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Deliberazione del Direttore Generale no C del ~2_/ 
/ 

A seguito di 

-Proposta l~data---i~rc _ -~----~------------------~ 

SETTORE ECONOMICO FIN ~ZIARIO E PATRIMONIALE 

Settore Gestione Risorse Economiche 

Am1o 

Conto 
------------~------------

Importo __________________________________________________ _ 

Budget assegnato Euro _____ _ 

Budget utilizzato Euro .... _ 

Importo Impegnato Euro 

Budget residuo 

A' Non comporta impeg o di spesa 

Settore Gestione Rlsor e onomlche 
NOTE: Il Diretto 

-Dott.-GTiìseppeT an- a-Seìiiro--~-----· 

FIRMA 

--------

S BILE 
ANGASENZIO 

L'anno ... 2dft. .. ll giorno ~16~.4~del 
mese di ~ .. ./ .... nella sede 

dell'Azienda, OspeJJnb.L Universitaria Policlinico 

"Gaetano Martino" di · M~s~in.à, il Direttore 

Generale Dott. Giuseppe Pecoraro, nominato 

con D.P.Regione Sicilia. n°339 del 31.08.2009, 

ha adottato il presente provvedimento. 

Funzionario incaricato della numerazione e della 

trascrizione del Q[5~esente atto nell'apposito 

registro Sig. ~ · ~ QlVf~ 
Oggetto: Adozione Bilancio d'Esercizio al 

31/12/2011. 





IL DIRETTORE GENl!:l{_ALE 

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 502 c successive modificazioui cd intcgrazioni 
operate dai Decreti Legislativi 7 Dicembre 1993 n. 517 e 19 giugno 1999 n. 229. 

VISTO i1 Decreto Legislativo 21 Dicembre 1999 n. 517 che disciplina i rapporti tra il Servizio 
Sanitario Nazionale e le Università. 

VISTI i protocolli di intesa stipulati tra la Regione siciliana- Assessorato della Sanità e le 
Università degli studi di Catania, Messina e Palermo con Decreto del 4 marzo 201 O pubblicati in 
data 19 marzo 2010. 

VISTA la Legge regionale n . .5 del 14 aprile 2009 pubblicata nella G.U.R.S. parte I n. 17 del 17 
aprile 2009, con la quale si stabiliscono le norme per il riordino del Servizio sanitario regionale, in 
conformità ai principi contenuti nel decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successiva 
modifiche ed integrazioni. 

VJST A la L.R. n. 26/2000 - art. 52 comma n. l, la quale stabilisce che a decorrere dali' esercizio 
2002 la contabilità economico-patrimoniale è stata introdotta definitivamente quale unica 
contabilità ufficiale delle aziende sanitarie pubbliche della Regione Sicilia. 

VISTA la legge regionale n. 17 de128 dicembre 2004 art. 51, che con l'aggiunta del comma 5-bis 
integra e modifica l'art. 28 della Legge Regionale n. 2 del 26 marzo 2002, disponendo che i bilanci 
d'esercizjo, adottati dalle aziende sanitarie entro il 30 aprile di ogni anno devono essere trasmessi, 
corredati dal parere del Collegio Sindacale, aU' Assessorato regionale per la Sanità, entro il 31 
maggio di ogni anno. 

VISTA la nota Prot. N. 5"/Dip./n. 0031263 dell' 11 aprile 2012 (All. A), avente ad oggetto " .. 
Proroga del termine per l'adozione del bilancio al 3.11121201" con la quale viene specificato che 
" .. .In relazione alla necessità di elaborare i dati di produzione sanitaria relativi all'anno 2011 ai 
fini della loro esposizione nei bilanci d'esercizio 2011 nonché della necessità di definire il 
procedimento di riconciliazione delle posizioni ereditarie e debitorie tra le Aziende Sanitarie 
pubbliche del SSR ... al fine di addivenire all'allineamento delle posizioni J'eciproclze injì·a
gruppo, si di:,]Joue di prorogare il termine di approvazione dei Bilanci d'esercizio chiusi al 31 
dicembre 2011 alla data del18 maggio 2012"; 

VISTO che 1' Azienda con delibera n. 539 del l O mnggio 2012 (All.B) che fa parte integrante dt)lla 
presente, ha disposto il differimento del termine per l 'approvazione del Bilancio di esercizio al 
31.12.2011 alla data dcl18maggio 2012; 

VISTA la nota Prot,n.S"/Dip./_0036966 del 03.05.2012 dell'Assessorato Regionale clelia Salute, 
che si allega alla presente per Htrne parte integrante, (Ali. C) avente ad oggetto "Direttiva sulla 
chiusura dei bilanci di esercizio 2011 delle aziende sanitarie pubblÌche reg1o~a!i''; ' . . .. 

l~ ' ' ' ' ' 

VISTA la Tabella "A" allegata alla predetta nota Prot,rL5"1Di})'./~ObJ6966 dell'Assessorato 
Regionale della Salute che espone il dettaglio dell'Assegnazione 2011; 

ESAMINATO il bilm1cio di chiusura al 31.12.2011 composto dagli schemi sintetici di bilancio, 
CE e SP, di c;ui al DM dell'li febbraio 2002 come indicato al punto 3.3 delle Linee Guida sulle 
attività straordinarie Amministrativo Contabili (All.D); 





VISTA la Nola Jntegratì va e la Relazione sulla Gestione dci Direttore Generale; che si allega ai 
suddetti schemi sintetici eli bilancio al 31.12.2011, parte sostnnziale e integrante del presente 
provvedimento (AU.D); 

RITENUTO di dover procedere all'adozione del bilancio d'Esercizio al31.12.2011; 

SU PROPOSTA del Responsabile del Settore Economico Finanziario E Patrimoniale che con la 
sottoscrizione del presenta atto assume la dirella responsabilità della liceità degli atti e della 
regolarità della procedura; ~ _ "' A~ 

E-Le. 1 .t; --r~1 
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario che 
viene espresso con la sottoscrizione del presente atto; 

DELIBERA 

Per le ragioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente riportate 

l. di approvare, entro i termini, per le ragioni esposte in premessa che qui devono intendersi 
integralmente riportate e trascritte, il bilancio di chiusura al 31.1.2011, che si allega al 
presente atto per costituirne parte integrante, composto dallo schema sintetico del Conto 
Economico, dello Stato Patrimoniale e dalla Nota Integrativa e dalla relazione sulla 
Gestione del Direttore Generale; 

2. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale dell'Azienda Ospeclaliera 
Universitmia G. Martino di Messina per gli adempimenti di competenza; 

3. di trasmettere il presente provvedimento corredato del paTerc del Collegio Sindacale, entro i 
termini, ali' Assessorato Regionale Sanità per gli adempimenti di competenza. 

