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QUADRO NORMATIVO

In attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. 127/91 che ha recepito la IV direttiva CEE entrata in vigore nell’anno 1993, dal Codice 
Civile art.2427 e in conformità alle indicazioni dell normativa regionale D.A: n. 24469 del 28.01.1998 e della circolare n. 7 del 
04.04.2005 degli Assessorati Sanità e Bilancio (linee guida regionali relative alle norme sulla tenuta della contabilità), è stata predisposta 
la seguente nota integrativa che costituisce parte integrante del bilancio di esercizio al 31/12/2013. Lo schema di bilancio 
adottato è stato predisposto secondo le disposizioni del D. Lgs. 118/2011, quindi facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi 
Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi 
decreti ministeriali di attuazione. La presente nota integrativa, in particolare, contiene alcune informazioni richieste dal D.Lgs. 118/2011. 
Fornisce inoltre informazioni supplementari, anche se non specificatamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie per dare 
una rappresentazione veritiera e corretta dei fatti aziendali e in ottemperanza al postulato della chiarezza del bilancio.

NORMATIVE INTERVENUTE NELL’ESERCIZIO 2008

Nell’esercizio 2008, in attuazione del D.D.G. n.193 del 13/03/2008, è stato adottato dalla cessata Azienda con delibera n. 208 del 
27/03/2008 il Piano dei Conti della Contabilità Generale delle Aziende Sanitarie della Regione Siciliana. Esso è integrato da apposite 
Linee Guida che ne assicurano la funzione di strumento operativo finalizzato anche all’omogenea rilevazione contabile dei fatti gestionali 
posti in essere da parte delle Aziende Sanitarie Pubbliche. Detto Piano dei Conti è strutturato in modo tale da soddisfare le esigenze 
dettate dalla normativa civilistica, dalla tecnica ragionieristica e contabile, nonché il dettaglio informativo richiesto dai modelli ministeriali 
di rilevazione economica e patrimoniale.
L’adozione del nuovo Piano dei Conti, conseguente alla introduzione dei modelli CE-SP ministeriali emanati con Decreto del Ministero della 
Salute e del Ministero dell’Economia e Finanze in data 13/12/2007, seppur preveda una diversa riclassificazione dei conti economici e 
patrimoniali in coerenza con i suddetti modelli ministeriali, non ha pregiudicato la comparabilità dei dati, principio sancito da documento 
nazionale n. 11 (postulati - principi di redazione del bilancio), in quanto lo stesso ha permesso il collegamento alla voci degli schemi di 
bilancio approvati con DM del 11/02/2002.
Le linee guida del Piano dei Conti della contabilità generale delle Aziende Sanitarie di cui al D.D.G. n.193/2008 sono rivolte a definire 
regole e procedure che le Aziende Sanitarie devono applicare per la rilevazione contabile dei principali fenomeni gestionali, utilizzando 
uno schema unitario di Piano dei Conti. L’obiettivo è quello di pervenire alla predisposizione di modelli di rilevazione periodica che 
siano il più possibile omogenei per contenuto e forma, anche in modo da favorire il processo di consolidamento ad opera della Regione 
Siciliana. L’esigenza di aggiornare per talune fattispecie le direttive impartite con la Circolare interassessoriale n.7/2005 è maturata 
proprio con l’introduzione del nuovo piano dei conti al fine di omogeneizzare le modalità e le procedure di rilevazione contabile tra le 
Aziende Sanitarie.

NORMATIVE INTERVENUTE NELL’ESERCIZIO 2009 

Sulla base di quanto previsto dall’art. 8 della Legge Regionale n. 5 del 14 aprile 2009, le Aziende del Servizio Sanitario Regionale già 
in essere sono state soppresse il 1° settembre 2009, data in cui si sono costituite le nuove ASP/AO/ARNAS/AOU, che “subentrano nelle 
funzioni, nelle attività e nelle competenze delle Aziende soppresse e che succedono in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi di qualunque 
genere nonché nel patrimonio già di titolarità delle soppresse Aziende”.
In esecuzione della richiamata Legge Regionale n. 5/2009, nonché delle “linee guida per la gestione amministrativo- contabile delle 
Aziende dal 1° settembre 2009” emanate dall’Assessorato della Sanità con nota prot. n. 1778 del 13 agosto 2009, si è reso fondamentale 
l’adempimento del bilancio di apertura (Stato patrimoniale iniziale) relativo ai dati contabili delle attività e passività iscritti nel bilancio 
di chiusura al 31 agosto 2009 dell’Azienda cessante, approvato in data del 30 novembre 2009 e trasmesso all’Assessorato Regionale 
della Sanità.
Pertanto, i valori contabili delle attività e passività iscritti nel bilancio di chiusura al 31 agosto 2009 sono i medesimi che costituiscono il 
Bilancio di apertura dell’Azienda di nuova costituzione.
Il Bilancio d’esercizio 2009, in considerazione della costituzione delle Nuove aziende sanitarie dal 1° settembre 2009, ha come periodo 
di riferimento i quattro mesi di attività dell’Azienda sanitaria. In particolare, il Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2009 è costituito dagli 
schemi di Conto Economico (settembre-dicembre 2009), di Stato Patrimoniale al 31 dicembre 2009, e dalla Nota integrativa.
Il Bilancio di esercizio 2009 delle Aziende Sanitarie di nuova costituzione è stato redatto ed approvato dalla nuova Direzione Aziendale, 
così come previsto dalla Circolare n° 7/2005, il cui termine di approvazione previsto del 30 aprile 2010, è stato differito a seguito della 
nota assessoriale prot. n. Dip./Serv.5°/1960 del 26 maggio 2010. Tale bilancio composto da un unico schema di Conto eonomico e di 
Stato Patrimoniale, nonché dalla Nota integrativa e dalla Relazione sulla gestione, da informazioni integrative sui seguenti punti:
- Indicazione separata delle attività e passività che sono transitate dalle Aziende Sanitarie cessate;
- Componenti di costo e di ricavo relativi al periodo dal 1° settembre ai 31 dicembre 2009, di competenza dell’Azienda sanitaria di 
nuova cosrituzione;
- Componenti di costo e di ricavo relativi ai periodo dal 1°gennaio al 31 agosto 2009, di competenza delle Aziende sanitarie cessate, 
di cui al Bilancio di chiusura.

NOTA INTEGRATIVA 
AL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31.12.2013
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ASPETTI FISCALI DELL’OPERAZIONE DI RIORDINO 

Secondo quanto riportato nella nota prot. 2009/72466 dell’Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Sicilia del 21 settembre 
2009, avente ad oggetto “Legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 – Norme per il riordino del Servizio Sanitario regionale”, la natura 
giuridica dell’operazione di riordino è ricondotta alla fusione per incorporazione ovvero alla c.d. fusione propria. Si ritiene, pertanto, che 
possano trovare applicazione le disposizioni contenute nell’art. 172, del D.P.R. 917/1986 - T.U.I.R.

 
NORMATIVE INTERVENUTE NELL’ESERCIZIO 2012 

Con il D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118 sono state emanate disposizoni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 
bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42. DEtto D.Lgs. n. 
118/2011, entrato in vigore il 1° gennaio 2012, prevede l’adozione di nuovi schemi di bilancio di conto economico e stato patrimoniale 
per gli enti del SSN, e al fine di consentire la loro corretta compilazione, il ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia 
hanno operato la reviione dei modelli CE e SP.
Con la nota prot./Serv 5°/n.0034178 del 23/04/2012 l’Assessorato della Salute ha comunicato che a seguito della Conferenza Stato-
Regioni del 19 aprile 2012 e al parere favorevole espresso dalle regioni sul decreto interministeriale di adozione dei nuovi modelli di CE e 
SP, è stata resa definitiva la bozza del decreto relativa ai nuovi modelli CE e SP e Linee Guida e nel contempo è stato definito il termine per 
l’inserimento, da parte delle aziende del SSR, all’NSIS dei nuovi modelli CE preventivi 2012 e al 1° trimestre 2012 per il 15 giugno 2012.
Con circolare interministeriale n.2496 del 29/01/2013 del Ministero della Salute e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sono 
state emanate direttive in merito alle disposizioni contenute all’art 29. comma 1 lett b. del D.Lgs. 118/2011, così come modificato 
dall’art.1 comma 36 della legge 228 del 24/12/2012 (Legge di stabilità 2013). Con la predetta circolare si chiarisce, che sebbene 
il richiamato comma 36 sostituisce l’intera lettera b) e non soltanto il sesto periodo, rimangono confermati i principi generali contenuti 
nella lettera b) e l’applicazione delle aliquote di ammortamento di cui all’Alegato 3 del D.Lgs 118/2011. Benche tali disposizioni non si 
applichino nella predisposizione dei bilanci di esercizio al 31 dicembre 2012 delle aziende sanitarie della Regione siciliana, la Regione 
si è impegnata con i Ministeri MEF e Salute a provvedere al mantenimento di una contabilità parallela per la rilevazione degli accadimenti 
contabili secondo i principi definiti dallo stesso Titolo II del D.Lgs.118/2011, ora novellato dalle disposizioni contenute nel suddetto 
comma 36 della Legge di stabilità 2013.

NORMATIVE INTERVENUTE NELL’ESERCIZIO 2013 

Con DDG n. 109 del 7 febbraio 2014 sono stati adottati a partire dai bilanci 2013 i nuovi schemi di bilancio dello Stato Patrimoniale, 
Conto Economico e Nota Integrativa, di cui al Decreto del Ministero della Salute del 20/3/2013 “Modifica degli schemi dello Stato 
Patrimoniale, del Conto Economico e della Nota Integrativa delle Aziende sanitarie del Servizio Sanitario nazionale” pubblicato in G.U. n. 
88 del 15/4/2013. Tali schemi modificano quelli contenuti agli art.26 comma 3 e 32 comma 6 del Titolo II del D.Lgs 118/2011, entrato in 
vigore per la Regione Siciliana a partire dal 1° gennaio 2014. In via sperimentale per l’esercizio 2013 e propedeutico per l’anno 2014 sarà 
dunque necessario adottare i nuovi schemi di bilancio dello Stato Patrimoniale e Conto Economico e fornire il dettaglio informativo richiesto 
compilando, in maniera quanto pià esaustiva e completa possibile, i prospetti previsti nello Schema di Nota Integrativa allegato al DDG n. 
109 del 7 febbraio 2014, corredati da informazioni aggiuntive e commenti sugli scostamenti più significativi.

DIRETTIVE CHIUSURA BILANCI 
Per la redazione del bilancio di esercizio 2013 si è tenuto conto delle linee guida e direttive impartite dalla 
Regione quali:

Esercizio 2007

Esercizio 2007 Direttiva Interassessoriale (Assessorato della Sanità/Assessorato Bilancio e Finanze) prot. n. 
2052 del 24 aprile 2008, trasmessa con nota prot. 2054 del 24 aprile 2008 dall’Assessorato della Sanità, 
avente ad oggetto “chiusura dei Bilanci di esercizio anno 2007 ”, sono state emanate indicazioni sul trattamento 
contabile riguardo ad alcune tematiche e specificatamente:
1. cessione dei crediti da parte dei fornitori (operazione Trinacria Helathcare)
2. conferimento beni immobili
3. acconti ripiano perdite 2006
4. ulteriori accantonamenti per rinnovi contrattuali – I biennio economico 2006-2007.
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Esercizio 2008

Direttiva regionale (Assessorato della Sanità/Assessorato Bilancio e Finanze) sulla chiusura dei bilanci di 
esercizio 2008 delle aziende sanitarie pubbliche regionali del 07 maggio 2008 prot. n. 2649, finalizzata 
a dare indicazioni alle Azienda sanitarie pubbliche regionali sul trattamento contabile nei bilanci di esercizio 
2008 riguardo alcune tematiche e specificatamente:
1. rilevazioni dell’Assegnazione 2008 delle quote capitarie, contributi per funzioni e quote vincolate, e della 
mobilità sanitaria 2008 intra ed extra regionale:
2. istruzioni per la chiusura contabile dell’Operazione Trinacria,
3. istruzioni per la chiusura delle poste patrimoniali accese per la regolazione della copertura maggiore spesa 
sanitarie 2005, ex Circolare 8/2007;
4. regolazione contabile delle partite patrimoniali derivanti dal procedimento di accertamento e ricognizione 
dei debiti pregressi delle Aziende Sanitarie;
5. trattamento dell’indennità di vacanza contrattuale per il personale dipendente; quantificazione degli 
accantonamenti per rinnovi contrattuali 1° anno – II biennio economico 2008-2009 e rinnovo convenzioni 
medicina di base;
6. fatturazione infragruppo, valorizzazione ricavi FSR, acquisto prestazioni ospedaliere e specialistiche da 
privato, 
7. nota integrativa e allegati tecnici.

Esercizio 2009

Direttiva interassessoriale (Assessorato della Sanità/Assessorato Bilancio e Finanze) sulla chiusura dei bilanci 
di esercizio 2009 delle aziende sanitarie pubbliche regionali del 06 maggio 2010 prot. n. 2116, finalizzata 
a dare indicazioni alle Azienda sanitarie pubbliche regionali riguardo particolari tematiche relativi ai bilanci 
chiusi al
31/12/2009 e specificatamente:
1. Periodo di riferimento del bilancio;
2. Prospetti della Nota Integrativa;
3. Rilevazione Assegnazione 2009 delle quote capitarie, contributi per funzioni e quote vincolate, e Metodo di 
regolazione mobilità sanitaria intra ed extra regionale;
4. Contabilizzazione dei risultati al 31 agosto 2009 “portati a nuovo”;
5. Contabilizzazione degli utilizzi dei “fondi oneri futuri” accesi a fronte dei contributi vincolati (nel 2009 e 
negli esercizi successivi);
6. Crediti e Debiti “Interaziendali”;
7. Quantificazione degli accantonamenti per rinnovi contrattuali 2° anno- II biennio economico 2008/09 e 
rinnovo convenzioni medicina di base;
8. Nota Integrativa e allegati tecnici

Esercizio 2010

 Direttiva dell’Assessorato della Salute prot. n.5°/Dip./39317 del 03/05/2011 sulla chiusura dei bilanci di 
esercizio 2010 delle aziende sanitarie pubbliche regionali, finalizzata a dare indicazioni alle Aziende Sanitarie 
riguardo particolari tematiche relative ai bilanci di esercizio chiusi al 31 dicembre 2010, e specificatamente:
1. rilevazione assegnazione FSR 2010 delle quote capitarie, contributi per funzioni e quote vincolate, e metodo 
di regolazione della mobilità sanitaria intra ed extra regionale;
2. classificazione dei contributi in c/esercizio da FSR;
3. Assistenza ospedaliera e specialistica da privato;
4. contabilizzazione degli utilizzi dei fondi oneri futuri accesi a fronte dei contributi vincolati nel 2009;
5. Rimanenze di magazzino;
6. Riconciliazione dei crediti e debiti v/Regione per Fondo Sanitario e Ripiano Perdite
7. Fondi rischi;
8. Dettaglio spese legali;
9. Nota integrativa e allegati tecnici;
10. Modelli CE e SP Consuntivi 2010.

Esercizio 2011

Direttiva dell’Assessorato della Salute prot. n.5°/Dip./36966 del 03/05/2012 sulla chiusura dei bilanci di 
esercizio 2011 delle aziende sanitarie pubbliche regionali, finalizzata a dare indicazioni alle Aziende Sanitarie 
riguardo particolari tematiche relative ai bilanci di esercizio chiusi al 31 dicembre 2011, e specificatamente:
1. rilevazione assegnazione FSR 2011 delle quote capitarie, contributi per funzioni e quote vincolate, e metodo 
di
regolazione della mobilità sanitaria intra ed extra regionale;
2. classificazione dei contributi in c/esercizio da FSR;
3. Assistenza ospedaliera e specialistica da privato;
4. contabilizzazione degli utilizzi dei “fondi oneri futuri” accesi a fronte dei contributi vincolati;
5. contabilizzazione dei contributi per ripiano perdite ed esposizione in Nota Integrativa degli Utili/Perdite 
portati a nuovo nell’anno 2011;
6. Crediti e debiti v/Regione;
7. Rimanenze di magazzino;
8. Fondi rischi;
9. Riconciliazione delle posizioni di credito/debito verso Aziende sanitarie pubbliche del SSR;
10. Nota integrativa e allegati tecnici;
11. Modelli CE e SP Consuntivi 2011.
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Esercizio 2012

Direttiva dell’Assessorato della Salute prot. N.5°/Dip./37429 del 26/04/2013 sulla chiusura dei bilanci di 
esercizio 2012 delle aziende sanitarie pubbliche regionali, finalizzata a dare indicazioni alle Aziende Sanitarie 
riguardo particolari tematiche relative ai bilanci di esercizio chiusi al 31 dicembre 2012, e specificatamente: 
1. rilevazione assegnazione FSR 2012 delle quote capitarie, contributi per funzioni e quote vincolate, e metodo 
di regolazione della mobilità sanitaria intra ed extra regionale; 2. classificazione dei contributi in c/esercizio 
da FSR; 3. Assistenza ospedaliera e specialistica da privato; 4. contabilizzazione degli utilizzi dei “fondi oneri 
futuri” accesi a fronte dei contributi vincolati; 5. ammortamenti; 6. contabilizzazione dei contributi per ripiano 
perdite ed esposizione in Nota Integrativa degli Utili/Perdite portati a nuovo nell’anno 2012; 7. Crediti e debiti 
v/Regione; 8. Rimanenze di magazzino; 9. Fondi rischi; 10. Nota integrativa e allegati tecnici; 11. Modelli 
CE e SP Consuntivi 2012.

Esercizio 2013

Direttiva dell’Assessorato della Salute prot. N.5°/Dip./35690 del 30/04/2014 sulla chiusura dei bilanci 
di esercizio 2013 delle aziende sanitarie pubbliche regionali, finalizzata a dare indicazioni alle Aziende 
Sanitarie riguardo particolari tematiche relative a : 1. Schemi di Bilancio e Nota Integrativa; 2. Rilevazione 
Assegnazione FSR 2013 delle quote capitarie, contributi per funzioni e quote vincolate, e Metodo di 
regolazione mobilità sanitaria intra ed extra regionale; 3. Assistenza ospedaliera e specialistica da privato; 4. 
Contabilizzazione degli utilizzi dei “fondi oneri futuri” accessi a fronte dei contributi vincolati; 5. Ammortamenti; 
6. Contabilizzazione dei contributi per ripiano perdite ed esposizione in Nota Integrativa degli Utili/Perdite 
portati a nuovo nell’anno 2013; 7. Crediti v/Regione; 8. Rimanenze di magazzino; 9. Fondi rischi; 10. Nota 
Integrativa e allegati tecnici; 11. Modelli CE ed SP Consuntivi 2013.

NUOVO PIANO DEI CONTI
Con Decreto del Ministro della Salute del 15 giugno 2012 sono stati introdotti i Nuovi modelli di rilevazione economica “Conto 
economico” (CE) e “Stato patrimoniale” (SP) delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale. Con decreto interdipartimentale n. 2852 del 
28 dicembre 2012 a firma congiunta del Dirigente Generale del Dipartimento per la Pianificazione Strategica dell’Assessorato regionale 
della Salute e del Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio e Tesoro dell’Assessorato dell’Economia è stato approvato il Nuovo Piano 
dei Conti della Contabilità Generale delle Aziende Sanitarie della regione Siciliana con effetto dal 01.01.2013

L’AZIENDA A.O.U. DI MESSINA

L’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Gaetano Martino” di Messina, costituita con la Legge regionale n.5/2009, è dotata 
di personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale, nonchè integrata con il S.S.N. ai sensi dell’art.4, comma 5, del Dlgs 
502/92. L’Azienda opera nel settore della ospedalità pubblica in coerenza con la programmazione regionale e/o con gli atti di indirizzo 
e coordinamento generali emanati dalla Regione Sicilia. La normativa vigente prevede l’assegnazione di un quota del Fondo Sanitario 
Nazionale per la spesa corrente e quote per finanziare eventuali acquisti in c/capitale (finanziamenti per investimenti). L’attività, oltre ai 
ricoveri, è estesa anche alle prestazioni ambulatoriali e ad altre prestazioni sanitarie e, in parte marginale, all’attività commerciale (es.
attività di sperimentazione clinica).
L’azienda O.U. è classificata nella fascia dei presidi a più elevata complessità assistenziale e, pertanto, la Regione si impegna ad 
applicare la tariffazione delle prestazioni secondo il DRG stabilito per i presidi a più elevata complessità assistenziale. La Regione, tenuto 
conto della quota correlata ai minori costi per l’azienda O.U derivante dall’apporto del personale universitario, riconosce i maggiori 
costi indotti sulle attività assistenziali dalle funzioni di didattica e di ricerca, corrispondendo all’Azienda O.U. ed alle strutture complesse 
a direzione universitaria un’integrazione della valorizzazione annua dell’attività assistenziale correlata sulla base dei valori dei D.R.G. 
nella misura:
a) del 2% per i D.R.G. relativi alle specialità di base (medicina generale, chirurgia generale, ostetricia e ginecologia, pediatria ed 
ortopedia) aventi peso superiore a 0,80 e nella misura del 4% per quelli il cui peso sia superiore ad 1,10;
b) del 2% per i D.R.G. delle rimanenti specialità aventi peso superiore ad 1 e nella misura del 4% per quelli il cui peso sia superiore ad 
1,80.
La Regione riconosce altresì un’ulteriore integrazione della valorizzazione annua dell’attività assistenziale complessiva nella misura 
percentuale del 2% sulla base di specifici progetti di ricerca con modalità da individuarsi con apposito accordo tra le parti entro 90 giorni 
dall’entrata in vigore del presente Protocollo. Le risorse, di cui ai commi 5 e 6, sono evidenziate negli atti di bilancio aziendale e saranno 
impiegate per obiettivi di qualificazione dell’integrazione tra le attività didattiche, scientifiche ed assistenziali sulla base di un programma 
proposto dal direttore generale dell’Azienda O.U. ed approvato dall’Assessorato regionale della Sanità d’intesa con il Rettore.
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Con Decreto del 04 marzo 2010 pubblicato nella GURS n.13 parte I del 19 marzo 2010, sono stati stipulati i Protocolli di Intesa tra 
la Regione siciliana - Assessorato della Sanità, e l’Università degli Studi di Messina. L’Università, ai sensi della legge regionale n. 5 del 
14 aprile 2009, partecipa all’elaborazione degli atti della programmazione sanitaria regionale, in relazione agli aspetti concernenti le 
strutture e le attività assistenziali necessarie per lo svolgimento delle attività di didattica e di ricerca ed in conformità al decreto legislativo 
21 dicembre 1999, n. 517.
La collaborazione tra il servizio sanitario regionale e l’Università si realizza attraverso un modello unico di Azienda ospedaliero- 
universitaria, in modo da garantire, mediante una programmazione concertata, il perseguimento di obiettivi di qualità, di efficienza, di 
efficacia, di economicità e di appropriatezza sia delle attività assistenziali che di quelle didattiche e di ricerca. L’Azienda ospedaliero-
universitaria policlinico G. Martino (d’ora in poi A.O.U.) di Messina, avente autonoma personalità giuridica,costituisce per l’Università 
degli studi di Messina l’ente di riferimento per le attività assistenziali essenziali allo svolgimento dei compiti istituzionali di didattica e di 
ricerca e ne garantisce la reciproca integrazione.
 L’A.O.U. è classificata nella fascia dei presidi a più elevata complessità assistenziale e concorre in maniera paritaria al raggiungimento 
degli obiettivi della programmazione nazionale e regionale in campo assistenziale ed alla realizzazione dei compiti istituzionali 
dell’Università ed, in particolar modo, della Facoltà di medicina e chirurgia attraverso una programmazione concordata delle attività.
La missione dell’A.O.U. consiste nello svolgimento integrato e coordinato delle funzioni di assistenza, di didattica e di ricerca, al fine di 
assicurare elevati standard di assistenza sanitaria nel servizio sanitario regionale, di accrescere la qualità dei processi di formazione, di 
sviluppare le conoscenze in campo biomedico e tecnologico, valorizzando altresì in via paritaria le funzioni e le attività del personale 
ospedaliero e di quello universitario. L’organizzazione interna dell’A.O.U., ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo n. 517/1999, è 
definita mediante l’adozione dell’atto aziendale, di cui all’art. 3 comma 1 bis del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche 
ed integrazioni, redatto nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti nel presente protocollo d’intesa tenendo conto delle proposte 
dell’organo di indirizzo, coordinate anche con le linee guida fornite dall’Assessore regionale per la sanità ai sensi dell’art. 9, comma 4, 
della legge regionale n. 5/09

DATI SULL’OCCUPAZIONE

L’organico dell’Azienda è quello che risulta dalla convenzione attualmente in vigore tra Regione Siciliana e Università degli Studi di 
Messina, nonché dagli atti di organizzazione emessi dall’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Gaetano Martino”.
I contratti di lavoro applicati sono i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di categoria del Comparto della Sanità pubblica in atto vigenti 
per quanto concerne la Dirigenza e il CCNL del Comparto Universitario per il personale non dirigente.
Si riporta qui di seguito la struttura dell’organico con la consistenza numerica dello stesso, suddiviso per profili professionali, al 
31/12/2013 e, per confronto, al 31/12/2012.

Personale Sanitario (Dirigenza Medica)

Il personale medico ha registrato complessivamente una diminuzione di n. 16 unità per effetto del pensionamento di personale universitario 
(n. 33 unità) compensato da n.17 unità di personale a tempo determinato assunto al fine di garantire la continuità assistenziale.

ESERCIZIO 
CORRENTE

ESERCIZIO 
PRECEDENTE

VARIAZIONI 
2013 vs 2012

AREA DIRIGENZA MEDICA 2013 2012  

Medici a tempo indeterminato 562 595 -33

Medici a tempo determinato 44 27 17

totale 606 622 -16

Personale Sanitario (Dirigenza Sanitaria)

Il personale dirigente sanitario ha registrato complessivamente un aumento di n. 3 unità.

ESERCIZIO 
CORRENTE

ESERCIZIO 
PRECEDENTE

VARIAZIONI 
2013 vs 2012

AREA DIRIGENZA SANITARIA 2013 2012  

Dirigenza sanitaria a tempo 
indeterminato 144 141 3

Dirigenza Sanitaria a tempo determinato 8 8 0

totale 152 149 3

Personale Dirigenza P.T.A. (Professionale- Tecnica- Amministrativa)

La dirigenza P.T.A. subisce complessivamente una diminuzione di n. 2 unità di personale dirigenziale amministrativo andato in quiescenza.

PROTOCOLLI D’INTESA
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ESERCIZIO 
CORRENTE

ESERCIZIO 
PRECEDENTE

VARIAZIONI 
2013 vs 2012

AREA DIRIGENZA PROFESSIONALE 2013 2012  

Dirigenza professionale a tempo 
indeterminato 5 5 0

Dirigenza professionale a tempo 
determinato 0 0 0

totale 5 5 0

ESERCIZIO 
CORRENTE

ESERCIZIO 
PRECEDENTE

VARIAZIONI 
2013 vs 2012

AREA DIRIGENZA TECNICA 2013 2012  

Dirigenza tecnica a tempo indeterminato 2 2 0

Dirigenza tecnica a tempo determinato 0 0 0

totale 2 2 0

ESERCIZIO 
CORRENTE

ESERCIZIO 
PRECEDENTE

VARIAZIONI 
2013 vs 2012

AREA DIRIGENZA AMMINISTRATIVA 2013 2012  

Dirigenza amministrativa a tempo 
indeterminato 19 21 -2

Dirigenza amministrativa a tempo 
determinato 1 1 0

totale 20 22 -2

Comparto

Nel comparto si registra una complessiva diminuzione di n. 18 unità. Nell’ambito del comparto sanitario si evidenzia una diminuzione di n. 39 
unità di personale a tempo indeterminato con corrispondente aumento di n.25 unità di personale a tempo determinato, la cui assunzione si è resa 
necessaria al fine di assicurare i livelli minimi assistenziali. L’area tecnica registra una diminuzione di n. 3 unità di personale con corrispondente 
assunzione di n. 1 unità di personale a tempo determinato. L ‘area amministrativa diminuisce di n. 2 unità per cessazione di personale.

ESERCIZIO 
CORRENTE

ESERCIZIO 
PRECEDENTE

VARIAZIONI 
2013 vs 2012

COMPARTO 2013 2012  

Comparto sanitario a tempo indeterminato 879 918 -39

Comparto sanitario a tempo determinato 37 12 25

Comparto professionale a tempo 
indeterminato 1 1 0

Comparto professionale a tempo 
determinato 0 0 0

Comparto tecnico a tempo indeterminato 273 276 -3

Comparto tecnico a tempo determinato 1 0 1

Comparto amministrativo a tempo 
indeterminato 131 133 -2

Comparto amministrativo a tempo 
determinato  0 0

totale 1322 1340 -18

TOTALE GENERALE 2107 2140 -33

NOTE: complessivamente si rileva un riduzione delle unità di personale pari a n. 33 unità di personale.
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Altro Personale

Nella tabella che segue si riportano le unità di personale non dipendente che svolgono attività presso l’Azienda. In particolare trattasi di 
contratti su progetti finanziati dalla Regione e/o da Enti.

ESERCIZIO 
CORRENTE

ESERCIZIO 
PRECEDENTE

VARIAZIONI 
2013 vs 2012

CO.CO.CO E BORSISTI 2013 2012  

Co.Co.Co. Amministrativi 11 23 -12

Borsisti 25 19 6

totale 36 42 -6

Secondo quanto previsto dal D.A. n. 109/14 nell’allegato A.1 si rappresenta il dato sull’occupazione così come previsto dalla rilevazione 
prevista dal Titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 ovvero il Conto Annuale 2014 (anno 2013), giusta circolare 
della Ragioneria Generale dello Stato n. 15 del 30 aprile 2014. Si precisa inoltre che il Conto Annuale per l’Azienda Ospedaliera 
Universitaria G. Martino indica le sole unità di personale aziendale in forza al 31 dicembre 2013, mentre il personale universitario risulta 
essere inserito nel conto annuale dell’Università degli Studi di Messina.

CRITERI DI REDAZIONE E VALUTAZIONE
A decorrere dall’esercizio 2002, ai sensi dell’art. 52 comma 1, della L.R. n. 26/2000, la Contabilità Economico Patrimoniale è stata 
introdotta definitivamente quale unica contabilità ufficiale delle Aziende Sanitarie Pubbliche regionali. Il presente Bilancio di esercizio 
è espresso in unità di euro come disposto dal titolo VI° del D.Lgs. 24 giugno 1998 n. 213 delle direttive derivanti dal D.P.C.M. del 
03.06.1997 e dal novellato art. 2423 ultimo comma del c.c. Per uniformità di lettura è stata redatta la nota integrativa in unità di 
euro. L’Azienda ha effettuato il passaggio dal sistema di contabilità finanziaria a quello economico-patrimoniale già nell’anno 2003, 
riportando crediti e debiti la cui titolarità giuridica trova riscontro nelle norme del codice civile.
Per la redazione del bilancio si è tenuto conto delle direttive dell’Assessorato della Salute per la chiusura dei bilanci di esercizio 2007-
2008-2009-2010-2011-2012 e 2013.
Il bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2013, redatto in base alle norme di cui all’art. 2423 e seguenti del Codice Civile e dei Principi 
Contabili Nazionali (OIC), è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, ed è corredato dalla 
Relazione sulla gestione. 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.
Nel presente bilancio, in attuazione dell’art.2423 ter del codice civile, per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico, è 
stato indicato l’importo della voce corrispondente dell’esercizio precedente, al fine di consentire la comparabilità dei dati.
Si illustrano i criteri di valutazione adottati per le singole poste di bilancio, ribadendo che lo stesso è stato redatto nel rispetto della finalità 
sovraordinata della rappresentazione veritiera e corretta di cui all’art. 2423 II° comma C.C. e nel rispetto di tutti i postulati generali 
indicati nell’art. 2423 bis C.C. e dei criteri specifici fissati dall’art. 2426 C.C.
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necesario il ricorso a deroghe di 
cui all’art. 2423, comma 4 del C.C.
Il bilancio di esercizio è lo strumento di informazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’azienda sanitaria. Perché 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 econoica 
dell’elemento attivo e passivo considerato e nella prospettiva della continuazione dell’attività. L’applicazione del principio di prudena ha 
omportato 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 attributio all’esercizio al quale tali operazioni ed eveni si 
riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

I criteri di valutazione e i principi contabili adottati per la predisposizione del bilancio non sono stati variati 
rispetto all’esercizio precedente e sono esposti nel seguito per le voci maggiormente significative.
Tutte le voci relative allo stato patrimoniale, al conto economico e al rendiconto finanziario dell’esercizio precedente sono comparabili 
con quelle del presente esercizio e non si è reso necessario alcun adattamento.

STATO PATRIMONIALE 

Immobilizzazioni
 

Le immobilizzazioni immateriali, costituite da costi aventi utilità pluriennale, sono iscritte al costo nelle rispettive 
voci dell’attivo. Sono relative a software applicativi compresi i costi accessori, e da spese di manutenzione 
straordinarie e/o migliorie su beni di terzi. Già nell’esercizio 2008, in esecuzione alle disposizioni impartite 
dall’Assessorato della Santià relative all’adozione del nuovo piano dei conti regionale, sopra richiamato, sono 
stati accesi i relativi fondi ammortamento. Tale variazione non ha pregiudicato la comparabilità dei dati con 
l’esercizio precedente in quanto nella nota integrativa era stato già in precedenza esposto il costo originario 
distinto dagli ammortamenti precedenti.
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Materiali

Sono valutate al costo storico di acquisizione comprensive degli oneri accessori e, in particolare, il trasporto, 
l’imballo, l’installazione e collaudo, nonchè dell’IVA indetraibile, in ossequio al principio contabile (n.16). 
L’ammortamento avviene per quote costanti sulla base delle aliquote previste dalle leggi fiscali ritenute 
rappresentative della vita utile stimata. Le quote di ammortamento delle immobilizzazioni materiali sono 
state calcolate, per quanto di competenza, come nel precedente esercizio, tenendo conto dell’utilizzo, della 
destinazione e della durata economico-tecnica dei beni sulla base del criterio della residua possibilità di 
utilizzazione.

L’ammortamento dei beni è computato nel primo anno ad una aliquota ridotta del 50% e ha inizio con la 
disponibilità e l’utilizzo effettivo del bene. Tale criterio basato su una semplificazione gestionale è considerato 
ragionevolmente corretto da un punto di vista economico-aziendale, anche tenuto conto della tecnica contabile 
utilizzata per l’imputazione dei contributi in conto capitale che prevede l’allineamento tra ammortamenti 
dell’esercizio e la corrispondente quota di ricavi.
Le spese di manutenzione e riparazione ordinaria relative alle immobilizzazioni nel periodo 31.12.2011 sono 
imputate direttamente al conto economico, mentre alcuni costi di ampliamento sono portati ad incremento dei 
relativi cespiti.

Immobilizzazioni 
finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie sono valutate al loro costo di acquisizione. Esse sono riferite a partecipazioni 
in società costituita tra la Regione Siciliana, socio pubblico di maggioranza, e le aziende del Servizio Sanitairo 
Regionale.

Rimanenze Le giacenze di magazzino dei beni sanitari sono valutate sulla base del costo medio ponderato. Le giacenze di 
magazzino dei beni non sanitari sono valutate con il metodo F.I.F.O. (first in, first out).

Crediti

I crediti sono stati valutati secondo il valore di presumibile realizzo. Il loro valore viene pertanto ridotto nella 
misura del correlato fondo di svalutazione. I crediti sono iscritti secondo il principio della competenza economica 
e cioè nel momento in cui è avvenuta l’operazione che li ha originati, ad eccezione dei crediti vantati nei 
confronti della Regione siciliana che sono valutati al loro valore nominale, in applicazione delle linee guida 
della circolare n.7/2005. In analogia a quanto stabilito per i crediti da Regione, l’Azienda ha adottato lo stesso 
criterio per i crediti da Stato e da Aziende sanitarie pubbliche.Tra i crediti sono allocati quellii verso la Regione 
per contributi in c/capitale che scaturiscono da crediti vantati nei confronti della Regione o altri enti pubblici 
e privati non immediatamente utilizzabili o utilizzabili soltanto per specifici scopi (circolare n. 7/2005). Sulla 
base delle indicazioni del nuovo modello ministeriale SP, tali crediti vanno allocati nell’attivo circolante (Crediti 
v/Regione per versamenti a Patrimonio netto) invece che nelle immobilizzazioni, come disposto dalla stessa 
circolare n.7/05.

Disponibilità 
liquide

Le disponibilità liquide sono iscritte al loro valore nominale, sono riferite alle giacenze al 31 dicembre 2011 sul 
conto dell’Istituto Cassiere, Postale e presso le casse dell’Azienda.

Ratei e risconti

I ratei e i risconti sono contabilizzati nel rispetto del criterio della competenza economica facendo riferimento 
al criterio del tempo fisico. La voce ratei attivi accoglie i proventi di competenza dell’esercizio esigibili in 
esercizi successivi. La voce risconti attivi accoglie la quota di costi che hanno avuto manifestazione numeraria 
nell’esercizio ma che sono di competenza di esercizi successivi. I ratei e i risconti passivi sono determinati 
secondo il principio della competenza economica temporale ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 2424 bis del 
codice civile.
La voce ratei passivi accoglie le quote di costi, comuni a due o più esercizi, maturati ma non ancora liquidati al 
termine del periodo. La voce risconti passivi accoglie le quote di ricavo percepite nel periodo ma di competenza 
di esercizi successivi.

Patrimonio netto

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. I contributi in conto capitale sono rilevati con le modalità previste 
dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. 
Per i beni di primo conferimento, la sterilizzazione degli ammortamenti avviene mediante storno a conto 
economico di quote della voce di Patrimonio Netto “Finanziamenti per beni di prima dotazione”.

Fondi per rischi e 
oneri

I fondi per rischi e oneri sono stanziati per fronteggiare passività, rispettivamente di esistenza probabile o certa, 
per le quali, alla chiusura dell’esercizio, non sono determinabili l’ammontare e/o il periodo di sopravvenienza, 
nè la data di manifestazione. 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. 
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto 
alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica. Le passività potenziali sono state 
rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo stimabile con ragionevolezza 
l’ammontare del relativo onere.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 
successivi decreti ministeriali di attuazione

Fondo TFR

Non previsto per i dipendenti di ruolo, per legge assicurati per la quiescenza presso l’apposita gestione 
dell’ INPDAP. Per alcune categorie di dipendenti assunti con contratto a tempo determinato assoggettato a 
contribuzione INPS, il fondo in oggetto, calcolato in conformità alle disposizioni vigenti, comprende le indennità 
da corrispondere al personale dipendente alla cessazione del rapporto.

Debiti La consistenza debitoria di fine esercizio è stata iscritta al valore nominale. Non vi sono debiti in valuta.
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Conti d’ordine

I conti d’ordine sono rilevazioni di gestione che, pur non influendo sul patrimonio e sul risultato economico, 
possono produrre effetti economici e/o patrimoniali successivamente. Sono relativi a depositi cauzionali e 
all’utilizzo di beni di terzi ovvero altri fatti gestionali che non possono trovare evidenza nel sistema contabile 
principale di scritture.

CONTO ECONOMICO 

Il principio della competenza economica prevede che l’effetto delle operazioni e degli altri eventi debba essere 
rilevato contabilmente ed 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). La determinazione del risultato di 
esercizio implica un procedimento di identificazione, di misurazione e di correlazione di ricavi e costi. I ricavi, 
proventi, costi ed oneri, oltre al rispetto del principio della competenza economica, sono determinati nel rispetto 
della prudenza al netto degli sconti e abbuoni connessi con le prestazioni effettuate.

Ricavi
I ricavi per prestazioni e per contributi sono rilevati in base alla competenza temporale. In particolare per 
i ricavi di assegnazione istituzionale erogati da parte della Regione si fa riferimento alla comunicazione di 
assegnazione e/o alle direttive emanate dall’Assessorato della Sanità.

Costi Sono stati determinati nel rispetto dei principi della prudenza e della corretta competenza economica.

Proventi e oneri 
straordinari

La voce si riferisce alle rettifiche positive e negative al conto economico derivanti da eventi straordinari per il 
mancato manifestarsi di costi e ricavi imputati nell’esercizio precedente.

Imposte sul 
reddito Sono riferite a quelle determinate nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre sull’attività istituzionale.

Come riportato nella circolare interassssoriale Sanità/Bilancio n. 7 del 4 aprile 2005, le direttive del Ministero delle Finanze, riferite alle 
aziende ed enti pubblici, stabiliscono che il criterio da seguire per l’applicazione dell’IRAP relativa all’attività istituzionale è quello di 
cassa e non quello di competenza (principio adottato fino all’esercizio 2007)
A partire dall’esercizio 2008 la direttiva di cui al Decreto del 13 dicembre 2007 del Ministero della Salute d concerto con il Ministero 
dell’economia e delle Finanze, relativa la Modello di rilevazione del Conto economico (CE) e dello stato patrimoniale (SP) delle aziende 
sanitarie ha disposto che l’IRES va indicata secondo uno stretto principio di competenza; le eventuali imposte anticipate o differite, legate 
prevalentemente ad attività commerciali, vanno calcolate secondo il disposto dell’art. 2427 p.14)C.C.
Infine, anche l’IRAP va indicata secondo l’imponibile maturato nell’esercizio di competenza.
In caso di presenza di attività commericali, anhe l’IRAP può generare imposte anticipate o differite, che si riconducono alla normativa 
civilistica ex art 2427 p.14) C.C.

Al fine di fornire una migliore informativa sono stati predisposti i seguenti allegati al bilancio:
ALLEGATO “1” CONTO ANNUALE 2014 (ANNO 2013)
ALLEGATO “A” (Movimentazione delle immobilizzazioni al 31 dicembre 2013 tab. 1/5 D.A. n.109/14)
ALLEGATO “A1” (Immobilizzazioni finanziarie al 31 dicembre 2013)
ALLEGATO “A2” (Prospetto Ammortamenti D.Lgs. 118/2011)
ALLEGATO “B” (Finanziamenti per investimenti “sterilizzazioni amm.ti al 31 dicembre 2013”)
ALLEGATO “B1” ( Donazioni 2008 “sterilizzazioni amm.ti al 31 dicembre 2013”)
ALLEGATO “B2” ( Donazioni 2009 “sterilizzazioni amm.ti al 31 dicembre 2013”)
ALLEGATO “B3” ( Donazioni 2010 “sterilizzazioni amm.ti al 31 dicembre 2013”)
ALLEGATO “B4” ( Donazioni 2011 “sterilizzazioni amm.ti al 31 dicembre 2013”)
ALLEGATO “B5” ( Donazioni 2012 “sterilizzazioni amm.ti al 31 dicembre 2013”)
ALLEGATO “B6” ( Donazioni 2013 “sterilizzazioni amm.ti al 31 dicembre 2013”)
ALLEGATO “C” (Patrimonio netto al 31 dicembre 2013”)
ALLEGATO “D” Risconti passivi al 31 dicembre 2013”)
ALLEGATO “E” (Scorte sanitarie e non sanitarie al 31 dicembre 2013)
ALLEGATO “E1” (Scorte di reparto al 31 dicembre 2013)
ALLEGATO “E2” (Rimanenze dettaglio informativo)
ALLEGATO “F” (Rendiconto finanziario al 31 dicembre 2013)
ALLEGATO “G” (Riepilogo costi del personale al 31 dicembre 2013)
ALLEGATO “G1” (Consistenza e movimentazione dei fondi del personale)
ALLEGATO “G2” (Costi del personale - ruolo sanitario, tab. 67/68/69 D.A. n.109/14)
ALLEGATO “G3” (Tabella D1.2 D.A.1868/2010 Prospetto “Spesa del personale” anno 2013)
ALLEGATO “H” (Crediti verso Regione (FSR) al 31 dicembre 2013)
ALLEGATO “K” (Consistenza, movimentazione e suddivisione dei debiti per scadenza e anno di formazione al 31 
dicembre 2013) tab 42/43 e 44 D.A. n. 109/14
ALLEGATO “I” (Tabella di movimentazione della forza lavoro al 31 dicembre 2013)
ALLEGATO “L” (Movimentazione del Fondo Rischi al 31 dicembre 2013)
ALLEGATO “M” (Rendiconto SIOPE al 31 dicembre 2013)
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Illustrazione della movimentazione dei conti patrimoniali

I valori sotto riportati sono espressi in unità di euro

STATO PATRIMONIALE

Il “Prospetto di confronto dello Stato Patrimoniale” secondo lo schema D.M. del 11 febbraio 2002, riporta le seguenti colonne: A) Stato 
Patrimoniale 2013 B) Stato Patrimoniale 2012 C)Colonna di scostamento =A)- B)

ATTIVITA’

A) IMMOBILIZZAZIONI

A.I Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto (al netto delle quote di ammortamento imputate a conto esercizio) in base 
a una prudente valutazione della loro utilità pluriennale.
Le immobilizzazioni immateriali sono costituite da licenze d’uso compresi i costi accessori, nonché dell’IVA non detraibile e sono riferite 
a software applicativi (tranne i software installati sulle apparecchiature sanitarie che rappresentano una pertinenza della stessa) i cui 
ammortamenti sono stati calcolati in conto, fino all’esercizio 2007, applicando l’aliquota del 20%. Come detto in precedenza, nel 
2008, in esecuzione alle disposizioni impartite dall’Assessorato della Sanità relative all’adozione del nuovo piano dei conti regionale, 
sopra richiamato, sono stati accesi i relativi fondi ammortamento. Tali beni sono specificatamente identificabili, valutabili singolarmente 
e separarbili dal complesso dei beni dell’Azienda.
Nell’esercizio 2012 è stato acquistato un nuovo sistema che gestisce tutte le attvutà dell’area amministrativa dell’Azienda- finanziato con 
il contributo di cui al d.d.N.02521/11 del 02/12/2011 rifer. Nota Assessorato della Salute prot. Serv.3/n.97831 del 13/12/2011.- 
attuazione dell’art 79, comma 1 sexies lett.c) del D.L. 25/06/2008 n. 112, inserito dalla Legge di conversione 06/08/2008 n. 133.
Gli acquisti del 2013 sono riferibili ad acquisto di software quali autoCad 2013 per la gestione amministrativa dell’Azienda, nonché 
all’acquisto di software per l’estensione della rete Respect di Telemedicina per il trauma cranico e l’ictus, finanziati con le somme del 
progetto “Stroke Unit” all’interno degli obiettivi di Piano Sanitario Nazionale 2010.

DIRITTI DI BREVETTO E UTILIZZ.OPERE INGEGNO

ESERCIZIO 
CORRENTE

ESERCIZIO 
PRECEDENTE

Licenze d’uso 2013 2012 VARIAZIONI

acquisti  1.374.700  919.200  455.500 

Fondo 
ammortamento -586.769 -348.755 -238.014 

totale  787.931  570.445  217.486 

Le immobilizzazioni immateriali sono, inoltre, costituite da costi a utilizzazione pluriennale (art.74 del D.P.R. 917/86 relativi alle spese 
per migliorie o spese incrementative su beni di terzi che si traducono in un aumento significativo e misurabile di capacità produttiva 
(che on hanno una autonoma funzionalità). Detti interventi sono effettuati su immobili di proprietà dell’Università degli Studi di Messina, 
secondo quanto riportato nell’art 10 dei protocolli d’intesa tra Regione- Assessorato per la Sanità- e l’Università degli Studi di Messina. 
Visto che e migliorie apportate a beni immobili di terzi (Università degli Studi di Messina) devono essere ammortizzate nel più breve 
periodo tra quelle in cui le migliorie stesse possono essere utilizzate e quello di durata residua del contratto, tenuto conto che l’utilizzo 
dell’immobile è concesso all’azienda a titolo gratuito e senza limiti di tempo, si è applicata l’aliquota ordinaria (3%) del bene che ha 
usufruito della miglioria.

ALTRE IMMOBILIZZAZIONI

ESERCIZIO 
CORRENTE

ESERCIZIO 
PRECEDENTE

Manut.straord.e/o 
migliorie su 
immobili di terzi 2013 2012 VARIAZIONI

acquisti  7.053.718  6.203.509  850.209 

Fondo 
ammortamento -1.663.690 -1.481.288 -182.402 

totale  5.390.028  4.722.221  667.807 

Le migliorie su beni di terzi si riferiscono a impianti e macchinari di proprietà dell’Università degli Studi di Messina. Come sopra 
rappresentato, per le migliorie sugli impianti è stata applicata l’aliquota del 15%.
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ESERCIZIO 
CORRENTE

ESERCIZIO 
PRECEDENTE

Manut.straord.e/o 
migliorie su beni 
mobili di terzi 2013 2012 VARIAZIONI

acquisti  2.223.644  1.005.371  1.218.273 

Fondo 
ammortamento -817.798 -686.095 -131.703 

totale  1.405.846  319.276  1.086.570 

TOTALE ALTRE 
IMMOBILIZZAZIONI  6.795.874  5.041.497  1.754.377 

TOTALE 
IMMOBILIZZ. 
IMMATER.  7.583.805  5.611.942  1.971.863 

La contabilizzazione dell’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali, fino all’esercizio 2007 è stato effettuato in “conto” (senza 
la costituzione di un fondo). Già nell’esercizio 2008 è stato costituito il fondo ammortamento, in esecuzione alle disposizioni impartite 
dall’assessorato della Sanità relative all’adozione del nuovo piano dei conti regionale, sopra richiamato, sono stati accesi i relativi fondi 
ammortamento.
I beni di terzi, alcuni dei quali precedentemente individuati dal Settore Attività Tecniche in mancanza di specifico inventario, sono in fase 
di ricognizione così come disposto dall’art 10 dei nuovi protocolli d’intesa.

analisi dei principali scostamenti: 

Nel corso del periodo (31/12/2013) sono state acquistate immobilizzazioni immateriali complessivamente per € 2.523.981. La parte 
più rilevante delle suddette immobilizzazioni è rappresentata da licenze d’uso per € 455.500 di cui € 103.883 relative all’acquisto 
di licenze d’uso software con contributo per acquisizione di un nuovo sistema che gestisce tutte le attività dell’area amministrativa 
dell’Azienda - D.D.N.N.02521/11 del 02/12/2011 rifer. Nota Assessorato della Salute prot. serv.3/n.97831 del 13/12/2011. - 
Attuazione dell’art.79 comma 1 sexies lett. c) del D.L. 25/06/2008 n. 112, inserito nella Legge di conversione 06/08/2008 n. 133.
Nel 2013 sono state acquistate licenze d’uso software relative al finanziamento PSN 2010, giusta nota prot./Serv.5°/n.42820 del 
03/11/2010 dell’Assessorato Regionale della Salute Dipartimento per la Pianificazione Strategica per un totale complessivo di € 
139.150 relativi all’ampliamento della rete RESPECT per il trauma cranico e l’ictus.
Le migliorie su beni immobili di terzi (immobili di proprietà dell’Università degli Studi di Messina e concessi in uso gratuito all’Azienda 
Ospedaliera Universitaria Policlinico di Messina) sono dovuti a interventi di manutenzione straordinaria sugli immobili e impianti di cui 
€ 1.334.864 per lavori di ristrutturazione e manutenzione degli edifici con il sistema del contratto aperto, € 186.069 per lavori di 
somma urgenza per ristrutturazione con consolidamento del corpo 5 del padiglione B (Piano rialzato) affidata alla ditta Impresa Lupò 
Costruzioni s.r.l. ed € 90.169 per lavori edili ed impiantistici presso la sala di Radioterapia Oncologica giusta delibera n. 327 del 19 
novembre 2012.

A.II Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte al loro valore originario comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione nonché 
dell’IVA non detraibile. Il costo delle immobilizzazioni, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, è stato ammortizzato in ogni esercizio 
in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. Si riportano nell’ALLEGATO “A” le movimentazioni delle immobilizzazioni 
per categoria. I valori riportati in bilancio sono al netto dei relativi fondi di ammortamento. 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.
Per i cespiti acquistati nell’anno, ci si è avvalsi della facoltà di dimezzare forfettariamente l’aliquota normale di ammortamento.
Nel corso dell’esercizio non sono state effettuate svalutazioni di immobilizzazioni materiali e/o immateriali.
Nel corso dell’esercizio non sono state effettuate rivalutazioni di immobilizzazioni materiali e/o immateriali.
Nel corso dell’esercizio non si sono effettuate capitalizzazioni di costi (la voce CE “Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni” 
è pari a zero).
Nel corso dell’esercizio non si sono capitalizzati oneri finanziari.
Altre informazioni relative alle immobilizzazioni materiali e immateriali
 Gravami. Sulle immobilizzazioni dell’azienda non vi sono gravami quali ipoteche, privilegi, pegni, pignoramenti.
 Sulle immobilizzazioni iscritte in bilancio non sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti 
privati.
Non 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. 
Non esistono impegni significativi assunti con fornitori per l’acquisizione di immobilizzazioni materiali. 
Non esistono immobilizzazioni destinate alla vendita con apposito atto deliberativo aziendale.
Sono state iscritte in bilancio donazioni di cespiti riportate per categoria negli allegati e di seguito riepilogati:
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VALORE ORIGI-

NARIO
FONDO AM-

MORTAMENTO
VALORE RESI-

DUO  

ESERCIZIO 
2008

ALLEGATO 
“B1”  67.000,00 -48.331,25  18.668,75  

ESERCIZIO 
2009

ALLEGATO 
“B2”  23.493,00 -15.117,41  8.375,59  

ESERCIZIO 
2010

ALLEGATO 
“B3”  5.650,00 -2.471,88  3.178,13  

ESERCIZIO 
2011

ALLEGATO 
“B4”  188.489,80 -62.010,67  126.479,13  

ESERCIZIO 
2012

ALLEGATO 
“B5”  3.780,48 -708,84  3.071,64  

ESERCIZIO 
2013

ALLEGATO 
“B6”  124.619,49 -5.798,13  118.821,36  

    413.033 -134.438  278.595  

1) TERRENI

La voce riporta saldo zero.

ESERCIZIO 
CORRENTE

ESERCIZIO 
PRECEDENTE

2013 2012 VARIAZIONI

Terreni   -  - 

totale  -  -  - 

2)FABBRICATI (indisponibili e disponibili)

Secondo quanto riportato nell’art.10 dei protocolli d’intesa tra Regione- Assessorato della Sanità- e l’Università degli Studi di Messina, 
l’Università ha concesso all’Azienda l’uso gratuito dei beni immobili di proprietà della stessa e con vincolo di destinazone all’attività 
assistenziale. Pertanto, gli edifici ove si svolge l’attività assistenziale non sono presenti nel patrimonio dell’AOU.
Con atto deliberativo n. 60 dell’11/01/2007 l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico G. Martino ha accettato il legato 
testamentario del de cuius Augusto Manganaro avente ad oggetto, tra l’altro, il legato a favore dell’Azienda dell’immobile ad uso 
commerciale sito in Messina via Maddalena n. 111 locato alla società Quagliata s.r.l. con onere per il beneficiario di dedicare una 
sala del P+B274oliclinico alla moglie del defunto. Con atto deliberativo n. 1029 del 03/11/2011 l’Azienda ha assolto l’onere previsto 
dal legato testamentario, dedicando la sala soggiorno Hospice dell’U.O.C. di Oncologia alla Sig.ra Tina Chionsini Manganaro. Con 
scrittura privata del 30/05/2012 tra l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico G. Martino e l’AVv. Giuseppe Corvaja esecutore 
testamentario del de cuius Augusto Manganaro, viene consegnato all’Azienda l’immobile sito in Mesina, via Maddalena n. 111, censito 
in catasto al foglio 227 particella 112 subalterno 28.
Il valore catastale dell’immobile da iscrivere in bilancio è stato calcolato partendo dalla rendita catastale pari a € 1.429,71 dell’immobile 
zona 1 categoria C/1 di classe 11 mq 31 censito in catasto al foglio 227 particella 112 subalterno 28. La rendita pari a € 1.429,71, 
rivalutata del 5% come previsto dal Decreto Legge 3 ottobre 2006, è stata moltiplicata per un valore definito in base alla categoria 
catastale C1 (pari a 40,80).

ESERCIZIO 
CORRENTE

ESERCIZIO 
PRECEDENTE

2013 2012 VARIAZIONI

Fabbricati  61.249  -  61.249 

Fondo amm.to fabbr.disponibili -1.837  - -1.837 

totale  59.411  -  59.411 

3) IMPIANTI E MACCHINARI

Il conto accoglie il valore degli impianti generici ( ad esempio di produzione e distribuzione energia, di illuminazione, di riscaldamento, 
etc.) e specifici (ad esempio impianti di diagnostica nucleare, T.A.C., risonanza magnetica, etc.).
Le aliquote applicate sono: 15% per impianti generici e 12,50% per impianti specifici.
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ESERCIZIO 
CORRENTE

ESERCIZIO 
PRECEDENTE

2013 2012 VARIAZIONI

Impianti sanitari  3.843.707  1.910.714  1.932.993 

Fondo amm.to impianti sanitari -901.357 -586.708 -314.649 

Impianti elettrici   -  - 

Fondo amm.to impianti elettrici   -  - 

Macchinari elettrici   -  - 

Fondo amm.to macch.elettr.   -  - 

Imp. E macch. Sanitari ad alta tecn.  1.788.000  1.788.000  - 

Fondo amm.to imp.macc.alta tec. -1.452.750 -1.229.250 -223.500 

Impianti riscaldamento climatiz.  88.819  88.819  0 

Fondo amm.to imp.risc e clim. -40.246 -32.726 -7.520 

Impianti telefonici    - 

Fondo amm.to imp.telefonici    - 

Impianti di allarme e sicurezza    - 

Fondo amm.to imp.allarme    - 

Altri impianti    - 

Fondo amm.to altri impianti    - 

Altri macchinari   -  - 

Fondo amm.to altri macc.   -  - 

totale  3.326.173  1.938.849  1.387.324 

4) ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE

La voce rileva il valore delle attrezzature sanitarie e scientifiche utilizzate nell’attività istituzionale. Questa voce accoglie anche le 
attrezzature sanitarie tipiche dei reparti di degenza. L’aliquota di ammortamento applicata è del 12,50% e del 20% per le attrezzature 
di laboratorio analisi.

analisi dei principali scostamenti: 

Nell’esercizio 2013 sono state acquistate immobilizzazioni per un importo complessivo di € 1.932.993 relative a : -colonna 
operatoria per l’UOC di Ginecologia; - miccoscopi Zeiss per l’UOC di Otorinolaringoiatria; - un sistema 3d per videolaparoscopia per 
l’UOC di Chirurgia Generale a Indirizzo Oncologico; - un’incubatrice Shuttle Intensive Care.
Nell’esercizio 2012 con delibera del Direttore Generale n. 643 del 31 maggio 2012 si è preso atto della delibera n. 866 del 10 maggio 
2012 dell’ARNAS Civico di Palermo relativa alla gara consorziata per la fornitura e installazioe chiavi in mano di n. 1 accelleratore 
lineare con conseguente affidamento della fornituea alla R.T.I. Ditta Electa S.p.A. ed A.T.I. Group S.r.l. per l’importo complessivo di € 
1.599.680,00. Nell’esercizio 2013 in data 16 aprile l’attrezzatura è stata collaudata. L’acquisto dell’accelleratore lineare è stato 
finanziato con Decreto Asses+B292soriale n. 1672/10 del Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica. Interventi compresi 
nel programma esitato con la deliberazione della Giunta Regionale n. 539 del 15/12/2009 e riguardanti l’attuazione dell’obiettivo 
operativo 6.1.2 del PO FESR 2007/2013-Linea di intervento 6.1.2 “Azioni per l’incremento della dotazione di apparecchiature di alta 
tecnologia nei poli sanitari regionale”. 
Nell’esercizio 2012 sono state acquistate varie attrezzature, tra cui un videobronscopio, un defibrillatore, un ecografo esaote completo 
di accessori, entrate in funzione nell’anno 2013. Pertanto l’ammortamento è stato calcolato e rilevato a partire dalla data di messa in 
funzione del bene, vale a dire l’esercizio 2013.

ESERCIZIO 
CORRENTE

ESERCIZIO 
PRECEDENTE

2013 2012 VARIAZIONI

Attrezzature sanitarie e scientifiche  48.209.564  44.277.929  3.931.635 

Fondo amm.to attrezz.san e sc. -31.800.469 -29.814.817 -1.985.652 
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Attrezz. Per Laborat.analisi  338.135  279.228  58.907 

Fondo amm.to attrezz. Per lab.
analisi -102.607 -85.315 -17.292 

Attrezzature diverse  1.988.922  1.988.922  0 

Fondo amm.to attrezzat. diverse -1.988.922 -1.988.922 -0 

App.elettromedicali   -  - 

Fondo amm.to app. elettromed.   -  - 

totale  16.644.624  14.657.025  1.987.599 

5) MOBILI E ARREDI

In questa voce sono rilevati i valori di mobili e arredi utilizzati in Azienda. Sono compresi sia i mobili e gli arredi degli uffici, sia i mobili 
e gli arredi dei reparti ( se non tipicamente sanitari). L’aliquota di ammortamento applicata è del 10%.
Nell’esercizio 2013 sono state acquistate le seguenti immobilizzazioni per un importo complessivo di € 1.044.493 relative a : mobili 
e arredi vari per i reparti del Dipartimento di Medicina Interna, trasferitisi nel nuovo Padiglione B, inaugurato in data 17 dicembre 2013.

ESERCIZIO 
CORRENTE

ESERCIZIO 
PRECEDENTE

2013 2012 VARIAZIONI

Mobili e arredi  3.815.598  2.771.105  1.044.493 

Fondo amm.to mobili e arredi -1.611.626 -1.427.252 -184.374 

totale  2.203.972  1.343.853  860.119 

6) AUTOMEZZI

In questa voce sono rilevati i valori relativi ad autovetture (es.auto aziendali), automezzi (a esempio furgoni), altri mezzi di trasporto (ad 
esempio, motocicli, carrelli elevatori etc) e ambulanze, distinte tra ambulanze dedicate al servizio 118 e altre ambulanze. L’aliquota di 
ammortamento applicata per i beni riportati è del 25% per gli automezzi e del 20% per altri mezzi di trasporto.

