12.590.268 12.112.662 594.848 - 117.242 12.590.268 
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SALDI BIL_ VER SALSI MASTRJ 
FDR NDE TOTALE 

(estraz_9.9.2022) INTESTATI 

1318009 ASP crrrx: DI BOLOGNi\ 18.139 18.139 41.616 59.755 
Azienda ospedaliera dei Colli Monaldi-Cotugno- 

1366014 ero 2.628 2.628 2.628 

Cl252 i\ZIENDA OSPEDALlliRA Dr PADOVA 2.628 2.628 2.628 

C25102 L,Tfl'UTI ORTOPEDICI RlZZOLI 86.119 86.119 107.045 193.164 
C28469 E.O. OSPEDALI GALUERA-GESTION 628 628 628 

AZmNDA OSPEDALIERA crrrv DELL,-\ 
C34697 SALUTE E DELLA se 2.628 2.628 2.628 

C374 ASST PAPA GIOVANNI XXIII 15.764 15.764 15.764 
128.535 128.535 148.662 277.197 

Crediti per incremento Patrimonio netto 

I "Crediti v /Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti" esistenti al 

31.12.2021 sono pari a € 7.093.938. 

A decorrere dall'entrata in vigore del D. Lgs. 118/2011 tutti i crediti assegnati in conto capitale e i 

correlati contributi sono stati iscritti secondo le modalità previste dal medesimo D.Lgs. e cioè sulla base 

del provvedimento regionale e/ o statale di assegnazione; nello stesso tempo a decorrere dall'esercizio 2016 

nell'ambito delle attività di chiusura e assestamento dei bilanci d' esercizio sono stati ricostruiti tutti i saldi 

residui da incassare per singola linea di finanziamento sulla base della analisi e verifica dei e.cl. "modelli 

B" in sinergia con U.O.C. Gestione Tecnica ad eccezione del finanziamento assessagnato con DDG n. 

1234/11 del 1.07.2011 "Lavori per la realizzazione di un Cento d' Eccelenza Materno Infantile nella Città 

di Palermo" di difficile ricostruzione , in quanto molto risalente nel tempo. 

In ottemperanza alle specifiche indicazioni fornite dal DPS SERV 3 della Regione con nota 

prot 45430 del 15.10.2021 in sede di redazione del bilancio d'esercizio 2020. Il credito è iscritto alla voce 

SP ABA480 solo per le quote incassate al 31.12.2021. 

Tuttavia con nota successiva prot. n. Prot 9453 del 16.02.2022 il DPS - SERV S ha rappresentato 

che non sussistono margini di incertezza sulla disponibilità della suddetta linea di finanziamento a valere 

sulle risorse di cui all'art 71 della Legge n. 448/98 per come da ultimo determinate con DDG n. 

1234/2011, pertanto l' U.O.C. Economico Finanziario provvederà a iscrivere tale posta di credito 

nell'ambito del bilancio d'esercizio 2022; con la medesima nota il Servizio S del Dipartimento della 

Pianificazione Strategia aveva rappresentato che avrebbe svolto, sugli appropriati capitoli del proprio 

bilancio, ulteriori verifiche nell'ambito del più ampio argomento di riconciliazione dei residui nel 

perimetro di consolidamento contabile delle componenti patrimoniali dei bilanci delle Aziende Sanitarie 

della Regione . tuttavia a tutt'oggi non sono pervenute ulteriori comunicazioni in merito. 
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Alla luce di quanto sopra rappresentato i crediti esposti al 31.12.2021 alla voce SP ABA480 - 

finanziamenti per investimenti- sono i seguenti: 

• € 208.310 Finanziamento Lavori di ristrutturazione ed adeguamento dell'Ospedale dei bambini "G. 

Di Cristina" D.D.G. 7171 del 30.12.2005; 

• € 56.524 Finanziamento Lavori di Ampliamento dell'Area di Pronto Soccorso nel padiglione delle 

emergenze D.D.G. 1206 del 18.6.2013; 

• € 2.814.672 Finanziamento Adeguamento Sistema Informativo Aziendale DDG 1594/2014; 

• € 1.930.000 Finanziamento Realizzazione U.O. di Neurologia del P.O. Civico DDG 1597 /14; 

• € 23.595 Finanziamento Lavori di ristrutturazione del Padiglione Maternità - Decreto Dirigenziale 

del Ministero della Salute 11.4.2006; 

• € 1.635.780 Lavori Nuovo Oncologico D.M del 11.04.2006; 

• € 425.057 Chirurgie Generali 2 Stralcio D.M del 15.03.2006. 

CRED01- Svalutazione crediti iscritti nell'attivo circolante. 