Il Direttore 
Dott. Mi 

Il i~ttore Generale 
Dott. ('ribseppe Pecorara 
~ 

Il Direttore Sanitario 
Dr. Manlio Magjstri 

A5.Se 0Té 

~~~~~ ~\~ \~\. ~155~~ 
~-& sls}~.o ~~ 6 
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ALL. A e B all'atto delib. W 589 del 14/05/2012 

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA "G. 
• MARTINO" - MESSINA 

SCHEMA MINISTERIALE 
(D.M. de/11 febbraio 2002) 

STATO PATRIMONIALE 

ATTIVITA' 
Aj_ IMMOBILIZZAZIONI 

A.l.) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 
A.l.1) Costi di impianto e di ampliamento 
A.1.2) Costi di ricerca e sviluppo 
A.l.3) Diritti di brevetto e di utilizz.operere di ingegno 
A.l.4) Immobilizzazioni in corso e acconti 
A.l.5) Altre 
Totale immobi lizzazioni immateriali (A.I) 

A.ll.) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
A.ll.1) Terreni 
A.ll.2} Fabbricati 

a) disponibili 
b) indisponibili 

A.ll.3) Impianti e macchinari 
A.ll.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche 
A.ll.5) Mobili e arredi 
A.ll.6} Automezzi 
A. l l. 7) Altri beni 
A.ll.8) Immobilizzazioni in corso e acconti 
Totale immobilizzazioni materiali (A.II) 

A.lll} IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 
A.lll.1) Crediti 
A.lll.2) Titoli, azioni proprie 
Totale immobilizzazioni finanziarie 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A) 

B) ATTIVO CIRCOLANTE 
B.l) RIMANENZE 
B.l.1) Sanitarie 
B.l.2) Non sanitarie 
B.l.3) Acconti 
Totale rimanenze (B.I) 

B.ll) CREDITI 
B.ll.1) Da Regione e prov.autonoma 
B.ll.2} Da Comune 
B.l1.3) Da Aziende sanitarie pubbliche 
B.ll.4) ARPA 
B.ll.5) Da Erario 
B.l1.6) Da altri (privati, estero,anticipi, personale ... ) .. 
Totale cred1t1 (B.II) 

1 

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2011 

Esercizio Esercizio 
corrente 2011 precedente 201 O differenze 

- - -
- - -

162.949 190.910 - 27.961 
- - -

5.017.711 4.854.144 163.567 
5.180.659 5.045.054 135.606 

- - -
-

- - -
- - -

1.753.449 1.765.994 - 12.545 
13.304.319 12.259.883 1.044.436 

1.301 .322 928.151 373.171 
25.524 73.534 - 48.010 

1.215.237 865.936 349.301 
6.259.620 2.683.623 3.575.997 

23.859.471 18.577.121 5.282.350 

-
176.000 176.000 -
176.000 176.000 -

29.216.130 23.798.175 5.417.956 

5.830.098 6.273.551 - 443.453 
218.015 110.839 107.177 

- - -
6.048.113 6.384.390 - 336.277 

93.954.856 98.696.641 - 4.741.785 
550.601 702.511 - 151 .910 
711.471 544.514 166.956 

- - -
369.578 251.140 118.438 

9.567.611 8.618.023 949.587 
105.154.117 108.812.830 - 3.658.713 





AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA "G. 
• MARTINO" - MESSINA 

SCHEMA MIN/STERIALE 
(D.M. de/11 febbraio 2002) 

8. 111) ATTIVITA' FINANZIARIE 
8.111.1) Titoli a breve 
Totale attività finanziarie (8.111) 

8. 1V) DISPONI8 1LITA' LIQUIDE 
8.1V.1) Cassa 
8.1V.2) Istituto tesoriere 
8.1V.3) C/C Postale 
Totale disponibilità liquide (B.IV) 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B) 

C) RATE l E RISCONTI 
C.1) Ratei attivi 
C.2) Risconti attivi 
Totale ratei e risconti C) 

D) CONTI D'ORDINE 
0 .1) Canoni leasing da pagare 
0.2) depositi cauzionali 

TOTALE ATTIVO (A)+(B)+C) 

2 

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2011 

Esercizio Esercizio 
corrente 2011 precedente 201 O differenze 

- - -
- - -

13.989 1.017 12.972 
19.171.627 27.034.589 - 7.862.962 

3.261 2.505 756 
19.188.877 27.038.111 - 7.849.234 

130.391.107 142.235.331 - 11.844.224 

- - -
1.312.833 1.197.031 115.802 
1.312.833 1.197.031 115.802 

- - -
245.388 217.788 27.600 

160.920.070 167.230.536 • 6.310.466 





AZIENDA OSPEDALI ERA UNIVERSITARIA "G. 
• MARTINO" - MESSINA 

SCHEMA MINISTERIALE 
(D.M. de/11 febbraio 2002) 

PASSIVITA' 
A) PATRIMONIO NETTO 

A. l) Finanziamenti per investimenti 
A. li) Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti 
A. lll) Fondo di dotazione 
A. IV) Contributi per ripiani perd ite 
A.V) Utili (perdite) portati a nuovo 
A.VI) Utile (perdita) dell'esercizio 
Riserva da arrotondamento euro 

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI 
8.1) Per imposte 
8.2) Rischi 
8.3) Altri 

TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B) 

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO 
C.1) Premi di operosità medici SU MAl 
C.2) Trattamento di fine rapporto 

TOTALE TRATTAMENTO FINE RAPPORTO ( C ) 

D) DEBITI 
D.1) Mutui 
D.2) Regione e prov.autonoma 
D.3) Comune 
D.4) Aziende sanitarie pubbliche 
D.5)ARPA 
D.6) Debiti verso fornitori 
D.7) Debiti verso Istituto tesoriere 
D.8) Debiti tributari 
D.9) Debiti verso istituti di previdenza 
D.1 O) Altri debiti 
TOTALE DEBITI (D) 

E) RATEI E RISCONTI 
E.1) Ratei passivi 
E.2) Risconti passivi 
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI (E) 

F) CONTI D'ORDINE 
F .1) Canoni leasing da pagare 
F .2) Depositi cauzionali 

TOTALE PASSIVO (A)+(B)+( C )+(D)+(E) 

3 

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2011 

Esercizio Esercizio 
corrente 2011 precedente 201 O differenze 

36.865.611 33.426.039 3.439.572 
231.451 68.750 162.701 

2.403.575 2.403.575 -
- 84.302.411 - 84.302.411 

2.675.918 - 81.656.1 98 84.332.11 5 
513.221 29.706 483.515 

2 1 1 
42.689.778 38.574.285 4.115.494 

- - -
4.911.596 2.861 .578 2.050.018 
4.369.877 2.739.753 1.630.124 
9.281.474 5.601.331 3.680.1 43 

- - -
11.640 2.098 9.542 
11 .640 2.098 9.542 

- - -
6.836.339 6.836.339 -

- - -
381.674 94.189 287.485 

- - -
55.733.848 50.538.481 5.195.368 

8.515.499 30.370.467 - 21.854.968 
6.663.710 6.470.171 193.539 

172.763 265.648 - 92.885 
28.741.534 26.482.694 2.258.840 

107.045.368 121 .057.988 - 14.012.621 

- - -
1.891.811 1.994.834 - 103.023 
1.891.811 1.994.834 - 103.023 

- - -
245.388 217.788 27.600 

160.920.070 167.230.536 - 6.310.466 





AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA "G. 
• MARTINO" - MESSINA 

SCHEMA MINISTERIALE 
(D.M. de/ 11 febbraio 2002) 

CONTO ECONOMICO 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 
A.1) Contributi in e/esercizio 
A.2) Proventi e ricavi diversi 
A.3) Concorsi ,recuperi e rimborsi per attività tipiche 
A.4) Compartecipazioni alla spese prest.sanitarie 
A.5) Costi capitalizzati 
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE 
8.1) Acqu isti di beni 
8 .2) Acquisti di servizi 

a) Prestazioni sanitarie da pubblico 
b) Prestazioni sanitarie da privato 
c) Prestazioni non sanitarie da pubblico 
d) Prestazioni non sanitarie da privato 

8.3) Manutenzione e riparazione 
8.4) Per godimento di beni di terzi 
8.5) Personale del ruolo sanitario 
8.6) Personale del ruolo professionale 
8.7) Personale del ruolo tecnico 
8.8) Personale del ruolo amministrativo 
8 .9) Oneri diversi di gestione 
8.1 O) Ammortamenti immobilizzaz. immaterial i 

-ammortamenti costi di impianto e ampliamento 
-ammortamenti costi di ricerca e sviluppo 
-amm.ti diritti di brevetto e utilizz.opere di ingegno 
-altre 

8.11) Ammortamenti dei fabbricati 
a) disponibili 
b) indisponibili 

8 .1 2) Ammortamenti immobilizzaz.materiali 
-ammortamento impianti e macchinari 
-amm.to attrezzature sanitarie e scientifiche 
-ammortamento mobili e arredi 
-ammortamento automezzi 
-ammortamento altri beni 

8.13) Svalutazione dei crediti 
8.14) Variazione delle rimanenze 

a) sanitarie 
b) non sanitarie 

8.15) Accantonamenti tipici dell'esercizio 
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B) 

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI PRODUZ. (A-B) 

-

4 

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2011 

Esercizio Esercizio 
corrente 2011 precedente 201 O differenze 

171 .934.354 167.871.658 4.062.696 
4.677.743 4.230.299 447.444 

311 .120 314.034 - 2.914 
2.008.070 1.886.557 121.512 
1.298.078 1.656.995 - 358.917 

180.229.365 175.959.544 4.269.822 

Esercizio Esercizio 
corrente 2011 precedente 201 O differenze 

42.352.022 37.680.857 4.671.165 
20.745.318 20.709.932 35.386 

215.546 52.977 162.569 
547.484 490.029 57.455 

- - -
19.982.288 20.166.926 - 184.638 
4.918.016 5.152.635 - 234.619 

260.533 189.837 70.697 
81.405.091 82.034.312 - 629.221 

125.786 57.193 68.593 
7.473.027 7.332.407 140.620 
3.204.093 3.295.838 - 91 .745 
4.898.585 4.255.962 642.623 

324.475 497.802 - 173.327 
- - -
- - -

- -
324.475 497.802 - 173.327 

- - -
- - -
- - -

2.048.636 2.631 .321 - 582.685 
425.011 347.945 77.067 

1.380.710 1.334.075 46.635 
48.340 33.318 15.022 
48.010 48.010 -

146.565 867.974 - 721 .409 
50.322 215.620 - 165.298 

336.277 - 434.143 770.419 
443.453 - 473.551 917.005 
107.177 39.408 - 146.585 

5.346.485 4.318.634 1.027.851 
173.488.666 167.938.207 5.550.459 

6.740.699 8.021.337 - 1.280.638 





AZIENDA OSPEDALI ERA UNIVERSITARIA "G. 
• MARTINO"- MESSINA 

SCHEMA MINISTERIALE 
(D.M. de/11 febbraio 2002) 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 
C.1) Interessi attivi 
C.2) Altri proventi 
C.3) Interessi passivi 
CA) Altri oneri 
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C) 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZ. 
D.1 ) Rivalutazioni 
D.2) Svalutazioni 
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATT.FINANZ.(D) 

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 
E.1) Minusvalenze 
E.2) Plusvalenze 
E.3) Accantonamenti non tipici attività sanitaria 
E.4) Concorsi, recuperi, rimborsi per att.non tipiche 
E.5) Sopravvenienze e insussistenze 
arrotondamento euro 
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E) 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-8+/-C+/-D+/-E) 

IMPOSTE E TASSE (IRAP-IRES) 
UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO 

-
-
-

5 

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2011 

Esercizio Esercizio 
corrente 2011 precedente 201 O differenze 

754 4.784 - 4.030 

- - -
668.499 - 837.518 169.018 

6.335 - 4.965 - 1.371 
674.080 - 837.699 163.618 

- - -
- - -
- - -

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

590.080 - 979.124 1.569.205 

590.080 - 979.124 1.569.205 

6.656.699 6.204.514 452.185 

6.143.478 6.174.808 - 31.330 
513.221 29.706 483.515 

IL DIRE~RE GENERALE 

(Dr. Grule~ 
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Nota Integrativa al Bilancio di esercizio 31 dicembre 2011 

QUADRO NORMA TIVO 

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 della normativa regionale D.A. n. 24469 del 
28.01.1998 e dalla circolare n.? del 04.04.2005 degli Assessorati Sanità/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 /1 2/2011 . Lo schema di bilancio adottato è quello stabilito dal Decreto 
dell'11 febbraio 2002 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per le Aziende Sanitarie e Ospedaliere. 

NORMA T/VE 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.?/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. 

NORMA T/VE E DIRETTIVE 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. 

!! Bilancio d'esercizio 2009. iD. considerazione della costituzione delle Nuove aziende sanitarie dal L settembre 
2009, ha come periodo ili riferimento i quattro mesi ili attività dell'Azienda sanitaria. !n particolare, il Bilancio 
d'esercizio ili~ dicembre 2009 ~ costituito dagli schemi ili Conto Economico (settembre-dicembre 2009), ili 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.S0/1960 del26 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. 
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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 Q§[ 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. 

DIRETTIVE CHIUSURA BILANCI 

Per la redazione del bilancio di esercizio 2011 si è tenuto conto delle linee guida e direttive impartite dalla 
Regione quali: 

Esercizio 2007 Direttiva lnterassessoriale (Assessorato della Sanità/Assessorato Bilancio e Finanze) pro!. n. 2052 del 24 aprile 
2008, trasmessa con nota pro!. 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 
!ematiche 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- l biennio economico 2006-2007. 

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 !ematiche e specificatamente: 
1. rilevazioni dell'Assegnazione 2008 delle quote capitarle, 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 o anno - Il biennio economico 2008-2009 e rinnovo convenzioni medicina 
di base; 
6. fatturazione infragruppo, valorizzazione ricavi FSR, acquisto prestazioni ospedaliere e specialistiche da privato, fil 
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 201 O pro!. 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 capitarle, 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 "lnteraziendali"; 
7. Quantificazione degli accantonamenti per rinnovi contrattuali 2° anno- Il biennio economico 2008/09 e rinnovo 
convenzioni medicina di base; 
8. Nota Integrativa e allegati tecnici 

Esercizio 2010 Direttiva dell'Assessorato della Salute prot. nS/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 !ematiche relative ai bilanci di esercizio chiusi al 31 dicembre 2010, e specificatamente: 
1. rilevazione assegnazione FSR 201 O delle quote capitarle, contributi per funzioni e quote vincolate, e metodo di 
regolazione della mobilità sanitaria intra ed extra regionale; 