Non sono stati effettuati acquisti nell’anno 2013

ESERCIZIO 
CORRENTE

ESERCIZIO 
PRECEDENTE

2013 2012 VARIAZIONI

Automezzi  320.066  320.066  0 

Fondo amm.to 
automezzi -320.066 -318.458 -1.608 

totale  -  1.608 -1.608 

7) ALTRI BENI

In questa voce sono rilevate tutte le altre immobilizzazioni non evidenziate nelle specifiche voci sopra descritte. Le aliquote di ammortamento 
applicate sono riportate nella tabella dei coefficenti di ammortamento.

analisi dei principali scostamenti:

Gli acquisti per l’esercizio 2013 per € 553.619 si riferiscono a: pc, monitor, stampanti e multifunzioni, carrelli per terapia, lettini da 
visita, barelle e poltrone ginecologiche.
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ESERCIZIO 
CORRENTE

ESERCIZIO 
PRECEDENTE

2013 2012 VARIAZIONI

Attrezz. Tecnico-economali    - 

Fondo amm.to attrez.tecnico ec.    - 

Elaborat.elettr.terminali    - 

Fondo amm.to elabora. Elettr.    - 

Strumentario chirurgico  1.126.183  1.126.183  0 

Fondo amm.to strument.chir. -571.179 -520.513 -50.666 

Altri beni  1.278.139  923.767  354.372 

Fondo amm.to altri beni -755.823 -481.254 -274.569 

Macchine elettron.ufficio  1.605.646  1.406.399  199.247 

Fondo amm.to macch.elettr.uff. -1.352.179 -1.097.525 -254.654 

totale  1.330.786  1.357.057 -26.271 

TOTALE IMMOBILIZZ. MATERIALI  23.564.967  19.298.392  4.266.575 

 IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI

Sono costi sostenuti dall’Azienda per nuove realizzazioni di opere di costruzione e/o di nuovi impianti (finanziamenti ex art.20 legge 
67/88, POR Sicilia 2000-2009, PO FESR Sicilia 2007/2013, etc.) non ancora ultimate, che saranno stornati alle immobilizzazioni al 
momento della loro conclusione, nonchè di attrezzature sanitarie non ancora collaudate e quindi non immesse nel ciclo produttivo. Detti 
costi sono comprensive delle spese di progetto.

note e commenti
Nell’esercizio 2009 si è dato inizio ai lavori di ristrutturazione ed ammodernamento impiantistico e tecnologico 
dei padilgioni “A”, “B” e “C” affidati alla ditta Società Consortile Policlinico Messina A.r.l. giusta delibera n. 
502 del 03/08/2007. 1° SAL (€ 579.953) 

ANNO 2010

Nell’esercizio 2010 sono proseguiti i lavori relativi alla ristrutturazione ed ammodernamento impiantistico e 
tecnologico dei padiglioni “A”, “B” e “C” affidati alla ditta società Consortile Policlinico Messina A.r.l. giusta 
delibera n. 502 del 03/08/2007. 2° SAL (€ 909.300)- 3° SAL (€ 550.575) e progettazione L.109/94 art. 
18 (€ 17.259)

Nell’esercizio 2010 sono stati completati e collaudati i lavori relativi alla riconversione del padiglione “W” 
da destinare ad attività ambulatoriale intramoenia per un importo complessivo di € 1.923.945,82. L’importo è 
stato stornato a immobilizzazioni (Migliorie su immobili di terzi)

Nell’esercizio 2010 sono stati avviati i lavori di ristrutturazione dell’edificio Piccolo comparto per la 
realizzazione di un micro nido aziendale (SAL € 60.412) e i lavori di sistemazione logistica e funzionale dei 
locali del PAdiglione “F” (SAL € 281.640)

ANNO 2011

Nell’esercizio 2011 sono proseguiti i lavori relativi alla ristrutturazione ed ammodernamento impiantistico e 
tecnologico dei padiglioni “A”, “B” e “C” affidati alla ditta società Consortile Policlinico Messina A.r.l. giusta 
delibera n. 502 del 03/08/2007. 4° SAL (€ 550.983)- 5° SAL (€ 561.219)- 6° SAL (€ 561.260)- 7° SAL (€ 
568.278) e progettazione L.109/94 art. 18 (€ 74.921)

Nell’esercizio 2011 sono stati avviati i lavori di adeguamento delle aree di degenza affidati alla ditta Edilizia 
Ferrara Costruzioni S.r.l. giusta delibera n. 586 del 03/08/2006 1° SAL (€ 237.286)- 2° SAL (€ 234.464)- 3° 
SAL (€ 247.609)-progettazione L.109/94 art. 18 (€ 2.152)

Nell’esercizio 2011 sono stati avviati i lavori di ristrutturazione del Padiglione “H” U.O.C. di Ematologia 
affidati alla ditta impresa Di Mare 1° SAL (€ 61.080)- 2° SAL (€ 63.360) e sono proseguiti i lavori per la 
sistemazione logistica e funzionale dei locali del Padiglione “F” 3° SAL (€86.400)- 4° SAL (€ 100.551).

Nell’esercizio 2011 sono stati avviati i lavori relativi all’adeguamento normativo del padiglione “C” consulenza 
e progettazione € 77.655.

Nell’esercizio 2011 sono stati completati e collaudati i lavori di ristrutturzione dell’edificio Piccolo comparto 
per la realizzazione di un micro nido aziendale. L’importo di € 173.873 è stato stornato al conto migliorie su 
immobili di terzi.

ANNO 2012 Nell’esercizio 2012 sono proseguiti i lavori relativi ai padiglioni “A”, “B” e “C”; al Padiglione “F” e i lavori di 
adeguamento delle aree degenza, i cui valori sono rappresentati nella tabella sottostante.
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ANNO 2013

Nell’esercizio 2013 sono stati avviati i lavori di adeguamento e messa a norma dell’U.O.C. di Medicina 
Nucleare, sita al Padiglione E piano terra, affidati alla ditta GAEMA srl, giusta delibera del Direttore Generale 
n. 892 del 31 luglio 2012: 1° SAL (€ 267.168)- 2° SAL (€ 245.098) e progettazione (€ 13.102). I lavori 
sono stati finanziati con Delibera del Direttore Generale del Dipartimento Regionale per la Pianificazione 
Strategica n. 01881 del 04.10.2011 “Investimenti strutturali per l’innalzamento della salubrità delle strutture 
ospedaliere” di cui alla linea d’intervento 6.1.2.3. del PO FESR Sicilia 2007/2013. Importo del finanziamento 
€ 1.520.000,00.

ANNO 2013
Nell’esercizio 2013 sono proseguiti i lavori relativi ai padiglioni “A”, “B” e “C” ( XI, XII e XIII S.A.L. e 
competenze art 18 L.109/94); al Padiglione “F” e i lavori di adeguamento delle aree degenza ( VII, VIII e IX 
S.A.L. e competenze art 18 L.109/94), i cui valori sono rappresentati nella tabella sottostante.

ANNO 2013 Nell’esercizio 2013 sono stati avviati i lavori per la realizzazione della Stroke Unit, presso i locali dell’ala e 
Est del reparto di Anestesia e Rianimazione siti al Primo Piano del Pad. E giusta delibera n. 160 del 3 marzo 
2011, aggiudicazione definitiva ditta EVER GREEN s.r.l. giusta delibera n. 884 del 25 luglio 2012 1° SAL € 
84.458,00 e 2° SAL € 47.699.

ESERCIZIO 
CORRENTE

ESERCIZIO 
PRECEDENTE

2013 2012 VARIAZIONI

Costi sosten. X costr. In corso  14.661.669  10.982.679  3.678.990 

totale
 

14.661.669 
 

10.982.679  3.678.990 

MOVIMENTI DELL’ESERCIZIO

DETTAGLIO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
IN CORSO

Tipologia 
finanziamento Valore iniziale Incrementi

Giroconti o 
riclassificazioni Valore Finale

Lavori padiglioni A-B-C-
EX ART: 20 
L.67/68  8.708.903,14  2.261.468,87  

 
10.970.372,01 

Lavori relativi all’adeguamento normativo 
del Padiglione “C”

EX ART: 20 
L.67/68  77.655,00    77.655,00 

Lavori per la sistemazione logistica e 
funzionale dei locali del Padiglione “F”

EX ART: 20 
L.67/68  615.325,00    615.325,00 

Lavori di adeguamento delle aree di 
degenza

EX ART: 20 
L.67/68  1.456.356,00  758.603,34   2.214.959,34 

 Lavori per la realizzazione della Stroke 
Unit, presso i locali dell’ala e Est del 
reaprto di Anestesia e Rianimazione siti 
al Primo Piano del Pad. E   -  132.157,47   132.157,47 

Lavori di adeguamento e messa a norma 
dell’UOC di Medicina Nucleare sita al 
piano terra del Padiglione E

PO FESR 
2007/2013  -  526.760,10   526.760,10 

Lavori di ristrutturazione del Padiglione 
“H” UOC di Ematologia

EX ART: 20 
L.67/68  124.440,00    124.440,00 

 10.982.679,14  3.678.989,78  -  14.661.668,92 

Tab. 7 D.A. n. 109/14 – Dettaglio immobilizzazioni materiali in corso
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Ammortamenti

Gli ammortamenti sono stati calcolati applicando le aliquote stabilite dal D.A. 24469 del 28/01/1998 e dalla circolare n. 7 del 
04/04/2005 dell’Assessorato Regionale per la Sanità, in applicazione della normatica fiscale vigente (D.M. 31/12/1988 che riporta 
le aliquote di ammortamento previste per il gruppo XXI: SERVIZI SANITARI). Le aliquote annue di ammortamento utilizzate e ritenute 
rappresentative dell’effettivo ciclo economico dei beni sono le seguenti:

Categoria  
coefficiente di 
ammortamento   

Fabbricati 3%

Costruzioni 
leggere 10%

Impianti e macchinari generici 15%

Impianti e macchinari sanitari 12,50%

Apparecch.elettr.Lab.analisi 20%

Apparecch.elettr.Tecniche 12,50%

Apparecch.elettr.ufficio 20%

Apparecch.elettromedicali 12,50%

Attrezzature tecnico-economali 12,50%

Attrezzature sanitarie diverse 12,50%

Autolettighe 25%

Autoveicoli da trasporto 20%

Autovetture 25%

Mobilio 
economale 10%

Mobilio 
sanitario 10%

Mobilio uso 
ufficio 10%

Strumentario chirurgico 12,50%

Come in precedenza detto, l’ammortamento dei beni, è computato nel primo anno a una aliquota ridotta del 50% (come previsto dalla 
normativa fiscale) e ha inizio con la disponibilità e l’utilizzo effettivo del bene. Tale criterio basato su una semplificazione gestionale è 
considerato ragionevolmente corretto dal punto di vista economico-aziendale anche tenuto conto della tecnica contabile utilizzate per 
l’imputazione dei contributi in conto capitale che prevede l’allineamento tra ammortamenti dell’esercizio e la corrispondente quota dei 
ricavi. Non sono ammessi ammortamenti anticipati, accellerai e ridotti (come da circolare Sanità/Bilancio n. 7/2005).

Sterilizzazione della quota di ammortamento

Per le immobilizzazioni materiali e immateriali acquistate con contributi in c/capitale si è provveduto a effettuare la relativa sterilizzazione 
delle quote di ammortamento. Tale tecnica, come sopra detto, prevede l’allineamento tra ammortamenti dell’esercizio e la corrispondente 
quota di ricavi (costi capitalizzati)

APPLICAZIONE DEL D.LGS.118/2011

Sebbene la Sentenza della Corte Costituzionale n. 178/2012 ha impedito l’immediata e diretta applicazione nella Regione Siciliana 
di quanto disposto dal Titolo II del D.Lgs. 118/2011, la Regione ha ssunto l’impegno con i competenti Ministeri a provvedere al 
mantenimento di una “contabilità parallela” per la rilevazione degli accadimenti contabili secondo i principi definiti dallo stetto Titolo II 
del D.Lgs. 118/2011.Pertanto nella nota integrativa sono inseriti i prospetti che ne rappresentano gli effetti contabili. (ALLEGATO A2)
Per le immobilizzazioni materiali e immateriali, non sono state adottate aliquote di ammortamento indicate nel D.Lgs. Pertanto il trattamento 
contabile relativo agli ammortamenti per l’esercizio 2012 non subisce modifiche. Qui di seguito si espongono le aliquote previste dal 
D.Lgs.118/2011, messe a confronto con quelle adottate nel bilancio di esercizio 2013.
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aliquote di 
ammortamento 
immobilizzazioni 
immateriali

immobilizzazioni immateriali

Aliquota 
indicata 

dal D.Lgs. 
118/2011

Aliquota 
utilizzata 

dall’Azienda

Licenze d’uso 20% 20%

Migliorie su beni di terzi (immobili) 3% 3%

Migliorie su beni di terzi (impianti) 12,50% 15%

Immobilizzazioni in corso e acconti   

aliquote di 
ammortamento 
immobilizzazioni 
materiali

immobilizzazioni materiali

Aliquota 
indicata 

dal D.Lgs. 
118/2011

Aliquota 
utilizzata 

dall’Azienda

Fabbricati 3% 3%

Impianti Sanitari 12,50% 15%

Impianti elettrici 12,50% 15%

Macchinari elettrici 12,50% 15%

Imp. E macch. Sanitari ad alta 
tecn. 12,50% 12,50%

Impianti riscaldamento climatiz. 12,50% 15%

Impianti telefonici 12,50% 15%

Impianti di allarme e sicurezza 12,50% 15%

Altri impianti 12,50% 15%

Altri macchinari 12,50% 15%

Attrezzature sanitarie e scientifiche 20% 12,50%

Attrezz. Per Laborat.analisi 20% 20%

Attrezzature diverse 20% 12,50%

Apparecch.elettro medicali 20% 12,50%

Mobili e arredi 12,50% 10%

Automezzi 25% 25%

Altri mezzi di trasporto 25% 20%

Attrezz.tecnico economali 20% 12,50%

Elabora.elettro.termin. 20% 20%

Strumentario chirurgico 20% 12,50%

Altri beni 20% 20%

Macchine elettron.ufficio 20% 20%
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A.III Immobilizzazioni finanziarie

1) CREDITI

Non se ne rilevano

ESERCIZIO 
CORRENTE

ESERCIZIO 
PRECEDENTE

2013 2012 VARIAZIONI

   -  - 

totale  -  -  - 

2) TITOLI. AZIONI PROPRIE

ANNO 2009

Nell’esercizio 2009, come disposto dalla legge regionale 14 aprile 2009 n. 5 “Norme per il riordino del 
servizio Sanitario Regionale” all’art 24, è stata costituita la Società Consortile per azioni a capitale interamente 
pubblico, tra la Regione Siciliana, in qualità di socio pubblico di maggioranza e le Aziende del Servizio 
Sanitario Regionale la cui denominazione sociale è “SICILIA EMERGENZA- URGENZA SANITARIA 
SOCIETA’ CONSORTILE PER AZIONI”. L’Azienda Ospedaliera G. Martino, con atto deliberativo n. 281 
del 21 dicembre 2009 partecipa al capitale sociale con la sottoscrizione di n. 176 azioni dal valore nominale 
pari a € 1.000 per una complessiva quota di € 176.000,00. Ai sesni dell’art.2432 del codice civile all’atto 
della costituzione è stato effttuato il versamento del 25% ddel capitale sociale pari a € 44.000,00 così come 
riportato all’art. 2 dell’atto costitutivo rep. 22002 del 23 dicembre 2009.

ANNO 2012

Nell’esercizio 2012 con atto deliberativo n. 639 del 31/05/2012 l’Azienda ha aderito alla nuova Società 
Consortile per azioni denomintata “Servizi Ausiliari Sicilia” mediante girata azionaria di un numero di azioni 
pari a 400 per un valore complessivo di € 2.00,00. La Società Consortile per Azioni denominata “Servizi 
Ausiliari Sicilia” senza scopo di lucro, con sede a Palermo, ha quale oggetto statutatio la prestazione di servizi 
strumentali alle attività della Regione Siciliana e le aziende e/o Enti pubblici azionisiti. Le attività rilevanti sono 
di supporto ed integrazione delle risorse umane, gestione servizi e manutenzione impianti.

Nell’esercizio 2012 con atto deliberativo n. 821 del 16/07/2012 l’Azienda ha acquistato una quota 
del capitale sociale della Società Uni.Lav SPA valutata secondo il criterio del Patrimonio netto per un valore 
complessivo di € 53.073,70 corrispondente al 4% del capitale sociale. L’adesione all proposta di acquisto di 
quote della Società UNI.LAV Spa consentirà all’AOU di poter affidare direttamente il servizio di riscossione 
ticket, gestione cartelle cliniche e CUP aziendale secondo la formula del “in House providing” ottenendo 
a parit+B440à di servizio un risparmio economico. In data 27/07/2012 la società UNI.LAV Spa è stata 
trasformata in Società Consortile UNI.LAV S.C.P.A. adottando un nuovo statuto sociale rispondente ai requisiti 
richiesti in materia di “in House providing”. Successivamente con delibera del Commissario Straordinario n. 
361 del 06/12/2012 l’AOU ha affidato secondo la formula del “in House providing” alla UNI.LAV SC.P.A. il 
servizio per l’organizzazione e gestione dei servizi Front-office con il pubblico. 

Nell’esercizio 2013 con atto deliberativo n. 103 del 07/02/2013 l’Azienda ha affidato secondola formula 
dell’”In House Providing” alla UNILAV S.C.P.A. il servizio per l’organizzazione e gestione dei servizi front-office 
con il pubblico per il periodo 10/02/2013-31/12/2013. 

In data 11 luglio 2011 con scrittura privata è stata costituita una fondazione di diritto privato denominata 
Fondazione Aurora Onlus, con sede a Messina presso l’U.O.C. di Neurologia e Malattie Neuromuscolari 
dell’AOU Policlinico G. Martino di Messina. La fondazione perseuge esclusivamente finalità di solidarietà 
sociale e svolge la propria attività nei settori dell’assistenza sociale e dell’assistenza sanitaria, nonchè della 
ricerca scientifica delle malattie neuromuscolari. Partecipano al patrimonio della fondazione: - Fondazione 
Telethon con una partecipazione pari a € 143.000,00; - l’Associazione Italiana Sclerosi Laterale 
Amiotrofica (AISLA) con una partecipazione pari a € 141.000,00; - l’Unione Italiana alla Lotta alla Distrofia 
Muscolare (UILDM) con una partecipazione pari a € 141.000,00; - l’Università degli Studi di Messina 
per una partecipazione pari a € 25.000,00; - l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico G.Martino 
di Messina si obbliga a conferire il godimento fino al raggiungimento dello scopo sociale, e in ogni caso 
per un periodo non superiore ai 30 anni dalla data dell’atto costitutivo, dei locali siti al piano rialzato e al 
4° piano del Padiglione B dell’AOU Policlinico. Gli immobili sono stati concessi in godimento, al termine 
della ristrutturazione che li ha interessati, alla Fondazione Aurora Onlus, giusta delibera del Commissario 
Straordinario n. 614 del 20 giugno con il consenso del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli 
Studi di Messina (giusta delibera del 6 luglio 2011).



38 Bilancio d’esercizio 31.12.2013

RIEPILOGO DELLE PARTECIPAZIONI

S.E.U.S SCPA  176.000,00 

 Risultanze dell’ultimo bilancio 
approvato (2012): Patrimonio 
Netto € 6.441.979 Utile di 

esercizio € 256.026   

S.A.S. SCPA  2.000,00 

 Risultanze dell’ultimo bilancio 
approvato (2012): Patrimonio 

Netto € 871.658 Utile di esercizio 
€.0   

UNI.LAV. SPA  53.073,70 

 Risultanze dell’ultimo bilancio 
approvato (2012): Patrimonio 
Netto € 280.089 Perdita di 

esercizio € 5.088   

 TOTALE  231.073,70     

 I dettagli e le immobilizzazioni dei titoli iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie sono rappresentate nell’ALLEGATO A1
 

ESERCIZIO 
CORRENTE

ESERCIZIO 
PRECEDENTE

2013 2012 VARIAZIONI

Partecipazioni in altre 
imprese  231.074  231.074 -0 

totale  231.074  231.074 -0 

B.I Rimanenze

In questa voce sono registrati i beni risultanti dalla contabilità di magazzino, necessari per il normale svolgimento dell’attività aziendale e 
finalizzati all’erogazione di servizi. I relativi costi di acquisto sono stati esposti al netto di resi,sconti commerciali, abbuoni. Le rimanenze 
sono state valutate con il metodo del costo medio ponderato. Le rimanenze sono rilevate presso le singole UU.OO. e presso il magazzino 
centralizzato della Farmacia ospedaliera.
La rilevazione delle rimanenze dà luogo al rinvio di un complesso indistinto di costi di esercizio che in tal modo verranno rettificati. Si 
avrà pertanto, la rilevazione di un componente positivo/negativo di reddito cui si accompagna l’inserimento di un elemento attivo del 
patrimonio di funzionamento.
Nel 2011 le rimanenze sono state valutate con il metodo del costo medio ponderato per i beni sanitari e con il metodo “Fi.Fo.” (primo 
entrato, primo uscito) per i beni non sanitari. Nel 2012 si è provveduto ad adeguare la valutazione delle rimanenze non sanitarie 
applicando il metodo del costo medio ponderato. Per il cambio di valutazione si è seguito il criterio dell’applicazione prospettica. 
L’applicazione prospettica non comporta, di per sè, modifiche ai valori esistenti all’inizio dell’esercizo in cui viene applicato il nuovo 
principio. Tali modifiche hanno avuto luogo nel corso dell’esercizio e di quelli successivi. Giova osservare che la modifica del criterio di 
valutazione non ha comportato significative variazioni di valore rispetto al precedente criterio. Nel corso dell’esercizio non sono state 
effettuate svalutazioni di rimanenze obsolete o a lento rigiro. Altre informazioni relative alle rimanenze.
 Sulle rimanenze dell’azienda non vi sono gravami quali pegni, patti di riservato dominio, pignoramenti. Nel corso dell’esercizio vi sono 
stati rilevanti cambiamenti nella classificazione delle voci? 
Non vi è è una differenza, positiva e significativa, tra il valore delle rimanenze a prezzi di mercato e la loro valutazione a bilancio. 

1) RIMANENZE FINALI SANITARIE

ESERCIZIO 
CORRENTE

ESERCIZIO 
PRECEDENTE

2013 2012 VARIAZIONI

Farmaci e prodotti galenici  4.250.045  4.093.514  156.531 

Emoderivati e prodotti dietetici  260.523  151.810  108.713 

Materiali per la profilassi  262  97  165 

Mat.diagn. (prod.chimici) ossigeno- gas 
medicali  12.637  14.548 -1.912 

Materiali diagnostici (lastre RX, carta ECG)  52.000  144.586 -92.587 

Materiale sanitario e presidi chir.  580.858  904.349 -323.491 

Materiale protesico e materiale per emodialisi  6.874  12.173 -5.299 

totale  5.163.197  5.321.077 -157.879 
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2) RIMANENZE FINALI NON SANITARIE

ESERCIZIO 
CORRENTE

ESERCIZIO 
PRECEDENTE

2013 2012 VARIAZIONI

Supp.informatici cancelleria e stampati  158.347  85.995  72.353 

Materiale di guardaroba, pulizia e 
convivenza  101.383  163.538 -62.155 

Materiale vario di consumo  27.705  23.920  3.784 

totale  287.435  273.453  13.982 

TOTALE RIMANENZE  5.450.632  5.594.530 -143.897 

commento:

La valutazione delle rimanenze è stata effettuata attraverso un modulo informatico di magazzino in uso presso l’Azienda e da una 
inventariazione ai fini di un riscontro fisico-contabile all’interno dei magazzini dell’Azienda.

B.II Crediti

In questa classe sono iscritti tutti i crediti di qualsiasi natura, compresi quelli di natura commerciale, nel momento 
in cui è avvenuta l’operazione che li ha generati. I crediti sono stati valutati al loro valore nominale. Per alcuni 
crediti riportati al punto 6) la loro valutazione è al netto del relativo fondo svalutazione crediti (pari allo 0,50% 
del loro valore nominale), sconti, abbuoni, note di credito e altre cause diminuiscono il valore di realizzo degli 
stessi. In questa voce sono riportati anche i crediti per fatture da emettere.

1) DA REGIONE

CREDITI DA 
REGIONE PER 
FINANZIAMENTI 
PER INVESTIMENTI

Sono crediti vantati nei confronti della Regione siciliana per le quote di assegnazione del Fondo Sanitario e altri 
finanziamenti per progetti finalizzati. Al riguardo, per maggiore comprensione, del valore iscritto tra “i crediti 
extra assegnazione” si rinvia alle apposite tabelle sotto indicate. Tali crediti sono stati valutati al loro valore 
nominale e non sono state apportate svalutazioni, come da circolare n. 7/2005.
Sono rappresentati da contributi in conto capitale, sottoposti a vincolo di destinazione, erogati dalla Regione 
e dallo Stato (senza obbligo di restistuzione, destinati a manutenzioni straordinarie di beni strumentali e 
all’acquisto di attrezzature sanitarie e scientifiche),e da finanziamenti ex art.20 L.67 dell’11/03/1988, POR 
Sicilia 2000-2009, PO FESR Sicilia 2007/2013, etc. distinti per anno di formazione.

MUTUO 
REGIONALE

Nell’esercizio 2008, come disposto dalla direttiva interassessoriale (Sanità/Bilancio) prot n. 2649 del 
07/05/2009, è stato rilevato il debito relativo all’erogazione delle tranches del contratto di mutuo per il ripiano 
dei debiti pregressi del sistema sanitario. Il debito acceso per l’ammontare complessivo delle somme ricevute 
pari ad € 96.194.293,63 è stato in parte compensato con alcune poste di crediti vantati nei confronti della 
Reione pari ad € 26.883.968,22, giusta comunicazione dell’Assessorato della Sanità con nota prot. n. 3°/
Dip./2405 del 21 aprile 2009. I crediti oggetto della compensazione sono rappresentati nell’allegato “H”- 
crediti Regione- e in sintesi nella tabella che segue:

crediti compensati con il 
mutuo regionale

impegni in 
ecced.2000  1.797.074,88 

netto perdita 
2004  11.669.628,34 

FSN/FSR 2003  10.031.615,00 

FSN/FSR 2005  3.455.650,00 

 
26.953.968,22 
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RICONCILIAZIONE 
CREDITI V/
REGIONE

Nell’esercizio 2010 sono stati avviati i tavoli tecnici presso l’Assessorato regionale della Salute, alla presenza 
anche del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro dell’Assessorato regionale dell’Economia, finalizzati a 
verificare la conciliazione tra le evidenze contabili di ciascuna Azienda econ quanto risultante nei capitoli di 
bilancio regionale tra le risorse di parte corrente stanziate, impegnate e disponibili, con riferimento ai saldi 
al 31/12/2009 per Fondo Sanitario indistinto e contributi per ripiano perdita, ed a sanare i disallineamenti 
determinati da asimettrie informative tra aziende e Regione, difformità dei criteri di contabilizzazione tra 
aziende ed errori di rappresentazione contabile che si sono succeduti negli esercizi fino al 2009. A seguito degli 
incontri avvenuti in data 2/11/2010 (nota prot.5°/Dip.46241 del 15/11/2010) ed in data 12/04/2011 
(nota prot.5°/Dip.22505 del 4/3/2011) e, al fine di consentire la corretta rilevazione e rappresentazione nel 
Bilancio di esercizio 2010, sono stati esaminati: i Crediti v/ Regione per fondo sanitario anni 2003-2008; il 
Credito v/ Regione per fondo sanitario 2009; il Credito v/Regione per ripiano perdite; i Contributi Regionali 
per ripiani perdite per gli anni 2002/2009; i debiti verso Regione.

Nel corso degli incontri su menzionati, sono state individuate in contradditorio con l’Assessorato, le scritture 
da regolare in contabilità alla data del 31/12/2010 ( di cui alla nota prot. N. 25121 del 20/04/2011 
dell’AOU), le quali sono state autorizzate, al fine di allineare i saldi contabili dell’Azienda con quanto risultante 
dagli Allegati A e B della nota prot. n. 41033 del 06/05/2011 dell’Assessorato della Salute.

MUTUO 
REGIONALE- 
COMPENSAZIONE 
CREDITI

Dall’esito della riconciliazione dei crediti v/Regione si riscontra un totale a favore dell’AOU pari a € 
62.493.986,26 come riportato nella tabella successiva. Tali crediti sono stati oggetto di compensazione con il 
debito residuo derivante dal mutuo regionale. Nella tabella sottostante si riepiloga, la situazione complessiva 
che riporta un debito residuo per l’A.O.U. di € 6.836.339,15.

RIEPILOGO

IMPORTO MUTUO EROGATO   96.194.293,63 

CREDITI VERSO REGIONE 
COMPENSATI  -26.683.968,22 

DEBITI V/REGIONE MUTUO   
69.510.325,41 

CREDITI PER RIPIANO PERDITE   44.075.295,00 

CREDITI FSR ANNI 
PRECEDENTI   18.418.691,26 

TOTALE CREDITI V/REGIONE COMPENSATO 
2010

 
62.493.986,26 

DEBITO RESIDUO V/REGIONE  7.016.339,15 

CREDITI DA 
REGIONE FSR 
SPESA CORRENTE

Nel 2013 sono stati iscritti v/Regione per quote di Fondo Sanitario Regionale derivante dagli acconti per spesa 
corrente erogati nell’esercizio e dal credito derivante dall’Assegnazione definitiva della quota di FSR del 2013.

ESERCIZIO 
CORRENTE

ESERCIZIO 
PRECEDENTE

2013 2012 VARIAZIONI

 FINANZIAMENTI CORRENTI    

Crediti v/Regione per spesa corrente 2013  17.147.005  -  17.147.005 

Crediti v/Regione per acconti spesa corrente 2013  55.504.661  -  55.504.661 

Crediti v/Regione per acconti spesa corrente 2012  7.717.991  66.415.208 -58.697.217 

Crediti v/Regione giacenti presso Tesoreria Cassa Regionale  7.253.392  1.361.687  5.891.705 

totale  87.623.050  67.776.895  19.846.155 

    

Crediti per finanziamenti vincolanti  632.700  632.700 -0 
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FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI  

Crediti per contributi ex art.20 L.67/88 (ristrutturazione padiglione W da 
destinare ad attività intramoenia)  156.059  156.059  0 

Crediti per contributi ex art.20 L.67/88 (lavori di adeguamento aree degenza)  1.191.874  2.899.449 -1.707.575 

Crediti per contributi ex art.20 L.67/88 (attrezzature sanitarie)  186.698  186.698  0 

Crediti per contributi ex art.2 L.67/88 (lavori di ristrutturazione e 
ammodernamento impiantistico dei Padiglioni A-B-C)  10.632.087  10.787.321 -155.234 

Crediti per contributi ex art.20 L.67/88 (Adeguamento normativo Padiglione C)  3.925.072  3.925.072  0 

Crediti per contributi art.70 L.448/01 (realizzazione micronido aziendale)  140.000  140.000  - 

Crediti da Regione per interventi UO di Medicina Nucleare (PO FESR Sicilia 
2009/2013)  1.520.000  1.520.000  - 

Crediti da Regione per camera calda Pronto Soccorso (PO FESR Sicilia 
2009/2013)  208.988  208.988 -0 

Crediti da Regione D.A: 1672 Accel.lineare (PO FESR Sicilia 2009-2013)  1.599.680  1.600.000 -320 

Crediti da Regione D.A. 1672 TAC (PO FESR Sicilia 2009/2013)   -  - 

Crediti da Regione per attrezzature alta tecnologia poli sanitari (PO FESR 
Sicilia 2009/2013)   -  - 

Crediti da Regione per finanziamento PO FESR Sicilia 2007/2013- 
Sostituzione n. 1 mammografo  207.000  207.000  - 

Crediti da Regione per nuovo sistema software che gestisce tutte le attività 
dell’area amministrativa dell’Azienda.  1.119.250  1.119.250  - 

totale  20.886.709  22.749.837 -1.863.128 

CREDITI PER PROGETTI REGIONALI      

Credito per contributo fondo Hospice  14.028  14.028 -0 

Credito per contributo cura epilessia - anno 2006   -  - 

Credito per contributo cura epilessia - anno 2008   -  - 

Credito per contributo cura epilessia - anno 2009   -  - 

Credito per contributo cura epilessia - anno 2010   -  - 

Credito per contributo cura epilessia - anno 2011   -  - 

Credito per contributo cura epilessia - anno 2012  35.677  54.677 -19.000 

Crediti per Prog. Farmaci Ipoglicemizzanti  150.800  150.800  - 

Crediti da Regione per progetto STEN-STAM  -  -  - 

Credito per progetto di farmacovigilanza “vigilanza sulle reazioni avverse 
derivanti dall’uso di fitoterapici e integratori alimentari durante la gravidanza”  -  240.000 -240.000 

Credito per progetto di farmacovigilanza “forward”  -  198.400 -198.400 

Crediti per progetto reazioni avverse da farmaci  52.200  52.200  - 

Crediti per progetto NIDA “Network Italiano per il riconoscimento precoce dei 
Disturbi dello spettro Autistico”  45.250  -  45.250 

Crediti per progetto “Comprendere le patologie dei migranti”  120.000  -  120.000 

Crediti progetto Farmacovigilanza “Assessment of short and long term risk-
benefit profil of biologics through healthcare database network in Italy” 
Finanziamento totale € 272.900,00  178.140  -  178.140 

Crediti progetto Farmacovigilanza “Assesment of the safety of antipsychotic 
drugs in elderly with dementia: an Intenational, population-based study using 
healthcare databases”  221.000   221.000 

totale  817.094  710.105  106.989 

totale complessivo  109.959.553  91.869.537  18.090.016 
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Nelle tabelle successive si riportano i crediti da Regione dettagliati per tipologia e anno di competenza. Inoltre, come richiesto nella 
direttiva prot. N.5°/Dip./37429 del 26/04/2013, sono evidenziati gli incassi avvenuti nel corso del 2014 antecedente la chiusura del 
bilancio 2013.

1) TABELLA CON DETTAGLIO CREDITI DA REGIONE

COMPOSIZIONE CREDITI FSN-FSR (VEDI 
ALLEGATO “H” PER ULTERIORI DETTAGLI)

ANNO DI 
FORMAZIONE

CREDITO AL 
31/12/2013 INCASSI 2014 CREDITO RESIDUO

Assegnazione FSR 2013 (ACCONTI SPESA 
CORRENTE) 2013  17.147.005,00  17.147.005,00  - 

Assegnazione FSR 2013 (SPESA CORRENTE) 2013  55.504.661,35  -  55.504.661,35 

Assegnazione FSR 2012 (SPESA CORRENTE) 2012  7.717.991,35   7.717.991,35 

 
80.369.657,70 

 
17.147.005,00 

 
63.222.652,70 

2) TABELLA CON DETTAGLIO 

CREDITI DA REGIONE PER FINANZIAMENTI 
VINCOLATI

ANNO DI 
FORMAZIONE

CREDITO AL 
31/12/2013 INCASSI 2014 CREDITO RESIDUO

Finanziamento attrezzatura sanitaria Olympus. 
Anno 2002 2002  15.099,00   15.099,00 

D.A. 22807/97 1997  557.773,00   557.773,00 

D.A. 25221/98 1998  22.224,00   22.224,00 

D.A. 938/98 ASS.TO BENI CULTURALI 1998  37.154,00   37.154,00 

FINANZIAMENTO AL CENTRO 
REFERENTE PER LA SEGNALAZIONE 

SPONTANEA ORGANIZZATA PRESSO
 IL DIP.CLINICO SPERIMENTALE DI MEDI-
CINA E FARMACOLOGIA (FARMACOVI-

GILANZA) EX DECRETO 
N. 111/04- ANNO 2006

2006  449,00   449,00 

 
632.699,00  - 

 
632.699,00 

3)TABELLA CON DETTAGLIO 

CREDITI per 
finanziamenti per 

investimenti

ANNO DI 
FORMAZIONE

CREDITO AL 
31/12/2013 INCASSI 2014 CREDITO 

RESIDUO

Decreto Dirigenziale del Ministero della 
Salute del 06/09/2005 finanziamento 
progetto per lavori di riconversione del 
Padiglione W da destinare all’attività 
intramoenia. Importo complessivo del 
finanziamento €.2.065.827,60 ( di cui 
€ 1.962.536,22 a carico del MInistero 
della Salute ed € 103.291,38 a carico 
della Regione siciliana) Iscrizione in bi-
lancio 2007.

2005  156.059,00   156.059,00 
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Decreto Dirigenziale del Ministero della 
Salute del 02/12/2005 finanziamento 
progetto per lavori di adeguamento 
aree degenza al DPR 14/01/1997.
Importo complessivo del finanzia-
mento €.4.131.655,19 ( di cui € 
3.925.072,43 carico del Ministero della 
Salute ed € 206.582,76 a carico della 
Regione siciliana). Iscrizione in bilancio 
2007

2006  1.191.874,32   1.191.874,32 

D.D.G. n.02726/07 del 04/12/2007 
nota prot. 3200 del 21/04/2007 Ases-
sorato per la Sanità- finanziamento per il 
trapano elettrico ad alta velocità a trapa-
no pneumatico per la U.O.C. di Clinica 
Neurologica. Iscrizione in bilancio 2007

2007  186.698,00   186.698,00 

Decreto Dirigenziale del Ministero della 
Salute del 02/12/2005 finanziamento 
progetto per lavori di ristrutturazione 
ed ammodernamento impiantistico dei 
Padiglioni A-B-C.Importo complessivo del 
finanziamento €.19.625.362,17 ( di cui 
€ 18.644.094,06 carico del Ministero 
della Salute ed € 981.268,11 a carico 
della Regione siciliana). Iscrizione in 
bilancio 2006 per € 207.06,88 ed € 
19.418.335,29 in bilancio 2007.

2006  
10.632.086,89   

10.632.086,89 

Decreto Dirigenziale Regione Sicilia 
n° 3834/S6 dell’11/11/2007 
finanziamento per i lavori di 
ristrutturazione, adeguamento impianti 
e fornitura delle attrezzature e degli 
arredi di un micro nido aziendale ai 
snsi dell’art. 70 della Legge 448/2001. 
Importo complessivo del finanziamento 
€ 140.000,00. Iscrizione in bilancio 
2008.

2008  140.000,00   140.000,00 

Decreto del Ministero della Sanità del 
18 Aprile 2000 per interventi di messa a 
norma (ristrutturazione ed adeguamento 
normativo del Padiglione C) Iscrizione in 
bilancio 2009

2009  3.925.072,00   3.925.072,00 

Delibera del Direttore Generale 
del Dipartimento Reionale per la 
Pianificazione Strategica n. 01881 del 
04.10.2011 “Investimenti strutturali 
per l’innalzamento della salubrità delle 
strutture ospedaliere” di cui alla linea 
d’intervento 6.1.2.3. del PO FESR Sicilia 
2007/2013. Importo del finanziamento 
€ 1.520.000,00 Intervento di 
adeguamento a messa a norma dell’U.O. 
di Medicina Nucleare.

2011  1.520.000,00   1.520.000,00 

Delibera del Direttore Generale 
del Dipartimento Reionale per la 
Pianificazione Strategica n. 01881 del 
04.10.2011 “Investimenti strutturali 
per l’innalzamento della salubrità delle 
strutture ospedaliere” di cui alla linea 
d’intervento 6.1.2.3. del PO FESR Sicilia 
2007/2013. Importo del finanziamento 
€ 208.987,93 Ristrutturazione Triage a 
Camera Calda Pronto Soccorso Generale

2011  208.987,93   208.987,93 
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Decreto Assessoriale n. 1672/10 
del Dipartimento Regionale per la 
Pianificazione Strategica. Interventi 
compresi nel programma esitato con la 
deliberazione della Giunta Regionale 
n. 539 del 15/12/2009 e riguardanti 
l’attuazione dell’obiettivo operativo 
6.1.2 del PO FESR 2007/2013-Linea di 
intervento 6.1.2 “Azioni per l’incremento 
della dotazione di apparecchiature 
di alta tecnologia nei poli sanitari 
regionale”. Sostituzione di un 
accelleratore lineare.

2011  1.599.679,99  1.599.679,99  - 

Decreto del Dirigente Generale 
del Dipartimento Regionale per la 
Pianificazione Strategica n. 01238 del 
29.07.2011 “Azioni per l’incremento 
della dotazione di apparecchiatura 
ad alta tecnologia nei poli sanitari 
regionali” di cui alla linea d’intervento 
6.1.2.1 del PO FESR Sicilia 2007/2013 
Importo complessivo del finanziamento € 
207.000 Sostituzione di un mammografo

2012  207.000,00   207.000,00 

Contributo per l’acquisizione di un 
nuovo sistema che gestisce tutte le attività 
dell’area amministrativa dell’Azienda 
- D.D.N. 02521/11 del 02/12/2011 
rifer. Nota Assessorato della Salute prot.
serv.3/n.97831 del 13/12/2011.- 
Attuazione dell’art. 79, comma 1 sexies 
lett.c) del D.L. 25/06/2008 n. 112, 
inserito nella Legge di conversione 
06/08/2008 n.133.

2012  1.119.250,00   1.119.250,00 

 
20.886.708,13  1.599.679,99 

 
19.287.028,14 

4)TABELLA CON DETTAGLIO 

CREDITI PER PROGETTI FINALIZZATI ANNO DI 
FORMAZIONE

CREDITO AL 
31/12/2013 INCASSI 2014 CREDITO 

RESIDUO

D.D.G. N. 4180 DEL 22/10/2004 
Assessorato per la Sanità Dip.Regionale 
Fondo Sanitario- igiene Pubblica 
contributo per la realizzazione di una 
struttura di n. 7 posti letto dedicata 
alle cure palliative ed Hospice. 
Importo complessivo del contributo € 
309.874,14. Iscrizione in bilancio 
2004. 2007  14.027,67   14.027,67 

Credito per contributo cura epilessia 2012  35.676,79   35.676,79 

Finanziamento Progetto Regionale al 
Centro Regionale per la segnalazione 
spontanea e organizzata del farmaco 
“Reazioni avverse da farmaci (ADR) 
causa di accesso al Pronto Soccorso 
(Ps). Responsabile tecnico-scientifico 
Prof. Achille Caputi, approvato con 
D.D.G. n.3360 del 16/12/2008 per € 
261.000,00 (anno 2009) 2009  52.200,00   52.200,00 
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Finanziamento Progetto Regionale al 
Centro Regionale per la segnalazione 
spontanea e organizzata del farmaco, 
Regione Sicilia, Società Italiana di 
Medicina Generale “ Monitoraggio 
intensivo dei farmaci ipoglicemizzanti nel 
diabete di tipo II. Valutazione degli eventi 
avversi”. Responsabile tecnico-scientifico 
Prof. Achille Caputi, approvato con 
D.D.G. n.10158 del 29/05/2009 per € 
754.000,00 (anno 2009) 2009  150.800,00   150.800,00 

Progetto di FARMACOVIGILANZA 
“Vigilanza sulle reazioni avverse da 
farmaci derivanti dall’uso di fitoterapici 
e integratori alimentari durante la 
gravidanza” D.D.G. N.01185 del 
19/06/2012 2012  -   - 

Progetto di FARMACOVIGILANZA 
“FORWARD” D.D.G. N.01184 del 
19/06/2012 2012  -   - 

Crediti progetto Ricerca Finalizzata 
2010 codice RF 2010.2320172 
Farmacovigilanza “Assessment of short 
and long term risk-benefit profil of 
biologics through healthcare database 
network in Italy” 2013  178.140,00   178.140,00 

Crediti progetto Giovane Ricercatore 
2009 codice GR- 2009.1607316 
Farmacovigilanza “Assesment of 
the safety of antipsychotic drugs in 
elderly with dementia: an Intenational, 
population-based study using healthcare 
databases” 2013  221.000,00   221.000,00 

Progetto NIDA “Network Italiano per il 
riconoscimento precoce dei Disturbi dello 
spettro Autistico” D.D.G. n.2219 del 22 
novembre 2013 2013  45.250,00   45.250,00 

Progetto “Comprendere le patologie 
dei migranti e ridurre i rischi” Protocollo 
d’intesa Regione Siciliana- Assessorato 
Sanità- Università degli Studi di Messina 
del 19 marzo 2010 2013  120.000,00   120.000,00 

817.094,46  - 817.094,46 
CREDITI DA REGIONE GIACENTI 

PRESSO TESORERIA CASSA REGIONALE
ANNO DI 

FORMAZIONE
CREDITO AL 

31/12/2013 INCASSI 2014
CREDITO 
RESIDUO

Contributo per progetto prev.za e 
fattori rischi ALZHEIMER Assessorato 
della Sanità. Importo finanziamento € 
11.198,16. Iscrizione in bilancio 2007 2007  11.198,16   11.198,16 

CONTRIB.SCIENZE INFERMIERISTICHE 
€ 250.000 ASSEGNAZIONE FSR 2007 2007  97.170,76   97.170,76 

Finanziamento progetto per lo sviluppo 
della farmacovigilanza in Sicilia nota 
prot.DIRS/5/0970 del 13/03/2008 
Assessorato Sanità- Ispettorato Regionale 
Sanitario- Anno 2008 (€ 172.000) 2008  38.275,34   38.275,34 

Finanziamento Progetto Regionale al 
Centro Regionale per la segnalazione 
spontanea e organizzata del farmaco 
“Reazioni avverse da farmaci (ADR) 
causa di accesso al Pronto Soccorso 
(Ps). Responsabile tecnico-scientifico 
Prof. Achille Caputi, approvato con 
D.D.G. n.3360 del 16/12/2008 per € 
261.000,00 (anno 2009) 2009  184.798,19   184.798,19 
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Finanziamento Progetto Regionale al 
Centro Regionale per la segnalazione 
spontanea e organizzata del farmaco, 
Regione Sicilia, Società Italiana di 
Medicina Generale “ Monitoraggio 
intensivo dei farmaci ipoglicemizzanti nel 
diabete di tipo II. Valutazione degli eventi 
avversi”. Responsabile tecnico-scientifico 
Prof. Achille Caputi, approvato con 
D.D.G. n.10158 del 29/05/2009 per € 
754.000,00 (anno 2009) 2009  418.759,70   418.759,70 

Trapianto d’organi Sottoconto 
n.1164/2007 Assegnazione € 
324.683,00 anno 2007 (proveniente 
da giroconto dopo riconciliazione crediti 
regione) 2007  -   - 

Progetto di FARMACOVIGILANZA 
“Vigilanza sulle reazioni avverse da 
farmaci derivanti dall’uso di fitoterapici 
e integratori alimentari durante la 
gravidanza” D.D.G. N.01185 del 
19/06/2012 2012  240.000,00   240.000,00 

Progetto di FARMACOVIGILANZA 
“FORWARD” D.D.G. N.01184 del 
19/06/2012 2012  198.400,00   198.400,00 

D.A. GUS n.53 del 10/12/2004- Parte 
I. Contributo per il centro referente per 
la segnalazione spontanea presso la 
U.O. di Farmacologia clinica e farmaco-
vigilanza dell’Università di Messina. 
Importo del contributo € 23.207,00. 
Iscrizione in bilancio 2007 2007  11.432,05   11.432,05 

Credito per contributo cura epilessia- 
anno 2010 2010  33.560,00   33.560,00 

Credito per contributo cura epilessia- 
anno 2011 2011  -   - 

Decreto Dirigenziale del Ministero della 
Salute del 02/12/2005 finanziamento 
progetto per lavori di ristrutturazione 
ed ammodernamento impiantistico dei 
Padiglioni A-B-C.Importo complessivo del 
finanziamento €.19.625.362,17 ( di cui 
€ 18.644.094,06 carico del Ministero 
della Salute ed € 981.268,11 a carico 
della Regione siciliana). Iscrizione in 
bilancio 2006 per € 207.06,88 ed 
€ 19.418.335,29 in bilancio 2007. 
(quinto SAL) 2011  -   - 

Progetto “Centro di Farmacovigilanza 
“ art. 2 Intesa tra l’Assessorato della 
Salute, l’AOU G. Martino di Messina, 
l’AOUP P.Giaccone di Palermo e l’AOUP 
Vittorio Emanuele di Catania stipulata il 
4 novembre 2012 approvata con D.A. n. 
2257 del 15 novembre 2011.   6.000.000,00   6.000.000,00 

Credito per contributo fondo Hospice   14.524,45   14.524,45 

Rinnovo abbonamento sistema 
SICC-MICROMEDEX anno 2011 
(Farmacovigilanza) 2011  5.273,84   5.273,84 

 7.253.392,49  -  7.253.392,49 

TOTALE GENERALE   109.959.552  
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Nella tabella successiva si riportano la movimentazione dei crediti (valore nominale) così come previsto dal D.D.G. n. 109/2014

CODICE MOD. SP
CREDITI
(VALORE 

NOMINALE)

MOVIMENTI DELL’ESERCIZIO

Valore
iniziale Incrementi Decrementi Valore finale di cui per fatture 

da emettere

  CREDITI V/STATO - 
PARTE CORRENTE      

 
 Crediti v/Stato per 
spesa corrente e 
acconti:      

ABA210

 Crediti v/Stato 
per spesa corrente 
- Integrazione a 
norma del D.Lvo 
56/2000      

ABA220
 Crediti v/Stato 
per spesa corrente 
- FSN      

ABA230
 Crediti v/Stato 
per mobilità attiva 
extraregionale      

ABA240
 Crediti v/Stato 
per mobilità attiva 
internazionale      

ABA250

 Crediti v/Stato 
per acconto quota 
fabbisogno sanitario 
regionale standard      

ABA260

 Crediti v/Stato 
per finanziamento 
sanitario aggiuntivo 
corrente      

  Crediti v/Stato - 
altro:      

ABA270
 Crediti v/Stato 
per spesa corrente 
- altro      

  CREDITI V/STATO - 
INVESTIMENTI      

ABA280
 Crediti v/Stato per 
finanziamenti per 
investimenti:      

  CREDITI V/STATO - 
RICERCA      

ABA300

 Crediti v/Stato per 
ricerca corrente 
- Ministero della 
Salute      

ABA310

 Crediti v/Stato per 
ricerca finalizzata 
- Ministero della 
Salute      

ABA320

 Crediti v/Stato 
per ricerca - altre 
Amministrazioni 
centrali      

ABA330

 Crediti v/Stato 
per ricerca - 
finanziamenti per 
investimenti      

ABA340  CREDITI V/
PREFETTURE      
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 TOTALE CREDITI V/
STATO      

 

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

 

 Crediti v/
Regione o P.A. 
per finanziamento 
sanitario ordinario 
corrente:      

ABA370
 Crediti v/Regione 
o P.A. per spesa 
corrente - IRAP      

ABA380

 Crediti v/
Regione o P.A. per 
spesa corrente - 
Addizionale IRPEF      

ABA390
 Crediti v/Regione 
o P.A. per quota 
FSR  67.776.895  78.543.372  58.697.217  87.623.050  

ABA400
 Crediti v/Regione 
o P.A. per mobilità 
attiva intraregionale      

ABA410
 Crediti v/Regione 
o P.A. per mobilità 
attiva extraregionale      

ABA420
 Crediti v/Regione 
o P.A. per acconto 
quota FSR      

ABA430

 Crediti v/
Regione o P.A. 
per finanziamento 
sanitario aggiuntivo 
corrente LEA      

ABA440

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

ABA450
 Crediti v/Regione 
o P.A. per spesa 
corrente - altro  632.700 0 0  632.700  

ABA460
 CREDITI V/
REGIONE O P.A. 
PER RICERCA:      

 

 CREDITI V/
REGIONE O P.A. 
PER VERSAMENTI 
A PATRIMONIO 
NETTO      

ABA480

 Crediti v/
Regione o P.A. per 
finanziamenti per 
investimenti  23.459.942  564.390  2.320.529  21.703.803  

ABA490
 Crediti v/Regione o 
P.A. per incremento 
fondo dotazione      

 
 Crediti v/Regione 
o P.A. per ripiano 
perdite:      



Bilancio d’esercizio 31.12.2013  49

ABA500
 Crediti v/Regione 
o P.A. per ripiano 
perdite      

ABA510
 Crediti v/Regione 
per copertura debiti 
al 31/12/2005      

ABA520

Crediti v/
Regione o P.A. per 
ricostituzione risorse 
da investimenti 
esercizi precedenti      

 

TOTALE CREDITI 
V/REGIONE 
O PROVINCIA 
AUTONOMA  91.869.537,00  79.107.761,84  61.017.745,66  109.959.553,18  

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

Nella tabella successiva si riporta il valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione così come previsto dal D.D.G. n. 
109/2014

CODICE MOD. SP CREDITI

VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2013
PER ANNO DI FORMAZIONE

Anno 2009 e 
precedenti Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013

  CREDITI V/STATO - 
PARTE CORRENTE      

 
 Crediti v/Stato per 
spesa corrente e 
acconti:      

ABA210

 Crediti v/Stato 
per spesa corrente 
- Integrazione a 
norma del D.Lvo 
56/2000      

ABA220
 Crediti v/Stato 
per spesa corrente 
- FSN      

ABA230
 Crediti v/Stato 
per mobilità attiva 
extraregionale      

ABA240
 Crediti v/Stato 
per mobilità attiva 
internazionale      

ABA250

 Crediti v/Stato 
per acconto quota 
fabbisogno sanitario 
regionale standard      

ABA260

 Crediti v/Stato 
per finanziamento 
sanitario aggiuntivo 
corrente      

  Crediti v/Stato - 
altro:      

ABA270
 Crediti v/Stato 
per spesa corrente 
- altro      

  CREDITI V/STATO - 
INVESTIMENTI      
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ABA280
 Crediti v/Stato per 
finanziamenti per 
investimenti:      

  CREDITI V/STATO - 
RICERCA      

ABA300

 Crediti v/Stato per 
ricerca corrente 
- Ministero della 
Salute      

ABA310

 Crediti v/Stato per 
ricerca finalizzata 
- Ministero della 
Salute      

ABA320

 Crediti v/Stato 
per ricerca - altre 
Amministrazioni 
centrali      

ABA330

 Crediti v/Stato 
per ricerca - 
finanziamenti per 
investimenti      

ABA340  CREDITI V/
PREFETTURE      

 TOTALE CREDITI V/
STATO      

 

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

 

 Crediti v/
Regione o P.A. 
per finanziamento 
sanitario ordinario 
corrente:      

ABA370
 Crediti v/Regione 
o P.A. per spesa 
corrente - IRAP      

ABA380

 Crediti v/
Regione o P.A. per 
spesa corrente - 
Addizionale IRPEF      

ABA390
 Crediti v/Regione 
o P.A. per quota 
FSR  776.159  33.560,00  5.273,84  63.661.053  23.147.005 

ABA400
 Crediti v/Regione 
o P.A. per mobilità 
attiva intraregionale      

ABA410
 Crediti v/Regione 
o P.A. per mobilità 
attiva extraregionale      

ABA420
 Crediti v/Regione 
o P.A. per acconto 
quota FSR      

ABA430

 Crediti v/
Regione o P.A. 
per finanziamento 
sanitario aggiuntivo 
corrente LEA      

ABA440

 Crediti v/
Regione o P.A. 
per finanziamento 
sanitario aggiuntivo 
corrente extra LEA      
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ABA450
 Crediti v/Regione 
o P.A. per spesa 
corrente - altro  632.699,00  -  -  -  - 

ABA460
 CREDITI V/
REGIONE O P.A. 
PER RICERCA:      

 

 CREDITI V/
REGIONE O P.A. 
PER VERSAMENTI 
A PATRIMONIO 
NETTO      

ABA480

 Crediti v/
Regione o P.A. per 
finanziamenti per 
investimenti  16.448.817,88   3.328.667,92  1.361.926,79  564.390,00 

ABA490
 Crediti v/Regione o 
P.A. per incremento 
fondo dotazione      

 
 Crediti v/Regione 
o P.A. per ripiano 
perdite:      

ABA500
 Crediti v/Regione 
o P.A. per ripiano 
perdite      

ABA510
 Crediti v/Regione 
per copertura debiti 
al 31/12/2005      

ABA520

Crediti v/
Regione o P.A. per 
ricostituzione risorse 
da investimenti 
esercizi precedenti      

 

TOTALE CREDITI 
V/REGIONE 
O PROVINCIA 
AUTONOMA  € 17.857.675,53  € 33.560,00  € 3.333.941,76  € 65.022.979,49  € 23.711.395,00 

Tab. 20 – Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione- I parte

CODICE MOD. SP CREDITI

VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2013 
PER SCADENZA

Entro
12 mesi Tra 1 e 5 anni Oltre

5 anni

  CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE    

  Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:    

ABA210  Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del 
D.Lvo 56/2000    

ABA220  Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN    

ABA230  Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale    

ABA240  Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale    

ABA250  Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale 
standard    

ABA260  Crediti v/Stato per finanziamento sanitario 
aggiuntivo corrente    

  Crediti v/Stato - altro:    

ABA270  Crediti v/Stato per spesa corrente - altro    

  CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI    
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ABA280  Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:    

  ……    

  ……    

  CREDITI V/STATO - RICERCA    

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

ABA310  Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero 
della Salute    

ABA320  Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni 
centrali    

ABA330  Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per 
investimenti    

ABA340  CREDITI V/PREFETTURE    

 TOTALE CREDITI V/STATO    

   

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

  Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario 
ordinario corrente:    

ABA370  Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP    

ABA380  Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - 
Addizionale IRPEF    

ABA390  Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR 87.623.050,19   

ABA400  Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva 
intraregionale    

ABA410  Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva 
extraregionale    

ABA420  Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR    

ABA430  Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario 
aggiuntivo corrente LEA    

ABA440  Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario 
aggiuntivo corrente extra LEA    

ABA450  Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro  632.699,00   

ABA460  CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:    

  ……    

  ……    

  CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A 
PATRIMONIO NETTO    

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

 
21.703.802,59   

ABA490  Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo 
dotazione    

  Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:    

ABA500  Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite    

ABA510  Crediti v/Regione per copertura debiti al 
31/12/2005    
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ABA520 Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da 
investimenti esercizi precedenti    

 TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA 
AUTONOMA

 
109.959.551,78   

 Tab. 22 – Valore netto dei crediti per anno di scadenza – I parte

2) DA COMUNE

Sono crediti vantati nei confronti del Comune di Messina per la gestione dell’Obitorio Comunale come da convenzione del 30/12/2004 
(D.D.G. n. 1111 del 06/12/2004), ulteriormente rinnovata nel 2011 giusta delibera n. 876 del 22/09/2011 e nel 2013 giusta 
delibera del Commissario Straordinario n. 928 del 3 ottobre 2013. Nel 2011 è stato definito l’accordo transattivo tra il Comune di 
Messina e l’AOU volto alla definizione dei crediti pregressi, giusta Delibera n, 768 del 23/08/2011. Nel 2012 è sorto un credito per 
le procedure concorsuali finalizzate all’acquisizione di n. 2 specialisti in genetica medica, come da protocollo d’intesa con i comuni 
di Messina e Reggio Calabria mirato al censimento monitoraggio e prevenzione delle malattie genetiche nell’area dello stretto, giusta 
delibera del Direttore Generale n. 231 del 17 marzo 2010.

ESERCIZIO 
CORRENTE

ESERCIZIO 
PRECEDENTE

2013 2012 VARIAZIONI

Crediti da Comune di Messina  471.276,58  571.277 -100.000 

Crediti da Comuni per fatture da emettere  100.000  -  100.000 

Crediti dal Comune di Capo d’Orlando  1.951  1.951 -0 

totale  573.227  573.228 -1 

1)TABELLA CON DETTAGLIO 

COMPOSIZIONE DEI CREDITI DAL COMUNE DI MESSINA 2013

Anno 2006 (gestione obitorio Comunale)  24.616,64 

Anno 2006 (gestione obitorio Comunale)  129.166,67 

Anno 2007 (gestione obitorio Comunale)  155.000,00 

Anno 2008 (gestione obitorio Comunale)  83.726,50 

Anno 2011 (gestione obitorio Comunale)  48.766,77 

Anno 2012 (co.co.pro genetica medica)  30.000,00 

Anno 2013 (gestione obitorio Comunale)  100.000,00 

 571.276,58 

Nella tabella successiva si riporta la movimentazione dei crediti da comuni (valore nominale) così come previsto dal D.D.G. n. 
109/2014

CODICE MOD. SP
CREDITI
(VALORE 

NOMINALE)

MOVIMENTI DELL’ESERCIZIO

Valore
iniziale Incrementi Decrementi Valore finale

di cui per 
fatture da 
emettere

ABA530  CREDITI V/
COMUNI      

 
Crediti verso 
Comune di 
Messina  571.277 

 
100.000,00  100.000  571.277  100.000 

 

Crediti verso 
Comune 
di Capo 
d’Orlando  1.951  -  -  1.951  
Tab. 17 – Movimentazione dei crediti (valore nominale)- II parte



54 Bilancio d’esercizio 31.12.2013

Nella tabella successiva si riporta il valore nominale dei crediti verso comuni distini per anno di formazione così come previsto dal 
D.D.G. n. 109/2014

CODICE MOD. SP CREDITI

VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2013 
PER ANNO DI FORMAZIONE

Anno 2009 e 
precedenti Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013

ABA530  CREDITI V/
COMUNI      

 
Crediti verso 
Comune di 
Messina

 
392.509,81   48.766,77  30.000,00  100.000 

 

Crediti verso 
Comune 
di Capo 
d’Orlando  1.951     

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

CODICE MOD. SP CREDITI

VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2013
PER SCADENZA

Entro
12 mesi Tra 1 e 5 anni Oltre

5 anni

ABA530  CREDITI V/
COMUNI    

 
Crediti verso 
Comune di 
Messina  100.000 

 
317.493,27 

 
153.783,31 

 

Crediti verso 
Comune 
di Capo 
d’Orlando   1.951  

 Tab. 23 – Valore netto dei crediti per anno di scadenza – II parte

3) DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE

Sono crediti vantati nei confronti di altre aziende sanitarie pubbliche per prestazioni ad assistiti non rientranti nella mobilità regionale e 
altre prestazioni sanitarie.
Con nota prot.5°/Dip./n. 0008768 del 01/02/2012 dell’Assessorato della Salute avente a oggetto “Posizioni creditorie/debitorie fra 
Aziende del SSR” sono state impartite direttive al fine di garantire l’omogeneizzazione e la sistemazione dei dati contabili attraverso la 
circolarizzazione dei crediti/debiti infragruppo al 31/12/2011, regolando le scritture di storno dei crediti e debiti insussistenti.
A conclusione del processo di riconciliazione delle posizioni creditorie/debitorie tra Aziende Sanitarie del SSR, a seguito di numerosi 
tavoli tecnici, con nota prot.5°/Dip./n.0039623 dell’11/05/2012 dell’Assessorato della Salute avente a oggetto “Posizioni creditorie/
debitorie fra Aziende del SSR” sono state autorizzate le scritture contabili di allineamento delle posizioni creditorie e debitorie.
L’Assessorato della Salute con nota prot. N.80862 del 7 novembre 2012 avente a oggetto “Regolarizzazione finanziaria dei debiti 
v/Aziene sanitarie pubbliche del SSR”, al fine di addivenire alla definizione del processo di regolarizzazione contabile e finanziaria 
delle posizioni di debito e credito verso Aziende sanitarie oggetto di riconciliazione, ha invitato le Aziende a operare le eventuali 
compensazioni contabili tra crediti e debiti esposti verso lo stesso soggetto secondo le modalità previste dalla normativa vigente, 
provvedendo nel contempo nei limiti delle disponibilità finanziarie al pagamento del debito residuo entro il 10/12/2012.

ESERCIZIO 
CORRENTE

ESERCIZIO 
PRECEDENTE

2013 2012 VARIAZIONI

Crediti da ASL e AO della Regione Sicilia  926.789  608.889  317.900 

Crediti da ASL e AO della Regione Sicilia- fatture da emettere  64.522  68.164 -3.642 

Crediti da ASL e AO da altre Regioni  44.194  80.366 -36.172 

Crediti da ASL e AO da altre Regioni- fatture da emettere   564 -564 

totale  1.035.505  757.983  277.522 
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si riepilogano i crediti v/aziende sanitarie del SSR riconciliati al 31/12/2012. Con riguardo alle partite al 31/12/2011 non chiuse 
esposte nella tabella sottostante, si evidenzi che gli incassi sono stati effettuati nel 2012, a meno dell’Asp di Ragusa alla quale, con nota 
prot. 64901 del 12/12/2012 è stato sollecitato il pagamento dell’importo di € 101,81, partita peraltro riconciliata.

CREDITI AL 31/12/2011

AZIENDA 
SANITARIA CODICE 2011

PARTITE 2011 
CHIUSE NEL 

2012

PARTITE AL 
2011 NON 

CHIUSE
CREDITI AL 

31/12/2012

ASP DI AGRIGENTO 201  19,63  19,63  -  - 

ASP DI 
CALTANISSETTA 202  -  -  -  - 

ASP DI CATANIA 203  2.773,43  2.773,43  -  - 

ASP DI ENNA 204  8.658,17   8.658,17  8.658,17 

ASP DI MESSINA 205  321.844,10  321.844,10  -  100.901,48 

ASP DI PALERMO 206     - 

ASP DI RAGUSA 207  6.935,70  6.833,89  101,81  3.166,16 

ASP DI SIRACUSA 208  2.695,31  2.695,31   34,41 

ASP DI TRAPANI 209     - 

AO CANNIZZARO DI 
CATANIA 921     - 

AO GARIBALDI DI 
CATANIA 922  4.240,64  4.240,64   517,07 

AOU POLICLINICO DI 
CATANIA 923  1.936,84  1.936,84   124,67 

AO PAPARDO 
PIEMONTE DI 
MESSINA 924  280.690,76  280.690,76   259.715,08 

AOU POLICLINICO DI 
MESSINA 925     

AO VILLA SOFIA 
CERVELLO DI 
PALERMO 926     

AO CIVICO DI 
PALERMO 927  225,39  225,39   213.731,42 

AOU POLICLINICO DI 
PALERMO 928     18.434,32 

IRCCS BONINO 
PULEJO DI MESSINA 960  18.632,92  18.632,92   3.606,51 

 648.652,89  639.892,91  8.759,98  608.889,29 

si riportano in dettaglio i CREDITI nei confronti delle aziende sanitarie pubbliche 
in Regione con indicazione per ciascuno di essi del numero e data del documento 
di riferimento (fattura,note,ecc) e importo.