CRED01- NO Nel corso del 2021 non sono state effettuate ulteriori svalutazioni di crediti iscritti 
· nell'attivo circolante, si rimanda a quanto rappresentato in commento alla Tabella 
19 - Movimentazioni del fondo svalutazione crediti - a pag 36 - 38 della presente 
nota integrativa. 

Altre informazioni relative ai crediti. 

Informazione Caso presente Se sì, illustrare 
in azienda? 

CRED02 - Gravami. Sui crediti SI Per il dettaglio Sl rimanda a quanto 
dell'azienda Vl sono gravami quali rappresentato a pag. 40 della presente 
pignoramenti ecc.? nota integrativa. 
CRED03 - Cartolarizzazioni. NO 
L'azienda ha m atto operaz1oru di 
cartolarizzazione dei crediti? 
CRED04 - Altro. Esistono altre NO 
informazioni che Sl ritiene necessario 
fornire per soddisfare la regola generale 
secondo cui "Se le informazioni richieste 
da specifiche disposizioni di legge non 
sono sufficienti a dare una 
rappresentazione veritiera e corretta, Sl 

devono fornire le informazioni 
complementari necessarie allo scopo" 
(art 2423 cc)? 
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Attività di circolarizzazione crediti verso Altri 

Nell'ambito delle attività connesse alla chiusura del bilancio d'esercizio si è provveduto a reiterare 

la richiesta di conferma saldi alla data del 31.12.2021 di tutte le posizioni creditorie riferibili le case di cura. 

La tabella seguente evidenzia l' incidenza % dei crediti e debiti vs aziende sanitarie circolarizzati 

sul totale complessivo dei crediti / debiti esistenti al 31.12.2021. 

CODSP DESCRIZIONE VALORE % 
Saldo Crediti vs Altri al 31.12.2021 richiesta di 

ABA670 conferma saldi 1.254.281 68 
Totale voce Crediti vs Altri al 31.12.2021 (al 

ABA670 lordo del F.do:svaluz crediti di€ 397.880) 1.841.858 100 

Dell'importo complessivo circolarizzato pari a complessivi € 1.254.281 si rappresenta la seguente 

situazione: 

• non si è ricevuto alcun riscontro da parte dei creditori associabili ad un credito del valore di € 

1.165.690; di tali posizioni sono state trasmesse all' Ufficio legale le pratiche per l' avvio dell'azione 

legale per il recupero coattivo dei crediti per un valore del credito pari a € 568.602; per la restante 

parte dei crediti pari a € 597.088 è stata già effettuata la diffida e messa in mora, e in caso di 

mancato riscontro, si provvederà ad inoltrate la documentazione all' Ufficio Legale per l'avvio 

dell'azione giudiziale per il recupero coattivo del credito su tali posizioni 

• sono stati riconciliati crediti per€ 88.591. 

Si evidenza che, dell' importo complessivo dei crediti verso Case di Cura ancora da incassare al 

31.12.2021, € 280.284 sono crediti oggetto di svalutazione e costituiscono in atto il 70% del fondo 

svalutazione a tutt'oggi accantonato (complessivamente pari € 398.938) 

Etichette di colonna l..:rj 
----· __ ALTRO CASE DI CURA Totale complessivo 
Somma di residuo 118.654 280.284 398. 938 

Si rappresenta che l'attività di circolarizzazione prosegue senza soluzione di continuità nel corso 

del 2022. 

Tutta la documentazione relativa ai rapporti intercorsi con le Case di Cura è custodita presso gli 

uffici dell'Economico Finanziario. 
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Con riferimento ai crediti verso privati non riconducibili a Case di Cura aperti al 31.12.2021, l' 

Ufficio Legale nota prot 10268 del 7.06.2022 ha rappresentato che sono ancora in corso, oltre che le 

procedure per il recupero coattivo dei crediti nei confronti delle Case di Cura, anche quelle nei confronti 

dell'Arpa - Agenzia Regionale per la Protezione dell' Ambiente - (Deliberazione n. 789 /2019) e la ditta 

GESAP. 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

ESERCIZI PRECEDENTI MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO 
CODICE ATIIVITA' FINANZIARIE CHE NON Costo Giroconti e Cessioni Valore 
MOO. 

COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI Valore 
SP storico Rivalutazioni Svalutazioni Riclassificazi Rivalutazioni Svalutazioni Acquisizioni (valore netto 

iniziale ani netto) 
Partccioazioni in imorcsc controllate 

.-\Bl\730 Partecipazioni in imprese collegate 
Partccioazioni in altre imprese 

1\Bi\740 Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni 
'l'OTALEATTIVITA' FINANZb\RIECHE 
NON COSTITUISCONO 
)MìMOBJUZZAZIONI 

Tab. 26 - Movimentazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

ELENCO PARTECIPAZIONI CHE NON 
Patrimonio 

Totale Risultato di 
Valore 

Forma ¾ capitale ¾ di possesso attribuito a 
COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI Sede 

giuridica 
Capitale 

pubblico 
netto incluso 

Attivo esercizio 
riserve bilancio 

Partecipazioni io imprese controllate: 