2. classificazione dei contributi in e/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. 
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Nota Integrativa al Bilancio di esercizio 31 dicembre 2011 

Esercizio 2011 2011 - Direttiva dell'Assessorato della Salute prot. n.SO/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 !ematiche 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 e/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. 

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'artA, 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 e/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 a 1 e nella misura del 4% per quelli il cui 
peso sia superiore a 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. e approvato dall'Assessorato regionale della Sanità d'intesa con il Rettore. 

PROTOCOLLI D/INTESA 

Con Decreto del 04 marzo 201 O pubblicato nella GURS n.13 parte l del 19 marzo 201 O, 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. 
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=--------------------· __ N_ot~a _J_n.Jfi8!.ativa al Bilancio di esercizio 31 dicembre 2011 

La missione deii'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 deii'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 
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AREA DIRIGENZA MEDICA 
Medici a tempo indeterminato 
Medici a tempo determinato 

totale 

AREA DIRIGENZA SANITARIA 
Dirigenza sanitaria a tempo 
indeterminato 
Dirigenza sanitaria a tempo 
determinato 

totale 

AREA DIRIGENZA 
PROFESSIONALE 
Dirigenza professionale a tempo 
indeterminato 
Dirigenza professionale a tempo 
determinato 

tOtalE 

AREA DIRIGENZA TECNICA 
Dirigenza tecnica a tempo 
indeterminato 
Dirigenza tecnica a tempo 
determinato 

totale 

AREA DIRIGENZA 
AMMINISTRATIVA 
Dirigenza amministrativa a tempo 
indeterminato 

Dirigenza amministrativa a tempo 
determinato 

totale 

Nota Integrativa al Bilancio di esercizio 31 dicembre 2011 

DA TI 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 dalla Azienda Ospedaliera 
Universitaria Policlinico "Gaetano Martino". 
l 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 /12/2011 e, per confronto, al 31/1 2/2010. 

Personale Sanitario (Dirigenza Medica) 
Il personale medico ha registrato complessivamente una diminuzione di n. 36 unità per effetto del pensionamento 
di personale universitario (n.28 unità) parzialmente compensato da n. 1 O unità immessi nel 2011 , nonché un 
decremento di personale a tempo determinato (n.18 unità) al fine di ça rantire la continuità assistenziale. 

ESERCIZIO ESERCIZIO VARIAZIONI 2011 vs 
CORRENTE PRECEDENTE 2010 

2011 2010 
565 578 -13 
58 81 -23 

623 659 -36 

Personale Sanitario (Dirigenza Sanitaria) 
Il personale dirigente sanitario ha registrato complessivamente una diminuzione di n. 13 unità con decremento sia 
di personale a tempo determinato, che di personale universitario andato in quiescenza. 

ESERCIZIO ESERCIZIO VARIAZIONI2011 vs 
CORRENTE PRECEDENTE 2010 

2011 2010 

158 170 -12 

8 9 -1 
166 179 -13 

Personale Dirigenza P.T.A. (Professionale-Tecnica-Amministrativa) 
La dirigenza P.T.A. complessivamente diminuisce di n. 9 unità. Si registra una diminuzione della dirigenza 
amministrativa di n. 12 unità per quiescenza di personale universitario e di cambio ruolo (da amministrativo a 
professionale). 
La dirigenza professionale ha un incremento di n.3 unità di personale universitario. 

ESERCIZIO ESERCIZIO VARIAZIONI 2011 vs 
CORRENTE PRECEDENTE 2010 

2011 2010 

5 2 3 

o o o 
5 2 J 

l 201 1 vs 
CORRENTE PRECEDENTE 2010 

2011 2010 

2 2 o 

o o o 
2 2 o 

ESERCIZIO ESERCIZIO VARIAZIONI2011 VS 

CORRENTE PRECEDENTE 2010 

2011 2010 

23 35 -12 

1 1 o 
;.!4 36 -12 
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COMPARTO 
Comparto sanitario a tempo 
indeterminato 
Comparto sanitario a tempo 
determinato 
Comparto professionale a tempo 
indeterm. 
Comparto professionale a tempo 
determ. 
Comparto tecnico a tempo 
indeterminato 
Comparto tecnico a tempo 
determinato 
Comparto amm .vo a tempo 
indeterminato 
Comparto amm .vo a tempo 
determinato 

totale 

ITOTALE GENERALE 

Nota Integrativa al Bilancio di esercizio 31 dicembre 2011 

Comparto 
Nel comparto si riscontra una complessiva diminuzione di n. 19 unità. Nell'ambito del comparto sanitario si 
evidenzia l'invarianza di personale in servizio in quanto nell'esercizio 2011 la gran parte dei posti occupati dal 
personale a tempo determinato sono stati coperti attingendo dalla graduatoria di bacino approvata nello stesso 
esercizio 2011 . L'area tecnica registra complessivamente una riduzione di n. 22 unità per effetto cessazioni dal 
servizio per quiescenza di personale universitario e di contestuale assunzione n. 28 unità di personale 
appartenente alle categorie protette. L'area amministrativa diminuisce di n.3 unità per cessazione di personale 
universitario andato in quiescenza con contestuale immissione in servizio di n. 6 unità di personale appartenente 
alle categorie protette. 

ESERCIZIO ESERCIZIO VARIAZIONI2011 vs 
CORRENTE PRECEDENTE 2010 

2011 2010 

892 748 144 

28 172 -144 

1 1 o 

o o o 

281 259 22 

o o o 

143 146 -3 

o o o 
1345 1326 19 

2165 l 2204 l -39 l 

note: Complessivamente si rileva una riduzione delle unità di personale pari a 39 

CO.CO.CO. E BORSISTI 
Co.Co.Co. Amministrativi 
Borsisti 

totale 

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

·- l 2011 vs 
CORRENTE PRECEDENTE 2010 

2011 2010 
10 5 5 
3 o 3 

13 5 8 
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Nota Integrativa al Bilancio di esercizio 31 dicembre 2011 

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 v1• del D.Lgs. 24 
giugno 1998 n.213, dalle 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 della direttiva assessoriale dell'Assessorato della Salute prot. 
39317 del 03/05/2011 per la chiusura del Bilancio di esercizio 2010, nonchè della direttiva interassessoriale 
dell'Assessorato della Sanità e dell'Assessorato Bilancio e Finanze prot. 2116 del 06 maggio 201 O per la chiusura 
del Bilancio di esercizio 2009, della Direttiva lnterassessoriale per la chiusura dei Bilanci di esercizio anno 2008 n. 
2649 del 07/05/2009 e della Direttiva lnterassessoriale per la chiusura dei Bilanci di esercizi0 anno 2007Jl)rot.n.2052 
del 24/04/2008. 
Il bilancio di esercizio chiuso al 31.1 2.2011, redatto in base alle norme di cui all'art.2423 e seguenti del Codice 
Civile, è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota integrativa. 

Nel presente bilancio. io. attuazione dell'art.2423 ter del codice civile. ~ Q9!li voce dello stato patrimoniale § del 
conto economico .@ stato indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente, g_[ fine Ql 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 W 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 necessario il ricorso a deroghe di 
cui all'art.2423, comma 4 del C.C. 
l 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: 

STATO PATRIMONIALE 

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. 

Sono valutate al costo storico di acquisizione comprensive degli oneri accessori e, in particolare, il trasporto, 
l'imballo, l'installazione e collaudo, nonchè deii'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. 
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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 

Crediti 

Disponibilità liquide 

Ratei e risconti 

Fondi per rischi e oneri 

FondoTFR 

Debiti 

Condi d'ordine 

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). 

l crediti sono stati valutati secondo il valore di presumibile realizzo. Il loro valore viene pertanto ridotto nella misura 
del correlato fondo di svalutazione. l 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.?/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 
e/capitale che scaturiscono da crediti vantati nei confronti della Regione o altri enti pubblici e privati non 
immediatamente utilizzabili o ulilizzabili 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.?/05. 

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. 

l 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.! 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. 

l 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. 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. 

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. 

La consistenza debitoria di fine esercizio è stata iscritta al valore nominale. Non vi sono debiti in valuta. 

l 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. 
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Nota Integrativa al Bilancio di esercizio 31 dicembre 2011 

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. l 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. 

l 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. 

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 detenninate nel corso dell'esercizio chius0 al31 dicembre sull'attività istituzionale. 

Come riportato nella circolare interassessoriale 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 deii'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 di concerto 
con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, relativa al Modello di rilevazione del conto economico (CE) e dello 
stato patrimoniale (SP) delle aziende sanitarie ha disposto che I'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 I'IRAP va indicata secondo l'imponibile maturato nell'esercizio di competenza. 
In caso di presenza di attività commerciali , anche I'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 "A" (Movimentazione delle immobilizzazioni al 31 dicembre 2011) 
ALLEGATO "B" (Finanziamenti per investimenti "sterilizzazioni amm.ti al 31 dicembre 2011") 
ALLEGATO "81" (Donazioni 2008 "sterilizzazioni amm.ti al 31 dicembre 2011") 
ALLEGATO "82" (Donazioni 2009 "sterilizzazioni amm.ti al 31 dicembre 2011") 
ALLEGATO "83" (Donazioni 2010 "sterilizzazioni amm.ti al 31 dicembre 2011 ") 
ALLEGATO "84" (Donazioni 2011 "steri lizzazioni amm .ti al 31 dicembre 2011") 
ALLEGATO "C" (Patrimonio netto al 31 dicembre 2011) 
ALLEGATO "D" (Risconti passivi al 31 dicembre 2011) 
ALLEGATO "E" (Scorte sanitarie e non sanitarie al 31 dicembre 2011) 
ALLEGATO "E1" (Scorte di reparto al 31 dicembre 2011) 
ALLEGATO "F" (Rendiconto Finanziario al 31 dicembre 2011) 
ALLEGATO "G" (Riepilogo costi del personale dipendente al 31 dicembre 2011) 
ALLEGATO "H" (Crediti verso Regione (FSR) al31 dicembre 2011) 
ALLEGATO "l" (Tabella di movimentazione della forza Lavoro al 31 dicembre 2011) 
ALLEGATO "7'' (Tabella effetto trascinamento applicazioni contrattuali) 
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A) IMMOBILIZZAZIONI 

Licenze d'uso 
ac uisti 
Fondo ammortamento 
totale 

Manut.straord.elo migliorie su immobili 
di terzi 

l costi sostenuti 
l Fondo ammortamento 
totale 

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

l costi sostenuti 
l Fondo ammortamento 
totale 
l TOTALE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI l 

l TOTALE IMMOBILIZZ. IMMATER. 

Nota Integrativa al Bilancio di esercizio 31 dicembre 2011 

STATO PATRIMONIALE 
il " Prospetto di confronto dello Stato Patrimoniale" secondo lo schema del D.M. del 11 febbraio 2002, 
riporta le seguenti colonne: 
- A) Stato Patrimoniale 201 1 
-B) Stato Patrimoniale 2010 
-C) Colonna di scostamento =A)- B); 

ATTIVITA' 

A.l Immobilizzazioni immateriali 
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto (al netto delle quote di ammortamento imputate a 
conto economico) in base ad una prudente valutazione della loro utilità pluriennale. 
Le immobilizzazioni immateriali sono costituite da licenze d'uso compresi i costi accessori, nonchè deii'IVA non 
detraibile e sono riferite a software applicativi (tranne i software installati sulle apparecchiature sanitarie che 
rappresentano una pertinenza delle stesse) 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 Santià relative all'adozione del nuovo piano dei conti regionale, sopra richiamato, sono stati 
accesi i relativi fondi ammortamento. Tali beni sono specificamente identificabi li , valutabili singolarmente e 
separabi li dal complesso dei beni dell'Azienda. 

ESERCIZIO 
CORRENTE 

2011 
375.495 

-212.546 
162.949 

DIRITII DI BREVETIO E UTILIZZ.OPERE INGEGNO 

ESERCIZIO 
PRECEDENTE 

2010 
385.541 

-194.631 
190.910 

VARIAZIONI 
-10.047 
-17.914 
-27.961 

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 non hanno una autonoma funzional ità). 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. Visto che le 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 senza limiti di tempo, si è applicata 
l'aliquota ordinaria (3%) del bene che ha usufruito della miglioria. 

ESERCIZIO 
CORRENTE 

2011 

5.877.210 
-1.303.365 
4.573.845 

AL TRE IMMOBILIZZAZIONI 
ESERCIZIO 

PRECEDENTE 

2010 

5.421.092 
-1.126.668 
4.294.423 

VARIAZIONI 

456.118 l 
-176.697 l 

279.421 

Le migliorie su beni mobili di terzi si riferiscono a impianti e macchinari di proprietà dell'Università degli Studi di 