DENOMINAZIONE NUMERO 
DOC DATA ANNO IMPORTO

ASP- CALTANISSETTA A2/00/6835 20/12/10 2010  € 5,00 

ASP- CALTANISSETTA 715 09/12/13 2013  € 100,00 

TOTALE     € 105,00 

A.O.O.R. PAPARDO 
PIEMONTE A2/00/2283 30/12/09 2009  € 5,00 

A.O.O.R. PAPARDO 
PIEMONTE A2/00/2316 30/12/09 2009 -€ 78,05 
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A.O.O.R. PAPARDO 
PIEMONTE A2/00/2670 17/05/10 2010  € 5,00 

A.O.O.R. PAPARDO 
PIEMONTE A2/00/3136 14/06/10 2010  € 5,00 

A.O.O.R. PAPARDO 
PIEMONTE A2/00/6112 17/11/10 2010  € 5,00 

A.O.O.R. PAPARDO 
PIEMONTE A2/00/7102 31/12/10 2010  € 5,00 

A.O.O.R. PAPARDO 
PIEMONTE A2/00/56 23/12/12 2012  € 483,18 

A.O.O.R. PAPARDO 
PIEMONTE A2/00/65 29/02/12 2012  € 4,05 

A.O.O.R. PAPARDO 
PIEMONTE A2/00/77 07/03/12 2012  € 37,82 

A.O.O.R. PAPARDO 
PIEMONTE A2/00/86 12/06/12 2012  € 793,00 

A.O.O.R. PAPARDO 
PIEMONTE A2/00/89 12/03/12 2012  € 185,91 

A.O.O.R. PAPARDO 
PIEMONTE A2/00/115 19/03/12 2012  € 177,88 

A.O.O.R. PAPARDO 
PIEMONTE A2/00/190 16/04/12 2012  € 18,91 

A.O.O.R. PAPARDO 
PIEMONTE A2/00/203 19/04/12 2012  € 61,97 

A.O.O.R. PAPARDO 
PIEMONTE A2/00/221 02/05/12 2012  € 297,75 

A.O.O.R. PAPARDO 
PIEMONTE A2/00/257 09/05/12 2012  € 793,00 

A.O.O.R. PAPARDO 
PIEMONTE A2/00/265 10/05/12 2012  124,53, 

A.O.O.R. PAPARDO 
PIEMONTE A2/00/272 11/05/12 2012  € 1.586,00 

A.O.O.R. PAPARDO 
PIEMONTE A2/00/279 11/05/12 2012  € 18,91 

A.O.O.R. PAPARDO 
PIEMONTE A2/00/294 15/05/12 2012  € 18,91 

A.O.O.R. PAPARDO 
PIEMONTE A2/00/296 15/05/12 2012  € 29,57 

A.O.O.R. PAPARDO 
PIEMONTE A2/00/307 21/05/12 2012  € 43,01 

A.O.O.R. PAPARDO 
PIEMONTE A2/00/328 30/05/12 2012  € 481,89 

A.O.O.R. PAPARDO 
PIEMONTE A2/00/332 05/06/12 2012  € 209,04 

A.O.O.R. PAPARDO 
PIEMONTE A2/00/339 07/06/12 2012  € 17.614,96 

A.O.O.R. PAPARDO 
PIEMONTE A2/00/756 11/12/12 2012  € 3.201,32 

A.O.O.R. PAPARDO 
PIEMONTE A2/014/12 21/01/13 2013  € 41,00 

A.O.O.R. PAPARDO 
PIEMONTE 014/106 11/03/13 2013  € 14.116,46 

A.O.O.R. PAPARDO 
PIEMONTE 014/171 08/04/13 2013  € 528,65 

A.O.O.R. PAPARDO 
PIEMONTE 014/185 08/04/13 2013  € 12.739,68 
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A.O.O.R. PAPARDO 
PIEMONTE 014/235 09/05/13 2013  € 249,34 

A.O.O.R. PAPARDO 
PIEMONTE 014/243 10/05/13 2013  € 1.040,37 

A.O.O.R. PAPARDO 
PIEMONTE 014/265 15/05/13 2013  € 18,91 

A.O.O.R. PAPARDO 
PIEMONTE 014/327 10/06/13 2013  € 4.267,60 

A.O.O.R. PAPARDO 
PIEMONTE 014/361 26/06/13 2013  € 1.108,75 

A.O.O.R. PAPARDO 
PIEMONTE 014/372 02/07/13 2013  € 30,99 

A.O.O.R. PAPARDO 
PIEMONTE 014/383 10/07/13 2013  € 2.175,08 

A.O.O.R. PAPARDO 
PIEMONTE 014/434 21/08/13 2013  € 30,99 

A.O.O.R. PAPARDO 
PIEMONTE 014/435 21/08/13 2013  € 61,97 

A.O.O.R. PAPARDO 
PIEMONTE 014/436 21/08/13 2013  € 61,97 

A.O.O.R. PAPARDO 
PIEMONTE 014/461 04/09/13 2013  € 591,29 

A.O.O.R. PAPARDO 
PIEMONTE 014/466 05/09/13 2013  € 6.350,92 

A.O.O.R. PAPARDO 
PIEMONTE 014/480 11/09/13 2013  € 6.192,24 

A.O.O.R. PAPARDO 
PIEMONTE 014/532 03/10/13 2013  € 398,26 

A.O.O.R. PAPARDO 
PIEMONTE 014/536 07/10/13 2013  € 61,97 

A.O.O.R. PAPARDO 
PIEMONTE 014/579 09/10/13 2013  € 750,00 

A.O.O.R. PAPARDO 
PIEMONTE 014/584 10/10/13 2013  € 2.872,56 

A.O.O.R. PAPARDO 
PIEMONTE 014/596 17/10/13 2013  € 30,99 

A.O.O.R. PAPARDO 
PIEMONTE 014/625 30/10/13 2013  € 344,76 

A.O.O.R. PAPARDO 
PIEMONTE 014/636 31/10/13 2013  € 82,64 

A.O.O.R. PAPARDO 
PIEMONTE 014/654 08/11/13 2013  € 150,00 

A.O.O.R. PAPARDO 
PIEMONTE 014/666 13/11/13 2013  € 793,35 

A.O.O.R. PAPARDO 
PIEMONTE 014/679 19/11/13 2013  € 2.168,28 

A.O.O.R. PAPARDO 
PIEMONTE 014/719 09/12/13 2013  € 1.586,70 

A.O.O.R. PAPARDO 
PIEMONTE 014/735 11/12/13 2013  € 3.226,00 

A.O.O.R. PAPARDO 
PIEMONTE 014/758 17/12/13 2013  € 324.775,28 

A.O.O.R. PAPARDO 
PIEMONTE 014/759 17/12/13 2013  € 37.698,89 

A.O.O.R. PAPARDO 
PIEMONTE 014/781 31/12/13 2013  € 18,28 
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A.O.O.R. PAPARDO 
PIEMONTE 014/789 31/12/13 2013  € 2.134,04 

A.O.O.R. PAPARDO 
PIEMONTE 014/796 31/12/13 2013  € 60,84 

A.O.O.R. PAPARDO 
PIEMONTE 014/798 31/12/13 2013  € 50,00 

A.O.O.R. PAPARDO 
PIEMONTE 014/806 31/12/13 2013  € 614,84 

A.O.O.R. PAPARDO 
PIEMONTE 014/821 31/12/13 2013  € 793,35 

A.O.O.R. PAPARDO 
PIEMONTE 014/830 31/12/13 2013  € 1.243,96 

A.O.O.R. PAPARDO 
PIEMONTE 014/850 31/12/13 2013  € 61,97 

A.O.O.R. PAPARDO 
PIEMONTE 014/851 31/12/13 2013  € 114,55 

TOTALE  € 455.641,75 

A.R.N.A.S. 
GARIBALDI DI 
CATANIA 014/377 08/04/13 2013  € 201,07 

A.R.N.A.S. 
GARIBALDI DI 
CATANIA 014/455 04/09/13 2013  € 585,20 

A.R.N.A.S. 
GARIBALDI DI 
CATANIA 014/649 06/11/13 2013  € 201,07 

A.R.N.A.S. 
GARIBALDI DI 
CATANIA 014/668 13/11/13 2013  € 793,35 

A.R.N.A.S. 
GARIBALDI DI 
CATANIA 014/718 09/12/13 2013  € 1.586,70 

A.R.N.A.S. 
GARIBALDI DI 
CATANIA 014/831 31/13/2013 2013  € 1.876,53 

A.R.N.A.S. 
GARIBALDI DI 
CATANIA 014/856 31/12/13 2013  € 402,14 

TOTALE  € 5.646,06 

A.R.N.A.S. CIVICO 
DI CRISTINA 
BENFRATELLI 014/149 02/04/13 2013  € 117,98 

A.R.N.A.S. CIVICO 
DI CRISTINA 
BENFRATELLI 014/156 02/04/13 2013  € 6,94 

A.R.N.A.S. CIVICO 
DI CRISTINA 
BENFRATELLI 014/597 18/10/13 2013  € 2.605,55 

A.R.N.A.S. CIVICO 
DI CRISTINA 
BENFRATELLI 014/810 31/12/13 2013  € 45.000,00 

A.R.N.A.S. CIVICO 
DI CRISTINA 
BENFRATELLI 014/862 31/12/13 2013  € 5.211,10 

TOTALE  € 52.941,57 

A.U.S.L. N. 7 
RAGUSA A1/00/269 04/02/08 2008  € 5,00 
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A.U.S.L. N. 7 
RAGUSA A1/00/499 11/04/08 2008  € 5,00 

A.U.S.L. N. 7 
RAGUSA A1/00/663 21/04/08 2008  € 5,00 

A.U.S.L. N. 7 
RAGUSA A1/00/1102 26/05/08 2008  € 5,00 

A.U.S.L. N. 7 
RAGUSA A1/00/1390 16/07/08 2008  € 5,00 

A.U.S.L. N. 7 
RAGUSA A1/00/1799 08/10/08 2008  € 5,00 

A.U.S.L. N. 7 
RAGUSA A1/00/2355 18/11/08 2008  € 101,81 

A.U.S.L. N. 7 
RAGUSA A1/00/2805 18/12/08 2008  € 5,00 

A.U.S.L. N. 7 
RAGUSA A1/00/363 19/02/09 2009  € 5,00 

A.U.S.L. N. 7 
RAGUSA A1/00/402 23/02/09 2009  € 5,00 

A.U.S.L. N. 7 
RAGUSA A1/00/663 26/03/09 2009  € 5,00 

A.U.S.L. N. 7 
RAGUSA A1/00/881 22/04/09 2009  € 5,00 

A.U.S.L. N. 7 
RAGUSA A1/00/1105 18/05/09 2009  € 5,00 

A.U.S.L. N. 7 
RAGUSA A1/00/1336 05/06/09 2009  € 5,00 

A.U.S.L. N. 7 
RAGUSA A1/00/1614 09/07/09 2009  € 5,00 

TOTALE  € 171,81 

AZIENDA 
OSPEDALIERO-
UNIVERSITARIA 
POLICLINICO 
CATANIA GASPARE 
RODOLICO A1/00/2349 18/11/08 2008  € 5,00 

TOTALE  € 5,00 

AZIENDA 
OSPEDALIERO-
UNIVERSITARIA 
POLICLINICO 
VITTORIO EMANUELE 014/598 18/10/13 2013  € 2.605,55 

AZIENDA 
OSPEDALIERO-
UNIVERSITARIA 
POLICLINICO 
VITTORIO EMANUELE 014/787 31/12/13 2013  € 230,00 

TOTALE  € 2.835,55 

AZIENDA OSP.UNIV. 
P.GIACCONE 014/760 17/12/13 2013  € 35.982,54 

AZIENDA OSP.UNIV. 
P.GIACCONE 014/761 17/12/13 2013  € 75.978,38 

AZIENDA OSP.UNIV. 
P.GIACCONE 014/857 31/12/13 2013  € 17,88 

AZIENDA OSP.UNIV. 
P.GIACCONE 014/858 31/12/13 2013  € 11,80 

TOTALE  € 111.990,60 

AZIENDA SANITARIA 
LOCALE N 5 A1/00/378 03/07/06 2006  € 2,33 
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TOTALE  € 2,33 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
AGRIGENTO 014/296 30/05/13 2013  € 5,16 

TOTALE  € 5,16 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
CATANIA 014/573 09/10/13 2013  € 100,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
CATANIA 014/574 09/10/13 2013  € 50,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
CATANIA 014/575 09/10/13 2013  € 50,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
CATANIA 014/577 09/10/13 2013  € 50,00 

TOTALE  € 250,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
ENNA 014/40 16/08/14 2013  € 793,35 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
ENNA 014/822 31/12/13 2013  € 3.173,40 

TOTALE  € 3.966,75 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA A2/00/119 21/03/12 2012  € 488,30 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA A2/00/120 21/03/12 2012  € 500,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA A2/00/121 21/03/12 2012  € 1.200,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA A2/00/122 21/03/12 2012  € 800,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA A2/00/123 21/03/12 2012  € 400,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA A2/00/124 21/03/12 2012  € 400,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA A2/00/163 13/04/12 2012  € 300,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA A2/00/164 13/04/12 2012  € 100,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA A2/00/165 13/04/12 2012  € 300,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA A2/00/166 13/04/12 2012  € 100,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA A2/00/167 13/04/12 2012  € 200,00 
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AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA A2/00/168 13/04/12 2012  € 300,00 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI MESSINA  € 100,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA A2/00/170 13/04/12 2012  € 500,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA A2/00/171 13/04/12 2012  € 200,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA A2/00/172 13/04/12 2012  € 1.500,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA A2/00/173 13/04/12 2012  € 1.000,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA A2/00/174 13/04/12 2012  € 300,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA A2/00/175 13/04/12 2012  € 800,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA A2/00/176 13/04/12 2012  € 800,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA A2/00/177 13/04/12 2012  € 1.500,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA A2/00/192 16/04/12 2012  € 200,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA A2/00/193 16/04/12 2012  € 100,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA A2/00/194 16/04/12 2012  € 200,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA A2/00/195 16/04/12 2012  € 200,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA A2/00/196 16/04/12 2012  € 300,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA A2/00/267 11/05/12 2012  € 2.000,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA A2/00/268 11/05/12 2012  € 1.400,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA A2/00/269 11/05/12 2012  € 1.200,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA A2/00/298 16/05/12 2012  € 100,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA A2/00/299 16/05/12 2012  € 400,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA A2/00/300 16/05/12 2012  € 100,00 
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AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA A2/00/301 16/05/12 2012  € 100,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA A2/00/302 16/05/12 2012  € 200,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA A2/00/203 16/05/12 2012  € 300,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA A2/00/376 15/06/12 2012  € 300,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA A2/00/377 18/06/12 2012  € 1.000,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA A2/00/378 18/06/12 2012  € 1.000,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA A2/00/379 18/06/12 2012  € 1.000,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA A2/00/380 18/06/12 2012  € 1.500,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA A2/00/381 18/06/12 2012  € 1.400,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA A2/00/428 12/07/12 2012  € 900,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA A2/00/729 12/07/12 2012  € 800,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA A2/00/430 12/07/12 2012  € 900,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA A2/00/431 12/07/12 2012  € 1.800,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA A2/00/432 12/07/12 2012  € 1.100,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA A2/00/433 12/07/12 2012  € 100,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA A2/00/439 16/07/12 2012  € 85,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA A2/00/479 21/08/12 2012  € 300,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA A2/00/480 21/08/12 2012  € 1.200,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA A2/00/481 21/08/12 2012  € 500,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA A2/00482 21/08/12 2012  € 100,00 
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AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA A2/00/483 21/08/12 2012  € 700,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA A2/00/484 21/08/12 2012  € 1.100,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA A2/00/498 04/09/12 2012  € 900,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA A2/00/499 04/09/12 2012  € 200,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA A2/00/500 04/09/12 2012  € 100,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA A2/00/501 04/09/12 2012  € 500,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA A2/00/502 04/09/202 2012  € 200,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA A2/00/503 04/09/202 2012  € 100,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA A2/00/504 04/09/202 2012  € 200,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA A2/00/551 12/09/12 2012  € 173,80 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA A2/00/274 17/09/12 2012  € 335,55 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA A2/00/581 20/09/12 2012  € 500,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA A2/00/582 20/09/12 2012  € 400,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA A2/00/583 20/09/12 2012  € 500,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA A2/00/584 20/09/12 2012  € 600,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA A2/00/585 20/09/12 2012  € 1.500,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA A2/00/586 20/09/12 2012  € 1.100,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA A2/00/592 26/09/12 2012  € 1.926,99 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA A2/00/620 09/10/12 2012  € 200,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA A2/00/621 09/10/12 2012  € 1.300,00 
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AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA A2/00/622 09/10/12 2012  € 2.700,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA A2/00/623 09/10/12 2012  € 1.600,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA A2/00/624 09/10/12 2012  € 1.100,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA A2/00/625 09/10/12 2012  € 1.300,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA A2/00/626 09/10/12 2012  € 200,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA A2/00/648 18/10/12 2012  € 2.186,64 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA A2/00/743 06/12/12 2012  € 1.400,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA A2/00/744 06/12/12 2012  € 300,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA A2/00/745 06/12/12 2012  € 500,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA A2/00/746 06/12/12 2012  € 200,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA A2/00/747 06/12/12 2012  € 1.000,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA A2/00/748 06/12/12 2012  € 100,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA A2/00/790 13/12/12 2012  € 100,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA A2/00/791 13/12/12 2012  € 1.500,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA A2/00/792 13/12/12 2012  € 700,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA A2/00/793 13/12/12 2012  € 400,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA A2/00/794 13/12/12 2012  € 900,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA A2/00/795 13/12/12 2012  € 1.400,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA A2/00/798 17/12/13 2012  € 1.300,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA A2/00/799 17/12/13 2012  € 300,00 
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AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA A2/00/800 17/12/13 2012  € 1.000,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA A2/00/801 17/12/13 2012  € 800,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA A2/00/802 17/12/13 2012  € 900,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA A2/00/803 17/12/13 2012  € 1.300,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA A2/00/871 31/12/12 2012  € 138,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA A2/00/873 31/12/12 2012  € 2.111,88 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA A2/00/878 31/12/12 2012  € 500,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA A2/00/879 31/12/12 2012  € 900,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA A2/00/880 31/12/12 2012  € 500,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA A2/00/881 31/12/12 2012  € 100,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA A2/00/882 31/12/12 2012  € 700,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA A2/00/883 31/12/12 2012  € 800,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA 014/6 25/01/13 2013  € 100,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA 014/20 29/01/13 2013  € 1.390,85 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA 014/56 13/02/13 2013  € 1.507,60 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA 014/59 13/02/13 2013  € 138,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA 014/60 13/02/13 2013  € 115,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA 014/63 13/02/13 2013  € 500,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA 014/64 13/02/13 2013  € 200,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA 014/65 13/02/13 2013  € 300,00 
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AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA 014/66 13/02/13 2013  € 74,06 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA 014/67 13/02/13 2013  € 74,06 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA 014/112 11/03/13 2013  € 1.212,84 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA 014/116 11/03/13 2013  € 46,34 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA 014/121 12/03/13 2013  € 600,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA 014/122 12/03/13 2013  € 300,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA 014/123 12/03/13 2013  € 600,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA 014/124 12/03/13 2013  € 600,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA 014/125 12/03/13 2013  € 400,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA 014/187 08/04/13 2013  € 713,80 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA 014/204 15/04/13 2013  € 700,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA 014/205 15/04/13 2013  € 200,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA 014/206 15/04/13 2013  € 700,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA 014/207 15/04/13 2013  € 1.400,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA 014/208 15/04/13 2013  € 1.000,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA 014/209 15/04/13 2013  € 1.200,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA 014/272 17/05/13 2013  € 1.100,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA 014/273 17/05/13 2013  € 1.200,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA 014/274 17/05/13 2013  € 1.900,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA 014/275 17/05/13 2013  € 1.000,00 
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AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA 014/276 17/05/13 2013  € 500,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA 014/277 17/05/13 2013  € 200,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA 014/341 18/06/13 2013  € 1.200,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA 014/342 18/06/13 2013  € 600,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA 014/343 18/06/13 2013  € 200,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA 014/344 18/06/13 2013  € 1.000,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA 014/345 18/06/13 2013  € 600,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA 014/346 18/06/13 2013  € 300,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA 014/347 18/06/13 2013  € 1.100,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA 014/357 26/06/13 2013  € 2.384,67 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA 014/358 26/06/13 2013  € 89,75 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA 014/359 26/06/13 2013  € 8,04 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA 014/387 11/07/13 2013  € 200,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA 014/388 11/07/13 2013  € 700,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA 014/389 11/07/13 2013  € 800,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA 014/390 11/07/13 2013  € 700,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA 014/391 11/07/13 2013  € 1.000,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA 014/392 11/07/13 2013  € 1.600,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA 014/410 25/07/13 2013  € 3.747,80 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA 014/432 21/08/13 2013  € 1.586,70 
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AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA 014/433 21/08/13 2013  € 82,63 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA 014/453 04/09/13 2013  € 332,16 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA 014/454 04/09/13 2013  € 12,19 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA 014/457 04/09/13 2013  € 729,11 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA 014/458 04/09/13 2013  € 80,61 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA 014/459 04/09/13 2013  € 1.610,66 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA 014/460 04/09/13 2013  € 551,28 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA 014/462 05/09/13 2013  € 1.487,60 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA 014/467 05/09/13 2013  € 822,80 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA 014/468 05/09/13 2013  € 449,28 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA 014/469 05/09/13 2013  € 69,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA 014/476 11/09/13 2013  € 444,28 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA 014/492 18/09/13 2013  € 300,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA 014/493 18/09/13 2013  € 500,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA 014/494 18/09/13 2013  € 2.000,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA 014/495 18/09/13 2013  € 2.500,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA 014/496 18/09/13 2013  € 1.100,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA 014/497 18/09/13 2013  € 3.200,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA 014/498 18/09/13 2013  € 2.700,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA 014/513 26/09/13 2013  € 487,55 
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AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA 014/514 26/09/13 2013  € 11,39 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA 014/528 03/10/13 2013  € 960,67 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA 014/529 03/10/13 2013  € 1.126,09 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA 014/530 03/10/13 2013  € 960,67 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA 014/537 07/10/13 2013  € 702,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA 014/561 09/10/13 2013  € 3.173,40 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA 014/565 09/10/13 2013  € 350,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA 014/566 09/10/13 2013  € 450,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA 014/567 09/10/13 2013  € 300,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA 014/568 09/10/13 2013  € 400,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA 014/569 09/10/13 2013  € 100,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA 014/570 09/10/13 2013  € 1.000,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA 014/583 10/10/13 2013  € 161,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA 014/588 11/10/13 2013  € 6,45 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA 014/589 11/10/13 2013  € 34,17 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA 014/590 11/10/13 2013  € 452,85 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA 014/606 23/10/13 2013  € 1.600,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA 014/607 23/10/13 2013  € 1.900,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA 014/608 23/10/13 2013  € 800,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA 014/609 23/10/13 2013  € 1.800,00 
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AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA 014/610 23/10/13 2013  € 1.300,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA 014/611 23/10/13 2013  € 400,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA 014/622 30/10/13 2013  € 3.181,01 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA 014/623 30/10/13 2013  € 4.303,03 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA 014/624 30/10/13 2013  € 492,12 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA 014/653 08/11/13 2013  € 12,91 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA 014/655 08/11/13 2013  € 50,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA 014/656 08/11/13 2013  € 100,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA 014/657 08/11/13 2013  € 450,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA 014/665 13/11/13 2013  € 2.380,05 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA 014/669 14/11/13 2013  € 14,92 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA 014/678 19/11/13 2013  € 1.637,60 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA 014/685 20/11/13 2013  € 1.500,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA 014/686 20/11/13 2013  € 400,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA 014/687 20/11/13 2013  € 1.400,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA 014/688 20/11/13 2013  € 1.200,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA 014/689 20/11/13 2013  € 1.200,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA 014/690 20/11/13 2013  € 1.000,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA 014/693 20/11/13 2013  € 200,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA 014/696 21/11/13 2013  € 12,91 
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AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA 041/701 27/11/13 2013  € 23.333,33 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA 014/716 09/12/13 2013  € 50,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA 014/717 09/12/13 2013  € 200,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA 014/730 11/12/13 2013  € 20,66 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA 014/731 11/12/13 2013  € 20,66 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA 014/733 11/12/13 2013  € 92,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA 014/734 11/12/13 2013  € 1.698,84 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA 014/750 17/12/13 2013  € 20,66 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA 014/763 17/12/13 2013  € 25.671,81 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA 014/783 31/12/13 2013  € 41,66 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA 014/784 31/12/13 2013  € 17,54 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA 014/785 31/12/13 2013  € 36,15 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA 014/788 31/12/13 2013  € 40,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA 014/790 31/12/13 2013  € 2.125,12 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA 014/799 31/12/13 2013  € 150,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA 014/800 31/12/13 2013  € 200,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA 014/801 31/12/13 2013  € 100,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA 014/802 31/12/13 2013  € 20,66 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA 014/805 31/12/13 2013  € 1.172,52 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA 014/816 31/12/13 2013  € 1.200,00 
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AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA 014/817 31/12/13 2013  € 800,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA 014/818 31/12/13 2013  € 500,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA 014/819 31/12/13 2013  € 1.000,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA 014/820 31/12/13 2013  € 1.200,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA 014/825 31/12/13 2013  € 802,60 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA 014/826 31/12/13 2013  € 179,76 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA 014/827 31/12/13 2013  € 260,11 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA 014/828 31/12/13 2013  € 545,04 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA 014/829 31/12/13 2013  € 1.645,31 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA 014/843 31/12/13 2013  € 1.200,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA 014/844 31/12/13 2013  € 800,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA 014/845 31/12/13 2013  € 400,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA 014/846 31/12/13 2013  € 1.100,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA 014/847 31/12/13 2013  € 1.200,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA 014/848 31/12/13 2013  € 100,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA 014/852 31/12/13 2013  € 58,85 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA 014/853 31/12/13 2013  € 33,20 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA 014/854 31/12/13 2013  € 3.333,33 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA 014/860 31/12/13 2013  € 1.096,31 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA 014/865 31/12/13 2013  € 24,52 
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AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA 014/866 31/12/13 2013  € 24,52 

TOTALE
 € 

241.333,22 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
RAGUSA A2/00/409 02/07/12 2012  € 41,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
RAGUSA 014/237 09/05/13 2013  € 124,67 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
RAGUSA 014/238 21/08/13 2013  € 793,35 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
RAGUSA 014/562 09/10/13 2013  € 793,35 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
RAGUSA 014/571 09/10/13 2013  € 100,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
RAGUSA 014/572 09/10/13 2013  € 100,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
RAGUSA 015/358 19/11/13 2013  € 1.200,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
RAGUSA 015/395 09/12/13 2013  € 1.200,00 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
RAGUSA 015/454 31/12/13 2013  € 24.686,00 

TOTALE  € 29.038,37 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
SIRACUSA 014/364 26/06/13 2013  € 30,70 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
SIRACUSA 014/823 31/12/13 2013  € 3.966,75 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
SIRACUSA 014/833 13/12/13 2013  € 125,00 

TOTALE  € 4.122,45 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
TRAPANI 014/134 15/06/13 2013  € 12.000,00 

TOTALE  € 12.000,00 

AZ.OSP.
CIVILE.M.PATERNO’ 
AREZZO A2/00/2251 30/12/12 2012  € 5,00  

TOTALE  € 5,00 

AZ.OSP.PAPARDO 
MESSINA A1/00/2354 18/11/08 2008  € 4,00  
AZ.OSP.PAPARDO 
MESSINA A1/00/2933 31/12/08 2008 439,21  

TOTALE  € 443,21 

AZ.OSP.PIEMONTE 
MESSINA A1/00/311 27/03/07 2007 -1564  

TOTALE -€ 1.564,00 
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AZ.OSP. V. E. 
FERRAROTTO S. 
BAMBINO A1/00/626 23/10/06 2006  € 4,50 

TOTALE  € 4,50 

IRCCS - CENTRO 
NEUROLESI BONINO 
PULEJO A1/00/1664 15/07/09 2009  € 3,75 

IRCCS - CENTRO 
NEUROLESI BONINO 
PULEJO A2/00/981 23/02/10 2010  € 3,75 

IRCCS - CENTRO 
NEUROLESI BONINO 
PULEJO A2/00/1484 22/03/10 2010  € 3,75 

IRCCS - CENTRO 
NEUROLESI BONINO 
PULEJO A2/00/2440 05/05/10 2010  € 3,75 

IRCCS - CENTRO 
NEUROLESI BONINO 
PULEJO A2/00/6239 19/11/10 2010  € 3,75 

IRCCS - CENTRO 
NEUROLESI BONINO 
PULEJO A2/00/6833 20/12/10 2010  € 3,75 

IRCCS - CENTRO 
NEUROLESI BONINO 
PULEJO A2/00/710 20/11/12 2012  € 621,61 

IRCCS - CENTRO 
NEUROLESI BONINO 
PULEJO A2/00/739 03/12/12 2012  € 110,40 

IRCCS - CENTRO 
NEUROLESI BONINO 
PULEJO A2/00/740 04/12/12 2012  € 450,00 

IRCCS - CENTRO 
NEUROLESI BONINO 
PULEJO A2/00/851 31/12/12 2012  € 400,00 

IRCCS - CENTRO 
NEUROLESI BONINO 
PULEJO A2/00/852 31/12/12 2012  € 200,00 

IRCCS - CENTRO 
NEUROLESI BONINO 
PULEJO 014/729 11/12/13 2013  € 20,66 

IRCCS - CENTRO 
NEUROLESI BONINO 
PULEJO 014/739 12/12/13 2013  € 200,00 

IRCCS - CENTRO 
NEUROLESI BONINO 
PULEJO 014/754 17/12/13 2013  € 200,00 

IRCCS - CENTRO 
NEUROLESI BONINO 
PULEJO 014/755 17/12/13 2013  € 200,00 

IRCCS - CENTRO 
NEUROLESI BONINO 
PULEJO 014/756 17/12/13 2013  € 200,00 

IRCCS - CENTRO 
NEUROLESI BONINO 
PULEJO 014/757 17/12/13 2013  € 150,00 

IRCCS - CENTRO 
NEUROLESI BONINO 
PULEJO 014/764 23/12/13 2013  € 20,66 

IRCCS - CENTRO 
NEUROLESI BONINO 
PULEJO 014/765 23/12/13 2013  € 200,00 
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IRCCS - CENTRO 
NEUROLESI BONINO 
PULEJO 014/779 31/12/13 2013  € 200,00 

IRCCS - CENTRO 
NEUROLESI BONINO 
PULEJO 014/792 31/12/13 2013  € 200,00 

IRCCS - CENTRO 
NEUROLESI BONINO 
PULEJO 014/804 31/12/13 2013  € 200,00 

IRCCS - CENTRO 
NEUROLESI BONINO 
PULEJO 014/807 31/12/13 2013  € 3.599,16 

IRCCS - CENTRO 
NEUROLESI BONINO 
PULEJO 014/815 31/12/13 2013  € 300,00 

IRCCS - CENTRO 
NEUROLESI BONINO 
PULEJO 014/849 31/12/13 2013  € 200,00 

IRCCS - CENTRO 
NEUROLESI BONINO 
PULEJO 014/867 31/12/13 2013  € 150,00 

TOTALE  € 7.844,99 

TOTALE
 € 

926.789,32 

si riportano in dettaglio i CREDITI nei confronti delle aziende sanitarie pubbliche extra Regione

AZIENDA SANITARIA IMPORTO

A.O.U. CITTA’ DELLA SALUTE  2.605,55 

AUSL N.9 LOCRI  5.032,78 

AZIENDA OSP. B.M.M. R.C.  7.438,40 

AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA  2.605,55 

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO DI 
BARI  5,00 

AZIENDA OSPEDALIERA G.BROTZU  2.605,55 

AZIENDA OSPEDALIERA NIGUARDA  140,00 

ASP CATANZARO  171,81 

ASP DI REGGIO CALABRIA  2.646,84 

ASP DI VIBO VALENTIA  1.105,78 

AZ. OSP.MATER DOMINI DI CZ  13.225,04 

AZIENDA OSPEDALIERA SANT’ORSOLA BOLOGNA  2.605,55 

ISTITUTO REGINA ELENZA ROMA  70,00 

OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESU’  3.936,09 

 44.193,94 

si riportano in dettaglio le fatture da emettere alle aziende sanitarie pubbliche della Regione
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FATTURE DA EMETTERE

IRCCS CENTR NEUROLESI “BONINO 
PULEJO”

Prestazioni sanitarie UO di Endoscopia Digestiva 
Dicembre 2013  € 562,86 

IRCCS CENTR NEUROLESI “BONINO 
PULEJO” Prestazioni sanitarie UO di Patologia Luglio 2013  € 5,89 

IRCCS CENTR NEUROLESI “BONINO 
PULEJO”

Prestazioni sanitarie UO di Chirurgia Vascolare 
Novembr 2013  € 64,56 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI 
MESSINA

Prestazioni sanitarie P.O. di Milazzo U.O.di 
Chirurgia Plastica Dicembre 2013  € 9,71 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI 
MESSINA

Prestazioni sanitarie P.O. di Milazzo U.O.di 
Neurochirugia Settembre 2013  € 100,00 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI 
MESSINA

Prestazioni sanitarie P.O. di Taormina U.O.di 
Neurochirugia Settembre 2013  € 200,00 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI 
MESSINA

Prestazioni sanitarie P.O. di Barcellona Pozzo di 
Gotto U.O.di Neurochirugia Settembre 2013  € 300,00 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI 
MESSINA

Prestazioni sanitarie P.O. di Sant’Agata di Militello 
U.O.di Neurochirugia Settembre/Dicembre 2013  € 200,00 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI 
MESSINA

Prestazioni sanitarie P.O. di Patti U.O.di 
Neurochirugia Settembre 2013  € 100,00 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI 
MESSINA

Prestazioni sanitarie P.O. di Patti U.O.di 
Neurochirugia Novembre 2013  € 300,00 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI 
MESSINA

Prestazioni sanitarie P.O. di Sant’Agata di Militello 
U.O.di Neurochirugia Dicembre 2013  € 100,00 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI 
MESSINA

Prestazioni sanitarie P.O. di Barcellona Pozzo di 
Gotto U.O.di Neurochirugia dicembre 2013  € 200,00 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI 
MESSINA

Prestazioni sanitarie P.O. di Taormina U.O.di 
Neurochirugia Dicembre 2013  € 300,00 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI 
MESSINA

Prestazioni sanitarie P.O. di Milazzo U.O.di 
Neurochirugia Novembre 2013  € 300,00 

A.O.O.R. PAPARDO PIEMONTE Attività didattiche e organizzative di supporto  € 18.000,00 

A.O.O.R. VILLA SOFIA CERVELLO 
PALERMO

Comando dirigenti medici Adamo Arianna periodo 
Gennaio/dicembre 2013  € 43.778,49 

 € 64.521,51 
Nella tabella successiva si riporta la movimentazione dei crediti da ASL e AO della Regione (valore nominale) così come previsto dal 

D.D.G. n.109/2014

CODICE MOD. SP
CREDITI
(VALORE 

NOMINALE)

MOVIMENTI DELL’ESERCIZIO

Valore
iniziale Incrementi Decrementi Valore finale di cui per fatture 

da emettere

ABA560

 Crediti v/
Aziende 
sanitarie 
pubbliche 
della Regione - 
mobilità
 in 
compensazione      

ABA570

 Crediti v/
Aziende 
sanitarie 
pubbliche 
della Regione - 
mobilità
 non in 
compensazione      
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ABA580

 Crediti v/
Aziende 
sanitarie 
pubbliche della 
Regione - altre
 prestazioni  677.053  1.113.838,02  790.753,40  1.000.138  € 64.522 

ABA590
 Acconto 
quota FSR da 
distribuire     -  

ABA600

 CREDITI V/
AZIENDE 
SANITARIE 
PUBBLICHE 
FUORI 
REGIONE  80.930  13.004,98  9.453,90  84.481  

 

TOTALE CREDITI 
V/AZIENDE 
SANITARIE 
PUBBLICHE  757.983  1.126.843  800.207  1.084.619  64.522 

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

Nella tabella successiva si riporta il valore nominale dei crediti verso ASL e AO della Regione distinti per anno di formazione così come previsto dal D.D.G. n.109/2014

CODICE MOD. SP CREDITI

VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2013 
PER ANNO DI FORMAZIONE

Anno 2009 e 
precedenti Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013

 

 CREDITI V/
AZIENDE 
SANITARIE 
PUBBLICHE 
DELLA 
REGIONE      

ABA560

 Crediti v/
Aziende 
sanitarie 
pubbliche 
della Regione - 
mobilità
 in 
compensazione      

ABA570

 Crediti v/
Aziende 
sanitarie 
pubbliche 
della Regione - 
mobilità
 non in 
compensazione      

ABA580

 Crediti v/
Aziende 
sanitarie 
pubbliche della 
Regione - altre
 prestazioni  € -    € 247.472,11  € 807.353,78 
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ABA590
 Acconto 
quota FSR da 
distribuire      

ABA600

 CREDITI V/
AZIENDE 
SANITARIE 
PUBBLICHE 
FUORI 
REGIONE     54.099,31  10.422,20 

 

TOTALE CREDITI 
V/AZIENDE 
SANITARIE 
PUBBLICHE  -  -  -  301.571,42  817.775,98 
Tab. 21 – Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione- II parte

CODICE MOD. SP CREDITI

VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2013
PER SCADENZA

Entro
12 mesi Tra 1 e 5 anni Oltre

5 anni

  CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA 
REGIONE    

ABA560
 Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione 
- mobilità
 in compensazione    

ABA570
 Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione 
- mobilità
 non in compensazione    

ABA580
 Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione 
- altre
 prestazioni  991.311   

ABA590  Acconto quota FSR da distribuire    

ABA600  CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI 
REGIONE  44.194   

 TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE    
 Tab. 23 – Valore netto dei crediti per anno di scadenza – II parte

       

4)  DA ARPA

La voce riporta saldo zero.

ESERCIZIO 
CORRENTE

ESERCIZIO 
PRECEDENTE

2013 2012 VARIAZIONI

Crediti v/ARPA   -  - 

totale  -  -  - 
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5) DA ERARIO

La voce comprende in particolare crediti di imposta: IRAP relativa al recupero dell’imposta per le categorie protette ( € 131.867,63) ; 
IVA derivante dalla differenza tra il debito ell’anno 2010 e il credito relativo ai periodi 2008 e 2009 recuperato attraverso il calcolo del 
pro-rata; IRPEF lavoratori autonomi erroneamente versata e compensata nell’esercizio 2014.

ESERCIZIO 
CORRENTE

ESERCIZIO 
PRECEDENTE

2013 2012 VARIAZIONI

Crediti per IRES  812  812 -0 

Altri crediti dall’Erario  258.274  126.406  131.868 

Crediti per add.le Regionale e Comunale  28.225  8.219  20.006 

Crediti per Erario c/Iva  37.099  37.099  

Crediti per IRPEF autonomi   -  

Crediti per IRAP   -  - 

totale  324.410  172.536  151.874 

Nella tabella successiva si riporta la movimentazione dei crediti verso Erario (valore nominale) così come previsto dal D.D.G. n. 
109/2014

CODICE MOD. SP
CREDITI
(VALORE 

NOMINALE)

MOVIMENTI DELL’ESERCIZIO

Valore
iniziale Incrementi Decrementi Valore 

finale

di cui per 
fatture da 
emettere

ABA650  CREDITI 
V/ERARIO      

 Crediti per IRES  812    812  

 Altri crediti 
dall’Erario  126.406  131.868   258.274  

 
Crediti per add.
le Regionale e 
Comunale  8.219  20.006   28.225  

 Crediti per 
Erario c/Iva  37.099    37.099  
Tab. 17 – Movimentazione dei crediti (valore nominale)- II parte

Nella tabella successiva si riporta il valore nominale dei crediti verso Erario distinti per anno di formazione così come previsto dal 
D.D.G.. 109/2014

CODICE MOD. SP CREDITI

VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2013 
PER ANNO DI FORMAZIONE

Anno 
2009 e 

precedenti
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013

ABA650  CREDITI 
V/ERARIO      

 Crediti per IRES     811,75  

 Altri crediti 
dall’Erario    10.550,00 

 
115.856,00 

 
131.867,13 

 
Crediti per add.
le Regionale e 
Comunale    2.920,00  5.299,00  20.005,99 

 Crediti per 
Erario c/Iva   37.099,03    

Tab. 21 – Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione- II parte
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CODICE MOD. SP CREDITI

VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2013
PER SCADENZA

Entro
12 mesi

Tra 1 e 5 
anni

Oltre
5 anni

ABA650  CREDITI V/ERARIO    

 Crediti per IRES   811,75  

 Altri crediti dall’Erario 131.867,13 126.406,00  

 Crediti per add.le Regionale e Comunale  20.005,99  8.219,00  

 Crediti per Erario c/Iva   37.099,03  
 Tab. 23 – Valore netto dei crediti per anno di scadenza – II parte

6) DA ALTRI
In questa voce residuale trovano allocazione i crediti da personale, i crediti vantati nei confronti dei privati, 
siano essi enti, cittadii o soggetti non residenti in Italia e altri crediti.

Nel 2011 a seguito della transazione conclusa con il Comune di Messina è stato utilizzato il fondo svalutazione 
crediti per €.155.272,91. L’accantonamento dell’anno 2011 è stato operato nella misura di €.50.332,17.

crediti da altri enti 
pubblici

I crediti da altri enti pubblici esposti nell’esercizio 2011 sono riferiti a prestazioni sanitarie tra i quali in 
particolare si evidenzia il credito nei confronti della Prefettura di Messina- Ufficio Territoriale del Governo di 
€139.772,61 per ricoveri presso le UU.OO. dell’AOUP a stranieri temporaneamente presenti. Gli altri crediti 
sono accesi nei confronti della Casa circondariale, dell’INPS e dell’INAIL.

I crediti da altri enti pubblici esposti nell’esercizio 2012 sono riferiti, in particolare, al ribaltamento dei costi 
a carico dell’ERSU /€190.948) e dell’istituto scolastico G. Leopardi (€115.725) per consumi effettuati sulle 
utenze dell’AOU per attività non assistenziali. La quantificazione delle somme è stata effettuata a segutio 
dell’installazione di appositi contatori presso i locali utilizzati dagli enti di cui sopra. L’AOU ha ttivato un 
procedimento di recupero con effetto reatroattivo.

Crediti v/
dipendenti

Si riferiscono a crediti relativi a somme erroneamente erogate ai dipendenti e/o recuperi di debito orario per i 
quali si sta provvedendo a recuperare con periodicità mensile. L’incremento registrato nel 2012 si riferisce a € 
30.400 dipendente Briuglia per somme erroneamente erogate con trattenuta mensile € 400; € 4.242 relativo 
ai dipendenti Bruno e Falcone per recupero debito orario.

Crediti v/enti 
privati

Sono riferiti a crediti relativi alla fatturazione attiva di sperimentazione clinica, medico legale, etc. va evidenziato 
che nel 2012 si è provveduto alla fatturazione delle quote relative ai maggiori costi sostenuti dall’AOU alla 
Cofely e Manutencoop per il “Servizio di conduzione, gestione e manutenzione ordinaria e straodinaria degli 
impianti termici, idrici, fognanti, antincendio, frigoriferi, congelatori, camere fredde dell’Azienda Ospedaliera 
Universitaria di Messina Policlinico G. Martino, a seguito di controlli sulla base della documentazione prodotta 
e analizzata per un totale di € 2.237.362.

Crediti v/fornitori Nell’esercizio 2013 sono stati rilevati crediti verso altri fornitori relativi a una serie di decreti ingiuntivi, 
provvisoriamente esecutivi, posti in essere dal personale dipendente del Consorzio Stabile Miles Servizi 
Integrati, ditta alla quale è affidato in appalto il servizio di pulizia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria G. 
Martino di Messina, per il pagamento di emolumenti non corrisposti. L’Azienda, la quale risponde solidamente 
per le retribuzioni non corrisposte ex art 1676 c.c. nonchè ex art 29 del D.Lgs. 276/2003, ha provveduto a 
pagare le somme ingiunte e ha iscritto in bilancio il credito nei confronti del Consorzio Stabile Miles Servizi 
Integrati per € 72.330,00

Crediti v/
partecipate

Si riferiscono a crediti vantati nei confronti delle società partecipate, in particolare SEUS Sicilia Emergenza 
Urgenza per € 516,48.

Nel corso dell’esercizio non sono state effettuate svalutazioni di crediti iscritti nell’attivo circolante.

Altre informazioni relative ai crediti.
Sui crediti dell’azienda non vi sono gravami quali pignoramenti.
L’azienda non ha in atto operazioni di cartolarizzazione dei crediti.
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ESERCIZIO 
CORRENTE

ESERCIZIO 
PRECEDENTE

2013 2012 VARIAZIONI

Crediti v/dipendenti  404.470  403.712  758 

Crediti da privati per ticket  3.154  3.726 -572 

Crediti verso utenti ambulatoriali  -  1.288 -1.288 

Altri crediti  536.438  334.021  202.417 

Anticipi al personale   -  - 

Anticipi ad altri   -  - 

Crediti x conguagli stipendiali da recuperare   -  - 

Crediti da attività intramoenia  17.844  68.363 -50.519 

Crediti cartelle cliniche e fotocopie   25 -25 

Crediti per anticipazioni registrazione contratto   -  - 

Crediti da enti privati  6.568.272  6.081.375  486.897 

Crediti da assicurazione INAIL  16.051  26.696 -10.645 

Crediti INPDAP- Tesoro  13.337  13.321  16 

Crediti INPDAP- CPS   -  - 

Crediti INPDAP- Fondo credito  141  141  0 

Crediti INPDAP- Opera previdenza  3.100  3.100  0 

Note di credito da ricevere  1.290.057  485.623  804.434 

crediti da altri enti pubblici  585.775  685.007 -99.232 

crediti da altri enti pubblici- fatture da ricevere  60.150  -  60.150 

Crediti da Università di Messina  5.108.156  5.067.558  40.598 

Crediti da Stato  -  -  - 

Anticipi a fornitore (Bachem)  7.990  7.258  732 

Crediti da ditte x sperimentazioni  9.918  7.120  2.798 

Crediti per fatture da emettere  101.239  108.187 -6.948 

Crediti v/Istituto Tesoriere  216.717  150.835  65.882 

Crediti v/partecipate  516  -  516 

Crediti v/fornitori  177.022  104.692  72.330 

Fondo svalutazione crediti -569.713 -569.713 -0 

totale  14.550.633  12.982.335  1.568.298 

CREDITI DA SOCIETA’ PARTECIPATE

AZIENDA  FATTURA  DATA  IMPORTO 
 

PRESTAZIONE 

SEUS SICILIA 
EMERGENZA-
URGENZA SANITARIA 
SCPA  550 08/10/13  304,13 

 Prestazioni 
sanitarie a 
dipendenti 

periodo Luglio/
Settembre 2013 
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 SEUS SICILIA 
EMERGENZA-
URGENZA SANITARIA 
SCPA 13/10/01  41.585  102,71 

 Prestazioni 
sanitarie a 
dipendenti 

periodo Ottobre 
2013 

SEUS SICILIA 
EMERGENZA-
URGENZA SANITARIA 
SCPA  670 31/10/12  109,64 

 Prestazioni 
sanitarie a 
dipendenti 

periodo Agosto 
2012 

TOTALE    516,48  

Nella tabella successiva si riporta il valore nominale degli altri crediti distinti per anno di formazione così come previsto dal D.D.G. n. 
109/2014

CODICE MOD. SP CREDITI

VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2013 
PER ANNO DI FORMAZIONE

Anno 
2009 e 

precedenti
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013

  CREDITI 
V/ALTRI      

ABA670
 Crediti 
v/clienti 
privati  1.675.202  1.223.389  1.343.007  1.764.311  694.516 

ABA680
Crediti v/
gestioni 
liquidatorie      

  ……      

  ……      

ABA690

 Crediti 
v/altri 
soggetti 
pubblici      

 
Crediti da 
assicurazione 
INAIL  5.914  -  321  4.394  5.422 

 
Crediti 
INPDAP- 
Tesoro    13.321  16  

 

Crediti 
INPDAP- 
Fondo 
credito    141   

 

Crediti 
INPDAP- 
Opera 
previdenza    3.100   

 
crediti da 
altri enti 
pubblici  44.240  171.738  24.737  81.651  263.408 
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crediti da 
altri enti 
pubblici- 
fatture da 
ricevere      60.150 

ABA700

 Crediti 
v/altri 
soggetti 
pubblici 
per ricerca      

ABA710
 Altri 
crediti 
diversi      

 Crediti v/
dipendenti  404.470     

 
Note di 
credito da 
ricevere      1.290.057 

 Altri crediti      536.438 

 
Crediti da 
Università di 
Messina  € 3.318.831,52  1.229.011,12 0

 
399.715,20 

 
160.598,65 

 
Anticipi a 
fornitore 
(Bachem) 7989,54     

 
Crediti da 
ditte x speri-
mentazioni      

 
Crediti v/
Istituto 
Tesoriere  834,52 75000 75000 65882,74

 Crediti v/
partecipate     109,64  406,84 

 Crediti v/
fornitori 104692,4    72329,21

 TOTALE  
5.561.339 

 
2.624.973 

 
1.459.628 

 
2.325.197 

 
3.149.209 

Tab. 21 – Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione- II parte
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CODICE MOD. SP CREDITI

VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2013
PER SCADENZA

 

Entro
12 mesi

Tra 1 e 5 
anni

Oltre
5 anni

  CREDITI V/SOCIETA’ PARTECIPATE E/O ENTI 
DIPENDENTI    

ABA620  Crediti v/enti regionali:    

ABA630  Crediti v/sperimentazioni gestionali:    

ABA640  Crediti v/altre partecipate:    

  CREDITI V/ALTRI    

ABA670  Crediti v/clienti privati  2.345.149,23  1.675.106,60  2.680.170,55 

ABA680  Crediti v/gestioni liquidatorie    

ABA690  Crediti v/altri soggetti pubblici    

 Crediti da assicurazione INAIL  16.051   

 Crediti INPDAP- Tesoro   13.337  

 Crediti INPDAP- Fondo credito   141  

 Crediti INPDAP- Opera previdenza   3.100  

 crediti da altri enti pubblici  263.408  278.127  44.240 

 crediti da altri enti pubblici- fatture da ricevere  60.150   

ABA700  Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca    

ABA710  Altri crediti diversi    

 Crediti v/dipendenti    404.469,68 

 Note di credito da ricevere  1.290.056,90   

 Altri crediti  536.437,70   

 Crediti da Università di Messina  160.598,65  1.628.726,32  3.318.831,52 

 Anticipi a fornitore (Bachem)    7.989,54 

 Crediti da ditte x sperimentazioni    

 Crediti v/Istituto Tesoriere  65.882,74  150.834,52  

 Crediti v/partecipate  406,84  109,64  

 Crediti v/fornitori  72.329,21   104.692,40 

TOTALE  4.810.469,96  3.749.482,40  6.560.393,81 

 Tab. 23 – Valore netto dei crediti per anno di scadenza – II parte

      

Crediti da 
Università di 
Messina

Le posizioni creditorie al 31/12/2012, riportate nella tabella successiva, si riferiscono ad anticipi effettuati 
dall’AOU di competenza dell’Ateneo, in particolare: al personale universitario che presta servizio presso l’AOU 
(Ricercatori) al quale a seguito della ricostruzione della carriera da parte dell’Università è stato incrementato 
lo stipendio universitario con la conseguente riduzione della quota ospedaliera a carico dell’AOU, restando la 
stessa creditrice nei confronti dell’Ateneo; alla quota relativa alle prime tre rate del mutuo contratto dall’Università 
di Messina per £.21.850.000.000 destinato al finanziamento delle opere previste dall’art. 20 legge 67/88 
comma 6- Deliebra CIPE del 26/06/1996 stipulato con rogito del 27 dicembre 1996 Rep. 13655, per le quali 
l’Azienda ha chiesto la restituzione.

Nell’esercizio 2012 sono stati iscritti crediti derivanti dalla rivisitazione delle utene con ribaltamento dei costi 
a carico dell’Università degli Studi di Messina, per consumi effettuati sulle utenze dell’AOU per attività non 
assistenziali. La quantificazione delle somme è stata effettuata a segutio dell’installazione di appositi contatori 
presso i locali utilizzati dagli nti di cui sopra. L’AOU ha attivato un procedimento di recupero con effetto 
retroattivo. I crediti trovano corrispondenza nei documenti in possesso di questa AOU e le poste sono state già 
a suo tempo regolarmente comunicate all’Ateneo.
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Va anche evidenziato che i bilanci dell’AOU (fino al 2009), corredati dal parere del Collegio Sindacale 
sono stati trasmessi all’Università degli Studi di Messina, in base a quanto previsto dall’art.9, comma 4, dei 
protocolli di Intesa stipulati dalla Regione Siciliana e dalle stesse Università, pubblicati nella G.U.R.S. Parte I 
n. 3 del 16/01/2004, al fine di acquisire, tramite il Rettore, il preventivo parere nel rispetto degli ordinamenti 
universitari. In base agli stessi Protocolli, “ il parere dell’Università si intende espresso in senso favorevole, 
qualora non pervenga entro 60 giorni dalla trasmissione al Rettore della proposta”. Decorsi i 60 giorni, non 
avendo l’AOU ricevuto dal Rettore alcuna comunicazione, i bilanci sono stati trasmessi all’Assessorato della 
Sanità per l’approvazione.

Il valore riportato tra i crediti trova un corrispondente debito v/Università di Messina per un complessivo di 
€ 1.157.125. Si evidenzia, in particolare, l’importo di € 1.055.919 quale quota relativa all’erogazione 
dei buoni pasto consegnati all’AOU per la distribuzione al personale universitario avente diritto, negli anni 
dal 2005 al 2010, di competenza dell’AOU in applicazione dell’art.28 comma 3 del CCNL 27 gennaio 
2005 comparto Università, come da comunicazione pervenuta nel 2011 all’Università degli Studi di Messina. 
L’importo di € 74.157 si riferisce al debito per i dottorati di ricerca.

Si riportano nella seguente tabella i crediti verso l’Università degli Studi di Messina distinti 
per anno di formazione

CREDITI VERSO UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MESSINA

ANNO 
DI FORMA-

ZIONE DESCRIZIONE VOCE IMPORTO

1998 ANTICIPO DANNO DR. CIRAOLO  144.088,64 

2001 ANTICIPO STIP.DIRIG. MEDICI APRILE 2001  312.386,02 

2001 ANTICIPO STIP.DIRIG. MEDICI MAGGIO 2001  312.386,02 

2001 ANTICIPO STIP.DIRIG. MEDICI GIUGNO 2001  312.411,84 

2002 SALDO ANT. MUTUO AL 31/12/2002  2.114.241,53 

2004 FATT.AGILENT ACQ. CONTRIBUTO UNIVERSITA’  46.145,69 

2005
ASSEGNO DI RICERCA DR. TURRISI (€ 1.636,60) DIFF.EROGATA IN 
PIU’ -727,62 

2005
ASSEGNO DI RICERCA DR. LA ROSA (€ 1.636,60) DIFF.EROGATA IN 
PIU’ -727,62 

2005
ASSEGNO DI RICERCA DR. QUARTARONE (€ 1.636,60) DIFF.
EROGATA IN PIU’ -727,62 

2006/2007 DIFFERENZE BANCARIE  9,00 

2008
FATTURA A1/00/92 DEL 14/01/2008 SERVIZIO DI 
RADIOPROTEZIONE ESPLETATA DAL PROF. VITULO E PROF.SSA IELO  79.345,64 

2008 RESIDUO SU FATTURE 2008  19,95 

2010
DIFFERENZE RETRIBUTIVE PER RICOSTRUZIONE CARRIERA A SEGUITO 
DI SENTENZA COME DA NOTA PROT.  1.229.011,12 

2010 RESIDUO SU FATTURE 2010  1,5 

2012
RECUPERO SPESE UTENZE (ACQUA- ENERGIA ELETTRICA) PALAZZO 
CONGRESSI ANNO 2008/2012  399.715,20 

2013
PRESTAZIONI SANITARIE A FAVORE DI DIPENDENTI U.O. MEDICINA 
DEL LAVORO NOVEMBRE 2013  157,09 

2013
PRESTAZIONI SANITARIE A FAVORE DI DIPENDENTI U.O. MEDICINA 
DEL LAVORO DICEMBRE 2013  441,55 

2013

ATTIVITA’ DI CONSULENZA SERVIZIO DI RADIOPROTEZIONE 
ESPLETATA DALLA PROF.SSA IELO U.O.V. DI FISICA SANITARIA 1 E 2 
TRIMESTRE 2013 DDG N. 58 DEL 03.02.2011  40.000,00 

2013

ATTIVITA’ DI CONSULENZA SERVIZIO DI RADIOPROTEZIONE 
ESPLETATA DALLA PROF.SSA IELO U.O.V. DI FISICA SANITARIA 3 E 4 
TRIMESTRE 2013 DDG N. 58 DEL 03.02.2011  40.000,01 

2013 ATTIVITA’ DI MEDICO COMPETENZE ANNO 2012  80.000,00 

 5.108.156,49 

si riporta il dettaglio delle fatture da emettere verso clienti privati:
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CLIENTE IMPORTO DESCRIZIONE

FONDAZIONE 
AURORA ONLUS  4.000,00 

Attività di 
consulenza 

2013

GLAXOSMITHKLINE 
SPA  2.259,48 

Rimborso spese 
pazienti

VILLA SALUS CASA DI 
CURA  98,74 

Prest.sanitarie 
Patologia 
Clinica

STUDIO DI 
VALUTAZIONE 
MEDICO LEGALE  8.723,23 

Consulenza 
medico legale 

2013

STUDIO DI 
VALUTAZIONE 
MEDICO LEGALE  18.546,59 

Consulenza 
medico 

legale Luglio/
Settembre 2013

STUDIO DI 
VALUTAZIONE 
MEDICO LEGALE  11.805,24 

Consulenza 
medico legale 
Luglio/Settem-

bre 2013

STUDIO DI 
VALUTAZIONE 
MEDICO LEGALE  16.669,17 

Consulenza 
medico legale 

Ottobre/Dicem-
bre 2013 Prof. 

Crinò

STUDIO DI 
VALUTAZIONE 
MEDICO LEGALE  10.496,17 

Consulenza 
medico legale 

Ottobre/Dicem-
bre 2013 Prof. 

Gualniera

OUTCOME EUROPE  206,00 
Sperimentazio-

ne clinica

ABBVIE SRL  2.318,00 
Sperimentazio-

ne clinica

HIPPOCRATES 
RESEARCH SRL  8.784,00 

Sperimentazio-
ne clinica

CRISTO RE CASA DI 
CURA  3,17 

Prest.sanitarie 
Patologia Cli-

nica

VILLA IGEA SRL CASA 
DI CURA  308,15 

Prest.sanitarie 
Patologia Cli-

nica

GENZYME EUROPE 
B.V.  7.500,00 

Sperimentazio-
ne clinica

REPUBLICKI ZAVOS 
ZA  3.736,00 

Prestazioni sa-
nitarie

PIERREL RESEARCH 
ITALY SPA  5.185,00 

Sperimentazio-
ne clinica

STUDIO DI 
RADIOLOGIA ED 
ECOGRAFIA SALUS 
SRL  600,00 

Sorveglianza 
medica della 

radioprotezione 
2013

 
101.238,94 

si riporta il dettaglio delle fatture da emettere 
verso clienti pubblici:

CLIENTE IMPORTO DESCRIZIONE
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CASA DI OSPITALITA’ 
COLLEREALE

Attività di 
sorveglianza 
sanitaria 
“medico 
competente” 
Prof.ssa FENGA  € 4.445,00 

UFFICIO 
TERRITORIALE 
DEL GOVERNO- 
PREFETTURA DI 
MESSINA

Prestazioni 
sanitarie 
cittadini 
stranieri non 
iscritti al SSN 
III e IV Trimestre 
2013  € 16.192,00 

CASA 
CIRCONDARIALE DI 
MESSINA 

Prestazioni 
sanitarie UO 
di Patologia 

Agosto/
Dicembre 2013  € 88,72 

E.R.S.U. MESSINA

Costi fornitura 
ENEL anno 
2013  € 13.293,06 

E.R.S.U. MESSINA

Costi fornitura 
AMAM anno 
2013  € 19.169,96 

IV ISTITUTO 
COMPRENSIVO 
“G.LEOPARDI” 
MESSINA

Costi fornitura 
ENEL anno 
2013  € 3.881,67 

IV ISTITUTO 
COMPRENSIVO 
“G.LEOPARDI” 
MESSINA

Costi fornitura 
AMAM anno 
2013  € 3.079,27 

 € 60.149,68 

Nella tabella successiva si riporta la movimentazione degli altri crediti (valore nominale) così come previsto dal D.D.G. n.109/2014

CODICE MOD. SP
CREDITI
(VALORE 

NOMINALE)

MOVIMENTI DELL’ESERCIZIO

Valore
iniziale Incrementi Decrementi Valore fi-

nale

di cui per 
fatture da 
emettere

 

 CREDITI 
V/SOCIE-
TA’ PAR-
TECIPATE 
E/O ENTI 
DIPEN-
DENTI  -  516  -  516  

ABA620
 Crediti v/
enti regio-
nali:  -  -  -  -  - 

ABA630

 Crediti v/
sperimen-
tazioni ge-
stionali:      

ABA640
 Crediti v/
altre par-
tecipate:      

  CREDITI 
V/ALTRI      
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ABA670
 Crediti v/
clienti pri-
vati  6.262.964  6.616.686  6.189.140  6.690.510  

ABA680
 Crediti v/
gestioni li-
quidatorie      

ABA690

 Crediti v/
altri sog-
getti pub-
blici     -  

 
Crediti da 
assicurazio-
ne INAIL  26.696  18.382,6  29.027,4  16.051  

 Crediti IN-
PDAP- Tesoro  13.321 16   13.337  

 
Crediti IN-
PDAP- Fondo 
credito  141  -   141  

 

Crediti IN-
PDAP- Ope-
ra previden-
za  3.100  -   3.100  

 
crediti da 
altri enti pub-
blici  685.007  579.435  678.667  585.774  

 

crediti da 
altri enti pub-
blici- fatture 
da ricevere  -  60.150   60.150  

ABA700

 Crediti v/
altri sog-
getti pub-
blici per 
ricerca      

ABA710  Altri cre-
diti diversi     -  

 Crediti v/
dipendenti  403.712  47.606  46.848  404.469  

 
Note di 
credito da 
ricevere  485.623  1.330.885  526.451  1.290.057  

 Altri crediti  334.021  1.024.622  822.205  536.438  

 
Crediti da 
Università di 
Messina  5.067.558  802.383  761.785  5.108.157  

 
Anticipi a 
fornitore (Ba-
chem)  7.258 731   7.989  

 
Crediti da 
ditte x speri-
mentazioni  7.120 41319 38522  9.918  



Bilancio d’esercizio 31.12.2013  89

 
Crediti v/
Istituto Teso-
riere  150.835 

 
43.780.192 

 
43.714.310  216.718  

 Crediti v/
fornitori  104.692  103.586  31.257  177.021  

 TOTALE  
13.552.048,28 

 
54.406.510,54 

 
52.838.212,40 

 
15.120.346,42  

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

       

B.III Attività finanziarie

Non se ne 
rilevano

ESERCIZIO 
CORRENTE

ESERCIZIO 
PRECEDENTE

2013 2012 VARIAZIONI

Attività finanziarie   -  - 

totale  -  -  - 

B.IV Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro importo e sono rappresentate dalle giacenze di Banca, c/c postale e cassa economale 
regolarmente riconciliate con le situazioni contabili rilevate al 31 dicembre 2013.