Partecipazioni in imprese cclleaate: 

Partecipazioni in altre imprese: 

Tab. 27 - Elenco e informativa delle partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni 

DETTAGLIO ATTIVHA' FINANZIARIE ESERCIZI PRECEDENTI MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO 
CODICE Costo Girocontìe Cessioni Valore 
MOD. CHE NON COSTITUISCONO Valore Acquisizioni finale SP storico Rivalutazioni Svalutazioni Riclassilicazi Rivalutazioni Svalutazioni (valore IMMOBILIZZAZIONI ffiiziale 

oni netto) 
Partecinazioni in in1or_e$e controllate: 

Partecipazion.i in imprese collegate: 
ABA730 

Partecipazioni io altre imprese: 

ABA740 Altri titoli {diversi dalle partedoazioni) 

Tab. 28 - Dettagli e movimentazioni delle attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni 
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Altre informazioni relative alle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

Informazione Caso presente in Se sì, 
azienda? illustrare 

AF01- Gravami. Sulle attività finanziarie che non NO 
costituiscono immobilizzazioni vi sono gravami 
quali pegni, pignoramenti ecc.? 
AF02 - Contenzioso con iscrizione in bilancio. NO 
Sulle attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in corso 
contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti 
pubblici o con sozzetti privati? 
AF03 - Contenzioso senza iscrizione in NO 
bilancio. Esistono attività finanziarie che non 
costituiscono immobilizzazioni non iscritte nello 
stato patrimoniale perché non riconosciute come 
proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in 
corso con altre aziende sanitarie, con altri enti 
pubblici o con soggetti privati? 
AF04 - Altro. Esistono altre informazioni che si NO 
ritiene necessario fornire per soddisfare la regola 
generale secondo cui "Se le informazioni richieste 
da specifiche disposizioni di legge non sono 
sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e 
corretta, si devono fornire le informazioni 
complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)? 

Nota Integrativa - Bilancio 2021 Pag.49 



8. Disponibilità liquide 

Nell'ambito delle disponibilità liquide, dal riscontro delle disponibilità di cassa e il quadro di 

raccordo prodotto dal Cassiere Unicredit per il periodo 01.01.2021 - 31.12.2021 si è rilevato un perfetto 

allineamento dei valori riscontrati tra il giornale di cassa e i dati comunicati dal tesoriere. 

CODICE Valore MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO Valore 
MOD.SP DISPONIBIUTA' LIQUIDE 

iniziale Incrementi Dccrrmcnti finale 

ABA760 Cassa 4.674 108.808 108.009 5.473 
J\BA770 Istituto Tesoriere 112.474.761 378.133.546 389.987.696 100.620.611 
ABA780 T esorcria Unica - 
ABA790 Conto corrente postale 11.582 1.856 283 13.155 

100.639.239 

ABA760 - Cassa 

Cassa economale 
Cassa ticket 
Totale 

2021 2020 variazioni 

5.473 4.674 799 
- 

5.473 4.674 799 

Tab. 29 - Movimentazioni delle disponibilità liquide 

DL0l- Fondi vincolati. 

DL01-NO Le disponibilità liquide non comprendono fondi vincolati 

Altre informazioni relative alle disponibilità liquide. 

Informazione Caso Se sì, illustrare 
presente in 
azienda? 

DL02 - Gravami. Sulle disponibilità liquide dell'azienda NO 
vi sono gravami quali pignoramenti ecc.? 
DL03 - Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene NO 
necessario fornire per soddisfare la regola generale 
secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche 
disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una 
rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le 
informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 
2423 cc)? 
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9. Ratei e risconti attivi 

CODICE MOD. CE RATEI ATTIVI 

CA0020 

... 

... 

Importo 
di cui 

oltre 12 mesi 
- - 

Tab. 30 - Ratei attivi - Dettaglio a livello di ricavo (codice CE) 

CODICE MOD. CE RISCONTI ATTIVI 

ACA040 

... 

di cui 
Importo 

oltre 12 mesi 

. - 

- - 

Tab. 31- Risconti attivi - Dettaglio a livello di costo (codice CE) 

Altre informazioni relative a ratei e risconti attivi. 

Informazione Caso presente in Se sì, illustrare 
azienda? 

RR01- Esistono altre informazioni che si NO 
· ritiene necessario fornire per soddisfare la 
regola generale secondo cw "Se le 
informazioni richieste da specifiche 
disposizioni di legge non sono sufficienti 
a dare una rappresentazione veritiera e 
corretta, si devono fornire le informazioni 
complementari necessarie allo scopo" (art 
2423 cc)? 
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