Messina. C l' · · · stata applicata l'aliquota del 15%. ome sopra rappresentato, per le migliorie sug 1 impianti e 

2011 2010 VARIAZIONI 

1.005.371 996.635 8.736 1 
-561 .505 -436.914 -124.590 l 
443.866 559.720 -115.854 

5.017.711 1 4.854.1441 163.5671 

5.180.6591 5.045.0541 135.6061 
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Nota Integrativa al Bilancio di esercizio 31 dicembre 2011 

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 di ammortamento. 

l beni di terzi, alcuni dei quali precedentemente individuati dal Settore Attività Tecniche in mancanza di specifico 
inventario, sono in fase di ricognizione cosi come disposto dall'art. t O dei nuovi protocolli di intesa . 

.-1 a-n-a-lis_i_d_e_i -p-ri_n_c-ip_a_li_s_c_o_st_a_m_e_n-ti-: -.1 

!Terreni 

l Fabbricati 

si rileva un incremento delle migliorie su beni immobili e mobili di terzi. Nel corso del periodo (31/1 2/2011) sono 
state acquisite immobilizzazioni immateriali complessivamente per €. 481,177. La parte più rilevante delle suddette 
immobilizzazioni è rappresentata da 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) dovuti a 
interventi di manutenzione straordinaria sugli immobili e impianti, che ammontano complessivamenre a €. 464,854, 
di cui €.173.873,24 per lavori di ri strutturazione edificio piccolo comparto per la realizzazione di un micronido 
aziendale. 

A.ll Immobilizzazioni materiali l 
Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte al loro valore originario comprensivo degli oneri accessori di diretta 
imputazione nonchè dell'IV A 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. l valori riportati in bilancio sono al netto dei 
relativi fondi di ammortamento. l beni di costo unitario pari o inferiore a €. 516,46 sono iscritti tra le 
immobilizzazioni. Anche per le immobilizzazioni materiali è in corso l'attività di inventariazione, per cui i valori 
potrebbero essere soggetti a variazioni nel corso dell'esercizio successivo. 

Sono state iscritte in bilancio donazioni di cespiti riportate per categoria negli allegati e di seguito riepilogati : 

FONDO 
VALORE ORIGINARIO AMMORTAMENTO VALORE RESIDUO 

ESERCIZIO 2008 ALLEGATO "81" 67.000,00 - 30.756,25 36.243,75 
ESERCIZIO 2009 ALLEGATO "82" 23.493,00 - 8.403,90 15.089,10 
ESERCIZIO 2010 ALLEGATO "83" 5.650,00 - 1.059,38 4.590,63 
ESERCIZIO 2011 ALLEGATO "84" 188.489,80 - 12.962,06 175.527,74 

284.632,80 - 53.181,58 231.451,22 

1) TERRENI 

VARIAZIONI 

o l o l 

2) FABBRICATI (indisponibili e disponibili) 
Secondo quanto riportato nell'art. 10 dei protocolli di 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 destinazione all'attività assistenziale. 

PRECEDENTE 
2010 VARIAZIONI 

o l o l o l 
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l analisi dei principali scostamenti: 

Impianti Sanitari 
Fondo amm.to impianti sanitari 
Impianti elettrici 
Fondo amm.to impianti elettr. 
Macchinari elettrici 
Fondo amm.to macch.elettr. 
lmp.e macch. sanitari ad alta tecn. 
Fondo amm.to imp.macch.alta tecn. 

Impianti riscaldamento e climatizz. 
Fondo amm.to imp.riscald.climat. 
Impianti telefonici 
Fondo amm .to impianti telefon. 
Impianti di allarme e sicurezza 
Fondo amm.to imp.allarme e sic. 
Altri impianti 
Fondo amm.to altri impianti 
altri macchinari 
Fondo amm.to altri macchinari 

ali scostamenti: 

Attrezzature sanitarie e scientifiche 
Fondo amm.to attrezz.sanitar. 
Attrezz.per.Laborat.Analisi 
Fondo amm.to attrez.labor.anal 
Attrezzature diverse 
Fondo amm.to attrezz.diverse 
App.elettromedicali 
Fondo amm.to aPo.elett.medic. 

Nota Integrativa al Bilancio di esercizio 31 dicembre 2011 

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., ri sonanza magnetica, etc.). 
Le aliquote applicate sono: 15% per impianti generici e 12,50% per impianti specifici. 

Nell'esercizo 2011 sono state acquistate le seguenti immobilizzazioni per un importo complessivo di €. 412.466 
relativi a: realizzazione punti rete informatica; ampliamento rete primaria fonia e altri impianti sanitari di 
condizionamento. 

ESERCIZIO 
CORRENTE 

2011 
1.293.997 
-386.412 

o 
o 
o 
o 

1.788.000 
-1.005.750 

88.819 
-25.206 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

1.753.449 

ESERCIZIO 
PRECEDENTE 

2010 
928.985 

-192.421 
o 
o 
o 
o 

1.788.000 
-782.250 

41.365 
-17.686 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

1.765.994 • 

VARIAZIONI 

365.012 
-193.991 

o 
o 
o 
o 
o 

-223.500 
47.455 
-7.520 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

12.545 

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. 

Nell'esercizio 2011 sono state acquistate le seguenti immobilizzazioni per un importo complessivo di €.2 .425.146 
relative a: 
attrezzature sanitarie - Sistema di visualizzazione e registrazione 3D per Neurochirurgia; n. 3 unità motore 
INFOVAC per la Chirurgia Plastica; n,1 gamma camera mod. BRIGHTVIEW completa di accessori (finanziata PO 
FESR Sicilia 2007-201 3); n. 3 cardiotocografi; n. TAC mod. Somaton definition AS EXCEL Edition Strati n.64 
(finanziata PO FESR Sicilia 2007-2013); consolle diagnostica di P.S.; 1 laser chirurgico AL TULLIO mod. Revolix 
Junior 15W; un sistema per potenziali evocati acustici ; una diagnostica radiologica telecomandata digita le mod. 
AGI L. 
attrezzature per laboratorio analisi - n. 3 Frigoemoteca 

ESERCIZIO 
CORRENTE 

2011 
41.451.178 

-28.250.500 
176.232 
-72.590 

1.988.922 
-1.988.922 

o 
o 

13.304.319 

ESERCIZIO 
PRECEDENTE 

2010 
39.034.595 

-26.881 .284 
167.668 
-61 .096 

1.988.922 
-1.988.922 

o 
o 

12.259.883 

VARIAZIONI 
2.416.583 

-1.369.216 
8.563 

-11.494 
o 
o 
o 
o 

1.044.436 
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Mobili e arredi 
Fondo amm.to mobili e arredi 

Automezzi 
Fondo amm.to automezzi 
Altri mezzi di trasporto 
Fondo amm.to altri mezzi trasp. 

Nota 

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 
del10%. 

Nell'esercizio 2011 sono stati acquistati mobili per uso ufficio e per i reparti quali : armadi metallici, scrivanie, 
cassettiere, oltroncine su ruote, librerie, sedie etc. 

ESERCIZIO ESERCIZIO 
CORRENTE PRECEDENTE 

2010 VARIAZIONI 
2.229.711 421.511 

-1 .301 .559 -48.340 
928.151 373.171 

6) AUTOMEZZI 
In questa voce sono rilevati i valori relativi ad autovetture (a 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. 
Nessun investimento è stato effettuato nel 2011. 

ESERCIZIO 
CORRENTE 

2011 
320.066 

-294.543 
o 
o 

25.524 

7) ALTRI BENI 

ESERCIZIO 
PRECEDENTE 

2010 
320.066 

-246.533 
o 
o 

73.534 

VARIAZIONI 
o 

-48.010 
o 
o 

-48.010 

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 coefficienti di ammortamento. 
l analis i dei principali scostamenti: 

Attrezz. tecnico-economali 
Fondo amm.to attr.tecn-econ. 
Elaborat.elettron. terminali 
Fondo amm.to elaborat.term. 
Strumentario chirurQico 
Fondo amm.to strum.chirura . 
Altri beni 
Fondo amm.to altri beni 
Macchine elettron.ufficio 
Fondo amm.to elettron.ufficio 

!TOTALE IMMOBILIZZ.MATERIALI i 

Gli acquisti nel 2011 si riferiscono a: Altri beni (zaini da soccorso, bilance pesaneonati, sedie a rotelle , bilance 
digirali, frigoriferi, barelle, lettori di codici a berre, distruggi documenti) - Strumentario chirurgico (strumentario 
vario presso la U.O. di Chirurgia generale a indirizzo Oncologico) - Macchine elettroniche (Personal computer, 
notebook, stampanti, fax, multifunzione, videoproiettori). 

ESERCIZIO ESERCIZIO 
CORRENTE PRECEDENTE 

2011 2010 VARIAZIONI 
o o o 
o o o 
o o o 
o o o 

1.055.119 978.172 76.947 
-477.037 -441 .778 -35.259 
732.861 408.160 324.701 

-331 .358 -278.201 -53.157 
1.218.651 1.124.434 94.217 
-982.999 -924.851 -58.148 

1.215.237 865.936 349.301 

17.599.851 15.893.498 l 1.706.353 1 
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8) 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 comprensivi delle spese di progetto. 

note e commenti Nell'esercizio 2009 si è dato inizio ai lavori di 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. 1 o SAL (€. 579.953) 

l costi sosten.x costr.in corso 

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.1 09/94 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'eserczio 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 per la sistemazione logistica e funzionale dei locali del Padiglione 
"F" (SAL €. 281.640). 
Nell'esercizio 2011 sono proseguiti i lavori relativi alla ristrutturazione e 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)- 5o SAL (€. 561.219)- 6° SAL (€.561.260)- 7o SAL (€.568.278) e 
progettazione L.109/94 art. 18 (€.74.921). 

Nell'eserczio 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 o SAL (€. 237.286} - 2° SAL (€243.464) - 3° SAL 
(€.247.609) progettazione L.1 09/94 €. 2.152 

Nell'eserczio 2011 sono stati avviati i lavori di ristrutturazione del Padiglione "H" U.O.C. di Ematologia affidati alla 
ditta Impresa Di Mare 1 o 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 (€.1 00.551 ). 

Nell'esercizio 2011 sono stati avviati i lavori relativi all'adeguamento normativo del Padiglione "C" consulenza e 
progettazione €. 77.655. 
Nell'eserczio 2011 sono stati completati e collaudati i lavori di ristrutturazione 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. 

ESERCIZIO 
CORRENTE 

2011 
6.259.6201 
6.259.620 

ESERCIZIO 
PRECEDENTE 

2010 
2.683.6231 

2.683.623 

VARIAZIONI 

3.575.9971 
3.575.997 

Ammortamenti 

Gli ammortamenti sono stati calcolati applicando le aliquote stabilite dal D.A. 24469 del 28/01/1998 e dalla 
circolare n.? del 04/04/2005 dell'Assessorato Regionale per la Sanità, in applicazione della normativa 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 
Fabbricati 
Costruzioni leggere 
Impianti e Macchinari generici 

Impianti e Macchinari Sanitari 
Apparecch.elettr.Lab.Analisi 
Apparecch.elettr.Tecniche 

Apparecch.elettr.Ufficio 
Apparecch.elettromedicali 

Attrezzature tecnico economali 
Attrezzature Sanitarie diverse 

Autolettighe 
Autoveicoli da trasporto 

Autovetture 
Mobilio economale 

Mobilio sanitario 
Mobilio uso Ufficio 
Strumentario chirurgico 

coefficiente di ammortamento 
3 ~; 

10% 

15% 
12,5% 

20% 
12,5% 

20% 

12,5% 

12.5% 

12.5% 
25% 

20% 
25% 

10% 

10% 

10% 
12.5% 
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Nota Integrativa al Bilancio di esercizio 31 dicembre 2011 

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 utilizzata per l'imputazione dei contributi in conto capitale che 
prevede l'allineamento tra ammortamenti dell'esercizio e la corrispondente quota di ricavi. Non sono ammessi 
ammortamenti anticipati, accelerati e ridotti (come da circolare Sanità/Bilancio n.?/2005). 

Sterilizzazione della quota di ammortamento 
Per le immobilizzazioni materiali e immateriali acquistate con contributi in e/capitale, si è provveduto a effettuare la 
relativa sterilizzazione delle quote di ammortamento al 31 dicembre 2010. Tale tecnica, come sopra detto, prevede 
l'allineamento tra ammortamenti dell'esercizio e la corrispondente quota di ricavi (costi capitalizzati). 
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l Partecipazioni in altre imprese 

Nota al Bilancio di esercizio 31 dicembre 2011 

A.lll Immobilizzazioni finanziarie 
1) CREDITI 
Non se ne rilevano. 

ESERCIZIO 
CORRENTE 

2011 

ESERCIZIO 
PRECEDENTE 

2010 

2) TITOLI, AZIONI PROPRIE 

VARIAZIONI 
o 

Nell'esercizio 2009, come disposto dalla legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 "Norme per il riord ino del servizio 
Sanitario Regionale" all'art. 24, è stata costituita la Società Consortile per azioni a capitale interamente pubblico, 
tra la Regione Sici liana, 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 del valore nominale pari ad €. 1.000,00 per una complessiva quota di 
€ 176.000,00. Ai sensi dell'art. 2342 del codice civi le all'atto della costituzione è stato effettuato il versamento del 
25% del capitale sociale pari ad € 44.000,00 così come riportato all 'art. 2 dell'Atto costitutivo rep. 22002 del 23 
dicembre 2009. 

ESERCIZIO 
CORRENTE 

2011 
176.0001 

176.000 

ESERCIZIO 
PRECEDENTE 

2010 
176.0001 

176.000 

VARIAZIONI 

o l 
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B) ATTIVO CIRCOLANTE 

Farmaci e prodotti qalenici 
Emoderivati e_prodotti dietetici 
Materiali per la profilassi vaccini 
Mat.diagn.(prod.chim) ossigeno-
qas medicali 
Materiale diagnostici (lastre RX, 
carta EGC) 
Materiale sanitario e presidi chir. 
Materiale protesico e materiale per 
emodialisi 

Supp.informatici cancelleria e 
stampati 
Materiale di guardaroba, pulizia e 
convivenza 
Materiale vario di consumo 

Totale Rimanenze 

commento: 

Nota Integrativa al Bilancio di esercizio 31 dicembre 2011 

B.l 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. l relativi costi di acquisto sono stati esposti al netto di 
resi , sconti commerciali, abbuoni. Come già precisato, 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 
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 d'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. 