1) CASSA

ESERCIZIO 
CORRENTE

ESERCIZIO 
PRECEDENTE

2013 2012 VARIAZIONI

Cassa economale  16.326  1.184  15.142 

totale  16.326  1.184  15.142 

2) ISTITUTO TESORIERE

Esprime il saldo alla chiusura di esercizio delle disponibilità liquide giacenti presso la cassa dell’ Istituto Cassiere, più gli interessi attivi 
maturati al 31/12/2013. E’ stata riscontrata la concordanza del saldo contabile di cassa con il verbale di verifica di cassa presentato 
dal Cassiere Unicredit. Va inoltre evidenziato che il saldo contabile di cassa è comprensivo delle quote dei pignoramenti pari ad € 
4.695.304,15. Con delibera n. 480 del 27 aprile 2012 l’Azienda aveva autorizzato il mantenimento del rapporto contrattuale con 
l’Unicredit-affidataria del servizio per l’anno 2012- in attesa delle determinazioni del Tavolo Tecnico dell’Assessorato della Salute. L’affida-
mento del servizio di cassa al Banco di Sicilia- Unicredit è avvenuto a seguito di pubblico incanto con procedura aperta, giusta delibera 
del Commissario Straordinario n.618 del 20/06/2013 per un periodo contrattuale di tre anni, con l’opzione di rinnovo su richiesta 
dell’Azienda per altri due anni agli stessi patti e condizioni, con decorrenza dal 01/07/2013 e fino al 30/06/2016. 
Con delibera del Commissario Straordinario n. 618 del 20 giugno 2013 è stato affidato il servizio triennale di tesoreria all’Unicredit 
SpA, con decorrenza dal 1 luglio 2013 al 30 gugno 2016. Le nuove condizioni di conto sono le seguenti: -tasso debitore Euribor 1 
mesi (come pubblicato sul Sole 24 ore) maggiorato di punti 3,49; -tasso creditore Euribor 3 mesi (base 365) riferito alla media del 
mese precedente l’inizio di ciascun trimestre diminuito di punti 0,25; - Contributo destinato annualmente a favore dell’AOU per le attivi-
tà istituzionali € 60.000,00.

rendiconto SIOPE

Si allega alla presente nota integrativa il rendiconto SIOPE relativo agli incassi, pagamenti e disponbilità liqui-
de dell’esercizio 2013 (Allegato “M”) in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 77 quater, comma 11, 
del D.L.118/2008. I valori risultanti dal rendiconto coincidono con il saldo dell’istituto cassiere riportato nel 
bilancio 2013.

 qui di seguito si evidenziano in dettaglio i pignoramenti 

PIGNORANTE IMPORTO 
PIGNORATO

DITTA ELBI SRL 3.098,74

PHARMAGIC SRL 7.848,37

SIR SRL 2.300.000,00

GRIO ALBERTO 65.000,00

DOTT.PAPPALARDO ORAZIO 1.743,00
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MICALIZZI MADDALENA 20.000,00

JANSSEN CILAG SPA 121.000,00

TRADE SUD 10.846,41

MEDTRONIC ITALIA SPA 220.500,00

SILIGATO ITALIA

FARMAFACTORING 39.547,53

NOVARTIS FARMA SPA 7.720,83

NOVARTIS FARMA SPA 7.720,83

SATO SRL 1.491.245,04

BECTON DICKINSON ITALIA 265.714,52

EFFEGI MEDICAL 5.893,37

CARMEN DATTISI 404,45

FACCIOLA’ FRANCESCO 463,23

PANTO’ SALVATORE 468,51

DE FRANCESCO ANTONINO 452,54

ARENA LETTERIA 368,51

BROCCIO LETTERIA 450,15

SARLO GIUSEPPA 427,86

QUARTARONE PLACIDO 17.862,00

SAGLIMBENE MARIA 17.397,68

FIORELLO ANGELA 13.001,43

DONATO GIOVANNI 3.964,75

BETATEX SPA 18.488,43

DRAEGER MEDICAL ITALIA SPA 36.210,18

ZANETTI PAOLA 13.865,79

4.695.304,15

Applicazione dell’art. 77-quater del decreto Legge 112/2008, convertito con modificazioni nella legge 
133/2008.

 
Già dall’esercizio 2009, l’Istituto cassiere dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “G. Martino”, Banco di Sicilia ag. 17 di Messina, ha 
applicato in pieno la disposizione dell’art. 77-quater comma 8, disponendo il vincolo dell’80% della disponibilità di cassa, per un importo 
pari ad €.29.085.604,00, comportando questo il ricorso all’utilizzo dell’anticipazione con il pagamento dei relativi interessi passivi.Tale 
situazione, aggravata dal fatto che il Banco di Sicilia, malgrado la richiesta effettuata dal A.O.U. Policlinico in data 13/05/2008 prot. 
20453 e riformulata in data 29/04/2009 prot. 25721, non ha adeguato il fido per l’anticipazione di cassa ai 4/12 sull’assegnazione, 
cosi come previsto dalla normativa vigente. Inoltre tra le somme vincolate in base all’art. 77-quater è incluso il residuo del mutuo erogato 
che ammonta ad €. 3.087.415,67, per il quale il Banco di Sicilia ha applicato il vincolo dell’ 80% senza nessuna esclusione delle somme 
relative al mutuo regionale.

anno 2013 Il vincolo al 31/12/2013 non sussiste.

ESERCIZIO 
CORRENTE

ESERCIZIO 
PRECEDENTE

2013 2012 VARIAZIONI

Banco di sicilia  3.897.672  11.944.292 -8.046.620 

Crediti v/banca   -  

totale  3.897.672  11.944.292 -8.046.620 



Bilancio d’esercizio 31.12.2013  91

3) C/C POSTALE

Esprime il saldo alla chiusura di esercizio delle disponibilità liquide giacenti su c/c postale, comprensivo degli interessi maturati al 
31/12/2013.

ESERCIZIO 
CORRENTE

ESERCIZIO 
PRECEDENTE

2013 2012 VARIAZIONI

Deposito c/c postale  8.024  2.696  5.328 

totale  8.024  2.696  5.328 

Nella tabella successiva si riporta la movimentazione delle dispobilità liquide così come previsto dal D.D.G. n. 109/2014
 

CODICE MOD. SP DISPONIBI-
LITA’ LIQUIDE

Valore
iniziale

MOVIMENTI 
DELL’ESERCIZIO Valore

finale
Incrementi Decrementi

ABA760  Cassa  1.184  110.861  95.719  16.326 

ABA770  Istituto 
Tesoriere

 
11.944.292 

 
217.370.557 

 
225.417.177  3.897.672 

ABA780  Tesoreria 
Unica     - 

ABA790
 Conto 
corrente 
postale  2.696  19.429  14.100  8.025 

 Tab. 29 – Movimentazioni delle disponibilità liquide

Le disponibilità liquide non comprendono fondi vincolati.

Sulle disponibilità liquide dell’azienda vi sono gravami quali pignoramenti.

C.1) RATEI ATTIVI

Rappresentano crediti in moneta e misurano quote di proventi la cui integrale liquidazione avverrà in un esercizio successivo, ma di 
competenza, per la parte da essi maturata, dell’esercizio. Nessun movimento è stato effettuato al 31 dicembre 2013.

ESERCIZIO 
CORRENTE

ESERCIZIO 
PRECEDENTE

2013 2012 VARIAZIONI

Ratei attivi   -  - 

totale  -  -  - 
C.2) RISCONTI ATTIVI

In questa voce sono stati iscritti i costi che, pur essendo di competenza dell’esercizio successivo, hanno avuto la loro manifestazione 
numeraria nel corso dell’esercizio, e si riferisconoa rettifiche per la quota non di competenza di canoni anticipati di premi assicurativi etc.
Al 31/12/2013 è stato rilevato il risconto attivo relativo all’assicurazione polizza RCT/O relativa al periodo 01.01.2014/30.06.2014 
giusta delibera del Commissario Straordinario n. 787 del 30 luglio 2013, premio annuo € 2.556.813,01.
Al 31/12/2013 è stato rilevato il risconto attivo relativo ai buoni pasto acquistati nel 2013 ma non ancora consegnati al personale, in 
quanto non maturato il diritto all’erogazione dello stesso. L’importo del risconto attivo è pari a € 107.205,05.
Al 31/12/2013 è stato rilevato il risconto attivo relativo ai seguenti canoni di locazione:
Contratto per la fornitura in service quinquennale di n. 5 apparecchi di anestesia completi di monitor multiparametrici destinati a verie 
UU.OO. Dell’Azienda per € 19.800,90
Contratto per la locazione full service di n. 3 unità fotocopiatrici installate presso l’UOC di Chirurgia dell’Azienda per € 2.982,02
Contratto per la locazione full service di n. 3 unità fotocopiatrici installate presso l’UOC di Ginecologia e Ostetricia dell’Azienda per € 
229,39
Contratto per la locazione dell’apparecchio per la rilevazione delle presenze ASPI Information Technology s.r.l. per € 4.810,30
Contratto per la locazione di macchine per ufficio per copia e stampa 161,82
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ESERCIZIO 
CORRENTE

ESERCIZIO 
PRECEDENTE

2013 2012 VARIAZIONI

Risconti attivi   -  - 

Risconti attivi 
assicurazioni  1.401.683  1.628  1.400.055 

Risconti attivi “altri”   -  - 

totale  1.401.683  1.628  1.400.055 

Nella tabella successiva si riporta il dettaglio a livello di costo CE dei risconti 
attivi così come previsto dal D.D.G. n. 109/2014   

CODICE MOD. CE RISCONTI 
ATTIVI Importo

di cui
oltre 12 

mesi

BA1690

Premi di 
assicurazione 
-R.C. 
Professionale  1.266.494  

BA2010 Canoni di 
noleggio  27.984  

BA1600 Mensa  107.205  

   
1.401.683  

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

     

D) CONTI 
D’ORDINE

Lo schema di bilancio ministeriale richiede di evidenziare, in particolare, i conti d’ordine relativi a canoni 
leasing ancora da pagare e depositi cauzionali.

ESERCIZIO 
CORRENTE

ESERCIZIO 
PRECEDENTE

2013 2012 VARIAZIONI

Canoni leasing a 
scadere   -  - 

Depositi cauzionali   -  - 

totale  -  -  - 
 
alla voce “Depositi cauzionali” si aggiungono i conti d’ordine evidenziati in “Altre informazioni” 
In particolare, come già esposto in “altre informazioni” si evidenzia che sono in corso di ricognizione i beni mobili e immobili di proprietà 
dell’ Universita degli Studi di Messina in uso presso l’ Azienda come disposto all’art.10 (Patrimonio) dei nuovi protocolli di intesa.
Pur non essendo ancora concluso il procedimento di assegnazione formale dei beni mobili e immobili, tale fattispecie non altera la 
natura contabile dell’ operazione. Da una prima ricognizione effettuata nel 2008 sono state rilevate immobilizzazioni per un totale di 
€. 217.788.
Nell’ esercizio 2011 è stato rilevato un comodato d’uso gratuito relativo a un ecografo cardiovascolare portatile completo di accessori 
della Ditta Malesci Istituto Farmacobiologico S.P.A. (valore dell’apparecchiatura €.27.600).

ESERCIZIO 
CORRENTE

ESERCIZIO 
PRECEDENTE

2013 2012 VARIAZIONI

Beni in comodato 
d’uso  27.600  27.600  - 

Beni in concessione 
gratuita  217.788  217.788  - 

 245.388  245.388  - 

totale  245.388  245.388  - 
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PASSIVITA’

A) PATRIMONIO 
NETTO

Il patrimonio netto è difforme, in maniera sostanziale, da quello medesimo previsto dal codice civile. Infatti, la 
natura di una azienda pubblica della struttura sanitaria giustifica, almeno in questo caso, le variazioni apportate 
allo schema di riferimento rappresentato dal Bilancio codicistico. La posta rappresenta l’insieme di risorse a 
disposizione dell’Azienda Sanitaria a titolo di capitale. Ad integrazione del corredo informativo viene allegato 
il prospetto delle variazioni delle voci del patrimonio netto nell’ ALLEGATO “C”. Il patrimonio netto risulta così 
composto:

A.I Finanziamenti per investimenti

In questa voce sono esposti i contributi in c/capitale, senza obbligo di restituzione, destinati ad investimenti, 
quali ad esempio: contributi in c/capitale erogati dalla Regione per acquisto di attrezzature sanitarie, 
finanziamenti per investimenti strutturali e tecnologici ex art.20 legge 67/88, POR Sicilia 2000-2009, PO FESR 
Sicilia 2007/2013 etc. Detti importi sono al netto delle sterilizzazioni delle quote di ammortamento relative ai 
beni acquistati e/o ai lavori definiti. In merito ai finanziamenti si precisa che sono stati iscritti contributi relativi 
alle spese progettuali effettuate dall’Azienda per lavori di ristrutturazione. L’iter documentale per l’acquisizione 
delle somme relative al finanziamento è in fase di avanzato espletamento.

note e commenti:

Al 31 dicembre 2013 sono stati rilevati i contributi per l’acquisto di immobilizzazioni derivanti dai progetti 
“STEN STAM” come da DDS n. 2661 del 21.12.2011 e “ FITOVIGEST” Vigilanza sulle reazioni avverse 
derivanti dall’uso di fitoterapici e integratori alimentari durante la gravidanza.

2013 2012 VARIAZIONI

Decreto Dirigenziale del Ministero della Salute del 06/09/2005 
finanziamento progetto per lavori di riconversione del Padiglione W da 
destinare all’attività intramoenia. Importo complessivo del finanziamento 
€.2.065.827,60 ( di cui € 1.962.536,22 a carico del MInistero della Salute 
ed € 103.291,38 a carico della Regione siciliana) Iscrizione in bilancio 
2007.  1.863.813  1.921.532 -57.719 

D.D.G. n.02726/2007 del 04/12/2007 nota prot.3200 del 21/04/007 
Assessorato per la Sanità- finanziamento per trapano elettrico ad alta velocità 
e trapano pneumatico per la U.O.C. di Clinica Neurologica  35.006  58.343 -23.337 

Decreto Dirigenziale del Ministero della Salute del 02/12/2005 
finanziamento progetto per lavori di adeguamento aree degenza al DPR 
14/01/1997.Importo complessivo del finanziamento €.4.131.655,19 ( di cui 
€ 3.925.072,43 carico del Ministero della Salute ed € 206.582,76 a carico 
della Regione siciliana). Iscrizione in bilancio 2007  4.131.655  4.131.655  0 

Decreto Dirigenziale del Ministero della Salute del 02/12/2005 
finanziamento progetto per lavori di ristrutturazione ed ammodernamento 
impiantistico dei Padiglioni A-B-C.Importo complessivo del finanziamento 
€.19.625.362,17 ( di cui € 18.644.094,06 carico del Ministero della Salute 
ed € 981.268,11 a carico della Regione siciliana). Iscrizione in bilancio 
2006 per € 207.06,88 ed € 19.418.335,29 in bilancio 2007.  19.625.362  19.625.362  0 

contributi ex art. 20 L.67/88 Cyberknife  900.000  1.500.000 -600.000 

Decreto Dirigenziale Regione Sicilia n° 3834/S6 dell’11/11/2007 
finanziamento per i lavori di ristrutturazione, adeguamento impianti e 
fornitura delle attrezzature e degli arredi di un micro nido aziendale ai snsi 
dell’art. 70 della Legge 448/2001. Importo complessivo del finanziamento € 
140.000,00. Iscrizione in bilancio 2008.  127.400  131.600 -4.200 

CRT Centro Regionale Trapianti D.A:7972 26/05/2008 (contributo € 
100.000,00 di cui € 56.052 per immobilizzazioni)  24.151  30.567 -6.416 

Contributo Pfizer acquisto attrezzature  -  734 -734 

Contributo c/capitale per ristr.ammodernamento impianti ed attrezzature 
sanitarie  -  -  - 

Contributo come D.A: n. 437/09 del 20/07/2009 Assegnazione delle 
risorse liberate di cui al D.D.G. n. 01609/08 del 07/07/2009 POR Sicilia 
2000/2009 sottomisura 5.01 “Poteziamento di infrastrutture e dotazione 
di apparecchiature ad alta tecnologia per le diagnosi precoci delle 
malattie ad alto impatto sociale da destinare ai tre poli sanitari” acquisto di 
apparecchiatura per endoscopia digestiva e toracica  119.240  198.734 -79.494 
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Contributo come D.A: n. 437/09 del 20/07/2009 Assegnazione delle 
risorse liberate di cui al D.D.G. n. 01609/08 del 07/07/2009 POR Sicilia 
2000/2009 sottomisura 5.01 “Poteziamento di infrastrutture e dotazione di 
apparecchiature ad alta tecnologia per le diagnosi precoci delle malattie ad 
alto impatto sociale da destinare ai tre poli sanitari” acquisto microscopio 
operatorio per neurochirurgia Iscrizione in bilancio anno 2009  38.700  64.500 -25.800 

Contributo come D.A: n. 437/09 del 20/07/2009 Assegnazione delle 
risorse liberate di cui al D.D.G. n. 01609/08 del 07/07/2009 POR Sicilia 
2000/2009 sottomisura 5.01 “Poteziamento di infrastrutture e dotazione di 
apparecchiature ad alta tecnologia per le diagnosi precoci delle malattie ad 
alto impatto sociale da destinare ai tre poli sanitari” acquisto apparecchiatura 
fibroscan per epatodiagnostica Iscrizione in bilancio anno 2009  15.863  26.438 -10.576 

Contributo acquisto attrezzature fondi Progetti di Ricerca Sanitaria 
assegnazioni anno 2007 nota prot.n.3°/Dip./1097 del 03/03/2008  84.243  113.035 -28.792 

Decreto del Ministero della Sanità del 18 Aprile 2000 per interventi di messa 
a norma (ristrutturazione ed adeguamento normativo del Padiglione C) 
Iscrizione in bilancio 2009  3.925.072  3.925.072  0 

Contributo Assessorato della Salute Serv. 7 Decreto n, 01552 del 
09/06/2010 (€ 31634,02)  -  -  - 

Contributo Assessorato della Salute Farmacovigilanza anno 2008 (€ 
172.000,00)  1.238  1.837 -599 

Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale per la 
Pianificazione Strategica n. 01238 del 29.07.2011 “Azioni per l’incremento 
della dotazione di apparecchiatura ad alta tecnologia nei poli sanitari 
regionali” di cui alla linea d’intervento 6.1.2.1 del PO FESR Sicilia 
2007/2013 Importo complessivo del finanziamento € 250.000 Sostituzione 
di una gamma camera  156.993  185.538 -28.545 

Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale per la 
Pianificazione Strategica n. 01238 del 29.07.2011 “Azioni per l’incremento 
della dotazione di apparecchiatura ad alta tecnologia nei poli sanitari 
regionali” di cui alla linea d’intervento 6.1.2.1 del PO FESR Sicilia 
2007/2013 Importo complessivo del finanziamento € 207.000 Sostituzione 
di un mammografo  207.000  207.000  - 

Delibera del Direttore Generale del Dipartimento Reionale per la 
Pianificazione Strategica n. 01881 del 04.10.2011 “Investimenti strutturali 
per l’innalzamento della salubrità delle strutture ospedaliere” di cui alla 
linea d’intervento 6.1.2.3. del PO FESR Sicilia 2007/2013. Importo del 
finanziamento € 1.520.000,00 Intervento di adeguamento a messa a norma 
dell’U.O. di Medicina Nucleare.  1.520.000  1.520.000  - 

Delibera del Direttore Generale del Dipartimento Reionale per la 
Pianificazione Strategica n. 01881 del 04.10.2011 “Investimenti strutturali 
per l’innalzamento della salubrità delle strutture ospedaliere” di cui alla 
linea d’intervento 6.1.2.3. del PO FESR Sicilia 2007/2013. Importo del 
finanziamento € 208.987,93 Ristrutturazione Triage a Camera Calda Pronto 
Soccorso Generale  208.988  208.988 -0 

Decreto Assessoriale n. 1672/10 del Dipartimento Regionale per la 
Pianificazione Strategica. Interventi compresi nel programma esitato con la 
deliberazione della Giunta Regionale n. 539 del 15/12/2009 e riguardanti 
l’attuazione dell’obiettivo operativo 6.1.2 del PO FESR 2007/2013- 
Linea d’intervento 6.1.2.1 “Azioni per l’incremento della dotazione di 
apparecchiature di alta tecnologia nei poli sanitari regionale”.Acquisto di una 
TAC.  366.255  432.847 -66.592 

Decreto Assessoriale n. 1672/10 del Dipartimento Regionale per la 
Pianificazione Strategica. Interventi compresi nel programma esitato con la 
deliberazione della Giunta Regionale n. 539 del 15/12/2009 e riguardanti 
l’attuazione dell’obiettivo operativo 6.1.2 del PO FESR 2007/2013-Linea di 
intervento 6.1.2 “Azioni per l’incremento della dotazione di apparecchiature 
di alta tecnologia nei poli sanitari regionale”. Sostituzione di un accelleratore 
lineare.  1.499.700  1.600.000 -100.300 
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Contributo da PSN 2010 per acquisto immobilizzazioni Nota prot. /
Serv.5°/n.42820 del 03/11/2010 dell’Assessorato Regionale della Salute 
Dipartimento per la Pianificazione Strategica  510.960  411.263  99.697 

Contributo corso di laurea scienze infermieristiche Nota prot. 2142 del 30 
aprile 2008 Decreto Assessoriale n. 2423 dell’811.2007  28.158  33.278 -5.120 

Contributo per acquisto immobilizzazioni sui fondi comitato etico  563  790 -227 

Contributo per l’acquisizione di un nuovo sistema che gestisce tutte le attività 
dell’area amministrativa dell’Azienda - D.D.N. 02521/11 del 02/12/2011 
rifer. Nota Assessorato della Salute prot.serv.3/n.97831 del 13/12/2011.- 
Attuazione dell’art. 79, comma 1 sexies lett.c) del D.L. 25/06/2008 n. 112, 
inserito nella Legge di conversione 06/08/2008 n.133.  888.645  1.003.090 -114.445 

Contributo Progetto di FARMACOVIGILANZA “Vigilanza sulle reazioni avverse 
da farmaci derivanti dall’uso di fitoterapici e integratori alimentari durante la 
gravidanza” D.D.G. N.01185 del 19/06/2012  1.246  -  1.246 

Contributo Progetto STEN STAM D.D.S. 2661 del 21.12.2011  123.112  -  123.112 

 36.403.365  37.332.203 -0 

A.II Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti

In questa voce sono esposte le donazioni di immobilizzazioni materiali che sono riportate al netto delle sterilizzazioni delle quote di 
ammortamento. Detti beni sono stati iscritti in bilancio al momento dell’avvenuta consegna ed utilizzazione (vedi allegati alla nota 
integrativa B1,B1,B2,B3,B4,B5 e B6)

ESERCIZIO 
CORRENTE

ESERCIZIO 
PRECEDENTE

2013 2012 VARIAZIONI

Donazioni anno 2008  18.668,75  27.456 -8.787 

Donazioni anno 2009  8.375,59  11.756 -3.380 

Donazioni anno 2010  3.178,13  3.884 -706 

Donazioni anno 2011  126.479,13  151.013 -24.534 

Donazioni anno 2012  3.071,64  3.544 -472 

Donazioni anno 2013  118.821,36  -  118.821 

 278.594,59  197.653  80.942 

A.III Fondo di dotazione

E’ l’insieme dei mezzi finanziari o patrimoniali destinati al finanziamento della gestione dell’Azienda sanitaria. Il fondo di dotazione è 
costituito dalla differenza tra le attività e passività evidenziate in sede di apertura dello stato patrimoniale iniziale al 01.01.2003. Al 
31/12/2013 la voce non ha subito movimentazioni.

ESERCIZIO 
CORRENTE

ESERCIZIO 
PRECEDENTE

2013 2012 VARIAZIONI

Fondo di dotazione  2.403.575  2.403.575  0 

Variazione al 
fondo di dotazione  -  -  - 

 2.403.575  2.403.575  0 

A.IV Contributi per ripiani perdite Fondo di dotazione

Nell’esercizio 2007, come disposto dalla direttiva interassessoriale prot.n.2052 del 24 aprile 2008 sulla 
chiusura dell’esercizio finanziario 2007 delle Aziende Sanitarie Pubbliche Regionali, non è stato rilevato il 
contributo ripiano perdita anno 2004 in quanto il bilancio di esercizio 2004 non è stato formalmente approvato.
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note e commenti:

Relativamente alla perdita di esercizio 2004 pari ad €. 21.708.798, la stessa ha trovato copertura da parte 
dell’Assessorato della Sanità, come disposto nella direttiva interassessoriale prot. 2052 del 24 aprile 2008, 
attraverso la compensazione dei debiti ceduti (operazione Trinacria). Le operazioni di cessione del credito da 
parte dei fornitori si sono perfezionate per l’importo complessivo di €.10.039.170. Pertanto, il credito residuo 
relativo al contributo ripiano perdite 2004 è pari ad €.11.669.628. Detto credito è stato compensato con il 
debito acceso nei confronti della Regione relativo al mutuo per il ripiano dei debiti pregressi, come disposto 
dalla nota prot. 3°/Dip./2405 del 21 aprile 2009 dell’Assessorato della Sanità avente ad oggetto “Bilancio 
d’esercizio al 31/12/2008 modalità di compensazione del mutuo erogato a dicembre 2008”.

Nell’esercizio 2008, è stato rilevato il contributo ripiano perdita anno 2007 quale acconto come indicato nel 
DDG n.1066 del 15/05/2008. Inoltre è stato rilevato il contributo ripiano perdite 2006 quale acconto come 
di seguito specificato:

 PERDITA DI ESERCIZIO 2006  8.131.154 

 ACCONTO 2006 (EROGATO 
2008) -181.180 

 ACCONTO 2006 (EROGATO 
2008) -664.570 

-845.750 

 DIFFERENZA  7.285.404 

 PERDITA DI ESERCIZIO 2007  15.295.094 

 ACCONTO 2007 (EROGATO 
2008) -2.962.000 

 ACCONTO 2007 (EROGATO 
2008) -1.006.326 

-3.968.326 

 DIFFERENZA 
 

11.326.768 

2010- 
RICONCILIAZIONE 
CREDITI- 
ISCRIZIONE 
CONTRIBUTI PER 
RIPIANO PERDITE

Come detto in precedenza, nell’esercizio 2010 sono stati avviati i tavoli tecnici presso l’Assessorato regionale 
della Salute, alla presenza anche del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro dell’Assessorato regionale 
dell’Economia, finalizzati a verificare la conciliazione tra le evidenze contabili di ciascuna Azienda con quanto 
risultante nei capitoli di bilancio regionale tra le risorse di parte corrente stanziate, impegnate e disponibili, 
con riferimento ai saldi al 31/12/2009 per Fondo sanitario indistinto e contributi per ripiano perdita, ed a 
sanare i disallineamenti determinati da asimmetrie informative tra aziende e Regione, difformità dei criteri di 
contabilizzazione tra aziende ed errori di rappresentazione contabile che si sono succeduti negli esercizi fino al
2009.
Nel corso degli incontri su menzionati, sono state individuate in contraddittorio con l’Assessorato, le scritture 
da regolare in contabilità alla data del 31/12/2010, le quali sono state autorizzate, al fine di allineare i saldi 
contabili dell’Azienda con quanto risultante dagli Allegati A e B della nota prot. n.41033 del 06/05/2011 
dell’Assessorato della Salute.

La tabella successiva riepiloga la movimentazione dei contributi per ripiano perdite effettuata nel 2010:

ANNO DI 
FORMAZIO-

NE PERDITA

CONTRIBUTO 
RIP.PERDITA 
RILEVATO 
CO.GE AL 

31/12/2009

CONTRIBUTI 
RILEVATI E 
RETTIFICHE 

2010

CONTRIBUTO 
RIP.PERDITA 
DA RILEVARE 

2010  

2004 21.708.798,00 21.708.798,00   -  

2005 14.603.230,00   14.603.230,00  

2006  8.131.154,00  845.750,00  4.772.725,00  2.512.679,00  

2007 15.295.094,00  3.968.326,00 -173.483,00 11.500.251,00  

2008 10.343.953,00   3.855.000,00  6.488.953,00  

2009 14.220.182,00   5.250.000,00  8.970.182,00  

TOTALE 84.302.411,00 26.522.874,00 13.704.242,00 44.075.295,00  
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2011

Come disposto dalla direttiva prot. 36966 del 03/05/2012 dell’Assessorato della Salute, i contributi per 
ripiano perdite sono stati stornati dall’apposita voce del Patrimonio Netto e portato a diretta riduzione della 
perdita all’interno della voce “Utili e Perdite portati a nuovo”. Pertanto, le perdite portate a nuovo sono state 
esposte al netto dei contributi per ripiano perdita già incassati dall’Azienda. Quanto sopra in ossequio all’art.29 
lettera d) del D.Lgs. 118/2011.

Di seguito si fornisce il dettaglio informativo in merito ai contributi per ripiano perdite e la quota di perdita 
ripianata con i contributi per ripiano perdita assegnati:

Composizione “perdite portate a nuovo”  

ANNO

PERDITA 
BILANCI DI 
ESERCIZIO

CONTRIBUTI 
PER RIPIANO 

PERDITA 
INCASSATI AL 
31/12/2012

CONTRIBUTI 
PER RIPIANO 

PERDITA 
INCASSATI AL 
31/12/2013

PERDITE A 
NUOVO AL 

31/12/2013

ANNO 2002  -    

ANNO 2003  -    

ANNO 2004 21.708.798,00 21.708.798,00   

ANNO 2005 14.603.230,00 
 
14.603.230,00   

ANNO 2006  8.131.154,00  8.131.154,00   

ANNO 2007 15.295.094,00 15.295.094,00   

ANNO 2008 10.343.953,00 10.343.953,00   

ANNO 2009 14.220.182,00 14.220.182,00   

ANNO 2010  -  -   

ANNO 2011  -    

ANNO 2012  -    

TOTALE  84.302.411,00  84.302.411,00  -  - 

ESERCIZIO 
CORRENTE

ESERCIZIO 
PRECEDENTE

2013 2012 VARIAZIONI

Contributi per ripiano 
perdite 2004  -  -  - 

Contributi per ripiano 
perdite 2005  -  -  - 

Contributi per ripiano 
perdite 2006  -  -  - 

Contributi per ripiano 
perdite 2007  -  -  - 

Contributi per ripiano 
perdite 2008  -  -  - 

Contributi per ripiano 
perdite 2009  -  -  - 

 -  -  - 
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A.V Utili (perdite) portati a nuovo

Esprime la quota di utili e/o di perdite prodotta nell’esercizio non portata in aumento o in diminuzione del fondo di dotazione. L’eventuale 
risultato economico positivo dell’esercizio può essere destinato alla copertura di perdite di esercizio portate a nuovo, agli investimenti ed 
alla incentivazione del personale.

Composizione “utili portati a nuovo”  

ANNO
UTILI BILANCI 
DI ESERCIZIO

UTILIZZI PER 
RIPIANO 
PERDITA

UTILIZZI PER 
INVESTIMEN-

TO

UTILI A 
NUOVO AL 
31/1/2013

ANNO 2002  2.646.212,22  -  -  2.646.212,22 

ANNO 2003  -  -  -  - 

ANNO 2004  -  -  -  - 

ANNO 2005  -  -  -  - 

ANNO 2006  -  -  -  - 

ANNO 2007  -  -  -  - 

ANNO 2008  -  -  -  - 

ANNO 2009  -  -  -  - 

ANNO 2010  29.705,00  -  -  29.705,00 

ANNO 2011  513.221,00  -  -  513.221,00 

ANNO 2012  -  -  -  - 

TOTALE  3.189.138,22  -  - 3.189.138,22 

ESERCIZIO 
CORRENTE

ESERCIZIO 
PRECEDENTE

2013 2012 VARIAZIONI

Perdite di esercizi 
precedenti  -  -  - 

Utile esercizio 
precedente  3.223.365  3.189.139  34.226 

 3.223.365  3.189.139  34.226 

A.Vi Utile (perdita) dell’esercizio

In questa voce viene evidenziato il risultato netto dell’esercizio emergente dalla differenza tra costi e ricavi 
imputati nel conto economico dell’esercizio chiuso al 31 dicembre.

note e commenti:

Al 31 dicembre 2012 si è rilevato un utile di esercizio di € 34.225. Per l’anno 2012 il risultato ottenuto 
testimonia l’impegno dell’Azienda al raggiungimento degli obiettivi prefissati, in coerenza con gli atti di 
indirizzo e gli obiettivi assegnati dall’Assessorato della Salute, nel rispetto delle norme e dei provvedimenti che 
ne regolano il funzionamento.

Al 31 dicembre 2013 si è rilevato un utile di esercizio di € 26.995. Per l’anno 2013 il risultato ottenuto 
testimonia il crescente impegno dell’Azienda che si è caratterizzato nel raggiungimento degli obiettivi prefissati, 
in coerenza con gli atti di indirizzo e gli obiettivi assegnati dall’Assessorato della Salute, nel rispetto delle norme 
e dei provvedimenti che ne regolano il funzionamento.

ESERCIZIO 
CORRENTE

ESERCIZIO 
PRECEDENTE

2013 2012 VARIAZIONI

Utile/perdita di 
esercizio  26.995  34.226 -7.231 

 26.995  34.226 -7.231 
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B) FONDI PER 
RISCHI E ONERI

Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, 
di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell’esercizio sono indeterminati o l’ammontare 
o la data di sopravvenienza.

B.I PER IMPOSTE

Non se ne rilevano

B.II PER RISCHI

In questa voce sono esposti gli eventi probabili il cui accadimento è ammesso in base a motivi seri o attendibili ma non certi, e di entità 
stimabile. La posta contiene gli accantonamenti destinati a coprire perdite o debiti che siano di esistenza certa o probabile.

FONDO PER RISCHI PER CAUSE LEGALI IN CORSO

2009

Nell’anno 2009 questa voce ha subito variazioni per nuovi contenziosi per i quali si è stimata una quota di 
accantonamento pari ad €. 1.000.000,00. L’accantonamento integra la consistenza del fondo per adeguarlo 
all’ammontare delle previsioni di perdita relative al contenzioso conosciuto alla data di chiusura dell’esercizio.

 Il fondo nell’esercizio 2009 è stato cosi 
utilizzato: 

 Liquidazione somme come da sentenza n. 4769/08 
tribunale di messina
sez.lavoro Berenato Rosa  8.237,64 

 Liquidazione somme arretrate comprensive degli 
interessu come da sentenza n. 1571/09 Donato 
Giovanni- Eburnea Giuseppina- Bardaro  145.376,21 

 Liquidazione somme arretrate comprensive degli 
interessi come da
sentenza n. 874/08 Artale Anna  52.896,45 

 Liquidazione somme arretrate comprensive degli 
interessi come da
sentenza n. 874/08 Brunelli Francesco  45.750,82 

 Spese legali  50.000,00 

DECREMENTI 2009
 

302.261,12 

2010

Nell’esercizio 2010 il Fondo è stato incrementato per l’importo di € 586.301,37 quale valore della 
franchigia aggreggata relativo al periodo 31.05.2010/31.12.2010 (valore annuo € 1.000.000,00) del 
contratto di copertura assicurativa RCT/RCO stipulato con la Compagnia I.G.I. Insurance Company Limited, 
decorrenza polizza 31/05/2010 e scadenza 31/05/2011, come da Delibera del Direttore Generale n. 
562 dell’08.07.2010. Il valore della franchigia aggregata del contratto RCT/RCO periodo 01.01.2010-
31.05.2010 è pari a €. 125.000 (valore annuo 300.000) stipulato con la Compagnia ASSIMOCO S.P.A.

Per l’accantonamento per cause civili e oneri processuali pari ad €. 450.000, si è tenuto conto delle richieste di 
risarcimento azionate a carico dell’Azienda pervenute nell’esercizio 2010, per le quali il grado di soccombenza, 
almeno parziale, risulta essere alto:
1. Società Bayer S.p.a., Decreto Ingiuntivo- Tribunale Civile di Milano.
2. Dies Group s.r.l., Decreto Ingiuntivo- Tribunale Civile di Roma.

Per l’accantonamento per cause civili e oneri processuali pari ad €. 450.000, si è tenuto conto delle richieste di 
risarcimento azionate a carico dell’Azienda pervenute nell’esercizio 2010, per le quali il grado di soccombenza, 
almeno parziale, risulta essere alto:
1. Società Bayer S.p.a., Decreto Ingiuntivo- Tribunale Civile di Milano.
2. Dies Group s.r.l., Decreto Ingiuntivo- Tribunale Civile di Roma.
Per quanto riguarda la voce “accantonamento per contenzioso personale dipendente” pari ad €. 450.000, si 
è tenuto conto delle richieste risarcitorie pervenute nell’esercizio 2010, per le quali si è in attesa di sentenza e 
il grado di soccombenza, almeno parziale, risulta essere alto:
1. Ingemmi Antonino + altri c/AOU, atto di citazione con richiesta risarcitoria.
2. Basile Gaetano c/AOU, atto di citazione con richiesta risarcitoria.
3. Foresto Giovanni c/AOU, atto di citazione con richiesta risarcitoria.
4. Grasso Rosaria c/AOU, atto di citazione con richiesta risarcitoria.
5. Parisi Glenda c/AOU, atto di citazione con richiesta risarcitoria.

INCREMENTI 2010 Nell’esercizio 2010 il Fondo è stato incrementato per l’importo di € 1.611.301,37

 Il fondo nell’esercizio 2010 è stato cosi utilizzato: 
 Sentenza n. 1123/09 Corte d’Appello 
riconoscimento indennità d’ateneo in misura integrale  27.973,49 

 Liquidazione equo indennizo personale del comparto 
sanitario  28.714,41 
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 Sentenza n. 3286/09 pagamento differenze 
retributive Buda Agata/Mastrolembo  6.824,31 

 Sentenza n. 3639 del 14.10.2009 pagamento 
delle differenze retributive quale equiparazione 
della retribuzione dell’VIII livello statle a quella 
dell’ex X livello economico ospedaliero a decorrere 
dall’1.11.1994  67.645,82 

 Sentenza n. 4046/09-3299/09-732/09 
Liquidazione indennità d’ateneo e interessi legali 
anno 2009 Fiore Patrizia, Zappia Consuelo, Crisafulli 
Giuseppe, Alesci e altri  42.516,53 

 Sentenza n. 4248/09 riconoscimento equiparazione 
del trattamento economico a quello del personale 
ospedaliero di X livello Dr.ssa Livrieri Rosalba.  24.720,36 

 Sentenza n. 82/09 pagamento riconoscimento di 
qualifica superiore Sig. Scapolla Giuseppe.  21.579,33 

 Sentenza n. 39/2010 riconoscimento del diritto ad 
essere inquadrati nella categoria corrispondente alle 
mansioni svolte di Capo Sala.  241.194,68 

 Sentenza n. 3412/09 pagamento differenze 
retributive corrispondenti a mansioni superiori nonché 
pagamento degli interessi e rivalutazione monetaria 
ai sensi dell’art. 22 c. 36 L.724/94.  60.199,72 

 Pagamento spese giudizio come da sentenza n. 
1574/06 Arezio Armando  3.441,32 

 Sentenza n. 1678/2010 Procedimento RG n. 1497 
rifusione spese di giudizio Dr. DE Pasquale Maria, 
Carditello Antonino e Monaco Maurizio  12.696,00 

 Sentenza n. 3604/2010 Chiarello Pasquale  700,00 

 Sentenza n. 3744/10 Campolo Domenica  6.464,38 

 Sentenza n. 2664/2010 pagamento differenze 
retributiv per indennità di posizione fissa e variabile 
Dirigente Sanitario I livello ospedaliero art 3 CCNL  467.138,51 

 Pagamento spese di giudizio Bonfiglio e altri come 
da Delibera del Direttore Generale n. 760 del 
14.10.2010  2.527,20 

 Sentenza n. 3874/09 per differenze retributive per 
lo svolgimento di mansioni superiori dall’01.7.1996 
al 13.06.2000 oltre interessi legali Sig. Bonanno 
Antonino  33.312,95 

 Spese legali  925.267,76 

DECREMENTI 2010  1.972.916,77 

Nell’esercizio 2010 il conto “Fondo rischi assicurativi” per € 1.170.277 è stato riclassificato nella voce “Fondo 
Rischi”

2011

Nell’esercizio 2011 il Fondo è stato incrementato per l’importo di € 3.099.975. Lincremento deriva: - dal 
valore della franchigia aggreggata annua pari a €. 1.000.000, relativa al contratto di copertura assicurativa 
RCT/RCO stipulato con la Compagnia I.G.I. Insurance Company Limited; - dal valore di €. 1.598.974,98 
per atto di precetto del 09/03/2012 Società Ing. Alfonso Schipani Srl, risarcimento in favore della ditta per 
danni dipendenti dall’esecuzione del contratto di appalto relativo ai lavori di manutenzione di impianti elettrici 
e lavori di fornitura in opera di apparecchiature elettriche necessarie al funzionamento degli impianti e per la 
messa in norma dei Padiglioni A, B e C. Considerato che i contratti sono stati stipulati rispettivamente in data 
31/07/1986 e 31/05/1991 concorrerà alla copertura del contenzioso l’Università degli Studi di Messina; - 
dal valore della franchigia aggregata annua pari a €.1.000, relativa al contratto di copertura assicurativa per 
furto stipulato con la Società Alleanza Toro Spa.
Per quanto riguarda la voce “accantonamento per contenzioso personale dipendente” pari a €. 200.000, si è 
tenuto conto delle richieste risarcitorie pervenute nell’esercizio 2011, per le quali si è in attesa di sentenza e il 
grado di soccombenza, almeno parziale, risulta essere alto e in particolare:
1. Ricorso Tribunale di Messina Sez. Lavoro dipendenti Andronico + 2 richiesta di riconoscimento del diritto 
all’equiparazione col trattamento economico degli assistenti tecnici delle uu.ss.ll di pari mansioni e funzioni;
2. Richiesta di riconoscimento del diritto a percepire il trattamento economico derivante dall’applicazione del 
contratto universitario nonché l’indennità di perequazione al trattamento del contratto di dirigenza medica e 
sanitaria senza assorbimento dell’indennità d’Ateneo.
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 L’incremento del fondo nell’esercizio 
2011 è cosi composto: 

 Valore della franchigia aggregata contratto RCT/
RCO periodo 01.01.2011/31.12.2011  1.000.000,00 

 Valore della franchigia assicurazione furto 
01.01.2011/31.12.2011  1.000,00 

 Accantonamento contenzioso personale dipendente  200.000,00 

 Accantonamento contenzioso ditta Schipani  1.898.974,98 

INCREMENTI 2011  3.099.974,98 

 Il fondo nell’esercizio 2011 è stato cosi 
utilizzato: 

 Ricorso per decreto ingiuntivo Dr. Santi Racchiusa 
e Certo Antonio n. 947 e 949 del 2008, somme 
dovute per il Progetto di riduzione delle liste d’attesa 
2007/2008  26.093,42 

 Somme a titolo di spese di precetto sentenza 
Scarmato Assunta e altri n.832/2010  1.843,14 

 Somme a titolo di spese di precetto sentenza 
Bonfiglio e altri n.836/2010  1.631,70 

 Riduzione liste d’attesa Delibera del Direttore 
Generale n. 936/2006  45.894,93 

 DELIBERA 318 DEL 2011 A PAGAMENTO SPESE 
LEGALI D.I. 2027/09 DITTA ELI LILLY ITALIA SPA: €. 
3510,00 SPESE LEGALI. EMESSO MANDATO 1548 
DEL 28/04/2011  3.510 

 DELIBERA 318 DEL 2011 A PAGAMENTO SPESE 
LEGALI D.I. 2027/09 DITTA ELI LILLY ITALIA SPA: €. 
4.000,00 SPESE LEGALI. EMESSO MANDATO 1548 
DEL 28/04/2011  4.000 

 DELIBERA 268 DEL 05/04/2011 A PAGAMENTO 
SENTENZA DITTA MAVEL SRL RELATIVA A SPESE 
LIQUIDATE IN SENTENZA. EMESSO MANDATO 
1749 DEL 09/05/2011  9.568 

 DELIBERA 345 DEL 27/04/2011 A PAGAMENTO 
SENTENZA 1598/10 DITTA MEDINEX SRL RELATIVA 
A D.I. 82/07 € 17.962,38 QUOTA CAPITALE 
ANNO 1998 /2001 € 1.788,59 INTERESSI 
2.655,19 SPESE LEGALI EMESSO MANDATO 1570 
DEL 03/05/2011  22.406 

 DELIBERA 456 DEL 24/05/2011 PAGAMENTO D.I. 
3939/08 DITTA ALMEDIA SRL €.689,88 INTERESSI 
MORATORI € 1.427,30 SPESE LEGALI EMESSO 
MANDATO 1940 DEL 26/05/2011  2.117 

 PAGATO PIGNORAMENTO SENTENZA 410/10 
DELLA DITTA MEDTRONIC ITALIA SPA RELATIVO 
A DECRETO INGIUNTIVO SU FATTURE 2007 €. 
47.724,16 PER INTERESSI DI MORA € 6.685,84 
SPESE LEGALI EMESSO MANDATO 1773 DEL 
09/05/2011  54.410,00 

 DELIBERA 410 DEL 12/05/2011 TRANSAZIONE 
RELATIVA AL D.I. 346/09 DITTA JANSSEN CILAG 
SPA € 20.000,00 pagamento forfettario interssi € 
4.654,96 SPESE LEGALI, EMESSO MANDATO 1892 
DEL 17/05/2011  24.654,96 

 DELIBERA 409 DEL 12/05/2011 PAGAMENTO 
D.I. 3851/08 DITTA ALMEDIA SRL € 3.435,30 
INTERESSI MORATORI € 1.873,88 SPESE LEGALI 
EMESSO MANDATO 1893 DEL 17/05/2011  5.309,18 
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 Pignoramento effettuato direttamente in banca su atto 
di pignoramento Novartis Farma Spa del tribunale 
di Messina n° 5305/10 emesso mandato a chiusura 
sospeso 4072/2011  231.497,43 

 DELIBERA 475 DEL 07/06/2011 A PAGAMENTO 
D.I. 384/2011 DITTA CARIDIAN BCT EUROPE 
FILIALE ITALIANA € 279,98 INTERESSI € 877,73 
SPESE LEGALI  1.157,61 

 RESTITUZIONE MANDATO FIDALE COMPRENSIVO 
DI ONERI -69.938,67 

 Sentenza Barrega Sebastiano e altri riconoscimento 
categoria superiore C posizione economica C1 
CCNL 1998/2001 comparto sanità  172.831,08 

 Esecuzione sentenza Corte d’Appello Sezione Lavoro 
del 22.02.2011 e Tribunale di Messina Sezione 
Lavoro n. 3723 dell’8.1.2011 Pappalardo Orazio  45.380,72 

 Arretrato rimborso spese di giudizio sentenza 
244/2011 Cardullo Antonino e altri  2.000,00 

 Pignoramento effettuato direttamente in banca su atto 
di pignoramento Novartis Farma Spa del tribunale 
di Messina n° 5305/10 emesso mandato a chiusura 
sospeso 3316/2011  70.575,89 

 Sentenza n. 1117/10 Tribunale di Messina 
Sezione Lavoro incremento indennità d’ateneo del 
18.07.2002 con interessi legali e rivalutazione 
monetaria  3.036,81 

 Rimborso spese di giudizio sentenza 373/2011 
Alesci e altri  2.000,07 

 Rimborso spese di giudizio sentenza 4650/2011 
Bonfiglio e altri  560,00 

 Rimborso spese di giudizio sentenza 923/2011 
Rizzo e altri  3.950,00 

 Rimborso spese di giudizio sentenza 389/2011 
Corvaja Felice  1.510,39 

 Sentenza n. 3770/07 Tribunale di Messina 
sez. Lavoro riconoscimento diritto equiparazione 
economica personale ospedaliero X livello 
corresponsione inennità art.31 DPR 761/1979 del 
01.07.1998 alla data di ricorso  100.200,98 

Sentenza n. 4339/2010 con al quale il Tribunale 
di Messina Sezione Lavoro riconosce ai ricorrenti 
Broccio Letteria e altri l’indennità di funzione 
dal 01.09.2011 al 31.12.2004, nonché il 
diritto all’inquadramento nella categoria Ds dal 
01.09.2003 al 31.12.2005  74.721,55 

sospesi pignoramenti dipendenti  2.622,93 

 Spese legali  364.064,67 

DECREMENTI 2011  1.207.609,74  - 

2012

Nell’esercizio 2012 il Fondo è stato incrementato per l’importo di € 1.701.000. L’incremento deriva: - dal 
valore dela framchigia aggregata annua pari a € 1.000.000,00, relativa al contratto di copertura assicurativa 
RCT/RCO stipulato con la compagnia I.G.I. Insurance Company Limited;- dal valore della franchigia aggregata 
annua pari a €. 1.000,00 relativa al contratto di copertura assicurativa per furt stipulato con la Società Alleanza 
Toro S.p.A.- dall’accantonamento per cause civili e oneri processuali € 400.000,00- dall’accantonamento per 
contenzioso personale dipendente €. 300.000,00
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 L’incremento del fondo nell’esercizio 
2012 è cosi composto: 

Valore della franchigia aggregata contratto RCT/
RCO periodo 01.01.2012/31.12.2012  1.000.000,00 

Valore della franchigia assicurazione furto 
01.01.2012/31.12.2012  1.000,00 

cause civili e oneri processuali  400.000,00 

contenzioso personale dipendente  300.000,00 

INCREMENTI 2012  1.701.000,00 

 Il fondo 
nell’eserci-
zio 2012 è 
stato cosi 
utilizzato:    

D.I. Effegi medical srl  € 1.444,50 

D.I. Betatex spa  € 13.975,80 

D.I. Gruppo Kronos  € 19.031,76 

Centro Factoring  € 58.112,04 

D.I. Beta Diagnostici Sas  € 3.501,64 

Fire Medicale  € 346,00 

Spese legali MC Informatica e Telecomunicazione  € 1.848,85 

Spese legali  € 410.222,40 

 508.482,99 

Ricorso Tribunale di Messina Sez. Lavoro dipendenti 
Andronico + 2 richiesta di riconoscimento del diritto 
all’equiparazione col trattamento economico degli 
assistenti tecnici delle uu.ss.II di pari mansioni e 
funzioni.  € 698.268,70 

Sentenza n. 4756/2011 Tribunale di Messina- 
Sezione Lavoro diritto all’equiparazione ai fini 
retributivi all’ex IX livello ospedalierio in applicazione 
del DPR n. 761/79 Laganà Gaetana  € 124.287,30 

Spese legali Sentenza n. 4650/2011 Bonfiglio e altri  € 984,71 

Sentenza n. 9823/2011 Tribunale di Messina 
Sezione Lavoro diritto ai ricorrenti all’equiparazione 
economica ex X livello ospedaliero in applicazione 
del DPR n. 761/9  € 3.397,68 

Sentenza n. 1244/12  € 34.970,56 

Sentenza n. 1542/2012 Bucalo Maria conguaglio 
interessi legali  € 1.257,37 

Sinistro del 07.03.11 Sig. Bisazza Gregorio/
Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico 
“G.Martino” riferimento Willis 2012/0137 
Riferimento Compagnia 2011/PGM/0053 Polizza n. 
ITOMM1000169- Pagamento quietanza  € 1.000,00 

Sinistro del 05.09.10 Sig. ra Malta Giovanna/
Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico 
“G.Martino” riferimento Marsh 10/705695 VDA 
Riferimento Compagnia 2010/PGM/0027 Polizza n. 
ITOMM1000169- Pagamento quietanza  € 3.400,00 

Sinistro del 06.01.12 Dott. Cascio Antonio/Azienda 
Ospedaliera Universitaria Policlinico “G.Martino”  € 1.300,00 
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Sinistro del 22.04.10 Sig. Cosenza Giuseppe/
Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico 
“G.Martino” riferimento Marsh 11/705255 VDA 
Riferimento Compagnia 2012/PGM/067 Polizza n. 
ITOMM1000169 Compagnia AM Trust Europe LTD- 
Pagamento quietanza  € 2.300,00 

Sinistro del 22.04.10 Sig. ra Spinelli Antonina/
Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico 
“G.Martino” riferimento Marsh 10/705578 VDA 
Riferimento Compagnia 010/PGM/000 Polizza 
RCT/O. ITOMM1000169 Compagnia AM Trust 
Europe LTD- Pagamento quietanza  € 2.500,00 

Sinistro del 17.07.09 Sig Filippini Sebastiano/
Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico 
“G.Martino” riferimento Marsh 10/705576 VDA 
Riferimento Compagnia 2010/PGM/0002 Polizza 
ITOMM1000169 Pagamento quietanza  € 2.500,00 

Sinistro del 14.01.2010 Sig.ra Guglielmo Anna c/
Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico G. 
Martino  € 22.500,00 

Sinistro Sig.ra Zanetti Pola Proc. Civ.7997/07 R.G. 
esecuzione sentenza del Tribunale Civile di Messina 
n.2072/2011  € 10.110,00 

Esecuzione sentenza n. 4248/12 emessa dal 
Tribunale di Messina- Sez. Lavoro in favore di De 
Francesco Antonina  € 35.327,34 

Sinistro del 13.09.10- Sig.ra Minutoli Antonina/
Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico 
“G.Martino”  € 27.250,00 

Sinistro del 14.03.10 Sig.ra Fenghi Vincenza/
Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico 
“G.Martino” riferimento Marsh 11/705689 VDA/
CUS Riferimento Compagnia 2011/PGM/0067 
Polizza n. ITOMM1000169. AMTRUST EUROPE. 
Pagamento quietanza  € 9.600,00 

Esecuzione ordinanza emessa dal Tribunale di 
Messina- Sezione Lavoro in data 05.06.2012 in 
favore del Prof. Settineri Salvatore  € 1.334,91 

Sentenza n. 3770/07 giusta delibera del direttore 
generale n.747 del 27 giugno 2012  € 403.714,22 

Esecuzione sentenza n.2676/12 emessa dal 
Tribunale di Messina - Sezione Lavoro in favore di 
Calabrò Giovanni  € 32.641,28 

Sentenza n. 378/2011 Corte d’Appello di Messina 
Sez. Lavoro giusta delibera del Direttore Generale n. 
867 del 25 luglio 2012  € 190.949,83 

Sentenza n. 1486/12 Tribunale di Messina Sezione 
Lavoro indennità di equiparazione al trattamento del 
contratto di dirigenza medica e sanitaria (ex art. 31 
DPR 761/79) senza assorbimento dell’indennità di 
ateneo ai sensi dell’art. 51 comma 4 CCNL  € 9.026,88 

Sentenza n. 1574/06 Arezio Armando  € 126.739,03 

Sentenza n. 1571/99 Riconoscimento equiparazione 
dirigenti sanitari 1° livello Donato Giovanni. Eburnea 
Giuseppina e Bardaro Carmelo  € 1.179,75 

 € 1.746.539,56 

utilizzo franchigia aggregata contratto RCT/RCO 
periodo 2011  € 151.947,96 

Risarcimento danni Quattrotto Teresa Giugno 2012  € 1.742,02 

 € 153.689,98 
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DECREMENTI 2012  € 2.408.712,53 

Nell’esercizio 2013 il fondo è stato incrementato per un valore di € 500.000,00 per la franchigia aggregata 
polizza RCT/O per il periodo 01.01.2013/30.06.2013 (franchigia annua pari a € 1.000.000,00) e per un 
valore di € 728.594,18 per la franchigia aggregata (valore annuo € 1.457.188,35 giusta nota del agosto 
2012 Willis Italia SpA) periodo 01.07.2013/31.12.2013 Polizza ITOMM1301607/16 AmTrust International 
Limited, quale fondo unico istituito dall’Assessorato al quale ogni ente del SSR contribuisce pro quota per i 
pagamenti a terzi della franchigia per sinistro, giusta Delibera del Commissario Straordinario n. 787 del 30 
luglio 2013 di aggiudicazione definitiva della polizza per contratto assicurativo triennale dal 30 giugno 2013 
al 30 giugno 2016-dall’accantonamento per cause civili e oneri processuali € 500.000,00 (Società Consortile 
Policlinico)- 

Nell’esercizio 2013 il fondo è stato incrementato per un valore di € 940.000,00 quale accantonamento per 
contenzioso posto in essere da peersonale dipendente. Sono intervenute diffatti numerose richieste a mezzo 
legale del pagamento dei contributi previdenziali su differenze retributive versate in virtù di titolo esecutivo. 
Difatti ai sensi dell’art. 63 della legge n. 218 del 4 aprile 1952 le quote previdenziali e assistenziali a carico 
del dipendente devono essere interamente sopportate dal datore di lavoro ove questi proceda al pagamento dei 
contributi medesimi oltre il termine previsto dall’art. 19 della citata legge, ovvero “oltre la scadenza del perioso 
di paga cui il contributo si riferisce”. Stante la costante e univoca giurisuprudenza (Cass. Sez. Lav. n. 8800 
del 04.04.2008;Cass.Civ.Sez. III 28.09.2011 n. 19790). Pertanto a fronte di tali richiesti si è provveduto ad 
effettuare un accantonamento per il rimborso ai dipendenti delle trattenute effettuate a seguito di pagamento di 
differenze retributive da titolo esecutivo.

 L’incremento del fondo nell’esercizio 
2013 è cosi composto: 

 Accantonamento franchigia aggreggata annua poliz-
za RCT/O periodo 01.01.2013/30.06.2013  500.000,00 

 Accantonamento franchigia aggreggata annua poliz-
za RCT/O periodo 01.07.2013/31.12.2013  728.594,18 

 Accantonamento cause civili  500.000,00 

 Accantonamento contenzioso personale dipendente  940.000,00 

INCREMENTI 2013  € 2.668.594,18 

 Il fondo nell’esercizio 2013 è stato cosi 
utilizzato: 

Esecuzione sentenza n. 4814/2012 Tribunale di 
Messina- Sez. Lavoro per l’equiparazione ai fini re-
tributivi allìex decimo livello retributivo del comparto 
ospedalierio (ora I livello dirigenziale non medico) in 
applicazione del D.P.R. n. 761/1979 De Meo e altri  1.090.354,60 

 Pagamento sinistro Giannino Paolo D.C.S. n. 179 
del 27 febbraio 2013  15.200,00 

 Pagamento sinistro Fleri Elvira D.C.S. n. 371 del 4 
aprile 2013  1.000,00 

 Pagamento sinistro D’Urso Eugeniza D.C.S. n. 456 
del 23 aprile 2013  2.800,00 

 Pagamento sinistro Cutugno Sebastiana D.C.S. n. 
485 dell’8maggio 2013  215.035,44 

 Pagamento sinistro Barbaro Giovanni D.C.S. n. 484 
dell’8 maggio 2013  3.250,00 

 Pagamento sinistro Aloisi Carmela D.C.S. n. 544 del 
28 maggio 2013  2.000,00 

 Pagamento sinistro Bevacqua Annamaria D.C.S. n,. 
626 del 20 giugno 2013  8.000,00 

 Pagamento sinistro Bellinghieri Caterina D.C.S. n. 
738 del 25 luglio 2013  1.100,00 

 Pagamento sinistro Pollicinio Luisa D.C.S. n. 829 del 
28 agosto 2013  1.500,00 

 Rifusione spese di giudizio Tullino Domenico  482,14 

 Pagamento sinistro De Domenico Grazia D.C.S. n. 
840 del 3 settembre 2013  18.000,00 
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 Sinistro Mo-
schella    15.300,00 

 Sentenza n. 238/2013 Tribunale di Messina sez. La-
voro Prugno Maria per illeggittimità dell’apposizione 
del termine al contratto di lavoro.  5.654,43 

 Sentenza n. 236/2013 Tribunale di Messina sez. La-
voo Di Pietro Rosalba per illeggittimità delle proroghe 
al contratto di lavoro.  7.100,94 

 Società Consortile POLICLINICO transazione  500.000,00 

 sinistro Todaro  13.802,00 

 sinistro Pimpo  2.730,00 

 Sentenzs n. 1724/2013 Cesareo Concetta  5.370,00 

 sinistro Puliatti  15.901,23 

 pignoramento residuo Sato  229.200,32 

 Sentenza n. 3964/2012 spese CTU  435,12 

 Sentenza n. 1440/2013 Calabrò Concetta e altri 
corresponsione indennità di equiparazione compresa 
la retribuzione minima di posizione  102.593,76 

 Sentenza n. 749/2010 Sinitro Interdonato spese 
legali  31.043,90 

 Sentenza bn. 630/2013 FOTI CATERINA indennità 
d’ateneo  5.292,08 

 Sinistro Bandiera  5.000,00 

 Sinistro Dragotto  1.250,00 

 Sinistro Santoro  1.800,00 

 Sinistro Zerbito  900,00 

 Sinistro Ingrassia  11.000,00 

 Sinistro Lira  75.000,00 

 Sinistro Bellantone  1.850,00 

 Sinistro Curcuruto  3.500,00 

 Esecuzione sentenza n. 1663/2013 corte di Appello 
di Messina pagamento differenze retributive della 
posizione minima- parte fissa e variabile secondo 
quanto disciplinato dall’art-35 CCNL Comparto Sani-
tà 1998/2001  80.968,93 

 Esecuzione sentenza n. 571/2013 Tribunale di Mes-
sina Sez. Lavoro prosecuzione contratto di lavoro a 
tempo determinato  30.974,01 

 sinistro Crocitti Beatrice  49.000,00 

 sinistro Coletta  10.132,50 

 Sinistro Cacciola Anna  6.300,00 

 Rifusione spese legali Dr. Mandolfino  6.913,32 

 Rifusione spese legal Anam Jade  2.227,08 

 Rifusione spese legali sentenza Fidale  2.500,00 

Esecuzione sentenza n. 1468/03 equiparazione 
economica al personale ospedaliero X livello con cor-
responseione della relativa indennità di cui all’art. 31 
DPR 761/1979 con pagamento delle somme a far 
data dal 1.7.1998 alla data di deposito del ricorso, 
oltre rivalutazione monetaria e interessi legali fino al 
soddisfo nonchè al pagamento delle spese giudiziali  81.916,58 
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 Esecuzione sentenza n. 2640/2013 Tribunale di 
Messina Sez. Lavoro per mansioni di analista coa-
diutore Magaudda Dora Paola D.C.S. n. 739 del 25 
luglio 2013  40.981,48 

 rifusione spese legali Dr.Crea  2.646,58 

spese legali  928.422,75 

DECREMENTI 2013  € 3.036.048,99 

 La movimentazione del fondo rischi per cause legali in corso è rapresentata nell’Allegato “L”
 

ESERCIZIO 
CORRENTE

ESERCIZIO 
PRECEDENTE

2013 2012 VARIAZIONI

F/rischi per cause 
legali in corso  3.036.049  4.003.884 -967.835 

 3.036.049  4.003.884 -967.835 

CODICE MOD. SP
FONDO 
RISCHI E 
ONERI

Consistenza 
iniziale

Accantona-
menti

dell’eserci-
zio

Riclassifiche
dell’eserci-

zio
Utilizzi Valore

finale

PBA000

FONDI 
PER IMPO-
STE, AN-
CHE DIFFE-
RITE      

PBA010
FONDI 
PER RI-
SCHI:

 
4.323.884 

 
2.788.594  - 

 
3.636.429 

 
3.476.049 

PBA020

 Fondo 
rischi per 
cause civili e 
oneri proces-
suali  4.003.884 

 
2.668.594,18  

 
3.636.429,19 

 
3.036.048,99 

PBA030

 Fondo 
rischi per 
contenzioso 
personale 
dipendente      

PBA040

 Fondo ri-
schi connessi 
all’acquisto 
di prestazio-
ni sanitarie 
da privato      

PBA050

 Fondo 
rischi per co-
pertura diret-
ta dei rischi 
(autoassicu-
razione)  320.000 

 
120.000,00   

 
440.000,00 

PBA060  Altri fondi 
rischi:      
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PBA070
FONDI DA 
DISTRIBU-
IRE:  -  -  -  -  - 

PBA080
 FSR indistin-
to da distri-
buire      

PBA090
 FSR vinco-
lato da distri-
buire      

PBA100

 Fondo 
per ripiano 
disavanzi 
pregressi      

PBA110

 Fondo fi-
nanziamento 
sanitario 
aggiuntivo 
corrente LEA      

PBA120

 Fondo fi-
nanziamento 
sanitario 
aggiuntivo 
corrente ex-
tra LEA      

PBA130
 Fondo fi-
nanziamento 
per ricerca      

PBA140

 Fondo fi-
nanziamento 
per investi-
menti      

PBA150

QUOTE 
INUTILIZ-
ZATE CON-
TRIBUTI:

 
2.482.888  550.000  -  899.606 

 
2.133.282 

PBA160

 Quote 
inutilizzate 
contributi 
da Regione 
o Prov. Aut. 
per quota 
F.S. vincolato  2.482.888  550.000,00   899.606,26  2.133.281,74 

PBA170

 Quote 
inutilizzate 
contributi 
vincolati da 
soggetti pub-
blici (extra 
fondo)      

PBA180

 Quote inu-
tilizzate con-
tributi per 
ricerca      
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PBA190

 Quote 
inutilizzate 
contributi 
vincolati da 
privati      

PBA200

ALTRI 
FONDI PER 
ONERI E 
SPESE:

 
3.401.815,50 

 
3.217.000,00  - 

 
3.190.792,44 

 
3.428.023,06 

PBA210
 Fondi inte-
grativi pen-
sione      

PBA230

 Fondo 
rinnovi 
contrattuali 
personale 
dipendente      

PBA240

 Fondo rin-
novi conven-
zioni MMG 
- PLS - MCA      

PBA250

 Fondo rin-
novi conven-
zioni Medici 
SUMAI      

PBA260
 Altri fondi 
per oneri e 
spese      

  …  3.401.816  3.217.000   3.190.792,44  3.428.023,06 

  …      

 

TOTALE 
FONDI 
RISCHI E 
ONERI

 
10.208.587,50  6.555.594,18  -  7.726.827,89  9.037.353,79 

Tab. 36 – Consistenza e movimentazioni dei fondi rischi e oneri

       
Altre informazioni relative a fondi rischi e oneri.
Con riferimento ai rischi per i quali è stato costituito un fondo non esiste la possibilità di subire perdite addizionali rispetto agli ammontari 
stanziati. Non esistono rischi probabili, a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo per l’impossibilità di formulare stime 
attendibili Non esistono rischi (né generici, né remoti) a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo perché solo possibili, 
anziché probabili.

FONDO COPERTURA ASSICURATIVA PER TUTELA LEGALE

Già nell’esercizio 2010 con D.D.G. n. 332 del 22/04/2010 è stato costituito apposito fondo per la copertura assicurativa della tutela 
legale per il peirodo 20/04/2013- 31/12/2010. Detto accantonamento è stato motivato dall’onerosità delle condizioni contrattual 
proposte dalla Compagnia di assicurazione Europe Assistance a seguito della scadenza del precedente contratto. Anche per gli anni 
2011, 2012 e 2013 è stato effettuato analogo accantonamento

ESERCIZIO 
CORRENTE

ESERCIZIO 
PRECEDENTE

2013 2012 VARIAZIONI

F/copertura 
assicurativa per tutela 
legale  440.000  320.000  120.000 

 440.000  320.000  120.000 
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B.III PER ALTRI

Questa voce residuale accoglie l’ammontare progressivo di tutti gli altri accantonamenti per oneri e spese ad esclusione di quelli che sono 
esposti nelle voci dettagliate della presente nota integrativa.

FONDO ACC.TO PER RINNOVI CONTRATTUALI

Questa voce accoglie il progressivo di tutti gli accantonamenti per rinnovi contrattuali come espressi nei conti regionali da 5.14.03.03.01 
a 5.14.03.05.01 del conto economico. Tale fondo verrà utilizzato nel momento del pagamento dei rinnovi contrattuali.

note e commenti:

ESERCIZIO 
CORRENTE

ESERCIZIO 
PRECEDENTE

2013 2012 VARIAZIONI

Fondo per rinnovi 
contrattuali  -  -  - 

 -  -  - 
FONDO PER CONTRIBUTI VINCOLATI

In questa voce sono esposti i contributi vincolati, destinati a finanziare le spese relative a specifici progetti, che 
sono interamenti esposti tra i contributi in c/esercizio e correlati alla iscrizione di accantonamenti specifici per 
la quota parte di costo non sostenuto nell’esercizio, come disposto dalla direttiva interassessoriale prot. n.2112 
del 06 maggio 2010.

2010

Nell’esercizio 2010 sono stati iscritti contributi per la realizzazione di progetti obiettivo di Piano sanitario 
Nazionale per l’anno 2010, D.A. n.2175 del 07/08/2010 pari a un importo complessivo di €. 976.333 
notificati con nota prot./Ser. 5°/n.0017282 del 18/02/2011.

Nell’esercizio 2010 il Fondo ha subito un decremento di € 10.580 quale quota dell’incentivo delle attività di 
donazione, di prelievo e di trapianto di organi e tessuti, a causa del mancato raggiungimento della totalità degli 
obiettivi per la liquidazione dell’ulteriore 50%, così come era previsto dal D.A. n. 1901 del 16 settembre 2009. 
Pertanto, come da nota prot. n. 5/Dip./0042395 del 29.10.2010 e da nota prot. n. 5°/Dip./0050493 del 
29.11.2010 si è provveduto allo storno del fondo acceso nell’esercizio 2009.

Nella tabella che segue si rappresenta la movimentazione dei fondi accesi per contributi vincolati in ossequio 
alla direttiva prot.39717 del 03/05/2011 dell’Assessorato della Salute.

2011

Nell’esercizio 2011 sono stati iscritti contributi per la realizzazione di progetti obiettivo di Piano sanitario 
Nazionale per l’anno 2011, D.D.G. n.02348 del 18/11/2011 pari a un importo complessivo di €.550.881 
notificati con nota prot./Ser. 5°/n.0092216del 21/12/2011.

2012

Nell’esercizio 2012 sono stati iscritti contributi per la realizzazione di progetti obiettivo di Piano Sanitario 
Nazionale per l’anno 2012, D.D.G. n.0703/13 del 10/04/2013 pari a un importo complessivo di €.541.764 
notificati con nota prot./Serv.5°/n.0034288 del 15/04/2013.

Nel 2012 è stato inserito il progetto obiettivo PSN 2010 per attività di realizzazione e attivazione di procedure 
finalizzate al raccordo tra più regioni per la gestione delle malattie rare e delle malformazioni congenite DDG 
n.02101/2012 dell’11/10/2012 giusta nota prot./Serv.7/n.88529 del 06/12/2012 per € 22.982,15.

In sede di assegnazione delle risorse finanziarie per l’anno 2012 è stato inserito il contributo “Prima pietra” per 
un importo di € 250.000,00.

2013

Nell’esercizio 2013 in sede di assegnazione delle risorse finanziate, scheda di Assegnazione definitiva 
per l’anno 2013 allegata alla Direttiva per la chiusura dei bilanci d’esercizio giusta nota prot.n.5°/
Dip./_0035690 del 30 aprile 2014, sono stati iscritti contributi per i seguenti progetti finalizzati: - Progetto 
Prima Pietra € 250.000,00 - Progetto Nemo Sud € 300.000,00.



Bilancio d’esercizio 31.12.2013  111

 DENOMINA-
ZIONE

 FONDO 

 SALDO 
INIZIALE 

 ACCANTO-
NAMENTI  UTILIZZI  SALDO 

FINALE 

 progetto 1° 
ciclo terapeutico  23.000    23.000 

 Fondo per 
contributi 
vincolati - 

incentivazione 
trapianti e 

prelievi d’organi 
e tessuti D.A. 

1901/09 (anno 
2009)  25.438   25.438,29  - 

 

 Fondo per 
contributi 
vincolati - 

incentivazione 
trapianti e 

prelievi d’organi 
e tessuti D.A. 

1901/09 (anno 
2010)  290.000   1.270,99  288.729 

 Progetti 
obiettivo 

PSN 2010 
Realizzazione 
e attivazione 
di procedure 
finalizzate al 

raccordo tra più 
regioni per la 
gestione delle 
malattie rare  70.895   26.376  44.519 

PSN 2010

 Progetti 
obiettivo PSN 

2010 Supporto 
psicologico nei 
reparti ad alta 

criticità nota 
prot.17282

/2011  8.289   5.462  2.827 

 Progetti 
obiettivo PSN 
2010 malattie 

rare e delle 
malformazioni 

congenite DDG 
n.02101/2012  22.982    22.982 

 

 Progetti obiet-
tivo PSN 2010 

Stroke Unit  199.989   178.690  21.299 

 Fondo Progetti 
Obiettivo PSN 

2011 Accredita-
mento punti UNICEF 

e Parto Analgesia 
nota Prot.Servi-

zio5/n.0092216 
del 21.11.2011.  34.740    34.740 
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PSN 2011

 Progetti obiettivo 
PSN 2011 Realizza-

zione e attivazione 
di procedure fina-

lizzate al raccordo 
tra più regioni 
per la gestione 

delle malattie rare 
nota Prot.Servi-

zio5/n.0092216 
del 21.11.2011.  363.506   206.115  157.391 

 Progetti obiettivo 
PSN 2011 Riabili-

tazione psicologica 
nei reparti critici 
nota Prot.Servi-

zio5/n.0092216 
del 21.11.2011  98.535   98.176  359 

 

 Progetti obiettivo 
PSN 2011 Raziona-
lizzare la pediatria 

per garantire la 
sicurezza dei bam-

bini in ospedale 
nota Prot.Servi-

zio5/n.0092216 
del 21.11.2011  52.635   44.934  7.701 

 Fondo progetti 
Obiettivo PSN 
2012- 7.Tutela 
della maternità 
e promozione 

della appropria-
tezza  70.000    70.000 

PSN 2012

 Fondo progetti 
Obiettivo 

PSN 2012- 
8.Malattie rare  74.305    74.305 

 Fondo progetti 
Obiettivo PSN 

2012- 10.Riabi-
litazione  335.000   1.963  333.037 

 Fondo progetti 
Obiettivo 

PSN 2012- 
12.Prevenzione  59.584    59.584 

 

 Fondo progetti 
Obiettivo PSN 

2012- 3bis 
Diagnosi da 
infezione da 

HIV  2.875    2.875 

 Fondo per 
contributo 

Progetto Prima 
Pietra  250.000  250.000  13.280  486.720 

 Fondo per 
contributo 

Progetto Nemo 
Sud  -  300.000  -  300.000 

 1.981.773,29  550.000,00  601.705,89  1.930.067,40 



Bilancio d’esercizio 31.12.2013  113

Si riportano i prospetti relativi al PSN 2010, 2011 e 2012.

AUO Policlinico Messina 2010 PSN anno 2010

Azioni

 Quota 
assegnata 
nell’anno 

2010 

SOMMA 
ACCANTO-
NATA NEL 

BILANCIO AL 
31/12/2010

SOMMA 
UTILIZZATA 
NELL’ANNO 

2011

SOMMA 
UTILIZZATA 
NELL’ANNO 

2012

SOMMA 
UTILIZZATA 
NELL’ANNO 

2013

Fondo 
disponibile 

AL 
31/12/2013

9. Realizzazione 
e attivazione di 
procedure finalizzate 
al raccordo tra più 
regioni per la gestione 
delle malattie rare  126.333  126.333  15.156  40.283  26.376  44.518 

11.2 supporto 
psicologico nei reparti 
ad alta criticità  100.000  100.000  495  91.216  5.462  2.827 

11.2 Stroke unit  750.000  750.000  1.941  548.071  178.690  21.298 

Fondi da progetto 
obiettivo PSN 
2010 per attività 
di realizzazione 
e attivazione di 
procedure finalizzato 
al raccordo tra più 
regioni per la gestione 
delle malattie rare e 
delle malformazioni 
congenite DDG 
n. 02101/2012 
DELL’11/10/2012 
GIUSTA NOTA PROT./
sERV.7/N.88529 del 
06/12/2012  22.982  -  -  -   22.982 

Totale  999.315  976.333  17.591  679.570  210.529  91.625 

AUOP Policlinico Messina PSN anno 2011

Azioni

 Quota 
assegnata 
nell’anno 

2011 

COSTI 
SOSTENUTI 
NELL’ANNO 

2011

SOMMA 
UTILIZZATA 

NELL’ANNO 
2012

SOMMA 
UTILIZZATA 
NELL’ANNO 

2013

Fondo 
disponibile 

AL 
31/12/2013

8.1 Accreditamento 
punti UNICEF e parto 
analgesia  34.740  -   -  34.740 

8.2 Razionalizzare la 
Pediatria per garantire 
la sicurezza dei 
bambini in ospedale  52.635  -   44.934  7.701 

9.2 Attivazione dei 
Centri afferenti alla 
rete regionale per le 
malattie rare  363.506  -   206.115  157.391 

11.3 Riabilitazione 
psicologica nei reparti 
critici  100.000  -  1.465  98.176  359 

totale  550.881  -  1.465  349.225  200.191 

AUOP Policlinico Messina PSN anno 2012
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 Linea progettuale  Azioni 

Quota 
assegnata 
nell’anno 

2012

SOMMA 
UTILIZZATA 

NELL’ANNO 
2012

SOMMA 
UTILIZZATA 

NELL’ANNO 
2013

Fondo 
disponibile AL 
31/12/2013

7. Tutela della 
maternità e 

promozione della 
appropriatezza

7.1 
Accreditamento 
punti Unicef 
azione di 
miglioramento 
delle qualità 
dell’assistenza 
parto analgesia

 70.000   -  70.000 

7.2. la 
medicina 
fetale nella 
gravidanza 
monocoriale, 
Management 
clinico e 
trattamento 
chirurgico

7.3. 
Prevenzione e 
studio della Sids 
e monitoraggio 
cardio 
respisratorio 
domiciliare degli 
eventi esterni 
pericolosi per la 
vita.

7.4. parole in 
grembo la vita ti 
ascolta

7.5. Prevenzione 
della morte 
intrauterina del 
feto

8. Malattie rare

8.1. 
Consolidamento 
ed estensione 
sorveglianza 
malattie rare  14.305    14.305 

8.2 Attivazione 
dei nuovi Centri 
afferenti alla rete 
regionale per le 
malattie rare  60.000   -  60.000 

10.Riabilitazione

10.1 
Riabilitazione 
psicologica nei 
reparti critici  75.000    75.000 

10.2 Avvio e 
implementazione 
rete regionale 
Stroke Unit e 
Stroke Home 
Integrated 
Functional 
Treatmente 
(SHIFT)  260.000   1.963  258.037 

12. Prevenzione

12.3 Screening 
uditivo neonatal  9.584    9.584 

12.14 Diagnosi 
precoce della 
celiachia  50.000    50.000 
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3.bis Diagnosi da 
infezione da HIV

3.bis 1 
Offerta attiva 
dei test HIV 
nelle strutture 
regionali  2.875    2.875 

 totale  541.764  -  1.963  539.801 

ESERCIZIO 
CORRENTE

ESERCIZIO 
PRECEDENTE

2013 2012 VARIAZIONI

 Fondo per contributi 
vincolati- progetto 1° 

ciclo terapeutico  23.000  23.000  - 

 Fondo per 
contributi vincolati 

- incentivazione 
trapianti e prelievi 
d’organi e tessuti 

D.A. 1901/09 (anno 
2009)  -  25.439 -25.439 

 Fondo per 
contributi vincolati 

- incentivazione 
trapianti e prelievi 
d’organi e tessuti 

D.A. 1901/09 (anno 
2010)  288.729  290.000 -1.271 

 Progetti obiettivo PSN 
2010 Realizzazione 

e attivazione di 
procedure finalizzate 

al raccordo tra più 
regioni per la gestione 

delle malattie rare  67.500  93.877 -26.377 

 Progetti obiettivo 
PSN 2010 Supporto 

psicologico nei reparti 
ad alta criticità nota 
prot.17282/2011  2.827  8.289 -5.462 

 Progetti obiettivo PSN 
2010 Stroke Unit  21.298  199.989 -178.691 

 Fondo Progetti 
Obiettivo PSN 2011 
Accreditamento punti 

UNICEF e Parto 
Analgesia nota Prot.

Servizio5/n.0092216 
del 21.11.2011.  34.740  34.740  - 

 Progetti obiettivo PSN 
2011 Realizzazione 

e attivazione di 
procedure finalizzate 

al raccordo tra 
più regioni per la 

gestione delle malattie 
rare nota Prot.

Servizio5/n.0092216 
del 21.11.2011.  157.391  363.506 -206.115 

 Progetti obiettivo PSN 
2011 Riabilitazione 

psicologica nei reparti 
critici nota Prot.

Servizio5/n.0092216 
del 21.11.2011  359  98.535 -98.176 
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 Progetti obiettivo PSN 
2011 Razionalizzare 

la pediatria per 
garantire la sicurezza 

dei bambini in 
ospedale nota Prot.

Servizio5/n.0092216 
del 21.11.2011  7.701  52.635 -44.934 

 Fondo progetti 
Obiettivo PSN 
2012- 7.Tutela 

della maternità e 
promozione della 

appropriatezza  70.000  70.000  - 

 Fondo progetti 
Obiettivo PSN 2012- 

8.Malattie rare  74.305  74.305  - 

 Fondo progetti 
Obiettivo PSN 2012- 

10.Riabilitazione  333.037  335.000 -1.963 

 Fondo progetti 
Obiettivo PSN 2012- 

12.Prevenzione  59.584  59.584  - 

 Fondo progetti 
Obiettivo PSN 2012- 

3bis Diagnosi da 
infezione da HIV  2.875  2.875  - 

 EPILESSIA 2012  31.114  31.114  0 

 Fondo per contributo 
Progetto Prima Pietra  486.720  250.000  236.720 

 Fondo per contributo 
Progetto Nemo Sud  300.000  -  300.000 

 1.961.181  2.012.888 -51.707 

FONDO ACC.TO PER INTERESSI DI MORA

note e commenti: Nessun accantonamento è stato rilevato per l’esercizio 2012 e 2013.

ESERCIZIO 
CORRENTE

ESERCIZIO 
PRECEDENTE

2013 2012 VARIAZIONI

Fondo acc.ti interessi 
di mora  -  -  - 

 -  -  - 

FONDO SPESE FUTURE

Piano di sviluppo 
2010-2012- Anno 
2010

In sede di negoziazione delle risorse finanziarie e dei correlati obiettivi economici per l’anno 2010, si è 
condizionato il riconoscimento all’Azienda di una quota di contributo pari a €/mgl. 1.247, alla presentazione 
da parte della stessa di un piano di sviluppo pluriennale per gli anni 2010-2012 secondo le modalità illustrate 
nella riunione tecnica del 12 maggio 2010, tenutasi in Assessorato della Salute.
L’Azienda ha presentato all’Assessorato della Salute in data 17 giugno 2010 il piano di sviluppo 2010-
2012, ulteriormente aggiornato in data 01 luglio 2010. Con nota prot./Serv.5°/n° 38805 del 18/10/2010 
l’Assessorato della Salute ha formalmente approvato il Piano di Sviluppo proposto dall’AOU per gli anni 2010-
2012.

Le azioni oggetto del piano di sviluppo (2010-2012) sono le seguenti:
• Manovra n. 1 - Ospedale senza dolore: Parto Analgesia;
• Manovra n. 2- Ospedale senza dolore: Valutazione e trattamento del Dolore Cronico;
• Manovra n. 3 - Servizio esterno di gestione cartelle cliniche;
• Manovra n. 4 - Servizio di trasporto pazienti con mezzi elettrici;
• Manovra n. 5 - Servizio di gestione esterna dello strumentario chirurgico;
• Manovra n. 6 - realizzazione in service di un sistema di RIS/PACS.
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Piano di sviluppo 
2010-2012- Anno 
2010

Nell’esercizio 2010, seppur l’Azienda ha attivato le procedure propedeutiche alla realizzazione delle misure 
previste dal piano, non si è avuta alcuna manifestazione economica. Va tuttavia rilevato che l’AOU ha assunto 
impegni economici e finanziari con le seguenti delibere: - D.D.G. n. 211 del 10/03/2010 autorizzazione 
espletamento procedura aperta per la fornitura in service di un sistema RIS/PACS (spesa presunta annua 
€.500.000); - D.D.G. n.983 del 29/12/2010 autorizzazione espletamento procedura aperta per l’affidamento 
del servizio integrato di sterilizzazione, manutenzione e fornitura in noleggio di strumentario chirurgico (spesa 
presunta annua €.2.520.000). A tal fine si è ritenuto opportuno procedere all’accantonamento di un fondo, 
considerato che l’utilizzo della quota di contributo assegnata nel 2010 non ha avuto seguito nello stesso 
esercizio.

Piano di sviluppo 
2010-2012- Anno 
2011

 Nell’esercizio 2011 con Delibera n. 820 del 07/09/2011 si è proceduto all’aggiudicazione a favore della 
ditta ESAOTE Spa della procedura aperta per la fornitura in service per un periodo di 6 anni di un sistema RIS 
PACS per l’acquisizione, l’archiviazione, la gestione e la distribuzione di immagini.

Piano di sviluppo 
2010-2012- Anno 
2011

Con delibera n. 898 del 27/09/2011 si è proceduto all’aggiudicazione definitiva a favore della RTI composta 
da Servizi Italia Spa (impresa capogruppo), Servizi Ospedalieri Spa ed E.D. American Laundry Ospedaliera 
Spa per il servizio integrato di sterilizzazione, manutenzione e fonritura in noleggio di strumentario chirurgico.

Piano di sviluppo 
2010-2012- Anno 
2011

Con delibera n. 1257 del 14/12/2011 è stato autorizzato il corso “Ospedale e Territorio senza il dolore: il 
dolore cronico in medicina” tenutosi presso l’AOU nei giorni 14 e 15 dicembre 2011.

Piano di sviluppo 
2010-2012- Anno 
2011

Nell’esercizio 2011 si è proceduto all’accantonamento relativo ai Progetti obiettivo 2010 Servizi STEN (Servizio 
Trasporto Emergenze Neonatali) e STAM (Servizio Trasporto Assisitito Materno). D.D.S. N.02661/11 DEL 
21/12/2011, come da direttive impartite dall’Assessorato della Salute con nota prot./Serv.5°/n. 0033042 
del 18/04/2012.

Piano di sviluppo 
2010-2012- Anno 
2012

Nell’esercizio 2012 si è dato seguito al progetto di cui alla Delibera del Direttore Generale n. 54 del 
08/01/2012- “Nomina del Direttore dell’esecuzione del contratto di un Sistema RIS PACS per l’acquisizione, 
l’archiviazione, la gestione e la distribuzione di immagini”. Inoltre con Delibera del Direttore Generale n. 302 
del 0/03/2012 si è effettuato “l’impegno di spesa per l’ampliamento del service di acquisizione, archiviazione, 
gestione e distribuzione di immagini radiologiche. Ditta ESAOTE S.p.A. di Genova. Dette delibere non 
hanno generato costi nell’esercizio 2012.

Nel 2012 si è provveduto all’accantonamento relativo alla prosecuzione del piano di sviluppo 2010-2012.

Piano di sviluppo 
2010-2012- Anno 
2013 (noleggio 
strumentario 
chirurgico)

In data 31 gennaio 2013 è stato progressivamente avviato il servizio di sterilizzazione, noleggio e manutenzione 
dello strumentario chirurgico da parte della RTI composta da Servizi Italia Spa (impresa capogruppo), Servizi 
Ospedalieri Spa ed E.D. American Laundry Ospedaliera spa come da DDG 898/2011; Il valore delle 
prestazioni rese, al netto della quota di investimento per la realizzazione della nuova centrale di sterilizzazione, 
non ancora, risulta pari a € 1.384.183,00. Si precisa che l’attività è partita a pieno regime dal mese di 
Settembre 2013.

Piano di sviluppo 
2010-2012- Anno 
2013 (ospedale 
senza dolore)

Nell’esercizio 2013 il valore della spesa per “Ospedale senza dolore” ammonta a € 301.147,78, di cui € 
142.423,78 per materiale per neurostimolazione e pompe spinali, ed € 158.724,00 per altro materiale come 
da delibera del Commissario Straordinario n. 983 del 15 ottobre 2013.

Fondo spese 
future- STEN STAM 
2013

Nell’esercizio 2012 con delibera del Direttore Generale n. 87 del 2 agosto 2012 si era dato avvio al Progetto 
STEN e STAM presso l’U.O.C. di Patologia Neonatale e TIN. Nell’esercizio 2013 con delibera del Commissario 
Straordinario n. 399 del 16 aprile 2013 è stato attivato lo STEN presso l’U.O.C. di Patologia Neonatale 
e TIN dell’AOU Policlinico di Messina con la competenza per il bacino di utenza del presidio ospedaliero 
“S.Vincenzo” di Tormina e per l’Azienda Ospedaliera Papardo- Piemonte di Messina. Al 31 dicembre 2013 
sono stati sostenuti costi per € 153.527,46. Sono stati inoltre stornati € 144.372,91 a contributo per 
l’acquisto di attrezzature sanitare varie (defibrillatore, elettrocardiografi, monito multiparametrico) necessari 
all’attività del progetto.
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FONDO MAGGIORI 
ONERI

Con nota prot.n.5°/Dip./0035690 del 30/04/2014 è stata comunicata l’assegnazione definitiva per 
l’anno 2013 per la rilevazione dei Contributi in c/esercizio da FSR indistinto il cui valore deve essere esposto 
al codice CE ministeriale AA0030. Com’è noto la Sentenza della Corte Costituzionale n, 178/2012 ha 
impedito l’applicazione nella Regione Siciliana di quanto disposto dal Titolo II del D.Lgs. n. 118/2011. Per 
tale motivo il trattamento economico relativo agli ammortamenti non ha subito modifiche per l’anno 2013. 
Tuttavia la Regione ha assunto l’impegno con i competenti Ministeri di provvedere al mantenimento di una 
contabilità parallela per la rilevazione degli accadimenti contabili secondo i principi definiti dallo stesso Titolo 
II del D.Lgs. n. 118/2011. Inoltre con nota prot. n.002348 del 12 marzo 2014 l’Assessorato della Salute- 
Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica Servizio 5° Economico- Finanziario ha richiesto 
una simulazione extracontabile, il più puntuale possibile, degli effetti del D.Lgs. 118/2011 sull’esercizio 
2013, con indicazione separata dei seguenti valori: - per tutti i cespiti acquisiti con contributi in c/esercizio 
nel 2013, il maggior valore derivante dal calcolo degli ammortamenti al 40% del loro costo storico; - per 
tutti i cespiti acquisiti con contributi in c/esercizio nel 2012, il maggior valore derivante dal calcolo degli 
ammortamenti al 20% del loro costo storico; - per tutti i cespiti acquisiti con contributi in c/esercizio in anni 
precedenti al 2012, il maggior valore derivante dall’applicazione delle aliquote di cui all’Allegato 3 del 
D.Lgs. 118/2011. Sulla base di tale calcolo (Allegato A2) in sede di direttiva per la chiusura del bilancio di 
esercizio 2013 è stata assegnata la somma di € 3.217.000 nella voce “Altre funzioni” con indicazione di 
iscrivere il contributo tra i ricavi e tra i costi (voce BA2890 Altri accantonamenti) per l’intero importo al fine 
di costituire un Fondo per Maggiori oneri derivanti dall’applicazione dell’ art. 29 sugli acquisti di cespiti 
anni 2012 e 2013 e per rilevare nell’esercizio sucessivo gli utilizzi di tale fondo a fronte di ammortamenti 
anticipati.

 

PIANO DI 
SVILUPPO 
2010-2012 Anno 2012

Assegnazione 
2013

Utilizzo anno 
2013

Saldo Anno 
2013

Fondo spese 
future

 € 
1.361.000,00   

 € 
1.361.000,00 

Utilizzo fondo 
spese future 
“Ospedale 
senza dolore” 
organizzazione 
Convegno -€ 8.800,00   -€ 8.800,00 

Utilizzo fondo 
spese future 
“Ospedale 
senza dolore” 
organizzazione 
Convegno -€ 5.384,50   -€ 5.384,50 

Utilizzo fondo 
spese future 
“Trasporto 
pazienti” spese 
SUES -€ 945.000,00   € 401.815,50 

-€ 
1.346.815,50 

     

 € 401.815,50  € -  € 401.815,50  € - 

PIANO DI 
SVILUPPO 
2010-2012 Anno 2012

Assegnazione 
2013

Utilizzo anno 
2013

Saldo Anno 
2013

Fondo spese 
future  1.000.000,00    1.000.000,00 

Utilizzo fondo 
spese future 
“Trasporto 
pazienti” spese 
SUES    198.184,50 -198.184,50 
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Utilizzo fondo 
x realizzazione 
del service di un 
sistema di RIS/
PACS    600.941,40 -600.941,40 

     

 € 1.000.000,00  € -  € 799.125,90  € 200.874,10 

PIANO DI 
SVILUPPO 
2010-2012 Anno 2012

Assegnazione 
2013

Utilizzo anno 
2013

Saldo Anno 
2013

Fondo 
spese future 
sterilizzazione 
strumentario 
chirurgico

 € 
2.000.000,00  

 € 
1.989.851,04  € 10.148,96 

     

 € 2.000.000,00  € -  € 1.989.851,04  € 10.148,96 

STEN STAM Anno 2012
Assegnazione 

2013
Utilizzo anno 

2013
Saldo Anno 

2013
Fondo spese 
future STEN 
STAM  € 470.000,00  € -  € 297.900,37  € 172.099,63 

     

 € 470.000,00  € -  € 297.900,37  € 172.099,63 

ESERCIZIO 
CORRENTE

ESERCIZIO 
PRECEDENTE

2013 2012 VARIAZIONI

 Fondo spese future 2011 
(piano di sviluppo 2010-

2012)  -  1.000.000 -1.000.000 

 Fondo spese future 2010 
(piano di sviluppo 2010-

2012)  200.874  401.816 -200.941 

 Fondo spese future 2012 
(piano di sviluppo 2010-

2012)  10.149  2.000.000 -1.989.851 

 Fondo maggiori oneri D.Lgs 
n. 118/2011  3.217.000  -  

 Fondo spese future “STEN-
STAM”  172.100  470.000 -297.900 

 3.600.123  3.871.816 -3.488.693 

TOTALE PER ALTRI 
FONDI  5.561.304  5.884.704 -323.400 
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C) TRATTAMENTO 
FINE RAPPORTO C.1) premi di operosità medici SUMAI

Non se ne rilevano     

C.2) TFR

Questa voce accoglie gli accantonamenti relativi al debito maturato nei confronti dei dipendenti a tempo 
determinato, con inquadramento previdenziale INPS, che verrà estinto al momento in cui cesserà il rapporto 
di lavoro. Come noto, da chiarimenti forniti dal Dipartimento della RGS (nota n.17194 del 12/02/2004) e 
dall’INPDAP (nota n. 899/04 del 24/03/04), il trattamento previdenziale riferito ai dipendenti con contratto 
privatistico è equiparato a quello applicato ai dipendenti pubblici. Pertanto il F/TFR per la generalità dei 
dipendenti è incluso nei debiti verso l’INPDAP.

note e commenti:
 nell’esercizio 2008 sono state effettuate le seguenti 

operazioni contabili: 

 fondo accantonamento esercizio precedente 
2007   766.258,20 

 accantonamento dell’anno 
2008    617.826,96 

 TFR liquidato nell’anno 2008   -1.148.152,56 

 235.932,60 

 al 31 agosto 2009 sono state effettuate le seguenti operazioni 
contabili: 

 fondo accantonamento esercizio precedente 
2008   235.932,60 

 accantonamento personale dirigenza medica e 
sanitaria   41.473,45 

 accantonamento personale 
comparto    186.017,59 

 TFR liquidato al 31.08.2009   -373.881,17 

 89.542,47 

 al 31 dicembre 2009 sono state effettuate le seguenti operazioni 
contabili: 

 fondo accantonamento al 
31.08.2009    89.542,47 

 accantonamento personale dirigenza medica e 
sanitaria   143.465,18 

 accantonamento personale 
comparto    29.662,34 

 TFR liquidato al 31.12.2009   -111.183,96 

 151.486,03 

 al 31 dicembre 2010 sono state effettuate le seguenti operazioni 
contabili: 

 fondo accantonamento al 
31.12.2009    151.486,03 

 accantonamento personale dirigenza medica e 
sanitaria   - 

 accantonamento personale 
comparto    - 

 TFR liquidato al 31.12.2010   -149.387,87 

 2.098,16 

 al 31 dicembre 2011 sono state effettuate le seguenti operazioni 
contabili: 
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 fondo accantonamento al 
31.12.2010    2.098,16 

 accantonamento personale 
religioso 2011    1.922,90 

 accantonamento personale religioso anni 2005-
2009   7.618,68 

 11.639,74 

 al 31 dicembre 2012 sono state effettuate le seguenti operazioni 
contabili: 

 fondo accantonamento al 
31.12.2011    11.639,74 

 accantonamento personale 
religioso 2012    1.852,00 

 13.491,74 

2010
Nell’esercizio 2010 non sono stati effettuati accantonamenti F/TFR in quanto l’inquadramento previdenziale del personale a tempo 
determinato è passato da INPS a INPDAP a eccezione del personale religioso

2011 Nell’esercizio 2011 è stato effettuato l’accantonamento per il personale religioso

2012 Nell’esercizio 2012 è stato effettuato l’accantonamento per il personale religioso

2013 Nell’esercizio 2013 è stato effettuato l’accantonamento per il personale religioso

TRATTAMEN-
TO DI FINE 
RAPPORTO

Consistenza 
iniziale

Accantona-
menti dell’e-

sercizio

Utilizzi 
dell’esercizio Valore finale

Fondo per 
trattamento di fine 
rapporto dipendente  € 13.491,74  € 1.851,72  € -  € 15.343,46 

 Tab. 41 – Consistenza e movimentazioni del Trattamento di Fine 
Rapporto 

ESERCIZIO 
CORRENTE

ESERCIZIO 
PRECEDENTE

2013 2012 VARIAZIONI

 F/T.F.R. personale 
dipendente  15.343  13.492  1.851 

 15.343  13.492  1.851 

D) DEBITI

In questa voce sono esposti i debiti verso le aziende sanitarie pubbliche, fornitori, Regione, verso l’Erario e 
verso Istituti di previdenza. La consistenza dei debiti nonchè la loro movimentazione è indicata dettagliatamente 
nell’allegato K, contenente le tabelle previste dal D.A. n. 109/2014. Nel suddetto allegato vengono esposti 
anche i debiti suddivisi per scadenza e per anno di formazione.

D.1) mutui

Non se ne rile-
vano      

D.2) regione e provincia autonoma

Questa voce accoglie il debito nei confronti della Regione. La voce è legata alla mobilità intraregionale ed 
extraregionale e viene alimentata solo su specifica indicazione della Regione.

MUTUO REGIONA-
LE PER RIPIANO 

DELLA SITUAZIONE 
DEBITORIA

Nell’esercizio 2008, come disposto dalla direttiva interassessoriale (Sanità/Bilancio) prot. n. 2649 del 
07/05/2009, è stato rilevato il debito relativo all’erogazione delle tranches del contratto di mutuo per il ripia-
no dei debiti pregressi del sistema sanitario. Il debito acceso per l’ammontare complessivo delle somme ricevute 
pari ad €. 96.194.293,63 è stato in parte compensato con alcune poste di crediti vantati nei confronti della 
Regione pari ad €. 26.863.968,22, giusta comunicazione dell’Assessorato della Sanità con nota prot. n.3°/
Dip./2405 del 21 aprile 2009

Al 31 dicembre 2009 non si registrano movimentazioni.
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COMPENSAZIONE 
DEBITO CON CRE-

DITI V/REGIONE 
- 2010

Come evidenziato nella voce “Crediti v/Regione” nell’esercizio 2010 sono stati avviati i tavoli tecnici al fine 
della riconciliazione dei crediti e debiti tra Aziende e Regione. Dall’esito della riconciliazione dei crediti v/Re-
gione si riscontra un totale a favore dall’A.O.U. pari a €. 62.493.986,26. Quest’ultimo importo è stato oggetto 
di compensazione con il debito residuo derivante dal mutuo regionale. Nella tabella sottostante si riepiloga, 
altresì, la situazione complessiva che riporta un debito residuo per l’A.O.U. di €. 6.836.339,15:

RIEPILOGO

IMPORTO MU-
TUO EROGATO   96.194.293,63 

CREDITI V/RE-
GIONE COM-

PENSATI  -26.863.968,22 

DEBITI V/
REGIONE MU-

TUO  
 
69.330.325,41 

   

CREDITI PER RI-
PIANO PERDITE   44.075.295,00 

CREDITI FSR 
ANNI PRECE-

DENTI   18.418.691,26 

TOTALE 
CREDITI V/

REGIONE DA 
COMPEN-

SARE  
 
62.493.986,26 

   

DEBITIO RESI-
DUO V/REGIO-

NE   6.836.339,15 

Al 31 dicembre 2011 non si registrano movimentazioni.

ANNO 2012 - DE-
FINIZIONE DEBITO- 

RATEIZZAZIONE

A seguito degli incontri avvenuti nel mese di settembre 2012 in occasione della verifica dei dati economici dei 
modelli CE trimestrali è stato richiesto alle Aziende di formulare eventuali proposte di rateizzazione del debito. 
L’AOU di Messina con nota prot. 0053187 del 10/10/2012 ha presentato una proposta di dilazione da 
effettuare in 12 rate mensili pari a € 569.694,93 cadauna. Con D.D.G. 2780/12 del 24/12/2012 è stato 
adottato il piano di recupero dei crediti che la Regione siciliana vanta nei confronti delle Aziende sanitarie e 
ospedaliere universitarie ai sensi e per gli effetti del D.A. n.1805 del 12/09/2012. Per l’AOU di Messina le 
rate di € 569.694,93 saranno decurtate dalle rimesse mensili del fondo sanitario di parte corrente a partire 
dal mese di gennaio 2013.

ANNO 2013 
- RATEIZZAZIO-

NE-CHIUSURA 
MUTUO

Nell’esercizio 2013, giusto D.D.G. n. 2780/2012, sono state decurtate n. 12 rate di € 569.694,93 cadauna 
dalle rimesse mensili del fondo sanitario di parte corrente, saldando il debito residuo di € 6.836.339,15 nei 
confronti della Regione quale mutuo per il ripiano della situazione debitoria.

ESERCIZIO 
CORRENTE

ESERCIZIO 
PRECEDENTE

2013 2012 VARIAZIONI

 Debiti v/Regione 
art.26 comma 1 L.R. 

n.2/2007  -  -  - 

 Debiti v/Regione per 
interessi  -  -  - 

 Debiti v/Regione 
(mutuo)  -  6.836.339 -6.836.339 

 Debiti v/Regione da 
operazione “Trinacria 

Healthcare”  -  -  - 

 -  6.836.339 -6.836.339 

D.3) comune

Non se ne rilevano     
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ESERCIZIO 
CORRENTE

ESERCIZIO 
PRECEDENTE

2013 2012 VARIAZIONI

 Debiti v/comune  -  -  - 

 -  -  - 

D.4) aziende sanitarie pubbliche

In questa voce sono esposti i debiti verso le aziende sanitarie pubbliche, per prestazioni o consulenze sanitarie 
erogate all’Azienda non rientranti nella mobilità regionale.

anno 2011

Con nota prot.5°/Dip./ n.0008768 del 01/02/2012 dell’Assessorato della Salute avente a oggetto “Posizioni 
creditorie/debitorie fra Aziende del SSR” sono state impartite direttive al fine di garantire l’omogenizzazione e 
la sistemazione dei dati contabili attraverso la circolarizzazione dei crediti/debiti infragruppo al 31/12/2011, 
regolando le scritture di storno dei crediti e debiti insussistenti.

A conclusione del processo di riconciliazione delle posizioni creditorie/debitorie tra Aziende Sanitarie del SSR, 
a seguito dei nomerosi tavoli tecnici, con nota prot.5°/Dip./ n.0039623 del 11/05/2012 dell’Assessorato 
della Salute avente a oggetto “Posizioni creditorie/debitorie fra Aziende del SSR” sono state autorizzate le 
scritture contabili di allineamento delle posizioni creditorie e debitorie.

Sono state rilevate le seguenti sopravvenienze passive: €. 6.930,00 per l’ASP di Caltanissetta, €.63.408,99 
per l’ASP di Messina ed €. 441,18 per l’AOUP di Palermo. Complessivamente le sopravvenienze passive am-
montano a €. 70,780,17. Va tuttavia evidenziato che per un mero errore l’importo riportato nella nota prot.5°/
Dip./ n.0039623 del 11/05/2012 dell’Assessorato della Salute risulta pari a €. 70.338,99. La differenza 
rilevata è di €.441,18 relativa alla sopravvenienza passiva per l’AOUP di Palermo.

anno 2012

Come detto in precedenza, l’Assessorato della Salute con nota prot. N. 80862 del 7 novembre 2012 avente 
ad oggetto “Regolarizzazione finanziaria dei debiti v/Aziende sanitarie pubbliche del SSR”, al fine di addive-
nire alla definizione del processo di regolarizzazione contabile e finanziaria delle posizioni di debito e creito 
verso Aziende sanitarie oggetto di riconciliazione, ha invitato le Aziende a operare le evenuali compensazioni 
contabili tra crediti e debiti esposti verso lo stesso soggetto secondo le modalità previste dalla normativa vigen-
te, provvedendo nel contempo nei limiti delle disponibilità finanziarie al pagamento del debito residuo entro il 
10/12/2012.

anno 2013

Nell’esercizio 2013 l’Azienda ha continuato a mantenere rapporti di collaborazione con le altre Aziende Sani-
tarie del SSR procedendo a effettuare periodicamente la riconciliazione dei debiti v/Asl della Regione. I debiti 
nei confronti delle Aziende Sanitarie della Regione e non subiscono un incremento di € 174.509.

ESERCIZIO 
CORRENTE

ESERCIZIO 
PRECEDENTE

2013 2012 VARIAZIONI

 Debiti v/Asl A.O. 
della Regione  253.505  128.846  124.659 

 Debiti v/Asl A.O. 
della Regione fatture 

da ricevere  135.942  96.811  39.131 

 Debiti v/Asl A.O. 
altre Regioni  30.349  19.630  10.719 

 Debiti v/Asl A.O. al-
tre Regioni- fatture da 

ricevere  91  91 -0 

 419.887  245.378  174.509 

si riepilogano i debiti v/aziende sanitarie del SSR riconciliati al 31/12/2012. Con riguardo alle partite al 
31/12/2011 non chiuse esposte nella tabella sottostante, si evidenzia che a causa di un disguido dovuto al codice 
IBAN errato i mandati di pagamento sono rientrati non pagati. Gli stessi sono stati riemesse nel 2013.

Si evidenzia che tra i DEBITI per fatture da ricevere riportati nella voce “debiti v/fornitori” si rilevano quelli nei confronti delle aziende 
sanitarie pubbliche relativi a prestazioni sanitarie e non sanitarie che si riportano nella seguente tabella con indicazione per ciascuno di 
essi delle prestazioni oggetto di fatturazione.

si riportano in dettaglio i DEBITI nei confronti delle aziende sanitarie pubbliche della Regione
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AZIENDA 
SANITARIA  FATTURA  DATA  IMPORTO 

 PRESTAZIO-
NE 

A.R.N.A.S. GARIBAL-
DI DI CATANIA  295 16/07/13  1.091,87 

 PRESTAZIONI 
SANITARIE 

TOTALE  1.091,87  

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI CAL-
TANISSETTA  136 26/10/12  24.001,81 

 Prestazioni 
sanitarie Farma-

covigilanza 

TOTALE  24.001,81  

AZIENDA OSPEDA-
LIERA UNIVERSITARIA 
V. EMANUELE DI 
CATANIA  177 13/09/13  962,00 

 PRESTAZIONI 
SANITARIE 

AZIENDA OSPEDA-
LIERA UNIVERSITARIA 
V. EMANUELE DI 
CATANIA  189 20/09/13  482,00 

 PRESTAZIONI 
SANITARIE 

AZIENDA OSPEDA-
LIERA UNIVERSITARIA 
V. EMANUELE DI 
CATANIA  198 23/09/13  182,00 

 PRESTAZIONI 
SANITARIE 

AZIENDA OSPEDA-
LIERA UNIVERSITARIA 
V. EMANUELE DI 
CATANIA  336 20/09/13  602,00 

 PRESTAZIONI 
SANITARIE 

AZIENDA OSPEDA-
LIERA UNIVERSITARIA 
V. EMANUELE DI 
CATANIA  456 17/12/13  20.836,16 

 SERVIZI SANI-
TARI 

TOTALE  23.064,16  

A.O.R. PAPARDO PIE-
MONTE  221 12/10/12  9,24 

 PRESTAZIONI 
SANITARIE 

A.O.R. PAPARDO PIE-
MONTE  482 23/10/13  136,76 

 ACQUISTO 
SANGUE 

A.O.R. PAPARDO PIE-
MONTE  189 15/05/13  2.139,51 

 PRESTAZIONI 
SANITARIE 

A.O.R. PAPARDO PIE-
MONTE 321 26/07/13  20,66 

 PRESTAZIONI 
SANITARIE 

TOTALE    2.306,17  

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
SIRACUSA

5080 
RESTITUZIONE 
MANDATO 31/12/12  1.558,93 

 Restituito 
mandato 

5080/2012 

TOTALE    1.558,93  

AZIENDA 
OSPEDALIERA 
P.GIACCONE 
PALERMO 195 20/03/13  370,26 

 PRODOTTI 
CHIMICI 

AZIENDA 
OSPEDALIERA 
P.GIACCONE 
PALERMO 196 20/03/13  1.427,05 

 PRODOTTI 
CHIMICI 

AZIENDA 
OSPEDALIERA 
P.GIACCONE 
PALERMO 227 22/03/13  3.998,30 

 PRODOTTI 
CHIMICI 

AZIENDA 
OSPEDALIERA 
P.GIACCONE 
PALERMO 228 22/03/13  253,70 

 PRODOTTI 
CHIMICI 
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AZIENDA 
OSPEDALIERA 
P.GIACCONE 
PALERMO 229 22/03/13  839,95 

 PRODOTTI 
CHIMICI 

AZIENDA 
OSPEDALIERA 
P.GIACCONE 
PALERMO 230 22/03/13  953,08 

 PRODOTTI 
CHIMICI 

AZIENDA 
OSPEDALIERA 
P.GIACCONE 
PALERMO 231 22/03/13  514,25 

 PRODOTTI 
CHIMICI 

AZIENDA 
OSPEDALIERA 
P.GIACCONE 
PALERMO 993 30/09/13  10.002,00 

 Prestazioni 
sanitarie Farma-

covigilanza 

AZIENDA 
OSPEDALIERA 
P.GIACCONE 
PALERMO 137 28/02/13  401,12 

 PRODOTTI 
CHIMICI 

AZIENDA 
OSPEDALIERA 
P.GIACCONE 
PALERMO 171 14/03/13  2.005,58 

 PRODOTTI 
CHIMICI 

AZIENDA 
OSPEDALIERA 
P.GIACCONE 
PALERMO 172 14/03/13  994,22 

 PRODOTTI 
CHIMICI 

AZIENDA 
OSPEDALIERA 
P.GIACCONE 
PALERMO 173 14/03/13  1.799,88 

 PRODOTTI 
CHIMICI 

AZIENDA 
OSPEDALIERA 
P.GIACCONE 
PALERMO 174 14/03/13  431,97 

 PRODOTTI 
CHIMICI 

AZIENDA 
OSPEDALIERA 
P.GIACCONE 
PALERMO 383 12/04/13  308,55 

 PRODOTTI 
CHIMICI 

TOTALE  24.299,91  

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
ENNA 128 15/04/13  13.949,01 

 ACQUISTO 
SANGUE 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
ENNA 143 16/05/13  42.237,29 

 ACQUISTO 
SANGUE 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
ENNA 218 17/07/13  48.194,08 

 ACQUISTO 
SANGUE 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
ENNA 226 18/07/13  4.002,52 

 ACQUISTO 
SANGUE 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
ENNA 280 28/10/13  26,90 

 ACQUISTO 
SANGUE 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
ENNA 280 28/10/13  49.520,16 

 ACQUISTO 
SANGUE 

TOTALE  157.929,96  



126 Bilancio d’esercizio 31.12.2013

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA 763 09/07/12  80,00 

 PRESTAZIONI 
SANITARIE 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA 233921 04/10/12  1.895,56 

 PRESTAZIONI 
SANITARIE 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA 751 04/05/13  69,00 

 ACQUISTO 
SANGUE 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA 33 04/07/13  357,00 

 PRESTAZIONI 
SANITARIE 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA 47 26/08/13  134,60 

 PRESTAZIONI 
SANITARIE 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA 300 02/10/13  162,00 

 ACQUISTO 
SANGUE 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA 497 26/03/13  93,81 

 ACQUISTO 
SANGUE 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA 867 25/06/13  301,33 

 ACQUISTO 
SANGUE 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA 1511 26/11/13  7.497,28 

 PRESTAZIONI 
SANITARIE 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
MESSINA 1584 04/12/13  186,00 

 ACQUISTO 
SANGUE 

TOTALE    10.776,58  

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
TRAPANI 187 05/08/13  61,00 

 PRESTAZIONI 
SANITARIE 

TOTALE    61,00  

AZ.OSP.REGIONALE 
S.ELIA 5076 31/12/12  8.414,17 

 PRESTAZIONI 
SANITARIE 

TOTALE    8.414,17  

 € 253.504,56  

si riportano in dettaglio i DEBITI nei confronti delle aziende sanitarie pubbliche 
Extra Regione

AZIENDA 
SANITARIA  FATTURA  DATA  IMPORTO 

 
PRESTAZIONE 

AZIENDA OSP.
PADOVA 3108 16/12/2013  60,00  

TOTALE    60,00  

AZIENDA OSP.
VERONA REV 31/12/2013  48,80  

TOTALE    48,80  

AZIENDA U.L.S.S. N. 
1 BELLUNO 4630 25/10/2008  56,45  

TOTALE    56,45  
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AZIENDA 
OSPEDALIERA 
POLICLINICO 
SANT’ORSOLA 
BOLOGNA 1127 16/02/2011  18.639,38  

AZIENDA 
OSPEDALIERA 
POLICLINICO 
SANT’ORSOLA 
BOLOGNA 2001197 11/06/2012  129,81  

TOTALE    18.769,19  

AZIENDA 
OSPEDALIERA 
UNIVERSITARIA 
CAREGGI 168 16/10/2008  612,00  

AZIENDA 
OSPEDALIERA 
UNIVERSITARIA 
CAREGGI 81 01/12/2009  156,00  

AZIENDA 
OSPEDALIERA 
UNIVERSITARIA 
CAREGGI 148 01/12/2009  456,00  

AZIENDA 
OSPEDALIERA 
UNIVERSITARIA 
CAREGGI 68 29/10/2010  156,00  

AZIENDA 
OSPEDALIERA 
UNIVERSITARIA 
CAREGGI 138 29/10/2010  456,00  

AZIENDA 
OSPEDALIERA 
UNIVERSITARIA 
CAREGGI 2523 24/10/2012  106,81  

AZIENDA 
OSPEDALIERA 
UNIVERSITARIA 
CAREGGI 3059 31/12/2012  650,81  

AZIENDA 
OSPEDALIERA 
UNIVERSITARIA 
CAREGGI 1422 31/05/2013  1.205,81  

AZIENDA 
OSPEDALIERA 
UNIVERSITARIA 
CAREGGI 2341 30/09/2013  4.363,00  

AZIENDA 
OSPEDALIERA 
UNIVERSITARIA 
CAREGGI 2848 26/11/2013  540,00  

TOTALE    8.702,43  

OSPEDALE 
MAGGIORE 
C.A.PIZZARDI 1248 17/03/2006  84,46  

TOTALE    84,46  

SAN GIUSEPPE 
MOSCATI 
AVELLINO AZIENDA 
OSPEDALIERA 502 26/11/2009  2.627,81  

TOTALE    2.627,81  

 € 30.349,14 
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si riportano in dettaglio i DEBITI nei confronti delle aziende sanitarie pubbliche Regione per fatture da ricevere

AZIENDA SANI-
TARIA  FATTURA  DATA  IMPORTO 

 PRESTAZIO-
NE 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI MES-
SINA 1 03/03/2014  4.336,75 

 CONVENZIO-
NI PRESTAZIO-
NI SVOLTE IN 

SPAZI ESTERNI 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI MES-
SINA 1736 30/12/2013  46,00 

 CESSIONE 
EMOCOMPO-

NENTI 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI MES-
SINA 151 19/03/2014  6.017,87  VISITE FISCALI 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI MES-
SINA 1749 30/12/2013  1.836,08  VISITE FISCALI 

TOTALE    12.236,70  

AZIENDA OSPEDALIE-
RA OSPEDALI RIUNITI 
PAPARDO-PIEMONTE 13 17/01/2014  1.702,00 

 CESSIONE 
EMODERIVATI 

AZIENDA OSPEDALIE-
RA OSPEDALI RIUNITI 
PAPARDO-PIEMONTE 2 17/01/2014  301,52 

 CESSIONE 
EMODERIVATI 

TOTALE    2.003,52  

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
ENNA 317 24/12/2013  45.432,92  SANGUE 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
ENNA 323 31/12/2013  38.732,52  SANGUE 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
ENNA 327 31/12/2013  5.649,08  SANGUE 

TOTALE    89.814,52  

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI CA-
TANIA 105 09/04/2014  353,24 

 CESSIONE 
EMOCOMPO-

NENTI 

AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI CA-
TANIA 13 10/01/2014  456,76 

 CESSIONE 
EMOCOMPO-

NENTI 

TOTALE    810,00  

AZIENDA OSPEDA-
LIERA UNIVERSITARIA 
POLICLINICO VIT-
TORIO EMANUELE 
CATANIA 15 10/01/2014  20.002,00 

 MONITORAG-
GIO INTEN-

SIVO 

AZIENDA OSPEDA-
LIERA UNIVERSITARIA 
POLICLINICO VIT-
TORIO EMANUELE 
CATANIA 77 10/03/2014  9.507,12 

 CONCENTRA-
TO ERITOCITA-

RIO 

AZIENDA OSPEDA-
LIERA UNIVERSITARIA 
POLICLINICO VIT-
TORIO EMANUELE 
CATANIA 47 10/03/2014  366,33 

 PRESTAZIONI 
SANITARIE 

TOTALE    29.875,45  
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ARNAS GARIBALDI 167 07/04/2014  1.202,00 

 DRENAGGIO 
BILIARE TRAN-

SEPATICO 

TOTALE    1.202,00  

 € 135.942,19 

DETTAGLIO DEBI-
TI INTRAREGIO-

NALI
PER SINGOLA 

AZIENDA

Mobilità in 
compensa-

zione

Mobilità 
non in com-
pensazione

Altre pre-
stazioni

A.R.N.A.S. GA-
RIBALDI DI CATA-
NIA    1.091,87 

AZIENDA SANI-
TARIA PROVIN-
CIALE DI CALTA-
NISSETTA    24.001,81 

AZIENDA 
OSPEDALIERA 
UNIVERSITARIA 
V. EMANUELE DI 
CATANIA    23.064,16 

A.O.R. PAPAR-
DO PIEMONTE    2.306,17 

AZIENDA SANI-
TARIA PROVIN-
CIALE DI SIRA-
CUSA    1.558,93 

AZIENDA OSPE-
DALIERA P.GIAC-
CONE PALERMO    24.299,91 

AZIENDA SANI-
TARIA PROVIN-
CIALE DI ENNA   

 
157.929,96 

AZIENDA SANI-
TARIA PROVIN-
CIALE DI MESSI-
NA    10.776,58 

AZIENDA SANI-
TARIA PROVIN-
CIALE DI TRAPA-
NI    61,00 

AZ.OSP.REGIO-
NALE S.ELIA    8.414,17 

  
 Tab. 46 – Dettaglio debiti intraregionali per mobilità (in 

compensazione e non) e per altre prestazioni
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D.5) ARPA

Non se ne rilevano
     

ESERCIZIO 
CORRENTE

ESERCIZIO 
PRECEDENTE

2013 2012 VARIAZIONI

 Debiti v/ARPA  -  -  - 

 -  -  - 

D.6) Debiti verso fornitori

Sono debiti per forniture e prestazioni non ancora pagate. La consistenza debitoria di fine esercizio è stata 
iscritta al valore nominale. Questa voce comprende anche i debiti per fatture da ricevere.

note anno 2008

Alla fine dell’esercizio 2007 sono state avviate le attività di ricognizione debitoria di cui al Piano di contenimen-
to e riqualificazione del sistema sanitario regionale 2007/2009. Tali attività hanno impegnato l’Azienda nel 
corso dell’esercizio 2008 ad accertare in modo completo e definitivo non solo il debito al 31 dicembre 2005, 
ma l’entità dell’intero debito derivante dai crediti vantati dai fornitori alla data del 31 dicembre 2007 per fatture 
emesse fino al 31 dicembre 2006. L’accertamento del debito pregresso si è esteso anche al debito commerciale 
e non commerciale di formazione 2007 e 2008 con la predisposizione di elenchi separati al fine dell’erogazio-
ne della terza tranche, indicando eclusivamente gli importi immediatamente liquidabili. I pagamenti ai fornitori 
si sono perfezionati con mandati emessi nell’esercizio 2008 e 2009.
L’operazione ha consentito la circolarizzazione dei debiti attraverso il controllo incrociato tra i dati contabili 
provenienti dall’Azienda e quelli dei fornitori.
Le operazioni nell’esercizio 2008 si sono concluse con ‘incasso delle seguenti tranche:
- 1^ pari ad €. 61.664.692,18 (anni 2005 e ante, 2006, 2007)
- 3^ pari ad €. 34.529.601,45 (anni 2005 e ante, 2006, 2007 e parte del 2008)

note anno 2009

Nell’esercizio 2009 è stato prolungato il termine per il pagamento dei debiti pregressi con riguardo alle partite 
aperte rendicontate negli elenchi inviati fino alla data del 28 gennaio 2009 (nota dell’Assessorato della Sanità 
prot. n.3°/Dip./2155 del 07/04/2009)

Le operazioni si sono concluse con quote residue fino a giugno 2008.

note anno 2011

L’esposizione debitoria nei confronti dei fornitori, nel 2011, è stata influenzata dagli adempimenti previsti dalla 
legge n. 136/2010, che ha reso obbligatoria la richiesta del codice CIG/CUP anche per appalti in corso per 
i quali il contratto sia stato stipulato prima del 7 settembre 2010. Tale adempimento, ai sensi dell’articolo 6, 
comma 2, della legge n. 217/2010 di conversione del decreto legge n. 187/2010 andava effettuato entro 
centottante giorni dalla data di entrata in vigore della predetta legge di conversione (entro il 17 giugno 2011). 
Tale adempimento ha determinato per l’Azienda un rallentamento nell’attività di liquidazione delle fatture.

note anno 2012

Dovendo la Regione fornire al Ministero dell’Economia e delle Finanze per il tramite del tavolo tecnico di ve-
rifica degli adempimenti di cui all’art. 12 dell’intesa fra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento 
e Bolzano del 23 marzo 2005, specifica informativa in merito alle previsioni di cui all’art. 3 del D.L. 8 aprile 
2013 n. 35, l’Assessorato della Salute con la nota prot. n. 399 del 14/04/2013, successivamente integrata 
con la nota prot. n. 36136 del 22/04/2013, avente ad oggetto “Rilevazione straordinari- Decreto legge dell’8 
aprile 2013 n. 35, “ ha richiesto una elencazione e quantificazione dei debiti commerciali al 31/12/2012 non 
ancora regolati, comprensivi di interessi nella misura prevista dai contratti, dagli accordi di fornitura ovvero da 
accordi transattivi interventui tra le parti o in mancanza di essi, dalla legislazione vigente.

A seguito delle richieste sopra citate sono stati comunicati i debiti commerciali cumulati al 31/12/2012 e 
regolati alla data del 12/04/2013. Dalla tabella sottostante si evince che il 53% della massa debitoria è stata 
estinta

ammontare del 
debito “certo 

liquido ed 
esigibile” at-

tualmente inso-
luto e cumulato 
alla data del 
31/12/2012 
non oggetto di 
cessione pro-so-
luto, incluso in-
teressi maturati

ammontare del 
debito “certo 

liquido ed 
esigibile” at-

tualmente inso-
luto e cumulato 
alla data del 
31/12/2012 
oggetto di ces-

sione pro-soluto, 
incluso interessi 

maturati

ammontare del 
debito “certo” 
attualmente in-

soluto e cumula-
to alla data del 
31/12/2012 
non oggetto di 
cessione pro-so-
luto, incluso in-
teressi maturati

ammontare del 
debito “certo “ 
attualmente in-

soluto e cumula-
to alla data del 
31/12/2012 
oggetto di ces-

sione pro-soluto, 
incluso interessi 

maturati

TOTALE

A B C D A+B+C+D

14.691.097,52 4.591.149,87 3.046.054,59 1.708.122,13 24.036.424,11
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All’art 3 comma 5 del D.L. n. 35/2013 è stata prevista un’anticipazione di liquidita a seguito della predispo-
sizione, da parte regionale, di misure anche legislative, idonee e congrue di copertura annuale del rimborso 
dell’anticipazione, prioritariamente volte alla riduzione della spesa corrente e a seguito della presentazione di 
un piano dei pagamenti di debiti certi, liquidi ed esgibili, cumulati alla data del 31 dicembre 2012 e compren-
sivi di interessi nella misura prevista dai contratti, dagli accordi di fornitura, ovvero dagli accordi transattivi, 
intervenuti fra le parti, ovvero dalla legislazione vigente, e a seguito della sottoscrizione di apposito contratto 
tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze- Dipartimento del Tesoro e la Regione interessata.

note anno 2013

Con nota prot.n.0064701 dell’8 agosto 2013, l’Assessorato della Salute della Regione Sicilia, Servizio 5° Eco-
nomico- Finanziario, in considerazione di quanto previsto dall’art.3 comma 5 del D.L. 35/2013 e delle conse-
guenti procedure in atto avviate dalla Regione per la sottoscrizione del contratto con il Ministero dell’Economia 
e delle Finanze finalizzato all’erogazione delle somme necessarie all’estinzione dei debiti commerciali degli enti 
del SSR, è stata richiesta, a integrazione di quanto gi richiesto con nota prot. n. 44729/2013, una puntuale 
ricognizione dei debiti sorti alla data del 31/12/2012. Per debiti “sorti”si intendono quelli per i quali sia stata 
emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine e non estinti alla data del 9 aprile 
2013, individuati secondo l’ordine di priorità indicato dall’art. 6 comma 1 del citato D.L. n. 35/2013, e che 
siano certi ed esigibili alla data della verifica. Il “tracciato fatture” inviato in data 5 settembre 2013 riscontra un 
debito, certo liquido ed esigibile, verso fornitori alla data del 31/12/2012 non estinti al 9 aprile 2013 per € 
11.853.358 di cui € 1.057.454,53 ceduti.