1) RIMANENZE FINALI SANITARIE 

ESERCIZIO 
CORRENTE 

2011 
4.403.750 

311.250 
o 

8.350 

169.017 
912.263 

25.467 
5.830.098 

ESERCIZIO 
PRECEDENTE 

2010 
3.764.511 

351.768 
1.188 

329.715 

3.514 
1.413.414 

409.439 
6.273.551 

2) RIMANENZE FINALI NON SANITARIE 

ESERCIZIO 
CORRENTE 

2011 

60.695 

157.320 
-

218.015 

6.048.1131 

ESERCIZIO 
PRECEDENTE 

2010 

57.876 

52.963 
. 

110.839 

6.384.3901 

VARIAZIONI 
639.238 
-40.518 
-1.1 88 

-321.366 

165.503 
-501 .151 

-383.972 
-443.453 

VARIAZIONI 

2.820 

104.357 
o 

107.177 

-336.2771 

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. 
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CREDITI DA REGIONE PER 
FINANZIAMENTI PER 
INVESTIMENTI 

MUTUO REGIONALE 

RICONCILIAZIONE CREDITI 
V/REGIONE 

MUTUO REGIONALE· 
COMPENSAZIONE CREDITI 

Nota Integrativa al Bilancio di esercizio 31 dicembre 2011_ ___ _ 

B .Il Cr~diti 
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. l 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 che diminuiscono il valore di realizzo degli 
stessi. In questa voce sono riportati anche i crediti per fatture da emettere. 

1) DA REGIONE 

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 restituzione, destinati a manutenzioni straordinarie di beni strumentali e all'acquisto di 
attrezzature sanitarie e scientifiche), e da finanziamenti ex art.20 L. 67 del 11/03/1988, POR Sicilia 2000-2009, PO 
FESR Sicilia 2007/2013,etc. distinti per anno di formazione. 

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 Regione pari ad €. 26.863.968,22, 
giusta comunicazione dell'Assessorato della Sanità con nota prot. nS/Dip./2405 del 21 aprile 2009. l crediti 
oggetto della compensazione sono rappresentati nell'allegato "H" - crediti regione - e in sintesi nella tabella che 
segue: 
crediti compensati con il mutuo reaionale 
impegni in 
ecced.2000 1.707.074,88 
netto perdita 2004 11.669.628,34 
FSR/FSN 2003 10.031.615,00 
FSR!FSN 2005 3.455.650,00 

26.863.968,22 

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 al31/12/2009 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. A seguito Dii incontri avvenuti in data 
22/11/2010 (nota pro!. 5°/Dip. 46241 del15/11/2010) ed in data 12/04/2011 (nota protS/Dip. 22505 del4/03/2011) 
e, al fine di consentire la corretta rilevazione e rappresentazione nel Bilancio d'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 contraddittorio con l'Assessorato, le scritture da 
regolare in contabilità alla data del31/12/2010 (di cui alla nota prot. n.25121 del20/04/2011deii'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 06/05/2011deii'Assessorato della Salute. 

Dall'esito della riconciliazione dei crediti v/Regione si riscontra un totale a favore daii'A.O.U. 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 I'A.O.U. di €.6.836.339, 15: 

RIEPILOGO 

IMPORTO MUTUO EROGATO\ l 96.194.293,63\ 
CREDITI V/REGIONE COMPENSATI l -26.863.968,22\ 
DEBITI V/REGIONE MUTUTO 69.330.325,41 

CREDITI PER RIPIANO PERDITE l 44.075.295,00 l 
CREDITI FSR ANNI PRECEDENTI l 18.418.691,26\ 
TOTALE CREDITI V/REGIONE COMPENSATO 2010 62.493.986,26 

DEBITO RESIDUO V/REGIONE l 6.836.339,151 
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FINANZIAMENTI CORRENTI 
Crediti v/Regione per spesa 
corrente 2009 

Crediti v/Regione per acconti spesa 
corrente 2010 
Crediti v/Regione per spesa 
corrente 2010 
Crediti v/Regione per spesa 
corrente 2011 
Crediti v/Regione per acconti spesa 
corrente 2011 

Crediti v/Regione giacenti presso 
Tesoreria Cassa Regionale 

totale 

Crediti per finanziamenti vincolati 

FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI 
Crediti per contributi ex art.20 L.67/88 
(ristrutturazione padiglione w da 
destinare ad attività intramoenia) 

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

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

Crediti per contributi art. 70 
L.448/01 (realizzazione micronido 
aziendale) 
Crediti per contributi ex art.20 L.67/88 
(lavori di ristrutturazione e 
ammodernamento impiantistico dei 
Padiglioni A-B-C)) 

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

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

Crediti da Regione per Camera Calda 
Pronto Soccorso (PO FESR Sicilia 2009 
2013) 

Crediti da Regione D .A. 1672 
Acceii .Lineare 

Crediti da Regione D.A. 1672 TAC 

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

totale 

ESERCIZIO 
CORRENTE 

2011 

o 

o 

o 

20.836.364 

40.793.936 

2.970.416 
64.600.717 

632.700 

156.059 

3.608.600 

186.698 

140.000 

15.670.318 

3.925.072 

1.520.000 

208.988 

1.600.000 

532.735 

435.354 
27.983.825 

ESERCIZIO 
PRECEDENTE 

2010 

8.584.138 

36.581 .531 

19.977.154 

o 

o 

6.766.983 
71.909.806 

632.700 

156.059 

4.091 .686 

186.698 

140.000 

17.350.045 

3.925.072 

o 

o 

o 

o 

o 
25.849.560 

Nota 

VARIAZIONI 

-8.584. 138 

-36.581 .531 

-19.977. 154 

20.836.364 

40.793.936 

-3.796.567 
-7.309.090 

o 

o 

-483.086 

o 

o 

-1.679.727 

o 

1.520.000 

208.988 

1.600.000 

532.735 

435.354 
2.134.265 
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CREDITI PER PROGETII REGIONALI 
Credito per contributo fondo 
Hospice 14.028 14.028 
Credito per contributo cura 
epilessia - anno 2006 3.547 3.547 
Credito per contributo cura 
epilessia - anno 2008 32.000 32.000 
Credito per contributo cura 
epilessia - anno 2009 o o 
Credito per contributo cura 
epilessia - anno 2010 o 52.000 
Credito per contributo cura 
epi lessia - anno 2011 15.040 o 
Crediti per Prog . Farmaci 
lpoçJ iicemizzanti 150.800 150.800 
Crediti da Regione per progetto 
STEN-STAM 470.000 o 
Crediti per progetto reazioni 
avverse da farmaci 52.200 52.200 

totale 737.615 304.575 

totale complessivo 93.954.856 98.696.641 

Nota Integrativa al Bilancio di esercizio 31 dicembre 2011 

o 

o 

o 

o 

-52.000 

15.040 

o 

470.000 

o 
433.040 

-4.741 .785 

Nelle tabelle successive si riportano i crediti da Regione dettagliati per tipologia e anno di competenza. Inoltre, 
come richiesto nella direttiva prot. n.36966 del 03/05/201 2, sono evidenziati gli incassi avvenuti nel corso del 201 2 
antecedente la chiusura di bilancio 2011. 

1) TABELLA CON DETIAGLIO CREDITI DA REGIONE 

COMPOSIZIONE CREDITI FSN-FSR ANNO DI CREDITO AL 
(VEDI ALLEGATO "H" PER ULTERIORI DETTAGLI ) FORMAZIONE 31/12/2011 INCASSI 2012 CREDITO RESIDUO 

Assegnazione FSR 2011 (ACCONTI SPESA CORRENTE) 2011 40.793.936 27.607.518 13.186.418 
Assegnazione FSR 2011 (SPESA CORRENTE) 2011 20.836.364 o 20.836.364 

o 
61.630.300 27.607.518 34.022.782 
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2) TABELLA CON DETTAGLIO 

CREDITI DA REGIONE PER FINANZIAMENTI ANNO DI 
VINCOLATI FORMAZIONE 

Finanziamento attrezzatura sanitaria Olympus. Anno 2002 2002 

D.A. 22807/97 1997 

D.A. 25221/98 1998 

D.A.938/98 ASS. TO BENI CULTURALI 1998 

FINANZIAMENTO AL CENTRO REFERENTE PER LA 

SEGNALAZIONE SPONTANEA ORGANIZZATA PRESSO IL 

DIP. CLINICO E SPERIMENTALE DI MEDICINA E 

FARMACOLOGIA (FARMACOVIGILANZA) EX DECRETO N. 
111/04 -ANNO 2006 2006 

3) TABELLA CON DETTAGLIO 

ANNO DI 

Crediti per finanziamenti per investimenti FORMAZIONE 

Decreto Dirigenziale del Ministero della Salute del 0610912005 

finanziamento progetto per lavori di riconversione del Padiglione W da 

destinare all"atfività intramoenia. Importo complessivo del finanziamen/o €. 

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 2005 

Decreto Dirigenziale del Ministero della Salute del 0211212005 

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 a carico del Ministero della Salute ed €.206.582, 76 a 

carico della Regione siciliana) iscrizione in bilancio 2007 2006 

D.D.G. n. 02726107 del 0411212007 nota prot. 3200 del 2110412007 

Assessora/o per la Sani là· finanziamento per trapano elettrico ad alta 

velocità e trapano pneumatico per la U.O.C. di Clinica Neurologica 

iscrizione in bilancio 2007 2007 

Decreto Dirigenziale del Ministero della Salute del 0211212005 
finanziamento progetto per lavori di ristrutturazione e ammodernamento 
impiantistico dei Padiglione A·B·C. Importo complessivo del finanziamento 
€. 19.625.362,17 (di cui €. 18.644.094,06 a carico del Ministero della 

Salute ed €.981.268, 11 a carico della Regione siciliana) iscrizione in 

bilancio 2006 per €. 207.026, 88 ed €. 19.418.335, 29 in 

bilancio 2007 2006 

Decreto Dirigenziale Regione Sicilia n• 3834/S6 de/1'11/1212007 

finanziamen/o per i lavori di ristrutturazione, adeguamento impianti e 

fornitura delle attrezzature e degli arredi di un micro nido aziendale ai sensi 

dell'art. 70 della Legge 448/2001. Importo complessivo del finanziamento € 

140.000,00, iscrizione in bilancio 2008. 2008 

Decreto del Ministero della Sanità del 18 Aprile 2000 per interventi di 

messa a norma (ristrutturazione ed adeguamento noramtivo del Padiglione 

C). iscrizione in bilancio 2009. 2009 

Delibera del Direttore Generale del Dipartimento Regionale per la 

Pianificazione Strategica n. 01881 de/4.10.2011 "Investimenti strutturali 

per l'innalzamento della sa/ubrità delle strutture ospedaliere" di cui alla 

linea d'intervento 6.1.2.3 del PO FESR Sicilia 200712013. Importo del 

finanziamento € 1.520.000,00 Intervento di adeguamento e messa a 

norma dell'V. O. Di Medicina Nucleare 2011 

Delibera del Direttore Generale del Dipartimento Regionale per la 

Pianificazione Strategica n. 01881 de/4.10.2011 "Investimenti strutturali 

per l'innalzamento della salubrità delle strutture ospedaliere" di cui alla 

linea d'intervento 6.1.2.3 del PO FESR Sicilia 200712013. Importo del 

finanziamento € 208.987,93 Ristrutturazione Triage a Camera Calda 

Pronto Soccorso Generale 2011 

Decreto assessoriale n. 16721·1 O del Dipartimento Reyiooale per la 

Pianificazione strategica. Interventi compresi nel programma esitato con la 

deliberazione della Giunta Regionale n.539 de/1511212009 e riguardanti 
l'attuazione del/"obietfivo operativo 6.1.2 del PO FESR 200712013-Linea di 

intervento 6.1.2.1''Azioni per l'incremento della dotazione di 

apparecchiature di atta tecnologia nei poli sanitari regionale". Acquisto di 

una TAC 2011 

Decreto assessoriale n. 167211 O del Dipartimento Regionale per la 
Pianificazione strategica. Interventi compresi nel programma esitato con la 
deliberazione della Giunta Regionale n. 539 de/1511212009 e riguardanti 
l'attuazione dell'obiettivo operativo 6.1.2 del PO FESR 200712013-Linea di 
intervento 6. 1.2. 1 "Azioni per l'incremento della dotazione di 
apparecchiature di alta tecnologia nei poli sanitari regionale". Sostituzione 
di un accelleratore lineare 2011 

Nota Integrativa al Bilancio di esercizio 31 dicembre 2011 

CREDITO AL 
3111212011 INCASSI 2012 CREDITO RESIDUO 

15.099 o 15.099 
557.773 o 557.773 

22.224 o 22.224 
37.154 o 37.154 

449 o 449 
632.700 o 632.700 

CREDITO AL 
3111212011 INCASSI 2012 CREDITO RESIDUO 

156.059 o 156.059 

3.608.600 o 3.608.600 

186.698 o 186.698 

15.670.318 o 15.670.318 

140.000 o 140.000 

3.925.072 o 3.925.072 

1.520.000 o 1.520.000 

208.988 o 208.988 

532.735 532.735 

1.600.000 1.600.000 
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Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale per la 

Pianificazione Strategica n. 01238 del 29.07.2011 ''Azioni per l'incremento 

della dotazione di apparecchiature ad alta tecnologia nei poli sanitari 

regionali" di cui alla linea d'intervento 6.1.2.1 del PO FESR Sicilia 

200712013 1mporto complessivo del finanziamento € 250.000 Sostituzione 

di n. 1 gamma camera € 207.000 Sostituzione di n. 1 mammografo. 2011 

4) TABELLA CON DETIAGLIO 

ANNO DI 
CREDITI PER PROGETTI FINALIZZATI FORMAZIONE 

D. D.G. N.4180 del2211012004 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 
Credito per contributo cura epilessia - anno 2006 2006 
Credito per contributo cura epilessia - anno 2008 2008 
Credito per contributo cura epilessia- anno 2011 2011 
Finanziamento Progetto Regionale al Centro regionale per la 

segnalazione spontanea, "Reazioni awerse da farmaci (ADR) 

causa di accesso al Pronto Soccorso (PS). Responsabile tecnico-

scientifico Prof. Achille Caputi approvato con D.D.G. n. 3360 del 

16/1212008 per €.261.000,00. (anno 2009) 2009 
Finanziamento Progetto Regionale al Centro regionale per la 
segnalazione spontanea, Regione Sicilia, Società Italiana di 
Medicina Generale, "Monitoraggio intensivo dei farmaci 
ipoglicemizzanti nel diabete di tipo Il. Valutazione degli eventi 
awersi" Responsabile tecnico-scientifico Prof. Achille Caputi 
approvato con D. D.G. n. 10158 del29105/2009 per €. 754.000,00. 

(anno 2009) 2009 
Progetti obiettivo 2010 Servizi STEN (Servizio Trasporto 
Emergenze Neonata/i) e STAM (Servizio Trasporto Assisitito 
Materno). D. D. S. N.02661111 DEL 2111212011 2011 

CREDITI DA REGIONE GIACENTI PRESSO TESORERIA ANNO DI 
CASSA REGIONALE FORMAZIONE 

Contributo per progetto prev.za e fattori rischi ALZHEIMER 
Assessorato della Sanità. Importo finanziamento €. 11. 198, 16. 
Iscrizione in bilancio 2007 2007 