I debiti verso fornitori non sono sottoposti a procedure di transazione regionali.

ESERCIZIO 
CORRENTE

ESERCIZIO 
PRECEDENTE

2013 2012 VARIAZIONI

 Debiti v/fornitori  38.310.729  34.395.449  3.915.280 

 Debiti v/fornitori 
profess.  676.049  399.899  276.150 

 Note di credito da 
emettere  -  -  - 

 Debiti v/società par-
tecipate  1.528.917  -  1.528.917 

 Debiti per fatture da 
ricevere profess.  164.737  7.751  156.986 

 Debiti per fatture da 
ricevere  11.795.284  10.342.947  1.452.337 

 52.475.716  45.146.046  7.329.670 

i debiti nei confronti dei fornitori sono da considerarsi a medio e a lungo termine in quanto con scadenza 
superiore a 12 mesi. A parte i debiti di matrice prettamente corrente, gli altri già scaduti si riferiscono nella 
quasi totlità a poste per le quali esistono contenziosi in atto. Si riportano nella seguente tabella distinti per 
anno di formazione:

ESERCIZIO 
CORRENTE

ESERCIZIO 
PRECEDENTE

2013 2012 VARIAZIONI

DEBITI V/FORNITORI 
2007  33.888  798.332 -764.444 

DEBITI V/FORNITORI 
2008  223.373  693.356 -469.983 

DEBITI V/FORNITORI 
2009  338.967  637.913 -298.946 

DEBITI V/FORNITORI 
2010  367.197  480.802 -113.605 

DEBITI V/FORNITORI 
2011  1.528.229  1.340.861  187.368 

DEBITI V/FORNITORI 
2012  1.462.304  30.444.185 -28.981.881 

DEBITI V/FORNITORI 
2013  34.356.771  -  34.356.771 

 38.310.729  34.395.449  3.915.280 

si riportano in dettaglio i DEBITI nei confronti delle società partecipate
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AZIENDA  FATTURA  DATA  IMPORTO 
 PRESTAZIO-

NE 

SEUS SICILIA EMER-
GENZA-URGENZA 
SANITARIA SCPA  128 02/12/13  105.000,00 

 Servizio di tra-
sporto pazienti 
periodo ago-

sto/settembre/
ottobre 

SEUS SICILIA EMER-
GENZA-URGENZA 
SANITARIA SCPA    150.000,00 

 Servizio di tra-
sporto pazienti 
periodo mag-
gio/giugno/

luglio fattura da 
ricevere 

TOTALE    255.000,00  

UNILAV SPA  76 18/09/09  454,01 

 Servizi non sa-
nitari come da 
convenzione 

UNILAV SPA  55 05/11/12  159.150,97 

 Servizi non sa-
nitari come da 
convenzione 

UNILAV SPA  57 10/12/12  159.150,97 

 Servizi non sa-
nitari come da 
convenzione 

UNILAV SPA  28 01/07/13  159.150,97 

 Servizi non sa-
nitari come da 
convenzione 

UNILAV SPA  30 01/08/13  159.150,97 

 Servizi non sa-
nitari come da 
convenzione 

UNILAV SPA  32 02/09/13  159.150,97 

 Servizi non sa-
nitari come da 
convenzione 

UNILAV SPA  64 01/10/13  159.235,95 

 Servizi non sa-
nitari come da 
convenzione 

UNILAV SPA  66 05/11/13  159.235,95 

 Servizi non sa-
nitari come da 
convenzione 

UNILAV SPA  68 02/12/13  159.235,95 

 Servizi non sa-
nitari come da 
convenzione 

TOTALE    1.273.916,71  

  

 TOTALE  1.528.916,71 

 

D.7) Debiti verso Istituto Tesoriere

Questa voce espone il debito esistente al 31 dicembre 2013 verso l’Istituto Cassiere per anticipazioni di 
cassa.

Applicazione dell’art. 77-quater del decreto Legge 112/2008, convertito con modificazioni 
nella legge 133/2008.

note anno 2009

Come detto in precedenza, nell’esercizio 2009, l’Istituto cassiere dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “G. 
Martino”, Banco di Sicilia ag. 17 di Messina, ha applicato in pieno la disposizione dell’art. 77-quater comma 
8, disponendo il vincolo dell’80% della disponibilità di cassa, per un importo pari ad €.29.085.604,00, 
comportando questo il ricorso all’utilizzo dell’anticipazione con il pagamento dei relativi interessi passivi.Tale 
situazione, aggravata dal fatto che il Banco di Sicilia, malgrado la richiesta effettuata dal A.O.U. Policlinico 
in data 13/05/2008 prot. 20453 e riformulata in data 29/04/2009 prot. 25721, non ha adeguato il fido 
per l’anticipazione di cassa ai 4/12 sull’assegnazione, cosi come previsto dalla normativa vigente. Inoltre 
tra le somme vincolate in base all’art. 77-quater è incluso il residuo del mutuo erogato che ammonta ad €. 
3.087.415,67, per il quale il Banco di Sicilia ha applicato il vincolo dell’ 80% senza nessuna esclusione delle 
somme relative al mutuo regionale.
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note anno 2012

Con delibera n. 702 del 14/06/2012 si è definito il tetto di anticipazione di cassa valido fino al 31/12/2012 
pari a € 57.519.000,00 pari a 4/12 della quota di Fondo Sanitario di cui al verbale di negoziazione delle 
risorse finanziarie e dei correlati obiettivi economici per l’anno 2012, complessivamente determinate in € 
172.555.000.

Con delibera n. 480 del 27/04/2012, si è proceduto a mantenere il rapporto contrattuale con l’affidataria del 
servizio per tutto l’anno 2012 e adeguare il contratto di Servizio di Cass e di Tesoreria alle nuove condiioni 
riportate nella nota prot. N. 28547 del 30/03/2012 dell’Assessorato della Salute. A seguito delle attività 
espletate dal “Tavolo tecnico” istituito con il contributo delle Aziende sanitarie, sono state autorizzate le Aziende 
Sanitarie Provinciali, Ospedaliere e Ospedaliere Universitarie ad adeguare le condizioni contrattuali dei servizi 
di cassa espletati da Unicredit e Banca Nazionale del Lavoro a seguito di quanto convenuto dal tavolo tecnico 
e di cui ai verbali del 28.03.2012. Il tasso è stato determinato, per le Aziende i cui contratti sono scaduti alla 
data del 31.12.2011, a partire dal 01.01.2012 mentre per le Aziende i cui contratti non ancora scaduti a 
partire dal giorno successivo dalla loro scadenza, nella “Media mensile euribor 3 mesi, base 365 maggiorato 
dello spread di 250 BPS ( duecentocinquanta BPS)”.

Con nota di trasmissione della delibera n. 424 del 20.12.2012 il Commissario Straordinario Dr. Giuseppe 
Pecoraro ha richiesto l’autorizzazione all’anticipazione di cassa per l’esercizio 2013 per un importo pari a € 
57.519.000,00 entro il limite di 4/12 della quota di Fondo Sanitario.

Con delibera del Commissario Straordinario n. 618 del 20 giugno 2013 è stato affidato il servizio triennale 
di tesoreria all’Unicredit SpA, con decorrenza dal 1 luglio 2013 al 30 gugno 2016. Le nuove condizioni di 
conto sono le seguenti: -tasso debitore Euribor 1 mesi (come pubblicato sul Sole 24 ore) maggiorato di punti 
3,49; -tasso creditore Euribor 3 mesi (base 365) riferito alla media del mese precedente l’inizio di ciascun 
trimestre diminuito di punti 0,25; - Contributo destinato annualmente a favore dell’AOU per le attività istituzio-
nali € 60.000,00.

ESERCIZIO 
CORRENTE

ESERCIZIO 
PRECEDENTE

2013 2012 VARIAZIONI

 Debiti per anticipazio-
ni di cassa  44.051.518  22.206.181  21.845.337 

 Debiti x interessi pas-
sivi maturati  -  -  - 

 44.051.518  22.206.181  21.845.337 

D.8) Debiti tributari

In questa voce sono indicati i debiti tributari verso l’Erario. Principalmente la voce è composta da imposte e ritenute ancora da versare 
relative ad IRAP e IRPEF su competenze al personale e in parte ad altre imposte quali IVA-TARSU. Va evidenziato che per quanto riguar-
da l’imposta IRAP il debito è rilevato secondo il principio della competenza e non di cassa, pertanto il debito sarà estinto non appena 
saranno erogati gli emolumenti al personale dipendente.

ESERCIZIO 
CORRENTE

ESERCIZIO 
PRECEDENTE

2013 2012 VARIAZIONI

 Irap lavoro dipen-
dente  3.022.654  2.992.063  30.591 

 Irpef Addizionale 
regionale  86  186 -100 

 Irpef Addizionale 
comunale  49  91 -42 

 Irpef -fine rapporto  1.898  1.898  0 

 Irpef - tassazione 
separata  212  212 -0 

 Irpef lavoro autonomo  7.225  8.456 -1.231 

 Irpef co.co.co.  3.599  -  3.599 

 Debiti per Irap  2.284.683  2.409.008 -124.325 

 Debiti per altre impo-
ste e tasse  437.560  435.821  1.739 

 Erario c/iva  -  153.798 -153.798 

 Iva a debito  110.506  -  110.506 

 5.868.472  6.001.533 -133.061 
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D.9) Debiti verso istituti di previdenza

In questa voce sono indicati i debiti verso gli Istituti previdenziali, assistenziali e assicurativi per contributi e trattenute effettuate al perso-
nale e/o ad altri soggetti in ottemperanza a disposizioni di legge e del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro.

ESERCIZIO 
CORRENTE

ESERCIZIO 
PRECEDENTE

2013 2012 VARIAZIONI

 Debiti verso INPS  12.907  7.783  5.124 

 Debiti verso INPS- ad-
dizionali  11.619  11.619 -0 

 Debiti verso INPS- 
Legge 335/95  34.985  8.371  26.614 

 Debiti verso IN-
PDAP-CPS  5.216  2.067  3.149 

 Debiti verso IN-
PDAP-CPS add.li  37.784  37.745  39 

 Debiti verso IN-
PDAP-CPS fondo 

credito  46  887 -841 

 Debiti verso IN-
PDAP-CPDEL  0  58 -58 

 Debiti verso INPDAP-I-
NADEL  3.955  -  3.955 

 Debiti verso INPDAP-I-
NADEL CPDEL  58  -  58 

 Debiti verso IN-
PDAP-Opera prev.  -  4.475 -4.475 

 Debiti verso IN-
PDAP-TESORO  6.713  19.074 -12.361 

 Debiti verso Tes.Prov.
le legge 662  1.291  1.291  0 

 Debiti verso Fondo 
credito  104  11  93 

 Debiti verso IN-
PDAP-TESORO   -  - 

 addizionale   -  - 

 Debiti verso INAIL  102.746  102.539  207 

 Debiti verso INAIL 
co.co.co.  33  23  10 

 Debiti verso ONAOSI  23.665  22.339  1.326 

 241.122  218.282  22.840 

Nella tabella che segue si riportano i debiti verso enti previdenziali come richiesto nella nota prot.3677 del 25/11/2009 dall’Assesso-
rato della Sanità.

 MATURATO 
ANTE 2013 

 MATURATO 
NEL 2013 

 TOT DEBITI 
VERSO ISTI-
TUTI PREVLI 

 C  D  C+D 

INPDAP CPS  37.784  5.216  43.000 

INPDAP CPDEL   58  58 

INPDAP INADEL   3.955  3.955 

INPDAP TESORO  1.291  6.713  8.005 

INPDAP OPERA 
PREVIDENZA    - 
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INPDAP FONDO 
CREDITO   150  150 

ONAOSI   23.665  23.665 

INAIL  102.779   102.779 

INPS  11.619  47.891  59.510 

TOTALE  153.473  87.648  241.122 

   

D.10) Altri debiti

Questa voce a carattere residuale è utilizzata per l’esposizione di tutti i debiti che non hanno trovato collocazione nelle voci precedenti. 
Specificamente trattasi di posizioni debitorie dell’Azienda riconducibili ai rapporti di lavoro intrattenuti con dipendenti, nonché posizioni 
debitorie residuali a fine esercizio verso gli Organi aziendali o verso terzi per trattenute sugli stipendi, etc.
Nella voce altri debiti vengono rappresentati i debiti verso comitato etico, in aumento rispetto all’esercizio precedente a causa del ral-
lentamento delle attività nelle more della definizione del nuovo comitato etico interaziendale dell’Area Metropolitana, giusto Decreto del 
16 luglio 2013 “Norme per la composizione e il funzionamento dei comitati etici della Regione siciliana” comitato competente per le 
sperimentazioni cliniche dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico G. Martino di Messina, dell’Azienda Sanitaria Provinciale di 
Messina, dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Papardo-Piemonte di Messina e dell’Istituto di Ricovero e cura a carattere scientifico 
Bonino Pulejo di Messina. Il nuovo comitato etico interaziendale dell’Area Metropolitana è stato istituito con delibera del Commissario 
Straordinario n. 1312 del 12 dicembre 2013. 

ESERCIZIO 
CORRENTE

ESERCIZIO 
PRECEDENTE

2013 2012 VARIAZIONI

 Debiti v/altri enti 
pubblici    

 Debiti v/Università 
(Ist.e Clin.)   -  - 

 Debiti v/Università di 
Messina  1.055.919  1.055.919  0  

 Debiti v/ex Opera 
Universitaria   -  - 

 Debiti v/Università 
dottor.ricerca  48.616  74.157 -25.541 

 totale  1.104.535  1.130.076 -25.541 

 Debiti v/persona-
le dipendente    

 Debiti v/dipend.
area dirig.medica e 

sanitaria  391.609  287.867  103.742 

 Debiti v/dipend.area 
comp.sanit.  46.539  198.644 -152.105 

 Debiti v/dipend.area 
comp.profess.  33.408  7.184  26.224 

 Debiti v/dipend.area 
comp.tecnico  123.319  125.710 -2.391 

 Debiti v/dipend.
area dirig.amm.va e 

tecnica  69.991  69.923  68 

 Debiti v/dipend.area 
comp.amm.vo  26.466  21.215  5.251 

 Debiti v/personale x 
comp.non riscosse  151.499  146.261  5.238 

 Debiti v/pers.attività 
intramoenia  -  37.240 -37.240 

 Debiti v/pers.x F/
perequativo  532.423  424.314  108.109 
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 Debiti v/personale 
per sperimentazioni  43.644  -  43.644 

 Debiti v/personale x 
infortuni inail   -  

 Debiti v/dipend.Fondi 
area dirig. Medica 

(2007)  317.017  317.017  0 

 Debiti v/dipend.Fondi 
area dirig.sanitaria 
non medica (2007)   -  - 

 Debiti v/dipend.Fondi 
dirig.Amm.va-Tecnica 

e Professionale (2007)  46.059  46.059 -0 

 Debiti v/dipend.
Fondi comparto Sani-
tario Tecnico Amm.vo 

(2007)  971.580  971.580 -0 

 Debiti v/dipend.Fondi 
area dirig.medica 

(2008)  955.610  955.610 -0 

 Debiti v/dipend.Fondi 
area dirig.sanitaria 
non medica (2008)  283.140  283.140 -0 

 Debiti v/dipend.Fondi 
dirig.Amm.va- Tecnica 
e Professionale (2008)  1.013  1.013  0 

 Debiti v/dipend.Fondi 
comparto Sanitario 

Tecnico Amm.vo Pro-
fessionale (2008)  944.326  944.326 -1 

 Debiti v/dipend.Fondi 
area dirig.medica 

(2009)  409.325  455.616 -46.291 

 Debiti v/dipend.Fondi 
area dirig.sanitaria 
non medica (2009)  52.103  52.103 -0 

 Debiti v/dipende Fon-
di area Dirig.Amm.va 

(2009)   -  - 

 Debiti v/dipende Fon-
di area Dirig.Tecnica 

(2009)   -  -    

 Debiti v/dipende Fon-
di area Dirig.Professio-

nale (2009)   -  - 

 Debiti v/dipende 
Fondi area Compar-

to(2009)  574.739  574.739  0 

 Debiti v/dipend.Fondi 
area dirig.medica 

(2010)   -  - 

 Debiti v/dipend.Fondi 
area dirig.sanitaria 
non medica (2010)   -  - 

 Debiti v/dipende Fon-
di area Dirig.Amm.va 

(2010)   -  - 

 Debiti v/dipende Fon-
di area Dirig.Tecnica 

(2010)  25.137  25.137  0 
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 Debiti v/dipende Fon-
di area Dirig.Professio-

nale (2010)  8.756  8.756  0 

 Debiti v/dipende 
Fondi area Comparto 

(2010)  295.111  295.111 -0 

 Debiti v/dipend.Fondi 
area dirig.medica 

(2011)  5.482  2.912.648 -2.907.166 

 Debiti v/dipend.Fondi 
area dirig.sanitaria 
non medica (2011)  80.520  600.198 -519.678 

 Debiti v/dipende Fon-
di area Dirig.Amm.va 

(2011)  125.011  445.598 -320.587 

 Debiti v/dipende Fon-
di area Dirig.Tecnica 

(2011)  3.088  27.231 -24.143 

 Debiti v/dipende Fon-
di area Dirig.Professio-

nale (2011)  4.711  39.315 -34.604 

 Debiti v/dipende 
Fondi area Comparto 

(2011)  46.690  4.371.743 -4.325.053 

 Debiti v/dipend.Fondi 
area dirig.medica 

(2012)  2.965.155  4.376.522 -1.411.367 

 Debiti v/dipend.Fondi 
area dirig.sanitaria 
non medica (2012)  1.541.199  1.631.180 -89.981 

 Debiti v/dipende Fon-
di area Dirig.Amm.va 

(2012)  294.944  295.446 -502 

 Debiti v/dipende Fon-
di area Dirig.Tecnica 

(2012)   -  - 

 Debiti v/dipende Fon-
di area Dirig.Professio-

nale (2012)   -  - 

 Debiti v/dipende 
Fondi area Comparto 

(2012)  53.266  1.125.097 -1.071.831 

 Debiti v/dipend.Fondi 
area dirig.medica 

(2013)  2.044.546  -  2.044.546 

 Debiti v/dipend.Fondi 
area dirig.sanitaria 
non medica (2013)  315.265  -  315.265 

 Debiti v/dipende Fon-
di area Dirig.Amm.va 

(2013)  110.927  -  110.927 

 Debiti v/dipende Fon-
di area Dirig.Tecnica 

(2013)   -  - 

 Debiti v/dipende Fon-
di area Dirig.Professio-

nale (2013)  29.017  -  29.017 

 Debiti v/dipende 
Fondi area Comparto 

(2013)  3.962.776  -  3.962.776 

 totale  17.885.411  22.073.543 -4.188.132 
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 Debiti verso orga-
nizz.sindacali    

 v/Ass. Cult. “S.Pu-
gliatti”  17  9  8 

 v/AOGOI  50  50  - 

 V/A.A.R.O.I  2.190  2.130  60 

 V/Sindacati  16.648  16.577  71 

 totale  18.904  18.766  138 

 Debiti v/terzi    

 Debiti v/terzi x ces-
sione stipendi  79.303  89.081 -9.778 

 Debiti v/terzi x quote 
di riscatto  16.293  12.016  4.277 

 Debiti v/terzi x picco-
li prestiti  -  -  - 

 Debiti v/terzi x dele-
ga prestiti  21.336  19.548  1.788 

 Debiti v/terzi x pigno-
ramenti  19.877  12.436  7.441 

 Debiti v/terzi x altre 
ritenute  1.181  1.182 -1 

 Debiti v/terzi x premi 
assicurativi  12.002  16.296 -4.294 

 Debiti v/terzi x per 
alimenti  707  707 -0 

 Debiti v/terzi x per 
tratt.ricong.L/29  6.537  6.537  0 

 Debiti v/terzi x per 
rec.ant.Inps  28.089  28.089 -429 

 Debiti v/terzi x per 
rec.crediti  441  441 -0 

 totale  185.766  186.333 -997 

 Debiti per funzion.
Istituti-centri-cliniche   -  

 Debiti per depositi 
cauzionali  39.657  40.267 -610 

 Debiti v/Istituti x spe-
rim.farmaco  10.584  10.584  0 

 Debiti verso organi 
direzione az.  137.664  223.884 -86.220 

 Debiti v/comitato 
etico  274.787  212.440  62.347 

 Debiti x Giorn.tra-
pianto d’organi   -  - 

 Debiti x lotta AIDS   -  - 

 Debiti diversi    

 Debiti diversi  46.467  -  46.467 

 Debiti v/person.corsi 
add.to P/BLS   -  - 

 Debiti v/pers.tiroci-
nante stagista  18.447  10.468  7.979 

 Debiti v/progetto 
REGEM   -  - 
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 Debiti borsisti Ped.II   -  - 

 Debiti v/collegio 
tecnico  4.598  3.992  606 

 Debiti per ricerca 
sanitaria  14.887  16.495 -1.608 

 Debiti v/altre imprese  -  -  - 

 Debiti pulizie straor-
dinarie   -  - 

 totale  84.399  30.955  53.444 

 19.741.707  23.926.848 -4.185.571 

 IN PARTICOLARE 
Si riportano nella seguente tabella i debiti verso il personale dipendente distinti per anno di formazione riferiti ai fondi contrattuali:

DEBITI VERSO PERSONALE DIPENDENTE

ANNO DI FORMA-
ZIONE RUOLO

DESCRIZIONE 
VOCE IMPORTO

2007
 DIRIGENTE 

MEDICO 
 FONDI CON-

TRATTUALI  317.017 

2007
 DIRIGENTE 
SANITARIO 

 FONDI CON-
TRATTUALI  - 

2007
 DIRIGENTE 

P-T-A- 
 FONDI CON-

TRATTUALI  46.059 

2007
 COMPARTO 

S-P-T-A 
 FONDI CON-

TRATTUALI  971.580 

  
 SUBTOTALE 

2007  1.334.655 

2008
 DIRIGENTE 

MEDICO 
 FONDI CON-

TRATTUALI  283.140 

2008
 DIRIGENTE 
SANITARIO 

 FONDI CON-
TRATTUALI  1.013 

2008
 DIRIGENTE 

P-T-A- 
 FONDI CON-

TRATTUALI  944.326 

2008
 COMPARTO 

S-P-T-A 
 FONDI CON-

TRATTUALI  409.325 

  
 SUBTOTALE 

2008  1.637.804 

2009
 DIRIGENTE 

MEDICO 
 FONDI CON-

TRATTUALI  409.325 

2009
 DIRIGENTE 
SANITARIO 

 FONDI CON-
TRATTUALI  52.103 

2009
 DIRIGENTE 

P-T-A- 
 FONDI CON-

TRATTUALI  - 

2009
 COMPARTO 

S-P-T-A 
 FONDI CON-

TRATTUALI  574.739 

  
 SUBTOTALE 

2009  1.036.167 

2010
 DIRIGENTE 

MEDICO 
 FONDI CON-

TRATTUALI  - 

2010
 DIRIGENTE 
SANITARIO 

 FONDI CON-
TRATTUALI  - 

2010
 DIRIGENTE 

P-T-A- 
 FONDI CON-

TRATTUALI  33.894 

2010
 COMPARTO 

S-P-T-A 
 FONDI CON-

TRATTUALI  295.111 

  
 SUBTOTALE 

2010  329.004 
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2011
 DIRIGENTE 

MEDICO 
 FONDI CON-

TRATTUALI  5.482 

2011
 DIRIGENTE 
SANITARIO 

 FONDI CON-
TRATTUALI  80.520 

2011
 DIRIGENTE 

P-T-A- 
 FONDI CON-

TRATTUALI  132.811 

2011
 COMPARTO 

S-P-T-A 
 FONDI CON-

TRATTUALI  46.690 

  
 SUBTOTALE 

2011  265.503 

2012
 DIRIGENTE 

MEDICO 
 FONDI CON-

TRATTUALI  2.965.155 

2012
 DIRIGENTE 
SANITARIO 

 FONDI CON-
TRATTUALI  1.541.199 

2012
 DIRIGENTE 

P-T-A- 
 FONDI CON-

TRATTUALI  294.944 

2012
 COMPARTO 

S-P-T-A 
 FONDI CON-

TRATTUALI  53.266 

  
 SUBTOTALE 

2012  4.854.564 

2013
 DIRIGENTE 

MEDICO 
 FONDI CON-

TRATTUALI  2.044.546 

2013
 DIRIGENTE 
SANITARIO 

 FONDI CON-
TRATTUALI  315.265 

2013
 DIRIGENTE 

P-T-A- 
 FONDI CON-

TRATTUALI  139.944 

2013
 COMPARTO 

S-P-T-A 
 FONDI CON-

TRATTUALI  3.962.776 

  
 SUBTOTALE 

2013  6.462.531 

   TOTALE  15.920.228 

nella tabella che segue si riportano i debiti verso il personale relativi ai fondi contrattuali come da prospetto richiesto nella nota 
prot.3677 del 25/11/2009 dall’Assessorato della Sanità.

 MATURATO 
ANTE 2013 

 MATURATO 
NEL 2013 

 TOT DEBITI 
VERSO PER-

SONALE 

 C  D  C+D 

DIRIGENZA ME-
DICA  3.980.118  2.044.546  6.024.664 

DIRIGENZA SANI-
TARIA  1.674.835  315.265  1.990.100 

DIRIGENZA PTA  1.452.033  139.944  1.591.977 

COMPARTO  2.350.711  3.962.776  6.313.487 

TOTALE  9.457.697  6.462.531  15.920.228 

E.1) RATEI PASSIVI

Rappresentano debiti in moneta e misurano quote di costi la cui integrale liquidazione avverrà in un esercizio successivo, ma di compe-
tenza, per la parte da essi misurata, dell’esercizio.
Non se ne rilevano

E.2) RISCONTI PASSIVI

In questa voce sono stati iscritti i ricavi che, pur essendo di competenza dell’esercizio successivo, hanno avuto la loro manifestazione nu-
meraria nel corso dell’esercizio, e si riferiscono a finanziamenti per progetti finalizzati non completamente utilizzati nell’esercizio in corso. 
Per garantire che il margine aziendale sia effettivamente commisurato all’utilizzo dei fattori produttivi, la quota a favore dell’Azienda va 
necessariamente attribuita in proporzion all’avanzamento del progetto rispetto al contributo (ALLEGATO “D”)
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ESERCIZIO 
CORRENTE

ESERCIZIO 
PRECEDENTE

2013 2012 VARIAZIONI

 Comitato bioetico  -  -  - 

 Corsi di 
addestramento P-BLS   -  - 

 Prest.personale 
28/2/97   -  - 

 Risconti passivi per 
sperimentazione 

clinica   -  - 

 Risconti passivi per 
finanziamento UNIME 

per co.co.pro   -  - 

 Risconti passivi per 
contributi FSR vincolati  9.072.167  2.064.464  7.007.703 

 9.072.167  2.064.464  7.007.703 

 SI RIPORTANO NELLA SEGUENTE TABELLA I PROGETTI INCLUSI NELL’ASSEGNAZIONE DEL FSR 2007 

 PER L’ATTIVAZIONE DI N. 4 POSTI LETTO STROKE UNIT D.A.2589 DEL 21/11/2007 400.000

 PER IL CORSO DI LAUREA INFERMIERISTICO AI SENSI DEL D.A. N.2423 DEL 
08/11/2007 50.037

 TOTALE  450.036,69 

 SI RIPORTANO NELLA SEGUENTE TABELLA I PROGETTI INCLUSI NELL’ASSEGNAZIONE DEL FSR 2008 

 PROGRAMMA PER LO SVILUPPO DEL SSR DI CUI ALLA NOTA N.6240 DEL 13/11/2008 
DI CUI:  

 SVILUPPO DI TECNICA DI RADIOLOGIA DIAGNOSTICO-TERAPEUTICHE E 
INTERVENTISTICHE INNOVATIVE E DI ELEVATA SPECIALIZZAZIONE 31.538

 FORMAZIONE PERMANENTE FUORI SEDE 26.500

 PROGETTI DI CUI ALLA NOTA N. 1102 DEL 03/03/2008 PROGETTO FARMACOPEA 92.000

 TOTALE 150.038

 ACCERTAMENTO MORTE E PRELIEVO ORGANI 4.859

 TOTALE  154.897,63 

 ALTRI PROGETTI NON INCLUSI NELL’ASSEGNAZIONE DEL FSR 
2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013 

 Contributo per progetto prev.za e fattori rischi ALZHEIMER Assessorato della Sanità. DEL 29/05/2009 2.865

 CRT (Centro Riferimento regionale Trapianti) D.A. 7972 26/05/06 (100.000) 18.923

 Contributo Centro interdipartimentale per la diagnosi e la cura della epilessia 2007 31.087

 FARMACOVIGILANZA (€. 172.000) 29.509

 Contributo Centro interdipartimentale per la diagnosi e la cura della epilessia 2008 (€. 80.000) 32.000

 “Prosecuzione del progetto della farmacovigilanza in Sicilia” 2011 0

 “Prosecuzione del progetto della farmacovigilanza in Sicilia” 2012 114.759

 Contributo Centro Interdipartimentale per la diagnosi e la cura della epilessia 2010 1.007
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Contributo Centro Interdipartimentale per la diagnosi e la cura della epilessia 2011 23.971

Contributo Centro Interdipartimentale per la diagnosi e la cura della epilessia 2012 19.000

 Finanziamento Progetto di Ricerca “ Reazioni avverse da farmaci ADR causa di accesso al Pronto Soccorso (PS)” 
D.D.G. n° 3360 del 16/12/2008 213.748

Contributo dai Comuni di Messina e Reggio Calabria per il censimento di malattie Genetica e Immunologia 
Pediatrica 2.561

 Contributo per abbonamento banca dati TERAP 0

 Progetto Società Italiana di Nefrologia “espressione di hight mobility group box 1in pazienti affetti da 
glomerulonefrite cronica a patogenesi immunologica” 12.000

 Contributo per abbonamento banca dati THOMPSON 5.274

 Progetto di FARMACOVIGILANZA MONITORAGGIO INTENSIVO DEI FARMACI IPOGLICEMIZZANTI DEL DIABETE 
DI TIPO II VALUTAZIONE DI EVENTI AVVERSI” DDG N.1018 DEL 29/05/2009 237.507

 Progetto di FARMACOVIGILANZA “VIGILANZA SULLE REAZINI AVVERSE DERIVANTI DALL’USO DI FITOTERAPICI E 
INTEGRATORI ALIMENTARI DURANTE LA GRAVIDANZA! D.D.G. N. 01185 DEL 19/06/2012 217.100

 Progetto di FARMACOVIGILANZA “forward” D.D.G. N. 01184 DEL 19/06/2012 198.400

 Progetto di FIBROSI CISTICA assegnazione somme da ARNAS CIVICO di PA per l’anno 2008 Delibera n. 1897 del 
27/09/2012 (finanziamento originario € 65.664) 0

 Contributo da Associazione Pro Bambini e Adulti Leucemici ABAL per il conferimento di una borsa di studio a 
laureati in infermieristica pediatrica con documentata esperienza in oncoematologia pediatrica 3.073

 Contributo da ABBOTT per il conferimento di una borsa di studio per un dirigente medico specializzato in 
dermatologia e venereologia 1.500

 Contributo da Associazione Pro Bambini e Adulti Leucemici ABAL per il conferimento di una borsa di studio a 
ldirigenti medici specialisti in ematologia 2.749

 Contributo da IRCCS Burlo Garofalo per progetto AIFA 2006 ident. FARMA64J2EB 4.056

 Progetto “Valutazione dell’efficacia di interventi di formazione rivolti alla medicina generale sul miglioramento 
dell’appropriatezza prescrittiva e gestionale dei pazienti con bronchite cronica ostruttiva” (BPCO) da Novartis Farma spa 109.127

Progetto FARM9LBBBL “ Trattamento farmacologico dell’anziano con patologia cardiovascolare associata a malattie 
croniche: inappropriatezza prescrittiva e valutazione di esito nella popolazione istituzionalizzata e residente in comunità” 
Convenzione tra il Dipartimento di Farmacologia Clinica e Preclinica dell’Università degli Studi di Firenze e l’Azienda 65.783

 Progetto “A.L.E.R.T Attenzione Condivisa valutata in uno studio longitudinale nella popolazione ad alto rischio di 
autismo tramite eye-tracking, risposta neurofisiopatologica e tecnologie assistive sotto la coordinazione scientifica del 
Prof. Filippo Muratori” Convenzione n. 245/GR-2010-2319668 Early Detection in Autism Spectrum Conditions 12.150

 Contributo da Leopharma per il conferimento di una borsa di studio per laureati in medicina e chirurgia, specialisti 
in Dermatologia e Venereologia per il progetto di ricerca “Counselling del paziente dermatologico” per mesi sei. 4.639

 Contributo dalla società ABBVIE per il conferimento di una borsa di studio per un laureato in medicina specializzato 
in Dermatologia e Venereologia per il consueling dei pazienti psoriasici (D.C.S. n. 101 del 24.10.2013) 15.000

Contributo dalla società NOVARTIS Farma SpA per il conferimento di una borsa di studio per un laureato in 
Medicina specializzato in Oftalmologia per la realizzazione del progetto “Archittettura generale: confront tra 
personale medico- infermieristico e pazienti per valutare la soddisfazione nelle prestazioni sanitarie ricevute” (D.C.S. 
n. 1168 de 28.11.2013) 12.000

Progetto NIDA Network Italiano per il riconoscimento precoce dei disturbi dello Spettro Autistico DDG n. 2219 del 
22 novembre 2013. 45.250

Progetto “Comprendere le patologie dei migranti e ridurre i rischi” Protocollo d’intesa Assessorato Sanità Regione 
Sicilia- Università degli Studi di Messina del 19/03/2010. 120.000

Progetto “Prescrizione dell’esercizio fisico come strumento di prevenzione e terapia” Decreto n. 157 del 23 gennaio 
2013 dell’Assessorato della Salute- Dipartimento Regionale per le attività sanitarie e Osservatorio Epidemiologico 30.000

Progetto “Remunerazione dei processi di osservazione e prelievo degli organi, D.A. 754/11” anno 2012 296.198

Progetto “Remunerazione dei processi di osservazione e prelievo degli organi, D.A. 754/11” anno 2013 86.689

Progetto Farmacovigilanza “Assessment of short and long term risk-benefit profil of biologics through healthcare 
database network in Italy” 271.966

Progetto Farmacovigilanza “Assesment of the safety of antipsychotic drugs in elderly with dementia: an Intenational, 
population-based study using healthcare databases” 221.000

Progetto “Centro di Farmacovigilanza “ art. 2 Intesa tra l’Assessorato della Salute, l’AOU G. Martino di Messina, 
l’AOUP P.Giaccone di Palermo e l’AOUP Vittorio Emanuele di Catania stipulata il 4 novembre 2012 approvata con 
D.A. n. 2257 del 15 novembre 2011. 6.000.000
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Progetto di ricerca “European multicentre, prospettive bi-annual point prevalence study of Clostridium difficile 
infection in hospitalised patients with Diarrhoea (EUCLID)” finanziato dalla società Astella Pharmaceuticals presso 
l’Università di Leeds 876

Progetto di ricerca “Informazione indipendente sui farmaci ed appropriatezza prescrittiva” Delibera del Commissario 
Straordinario n. 103/14 5.468

 TOTALE  8.467.232,14 

Nella tabella successiva si riporta il dettaglio a livello di costo CE dei risconti passivi così come previsto dal D.A. n.109/14

CODICE MOD. CE RISCONTI PASSIVI Importo
di cui

oltre 12 
mesi

 DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI RICAVI CE   

AA0280
A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di 
esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. 
regionale vincolato 8.850.804,01  

AA0290
A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di 
esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) 
vincolati 73.275  

AA0310 A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi 
vincolati di esercizi precedenti da privati 148.088  

 9.072.167
Tab. 48 – Risconti passivi – Dettaglio a livello di ricavo (codice CE)

F) CONTI 
D’ORDINE

Lo schema di bilancio ministeriale richiede di evidenziare, in particolare, i conti d’ordine relativi a canoni 
leasing ancora da pagare e depositi cauzionali.

ESERCIZIO 
CORRENTE

ESERCIZIO 
PRECEDENTE

2013 2012 VARIAZIONI

Canoni leasing a 
scadere   -  - 

Depositi cauzionali   -  - 

totale  -  -  - 
 
alla voce “Depositi cauzionali” si aggiungono i conti d’ordine evidenziati in “Altre informazioni” 
In particolare, come già esposto in “altre informazioni” si evidenzia che sono in corso di ricognizione i beni mobili e immobili di proprietà 
dell’ Universita degli Studi di Messina in uso presso l’ Azienda come disposto all’art.10 (Patrimonio) dei nuovi protocolli di intesa.
Pur non essendo ancora concluso il procedimento di assegnazione formale dei beni mobili e immobili, tale fattispecie non altera la 
natura contabile dell’ operazione. Da una prima ricognizione effettuata nel 2008 sono state rilevate immobilizzazioni per un totale di 
€. 217.788.
Nell’ esercizio 2011 è stato rilevato un comodato d’uso gratuito relativo a un ecografo cardiovascolare portatile completo di accessori 
della Ditta Malesci Istituto Farmacobiologico S.P.A. (valore dell’apparecchiatura €.27.600). 
 Non sono state attivate operazioni di project finance.

ESERCIZIO 
CORRENTE

ESERCIZIO 
PRECEDENTE

2013 2012 VARIAZIONI

Beni in comodato 
d’uso  27.600  27.600  - 

Beni in concessione 
gratuita  217.788  217.788  - 

 245.388  245.388  - 

totale  245.388  245.388  - 
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CODICE MOD. SP CONTI D’ORDINE Valore 
iniziale Incrementi Decrementi Valore 

finale

PFA000 F.1) CANONI DI LEASING 
ANCORA DA PAGARE     

PFA010 F.2) DEPOSITI CAUZIONALI     

PFA020 F.3) BENI IN COMODATO  245.388  -  -  245.388 

PFA030 F.4) ALTRI CONTI D’ORDINE     

 Canoni di leasing a sca-
dere     

 Depositi cauzionali     

 Beni di terzi presso l’A-
zienda     

 
Garanzie prestate 

(fideiussioni, avalli, altre 
garanzie personali e reali)     

 
Garanzie ricevute 

(fideiussioni, avalli, altre 
garanzie personali e reali)     

 Beni in contenzioso     

 Altri impegni assunti     
Tab. 49 – Dettagli e movimentazioni dei conti d’ordine 

 Illustrazione della movimentazione dei conti Economici 
CONTO ECONOMICO

A)VALORE DELLA 
PRODUZIONE

La classe rappresenta il valore delle prestazioni di servizi alla cui produzione è diretta l’attività dell’Azienda 
e che ne costituiscono l’attività caratteristica. Secondo quanto previsto dalla circolare assessoriale n.7/2005, 
i ricavi iscritti sono determinati dai contributi regionali, ricavi delle prestazioni sanitarie e da servizi a privati.
Al fine di evidenziare gli scostamenti, è rappresentato il “Conto Economico” secondo lo schema del D.M. del 
11 febbraio 2002, che riporta le seguenti colonne:
- A) Conto economico al 31 dicembre 2011;
- B) Conto economico al 31 dicembre 2010.
- C) Colonna di scostamento = A) – B).

A.1) Contributi in c/esercizio

In questa voce sono ricompresi i contributi che derivano principalmente da fondi assegnati all’Azienda dalla 
Regione, da F.S.N. e da F.S.R., nonchè i contributi da altri enti pubblici e privati per finanziare l’attività istitu-
zionale.

note 
e commenti:

L’assegnazione per l’esercizio 2010 è stata attribuita dall’Assessorato della Salute con nota prot. 5/Dip./39717 
del 03 maggio 2011. Per la rilevazione delle quote di ssegnazione del FSR 2010 e dei costi e ricavi relativi alla 
mobilità intra ed extra regionale, si fa riferimento all’allegata Tabella A -consuntivo 2010”, la stessa riporta i 
Contributi in c/esercizio da FSR indistinto e vincolato 2010 e i valori di mobilità (infra ed extra regione) desunti 
dai flussi di produzione 2010 nell’arco dei 12 mesi.

Per i contributi da enti privati si rileva quello relativo alla convenzione (art. 18) stipulata con l’Istituto Cassiere 
Banco di Sicilia e finalizzato all’attività istituzionale. Inoltre, nella voce “contributi da enti privati” sono state 
contabilizzate le somme corrisposte dall’ “Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni 
Migranti ed il contrasto delle malattie della Povertà” per il progetto di formazione di mediatori culturali per la 
promozione e l’accesso delle popolazioni immigrate ai servizi socio sanitari e per lo sviluppo delle attuività di 
informazione e orientamento socio- sanitario nelle ASL italiane, come da convenzione autorizzata con Delibera 
del Direttore Generale n. 306 del
15.04.2010. Nella stessa voce è stato rilevato il contributo erogato dalla ditta Covidien Italia Spa per la spon-
sorizzazione dell’evento “Profilassi della Trombosi Venosa profonda” tenutosi a Messina il 25.06.2010.

2011

L’assegnazione per l’esercizio 2011 è stata attribuita dall’Assessorato della Salute con nota prot. 5/Dip./36966 
del 03 maggio 2012. Per la rilevazione delle quote di Assegnazione del FSR 2011 e dei costi e ricavi relativi 
alla mobilità intra ed extra regionale, si fa riferimento all’allegata Tabella A -consuntivo 2011”, la stessa riporta 
i Contributi in c/esercizio da FSR indistinto e vincolato 2011 e i valori di mobilità (infra ed extra regione) desunti 
dai flussi di produzione 2011 nell’arco dei 12 mesi.
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Nell’esercizio 2011 si è proceduto alla rilevazione del contributo relativo ai Progetti obiettivo 2010 Ser-
vizi STEN (Servizio Trasporto Emergenze Neonatali) e STAM (Servizio Trasporto Assisitito Materno). D.D.S. 
N.02661/11 del 21/12/2011, come da direttive impartite dall’Assessorato della Salute con nota prot./
Serv.5°/n. 0033042 del
18/04/2012. Detto contributo è stato accantonato come disposto dalla direttiva prot. 36966 del 03/05/2012.

Tra i contributi da enti privati si rileva la quota utilizzate nel 2011 relativa al Progetto “Censimento, monitorag-
gio e prevenzione delle malattie genetiche nell’area dello stretto” finanziato dai Comuni di Messina e Reggio 
Calabria.

2012

L’assegnazione per l’esercizio 2012 è stata attribuita dall’Assessorato della Salute con nota prot. 5/Dip./37429 
del 26 aprile 2013. Per la rilevazione delle quote di Assegnazione del FSR 2012 e dei costi e ricavi relativi alla 
mobilità intra ed extra regionale, si fa riferimento all’allegata Tabella “A”- consuntivo 012”, la stessa riporta i 
Contributi in c/esercizio da FSR indistinto e vincolato 2012 e i valori di mobilità (infra ed extra regione) desunti 
dai flussi di produzione 2012 nell’arco di 12 mesi.

2013

L’assegnazione per l’esercizio 2013 è stata attribuita dall’Assessorato della Salute con nota prot.5/Dip./35690 
del 30 aprile 2014. Per la rilevazione dei Contributi in c/esercizio da FSR indistinto si fa riferimento alla sche-
da di Assegnazione definitiva per l’anno 2013 allegata alla suddetta nota. Per B2851la rilevazione dei costi 
e ricavi relativi alla mobilità intra, extra regonale e/o internazionale, si fa riferimento all’allegata Tabella A 
che riporta i valori di mobilità (infra regione, extra regione ed internazionali) desunti dai flussi di produzione 
dell’anno 2013.

Si rinvia al prospetto analitico sotto riportato il commento delle singole voci che compongono il FSR.

ESERCIZIO CORRENTE ESERCIZIO PRECEDENTE

2013 2012 VARIAZIONI

 Quota FSR indistinta  57.757.959  56.015.344  1.742.615 

 Quota FSR vincolata  -  541.764 -541.764 

 Prestazioni di ricovero  81.598.000  83.666.000 -2.068.000 

 Prestazioni ambulatoriali  14.562.000  13.599.000  963.000 

 Prestazioni File “F”  17.523.000  16.793.000  730.000 

 Altre prestazioni sanitarie- mobilità inter-
nazionale  39.000  -  39.000 

 totale assegna-
zione  171.479.959  170.615.108  864.851 

 da Regione e Prov.Aut. Per quota F.S. 
vincolato   -  - 

 Contributi da Regione (extra fondo) 
vincolati   -  - 

 Contributi da Regione (extra fondo) 
vincolati  106.252  700.781 -594.529 

 Contributi da altri enti pubblici extra 
fondo- altro  6.067  111.268 -105.201 

 Contributi in c/esercizio da enti privati  46.645  88.500 -41.855 

 171.638.923  171.515.657  864.851 

CODICE MOD. CE
CONTRIBUTI 
IN C/ESER-

CIZIO

Quota
capitaria Funzioni Altro Note

AA0030

Contributi 
da Regione 
o Prov. Aut. 
per quota 
F.S. regiona-
le indistinto

 
57.757.959,00 

 
54.810.000,00  2.947.959,00 

Nota Prot.n.5°/
Dip./35690 del 
30/04/2014
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AA0080

Contributi 
da Regione 
o Prov. Aut. 
(extra fon-
do) - Risorse 
aggiuntive 
da bilancio 
regionale a 
titolo di co-
pertura LEA     

AA0090

Contributi 
da Regione 
o Prov. Aut. 
(extra fon-
do) - Risorse 
aggiuntive 
da bilancio 
regionale a 
titolo di co-
pertura extra 
LEA     

Tab. 50 – Dettagli contributi in conto esercizio

Quota di assegnazione di parte corrente 2013

  

(A) QUOTE FINALIZZATE  

Incentivazione produzione plasma   -5.700

Emocomponenti labili   -363.341

Finanziamento progetto NEMO 
SUD   300.000

Finanziamento progetto PRIMA 
PIETRA   250.000

TOTALE (A) 180.959

(B1) Prestazioni non tariffabili  

Giornate di transito in Terapia In-
tensiva   13.818.000

Complessità del case-mix (media)   10.647.000

Complessità del case-mix (alta)   10.392.000

Contributo Pronto Soccorso   8.300.000

Contributo prestazioni ambulato-
riali in PS   81.000

TOTALE (B1) 43.238.000

(B2) Obiettivi strategici  

Obiettivo strategico- CUP   300.000

Obiettivo strategico- FLUSSI   500.000

Obiettivo strategico- RiduzioNe 
DH medici   600.000

Obiettivo strategico- Gare centra-
lizzate   500.000

TOTALE (B2) 1.900.000
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(B3) Altre funzioni  

Farmaci antiblastici (FILE T) 2.835.000

Rimborso prestazioni sanitarie (cod. STP e ENI e mobilità interna-
zionale)  - 

Valorizzazione maggiori costi indotti sulle attività assistenziali 
dalle funzioni di didattia e di ricerca 3.620.000

d.Lgvo 118/2011- Maggiori oneri derivanti dall’applicazione art. 
29 sugli acquisti di cespiti anni 2012 e 2013 3.217.000

TOTALE (B3) 9.672.000

SUB TOTALE B 54.990.959

TOTALE QUOTA FSR- ANNO 2013 54.990.959

Contributo al fondo di sostegno    

accesso al fondo di sostegno   2.760.000

accesso al fondo di sviluppo    

TOTALE QUOTA INDISTINTA (Voce CE- AA0030) 57.750.959
Copertura perdita 
negoziata     7.000,00 

TOTALE QUOTA VINCOLATA (Voce CE- AA0040) 7.000

TOTALE QUOTA FSR- ANNO 2013 57.757.959

PRESTAZIONI DI RICOVERO-REGIONE  74.323.000

PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE- 
REGIONE  13.785.000

PRESTAZIONI DI FILE “F”- REGIONE  15.846.000

PRESTAZIONI DI RICOVERO- EXTRA REGIONE  7.275.000

PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE- 
EXTRA REGIONE  777.000

PRESTAZIONI DI FILE “F”- EXTRA REGIONE  1.677.000

Mobilità attiva internazionale   39.000

TOTALE TABELLA “A” CONSUNTIVO 2013 113.722.000

TOTALE QUOTA FSR- ANNO 2013 171.479.959

Quota di assegnazione di parte corrente 2012

     

(A) QUOTE FINALIZZATE  

Incentivazione produzione plasma   -27.300

Contributo per Centro Interdipartimentale per la diagnosi e la 
cura dell’epilessia 31.114

Finanziamento progetto PRIMA PIETRA  250.000

TOTALE (A) 253.814

(B1) Prestazioni non tariffabili  

Giornate di transito in Terapia In-
tensiva   16.067.234

Complessità del case-mix (media)   11.944.536

Complessità del case-mix (alta)   10.642.022

Contributo Pronto Soccorso   8.008.049
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Contributo prestazioni ambulatoriali in PS 877.991

TOTALE (B1) 47.539.832

(B2) Obiettivi strategici  

Obiettivo strategico- CUP 289.448

Obiettivo strategico- FLUSSI 482.413

Obiettivo strategico- Riduzioe DH medici 578.895

Obiettivo strategico- Gare centralizzate 482.412

TOTALE (B2) 1.833.168

(B3) Altre funzioni  

Farmaci antiblastici (FILE T) 3.015.000

Rimborso prestazioni sanitarie (cod. STP e ENI e mobilità 
internazionale) 301.530

Valorizzazione maggiori costi indotti sulle attività assistenziali 
dalle funzioni di didattia e di ricerca 3.617.000

TOTALE (B3) 6.933.530

SUB TOTALE B 56.560.344

TOTALE QUOTA FSR- ANNO 2012 56.560.344

Contributo al fondo di sostegno -1.545.000

accesso al donso di sostegno 0

accesso al fondo di sviluppo 1.000.000

TOTALE QUOTA INDISTINTA (Voce CE- AA0030) 56.015.344

progetti obiettivi di piano anno 2012 541.764

TOTALE QUOTA VINCOLATA (Voce CE- AA0040) 541.764

TOTALE QUOTA FSR- ANNO 2012 56.557.108

PRESTAZIONI DI RICOVERO-REGIONE 76.114.000

PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE- REGIONE 12.796.000

PRESTAZIONI DI FILE “F”- REGIONE 15.377.000

PRESTAZIONI DI RICOVERO- EXTRA REGIONE 
 7.552.000

PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE- 
EXTRA REGIONE  803.000

PRESTAZIONI DI FILE “F”- EXTRA REGIONE 1.416.000

TOTALE TABELLA “A” CONSUNTIVO 2012 114.058.000

TOTALE QUOTA FSR- ANNO 2012 170.615.108
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CODICE MOD. CE

DETTAGLIO 
CONTRIBUTI 
IN C/ESERCI-
ZIO

Atto Data Oggetto Importo as-
segnato

Importo uti-
lizzato

AA0020

DA REGIONE 
O P.A. PER 
QUOTA F.S. 
REGIONALE:      

AA0030
Quota F.S. 
regionale - 
indistinto

Nota prot.
n.5°
/Dip./
_
0035690 
del
 30/04/2014 30/04/14

Scheda di Asse-
gnazione defini-
tiva per l’anno 
2013  57.757.959  57.757.959 

AA0040
Quota F.S. 
regionale - 
vincolato:      

AA0050 EXTRA FON-
DO:      

AA0070

Contributi 
da Regione 
o Prov. Aut. 
(extra fondo) 
vincolati:      

AA0080

Contributi 
da Regione 
o Prov. Aut. 
(extra fon-
do) - 
Risorse 
aggiuntive 
da bilancio 
regionale a 
titolo di co-
pertura LEA      

AA0090

Contributi 
da Regione 
o Prov. Aut. 
(extra fon-
do) - 
Risorse 
aggiuntive 
da bilancio 
regionale a 
titolo di co-
pertura extra 
LEA      

AA0100

Contributi 
da Regione 
o Prov. Aut. 
(extra fondo) 
- Altro      

AA0120

Contributi 
da Aziende 
sanitarie 
pubbliche 
della Regione 
o Prov. Aut. 
(extra fondo) 
vincolati:      

AA0130

Contributi da 
Aziende sa-
nitarie pub-
bliche (extra 
fondo) altro:      
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AA0150

Contributi da 
altri soggetti 
pubblici (ex-
tra fondo) 
vincolati:      6.067,15 

 

Progetto FAR-
M9LBBBL “ 
Trattamento 
farmacologico 
dell’anziano 
con patologia 
cardiovascolare 
associata a ma-
lattie croniche: 
inappropriatez-
za prescrittiva 
e valutazione 
di esito nella 
popolazione 
istituzionalizza-
ta e residente in 
comunità” Con-
venzione tra il 
Dipartimento di 
Farmacologia 
Clinica e Precli-
nica dell’Univer-
sità degli Studi 
di Firenze e 
l’Azienda 

Convenzione tra 
il Dipartimento 
di Farmacologia 
Clinica e Precli-
nica dell’Univer-
sità degli Studi 
di Firenze e 
l’Azienda 08/01/13

Studio osserva-
zionale FARM-
9LBBBl  66.000,00  217,20 

 

 Progetto di 
ricerca “Europe-
an multicentre, 
prospettive 
bi-annual point 
prevalence 
study of Clostri-
dium difficile 
infection in 
hospitalised pa-
tients with Diar-
rhoea (EUCLID)” 
finanziato dalla 
società Astella 
Pharmaceuticals 
presso l’Univer-
sità di Leeds 

Delibera del 
Commissario 
Straordinario n. 
26 del 23 mar-
zo 2013. 23/01/13

Progetto di ricer-
ca EUCLID  876,00  - 
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 Progetto 
“A.L.E.R.T Atten-
zione Condivisa 
valutata in uno 
studio longi-
tudinale nella 
popolazione ad 
alto rischio di 
autismo tramite 
eye-tracking, 
risposta neuro-
fisiopatologica 
e tecnologie 
assistive sotto la 
coordinazione 
scientifica del 
Prof. Filippo 
Muratori” Con-
venzione n. 
245/GR-2010-
2319668 Early 
Detection in Au-
tism Spectrum 
Conditions 

Convenzione n. 
245/GR-2010-
2319668 Early 
Detection in Au-
tism Spectrum 
Conditions 09/11/12

Studio longitu-
dinale popola-
zione ad alto 
rischio autismo  18.000,00  5.849,95 

AA0160

Contributi da 
altri soggetti 
pubblici (ex-
tra fondo) 
L.210/92:      

AA0170

Contributi da 
altri soggetti 
pubblici (ex-
tra fondo) 
altro:      

 PER RICERCA:      

AA0210

Contributi da 
Regione ed 
altri soggetti 
pubblici per 
ricerca:      

AA0220
Contributi da 
privati per 
ricerca:      46.644,82 

 

 Contributo da 
Leopharma per 
il conferimento 
di una borsa di 
studio per laure-
ati in medicina 
e chirurgia, 
specialisti in 
Dermatologia 
e Venereologia 
per il proget-
to di ricerca 
“Counselling 
del paziente 
dermatologico” 
per mesi sei. 

Nota 
prot. 
19012
/2013 22/04/13

 Progetto di 
ricerca “Coun-
selling del 
paziente derma-
tologio”  5.000,00  361,09 
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 Contributo dal-
la società ABB-
VIE per il confe-
rimento di una 
borsa di studio 
per un laureato 
in medicina 
specializzato in 
Dermatologia 
e Venereo-
logia per il 
consueling dei 
pazienti pso-
riasici (D.C.S. 
n. 101 del 
24.10.2013) 

 Delibera del 
Commissario 
Straordinario 
n. 101 del 24 
ottobre 2013. 24/10/13

 Progetto di ri-
cerca “Counsel-
ling dei pazienti 
psoriaci”  15.000,00  - 

 

Contributo dalla 
società NO-
VARTIS Farma 
SpA per il con-
ferimento di una 
borsa di studio 
per un laureato 
in Medicina 
specializzato in 
Oftalmologia 
per la realiz-
zazione del 
progetto “Archit-
tettura generale: 
confront tra 
personale me-
dico- infermieri-
stico e pazienti 
per valutare la 
soddisfazione 
nelle prestazioni 
sanitarie rice-
vute” (D.C.S. 
n. 1168 de 
28.11.2013)

 Delibera del 
Commissario 
Straordinario 
n. 1168 del 28 
novembre 2013 28/11/13

progetto “Archit-
tettura generale: 
confront tra per-
sonale medico- 
infermieristico 
e pazienti per 
valutare la sod-
disfazione nelle 
prestazioni sani-
tarie ricevute”  12.000,00  - 

 

 Progetto di 
ricerca “In-
formazione 
indipendente 
sui farmaci ed 
appropriatezza 
prescrittiva” 
Delibera del 
Commissario 
Straordinario n. 
103/14 finan-
ziamento ditta 
Astrazeneca 

 Delibera del 
Commissario 
Straordinario n. 
103/14 29/11/13

 Progetto di 
ricerca “In-
formazione 
indipendente 
sui farmaci ed 
appropriatezza 
prescrittiva”  24.400,00  18.932,21 

 

 Progetto 
“Valutazione 
dell’efficacia di 
interventi di for-
mazione rivolti 
alla medicina 
generale sul 
miglioramento 
dell’appropria-
tezza prescritti-
va e gestionale 
dei pazienti 
con bronchite 
cronica ostrutti-
va” (BPCO) da 
Novartis Farma 
spa 

Convenzione 
con la ditta 
Novartis 
Farma spa 
nota prot. 
55366 del 
22.10.2012 18/10/12

 Progetto 
“Valutazione 
dell’efficacia di 
interventi di for-
mazione rivolti 
alla medicina 
generale sul 
miglioramento 
dell’appropria-
tezza prescritti-
va e gestionale 
dei pazienti con 
bronchite cro-
nica ostruttiva” 
(BPCO) 

 
109.800,00  672,74 
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 Contributo da 
Associazione 
Pro Bambini e 
Adulti Leucemici 
ABAL per il con-
ferimento di una 
borsa di studio 
a dirigenti medi-
ci specialisti in 
ematologia     17.500,00  14.751,43 

 

 Contributo da 
Associazione 

Pro Bambini e 
Adulti Leucemici 

ABAL per il 
conferimento 

di una borsa di 
studio a laureati 
in infermieristica 

pediatrica con 
documentata 
esperienza in 

oncoematologia 
pediatrica     15.000,00  11.927,35 

 

 Contributo da 
ABBOTT per il 
conferimento 
di una borsa 
di studio per 
un dirigente 

medico 
specializzato in 
dermatologia e 

venereologia     1.500,11  - 

 

 Progetto 
Società Italiana 

di Nefrologia 
“espressione di 

high mobility 
group nox 
in pazienti 

affetti da 
glomerulonefrite 

cronica 
aptogenesi 

immunologica”     12.000,00  - 

AA0230
CONTRI-
BUTI DA 
PRIVATI:

     
Tab. 51 – Informativa contributi in conto esercizio  57.810.670,97 
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CODICE MOD. CE
DETTAGLIO RETTIFICA CONTRIBUTI C/

ESERCIZIO
PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI

Contributo
assegnato

Quota 
destinata 

ad 
investimenti

Incidenza %

AA0020 Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. 
per quota F.S. regionale

 
57.757.959,00 

 
13.925.018,44 24%

AA0060 Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. 
extra fondo  -   

AA0110 Contributi in c/esercizio da aziende sani-
tarie pubbliche (extra fondo)  -   

AA0180 Contributi in c/esercizio per ricerca  46.644,82  -  

AA0230 Contributi in c/esercizio da privati  -   

 Totale  
57.804.603,82 

 
13.925.018,44 24%

 Tab. 52 – Dettaglio rettifica contributi in conto esercizio per destinazione ad investimenti

 
A.2) PROVENTI E RICAVI DIVERSI

In questa voce sono ricompresi i proventi per servizi sanitari verso soggetti pubblici e privati in Regione e fuori Regione; altri ricavi per 
prestazioni e servizi non sanitari erogati a terzi paganti; proventi derivanti dal rilascio di cartelle cliniche, etc..

note e 
commenti:

Già nell’esercizio 2008 sono stati accesi i conti economici dettagliati per tipologia di prestazione, in 
ottemperanza alle disposizioni impartite per l’adozione del nuovo piano dei conti regionale e funzionale alla 
misurazione degli eventi gestionali.

2011

I principali scostamenti rilevati nel 2011 si riscontrano in particolare:
1) prestazioni rese in Alpi interna ed esterna - a causa di una corretta riclassifica effettuata nel 2011.
2) proventi per penalità contrattuali - derivanti da:

Applicazione penale Servizio di assistenza e manutenzione dei relativi impianti di stoccaggio, centrali e reti 
di distrubuzioni, c.s.a. art. 33 punto 3: penale pecuniaria pari all’1% dell’intero importo contrattuale per ogni 
mese o frazione di mese superiore a 15 gg di ritardo nella consegna degli elaborati € 235.755 (RIVOIRA)
Applicazione penale per gravi e reiterate inadempienze contrattuali € 16.000 (CNS)

2012 I principali scostamenti rilevati nel 2012 si riscontrano in particolare:

1) prestazioni rese da Aziende sanitarie della Regione si riferiscono alle prestazioni non rientranti nella mobilità 
sanitaria (Flusso Z)

2) prestazioni rese ad altri soggetti pubblici della Regione- prestazioni erogate a favore di cittadini stranieri 
indigenti non iscritti al SSN

2013 I principali scostamenti nell’esercizio 2013 sono dovuti a:

Decremento dei ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia esterna e conseguente aumento delle prestazioni 
sanitarie intramoenia rese dall’interno dell’Azienda. L’Azienda, a seguito delle nuove disposizioni legislative 
Nazionali e Regionali, ed a seguito della “ricognizione straordinaria” degli spazi disponobili per l’attività libero 
professionale intramurale, ha adottato la delibera n. 192 del 07/03/2013, con la quale le autorizzazioni, a 
suo tempo concesse per l’espletamento dell’ALPI presso studio privato (intramoenia allargata) che già rivestivano 
carattere di temporaneità ed eccezionalità- hanno cessato di avere effetto a far data dal 1° aprile 2013.

 

Decremento dei ricavi per concessione dei locali: con Delibera del Commissario Straordinario n. 109 del 
7 febbraio 2013 è stata aggiudicata definitivamente il servizio di ristorazione degenti con fornitura in 
somministrazione di pasti Preconfezionati e veicolazione degli stessi con il sistema fresco-caldo in “outsourcing” 
alla ditta Euroristorazione s.r.l. Il servizio affidato prevede un centro di cottura esterno alla stazione appaltante. 
Pertanto a far data dal 1° aprile 2013 si registra un decremento dei ricavi per la concessione dei locali della 
cucina.

 

Decremento dei ricavi per comitato bioetico: con il Decreto del 16 luglio 2013 “Norme per la composizione 
e il funzionamento dei comitati etici della Regione siciliana” è stata prevista l’istituzione presso l’ Azienda del 
comitato etico Messina, competente per le sperimentazioni cliniche dell’Azienda Ospedaliera Universitaria 
Policlinico G. Martino di Messina, dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, dell’Azienda Ospedaliera 
Ospedali Riuniti Papardo-Piemonte di Messina e dell’Istituto di Ricovero e cura a carattere scientifico Bonino 
Pulejo di Messina. Il nuovo comitato etico interaziendale dell’Area Metropolitana è stato istituito con delibera 
del Commissario Straordinario n. 1312 del 12 dicembre 2013. Nelle more della definizione del nuovo comitato 
etico l’attività ha subito un rallentamento.

ESERCIZIO 
CORRENTE

ESERCIZIO 
PRECEDENTE
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2013 2012 VARIAZIONI

 Prestaz.sanit.A.O.e Ausl in Reg.  193.217  431.262 -238.045 

 Prestaz.sanit.altri sogg.pubb.Reg.  49.276  293.567 -244.291 

 Prestaz.sanit.altri sogg.extra Reg.  188.739  21.505  

 Cessione sangue ed emoderivati Regione  71.281  147.254 -75.973 

 Altre prestazioni sanitarie Regione   -  - 

 - Proventi per cessione sangue a privati  154.539  114.812  39.727 

 Prestaz.sanit.erogate a privati  652.093  673.592 -21.499 

 Prestaz.rese in A.l.p.i  1.689.928  907.228  782.700 

 Prestaz.sanit.ricoveri a privati  242.050  232.821  9.229 

 Proventi quote x ricoveri a privati  -  -  - 

 Proventi quote x DRG ricoveri a privati  -  -  - 

 Prestaz.rese in A.l.p.i esterna  341.634  999.663 -658.029 

 Prestazioni sanitarie intramoenia ASL/AO della Regione  58.086  66.460 -8.374 

 Intramoenia ambulatoriale c/o studio privato  -  -  - 

 Intramoenia a favore privati per consulenze  108.055  16.707  91.348 

 Intramoenia consulenze medico legali  140.366  171.758 -31.392 

 Prestaz.rese in consulenza non sanitaria e L. 626  -  83.068 -83.068 

 Consulenze v/so Asl-Ao- Polic Regione  19.126  -  19.126 

 Attività aziendale terzi art.8 DPCM 2000  -  2.187 -2.187 

 Consulenze (Autorizzazioni art.53 D.Lgs. 165/2001)  135.624  62.291  73.333 

 Contributo per la concessione dei locali  212.097  450.200 -238.103 

 Rilascio Cartelle cliniche  43.877  54.371 -10.494 

 Proventi da distribuzione bibite  28.110  24.674  3.436 

 Prestaz.sperimentazioni cliniche  339.025  315.633  23.392 

 Comitato bioetico  96.093  156.282 -60.189 

 Proventi e ricavi diversi  16.044  18.089 -2.045 

 Arrotondamenti attivi  84  -  84 

 Proventi per penalità contrattuali  -  9.525 -9.525 

 Proventi per partecipazione a concorsi  6.790  37.899 -31.109 

 Proventi x ritiro atti  5.100  719  4.381 

 Proventi x iscrizione micronido  14.376  200  14.176 

 Proventi per partecipazione corso in house RSPP  2.250  11.410 -9.160 

 Proventi per corsi di formazione  26.750  15.000  11.750 

 4.834.608  5.318.177 -650.802 

CODICE MOD. CE

PRESTAZIONI SANITARIE 
EROGATE

IN REGIME DI INTRAMO-
ENIA

Valore CE
al 31/12/2013

Valore CE
al 31/12/2012

Variazioni
importo

Variazioni
%

AA0680
Ricavi per prestazioni sa-
nitarie intramoenia - Area 
ospedaliera  242.050  232.821  9.229 4%

AA0690
Ricavi per prestazioni sa-
nitarie intramoenia - Area 
specialistica  2.031.562  1.906.891  124.671 6%

AA0700
Ricavi per prestazioni sa-
nitarie intramoenia - Area 
sanità pubblica    -  
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AA0710

Ricavi per prestazioni sani-
tarie intramoenia - Consu-
lenze (ex art. 55 c.1 lett. c), 
d) ed ex art. 57-58)  248.421  188.465  59.956 24%

AA0720

Ricavi per prestazioni sani-
tarie intramoenia - Consu-
lenze (ex art. 55 c.1 lett. c), 
d) ed ex art. 57-58) (Azien-
de sanitarie pubbliche della 
Regione)  19.126  -  19.126 100%

AA0730 Ricavi per prestazioni sani-
tarie intramoenia - Altro  135.624  62.291  73.333 54%

AA0740

Ricavi per prestazioni sa-
nitarie intramoenia - Altro 
(Aziende sanitarie pubbli-
che della Regione)  58.086  66.460 -8.374 -14%

 TOTALE RICAVI INTRA-
MOENIA  2.734.868  2.456.928  277.940  

BA1210

Compartecipazione al per-
sonale per att. libero profes-
sionale intramoenia - Area 
ospedaliera  2.265.514  1.966.971  298.543 13%

BA1220

Compartecipazione al per-
sonale per att. libero profes-
sionale intramoenia- Area 
specialistica     

BA1230

Compartecipazione al per-
sonale per att. libero profes-
sionale intramoenia - Area 
sanità pubblica     

BA1240

Compartecipazione al 
personale per att. libero 
professionale intramoenia - 
Consulenze (ex art. 55 c.1 
lett. c), d) ed ex Art. 57-58)     

AA0720

Compartecipazione al 
personale per att. libero 
professionale intramoenia- 
Consulenze (ex art. 55 c.1 
lett. c), d) ed ex Art. 57-58) 
(Aziende sanitarie pubbli-
che della Regione)     

BA1260
Compartecipazione al per-
sonale per att. libero profes-
sionale intramoenia - Altro     

BA1270

Compartecipazione al per-
sonale per att. libero profes-
sionale intramoenia- Altro 
(Aziende sanitarie pubbli-
che della Regione)     

 
TOTALE QUOTE RETRO-
CESSE AL PERSONALE 
(ESCLUSO IRAP)  2.265.513,75  1.966.971,00  298.542,75  0,13 
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Indennità di esclusività me-
dica per attività di libera 
professione  7.247.047,36  7.620.529,08 -373.482 -5%

 IRAP relativa ad attività di libe-
ra professione (intramoenia)  103.667  151.295 -47.628 -46%

 Costi diretti aziendali     

 Costi generali aziendali     

 Fondo di perequazione     

 TOTALE ALTRI COSTI IN-
TRAMOENIA  7.350.714,34  7.771.824,08 -421.109,74  

 Tab. 54 – Dettaglio ricavi e costi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia

A.3) Concorsi, recuperi e rimb.per attività tipiche

In questa voce sono evidenziati gli introiti che l’Azienda consegue per prestazioni istituzionali da: risarcimenti a qualsiasi titolo, recuperi 
per prestazioni lavorative non rese, recuperi per azioni di rivalsa, rimborsi per corresponsioni al personale comandato.
Con riferimento al personale in comando si evidenzia qui di seguito l’importo del rimborso per Azienda Sanitaria o Ospedaliera presso 
cui è attivo il comando:

AZIENDA IMPORTO

AZIENDA OSPEDALIERA POLICLINICO P.GIACCONE 
DI PALERMO  112.323,11 

AOR OSPEDALI RIUNITI PAPARDO PIEMONTE  362.474,17 

ASP DI MESSINA  25.671,81 

A.O.O.R VILLA SOFIA CERVELLO  43.872,11 

  

ESERCIZIO 
CORRENTE

ESERCIZIO 
PRECEDENTE

2013 2012 VARIAZIONI

 Recuperi diversi  157.051  189.057 -32.006 

 Recuperi interessi operaz.Trinacria  -  -  - 

 Recuperi da Inail per infortuni dipendenti  90.479  104.988 -14.509 

 Recuperi da Università x co.co.co.  -  36.998 -36.998 

 Recuperi da ASL/AO Regione per attivi-
tà tipiche  -  154.202 -154.202 

 Rimborsi assicurativi  -  1.766 -1.766 

 Recuperi da personale TFR L.335/95  71.661  59.153  12.508 

 Recuperi da personale per debito orario  23.702  18.617  5.085 

 Altri recuperi da personale  10.008  11.882 -1.874 

 Recupero spese bolli  14.980  4.684  10.296 

 Rimborso personale in comando  544.341  -  544.341 

 912.223  581.347  330.876 

A.4) Compartecipazione alla spesa prest. Sanitarie

In questa voce è evidenziato il ricavo derivante dalla partecipazione del cittadino alla spesa per le prestazioni sanitarie erogate (ticket), 
per la specialistica ambulatoriale, diagnostica strumentale ed analisi di laboratorio nelle strutture dell’Azienda.

ESERCIZIO 
CORRENTE

ESERCIZIO 
PRECEDENTE

2013 2012 VARIAZIONI
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 Proventi derivanti da ticket sanit. Pronto 
Soccorso  12.625  5.025  7.600 

 Proventi derivanti da ticket sanit.  2.625.790  2.480.406  145.384 

 2.638.415  2.485.431  152.984 

A.5) Costi capitalizzati

La voce riporta prevalentemente costi capitalizzati da utilizzo contributi in c/capitale. Secondo quanto previsto dal decreto assessoriale 
n.24469 del 28/01/98, dalle disposizioni ministeriali e dalla circolare assessoriale n. 7 del 4 aprile 2005, l’ammontare deve essere 
utilizzato per la sterilizzazione degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali finanziate con contributi in c/capitale.

2012 Al 31 dicembre 2012 si sono sterilizzati ammortamenti per acquisti di immobilizzazioni.

Come già commentato nelle immobilizzazioni immateriali, in particolare, nell’esercizio 2012 sono state ac-
quistate licenze d’uso, relative al nuovo sistema che gestisce tutte le attività dell’area amministrativa dell’A-
zienda- D.D.N. n.02521/11 del 02/12/2011 rifer. nota Assessoriale della Salute prot. serv.3/n.97831 del 
13/12/2011.- Attuazione dell’art. 79 comma 1 sexies lett.c) del D.L. 25/06/2008 n. 112, inserito nella Legge 
di conversione 06/08/2008 n. 133. La sterilizzazione delle quote di ammortamento per l’anno 2012 è pari 
a € 116.160. Influenza l’incremento la quota i ammortamento del 50% in più rispetto all’esercizio precedente 
dei beni acquistati nel 2011.

2013 Al 31 dicembre 2013 si sono sterilizzati ammortamenti per acquisti di immobilizzazioni.

Come già commentato nelle immobilizzazoni nell’esercizio 2013 sono state acquistate licenze d’uso per il con-
solidamento della rete Respect per la Telemedicina finanziato dagli obiettivi di Piano Sanitario Nazionale 2010, 
giusta nota prot./Serv.5°/n.42820 del 03/11/2010 dell’Assessorato Regionale della Salute- Dipartimento per 
la Pianificazione Strategica; sono state inoltre acquistate attrezzature per la realizzazione del progetto STEN/
STAM approvato con DDS n. 2661 del 21 dicembre 2011 dall’Assessorato Regionale della Salute Dipartimento 
Regionale della Pianificazione Strategica.

Nell’esercizio 2013 è stata espletata la fornitura e installazione chiavi in mano di n. 1 accelleratore lineare dal-
la R.T.I. Ditta Electa S.p.A. ed A.T.I. Group S.r.l. per l’importo complessivo di € 1.599.680,00. Nell’esercizio 
2013 in data 16 aprile l’attrezzatura è stata collaudata. L’acquisto dell’accelleratore lineare è stato finanziato 
con Decreto Assessoriale n. 1672/10 del Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica. Interventi 
compresi nel programma esitato con la deliberazione della Giunta Regionale n. 539 del 15/12/2009 e riguar-
danti l’attuazione dell’obiettivo operativo 6.1.2 del PO FESR 2007/2013-Linea di intervento 6.1.2 “Azioni per 
l’incremento della dotazione di apparecchiature di alta tecnologia nei poli sanitari regionale”. 

Con riguardo all’utilizzo del fondo spese future relative al PSN 2010-2011-2012, al progetto STEN e STAM, al progetto Prima Pietra e 
al Piano di Sviluppo si rimanda alla tabella esposta nella voce “Fondi per spese future”

ESERCIZIO 
CORRENTE

ESERCIZIO 
PRECEDENTE

2013 2012 VARIAZIONI

 tilizzo quota x immob. Materiali ed im-
materiali  1.316.804  1.126.896  189.908 

 Utilizzo fondo trapianti d’organi  26.709  -  26.709 

 Utilizzo fondo PSN 2010 malattie rare  -  40.283 -40.283 

 Utilizzo fondo PSN 2010 stroke Unite  39.540  134.763 -95.223 

 Utilizzo fondo PSN 2010 riabilit.Psico-
logica  -  67.863 -67.863 

 Utilizzo fondo spese future Piano di 
Sviluppo  3.190.792  600.000  2.590.792 

 Utilizzo fondo Prima Pietra  13.280  -  13.280 

 Utilizzo fondo STEN STAM  153.527  -  153.527 

 Utilizzo fondo PSN 2011 riabilit.  94.607  1.465  93.142 

 Utilizzo fondo PSN 2011 mal.rare  192.926  -  192.926 

 Utilizzo fondo PSN 2011 pediatria  38.744  -  38.744 

 Utilizzo fondo PSN 2012 riabilitazione  914  -  914 

 5.067.845  1.971.270  3.096.575 
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B) COSTI DELLA PRODUZIONE

B.1) Acquisti di beni

In questa voce sono iscritti i costi relativi al materiale sanitario e non sanitario necessario per l’espletamento dell’attività istituzionale 
dell’Azienda. I costi derivanti dall’acquisto di beni sono stati iscritti in bilancio secondo il criterio di corretta competenza economica al 
netto dei resi, abbuoni, sconti commerciali, premi.
Ciascuna tipologia di bene, compreso nelle voci relative agli acquisti di beni sanitari e non sanitari, è monitorata attraverso il sistema 
gestionale del magazzino, che rileva ogni tipologia di movimento, in entrata e in uscita.
Alcune tipologie di beni, quali il carburante, compresi nelle voci relative agli acquisti di beni sanitari e non sanitari, non sono monitorate 
attraverso il sistema gestionale del magazzino,ma sono gestiti dal Settore Provveditorato con ordini e fatture.

ESERCIZIO 
CORRENTE

ESERCIZIO 
PRECEDENTE

2013 2012 VARIAZIONI

 Acquisti prodotti sanitari    

 Farmaci e prodotti galenici  7.230.016  8.409.257 -1.179.241 

 Ossigeno  409.697  453.386 -43.689 

 Farmaci “File F” carico Regione  17.774.275  17.829.491 -55.216 

 Emoderivati e prodotti dietetici  1.065.301  1.786.957 -721.656 

 Materiali per la profilassi (vaccini)  2.215  3.018 -803 

 Materiale (prod.chim.)  49.005  4.252.949 -4.203.944 

 Materiale diagn. (lastre RX, carta ECG, 
ecc.)  34.238  117.778 -83.540 

 Materiale sanitario e presidi chir.  5.845.413  6.240.680 -395.267 

 Materiali protesici ed emodialisi  4.523.262  4.606.011 -82.749 

 Dispositivi impiantabili attivi (J)  1.325.090  -  1.325.090 

 Dispositivi medico diagnostici in vitro 
(IVD) (W2) (W3)  2.460.882  -  2.460.882 

 Acquisto sangue  190.419  180.090  10.329 

 Altri acquisti materiale sanitario  36.253  45.158 -8.905 

 totale  40.946.067  43.924.775 -2.978.708 

 Acquisti prodotti non sanitari    

 Mat.di guardaroba, pulizia e conviv.  115.089  208.362 -93.273 

 Combustibili, carburanti e lubrific.  11.965  9.695  2.270 

 Supporti inform.cancelleria stamp.  321.520  308.330  13.190 

 Altri acquisti materiale non sanit.   -  - 

 Materiale per immobili e pertin.   -  - 

 Materiale per attrezz-tec-scient.   51.625 -51.625 

 Materiale manut.ord.Automezzi   -  - 

 Materiale per mobili e macchine   -  - 

 Sorgenti radiogene   -  - 

 totale  448.575  578.012 -129.437 

 totale acquisti di beni  41.394.642  44.502.787 -3.108.145 
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analisi dei principali scostamenti

La voce “farmaci” (€. 25.405.819) rappresenta da sola circa il 62% della spesa totale dei beni sanitari; è comunque da evidenziare 
che su tale costo grava anche quello dei farmaci a rimborso, che per il periodo 2013 risulta pari a €.17.774.275 ben il 43%. Al 31 
dicembre 2013 sono stati dispensati farmaci a rimborso (File F-File T) per complessivi €. 20.492.831 rimborsati all’Azienda attraverso 
la mobilità sanitaria regionale ed extraregionale. Si registra inoltre una riduzione del 6% inerenti le voci di costo, BA0220, BA0230, 
BA0240, BA0270, BA0290, per i dispositivi medici e protesica, attraverso la conclusione delle forme consorziate di acquisto a livello 
di Bacino e relativa ottimizzazione della logistica, il tutto a parità delle rimanenze a magazzino (anno 2012 - anno 2013), così come 
previsto dal sub-obiettivo 3.1. del Direttore Generale. Il sub-obiettivo va perseguito come ulteriore contenimento oltre ai disposti normativi 
previsti dalla Legge di stabilità. 

Si evidenzia inoltre la riduzione della spesa per materale diagnostico del 71% a seguito dell’avvio del sistema di noleggio del servizio 
RIS PACS per l’acquisizione, archivizione, gestione e distribuzione di immagini radiologiche giusta delibera del direttore generale n. 820 
del 07.09.2011 e giusta delibera n. 302 del 07.03.2012 di ampliamento della fornitura. Tali costi rientrano nel Piano di Sviluppo 2010-
2012. La voce prodotti chimici è stata riclassificata nell’esercizio 2013 nelle nuove voci “Dispositivi impiantabili attivi” e “Dispositivo 
medico diagnostici in vitro” previste dal Nuovo Piano dei Conti.

BENI NON SANITARI

La variazione in diminuzione della voce beni non sanitari rispetto al Consuntivo 2012 è complessivamente pari a € 129.437, e si riferisce 
principalmente a un decremento della spesa per materiale di guardaroba, pulizia e convivenza.

       

DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI SANITARI
PER TIPOLOGIA DI DISTRIBUZIONE

Distribuzione
TOTALE

Diretta Per conto

Prodotti farmaceutici ed emoderivati:  
17.624.468,95   

Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di 
produzione regionale

 
16.775.392,14   

Medicinali senza AIC  849.076,81   

Emoderivati di produzione regionale    

Prodotti dietetici    

TOTALE  
17.624.468,95  -  - 

Tab. 56 – Dettaglio acquisti di beni sanitari per tipologia di distribuzione 

Sono stati rilevati costi per acquisto di beni da altre Aziende Sanitarie della Regione. Per il dettaglio si ri-
manda all’Allegato “R” dettaglio voci R del Modello CE Consuntivo 2013” richiesto con nota n. 48291 del 

12/06/2014.

CODICE MOD. CE

AZIENDA 
OSPEDALIERA 
POLICLINICO 
PAOLO GIAC-
CONE PALER-

MO

A.O.O.R. 
PAPARDO 
PIEMONTE

AZIENDA 
SANITARIA 

PROVINCIALE 
DI ENNA

AZIENDA 
SANITARIA 

PROVINCIALE 
DI MESSINA

AZIENDA 
SANITARIA 

PROVINCIALE 
DI SIRACUSA

AZIENDA 
OSPEDA-

LIERA UNI-
VERSITARIA 
POLICLINICO 

VITTORIO 
EMANUELE 
CATANIA

BA0030 Prodotti 
farmaceutici ed 
emoderivati:  -  -  -  -  -  - 

BA0040 Medicinali 
con AIC, ad eccezio-
ne di vaccini ed emo-
derivati di produzione 
regionale       

BA0050 Medicinali 
senza AIC       

BA0060 Emoderivati 
di produzione regio-
nale       
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BA0070 Sangue 
ed emocomponenti   913,18  198.199,42  5.967,33  516,09  306,57 

BA0210 Dispositivi 
medici:       

BA0220 Dispositivi 
medici       

BA0230 Dispositivi 
medici impiantabili 
attivi       

BA0240Dispositivi 
medico diagnostici in 
vitro (IVD)       

BA0250 Prodotti 
dietetici       

BA0260 Materiali 
per la profilassi 
(vaccini)       

BA0270 Prodotti 
chimici  13.989,36      

BA0280 Materiali 
e prodotti per uso 
veterinario       

BA0290 Altri beni 
e prodotti sanitari:       

BA0320 
Prodotti alimentari       

BA0330 Materiali 
di guardaroba, di 
pulizia e di convi-
venza in genere       

BA0340 Combusti-
bili, carburanti e 
lubrificanti       

BA0350 Supporti 
informatici e can-
celleria       

BA0360 Materiale 
per la manuten-
zione       

BA0370 Altri beni 
e prodotti non sa-
nitari:       

TOTALE  13.989,36  913,18  198.199,42  5.967,33  516,09  306,57 

Tab. 57 – Dettaglio acquisti di beni da aziende sanitarie pubbliche 

B.2) Acquisti di servizi

Sono riferiti ad acquisti di servizi per assistenza ospedaliera da pubblico, da privato e da altri servizi come: formazione al personale 
dipendente in occasione di corsi di aggiornamento, servizi da personale religioso adibito a mansioni sanitarie, servizi per attività di con-
sulenza sanitaria e non, servizi resi da collaborazioni coordinate e continuative, altri servizi. I costi derivanti dalle prestazioni di servizi 
sono stati iscritti in bilancio secondo il criterio di corretta competenza economica.

ESERCIZIO 
CORRENTE

ESERCIZIO 
PRECEDENTE

2013 2012 VARIAZIONI

 a) Prestaz.sanitarie da pubblico    

 Acquisto sangue ed emocomponenti. da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Re-
gione  213.902  284.311 -70.409 

 Prestazioni sanitarie Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione  29.172  -  29.172 
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 Servizi x prest.san.pubb.extra Regione  72.028  -  72.028 

 Servizi x prest.san. Enti pubblici  8.931  211.431 -202.500 

 Servizi resi in comando da pubbl.   -  - 

 Prestazioni personale sanitario in comando da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della 
Regione   -  - 

 Prestazioni personale sanitario in comando da Asl-AO, IRCCS, Policlinic extra 
Regione   -  - 

 Servizi di consulenza sanitaria da Asl-AO, IRCCS; Policlinici extra Regione   6.008 -6.008 

 Servizi di consulenza sanitaria da Asl-AO, IRCCS; Policlinici della Regione  21  12.613 -12.592 

  324.054  514.363 -190.309 

 
ESERCIZIO 
CORRENTE

ESERCIZIO 
PRECEDENTE

 2013 2012 VARIAZIONI

 b) Prestaz.sanitarie da privato    

 Acquisti prestaz.specialistiche  855.335  40.690  814.645 

 Costi per dottorati di ricerca  217.098  151.803  65.295 

 Riduzione liste d’attesa  -  -  - 

 A.l.p.i. medici in formazione  8.848  12.863 -4.015 

 Compensi per speriment.farmaci  -  -  - 

 Borse di studio per ricerca sanitaria  337.596  184.248  153.348 

 Consulenze sanitarie  -  -  - 

 Altro tipo di trasporto sanitario  203  -  203 

 Servizi x trasporti sanitari x l’emer  3.784  203  3.581 

 Servizi x trasporti sanitari x l’urg.  604.106  606.561 -2.455 

 Servizi sanitari diversi  -  -  - 

 totale  2.026.969  996.368  1.030.601 

 
ESERCIZIO 
CORRENTE

ESERCIZIO 
PRECEDENTE

 2013 2012 VARIAZIONI

 c) Prestaz.non sanit. Da pubblico    

 Servizi di formaz.e aggiorn.da pub   -  - 

 Servizi di consul.non san.da pubb.  357  -  357 

 Altri servizi non sanitari da pubbl.   -  - 

totale  357  -  357 

 d) Prestaz.non sanit. Da privato    

 Collab.coord.cont.Azienda  60.292  22.970  37.322 

 Collab.coord.cont.Università   -  - 

 Collab.coord.cont.Trapianti d’organi  32.437  46.274 -13.837 

 Collab.coord.cont.Farmacovigilanza  156.437  152.993  3.444 

 Collab.coord.cont. Fibrosi Cistica -Amministrativo  -  6.953 -6.953 

 Collab.coord.cont. Fibrosi Cistica -Sanitario  40.757  17.811  22.946 

 Co.co.co. Centro epilessia  -  9.320 -9.320 

 Co.co.co. Genetica  -  42.394 -42.394 

 Co.co.co. Comitato etico  3.889  34.077 -30.188 

 Borse di studio per monitoraggio intensivo dei farmaci  42.308  38.253  4.055 

 Borse di studio per PSN  228.895  161.290  67.605 

 Borse di studio finanziate da enti privati  22.386  12.442  9.944 

 Borse di studio da sperimentazioni  8.477  24.928 -16.451 
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 Borse di studio Alzheimer  3.840  3.840  0 

 Ricercatori a t.d. attività assistenz.  393.299  167.544  225.755 

 Borse di studio Leopharma  333  -  333 

 Borse di studio Reazioni avverse PS  21.448  -  21.448 

 Co.co.co. Alert  4.839  -  4.839 

 Co.co.co Prima Pietra  12.367  -  12.367 

 Borsa di studio Fito.vi.gest  15.356  -  15.356 

 Co.co.co Monitoraggio intensivo dei farmaci  12.415  -  12.415 

 Co.co.co STEN STAM  5.760  -  5.760 

 Costi progetto STEN STAM  120.674  -  120.674 

 Servizio di formazione (esternalizzata e non)  75.710  97.039 -21.329 

 Servizi di consulenze da privato  -  -  - 

 Servizi di lavanderia  618.510  648.476 -29.966 

 Servizi di pulizia  5.133.201  5.140.955 -7.754 

 Servizi di fornitura pasti degenti  1.817.077  2.604.289 -787.212 

 Servizi di elaborazione dati  585.111  616.790 -31.679 

 Servizi di trasporti non sanitari  57.612  74.782 -17.170 

 Servizi di smaltimento rifiuti  568.939  619.228 -50.289 

 Servizi di utenze telefoniche  385.288  334.014  51.274 

 Servizi di utenza energia elettr.  4.118.494  3.814.107  304.387 

 Servizi di utenza gas metano  2.618.586  2.675.603 -57.017 

 Servizi di utenza acqua  702.215  1.080.032 -377.817 

 Servizio di vigilanza  -  -  - 

 Servizio di demuscazione e disinfestazione  70.843  33.978  36.865 

 Altri servizi non sanitari  2.167.885  2.288.818 -120.933 

 Servizi di mensa dipendenti  340.027  693.157 -353.130 

 Servizio di sterilizzazione strumentario chirurgico  1.688.703  -  1.688.703 

 Gestione numero verde  68.571  -  68.571 

 totale  22.202.984  21.462.357  740.627 

 TOTALE ACQUISTI DI SERVIZI  24.554.365  22.973.088  840.293 
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analisi dei principali scostamenti:

L’ incremento della voce servizi sanitari è da imputarsi ai costi derivanti dalla Convenzione con la Fondazione Aurora Onlus per la 
realizzazione del progetto “Nemo Sud”, giusta delibera del Commissario Straordinario n. 1357 del 30 dicembre 2013. I costi a carico 
dell’AOU Policlinico sono relativi a prestazioni assistenziali erogate a favore di soggetti affetti da patologie neuromuscolari come da 
convenzione del 05.09.2012.
La variazione in aumento del costo per prestazioni di trasporto sanitario è relativa alla convenzione stipulata nel 2011 con la SEUS per 
la fornitura del servizio di trasporto con ambulanze diurno e notturno.
Dall’analisi dei dati relativi alla macrovoce “Servizi non sanitari” emerge una variazione complessivamente in incremento di €. 740.627. 
In particolare:
Servizio mensa degenti - si registra un decremento della voce “ristorazione degenti” dovuto al combinato effetto della riduzione del 
numero dei ricoveri e di conseguenza del numero di pasti somministrati ai degenti e inoltre all’espletamento della nuova procedura di 
gara con aggiudicazione definitiva a far data dal 1° aprile 2014 alla ditta Euroristorazione s.r.l. per € 12,94 più Iva a pasto, rispetto ai 
€ 15.99 più Iva giusta D.C.S. di affidamento n. 539 del 10 giugno 2009 alla ditta CNS Consorzio Nazionale Servizi.
Costo per sterilizzazione: In data 31 gennaio 2013 è stato progressivamente avviato il servizio di sterilizzazione, noleggio e manutenzione 
dello strumentario chirurgico da parte della RTI composta da Servizi Italia Spa (impresa capogruppo), Servizi Ospedalieri Spa ed E.D. 
American Laundry Ospedaliera spa come da DDG 898/2011. Si precisa che l’attività è partita a pieno regime dal mese di Settembre 
2013.
Costi per progetto Sten Stam: I costi sono relativi all’ avvio del Progetto STEN e STAM presso l’U.O.C. di Patologia Neonatale e TIN. 
Nell’esercizio 2013 con delibera del Commissario Straordinario n. 399 del 16 aprile 2013 è stato attivato lo STEN presso l’U.O.C. 
di Patologia Neonatale e TIN dell’AOU Policlinico di Messina con la competenza per il bacino di utenza del presidio ospedaliero 
“S.Vincenzo” di Tormina e per l’Azienda Ospedaliera Papardo- Piemonte di Messina. 
Costo ricercatori: Ai sensi dell’art. 11 comma 6 del Protocollo d’Intesa tra la Regione Siciliana, l’Università degli Studi di Messina e 
l’Azienda la Regione riconosce un’ulteriore integrazione della valorizzazione annua ell’attività assistenziale complessiva nella misura 
del 2% sula base di specifici progetti di ricerca. Ai sensi della delibera n. 1324 del 21 dicembre 2011 è stato approvato un addendum 
all’accordo stralcio tra l’Università degli Studi di Messina e l’A.O.U. per la regolamentazione dell’impiego dei dottorandi nell’attività 
assistenziale, ampliando l’accordo anche per i ricercatori a tempo determinato, impiego che l’Università definisce come prioritario, giusta 
nota prot. n. 14008 dell’11 marzo 2013. Pertanto nell’esercizio 2013 è stata ampliato il numero delle autorizzazioni a svolgere attività 
assistenziali per i ricercatori.
Ai sensi dell’art. 11 comma 6 del Protocollo d’Intesa tra la Regione Siciliana, l’Università degli Studi di Messina e l’Azienda la Regione 
riconosce un’ulteriore integrazione della valorizzazione annua ell’attività assistenziale complessiva nella misura del 2% sula base di 
specifici progetti di ricerca. In applicazione dei protocolli d’intesa l’Azienda ha sostenuto costi di ricerca rappresentati nella tabella 
seguente:

TIPOLOGIA SPESA IMPORTO

Ricercatori a t.d.  393.299 

Dottorandi di ricerca  217.098 

Borse di studio per ricerca sanitaria  337.596 

TOTALE  947.993,30 

CODICE MOD. CE DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI IN 
MOBILITA’

UNITA’ 
LOCALE 

SANITARIA 
N. 6

TOTALE

 COSTI DA MOBILITA’ SANITARIA 
INFRAREGIONALE (A)  3.783,60  3.783,60 

BA0470 Acquisti servizi sanitari per medicina di base   

BA0510 Acquisti servizi sanitari per farmaceutica   

BA0540 Acquisti servizi sanitari per assistenza 
specialistica ambulatoriale   

BA0650 Acquisti servizi sanitari per assistenza 
riabilitativa   

BA0710 Acquisti servizi sanitari per assistenza 
integrativa   

BA0760 Acquisti servizi sanitari per assistenza 
protesica   

BA0810 Acquisti servizi sanitari per assistenza 
ospedaliera   
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BA0910 Acquisto prestazioni di psichiatria 
residenziale e semiresidenziale   

BA0970 Acquisto prestazioni di distribuzione 
farmaci File F   

BA1040 Acquisto prestazioni termali in 
convenzione   

BA1100 Acquisto prestazioni trasporto sanitario  3.783,60  3.783,60 

BA1150 Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a 
rilevanza sanitaria   

  

 COSTI DA MOBILITA’ SANITARIA 
EXTRAREGIONALE (B)   

BA0480 Acquisti servizi sanitari per medicina di 
base   

BA0520 Acquisti servizi sanitari per farmaceutica   

BA0560 Acquisti servizi sanitari per assistenza 
specialistica ambulatoriale   

BA0730 Acquisti servizi sanitari per assistenza 
integrativa   

BA0780 Acquisti servizi sanitari per assistenza 
protesica   

BA0830 Acquisti servizi sanitari per assistenza 
ospedaliera   

BA0990 Acquisto prestazioni di distribuzione 
farmaci e File F   

BA1060 Acquisto prestazioni termali in 
convenzione   

BA1120 Acquisto prestazioni trasporto sanitario   

 

 TOTALE COSTI DA MOBILITA’ (A+B)  3.783,60  3.783,60 

 
COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO 
DI FATTURAZIONE DIRETTA 
INFRAREGIONALE (C)

  

 COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. 
DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)   

  

 TOTALE COSTI PER PREST. OGGETTO 
DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)   

 TOTALE COSTI AZIENDE REGIONE 
(A+C)  3.783,60  3.783,60 

 TOTALE COSTI AZIENDE EXTRA 
REGIONE (B+D)  -  
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 TOTALE COSTI AZIENDE SANITARIE 
PUBBLICHE (A+B+C+D)  3.783,60  3.783,60 

Tab. 58 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari in mobilità

CODICE MOD. CE DETTAGLIO ACQUISTI DI SER-
VIZI SANITARI

Valore CE
al 

31/12/2013

Valore CE
al 

31/12/2012

Variazioni
importo

Variazioni
%

 
ACQUISTI DI SERVIZI 
SANITARI - MEDICINA 
DI BASE  -  -  - 0%

BA0420 - da convenzione     

BA0430 Costi per assistenza MMG     

BA0440 Costi per assistenza PLS     

BA0450 Costi per assistenza 
Continuità assistenziale     

BA0460 Altro (medicina dei servizi, 
psicologi, medici 118, ecc)     

BA0470

- da pubblico (Aziende 
sanitarie pubbliche 
della Regione) - Mobilità 
intraregionale     

BA0480

- da pubblico (Aziende 
sanitarie pubbliche 
Extraregione) - Mobilità 
extraregionale     

 
ACQUISTI DI 
SERVIZI SANITARI - 
FARMACEUTICA  -  -  - 0%

BA0500 - da convenzione     

BA0510

- da pubblico (Aziende 
sanitarie pubbliche 
della Regione)- Mobilità 
intraregionale     

BA0520 - da pubblico (Extraregione)     

 

ACQUISTI DI 
SERVIZI SANITARI 
PER ASSITENZA 
SPECIALISTICA 
AMBULATORIALE  -  -  - 0%

BA0540
- da pubblico (Aziende 
sanitarie pubbliche della 
Regione)     

BA0550 - da pubblico (altri soggetti 
pubbl. della Regione)     

BA0560 - da pubblico (Extraregione)     

BA0570 - da privato - Medici SUMAI     

BA0580 - da privato     
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BA0590

Servizi sanitari per 
assistenza specialistica da 
IRCCS privati e Policlinici 
privati     

BA0600
Servizi sanitari per 
assistenza specialistica da 
Ospedali Classificati privati     

BA0610
Servizi sanitari per 
assistenza specialistica da 
Case di Cura private     

BA0620
Servizi sanitari per 
assistenza specialistica da 
altri privati     

BA0630

- da privato per cittadini 
non residenti - Extraregione 
(mobilità attiva in 
compensazione)     

 

ACQUISTI DI 
SERVIZI SANITARI 
PER ASSISTENZA 
RIABILITATIVA  -  -  - 0%

BA0650
- da pubblico (Aziende 
sanitarie pubbliche della 
Regione)     

BA0660 - da pubblico (altri soggetti 
pubbl. della Regione)     

BA0670
- da pubblico (Extraregione) 
non soggetti a 
compensazione     

BA0680 - da privato (intraregionale)     

BA0690 - da privato (extraregionale)     

 

ACQUISTI DI 
SERVIZI SANITARI 
PER ASSISTENZA 
INTEGRATIVA  -  -  - 0%

BA0710
- da pubblico (Aziende 
sanitarie pubbliche della 
Regione)     

BA0720 - da pubblico (altri soggetti 
pubbl. della Regione)     

BA0730 - da pubblico (Extraregione)     

BA0740 - da privato     

 

ACQUISTI DI 
SERVIZI SANITARI 
PER ASSISTENZA 
PROTESICA  -  -  - 0%

BA0760
- da pubblico (Aziende 
sanitarie pubbliche della 
Regione)     

BA0770 - da pubblico (altri soggetti 
pubbl. della Regione)     
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BA0780 - da pubblico (Extraregione)     

BA0790 - da privato     

 

ACQUISTI DI 
SERVIZI SANITARI 
PER ASSISTENZA 
OSPEDALIERA  -  -  - 0%

BA0810
- da pubblico (Aziende 
sanitarie pubbliche della 
Regione)     

BA0820 - da pubblico (altri soggetti 
pubbl. della Regione)     

BA0830 - da pubblico (Extraregione)     

BA0840 - da privato     

BA0850

Servizi sanitari per 
assistenza ospedaliera da 
IRCCS privati e Policlinici 
privati     

BA0860
Servizi sanitari per 
assistenza ospedaliera da 
Ospedali Classificati privati     

BA0870
Servizi sanitari per 
assistenza ospedaliera da 
Case di Cura private     

BA0880
Servizi sanitari per 
assistenza ospedaliera da 
altri privati     

BA0890

- da privato per cittadini 
non residenti - Extraregione 
(mobilità attiva in 
compensazione)     

 

ACQUISTI PRESTAZIONI 
DI PSICHIATRICA 
RESIDENZIALE E 
SEMIRESIDENZIALE  -  -  - 0%

BA0910
- da pubblico (Aziende 
sanitarie pubbliche della 
Regione)     

BA0920 - da pubblico (altri soggetti 
pubbl. della Regione)     

BA0930
- da pubblico (Extraregione) 
- non soggette a 
compensazione     

BA0940 - da privato (intraregionale)     

BA0950 - da privato (extraregionale)     

 
ACQUISTI PRESTAZIONI 
DI DISTRIBUZIONE 
FARMACI FILE F  -  -  - 0%

BA0970

- da pubblico (Aziende 
sanitarie pubbliche 
della Regione) - Mobilità 
intraregionale     



Bilancio d’esercizio 31.12.2013  169

BA0980 - da pubblico (altri soggetti 
pubbl. della Regione)     

BA0990 - da pubblico (Extraregione)     

BA1000 - da privato (intraregionale)     

BA1010 - da privato (extraregionale)     

BA1020

- da privato per cittadini 
non residenti - Extraregione 
(mobilità attiva in 
compensazione)     

 
ACQUISTI PRESTAZIONI 
TERMALI IN 
CONVENZIONE  -  -  - 0%

BA1040

- da pubblico (Aziende 
sanitarie pubbliche 
della Regione) - Mobilità 
intraregionale     

BA1050 - da pubblico (altri soggetti 
pubbl. della Regione)     

BA1060 - da pubblico (Extraregione)     

BA1070 - da privato     

BA1080

- da privato per cittadini 
non residenti - Extraregione 
(mobilità attiva in 
compensazione)     

Tab. 59 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari – I parte 

CODICE MOD. CE DETTAGLIO ACQUISTI DI 
SERVIZI SANITARI

Valore CE
al 

31/12/2013

Valore CE
al 

31/12/2012

Variazioni
importo

Variazioni
%

 
ACQUISTI PRESTAZIONI 
DI TRASPORTO SANI-
TARIO  608.092  606.764  1.328  

BA1100
- da pubblico (Aziende sani-
tarie pubbliche della Regio-
ne) - Mobilità intraregionale     

BA1110 - da pubblico (altri soggetti 
pubbl. della Regione)  604.106  606.561 -2.455 0%

BA1120 - da pubblico (Extraregione)    -  

BA1130 - da privato  3.986  203  3.783 1864%

 
ACQUISTI PRESTAZIONI 
SOCIO-SANITARIE A RI-
LEVANZA SANITARIA     

BA1150
- da pubblico (Aziende sani-
tarie pubbliche della Regio-
ne) - Mobilità intraregionale     

BA1160 - da pubblico (altri soggetti 
pubblici della Regione)     

BA1170
- da pubblico (Extraregione) 
non soggette a 
compensazione     
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BA1180 - da privato (intraregionale)     

BA1190 - da privato (extraregionale)     

 

COMPARTECIPAZIONE 
AL PERSONALE PER 
ATT. LIBERO-PROF. 
(INTRAMOENIA)  2.274.362  1.979.834  294.528 15%

 RIMBORSI ASSEGNI E 
CONTRIBUTI SANITARI  7.500  7.500  - 0%

BA1290 Contributi ad associazioni 
di volontariato     

BA1300 Rimborsi per cure all’estero     

BA1310
Contributi a società 
partecipate e/o enti 
dipendenti della Regione     

BA1320 Contributo Legge 210/92     

BA1330 Altri rimborsi, assegni e 
contributi  7.500  7.500  - 0%

BA1340

Rimborsi, assegni e 
contributi v/Aziende 
sanitarie pubbliche della 
Regione     

 

CONSULENZE, 
COLLABORAZIONI, 
INTERINALE, ALTRE 
PRESTAZIONI DI 
LAVORO SANITARIE E 
SOCIOSANITARIE

 
27.105.299 

 
28.829.864 -1.724.565 -6%

BA1360

Consulenze sanitarie e 
sociosan. da Aziende 
sanitarie pubbliche della 
Regione    

BA1370
Consulenze sanitarie e 
sociosanit. da terzi - Altri 
soggetti pubblici  21  12.613 -12.592 -100%

BA1380

Consulenze, 
Collaborazioni, Interinale e 
altre prestazioni di lavoro 
sanitarie e socios. da 
privato     

BA1390

Consulenze sanitarie 
da privato - articolo 55, 
comma 2, CCNL 8 giugno 
2000     

BA1400 Altre consulenze sanitarie e 
sociosanitarie da privato     

BA1410
Collaborazioni coordinate 
e continuative sanitarie e 
socios. da privato  76.138  17.811  58.327 327%

BA1420 Indennità a personale 
universitario - area sanitaria 

 
26.067.500 

 
28.169.732 -2.102.232 -7%
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BA1430 Lavoro interinale - area 
sanitaria     

BA1440
Altre collaborazioni e 
prestazioni di lavoro - area 
sanitaria  961.639  629.708  331.931 53%

BA1450
Rimborso oneri stipendiali 
del personale sanitario in 
comando     

BA1460

Rimborso oneri stipendiali 
personale sanitario in 
comando da Aziende 
sanitarie pubbliche della 
Regione     

BA1470

Rimborso oneri stipendiali 
personale sanitario in 
comando da Regioni, 
soggetti pubblici e da 
Università     

BA1480

Rimborso oneri stipendiali 
personale sanitario in 
comando da aziende di 
altre Regioni (Extraregione)     

 
ALTRI SERVIZI SANITARI 
E SOCIOSANITARI A 
RILEVANZA SANITARIA

 
1.816.312,45 

 
822.459,00 

 
993.853,45 1146%

BA1500

Altri servizi sanitari e 
sociosanitari a rilevanza 
sanitaria da pubblico - 
Aziende sanitarie pubbliche 
della Regione  29.172  -  29.172  

BA1510

Altri servizi sanitari e 
sociosanitari a rilevanza 
sanitaria da pubblico - Altri 
soggetti pubblici della 
Regione  788.934  747.791  41.143 6%

BA1520

Altri servizi sanitari e 
sociosanitari a rilevanza 
sanitaria da pubblico 
(Extraregione)  72.028  -  72.028  

BA1530 Altri servizi sanitari da 
privato  926.178  74.668  851.510 1140%

BA1540
Costi per servizi sanitari 
- Mobilità internazionale 
passiva     

BA1550
COSTI PER 
DIFFERENZIALE TARIFFE 
TUC     

 TOTALE  
31.811.565 

 
32.246.421 -434.856  

Tab. 60 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari – II parte
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DETTAGLIO 
ACQUISTI 
DI SERVIZI 

SANITARI - DA 
PRIVATO

Codice 
Struttura da 
classifica-
zione NSIS

Partita
IVA

(o Codice Fiscale)
Tipologia di prestazione Anno di 

competenza

SEUS SICILIA 
EMERGENZA 
URGENZA SA  05871320825

TRASPORTO SANITARIO
 2013

FONDAZIONE 
AURORA ONLUS

 03161490838

PRESTAZIONI 
ASSISTENZIALI EROGATE 
A FAVORE DI SOGGETTI 
AFFERENTI DA PATOLOGIE 
NEUROMUSCOLARI 2013

OSPEDALE 
PEDIATRICO 
BAMBINO GESU’  80403930581

PRESTAZIONI SANITARE 
LABORATORI
 2013

CASA 
SOLLIEVO DELLA 
SOFFERENZA  0138660717

PRESTAZIONI SANITARIE 
PROGETTO REGEM 2013

FONDAZIONE 
BANCA DEGLI 
OCCHI DEL 
VENETO

 03068370273

PRELIEVO, ANALISI, 
TRATTAMENTO 
CONSERVAZIONE E 
MESSA A DISPOSIZIONE 
DI TESSUTI E SERVIZI PER 
CHIRURGIA OCULARE 2013

CRYOSERVICE & 
MEDICAL SRL  00967900325

INTERVENTI DI 
CRIOCHIRURGIA ALL 
INCLUSIVE 2013

Tab. 61 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari da privato

CODICE MOD. CE DETTAGLIO ACQUISTI DI 
SERVIZI NON SANITARI

Valore CE
al 31/12/x

Valore CE
al 31/12/x-1

Variazioni
importo

Variazioni
%

 SERVIZI NON SANITARI  
23.750.593,41 

 
23.615.170,00 

 
135.423,41 -94%

BA1580 Lavanderia  618.510  648.476 -29.966 -5%

BA1590 Pulizia  5.133.201  5.140.955 -7.754 0%

BA1600 Mensa  2.157.104  3.297.446 -1.140.342 -35%

BA1610 Riscaldamento  2.618.586  2.675.603 -57.017 -2%

BA1620 Servizi di assistenza 
informatica  585.111  616.790 -31.679 -5%

BA1630 Servizi trasporti (non 
sanitari)  57.612  74.782 -17.170 -23%

BA1640 Smaltimento rifiuti  568.939  619.228 -50.289 -8%

BA1650 Utenze telefoniche  385.288  334.014  51.274 15%

BA1660 Utenze elettricità  4.118.494  3.814.107  304.387 8%

BA1670 Altre utenze  702.215  1.080.032 -377.817 -35%

BA1680 Premi di assicurazione  2.880.372  3.024.919 -144.547 -5%

BA1720
Altri servizi non sanitari da 
pubblico (Aziende sanitarie 
pubbliche della Regione)     
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BA1730 Altri servizi non sanitari da 
altri soggetti pubblici     

BA1740 Altri servizi non sanitari da 
privato

 
3.925.159 

 
2.288.818 

 
1.636.341  

  Altri servizi non sanitari  2.167.885  2.288.818 -120.933 -5%

  Gestione numero verde  68.571  -  68.571  

  Servizio di sterilizzazione 
strumentario chirurgico  1.688.703  -  1.688.703  

 

CONSULENZE, 
COLLABORAZIONI, 
INTERINALE, ALTRE 
PRESTAZIONI DI 
LAVORO NON 
SANITARIE 

 
3.051.167,13 

 
3.096.042,00 -44.874,87 32%

BA1760
Consulenze non sanitarie 
da Aziende sanitarie 
pubbliche della Regione     

BA1770
Consulenze non sanitarie 
da Terzi - Altri soggetti 
pubblici  357  -  357  

BA1780

Consulenze, 
Collaborazioni, Interinale e 
altre prestazioni di lavoro 
non sanitarie da privato     

BA1790 Consulenze non sanitarie 
da privato     

BA1800
Collaborazioni coordinate 
e continuative non sanitarie 
da privato  92.729  69.244  23.485 34%

BA1810
Indennità a personale 
universitario - area non 
sanitaria  2.958.081  3.026.798 -68.717 -2%

BA1820 Lavoro interinale - area non 
sanitaria     

BA1830
Altre collaborazioni e 
prestazioni di lavoro - area 
non sanitaria     

BA1840
Rimborso oneri stipendiali 
del personale non sanitario 
in comando     

BA1850

Rimborso oneri stipendiali 
personale non sanitario 
in comando da Aziende 
sanitarie pubbliche della 
Regione     

BA1860

Rimborso oneri stipendiali 
personale non sanitario 
in comando da Regione, 
soggetti pubblici e da 
Università     
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BA1870

Rimborso oneri stipendiali 
personale non sanitario in 
comando da aziende di 
altre Regioni (Extraregione)     

 FORMAZIONE  75.710  97.039 -21.329 -22%

BA1890 Formazione (esternalizzata 
e non) da pubblico     

BA1900 Formazione (esternalizzata 
e non) da privato  75.710  97.039 -21.329 -22%

 TOTALE  26.877.470,94  26.808.251,00  69.219,94 -84%
Tab. 62 – Dettaglio acquisti di servizi non sanitari 

       
SERVIZI SANITARI

La voce in aumento del costo per Servizi Sanitari è imputabile principalmente all’incremento della voce “Altre collaborazioni e prestazioni 
di lavoro area sanitaria” che si riferisce all’attuazione dell’art. 11 comma 6 dei protocolli d’Intesa tra Università degli Studi di Messina e 
Regione Sicilia (borse di studio, dottorandi di ricerca e ricercatori a tempo determinato)

B.3) Manutenzioni e riparazioni

Questa voce comprende i costi sostenuti dall’Azienda per la manutenzione ordinaria (non incrementativa del valore dei beni) destinata 
al mantenimento della funzionalità e dell’efficienza delle immobilizzazioni di proprietà e di terzi.
Per quanto riguarda la manutenzione ordinaria sugli immobili e impianti, si evidenzia che trattasi di interventi di somma urgenza 
necessari a garantire la continuità delle normali attività assistenziali evitando, altresì, interruzione di servizio e scarsa efficienza di 
funzionamento. Detti interventi sono effettuati su immobili di proprietà dell’Università degli Studi di Messina. Secondo quanto riportato 
nell’art. 10 dei protocolli di intesa tra Regione, Assessorato per la Sanità e l’Università degli Studi di Messina, sull’Azienda grava l’onere 
della manutenzione ordinaria e straordinaria per l’uso dei beni mobili e immobili di proprietà dell’Università. Pertanto, questa Azienda 
ha l’obbligo di mantenere efficienti tali beni, destinati all’attività assistenziale, molti dei quali richiedono manutenzione urgente a causa 
della vetustà.

note e commenti
La variazione in diminuzione della voce manutenzione impianti e macchinari, come detto in precedenza, si 
riferisce oltre che alla diversa riclassifica sopra citata, alla riduzione degli interventi manutentivi fuori contratto.

Anche per le manutenzoni sono state avviate le procedure previste dal D.L.95/12 convertito in Legge in data 
7 agosto 2012 n. 135, in termine di riduzione delle quantità. Nel 2012 l’incremento è dovuto principalmente 
ai lavori di sistemazione degli edifici dell’A.O.U. quali lavori per la tinteggiatura e sistemazione della 
pavimentazione del Padiglione “L”, manutenzione locale ex cucina, manutenzione ambulatori lato sud-est UOC 
di Reumatologia.

2013

Il costo delle manutenzioni per immobili diminuisce di € 349.665 per effetto dell’affidamento dei lavori di 
manutenzione straordinaria degli immobili per lavori di ristrutturazione e manutenzione degli edifici con il 
sistema del contratto aperto, affidato alla società a responsabilità limitata “Polime s.r.l” avente come unico socio 
la società “Consorzio Stabile CO.RO.IM s.c.a.r.l” giusta delibera n. 427 del 20 dicembre 2012.

ESERCIZIO 
CORRENTE

ESERCIZIO 
PRECEDENTE

2013 2012 VARIAZIONI

 Manutenzione immobili e pertin.  72.294  421.959 -349.665 

 Manutenzione macchine elettron.  59.498  111.023 -51.525 

 Manutenzione mobili e arredi  5.044  -  5.044 

 Manutenzione impianti e macchin.  1.763.802  1.740.998  22.804 

 Manutenzione attrezz.tecn.scient  2.961.313  2.944.413  16.900 

 Manutenzione altri beni   -  - 

 Manutenzione altre attrezzature   -  - 

 Manutenzione automezzi  2.250  2.871 -621 

  4.864.203  5.221.264 -357.061 
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CODICE MOD. CE DETTAGLIO MANUTENZIONI 
E RIPARAZIONI

Valore CE
al 

31/12/2013

Valore CE
al 

31/12/2012

Variazioni
importo

Variazioni
%

BA1920 Manutenzione e riparazione ai 
fabbricati e loro pertinenze  72.294  421.959 -349.664,61 -484%

BA1930 Manutenzione e riparazione agli 
impianti e macchinari  1.763.802  1.740.998  22.804,31 1%

BA1940 Manutenzione e riparazione alle 
attrezzature sanitarie e scientifiche  2.961.313  2.944.413  16.900,18 1%

BA1950 Manutenzione e riparazione ai 
mobili e arredi  5.044  -  5.044,49 100%

BA1960 Manutenzione e riparazione agli 
automezzi  2.250  2.871 -621,21 -28%

BA1970 Altre manutenzioni e riparazioni  59.498  111.023 -51.524,57 -87%

BA1980
Manutenzioni e riparazioni da 
Aziende sanitarie pubbliche della 
Regione  -  -  -  

 TOTALE  4.864.202,59  5.221.264,00 -357.061,41 -496%

Tab. 63 – Dettaglio manutenzioni e riparazioni 

B.4) Per godimento di beni di terzi

Questa voce comprende i costi sostenuti per canoni di noleggi, i costi sostenuti per canoni di locazione di 
immobili utilizzati dagli uffici, nonché i costi relativi al service di cardiochirurgia. Sono iscritti in bilancio 
secondo il criterio di corretta imputazione temporale.

Al 31 dicembre 2009 il costo per canoni di noleggio aumenta in ragione della stipula di nuovi contratti di 
noleggio di apparecchiature:

Locazione per 36 mesi Sistema Video Polisonnigraia per Centro Interdipartimentale per la Medicina del Sonno 
afferente al Dipartimento di Neuroscienze- Scienze Psichiatriche ed Anestesiologiche A.O.U. Ditta S.P.M. D.C.S. 
N.837 DEL 03.12.2008. Affidamenti prot. 0056608 del 04.12.2008.

Noleggio per 36 mesi di un sistema di Litotripsia Intracorporea Lithoclast Master per l’U.O.C. di urologia. Ditta 
Sirimed. D.C.S. N.121 DEL 05.02.2009. Affidamenti prot. 008587 del 11.02.2009.

Noleggio apparecchiature per l’U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia. Ditta Sato.

Nell’esercizio 2010 sono state avviate le seguenti forniture: noleggio mediante convenzione Consip di n. 
2 autoveicoli con allestimenti sanitari da adibire ai servizi interni ed esterni all’Azienda (D.D.G. n.628 del 
29/07/2010); noleggio strumentazione sanitaria per l’utilizzo della specialità medicinale INOMAX in bombole 
(D.D.G. n. 396 del 13/05/2010).

Nel 2011 è stato attivato il noleggio di un sistema Ablatherm per il trattamento del carcinoma prostatico tramite 
ultrasuoni focalizzati e il noleggio di un ecografo multidisciplinare per il laboratorio di ecocardiografia entrambi 
i noleggi nel 2010 sono iniziati a metà anno, mentre nel 2011 sono stati presenti per l’intero esercizio.

Nel 2012 è stato attivato il noleggio di un sistema di imaging multidimensionale O-Arm con flat panel e 
integrazione al sistema di navigazione Stealthstation S7 per l’UOC di Neurochirurgia, giusta delibera del 
Direttore Generale n. 620 del 24.05.2012 con decorrenza dal 1° giugno 2012, incidendo nel 2012 per € 
85.668,00.

2013
Nell’esercizio 2013 il noleggio del sistema di imaging multidimensionale O-Arm (valido dal 12/09/2012 al 
12/09/2017) per l’UOC di Neurochirugia incide per € 171.336,00.

 
Nell’esercizio 2013 è stato attivato il noleggo di una colonna full HD Storx per l’U.O.C. di Neurochirugia, 
giusta delibera del Direttore Generale n. 337 del 28 settembre 2012.

 

Nell’esercizio 2013 è stato attivato il noleggio di n. 5 apparecchi di anestesia completi di monitor 
multiparametrici, modulo gas, modulo MPM1 e TOF destinati a varie UU.OO dell’Azienda, giusta delibera del 
Commissario Straordinario n. 362 del 6 dicembre 2012 valore annuo € 33.000,00.

 

Nell’esercizio 2012 era stato attivato un noleggio di strumentazione endoscopica da destinare all’U.O.C. di 
Chirurgica Toracica, giusta delibera del Commissario Straordinario n. 644 del 31 maggio 2012, il quale incide 
nell’esercizio 2013 per l’intero anno per € 51.269,81.

RIS PACS

Nell’esercizio 2013 inoltre sono stati sostenuti i costi per il noleggio del servizio RIS PACS per l’acquisizione, 
archivizione, gestione e distribuzione di immagini radiologiche giusta delibera del direttore generale n. 820 
del 07.09.2011 e giusta delibera n. 302 del 07.03.2012 di ampliamento della fornitura. Tali costi rientrano 
nel Piano di Sviluppo 2010-2012, pertanto l’importo pari a € 600.991,40 è stato sterilizzato tramite l’utilizzo 
del fondo spese future.
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D.L.95/2012

Ai sensi dell’art 5 comma 2 del Decreto Legge 6 luglio 2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa 
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” convertito il Legge con modificazioni in data 7 agosto u.s. le 
amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione non possono effettuare 
spese di ammontare superiore al50% della spesa sotenuta nell’anno 2011 per l’acquisto, la manutenzione, il 
noleggio e l’esercizio di autovetture, nonchè per l’acquisto di buoni taxi. Tale limite poteva essere derogato 
per il solo anno 2013 esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. In sede di conversione 
del D.L. è stata introdotta la previsione che dispone la non applicazione di tale disposizione per le autovetture 
utilizzate “per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza”. Ai sensi dell’art 
22 della L.R. n.9 del 15 maggio 2013 le Amministrazioni avrebbero dovuto comunicare entro 90 giorni dalla 
data di entrata in vigore della legge il piano di dismissione delle autovetture di servizio che non rientrano nei 
limiti imposti dalla norma, nonchè delle eventuali auto di rappresentanza in atto ancora possedute. Con nota 
prot.41211 del 21 maggio 2014 il Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica dell’Assessorato 
della Salute della Regione Sicilia ha chiesto di fornire espressa evidenza nelle note integrative dei bilanci di 
esercizio chiusi al 31 dicembre 2013 della spesa sostenuta nell’anno 2013 per l’acquisto, la manutenzione, 
il noleggio e l’esercizio di autovetture, nonchè per l’acquisto di buoni taxi comparata con quella sostenuta 
nell’anno 2011 per le stesse voci di spesa ai fini della verifica dell’avvenuto rispetto dei limiti imposti dal D.l. 
95/2012 e della L.R. n. 9/2013.

 

Si rappresenta qui di seguito la spesa per l’anno 2013 per il servizio di noleggio auto. Si precisa inoltre che 
trattasi di noleggio per autovetture utilizzate per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali 
di assistenza.

 Spesa 2013 Spesa 2011 Variazione

Noleggio auto  9.292,80  9.292,80  

  9.292,80  9.292,80  - 

 

 
ESERCIZIO 
CORRENTE

ESERCIZIO 
PRECEDENTE

2013 2012 VARIAZIONI

 Canoni di noleggio 
sanitari  1.326.696  366.843  959.853 

  1.326.696  366.843  959.853 

PERSONALE

Le voci sottostanti, raggruppate da B.5 a B.8, ricomprendono il costo del personale distinto per ruolo, 
comprensivo di tutti gli oneri per competenze fisse, accessorie, indennità, incentivazioni ed oneri sociali, per 
prestazioni rese nell’esercizio, ancorché non abbiano avuto manifestazione numeraria. Si evidenzia che il costo 
del personale è comprensivo dei costi per lo svolgimento dell’A.L.P.I. e la copertura assicurativa INAIL.

Per quanto precede, in ossequio al principio della competenza, vengono rilevati: a costo i compensi accessori 
indipendentemente dall’erogazione; a riduzione dei debiti i compensi accessori corrisposti nell’esercizio ma di 
competenza degli esercizi prcedenti; a utilizzo del fondo i compensi relativi alle applicazioni contrattuali (arretri 
contrattuali) preventivamente accantonati.

note e commenti

Già nell’esercizio 2009 in esecuzione della direttiva assessoriale con nota prot. 823 del 19/03/2010, le 
indennità corrisposte al personale universitario che presta servizio presso l’Azienda sono esposte separatamente, 
inoltre nel Modello CE sono riclassificate nella voce B02435 (B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale 
e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - Indennità a personale universitario - area sanitaria.

2010

Come disposto dalla direttiva assessoriale, sopra richiamata, le indennità ex art. 31 DPR n. 761/79 (c.d. 
Indennità De Maria), corrisposte al personale universitario che presta servizio presso l’Azienda sono state 
esposte separatamente nel modello CE consuntivo 2009. La diversa contabilizzazione del costo del personale 
universitario, distinta per ruoli e profili, ha richiesto una rimodulazione del piano dei conti che, di fatto, è 
avvenuta nell’esercizio 2010. La separazione dei costi del personale ha riguardato anche i fondi del 
trattamento accessorio del personale universitario. Per questi ultimi, in ragione della complessità dell’operazione 
nell’esercizio 2009 è stato possibile rilevare solo la quota erogata. Nel 2010 l’Azienda ha provveduto ad 
effettuare una simulazione dei fondi del personale universitario, fermo restando che gli stessi saranno oggetto 
di rimodulazione non appena l’Azienda procederà alla rideterminazione dei fondi secondo la nuova dotazione 
organica approvata con D.A. 290 del 22/02/2011.
Il costo del personale esposto nel 2010 tiene conto degli effetti in competenza (trascinamento) dell’applicazione 
contrattuale CCNL Dirigenza 2008/2009, dei Fondi Contrattuali rideterminati alla luce della suddetta 
applicazione contrattuale e dell’indennità di vacanza contrattuale.
Ulteriore incremento si è registrato a fronte dell’applicazione dei protocolli di intesa per il personale docente 
universitario in parte conguagliato con l’applicazione dei contratti del Comparto.
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2011

La variazione del costo del personale nel 2011 rispetto al 2010 evidenzia complessivamente un decremento 
pari a €. 313.008. Il decremento di costo è imputabile all’effetto combinato tra le economie conseguite per 
effetto della cessazione per quiescenza del personale universitario e il maggior costo che l’Azienda sostiene per 
l’assunzione di personale aziendale in sostituzione, in quanto l’A.O.U. per detto personale attualmente sostiene 
un costo esiguo dato solamente dal pagamento dell’integrazione ospedaliera, mentre per l’assunzione di nuovo 
personale aziendale i costi sono a totale carico dell’azienda.
Si evidenzia, infatti, che il costo per il personale universitario diminuisce di €.554.857, mentre aumenta il costo 
del personale aziendale di €. 241.848.

2012

La variazione del costo del personale rispetto al 2011, evidenzia complessivamente un decremento paria a € 
911.477. Il decremento del costo è imputabile all’effetto combinato delle economie conseguite per effetto della 
cessazione per quiescenza del personale universitario e il maggior costo che l’Azienda sostiene per l’assunzione 
di personale aziendale in sostituzione necessario per garantire i livelli minimi di assistenza, nonchè della 
rideterminazione dei fondi contrattuali 2012 in ossequio alle disposizioni del D.L. n. 78/2010. Come detto in 
precedenza, il costo che l’AOU sostiene per il personale universitario che presta servizio presso l’Azienda è 
dato solamente dal pagamento dell’integrazione ospedaliera, mentre nel caso di assunzione di nuovo personale 
i costi sono a totale carico dell’AOU. Si evidenzia che il costo per il personale universitario diminuisce di €. 
1.294.760, mentre aumenta il costo del personale aziendale di €. 379.884.

A seguito della nota prot. 25780 del 13/03/2013 dell’Assessorato della Salute avente a oggetto “Disposizioni 
sui fondi contrattuali delle Aziende del SSR per l’anno 2012”, in ossequio alle disposizioni contenute nel 
D.L.78/2010, convertito con modificazioni dalla L.122/2010, sono stati rideterminati i fondi contrattuali per 
l’anno 2012. Con deliberazione del Commissario Straordinario n. 345 del 27/03/2013 sono stati rideterminati 
i fondi contrattuali per l’anno 2012. Il prospetto riassuntivo di rideterminazione dei fondi è stato elaborato 
tenendo conto delle economie realizzate per effetto delle cessazioni e delle assunzioni. Detta elibera è stata 
trasmessa all’Assessorato della Salute e alle OO.SS.