CONTRIB.SCIENZE INFERMIERISTICHE 250.000 
ASSEGNAZIONE FSR 2007 2007 
finanziamento progetto per lo sviluppo della farmacovigilanza in 

Sicilia nota prot.DIRS/510970 del13103/2008 Assessorato Sanità -

Ispettorato Regionale sanitario- Anno 2008 (€.172.000) 2008 
Finanziamento Progetto Regionale al Centro regionale per la 

segnalazione spontanea, "Reazioni awerse da farmaci {ADR) 

causa di accesso al Pronto Soccorso (PS) . Responsabile tecnico-

scientifico Prof. Achille Caputi approvato con D. D.G. n. 3360 del 

16/1212008 per €.261 .000,00. (anno 2009) 2009 
Finanziamento Progetto Regionale al Centro regionale per la 
segnalazione spontanea, Regione Sicilia, Società Italiana di 
Medicina Generale, "Monitoraggio intensivo dei farmaci 
ipoglicemizzanti nel diabete di tipo Il. Valutazione degli eventi 
avversi" Responsabile tecnico-scientifico Prof. Achille Caputi 
approvato con D. D.G. n. 10158 del29105/2009 per €. 754.000,00. 
(anno 2009) 2009 
Trapianto d'organi Sottoconto n. 1164/2007 Assegnazione € 
324.683,00 anno 2007(proveniente da giroconto dopo 
riconcilazione crediti reaioneJ 2007 
D.A. GURS n. 53 del10/1212004- Parte l . Contributo per il centro 

re ferente 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 

Credito per contributo cura epilessia - anno 2010 2010 

Credito per contributo cura epilessia - anno 2011 2011 
Abbonamento banca dati TERAP (Farmacovigilanza) 2011 

Nota Integrativa al Bilancio di esercizio 31 dicembre 2011 

435.354 o 435.354 

27.983.825 o 27.983.825 

CREDITO AL 
3111212011 INCASSI 2012 CREDITO RESIDUO 

14.028 o 14.028 

3.547 o 3.547 

32.000 o 32.000 

15.040 o 15.040 

52.200 o 52.200 

150.800 o 150.800 

470.000 o 470.000 

737.615 - 737.615 

CREDITO AL 
3111212011 INCASSI 2012 CREDITO RESIDUO 

11. 198 o 11.198 

97.171 o 97.171 

38.275 38.275 

208.800 o 208.800 

542.598 o 542.598 

23.748 o 23.748 

11.432 o 11.432 

52.000 18.440 33.560 

22.560 22.560 o 
7.800 7.800 o 
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Decreto Dirigenziale del Ministero della Salute del 0211212005 

finanziamento progetto per lavori di ristrutturazione e 

ammodernamento impiantistico dei Padiglione A-8-C. Importo 

complessivo del finanziamento €. 19.625.362,17 (di cui €. 

18. 644. 094,06 a carico del Ministero della Salute ed €. 981.268, 11 

a carico della Regione siciliana) iscrizione in bilancio 2006 per €. 

207.026,88 ed €. 19.418.335,29 in bilancio 2007. (quarto SAL) 2011 
Decreto Dirigenziale del Ministero della Salute del 0211212005 

finanziamento progetto per lavori di ristrutturazione e 

ammodernamento impiantistico dei Padiglione A-B-C. Importo 

complessivo del finanziamento €. 19.625.362,17 (di cui €. 

18.644.094,06 a carico del Ministero della Salute ed €.981.268, 11 

a carico della Regione siciliana) iscrizione in bilancio 2006 per €. 

207.026,88 ed €. 19.418.335,29 in bilancio 2007. (quinto SAL) 2011 

Decreto Dirigenziale del Ministero della Salute del 0211212005 

finanziamento progetto per lavori di ristrutturazione e 

ammodernamento impiantistico dei Padiglione A-8-C. Importo 

complessivo de/finanziamento €. 19.625.362, 17 (di cui €. 

18.644.094,06 a carico del Ministero della Salute ed €.981.268, 11 

a carico della Regione siciliana) iscrizione in bilancio 2006 per €. 

207.026,88 ed €. 19.418.335,29 in bilancio 2007. (sesto SAL) 2011 
Decreto Dirigenziale del Ministero della Salute del 0211212005 

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 a carico del Ministero della 

Salute ed €. 206. 582, 76 a carico della Regione siciliana) iscrizione 

in bilancio 2007. (secondo SAL) 2011 
Rinnovo abbonamento sistema SICC-MICROMEDEX anno 
2011 (Farmacovigilanza) 2011 

TOTALE GENERALE 

2) DA COMUNE 

557.248 557.248 o 

561.219 542.770 18.448 

561 .260 561.260 o 

243.464 243.464 o 

31.643 26.369 5.274 
2.970.416,26 1.979.911,51 990.504,75 

93.954.856,20 l 29.587.429,99 l 64.367.426,21 

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 06/1 2/2004), ulteriormente rinnovata nel 2011 giusta Delibera n. 
876 del 22/09/2011 . 

1) TABELLA CON DETTAGLIO 

ANNO 2006 (gestione Obitorio Comunale) 

ANNO 2006 (gestione Obitorio Comunale) 

ANNO 2007 (gestione Obitorio Comunale) 

ANNO 2008 (gestione Obitorio Comunale) 

ANNO 2011 (gestione Obitorio Comunale) 

Nel 2011 è stato definito l'accordo transattivo tra il Comune di Messina e I'AOU volto alla definizione dei credtiti 
pregressi, giusta Delibera n. 768 del 23/08/2011 . 

ESERCIZIO ESERCIZIO 
CORRENTE PRECEDENTE 

2011 2010 VARIAZIONI 
548.650 702.511 - 153.861 

1.951 o 1.951 
550.601 702.511 -151.91 o 

lll'll" 1}."1r.-lti~I:::IIIJ:::II.It:~::UJII.I1~1letlll'lliJ~I:::IIII.I'll::t.-,."11~1 ~W'.oll 

24.616,64 
129.166,67 
155.000,00 
83.726,50 

156.140,42 
548.650,23 
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Crediti da ASL ed AO della 
ReQione Sicilia 
Crediti da ASL ed AO della 
Regione Sicilia - fatture da 
emettere 
Crediti da ASL ed AO da altre 
Regioni 

Nota Integrativa al Bilancio di esercizio 31 dicembre 2011 

3) DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE 
Sono crediti vantati nei confronti di altre aziende sanitarie pubbliche per prestazioni sanitarie ad assistiti non 
rientranti nella mobilità regionale e altre prestazioni sanitarie. 

Con nota protS/Dip./ n.0008768 del 01/02/2012 dell'Assessorato della Salute avente a oggetto "Posizioni 
ereditarie/debitorie fra Aziende del SSR" sono state impartite direttive al fine di garantire l'omogenizzazione e la 
sistemazione dei dati contabil i 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 ereditarie/debitorie tra Aziende Sanitarie del SSR, a 
seguito dei nomerosi tavoli tecnici, con nota protS/Dip./ n.0039623 del 11/05/2012 dell'Assessorato della Salute 
avente a oggetto "Posizioni ereditarie/debitorie fra Aziende del SSR" sono state autorizzate le scritture contabili di 
allineamento delle posizioni ereditarie e debitorie. 

ESERCIZIO 
CORRENTE 

2011 

648.653 

o 

62.818 
711.471 

ESERCIZIO 
PRECEDENTE 

2010 

475.708 

o 

68.806 -
544.514 

VARIAZIONI 

172.945 

o 

5.989 
166.956 

SI nep1 oQano 1 ere d". l . d 1t1 v az1en e samtane e nconc1 1at1 a d l SSR. T 1 131/ 2/2011 
Asp di Agrigento 201 19,63 
Asp di Caltanisetta 202 -
Asp di Catania 203 2.773,43 

Asp di Enna 204 8.658,17 

Asp di Messina 205 321.844,10 

Asp di Palermo 206 -
Asp di Ragusa 207 6.935,70 
Asp di Siracusa 208 2.695,31 

Asp di Trapani 209 -

AO Cannizzaro di Catania 921 -
AO Garibaldi di Catania 922 4.240,64 

AOU Policlinico di Catania 923 1.936,84 
AO Papardo Piemonte di Messina 924 280.690,76 

AOU Policlinico di Messina 925 -
AO Villa Sofia Cervello di Palermo 926 -
AO Civico di Palermo 927 225,39 

AOU Policlinico di Palermo 928 -

IRCCS Bonino Pulejo di Messina 960 18.632,92 

648.652,89 

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 (fatttura, note, ecc.) e 
importo. Come detto in precedenza i crediti al 31/12/2011 risultano riconciliati. 

tL=tll.l• • l :!. rnm;r:r, iTìiiTif. ~ l.i.lmiD 
A.O.O.R. PAPARDO - PIEMONTE 7 30/01/2002 2002 

A. O. O. R. PAPARDO - PIEMONTE 603 20/10/2006 2006 

A. O. O. R. PAPARDO - PIEMONTE 616 23/10/2006 2006 

A.O.O.R. PAPARDO - PIEMONTE 625 23/10/2006 2006 

A.O.O.R. PAPARDO - PIEMONTE 632 23/10/2006 2006 

A. O. O. R. PAPARDO - PIEMONTE 633 23/10/2006 2006 

A.O.O.R. PAPARDO - PIEMONTE 636 23/10/2006 2006 

A.O.O.R. PAPARDO - PIEMONTE 639 23/10/2006 2006 

A.O.O.R. PAPARDO - PIEMONTE 603 26/03/2007 2007 

A.O.O.R. PAPARDO- PIEMONTE 616 27/03/2007 2007 

A.O.O.R. PAPARDO - PIEMONTE 632 28/03/2007 2007 

A.O.O.R. PAPARDO - PIEMONTE 639 28/03/2007 2007 

A.O.O.R. PAPARDO - PIEMONTE 947 11/07/2007 2007 

A.O.O.R. PAPARDO - PIEMONTE 948 11/07/2007 2007 

A.O.O.R. PAPARDO - PIEMONTE 949 11/07/2007 2007 

A. O. O. R. PAPARDO- PIEMONTE 950 11/07/2007 2007 

A. O. O. R. PAPARDO - PIEMONTE 102 17/07/2007 2007 

.. . ~ . lliiDliffiil 
l prest.sanitarie non tariffate € 550,35 

prest.sanitarie non tariffate € 7.136,33 

prest.sanitarie non tari ffate € 4.440,17 

prest.sanitarie non tariffate € 842,61 

prest.sanitarie non tariffate € 1.088,09 

prest.sanitarie non tariffate € 690,61 

prest.sanitarie non tariffate € 567,09 

prest.sanitarie non tariffate € 1.997,89 

prest.sanitarie non tariffate -€ 1.656,00 

prest.sanitarie non tariffate -€ 1.564,00 

prest.sanitarie non tariffate -€ 460,00 

prest.sanitarie non tariffate -€ 552,00 

prest.sanitarie non tariffate € 149,68 

prest.sanitarie non tariffate € 1.296,36 

l prest.sanitarie non tariffate € 75,64 

prest.sanitarie non tariffate € 41,00 

prest.sanitarie non tariffate € 2.160,00 
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A.O.O.R. PAPARDO - PIEMONTE 1822 23/10/2007 

A. O. O. R. PAPARDO - PIEMONTE 1824 23/10/2007 

A. O. O. R. PAPARDO- PIEMONTE 1825 23/10/2007 

A. O. O. R. PAPARDO- PIEMONTE 2132 03/12/2007 

A. O. O. R. PAPARDO- PIEMONTE 21 35 03/12/2007 

A.O.O.R. PAPARDO- PIEMONTE 2168 05/1 2/2007 

A.O.O.R. PAPARDO- PIEMONTE 2169 05/12/2007 

A.O.O.R. PAPARDO- PIEMONTE 2170 05/12/2007 

A.O.O.R. PAPARDO- PIEMONTE 2184 05/12/2007 

A.O.O.R. PAPARDO- PIEMONTE 2188 05/1 2/2007 

A.O.O.R. PAPARDO - PIEMONTE 2189 05/1 2/2007 

A.O.O.R. PAPARDO - PIEMONTE 2195 05/12/2007 

A.O.O.R. PAPARDO - PIEMONTE 2200 05/12/2007 

A. O. O. R. PAPARDO - PIEMONTE 2246 12/1 2/2007 

A. O. O. R. PAPARDO - PIEMONTE 2034 28/10/2008 

A. O. O. R. PAPARDO - PIEMONTE 2316 18/11 /2008 

A. O. O. R. PAPARDO - PIEMONTE 2317 18/11/2008 

A.O.O.R. PAPARDO - PIEMONTE 2350 18/11/2008 

A.O.O.R. PAPARDO - PIEMONTE 2351 18/1 1/2008 

A.O.O.R. PAPARDO - PIEMONTE 2352 18/11 /2008 

A.O.O.R. PAPARDO - PIEMONTE 2389 19/11/2008 

A.O.O.R. PAPARDO - PIEMONTE 2390 19/11/2008 

A.O.O.R. PAPARDO - PIEMONTE 2391 19/11/2008 

A. O. O. R. PAPARDO - PIEMONTE 2392 19/11 /2008 

A.O.O.R. PAPARDO- PIEMONTE 2393 19/11/2008 

A.O.O.R. PAPARDO- PIEMONTE 2394 19/11 /2008 

A.O.O.R. PAPARDO - PIEMONTE 2397 19/11 /2008 

A.O.O.R. PAPARDO- PIEMONTE 2398 19/11/2008 

A.O.O.R. PAPARDO- PIEMONTE 2399 19/11/2008 

A.O.O.R. PAPARDO - PIEMONTE 2891 31/1 2/2008 

A. O. O. R. PAPARDO - PIEMONTE 2933 31/1 2/2008 

A. O. O. R. PAPARDO - PIEMONTE 2981 31/12/2008 

A. O. O. R. PAPARDO - PIEMONTE 80 01/01/2009 

A.O.O.R. PAPARDO - PIEMONTE 81 19/01 /2009 

A.O.O.R. PAPARDO - PIEMONTE 82 19/01 /2009 

A.O.O.R. PAPARDO- PIEMONTE 114 20/01 /2009 

A.O.O.R. PAPARDO - PIEMONTE 667 27/03/2009 

A. O. O. R. PAPARDO - PIEMONTE 666 18/05/2009 

A.O.O.R. PAPARDO - PIEMONTE 1127 18/05/2009 

A.O.O.R. PAPARDO - PIEMONTE 1129 18/05/2009 

A.O.O.R. PAPARDO- PIEMONTE 1128 19/08/2009 

A.O.O.R. PAPARDO- PIEMONTE 1893 31/08/2009 

A.O.O.R. PAPARDO- PIEMONTE 2021 31/08/2009 

A.O.O.R. PAPARDO - PIEMONTE 2023 31/08/2009 

A.O.O.R. PAPARDO- PIEMONTE 2072 31/08/2009 

A.O.O.R. PAPARDO- PIEMONTE 2073 31/08/2009 

A.O.O.R. PAPARDO- PIEMONTE 2074 31/08/2009 

A. O. O. R. PAPARDO - PIEMONTE 2075 31/08/2009 

A. O. O. R. PAPARDO- PIEMONTE 2076 31/08/2009 

A. O. O. R. PAPARDO- PIEMONTE 2077 31/08/2009 

A.O.O.R. PAPARDO- PIEMONTE 2078 31/08/2009 

A. O. O. R. PAPARDO - PIEMONTE 2102 31 /08/2009 

A.O.O.R. PAPARDO - PIEMONTE 1913 16/12/2009 

A. O. O. R. PAPARDO - PIEMONTE 1958 16/12/2009 

A.O.O.R. PAPARDO - PIEMONTE 1959 16/12/2009 

A.O.O.R. PAPARDO- PIEMONTE 1989 16/12/2009 

A.O.O.R. PAPARDO - PIEMONTE 4067 17/08/2010 

A.O.O.R. PAPARDO- PIEMONTE 4068 17/08/2010 

A.O.O.R. PAPARDO - PIEMONTE 4148 20/09/2010 

A.O.O.R. PAPARDO - PIEMONTE 4173 24/09/2010 

A. O. O. R. PAPARDO - PIEMONTE 4174 24/09/2010 

A. O. O. R. PAPARDO- PIEMONTE 4175 24/09/2010 

A. O. O. R. PAPARDO- PIEMONTE 7801 15/10/2010 

A. O. O. R. PAPARDO - PIEMONTE 4862 19/10/2010 

A. O. O. R. PAPARDO - PIEMONTE 5809 12/11 /2010 

A. O. O. R. PAPARDO - PIEMONTE 6088 17/11/2010 

A. O. O. R. PAPARDO- PIEMONTE 6112 17/11/2010 

A. O. O. R. PAPARDO - PIEMONTE 6667 09/1 2/2010 

A.O.O.R. PAPARDO - PIEMONTE 6832 20/12/2010 

A.O.O.R. PAPARDO - PIEMONTE 7054 31/12/2010 

A.O.O.R. PAPARDO- PIEMONTE 7096 31/12/2010 

A.O.O.R. PAPARDO- PIEMONTE 7101 31/1 2/2010 

A. O. O. R. PAPARDO - PIEMONTE 154 18/01 /201 1 

Nota 

2007 prest.sanitarie non tariffate € 61,97 

2007 prest.sanitarie non tariffate € 301,81 

2007 prest.sanitarie non tariffate € 3.201 ,81 

2007 prest.sanitarie non tariffate € 358,81 

2007 prest.sanitarie non tariffate € 116,81 

2007 prest.sanitarie non tariffate € 1.001 ,81 

2007 prest.sanitarie non tariffate € 401 ,81 

2007 prest.sanitarie non tariffate € 37,81 

2007 prest.sanitarie non tariffate € 648,57 

2007 prest.sanitarie non tariffate € 485,33 

2007 prest.sanitarie non tariffate € 1.650,17 

2007 prest.sanitarie non tariffate € 662 ,85 

2007 prest.sanitarie non tariffate € 514,33 

2007 prest.sanitarie non tariffate € 391,81 

2008 prest.sanitarie non tariffate € 1.590,37 

2008 prest.sanitarie non tariffate € 901,81 

2008 prest.sanitarie non tariffate € 301 ,81 

2008 prest.sanitarie non tariffate € 101,81 

2008 prest.sanitarie non tariffate € 801,81 

2008 prest.sanitarie non tariffate € 61,97 

2008 prest.sanitarie non tariffate € 249,69 