2013

La variazione totale del costo del personale rispetto al 2012, evidenzia complessivamente un decremento pari 
a € 1.839.916. Il decremento del costo è imputabile all’effetto combinato delle economie conseguite per effetto 
della cessazione per quiescenza del personale universitario, la rideterminazione dei fondi e il maggior costo 
che l’Azienda sostiene per l’assunzione di personale aziendale in sostituzione necessario per garantire i livelli 
minimi di assistenza, nonchè della rideterminazione dei fondi contrattuali 2013 in ossequio alle disposizioni 
del D.L. n. 78/2010. Come detto in precedenza, il costo che l’AOU sostiene per il personale universitario che 
presta servizio presso l’Azienda è dato solamente dal pagamento dell’integrazione ospedaliera, mentre nel 
caso di assunzione di nuovo personale i costi sono a totale carico dell’AOU. Si evidenzia inoltre che rispetto al 
bilancio di esercizio 2012 è stata effettuata una più corretta riclassifica del costo del personale tra aziendale e 
universitario, optando per una suddivisione dei fondi da liquidare basata sul numero delle persone in servizio 
al 31.12.2013.

ferie non godute

Non sono stati effettuati gli accantonamenti per ferie non godute, come stabilito nella circ. 7/2005 che recita: 
“la valorizzazione delle ferie maturate e non godute al 31 dicembre di ogni anno, comprensive degli oneri 
contributivi a carico dell’Azienda, le Aziende sanitarie procederanno ai relativi accantonamenti solo a seguito 
di apposite indicazioni sulla metodoogia da seguire per la costituzione del fondo”.

B.5) Personale del ruolo sanitario

ESERCIZIO 
CORRENTE

ESERCIZIO 
PRECEDENTE

AZIENDALE 2013 2012 VARIAZIONI

 Retrib. Pers.dirigente medico  17.390.847  17.660.638 -269.791 

 Attività libero professionale  2.265.514  1.966.971  298.543 

 Retrib. Pers.dirigente sanitario  2.027.884  2.130.878 -102.994 

 Retrib. Pers.dirigente comparto  20.134.484  19.762.677  371.807 

 totale  41.818.728  41.521.164  297.564 

 Oneri sociali dirigente medico  5.464.814  4.679.852  784.962 

 Oneri sociali dirigente sanitario  530.598  587.616 -57.018 

 Oneri sociali comparto  6.469.193  5.923.845  545.348 

 totale  12.464.605  11.191.313  1.273.292 

 54.283.334  52.712.477  1.570.857 

ESERCIZIO 
CORRENTE

ESERCIZIO 
PRECEDENTE

UNIVERSITARIO 2013 2012 VARIAZIONI

 Retrib. Pers.dirigente medico  16.469.849  16.117.425  352.424 
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 Attività libero professionale   -  - 

 Retrib. Pers.dirigente sanitario  3.484.933  3.658.988 -174.055 

 Retrib. Pers.dirigente comparto  1.724.772  2.050.931 -326.159 

 totale  21.679.553  21.827.344 -147.791 

 Oneri sociali dirigente medico  3.073.971  4.691.398 -1.617.427 

 Oneri sociali dirigente sanitario  939.933  1.086.799 -146.866 

 Oneri sociali comparto  374.044  564.191 -190.147 

 totale  4.387.947  6.342.388 -1.954.441 

 26.067.500  28.169.732 -2.102.232 

TOTALE TOTALE 2013 TOTALE 2012 VARIAZIONI

 Retrib. Pers.dirigente medico  33.860.695  33.778.063  82.632 

 Attività libero professionale  2.265.514  1.966.971  298.543 

 Retrib. Pers.dirigente sanitario  5.512.817  5.789.866 -277.049 

 Retrib. Pers.dirigente comparto  21.859.256  21.813.608  45.648 

 totale  63.498.282  63.348.508  149.774 

 Oneri sociali dirigente medico  8.538.785  9.371.250 -832.465 

 Oneri sociali dirigente sanitario  1.470.531  1.674.415 -203.884 

 Oneri sociali comparto  6.843.237  6.488.036  355.201 

 totale  16.852.552  17.533.701 -681.149 

 80.350.834  80.882.209 -531.375 

B.6) Personale del ruolo professionale

ESERCIZIO 
CORRENTE

ESERCIZIO 
PRECEDENTE

AZIENDALE 2013 2012 VARIAZIONI

 Retrib. Pers.dirigente professionale  63.569  62.298  1.271 

 Retrib. Pers.dirigente comparto  31.220  32.725 -1.505 

 totale  94.789  95.023 -234 

 Oneri sociali dirigente professionale  18.012  18.091 -79 

 Oneri sociali comparto  9.031  7.799  1.232 

 totale  27.043  25.890  1.153 

 121.831  120.913  918 

ESERCIZIO 
CORRENTE

ESERCIZIO 
PRECEDENTE

UNIVERSITARIO 2013 2012 VARIAZIONI

 Retrib. Pers.dirigente professionale  115.433  95.164  20.269 

 Retrib. Pers.dirigente comparto  -  -  - 

 totale  115.433  95.164  20.269 

 Oneri sociali dirigente professionale  32.875  26.642  6.233 

 Oneri sociali comparto  -  -  - 

 totale  32.875  26.642  6.233 

 148.308  121.806  26.502 

TOTALE TOTALE 2013 TOTALE 2012 VARIAZIONI

 Retrib. Pers.dirigente professionale  179.002  157.462  21.540 

 Retrib. Pers.dirigente comparto  31.220  32.725 -1.505 
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 totale  210.222  190.187  20.035 

 Oneri sociali dirigente professionale  50.887  44.733  6.154 

 Oneri sociali comparto  9.031  7.799  1.232 

 totale  59.918  52.532  7.386 

 TOTALE COMPLESSIVO  270.140  242.719  27.421 

B.7) Personale del ruolo tecnico

ESERCIZIO 
CORRENTE

ESERCIZIO 
PRECEDENTE

AZIENDALE 2013 2012 VARIAZIONI

 Retrib. Pers.dirigente tecnico   -  - 

 Retrib. Pers.dirigente comparto  4.016.528  5.105.569 -1.089.041 

 totale  4.016.528  5.105.569 -1.089.041 

 Oneri sociali dirigente tecnico   -  - 

 Oneri sociali comparto  1.599.069  1.489.946  109.123 

 totale  1.599.069  1.489.946  109.123 

 5.615.596  6.595.515 -979.919 

ESERCIZIO 
CORRENTE

ESERCIZIO 
PRECEDENTE

UNIVERSITARIO 2013 2012 VARIAZIONI

 Retrib. Pers.dirigente tecnico  78.504  61.114  17.390 

 Retrib. Pers.dirigente comparto  453.788  507.023 -53.235 

 totale  532.292  568.137 -35.845 

 Oneri sociali dirigente tecnico  16.291  17.451 -1.160 

 Oneri sociali comparto  111.001  135.002 -24.001 

 totale  127.292  152.453 -25.161 

 659.584  720.590 -61.006 

TOTALE TOTALE 2013 TOTALE 2012 VARIAZIONI

 Retrib. Pers.dirigente tecnico  78.504  61.114  17.390 

 Retrib. Pers.dirigente comparto  4.470.316  5.612.592 -1.142.276 

 totale  4.548.820  5.673.706 -1.124.886 

 Oneri sociali dirigente tecnico  16.291  17.451 -1.160 

 Oneri sociali comparto  1.710.070  1.624.948  85.122 

 totale  1.726.361  1.642.399  83.962 

 TOTALE COMPLESSIVO  6.275.180  7.316.105 -1.040.925 

B.8) Personale del ruolo amministrativo

ESERCIZIO 
CORRENTE

ESERCIZIO 
PRECEDENTE

AZIENDALE 2013 2012 VARIAZIONI

 Retrib. Pers.dirigente amministrativo  105.540  98.587  6.953 

 Retrib. Pers.dirigente comparto  426.024  417.082  8.942 

 totale  531.564  515.669  15.895 

 Oneri sociali dirigente amministrativo  20.059  26.268 -6.209 

 Oneri sociali comparto  153.778  125.748  28.030 

 totale  173.837  152.016  21.821 

 705.401  667.685  37.716 
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ESERCIZIO 
CORRENTE

ESERCIZIO 
PRECEDENTE

UNIVERSITARIO 2013 2012 VARIAZIONI

 Retrib. Pers.dirigente amministrativo  600.675  703.589 -102.914 

 Retrib. Pers.dirigente comparto  1.096.282  1.012.537  83.745 

 totale  1.696.958  1.716.126 -19.168 

 Oneri sociali dirigente amministrativo  172.233  201.596 -29.363 

 Oneri sociali comparto  281.001  266.680  14.321 

 totale  453.234  468.276 -15.042 

 2.150.192  2.184.402 -34.210 

TOTALE TOTALE 2013 TOTALE 2012 VARIAZIONI

 Retrib. Pers.dirigente amministrativo  706.215  802.176 -95.961 

 Retrib. Pers.dirigente comparto  1.522.306  1.429.619  92.687 

 totale  2.228.521  2.231.795 -3.274 

 Oneri sociali dirigente amministrativo  192.292  227.864 -35.572 

 Oneri sociali comparto  434.779  392.428  42.351 

 totale  627.071  620.292  6.779 

 TOTALE COMPLESSIVO  2.855.592  2.852.087  3.505 

 Totale generale AZIENDALE  60.726.162  60.096.590  629.572 

 Totale generale UNIVERSITARIO  29.025.584  31.196.530 -2.170.946 

 Totale generale  89.751.746  91.293.120 -1.541.374 

 TOTALE GENERALE SENZA ALPI  87.486.233  89.326.149 -1.839.916 

FONDI CONTRATTUALI

Con deliberazione del Commissario Straordinario n. 346 del 27 marzo 2013 sono stati determinati i fondi provvisori dell’Area Diri-
genza Medica, Sanitaria non Medica, Professioni Sanitarie, ATP e Comparto per l’anno 2013. Con deliberazione del Commissario 
Straordinario n. 238 del 27 febbraio 2014 sono stati rideterminati i fondi definitivi dell’area Dirigenza Medica, Sanitaria non Medica, 
Professioni Sanitarie, ATP e Comparto per l’anno 2013. Il prospetto riassuntivo di rideterminazione dei fondi è stato elaborato tenendo 
conto delle economie realizzate per effetto delle cessazioni e delle assunzioni, tenendo conto della variazione tra FTE al 31/12/2012 e 
l’FTE al 31/12/2013. Detta delibera è stata trasmessa all’Assessorato della Salute e alle OO.SS. Per la rideterminazione dei fondi si è 
tenuto presente quanto contenuto nella circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 12 del 15/04/2011 intervenuta per l’interpre-
tazione del succitato art. 9 comma 2 bis del D.L. n. 78/2010, ove risulta precisato, tra l’altro, che a decorrere dal 01/01/2010 e sino 
al 31/12/2013 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, con esclusione 
delle componenti fisse e continuative, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’art. 1, c. 2 del D.L.vo n. 
165/01, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale 
alla riduzione del personale in servizio.

Nella tabella successiva si espongono i fondi contrattuali 2013 rideterminati messi a confronto con i fondi con-
trattuali 2012.

RUOLO E AREA CONTRATTUALE FONDI 2013 FONDI 2012 Differenza

Dirigenza medica    

FONDO ART. 54 (POSIZIONE)  11.695.216,90  12.237.663,61 -542.446,71 

FONDO ART.55 (PART.COND.)  3.362.404,22  3.446.833,81 -84.429,59 

FONDO ART.56 (RISULTATO)  1.289.739,95  1.322.125,18 -32.385,23 

TOTALE  16.347.361,07  17.006.622,60 -659.261,53 

Dirigenza sanitaria    

FONDO ART. 49 (POSIZIONE)  800.839,50  844.079,78 -43.240,28 

FONDO ART.50 (PART.COND.)  237.689,87  250.523,62 -12.833,75 

FONDO ART.51 (RISULTATO)  241.108,01  254.126,32 -13.018,31 

TOTALE  1.279.637,38  1.348.729,72 -69.092,34 

Dirigenza ATP    
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FONDO ART. 9 (POSIZIONE)  403.003,09  419.457,98 -16.454,89 

FONDO ART.10 (PART.COND.)  -   - 

FONDO ART.11 (RISULTATO)  92.626,44  96.408,44 -3.782,00 

TOTALE  495.629,53  515.866,42 -20.236,89 

DIRIGENZA PROFESSIONI SANITARIE   

FONDO ART. 9 (POSIZIONE)  3.172,59  2.952,83  219,76 

FONDO ART.10 (PART.COND.)  3.601,01  2.081,53  1.519,48 

FONDO ART.11 (RISULTATO)  2.538,45  2.601,52 -63,07 

TOTALE  9.312,05  7.635,88  1.676,17 

COMPARTO    

FONDO ART. 29 (STRAORDIN.)  3.254.621,21  3.290.478,93 -35.857,72 

FONDO ART.30 (RISULTATO)  2.711.015,05  2.740.971,77 -29.956,72 

FONDO ART.31 (POSIZ.ORGAN.)  4.322.278,01  4.370.206,43 -47.928,42 

TOTALE  10.287.914,27  10.401.657,13 -113.742,86 

TOTALE RUOLI  28.410.542,25  29.272.875,87 -862.333,62 

    

Di seguito si riportano i fondi del personale con la quota residua da pagare imputata 
per competenza al 31 dicembre 2013

RUOLO E AREA 
CONTRATTUALE

FONDI 2013 
DA EROGARE

CONTRIBUTI SU FONDI DA 
EROGARE

TOTALE FONDI DA EROGARE 
CON ONERI

Dirigenza medica    

FONDO ART. 54 (POSIZIONE)    

FONDO ART.55 (PART.COND.)  597.764,37  144.658,98  742.423,35 

FONDO ART.56 (RISULTATO)  1.048.407,95  253.714,72  1.302.122,67 

TOTALE
 

1.646.172,32  398.373,70  2.044.546,02 

Dirigenza sanitaria    

FONDO ART. 49 (POSIZIONE)    

FONDO ART.50 (PART.COND.)  13.099,36  3.170,05  16.269,41 

FONDO ART.51 (RISULTATO)  240.737,10  58.258,38  298.995,48 

TOTALE  253.836,46  61.428,42  315.264,88 

Dirigenza ATP    

FONDO ART. 9 (POSIZIONE)  24.050,03  5.820,11  29.870,14 

FONDO ART.10 (PART.COND.)    

FONDO ART.11 (RISULTATO)  88.626,44  21.447,60  110.074,04 

TOTALE  112.676,47  27.267,71  139.944,18 

COMPARTO    

FONDO ART. 29 (STRAORDIN.)  740.458,35  179.190,92  919.649,27 

FONDO ART.30 (RISULTATO)  2.450.182,45  592.944,15  3.043.126,60 

FONDO ART.31 (POSIZ.ORGAN.)    

TOTALE
 

3.190.640,80  772.135,07  3.962.775,87 

TOTALE RUOLI 5.203.326,05  1.259.204,90  6.462.530,95 

      

APPLICAZIONI CONTRATTUALI

Al fine del contenimento della spesa pubblica disposta dall’art.9, comma 17 e 24 del D.L. n.78 del 31/05/2010 convertito n Legge 
122/2010, negli esercizi 2010,2011,2012 e 2013, è stata corrisposta al personale l’indennità di vacanza contrattuale.

Indennità di vacanza contrattuale A.O.U. Policlinico “G.Martino” Messina anno 2013
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 LORDO Oneri Irap Totale

Dirigenza medica 
e non medica  95.008,34  22.992,02  8.075,71  126.076,07 

Comparto  162.454,09  39.313,89  13.808,60  215.576,58 

  257.462,43  62.305,91  21.884,31  341.652,64 

INDENNITA’ DI ESCLUSIVITA’- ASSENZA PER MALATTIA

Il D.L. n. 112 del 25/06/2008 “Disposizini urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione 
della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito in L. n. 133 del 06/08/2008, stabilisce all’art. 71, comma 1, che per i 
periodi di assenza per malattia, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, nei primi 
dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento aventi carat-
tere fisso e continuativo. In considerazione delle difficoltà interpretative derivanti dalla norma, l’Assessorato della Salute ha comunicato 
con nota prot. 25540 del 13/03/2013, che è stato chiesto apposito parere al Dipartimento della Funzione Pubblica, anche nella consi-
derazione che il documento della Conferenza delle Regioni ha fornito un primo orientamento in attesa dei chiarimenti del summenzionato 
Dipartimento che ad oggi risultano assunti.

Nelle more dell’acquisizione del richiesto parere, l’Assessorato della Salute ha invitato le Aziende Sanitarie, qualora non vi avessero 
provveduto a operare sulla predetta indennità di esclusività tale trattenuta, per gli anni di competenza 2012 e 2013, rilevando comun-
que il costo e il correlato debito, senza che tale decurtazione abbia effetti negativi sul bilancio. Pertanto, in nota integrativa dovrà darsi 
specifica indicazione dell’ammontare dei costi di personale dipendente correlati all’effettiva decurtazione dei corrispondenti debiti a titolo 
non corrisposti. Per una maggiore comprensione si riporta prospetto riepilogativo delle indennità di esclusività pagata nell’esercizio 2013 
e in quello precedente.

Assenza per malattia- Indennità di esclusività anno 2012

 LORDO Oneri Irap Totale

Dirigenza medica  3.990,58  1.192,39  339,20  5.522,17 

Assenza per malattia- Indennità di esclusività anno 2013

 LORDO Oneri Irap Totale

Dirigenza medica  14.082,77  3.408,03  1.197,04  18.687,84 

     

Indennità di esclusività liquidata 

 2013 2012 VARIAZIONI
VARIAZIONE 

%

Dirigenza medica  6.091.028,54  6.389.407,72 -298.379,18 -5%

Dirigenza sani-
taria  1.156.018,82  1.231.121,36 -75.102,54 -6%

 

B.9) Oneri diversi di gestione

Questa voce comprende le indennità e rimborsi agli organi aziendali, i costi di altre collaborazioni coordinate e continuative, assicura-
zioni, le imposte e tasse non riferite al reddito (imposte di registro, Tarsu, multe e ammende, etc.).

ESERCIZIO 
CORRENTE

ESERCIZIO 
PRECEDENTE

2013 2012 VARIAZIONI

 Costi della direzione aziendale  457.536  520.529 -62.993 

 Costi del collegio sindacale  55.726  93.971 -38.245 

 Costi x Ogano di indirizzo  8.009  5.798  2.211 

 Costi altri organi aziendali  3.309  6.000 -2.691 

 Costi x comitato etico  -  3.317 -3.317 

 Assicurazione resp.civile  2.723.923  2.883.754 -159.831 

 Altri premi assicurativi  156.449  141.165  15.284 

 INAIL specializzandi/sost.radioatt.  8.760  136.260 -127.500 

 Spese legali per contenzioso  101.403  78.868  22.535 
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 Spese di pubblicità  14.426  121.736 -107.310 

 Altri oneri di gestione  104.974  135.307 -30.333 

 Altre imposte e tasse  56.862  13.937  42.925 

 TARSU  358.545  293.777  64.768 

 Arrotondamenti  551  6  545 

 Componenti centro prelievo organi   -  - 

 Costi per ricerca sanitaria  -  33.136 -33.136 

 Trasferte personale dipendente  31.941  33.565 -1.624 

 Sanzioni amministrative  19.130  8.530  10.600 

 Spese convegni e congressi_prog.  23.503  15.545  7.958 

 Spese funzion.istituti universitari  -  -  - 

 Costi per comitato etico  96.093  106.775 -10.682 

 Contributi associativi  7.500  7.500  - 

 Gettoni di presenza per commissioni   -  - 

 Abbonamento riviste   -  - 

 Costi per Centro Farmacovigilanza  169.606  217.013 -47.407 

 totale  4.398.245  4.856.489 -458.244 

analisi dei principali scostamenti:

La voce “Oneri diversi di gestione” registra nel 2013 complessivamente una diminuzione di €. 403.302 rispetto al consuntivo 2012. Tale 
decremento è da imputare principalmente a:
costi del collegio sindacale - si evidenzia che il dato del consuntivo 2013 risulta influenzato da un minor costo delle indennità e rimborsi 
spese erogate al Collegio Sindacale, poiché lo stesso, in carica fino al 22 aprile 2013 e prorogato fino al 6 giugno 2013 con delibera 
del Commissario Straordinario n. 460 del 30 aprile 2013, in data 10 giugno 2013 si è insediato il nuovo collegio straordinario,giusto 
art. 2403 c.c. e art 3-ter commi 1,2, e 4 del D.L.gvo 502/92, nominato con D.A. del 10 giugno 2013 con un numero di componenti 
inferiore rispetto al precedente.
Assicurazione RCT/O: si evidenzia che nell’esercizio 2013 con delibera del Commissario Straordinario n. 787 del 30 Luglio 2013 
si è preso atto dell’aggiudicazione definitiva della gara regionale 5 lotti di coperture assicurative delle Aziende del SSR e dell’IRCCS 
Bonino Pulejo per un premio assicurativo annuo pari a € 2.553.979,47 contro il premio annuo della precedente assicurazione pari a 
€ 2.872.875,00
Altri incrementi si registrano per costi sostenuti per il pagamento della TARES 2013, il nuovo tributo comunale annuale (in sostituzione 
della TARSU) sui rifiuti e sui servizi, che copre i costi relativi al servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti assimilati ed i 
costi relativi ai servizi indivisibili. La Tares, disciplinata dall’art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modifica-
zioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modifiche, è dovuta da chiunque occupi o detenga locali ed aree scoperte a 
qualsiasi uso adibiti. 
costi della direzione aziendale: La legge n. 9 del 15 maggio 2013 “Disposizioni programmatiche e corretive per l’anno 2013. Legge di 
stabilità regionale” all’art.23 comma 1 è stabilito “Per il triennio 2013-2015, i compensi da corrispondere ai direttori generali, ai direttori 
amministrativi, ai direttori sanitari delle aziende sanitarie provinciali, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliere universita-
rie..... restano fissati nelle misure in atto stabilite, ridotte del 10 per cento”. Pertanto in ottemperanza alle legge di stabilità regionale si è 
provveduto a decurtare la retribuzione della direzione aziendale del 10%.

CODICE MOD. CE DETTAGLIO ONERI DIVERSI DI 
GESTIONE

Valore CE
al 

31/12/2013

Valore CE
al 

31/12/2012

Variazioni
importo

Variazioni
%

BA2510 Imposte e tasse (escluso IRAP e 
IRES)  424.167  443.974 -19.807 -4%

BA2520 Perdite su crediti    -  

BA2540
Indennità, rimborso spese e oneri 
sociali per gli Organi Direttivi e 
Collegio Sindacale  524.579  626.298 -101.719 -16%

  Costi della direzione aziendale  457.536  520.529 -62.993 -12%

  Costi del collegio sindacale  55.726  93.971 -38.245 -41%

  Costi x Ogano di indirizzo  8.009  5.798  2.211 38%
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  Costi altri organi aziendali  3.309  6.000 -2.691 -45%

BA2550 Altri oneri diversi di gestione  402.687,50  515.779,00 -113.092  

  Spese legali per contenzioso  101.403  78.868  22.535 29%

  Spese di pubblicità  14.426  121.736 -107.310 -88%

 Altri oneri di gestione  104.974  135.307 -30.333 -22%

 Arrotondamenti  551  6  545 9083%

 Trasferte personale dipendente  31.941  33.565 -1.624 -5%

  Sanzioni amministrative  19.490  8.530  10.960 128%

 Spese convegni e congressi_prog.  23.503  15.545  7.958 51%

 Spese e commissioni bancarie  10.307  15.447 -5.140 -33%

 Costi per comitato etico  96.093  106.775 -10.682 -10%

 TOTALE  1.351.434  1.586.051 -234.617  

Tab. 71 – Dettaglio oneri diversi di gestione

B.10) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali

In questa voce sono esposti gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali con l’utilizzazione del coefficiente del 20% per le licenze 
d’uso software e del 3% per le migliorie su beni immobili di terzi.
Per quanto riguarda la variazione registrata nel 2013 rispetto al 2012, si rimanda al commento “ammortamenti immobilizzazioni 
materiali”.

ESERCIZIO 
CORRENTE

ESERCIZIO 
PRECEDENTE

2013 2012 VARIAZIONI

 Amm.to licenze d’uso  238.014  136.210  101.804 

 Amm.to migl.su beni di terzi  314.104  302.513  11.591 

  552.118  438.723  113.395 

B.11) Ammortamenti dei fabbricati

In questa voce sono esposti gli ammortamenti dei fabbricati disponibili e indisponibili di proprietà del’Azienda.
Con atto deliberativo n. 60 dell’11/01/2007 l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico G. Martino ha accettato il legato 
testamentario del de cuius Augusto Manganaro avente ad oggetto, tra l’altro, il legato a favore dell’Azienda dell’immobile ad uso 
commerciale sito in Messina via Maddalena n. 111 locato alla società Quagliata s.r.l. con onere per il beneficiario di dedicare una 
sala del Policlinico alla moglie del defunto. Con atto deliberativo n. 1029 del 03/11/2011 l’Azienda ha assolto l’onere previsto dal 
legato testamentario, dedicando la sala soggiorno Hospice dell’U.O.C. di Oncologia alla Sig.ra Tina Chionsini Manganaro. Con 
scrittura privata del 30/05/2012 tra l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico G. Martino e l’AVv. Giuseppe Corvaja esecutore 
testamentario del de cuius Augusto Manganaro, viene consegnato all’Azienda l’immobile sito in Messina, via Maddalena n. 111, censito 
in catasto al foglio 227 particella 112 subalterno 28.
L’ammortamento del fabbricato è stato calcolato nell’esercizio 2013 con l’utilizzazione del coefficiente del 3%.

ESERCIZIO 
CORRENTE

ESERCIZIO 
PRECEDENTE

2013 2012 VARIAZIONI

 Amm.to fabbricati diversi indispon.  1.837  -  1.837 

  1.837  -  1.837 

 553.955  438.723  115.232 

B.12) Ammortamenti immobilizzazioni materiali

In questa voce sono esposti gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali con utilizzazione dei coefficienti precedentemente riportati, 
calcolati a quote costanti, in base alla vita utile dei cespiti. Le quote di ammortamento sono rappresentative della partecipazione dei cespiti 
al processo produttivo e alla formazione dei ricavi. Per i beni acquistati nell’esercizio si è adottato il criterio dell’aliquota ridotta del 50%.
La voce “Ammortamenti” registra complessivamente una variazione in aumento rispetto al consuntivo 2013 per € 630.809, dovuta 
all’acquisto di immobilizzazioni materiali nell’esercizio 2013, tra cui alcune finanziate. Infatti, la voce “Costi Capitalizzati” subisce 
anch’essa un incremento per €.189.808. Nell’esercizio 2013 inoltre sono state ammortizzate attrezzature sanitarie e scientifiche 
acquistate nell’esercizio 2012 ma entrate in funzione nell’esercizio 2013.
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Impianti e macchinari
ESERCIZIO 
CORRENTE

ESERCIZIO 
PRECEDENTE

 Amm.to impianti sanitari 2013 2012 VARIAZIONI

 Amm.to macchin.sanit.alta tecn  314.649  200.296  114.353 

 Amm.to impianti elettrici  223.500  223.500  - 

 Amm.to macchinari elettrici   -  - 

 Amm.to impianti idraul.e riscal.   -  - 

 Amm.to impianti telefonici  7.520  7.520  0 

 Amm.to impianti allarme e sicur.   -  - 

 Amm.to altri impianti   -  - 

 Amm.to altri macchinari   -  - 

   -  - 

 545.669  431.316  114.353 

Attrezz.sanitarie e scientifiche
ESERCIZIO 
CORRENTE

ESERCIZIO 
PRECEDENTE

 Amm.to attrezzature sanitarie 2013 2012 VARIAZIONI

 Amm.to attrezz. Per lab.analisi  1.985.652  1.631.277  354.375 

 Amm.to attrezzature diverse  17.292  12.725  4.567 

   -  - 

 2.002.943  1.644.002  358.941 

Mobili e arredi
ESERCIZIO 
CORRENTE

ESERCIZIO 
PRECEDENTE

 Amm.to mobili e arredi 2013 2012 VARIAZIONI

  184.374  77.353  107.021 

 184.374  77.353  107.021 

Automezzi
ESERCIZIO 
CORRENTE

ESERCIZIO 
PRECEDENTE

 Amm.to altri mezzi di 
trasporto 2013 2012 VARIAZIONI

 Amm.to automezzi   -  - 

  1.519  24.005  

 1.519  24.005  - 

Altri beni
ESERCIZIO 
CORRENTE

ESERCIZIO 
PRECEDENTE

 Amm.to attrezz.tecnico economali 2013 2012 VARIAZIONI

 Amm.to elabor.elettr. Term.stamp   -  - 

 Amm.to beni diversi  254.655  114.526  

  325.235  193.372  

 579.890  307.898  - 

 TOTALE AMM.TI MATERIALI 

 3.314.395  2.484.574  580.315 
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 B.13) Svalutazione dei crediti  

Questa voce accoglie gli accantonamenti relativi a presunte perdite su crediti a fronte di una eventuale inesigibilità degli stessi.
Nel 2011 la svalutazione è stata operata nella misura dello 0,50% su alcuni crediti della voce 6) DA ALTRI.

ESERCIZIO 
CORRENTE

ESERCIZIO 
PRECEDENTE

2013 2012 VARIAZIONI

 Svalutaz.crediti attivo circolante   71.160 -71.160 

  -  71.160 -71.160 
B.14) Variazione delle rimanenze

Le variazioni delle rimanenze “sanitarie” sono esposte in bilancio nel costo della produzione con il segno positivo in quanto le rimanenze 
finali sono inferiori a quelle iniziali; le rimanenze “non sanitarie” sono esposte in bilancio con il segno negativo in quanto le rimanenze 
finali sono superiori rispetto alle rimanenze iniziali. Le rimanenze sono state valutate con il metodo del costo medio ponderato per i beni 
sanitari e con il metodo”Fi.Fo.” (primo entrato, primo uscito) per i beni non sanitari. Le movimentazioni delle rimanenze vengono riportate 
nel prospetto ALLEGATO “E”:

ESERCIZIO 
CORRENTE

ESERCIZIO 
PRECEDENTE

2013 2012 VARIAZIONI

 Rimanenze iniziali sanitarie -5.321.077  5.830.098 -11.151.175 

 Rimanenze finali sanitarie  5.163.197 -5.321.077  10.484.274 

 -157.879,46  509.021 -666.900 

ESERCIZIO 
CORRENTE

ESERCIZIO 
PRECEDENTE

2013 2012 VARIAZIONI

 Rimanenze iniziali non sanitarie -273.453  218.015 -491.468 

 Rimanenze finali non sanitarie  287.435 -273.453  560.888 

  13.982,13 -55.438  69.420 

 Differenza iniziali-finali -143.897 -55.438  69.420 

B.15) Accantonamenti tipici dell’esercizio

Questa voce accoglie le quote di costi accantonate per eventuali rischi ed oneri, la cui contropartita è costituita dai fondi per rischi ed 
oneri e trattamento di fine rapporto.
Relativamente agli accantonamenti per l’esercizio 2013, si rimanda rispettivamente alle voci “fondo rischi per cause legali in corso”, 
fondo T.F.R. e “Altri”. Si riporta inoltre nella tabella n. 72 del D.A. n. 109/14 il dettaglio degli accantonamenti del 2013 rispetto a quelli 
dell’esercizio precedente.

ESERCIZIO 
CORRENTE

ESERCIZIO 
PRECEDENTE

2013 2012 VARIAZIONI

 Accant. Fondo per cause legali  2.668.594  1.701.000  967.594 

 Accant. Fondo per tutela legale  120.000  120.000  

 Accant. Trattamento fine rapporto  1.852  1.852  

 Acc.to futuri rinnovi contrattuali   -  

 Accantonamento per interessi di mora   -  

 Accant. Spese Future   2.000.000  

 Accant. Spese Future STEN_STAM   -  

 Accant. Contributo PRIMA PIETRA  250.000  250.000  

 Accant. Contributo NEMO SUD  300.000  -  

 Accant. Fondo perequativo  98.920  -  
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 Accantonamento maggiori oneri D.Lgs 118/2011  3.217.000   

 Altri accantonamenti   595.861  

  6.656.366  4.668.713  967.594 

CODICE MOD. CE DETTAGLIO 
ACCANTONAMENTI

Valore CE
al 

31/12/2013

Valore CE
al 

31/12/2012

Variazioni
importo

Variazioni
%

 Accantonamenti per rischi:  2.788.594,18  1.821.000,00  967.594,18 261%

BA2710 Accantonamenti per cause civili ed 
oneri processuali  500.000,00  400.000,00  100.000 25%

BA2720 Accantonamenti per contenzioso 
personale dipendente  940.000,00  300.000,00  640.000 213%

BA2730
Accantonamenti per rischi connessi 
all’acquisto di prestazioni sanitarie 
da privato     

BA2740 Accantonamenti per copertura di-
retta dei rischi (autoassicurazione)  120.000  120.000  - 0%

BA2750 Altri accantonamenti per rischi  1.228.594,18  1.001.000,00  227.594 23%

 accantonamento franchigia  1.228.594,18  1.001.000,00  227.594 23%

 Accantonamenti per premio 
di operosità (SUMAI)  -  -  -  - 

 
Accantonamenti per quote 
inutilizzate di contributi vin-
colati:  550.000,00  250.000,00  300.000,00 55%

BA2780
Accantonamenti per quote inutiliz-
zate contributi da Regione e Prov. 
Aut. per quota F.S. vincolato  550.000  250.000  300.000 55%

BA2790
Accantonamenti per quote inutiliz-
zate contributi da soggetti pubblici 
(extra fondo) vincolati     

BA2800
Accantonamenti per quote inutiliz-
zate contributi da soggetti pubblici 
per ricerca     

BA2810 Accantonamenti per quote inutiliz-
zate contributi vincolati da privati     

 Altri accantonamenti:  3.315.920,00  -  3.315.920,00 0%

BA2830 Accantonamenti per interessi di 
mora     

BA2840 Acc. Rinnovi convenzioni MMG/
PLS/MCA     

BA2850 Acc. Rinnovi convenzioni Medici 
Sumai     

BA2860 Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza 
medica     

BA2870 Acc. Rinnovi contratt.: 
dirigenza non medica     

BA2880 Acc. Rinnovi contratt.: 
comparto     

BA2890 Altri accantonamenti  3.315.920  -  3.315.920  

  Accantonamento maggiori oneri 
D.Lgs 118/2011  3.217.000  -  3.217.000 100%

 accantonamento fondo perequa-
tivo  98.920  -  98.920 100%

 TOTALE  6.654.514,18  2.071.000,00  4.583.514,18 316%

Tab. 72 – Dettaglio accantonamenti
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C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

C.1) Interessi attivi

Questa voce accoglie gli interessi attivi maturati sui conti correnti bancari presso l’Istituto Cassiere UNICREDIT.

ESERCIZIO 
CORRENTE

ESERCIZIO 
PRECEDENTE

2013 2012 VARIAZIONI

 Interessi attivi su c/c tesoriere  3.538  4.059 -521 

 Interessi attivi su c/c postale   -  

 Interessi attivi vari   -  

  3.538  4.059 -521 

C.2) Altri proventi

Nessun movimento è stato effettuato al 31 dicembre 2013.

ESERCIZIO 
CORRENTE

ESERCIZIO 
PRECEDENTE

2013 2012 VARIAZIONI

 Altri proventi finanziari  62.500  -  62.500 

  62.500  -  62.500 

C.3) Oneri finanziari

Sono riferiti a interessi passivi maturati su anticipazioni di tesoreria, interessi passivi su debiti verso fornitori, 
interessi passivi su debiti verso Erario, interessi passivi legali.
 Già dall’esercizio 2009, l’Istituto cassiere dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “G. Martino”, Banco di 
Sicilia ag. 17 di Messina, ha applicato in pieno la disposizione dell’art. 77-quater comma 8, disponendo il 
vincolo dell’80% della disponibilità di cassa, per un importo pari ad €.29.085.604,00, comportando questo 
il ricorso all’utilizzo dell’anticipazione con il pagamento dei relativi interessi passivi. Tale situazione è rimasta 
invariata nel 2011.
Va comunque evidenziato che l’utilizzo dell’anticipazione di cassa ha consentito in parte il pagamento dei 
debiti verso fornitori.
Va tenuto conto che la legge n. 136/2010 ha reso obbligatoria la richiesta del codice CIG/CUP anche per 
appalti in corso per i quali il contratto sia stato stipulato prima del 7 settembre 2010. Tale adempimento, ai sensi 
dell’articolo 6, comma 2, della legge n. 217/2010 di conversione del decreto legge n.187/2010, andava 
effettuato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della predetta legge di conversione (entro il 17 
giugno 2011). Tale adempimento ha determinato per l’Azienda un rallentamento nell’attività di liquidazione 
delle fatture.
L’incremento degli interessi passivi dell’Istituto Cassiere derivano dalla modifica delle condizioni di conto, in 
esecuzione della delibera n. n. 424 del 20 dicembre 2012 con la quale è stato preso atto che la procedura 
aperta per l’affidamento del servizio di tesoreria è andata deserta ed altresì con la stessa delibera è stata 
autorizzata l’estensione del rapporto con il Tesoriere Unicredit SpA per un periodo di mesi 6 decorrenti dall’1 
gennaio 2013 al 30 giugno 2013- Giusta delibera del Commissario Straordinario n. 131 del 14 febbraio 
2013 è stata adeguato il tasso debitore sulle anticipazioni al parametro Euribor 3 mesi base 365 media mese 
precedentemente aumentato di uno spread di 2,80 punti fino alla definizione della procedura di gara. Le 
precedenti condizioni applicate in esecuzione della convenzione erano: - tasso debitore B.C.E (T.U.R) tempo 
per tempo vigente aumentato di punti 0,75% (con liquidazione trimestrale); - commissione massimo scoperto 
esente - spese e commissioni varie esente - tasso creditore B.C.E. (T.U.R) protempore vigente diminuito di punti 
0,25. Contributo destinato annualmente a favore dell’AOU per le attività istituzionali € 75.000,00.
Con delibera del Commissario Straordinario n. 618 del 20 giugno 2013 è stato affidato il servizio triennale 
di tesoreria all’Unicredit SpA, con decorrenza dal 1 luglio 2013 al 30 gugno 2016. Le nuove condizioni 
di conto sono le seguenti: -tasso debitore Euribor 1 mesi (come pubblicato sul Sole 24 ore) maggiorato di 
punti 3,49; -tasso creditore Euribor 3 mesi (base 365) riferito alla media del mese precedente l’inizio di 
ciascun trimestre diminuito di punti 0,25; - Contributo destinato annualmente a favore dell’AOU per le attività 
istituzionali € 60.000,00.
Anche nel 2013 l’Azienda ha fatto ricorso all’utilizzo dell’anticipazione di Tesoreria che a sua volta ha 
comportato il maturare di oneri finanziari a favore del Tesoriere, considerato i ritardi con cui sono state incassate 
le quote del FSR, restando ancora da incassare € 17.147.005 per acconti spesa corrente ed € 55.504.661,35 
per spesa corrente. 

note e commenti

ESERCIZIO 
CORRENTE

ESERCIZIO 
PRECEDENTE

2013 2012 VARIAZIONI

 Interessi passivi legali   -  - 
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 Interessi passivi x ant.tesoreria  798.099  309.696  488.403 

 Interessi passivi da fornitori  602.190  654.575 -52.385 

  1.400.289  964.271  436.018 

C.4) Altri oneri

Sono altri oneri finanziari maturati nel periodo e non compresi nelle voci precedenti e si riferiscono a spese e oneri bancari per 
anticipazioni di tesoreria.

ESERCIZIO 
CORRENTE

ESERCIZIO 
PRECEDENTE

2013 2012 VARIAZIONI

 Spese e commissioni bancarie  10.307  15.447 -5.140 

 Spese varie   -  

 Sanzioni tributarie   -  

  10.307  15.447 -5.140 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIA 

D.1) Rivalutazioni

Nessun ricavo rilevato.

D.2) Svalutazioni

Nessun costo rilevato.

 E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 

E.1) Minusvalenze

Nessun costo rilevato.

ESERCIZIO 
CORRENTE

ESERCIZIO 
PRECEDENTE

2013 2012 VARIAZIONI

 Minusv. X alienazione beni materiali   -  - 

 Minusv. X alienazione beni imm.   -  

  -  -  - 

E.2) Plusvalenze

La plusvalenza rilevata nel 2012 si riferisce alla permuta di attrezzature sanitarie scientifiche (n.1 Aspiratore a ultrasuoni CUSA 
SELECTOR presente presso l’UOC di Neurochirurgia) alla ditta TEKMED INSTRUMENTS SPA come da Delibera del Direttore Generale n. 
117 del 31/01/2012.
Nell’esercizio 2013 è stata rilevata una plusvalenza di € 20,00 per la permuta di un elettrobisturi ERBE mod. ICC 200, inventariato al 
n. 07754, alla ditta ERBE ITALIA SpA per l’acquisizione di un sistema modulare ERBE ad alta frequenza, giusta Delibera del Commissario 
Straordinario n. 1318 del 19 dicembre 2013.

ESERCIZIO 
CORRENTE

ESERCIZIO 
PRECEDENTE

2013 2012 VARIAZIONI

 Plusv. X alienazione beni materiali  20  27.990 -27.970 
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 Plusv. X alienazione beni imm.   -  

  20  27.990 -27.970 

E.3) Accantonamenti non tipici attività sanitaria

Non se ne rilevano

E.4) Concorsi, recuperi, rimborsi per att. Non tipiche

Non se ne rilevano

E.5) Sopravvenienze e insussistenze

In queste voci sono contabilizzati i proventi e oneri straordinari inseriti in bilancio che in realtà sono di competenza di altri esercizi.
L’importo risultante dal bilancio al 2013 e dal bilancio 2012 è relativo alla differenza tra sopravvenienze attive e insussistenze passive e 
sopravvenienze passive e insussistenze attive. 

SOPRAVVENIENZE ATTIVE E INSUSSISTENZE ATTIVE
Sopravvenienze attive: rappresentano un evento straordinario non prevedibile che determina una variazione positiva del patrimonio (es. 
erogazioni liberali in denaro, lascito, maggior valore della mobilità attiva rispetto a quello quantificato nell’anno precedente, minori costi 
per il rinnovo contrattuale riportati a costo negli esercizi precedenti, rettifiche di costi relativi a precedenti esercizi, prescrizione di debiti, 
incassi di crediti in precedenza considerati inesigibili); In queste voci sono contabilizzati gli oneri inseriti in bilancio 2011 e in bilancio 
2010 che in realtà sono di competenza di altri esercizi.
Insussistenze attive: rappresentano una insussistenza del passivo per mancanza totale o parziale di un elemento passivo (es. prescrizione 
estintiva di un debito, sopravvenuta insussistenza di oneri, spese o passività).
In sede di chiusura dell’esercizio 2011 si è rilevata un’insussistenza attiva per fondi del personale dell’anno 2006 sia per la dirigenza 
medica che per il comparto. Detti fondi, non erogati in sede di liquidazione dell’indennità di risultato dell’anno 2006 e negli anni 
successivi, sono stati sottoposti a verifiche da parte del Settore Risorse Umane, che ha confermato l’insussistenza degli stessi.
Nell’esercizio 2012 sono state rilevate sopravvenienze attive per effetto del ribaltamento dei costi a carico dell’Università degli Studi 
di Messina, dell’ERSU e dell’Istituto scolastico G.Leopardi per consumi effettuati sulle utenze dell’AOU per attività non assistenziali. La 
quantificazione delle somme è stata effettuata a seguito di installazione di appositi contatori presso i locali utilizzati dagli enti di cui sopra. 
L’AOU ha attivato un procedimento di recupero con effetto retroattivo.
Nell’esercizio 2013 sono state rilevate sopravvenienze attive per note di credito da ricevere da fornitori vari per rettifica costi di anni 
precedenti.
Nell’esercizio 2013, a seguito di un’operazione di certificazione del debito effettuata attraverso l’invio di lettere circolari a n. 240 
fornitori nelle quali si chiedeva l’attestazione della posizione creditoria al 31/12/2010 nei confronti dell’Azienda, dall’analisi degli 
estratti conto ricevuti, sono state rilevate insussitenze di debiti verso fornitori per € 1.028.948.

ESERCIZIO 
CORRENTE

ESERCIZIO 
PRECEDENTE

Sopravvenienze attive e 
insussistenze attive 2013 2012 VARIAZIONI

 Sopravvenienze attive  2.033  1.309.923 -1.307.890 

 Sopravvenienze attive da transazioni  32.007  126.355 -94.348 

 Sopravvenienze attive per acquisto di 
beni e servizi  497.753  2.473.965 -1.976.212 

 Insussistenze attive v/Terzi relative al 
personale  6.192  15.164 -8.972 

 Altre insussistenze attive  1.028.948  1.498  1.027.450 

  1.566.934  3.926.905 -2.359.971 

sopravvenienze attive

anno 2013

Fatture ricavi anni precedenti  2.033 

Note di credito fornitori vari rettifica costi anni precedenti  497.753 

 499.786 
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sopravvenienze attive per transazioni

anno 2013

Roche s.p.a.  31.042 

ID&CO  831 

BIOPTICA Spa  134 

 32.007 

insussistenze attive del personale

anno 2013

Conguaglio su emolumenti anni precedenti  6.192 

 6.192 

Altre insussistenze attive

anno 2013

Insussistenze debiti verso fornitori certificazione del credito  1.028.948 

 1.028.948 

totale sopravvenienze  1.566.933  

SOPRAVVENIENZE PASSIVE E INSUSSISTENZE PASSIVE
Sopravvenienze passive: rappresentano un evento straordinario non prevedibile che determina una variazione 
negativa del patrimonio (es. perdite su crediti per prescrizione non coperte da precedenti svalutazioni, debiti 
per fatti accidentali e imprevisti, maggiori costi per rinnovi contrattuali intervenuti con ritardo per valori non 
accantonati o non accantonabili, maggiori costi relativi alla mobilità passiva, maggiori costi per prestazioni di 
assistenza sanitaria di competenza degli esercizi precedenti, rettifiche di ricavi relativi a precedenti esercizi). 
In queste voci sono contabilizzati gli oneri inseriti in bilancio 2010 e in bilancio 2009 che in realtà sono di 
competenza di altri esercizi.
Insussistenze passive: rappresentano un evento straordinario non prevedibile che determina una mancanza 
totale o parziale di un elemento dell’attivo, sopravvenuta insussistenza dei ricavi o di attività.
Già dall’esercizio 2008 sono stati accesi i conti economici dettagliati per tipologia di prestazione, in ottempe-
ranza alle disposizioni impartite per l’adozione del nuovo piano dei conti regionale e funzionale alla misura-
zione degli eventi gestionali.
Altre sopravvenienze si riferiscono a fatture di esercizi preceenti delle ditte cofely e manutencoop per la ma-
nutenzione ordinaria degli impianti. La determinazione delle somme dovute a titolo di conguaglio per gli anni 
precedenti ha comportato la richiesta alle stesse ditte dell’emissione di note di credito per un importo pari a € 
309.809

note e commenti

ESERCIZIO 
CORRENTE

ESERCIZIO 
PRECEDENTE

Sopravvenienze passive e insussi-
stenze passive 2013 2012 VARIAZIONI

 Sopravv.pass x fatt.fornitori   -  - 

 Sopravv.passive x spettanze personale  32.629  492.363 -459.734 

 Sopravv.passive x spettanze personale 
dirigente medico  17.732  372.646 -354.914 

 Sopravv.passive x spettanze dirigente 
non medico  13.205  105.786 -92.581 

 Sopravv.passive x spettanze comparto  1.692  13.931 -12.239 

 Sopravv.passive x regolazione premio 
assicurazione   -  - 

 Sopravvenienze passive diverse  2.332.055  971.539  1.360.516 
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 Sopravv.pass x arretri contrattuali   -  - 

 Insussistenze passive   82 -82 

 Sopravv.passive contributi regione (circo-
lare n.8/2007)   -  - 

 Oneri da cause civili   -  - 

 Oneri tributari da esercizi precedenti 
(IRAP)  -  4.097 -4.097 

  2.364.684  1.468.081  896.603 

sopravvenienze passive

anno 2013

Fatture competenze esercizi precedenti  1.907.530 

Iva anni precedenti  64.721 

Nota di credito Cofely    309.909 

Trattenute non versate anni precedenti  8.340 

Tassa sostanze radioattive anno 2012  36.639 

Erratatì registrazione contributi anno 2012  2.374 

Contributi previdenziali Dr. Materia  2.542 

 2.332.055 

Sopravvenienze passive spettanze personale: Nell’esercizio 2013 
sono state erogate somme al personale dipendente relative ad 
anni precedenti per: retribuzioni 

anno 2013

Indennità di rapporto esclusivo  3.933 

Conguaglio su emolumenti anni precedenti  13.799 

TOTALE SOP.PASSIVE DIRIGENZA MEDICA  17.732 

Conguaglio su emolumenti anni precedenti  13.205 

TOTALE SOP.PASSIVE ALTRA DIRIGENZA  13.205 

Assegni Nucleo Familiari anni precedenti  1.692 

TOTALE SOP.PASSIVE COMPARTO  1.692 

TOTALE SOP.PASSIVE PERSONALE  32.629 

totale sopravvenienze passive  2.364.684  

  

differenza sop.attive/passive -797.751 
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IMPOSTE E TASSE

Questa voce accoglie gli importi relativi alle imposte di esercizio 2013 dell’Azienda per l’attività istituzionale (IRAP). Per quanto riguarda 
l’IRAP relativa all’attività istituzionale, le direttive del Ministero delle Finanze, riferite alle aziende ed enti pubblici, stabiliscono che il 
criterio da seguire per l’applicazione dell’imposta è quello di cassa e non quello di competenza.
La direttiva di cui al Decreto del 13 dicembre 2007 del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
relativo al Modello di rilevazione del conto economico e dello stato patrimoniale delle aziende sanitarie, ha disposto che anche l’IRAP 
va indicata secondo l’imponibile maturato nell’esercizio di competenza. Pertanto, già dall’esercizio 2008, si è proceduto alla rilevazione 
dell’imposta IRAP istituzionale secondo il principio sopra enunciato.

ESERCIZIO 
CORRENTE

ESERCIZIO 
PRECEDENTE

2013 2012 VARIAZIONI

 IRES   -  - 

 IRAP attività istituzionale  5.964.218  6.018.463 -54.245 

 IRAP personale dipendente aziendale  4.476.785  3.731.747  745.038 

 IRAP personale dipendente universitario  1.293.965  2.047.411 -753.446 

 IRAP co.co.co  89.802  88.010  1.792 

 IRAP lavoratori occasionali   -  - 

 IRAP intramoenia  103.667  151.295 -47.628 

 IRAP attività commerciale   -  - 

  5.964.218  6.018.463 -54.245 

Utile (perdita) dell’esercizio

In questa voce viene evidenziato il risultato dell’esercizio emergente dalla differenza tra costi e ricavi imputati nel conto economico 
dell’anno 2013 e dell’anno 2012.

ESERCIZIO 
CORRENTE

ESERCIZIO 
PRECEDENTE

2013 2012 VARIAZIONI

 Perdita di esercizio  -  -  - 

 Utile di esercizio  26.995  34.226 -7.231 

  26.995  34.226 -7.231 

Altre informazioni

COMPENSI ORGANI DIRETTIVI E COLLEGIALI

Di seguito si evidenziano i compensi complessivi (inclusi rimborsi spese e oneri contributivi) spettanti agli Organi direttivi e ai membri 
del Collegio Sindacale. Relativamente ai costi della direzione aziendale si precisa che la legge n. 9 del 15 maggio 2013 “Disposizioni 
programmatiche e corretive per l’anno 2013. Legge di stabilità regionale” all’art.23 comma 1 è stabilito “Per il triennio 2013-2015, i 
compensi da corrispondere ai direttori generali, ai direttori amministrativi, ai direttori sanitari delle aziende sanitarie provinciali, delle 
aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliere universitarie..... restano fissati nelle misure in atto stabilite, ridotte del 10 per cento”. 
Pertanto in ottemperanza alle legge di stabilità regionale si è provveduto a decurtare la retribuzione della direzione aziendale del 10%.

ESERCIZIO 
CORRENTE

ESERCIZIO 
PRECEDENTE

2013 2012 VARIAZIONI

 178.211  204.044 -25.833 

 Comp.so Direttore Generale  133.740  140.897 -7.157 
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 Comp.so Direttore Sanitario  145.586  175.588 -30.002 

 Comp.so Direttore Amm.vo  55.726  93.971 -38.245 

 Comp.Collegio Sindacale  145.586  614.500 -101.237 

 

CONTI D’ORDINE NON COMPRESI NELLE VOCI DI BILANCIO

Relativamente ai conti d’ordine, secondo quanto previsto nel D.M. dell’11.02.2002, si espongono in bilancio solo due voci e cioè “ca-
noni leasing da pagare” e “depositi cauzionali”. Ciò appare limitativo, pertanto si ritiene necessario descrivere dettagliatamente ulteriori 
fattispecie contabili dei conti d’ordine. Detti beni in custodia possono generare oneri aggiuntivi, per risarcimento di danni, nell’ipotesi di 
perimento dei beni stessi e di responsabilità di custodia.
Come stabilito dal decreto legislativo n.517/1999 ulteriormente richiamato dai protocolli di intesa art.10 l’Università concede all’Azien-
da l’uso gratuito dei beni mobili ed immobili con oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico dell’Azienda, e con vincolo 
di destinazione all’attività assistenziale. Tali beni sono stati oggetto di ricognizione nell’esercizio 2010 e che alla data di chiusura del 
bilancio di esercizo 2010 gli stesi non sono stati oggetto di valorizzazione.
Pur non essendo ancora concluso il procedimento di assegnazione formale dei beni mobili ed immobili, tale fattispecie non altera la 
natura contabile dell’operazione. Da una prima ricognizione sono state rilevate le seguenti immobilizzazioni:

(utilizzati dall’Azienda Policlinico per l’espletamento dell’attività istituzionale)
ESERCIZIO 
CORRENTE

ESERCIZIO 
PRECEDENTE

2013 2012 VARIAZIONI

 Immobili istituzionali   -  - 

 Licenze d’uso software  149  149  - 

 Attrezz. Sanitarie e scientifiche  19.951  19.951  - 

 Mobili e arredi  12.470  12.470  - 

 Automezzi   -  - 

 Altri beni  185.218  185.218  - 

  19.951  217.788  - 

BILANCIO DI CASSA (SIOPE) E RENDICONTO FINANZIARIO

Il SIOPE è un sistema di rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti delle Amministrazioni pubbliche realizzato, in attuazione 
dell’at. 28 della legge 27 dicembre 20(procedure su disavanzi eccessivi a Patto di stAbilità e crescita). Alla base del funzionamento del 
sistema è l’obbligo, imposto ai singoli Enti, di attribuire un codice a ogni titolo di incasso e di pagamento che, senza incidere sul sistema 
contabile, individua la natura economica dell’operazione in maniera uniforme sul territorio nazionale. Attraverso un’applicazione WEB, 
l’archivio delle informazioni SIOPE costituisce un patrimonio accessibile e disponibile a tutTi gli Enti che partecipano alla rilevazione, che 
possono disporre di una base informativa di finanza pubblica comune e condivisa da tutte le Amministrazioni pubbliche, da utilizzare 
per acquisire informazioni relative sia alla propria gestione che a quella di altre Amministrazioni, individuare le best practices e attuare 
forme di autocontrollo gestionale.
Dal 1/1/2009 il sistema di rilevazione dei pagamenti e incassi è utilizzato da tutte le aziende sanitarie e ospedaliere nazionali. Con 
Decreto Ministeriale del 25/01/2010 n.38666- DIPARTIMENTO della RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO- IGEPA è stato disposto 
che gli enti soggetti alla rilevazione di cui all’art 28 della legge 27 dicembre 2002 n- 289 allegano, a seconda del tipo di contabilità 
cui sono tenuti, al rendiconto o al bilancio di esercizio relativi agli anni 2010 e successivi, i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati 
SIOPE del mese di dicembre contenente i valori cumulati dell’anno di riferimento e la relativa situazione delle disponibilità liquide. In 
merito l’Azienda proprio attraverso il predetto sistema SIOPE e con la classificazione prevista dal Ministero dell’Economia ha predisposto 
in allegato al bilancio di esercizio il bilancio di cassa (allegato “M”).
Il Rendiconto Finanziario dell’Azienda (allegato “F”) è stato compilato secondo le linee guida per la predisposizione del Rendiconto 
Finanziario inviato dall’Assessorato della Regione Sicilia. Il rendiconto finanziario è un documento in cui vengono riassunti tutti i flussi di 
cassa che sono avvenuti in un determinato periodo. Il documento, in particolare, riassume le fonti che hanno incrementato i fondi liquidi 
disponibili e gli impieghi che, al contrario, hanno comportato un decremento delle stesse liquidità. 

      

METODO ARROTONAMENTO EURO

In merito alla modalità eseguita per il passaggio dai dati contabili espressi in centesimi di euro (come riportati in contabilità generale) e 
quelli espressi obbligatoriamente in unità di euro nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico (come riportati in bilancio di esercizio), 
si è fatto riferimento al metodo dell’arrotondamento come indicato nella C.M. n.106/E del 21.12.2001.
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INDICI DI BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31.12.2013

INDICI FINANZIARI
La riclassificazione dello stato patrimoniale rappresenta solo il primo passo nell’analisi della situazione finanziaria dell’Azienda, I valori 
assoluti infatti perdono il loro valore informativo se non sono posti a confronti on ammontari a loro connessi. L’analisi finanziaria viene 
attuata attraverso l’uso di indicatori che pongono a confronto dati interrelati.
La quasi totalità degli indici finanziari aziendali presentano valori positivi, migliorati rispetto a quelli determinati nell’anno precedente. 
In particolare l’indice di solvibilità, con un valore calcolato superiore all’unità, e l’indice di liquidità, con un valore superiore all’unità, 
evidenziano, ancora una volta, un equilibrio dell’Azienda sotto il profilo dell’attitudine della gestione a soddisfare gli impegni finanziari 
a breve.

valori al netto delle componenti a M/L termine presente nel totale debiti del passivo

indice di 
solvibilità situazione finanziaria a breve termine criterio di valutazione >1

  

formula liquidità + crediti a breve+ rimanenze/passività a breve  

attivo a breve 
termine  3.922.021,95  126.443.328,33  5.450.632,35 1,11

 
passivo a breve 

termine  122.798.421,81   

 
l’indice > di 1 mostra la capacità dell’azienda di far fronte a tutti i suoi debiti a breve con i crediti a breve e le 

rimanenze

 

indice di 
liquidità situazione finanziaria a breve termine criterio di valutazione >1

  

formula liquidità + crediti a breve/passività a breve  

attivo a breve 
termine  3.922.021,95  126.443.328,33  1,06

passivo a breve 
termine  122.798.421,81   

 
l’indice > di 1 mostra la capacità dell’azienda di far fronte ai suoi debiti a breve senza diminuire le sue scorte di 

magazzino

INDICI ECONOMICI

INDICATORI DI REDDITIVITA’

ROI (return on 
investiment) redditività degli investimenti criterio di valutazione > 0

formula  

utile operativo  

capitale impiegato  185.092.014,22 -176.958.511,19  4,44%

  183.259.180,72   

 
l’indice > di 0, misurato in percentuale sul capitale investito, a prescindere dalla sua provenienza (proprio e di 

terzi) dimostra che l’attività caratteristica determina un utile

ROS (return on 
sales) redditività del valore della produzione criterio di valutazione > 0

formula  

utile operativo  

valore della 
produzione  185.092.014,22 -176.958.511,19  4,39%

  185.092.014,22   

 
l’indice > di 0, mostra che l’attività caratteristica (ovvero il flusso dei ricavi tipici dell’Azienda) registra un utile, 

espresso in percentuale sul valore della produzione.
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INCIDENZA DLLA GESTIONE EXTRACARATTERISTICA

 criterio di valutazione (l’attività caratteristica registra una perdita)

 uguale a 1 se proventi e oneri dell’attività extracaratteristica si compensano

 > 1 se i proventi dell’attività extracaratteristica sno inferiori agli oneri

formula < 1 se i proventi dell’attività extracaratteristica prevalgono sugli oneri

utile di esercizio  

risultato 
operativo   5.991.213,45   0,74 

  8.133.503,03   

 
l’indice < di 0, dimostra che i proventi dell’attività extracaratteristica sono superiori agli 

oneri.

COSTO DEL PERSONALE

Si comunica altresì il valore espresso in percentuale del costo del personale rispetto al totale dei costi della produzione al 31 dicembre 
2013; tale valore viene indicato sotto due aspetti:

1) costo del personale al netto dell’IRAP, secondo la dottrina fiscale, che individua quale presupposto dell’imposta l’esercizio abituale di 
un’attività diretta alla produzione e allo scambio di beni ovvero di servizi;

2) costo del personale al lordo dell’IRAP, secondo la tendenza espressa da alcuni, che riconoscono nell’IRAP una sostituzione impropria del 
contributo del S.S.N. (oggi abrogato)

costo del personale 
2013 (solo strutturato)

       

al netto dell’IRAP  89.751.746  1.852 *100=  50,82%  

   176.958.511,19     

al lordo dell’IRAP  89.751.746  1.852  5.964.218 *100= 54,09%  

   176.958.511,19     

costo del personale 
2012 (solo strutturato)

       

al netto dell’IRAP  91.293.120  1.852 *100=  51,59%  

   177.330.345,00     

al lordo dell’IRAP  91.293.120  1.852  6.018.463 *100= 54,88%  

   177.330.345,00     

Al fine di dare espressione complessiva al costo del personale, comprendendovi anche quei soggetti che prestano la propria attività 
lavorativa a favore dell’Azienda (Società Unilav e collaborazioni coorinate e continuative) senza far parte della dotazione organica 
dell’Azienda stessa, si quantificherà in sede di nota integrativa il costo delle prestazioni rese dai predette e utilizzate dall’Azienda e si 
aggiungeranno al costo complessivo del personale.

Si riporta elenco dei costi sostenuti per personale non 
strutturato

ESERCIZIO 
CORRENTE

ESERCIZIO 
PRECEDENTE

2013 2012 VARIAZIONI

 Unilav  2.074.521,05  2.191.174 -116.653 

 Altre collaborazioni coord. 
Cont.  329.193  298.715  30.478 

  2.403.715  2.489.889 -86.174 
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costo del personale 
2013 (complessivo)

       

al netto dell’IRAP  89.751.746  1.852  2.403.715 *100=  52,08%

   176.958.511,19     

al lordo dell’IRAP  89.751.746  1.852  5.964.218  2.403.715 *100= 55,45%

   176.958.511,19     

costo del personale 
2012 (complessivo)

       

al netto dell’IRAP  91.293.120  1.852  2.489.889 *100=  52,89%

   177.330.345,00     

al lordo dell’IRAP  91.293.120  1.852  6.018.463  2.489.889 *100= 56,28%

   177.330.345,00     

Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, rappresenta in modo veritiero la situazione 
patrimoniale e finanziaria, nonché il risultato economico al 31 dicembre 2013 e corrisponde alle risultanze contabili costituite dal libro 
giornale in partita doppia e dai mastri tenuti ai sensi di legge.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Dr. Giuseppe Pecoraro)
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CONTO ANNUALE allegato 1 
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CONTO ANNUALE allegato 1 
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CONTO ANNUALE allegato A  