2008 prest.sanitarie non tariffate € 7.036,90 

2008 prest.sanitarie non tariffate € 41,00 

2008 prest.sanitarie non tariffate € 61,97 

2008 prest.sanitarie non tariffate € 501,81 

2008 prest.sanitarie non tariffate € 125,75 

2008 prest.sanitarie non tariffate € 601 ,81 

2008 prest.sanitarie non tariffate € 101,81 

2008 prest.sanitarie non tariffate € 8.934,26 

2008 prest.sanitarie non tariffate € 201 ,81 

2008 prest.sanitarie non tariffate € 2.204,65 

2008 prest.sanitarie non tariffate € 61,97 

2009 prest.sanitarie non tariffate € 125,75 

2009 prest.sanitarie non tariffate € 61,97 

2009 prest.sanitarie non tariffate € 301,81 

2009 prest.sanitarie non tariffate € 46,00 

2009 prest.sanitarie non tariffate € 3.761,23 

2009 prest.sanitarie non tariffate € 501,81 

2009 prest.sanitarie non tariffate € 560,92 

2009 prest.sanitarie non tariffate € 1.545,16 

2009 prest.sanitarie non tariffate € 201,81 

2009 prest.sanitarie non tariffate € 301,81 

2009 prest.sanitarie non tariffate € 6.350,96 

2009 prest.sanitarie non tariffate € 2. 104,27 

2009 prest.sanitarie non tariffate € 1.196,61 

2009 prest.sanitarie non tariffate € 684,89 

2009 prest.sanitarie non tariffate € 1.11 2,61 

2009 prest.sanitarie non tariffate € 1.023, 12 

2009 prest.sanitarie non tariffate € 1.072,77 

2009 prest.sanitarie non tariffate € 164,70 

2009 prest.sanitarie non tariffate € 833,54 

2009 prest.sanitarie non tariffate € 301,81 

2009 prest.sanitarie non tariffate € 2.645,61 

2009 prest.sanitarie non tariffate € 1.201,81 

2009 prest.sanitarie non tariffate € 701,81 

2009 prest.sanitarie non tariffate € 3.797,62 

2010 prest.sanitarie non tariffate € 4.570,86 

2010 prest.sanitarie non tariffate € 5.829,52 

2010 prest.sanitarie non tariffate € 11 .293,00 

2010 prest.sanitarie non tariffate € 100,00 

201 0 prest.sanitarie non tariffate € 61 ,97 

2010 prest.sanitarie non tariffate € 492 ,1 2 

2010 prest.sanitarie non tariffate € 11 .650,32 

2010 prest.sanitarie non tariffate € 100,00 

2010 prest.sanitarie non tariffate € 61 ,67 

2010 prest.sanitarie non tariffate € 190,25 

2010 prest.sanitarie non tariffate € 23.479,52 

2010 prest.sanitarie non tariffate € 4.335,92 

2010 prest.sanitarie non tariffate € 3.282,23 

2010 prest.sanitarie non tariffate € 2.906,88 

2010 prest.sanitarie non tariffate € 41 ,00 

2010 prest.sanitarie non tariffate € 200,00 

2011 prest.sanitarie non tariffate € 123,94 
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AZIENDA OSPEDALI ERA UNIVERSITARIA "G. MARTINO"
MESSINA 

A.O.O.R. PAPARDO- PIEMONTE 658 14/02/2011 

A.O.O.R. PAPARDO- PIEMONTE 1224 14/03/2011 

A. O. O. R. PAPARDO- PIEMONTE 1316 21/03/2011 

A.O.O.R. PAPARDO- PIEMONTE 1858 14/04/2011 

A.O.O.R. PAPARDO- PIEMONTE 2442 09/05/2011 

A. O. O. R. PAPARDO- PIEMONTE 3161 22/06/2011 

A.O.O.R. PAPARDO- PIEMONTE 3620 14/07/2011 

A.O.O.R. PAPARDO- PIEMONTE 3831 25/07/2011 

A. O. O. R. PAPARDO- PIEMONTE 4055 26/08/2011 

A. O. O. R. PAPARDO- PIEMONTE 4228 14/09/2011 

A.O.O.R. PAPARDO- PIEMONTE 4315 19/09/2011 

A.O.O.R. PAPARDO- PIEMONTE 4326 19/09/2011 

A. O. O. R. PAPARDO- PIEMONTE 4357 30/09/2011 

A.O.O.R. PAPARDO- PIEMONTE 4538 30/09/2011 

A. O. O. R. PAPARDO- PIEMONTE 4645 06/10/2011 

A. O. O. R. PAPARDO- PIEMONTE 4687 07/10/2011 

A.O.O.R. PAPARDO- PIEMONTE 5244 07/11/2011 

A. O. O. R. PAPARDO- PIEMONTE 5287 09/11/2011 

A.O.O.R. PAPARDO- PIEMONTE 5317 10/11/2011 

A.O.O.R. PAPARDO- PIEMONTE 5670 28/11/2011 

A. O. O. R. PAPARDO- PIEMONTE 5671 28/11/2011 

A.O.O.R. PAPARDO- PIEMONTE 5673 28/11/2011 

A.O.O.R. PAPARDO- PIEMONTE 5674 28/11/2011 

A. O. O. R. PAPARDO- PIEMONTE 5675 28/11/2011 

A.O.O.R. PAPARDO- PIEMONTE 5677 28/11/2011 

A.O.O.R. PAPARDO- PIEMONTE 5679 28/11/2011 

A. O. O. R. PAPARDO- PIEMONTE 6060 13/12/2011 

A.O.O.R. PAPARDO- PIEMONTE 6172 14/12/2011 

A.O.O.R. PAPARDO- PIEMONTE 6221 15!12/2011 

A. O. O. R. PAPARDO- PIEMONTE 6258 15/12/2011 

A. O. O. R. PAPARDO- PIEMONTE 5301 19/12/2011 

A.O.O.R. PAPARDO- PIEMONTE 6454 30/12/2011 

A. O. O. R. PAPARDO- PIEMONTE 6473 30/12/2011 

A. O. O. R. PAPARDO- PIEMONTE 6480 30/12/2011 

A.O.O.R. PAPARDO- PIEMONTE 6486 30/12/2011 

A.O.O.R. PAPARDO- PIEMONTE 6490 30/12/2011 

A. O. O. R. PAPARDO- PIEMONTE 6508 30/12/2011 

A.O.O.R. PAPARDO- PIEMONTE 6521 30/12/2011 

TOTALE 
A.S.P. DI MESSINA 930 10/07/2007 

A.S.P. DI MESSINA 931 10/07/2007 

A.S.P. DI MESSINA 932 10/07/2007 

A.S.P. DI MESSINA 941 10/07/2007 

A.S.P. DI MESSINA 942 10/07/2007 

A.S.P. DI MESSINA 943 10/07/2007 

A.S.P. DI MESSINA 944 10/07/2007 

A.S.P. DI MESSINA 945 10/07/2007 

A.S.P. DI MESSINA 946 10/07/2007 

A.S.P. DI MESSINA 952 11/07/2007 

A.S.P. DI MESSINA 953 11/07/2007 

A.S.P. DI MESSINA 954 11/07/2007 

A.S.P. DI MESSINA 955 11/07/2007 

A.S.P. DI MESSINA 1785 22/10/2007 

A.S.P. DI MESSINA 1787 22/10/2007 

A.S.P. DI MESSINA 1797 23/10/2007 

A.S.P. DI MESSINA 1799 23/10/2007 

A.S.P. DI MESSINA 1800 23/10/2007 

A.S.P. DI MESSINA 1801 23/10/2007 

A.S.P. DI MESSINA 1802 23/10/2007 

A.S.P. DI MESSINA 1803 23/10/2007 

A.S.P. DI MESSINA 1811 23/10/2007 

A.S.P. DI MESSINA 1814 23/10/2007 

A.S.P. DI MESSINA 1815 23!10/2007 

A.S.P. DI MESSINA 1816 23/10/2007 

A.S.P. DI MESSINA 1817 23/10/2007 

A.S.P. DI MESSINA 1818 23/10/2007 

A.S.P. DI MESSINA 1820 23!10/2007 

A.S.P. DI MESSINA 1821 23/10/2007 

A.S.P. DI MESSINA 1827 23/10/2007 

A.S.P. DI MESSINA 2153 05/12/2007 

A.S.P. DI MESSINA 2154 05/12/2007 

A.S.P. DI MESSINA 2155 05/12/2007 

A.S.P. DI MESSINA 2156 05!12/2007 

Nota Integrativa al Bilancio di esercizio 31 dicembre 201_1 __ 

2011 prest.sanitarie non tariffate € 3.388,36 

2011 prest.sanitarie non tariffate € 6.454,28 

2011 prest.sanitarie non tariffate € 200,00 

2011 prest.sanitarie non tariffate € 13.757,56 

2011 prest.sanitarie non tariffate € 8.643,80 

2011 prest.sanitarie non tariffate € 7.929,48 

2011 prest.sanitarie non tariffate € 6.948,64 

2011 prest.sanitarie non tariffate € 61,97 

2011 prest.sanitarie non tariffate € 6.387,80 

2011 prest.sanitarie non tariffate € 2.061,08 

2011 prest.sanitarie non tariffate € 100,00 

2011 prest.sanitarie non tariffate € 200,00 

2011 prest.sanitarie non tariffate € 61,97 

2011 prest.sanitarie non tariffate € 123,94 

2011 prest.sanitarie non tariffate € 100,00 

2011 prest.sanitarie non tariffate € 6.963,00 

2011 prest.sanitarie non tariffate € 100,00 

2011 prest.sanitarie non tariffate € 787,63 

2011 prest.sanitarie non tariffate € 12.700,48 

2011 prest.sanitarie non tariffate € 1.899,68 

2011 prest.sanitarie non tariffate € 4.427,89 

2011 prest.sanitarie non tariffate € 17,12 

2011 prest.sanitarie non tariffate € 793,00 

2011 prest.sanitarie non tariffate € 56,73 

2011 prest.sanitarie non tariffate € 18,91 

2011 prest.sanitarie non tariffate € 189,06 

2011 prest.sanitarie non tariffate € 19.827,60 

2011 prest.sanitarie non tariffate € 642,55 

2011 prest.sanitarie non tariffate € 9,71 

2011 prest.sanitarie non tariffate € 793,00 

2011 prest.sanitarie non tariffate € 64,00 

2011 prest.sanitarie non tariffate € 24.094,28 

2011 prest.sanitarie non tariffate € 528,41 

2011 prest.sanitarie non tariffate € 30,99 

2011 prest.sanitarie non tariffate € 37,82 

2011 prest.sanitarie non tariffate € 41,00 

2011 prest.sanitarie non tariffate € 60,55 

2011 prest.sanitarie non tariffate € 346,34 

.. 280.690,76 

2007 prest.sanitarie non tariffate € 114,47 

2007 prest.sanitarie non tariffate € 18,91 

2007 prest.sanitarie non tariffate € 22,85 

2007 prest.sanitarie non tariffate € 2.101,81 

2007 prest.sanitarie non tariffate € 201,81 

2007 prest.sanitarie non tariffate € 101,81 

2007 prest.sanitarie non tariffate € 201,81 

2007 prest.sanitarie non tariffate € 1.401,81 

2007 prest.sanitarie non tariffate € 220,72 

2007 prest.sanitarie non tariffate € 301,81 

2007 prest.sanitarie non tariffate € 1.196,36 

2007 prest.sanitarie non tariffate € 37,82 

2007 prest.sanitarie non tariffate € 620,72 

2007 prest.sanitarie non tariffate € 42,55 

2007 prest.sanitarie non tariffate € 501,81 

2007 prest.sanitarie non tariffate € 4.501,81 

2007 prest.sanitarie non tariffate € 301,81 

2007 prest.sanitarie non tariffate € 4.101,81 

2007 prest.sanitarie non tariffate € 18,91 

2007 prest.sanitarie non tariffate € 501,81 

2007 prest.sanitarie non tariffate € 2.601,81 

2007 prest.sanitarie non tariffate € 401,81 

2007 prest.sanitarie non tariffate € 201,81 

2007 prest.sanitarie non tariffate € 1.601,81 

2007 prest.sanitarie non tariffate € 401,81 

2007 prest.sanitarie non tariffate € 2.901,81 

2007 prest.sanitarie non tariffate € 801,81 

2007 prest.sanitarie non tariffate € 28,79 

2007 prest.sanitarie non tariffate € 4.401,81 

2007 prest.sanitarie non tariffate € 19,81 

2007 prest.sanitarie non tariffate € 1.101,81 

2007 prest.sanitarie non tariffate € 2.501,81 

2007 prest.sanitarie non tariffate € 1.501,81 

2007 prest.sanitarie non tariffate € 601,81 
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A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A. S.P. DI MESSINA 
A.S. P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S. P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S .P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S .P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S .P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S .P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S .P. DI MESSINA 
A.S .P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S .P. DI MESSINA 
A.S .P. DI MESSINA 
A.S .P. DI MESSINA 
A.S .P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA "G. MARTINO" 
MESSINA 

2157 05/12/2007 

2158 05/1 2/2007 

2159 05/12/2007 

2160 05/1 2/2007 

2161 05/12/2007 

2162 05/12/2007 

2163 05/12/2007 

2164 05/12/2007 

2165 05/12/2007 

2166 05/1 2/2007 

2167 05/12/2007 

2177 05/1 2/2007 

2299 17/1 1/2008 

2300 17/1 1/2008 

2301 17/1 1/2008 

2302 17/1 1/2008 

2303 17/11/2008 

2304 17/11/2008 

2305 17/1 1/2008 

2306 17/11 /2008 

2307 17/11/2008 

2308 17/11 /2008 

2309 17/11/2008 

2310 17/11/2008 

2311 17/11/2008 

2329 18/11/2008 

2330 18/11/2008 

2331 18/11/2008 

2332 18/11/2008 

2333 18/11/2008 

2334 18/11/2008 

2335 18/11 /2008 

2336 18/11/2008 

2337 18/11 /2008 

2338 18/11 /2008 

2339 18/11/2008 

2340 18/11/2008 

2341 18/11/2008 

2342 18/11/2008 

2343 18/11/2008 

2344 18/11/2008 

2345 18/11 /2008 

2366 19/11 /2008 

2368 19/11/2008 

2369 19/11 /2008 

2370 19/11 /2008 

2371 19/11/2008 

2372 19/11/2008 

2373 19/11/2008 

2374 19/11/2008 

2375 19/11 /2008 

2376 19/11/2008 

2378 19/11/2008 

2379 19/11/2008 

2380 19/11/2008 

2381 19/11/2008 

2382 19/11/2008 

2383 19/11/2008 

2387 19/11/2008 

2400 19/11/2008 

2401 19/11/2008 

2402 19/1 1/2008 

2404 19/11 /2008 

2405 19/11/2008 

2406 19/11/2008 

2408 19/11 /2008 

2409 19/11 /2008 

2893 31/12/2008 

2894 31/12/2008 

2895 31/12/2008 

2896 31/12/2008 

2898 31/12/2008 

2900 31/12/2008 

Nota Integrativa al Bilancio di esercizio 31 dicembre 2011 

2007 prest.sanitarie non tariffate € 18,91 

2007 prest.sanitarie non tariffate € 701,81 

2007 prest.sanitarie non tari ffate € 2.601,81 

2007 prest.sanitarie non tari ffate € 18,91 

2007 prest.sanitarie non tariffate € 701,81 

2007 prest.sanitarie non tari ffate € 201,81 

2007 prest.sanitarie non tari ffate € 801 ,81 

2007 prest.sani tarie non tariffate € 501 ,81 

2007 prest.sanitarie non tariffate € 80,60 

2007 prest.sanitarie non tari ffate € 2.901,81 

2007 prest.sanitarie non tariffate € 1.001,81 

2007 prest.sanitarie non tariffate € 10,00 

2008 prest.sanitarie non tariffate € 701,81 

2008 prest.sanitarie non tariffate € 2.101,81 

2008 prest.sanitarie non tariffate € 1.501 ,81 

2008 prest.sanitarie non tariffate € 1.1 01,81 

2008 prest.sanitarie non tariffate € 2.801,81 

2008 prest.sanitarie non tariffate € 1.201,81 

2008 prest.sanitarie non tariffate € 1.001,81 

2008 1 prest.sanitarie non tariffate € 601 ,81 

2008 ~est.sani tari e non tariffate € 42 1,81 

2008 prest.sanitarie non tariffate € 2.001,81 

2008 prest.sanitarie non tari ffate € 101 ,81 

2008 prest.sanitarie non tariffate € 1.301 ,81 

2008 prest.sanitarie non tariffate € 201 ,81 

2008 prest.sanitarie non tariffate € 701 ,81 

2008 prest.sanitarie non tariffate € 1.801,81 

2008 prest.sanitarie non tariffate € 903,04 

2008 prest.sanitarie non tariffate € 601,81 

2008 prest.sanitarie non tariffate € 701,81 

2008 prest.sanitarie non tariffate € 101,81 

2008 1 prest.sanitarie non tariffate € 201,81 

2008 prest.sanitarie non tariffate € 1.601,81 

2008 prest.sanitarie non tariffate € 1.701,81 

2008 prest.sanitarie non tariffate € 301,81 

2008 prest.sanitarie non tariffate € 701 ,81 

2008 prest.sanitarie non tariffate € 401 ,81 

2008 prest.sanitarie non tari ffate € 2.201,81 

2008 prest.sanitarie non tariffate € 201,81 

2008 prest.sanitarie non tariffate € 6.891,59 

2008 prest.sanitarie non tariffate € 301,81 

2008 prest.sanitarie non tariffate € 493,93 

2008 prest.sanitarie non tariffate € 101 ,81 

2008 1 prest.sanitarie non tariffate € 1.301 ,81 

2008 prest.sanitarie non tariffate € 25,82 

2008 prest.sanitarie non tariffate € 3.626,1 6 

2008 l prest.sanitarie non tariffate € 601,81 

2008 prest.sanitarie non tariffate € 701 ,81 

2008 prest.sanitarie non tariffate € 2. 101,81 

2008 lJlrest.sanitarie non tariffate € 701,81 

2008 prest.sanitarie non tariffate € 701 ,81 

2008 prest.sanitarie non tariffate € 1.101,81 

2008 prest.sanitarie non tariffate € 101 ,81 

2008 prest.sanitarie non tariffate € 201,81 

2008 prest.sanitarie non tariffate € 1.576,78 

2008 prest.sanitarie non tari ffate € 1.401 ,81 

2008 prest.sanitarie non tariffate € 801 ,81 

2008 prest.sanitarie non tariffate € 2.201,81 

2008 prest.sanitarie non tariffate € 1.331,58 

2008 prest.sanitarie non tariffate € 601,81 

2008 prest.sanitarie non tari ffate € 401 ,81 

2008 prest.sanitarie non tariffate € 101 ,81 

2008 prest.sanitarie non tariffate € 801 ,81 

2008 prest.sanitarie non tariffate € 1.001,81 

2008 prest.sanitarie non tariffate € 101,81 

2008 prest.sanitarie non tariffate € 1.201,81 

2008 l presi. sanitarie non tariffate € 28,41 

2008 prest.sanitarie non tariffate € 301 ,81 

2008 prest.sanitarie non tariffate € 101,81 

2008 prest.sanitarie non tariffate € 101 ,81 

2008 prest.sanitarie non tariffate € 201,81 

2008 prest.sanitarie non tariffate € 201,81 

2008 prest.sanitarie non tariffate € 101 ,81 
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A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
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A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 

A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 

A.S.P. DI MESSINA 

AZIENDA OSPEDALI ERA UNIVERSITARIA "G. MARTINO"
MESSINA 

2979 31/12/2008 

2980 31/12/2008 

85 20/01/2009 

86 20/01/2009 

87 20/01/2009 

88 20/01/2009 

A1/00/83 20/01/2009 

A1/00/84 20/01/2009 

187 29/01/2009 

188 29/01/2009 

668 27/03/2009 

669 27/03/2009 

670 27/03/2009 

671 27/03/2009 

672 27/03/2009 

675 27/03/2009 

676 27/03/2009 

1119 18/05/2009 

1120 18/05/2009 

1121 18/05/2009 

1122 18/05/2009 

1123 18/05/2009 

1667 15/07/2009 

1894 19/08/2009 

1895 19/08/2009 

1896 19/08/2009 

1898 19/08/2009 

1899 19/08/2009 

1945 16/12/2009 

1946 16/12/2009 

1947 16/12/2009 

1948 16/12/2009 

1949 16/12/2009 

1950 16/12/2009 

1951 16/12/2009 

1952 16/12/2009 

1953 16/12/2009 

1954 16/12/2009 

1955 16/12/2009 

1956 16/12/2009 

1957 16/12/2009 

2208 30/12/2009 

2209 30/12/2009 

2210 30/12/2009 

2211 30/12/2009 

2212 30/12/2009 

2213 30/12/2009 

2214 30/12/2009 

2215 30/12/2009 

2216 30/12/2009 

2217 30/12/2009 

2218 30/12/2009 

2219 30/12/2009 

2221 30/12/2009 

2222 30/12/2009 

2223 30/12/2009 

2224 30/12/2009 

2225 30/12/2009 

2226 30/12/2009 

2227 30/12/2009 

1486 22/03/2010 

1493 22/03/2010 

1495 22/03/2010 

1499 22/03/2010 

1501 22/03/2010 

1502 22/03/2010 

1503 22/03/2010 

1543 24/03/2010 

1544 24/03/2010 

1545 24/03/2010 

1546 24/03/2010 

1547 24/03/2010 

2268 27/04/2010 

2008 prest.sanitarie non tariffate € 101,81 

2008 prest.sanitarie non tariffate € 101,81 

2009 prest.sanitarie non tariffate € 1.001,81 

2009 prest.sanitarie non tariffate € 501,81 

2009 prest.sanitarie non tariffate € 601,81 

2009 prest.sanitarie non tariffate € 1.701,81 

2009 prest.sanitarie non tariffate € 701,81 

2009 prest.sanitarie non tariffate € 101,81 

2009 prest.sanitarie non tariffate € 101,81 

2009 prest.sanitarie non tariffate € 101,81 

2009 prest.sanitarie non tariffate € 201,81 

2009 prest.sanitarie non tariffate € 501,81 

2009 prest.sanitarie non tariffate € 1.201,81 

2009 prest.sanitarie non tariffate € 901,81 

2009 prest.sanitarie non tariffate € 601,81 

2009 prest.sanitarie non tariffate € 101,81 

2009 prest.sanitarie non tariffate € 201,81 

2009 prest.sanitarie non tariffate € 101,81 

2009 prest.sanitarie non tariffate € 201,81 

2009 prest.sanitarie non tariffate € 301,81 

2009 prest.sanitarie non tariffate € 101,81 

2009 prest.sanitarie non tariffate € 401,81 

2009 prest.sanitarie non tariffate € 501,81 

2009 prest.sanitarie non tariffate € 201,81 

2009 prest.sanitarie non tariffate € 101,81 

2009 prest.sanitarie non tariffate € 201,81 

2009 prest.sanitarie non tariffate € 101,81 

2009 prest.sanitarie non tariffate € 201,81 

2009 prest.sanitarie non tariffate € 1.201,81 

2009 prest.sanitarie non tariffate € 301,81 

2009 prest.sanitarie non tariffate € 701,81 

2009 prest.sanitarie non tariffate € 801,81 

2009 prest.sanitarie non tariffate € 1.801,81 

2009 prest.sanitarie non tariffate € 101,81 

2009 prest.sanitarie non tariffate € 2.301,81 

2009 prest.sanitarie non tariffate € 2.601,81 

2009 prest.sanitarie non tariffate E 601,81 

2009 prest.sanitarie non tariffate € 801,81 

2009 prest.sanitarie non tariffate € 801,81 

2009 prest.sanitarie non tariffate € 2.201,81 

2009 prest.sanitarie non tariffate € 2.101,81 

2009 prest.sanitarie non tariffate € 301,81 

2009 prest.sanitarie non tariffate € 601,81 

2009 prest.sanitarie non tariffate € 201,81 

2009 prest.sanitarie non tariffate € 601,81 

2009 prest.sanitarie non tariffate € 701,81 

2009 prest.sanitarie non tariffate € 501,81 

2009 prest.sanitarie non tariffate € 601,81 

2009 prest.sanitarie non tariffate € 701,81 

2009 prest.sanitarie non tariffate € 101,81 

2009 prest.sanitarie non tariffate € 901,81 

2009 prest.sanitarie non tariffate € 501,81 

?009 prest.sanilarie non tariffato E 101,81 

2009 prest.sanitarie non tariffate € 3.401 ,8'1 

2009 prest.sanitarie non tariffate € 1.701,81 

2009 prest.sanitarie non tariffate € 301,81 

2009 prest.sanitarie non tariffate € 1.701,81 

2009 prest.sanitarie non tariffate € 3.601,81 

2009 prest.sanitarie non tariffate € 1.501,81 

2009 prest.sanitarie non tariffate E 201,81 

2010 prest.sanitarie non tariffate € 105,10 

2010 prest.sanitarie non tariffate € 601,81 

2010 prest.sanitarie non tariffate € 301,81 

2010 prest.sanitarie non tariffate € 101,81 

2010 prest.sanitarie non tariffate E 701,81 

2010 prest.sanitarie non tariffate € 201,81 

2010 prest.sanitarie non tariffate € 1.001,81 

2010 prest.sanitarie non tariffate € 301,81 

2010 prest.sanitarie non tariffate € 301,81 

2010 prest.sanitarie non tariffate € 401,81 

2010 prest.sanitarie non tariffate € 901,81 

2010 prest.sanitarie non tariffate € 101,81 

2010 prest.sanilarie non tariffate € 601,81 
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A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S .P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
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A.S.P. DI MESSINA 
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A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S .P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S .P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 

AZIENDA OSPEDALI ERA UNIVERSITARIA "G. MARTINO"
MESSINA 

2269 27/04/2010 

2270 27/04/2010 

2271 27/04/2010 

2272 27/04/2010 

2640 17/05/2010 

2641 17/05/2010 

2642 17/05/2010 

2643 17/05/2010 

2644 17/05/2010 

2645 17/05/2010 

3172 15/06/2010 

3174 15/06/2010 

3175 15/06/2010 

3177 15/06/2010 

3179 15/06/2010 

3181 15/06/2010 

3182 15/06/2010 

3184 15/06/2010 

3185 15/06/2010 

3187 15/06/2010 

4150 20/09/201 0 

4151 20/09/2010 

4152 20/09/2010 

4153 20/09/201 0 

4154 20/09/2010 

4155 20/09/2010 

4156 20/09/2010 

4157 20/09/2010 

4158 20/09/2010 

4159 20/09/2010 

4160 20/09/2010 

4161 20/09/2010 

4162 20/09/201 0 

4863 19/10/2010 

4864 19/10/2010 

4865 19/10/2010 

4866 19/10/2010 

4867 19/10/2010 

4868 19/10/2010 

4869 19/10/2010 

4870 19/10/2010 

4871 19/10/201 0 

4872 19/10/2010 

4873 19/10/2010 

4874 19/10/2010 

4875 19/10/2010 

4876 19/10/2010 

5810 12/11/2010 

5811 12/11/201 0 

5812 12/1 1/201 0 

5813 12/1 1/2010 

5815 12/11/2010 

5816 12/11/2010 

5817 12/11 /2010 

5818 12/11/2010 

6109 17/11/2010 

611 9 17/1 1/201 0 

6142 17/11/2010 

6834 20/12/2010 

6836 21/12/2010 

6837 21/12/2010 

6838 21/12/2010 

6839 21/12/2010 

6840 21/1 2/2010 

6841 21/12/2010 

6842 21/12/2010 

7055 31/12/2010 

7056 31/12/2010 

7057 31/12/2010 

7058 31/12/2010 

7059 31/12/2010 

7060 31/12/2010 

7061 31/12/2010 

Nota Integrativa al Bilancio di esercizio 31 dicembre 2011 

2010 prest.sanitarie non tariffate € 401,81 

201 0 prest.sanitarie non tariffate € 301,81 

201 0 prest.sanitarie non tariffate € 1.201,81 

2010 prest.sanitarie non tariffate € 301,81 

201 0 prest.sanitarie non tariffate € 200,00 

2010 prest.sanitarie non tari ffate € 500,00 

201 0 prest.sanitarie non tari ffate € 500,00 

2010 prest.sanitarie non tariffate € 400,00 

2010 prest.sanitarie non tariffate € 400,00 

2010 prest.sanitarie non tariffate € 300,00 

2010 prest.sanitarie non tariffate € 100,00 

201 0 prest.sanitarie non tariffate € 200,00 

2010 prest.sanitarie non tariffate € 100,00 

2010 prest.sanitarie non tariffate € 200,00 

2010 prest.sanitarie non tariffate € 400,00 

2010 prest.sanitarie non tariffate € 1.000,00 

201 0 prest.sanitarie non tariffate € 300,00 

2010 prest.sanitarie non tari ffate € 1.600,00 

2010 prest.sanitarie non tariffate € 1.100,00 

2010 prest.sanitarie non tariffate € 200,00 

2010 prest.sanitarie non tari ffate € 1.800,00 

2010 prest.sanitarie non tari ffate € 3.300,00 

2010 prest.sanitarie non tariffate € 2.200,00 

2010 prest.sanitarie non tariffate € 3.300,00 

2010 prest.sanitarie non tariffate € 1.300,00 

2010 prest.sanitarie non tariffate € 700,00 

2010 prest.sanitarie non tariffate € 800,00 

2010 prest.sanitarie non tari ffate € 600,00 

2010 prest.sanitarie non tari ffa te € 1.200.00 

2010 prest.sanitarie non tari ffate € 1.700,00 

2010 prest.sanitarie non tariffate € 1.400,00 

2010 prest.sanitarie non tariffate € 500,00 

2010 prest.sanitarie non tariffate € 1.100,00 

2010 prest.sanitarie non tariffate € 200.00 

2010 prest.sanitarie non tariffate € 100,00 

2010 prest.sanitarie non tariffate € 300,00 

2010 prest.sanitarie non tariffate € 300,00 

201 0 prest.sanitarie non tariffate € 600,00 

2010 prest.sanitarie non tari ffate € 500,00 

201 0 prest.sanitarie non tariffate € 200,00 

2010 l prest.sanitarie non tari ffa te € 1.000,00 

2010 prest.sanitarie non tariffate € 500,00 

2010 prest.sanitarie non tariffate € 1.000,00 

201 0 prest.sanitarie non tariffate € 600,00 

201 0 prest.sanitarie non tariffate € 200,00 

2010 prest.sanitarie non tariffate € 200,00 

2010 prest.sanitarie non tariffate € 1.100,00 

2010 prest.sanitarie non tariffate € 700,00 

201 0 prest.sanitarie non tariffate € 200,00 

2010 prest.sanitarie non tariffate € 1.100,00 

2010 prest.sanitarie non tariffate € 200,00 

2010 prest.sanitarie non tariffate € 700,00 

201 0 prest.sanitarie non tariffate € 1.700,00 

2010 prest.sanitarie non tariffate € 500,00 

2010 prest.sanitarie non tariffate € 100.00 

2010 cessione sangue € 1.320,08 

201 0 cessione sangue € 973,32 

201 0 cessione sanQue € 1.782,36 

201 0 prest.sanitarie non tariffate € 4.975,58 

2010 prest.sanitarie non tariffate € 700,00 

201 0 prest.sanitarie non tariffate € 200,00 

2010 prest.sanitarie non tariffate € 1.100,00 

2010 prest.sanitarie non tariffate € 200,00 

2010 prest.sanitarie non tariffate € 1.200,00 

2010 prest.sanitarie non tariffate € 1.200,00 

2010 prest.sanitarie non tariffate € 800,00 

2010 prest.sanitarie non tariffate € 25,82 

2010 prest.sanitarie non tariffate € 900,00 

201 0 prest.sanitarie non tariffate € 1.400,00 

2010 prest.sanitarie non tariffate € 200,00 

201 0 prest.sanitarie non tariffate € 1.000,00 

201 0 prest.sanitarie non tariffate € 2.500,00 

2010 prest.sanitarie non tariffate € 2.100,00 
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A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 

A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 

AZIENDA OSPEDALI ERA UNIVERSITARIA "G. MARTINO"
MESSINA 

7062 31/12/2010 

7064 31/12/2010 

7065 31/12/2010 

7066 31/12/2010 

7099 31/12/2010 

7100 31/12/2010 

7101 31/12/2010 

7107 31/12/2010 

7108 31/12/2010 

7109 31/12/2010 

7110 31/12/2010 

7111 31/12/2010 

7112 31/12/2010 

129 13/01/2011 

130 13/01/2011 

707 16/02/2011 

708 16/02/2011 

709 16/02/2011 

710 16/02/2011 

711 16/02/2011 

712 16/02/2011 

713 16/02/2011 

1307 21/03/2011 

1309 21/03/2011 

1310 21/03/2011 

1312 21/03/2011 

1313 21/03/2011 

1315 21/03/2011 

1393 23/03/2011 

1394 23/03/2011 

4224 14/09/2011 

4226 14/09/2011 

4279 16/09/2011 

4312 19/09/2011 

4313 19/09/2011 

4314 19/09/2011 

4317 19/09/2011 

4318 19/09/2011 

4319 19/09/2011 

4320 19/09/2011 

4321 19/09/2011 

4322 19/09/2011 

4323 19/09/2011 

4324 19/09/2011 

4325 19/09/2011 

4354 20/09/2011 

4355 20/09/2011 

4382 21/09/2011 

4383 21/09/2011 

4384 21/09/2011 

4385 21/09/2011 

4386 21/09/2011 

4388 21/091?011 

4489 27/09/201"1 

4490 27/09/2011 

4491 27/09/2011 

4493 27/09/2011 

4494 27/09/2011 

4495 27/09/2011 

640 06/10/2011 

4639 06/10/2011 

4641 06/10/2011 

4642 06/10/2011 

4643 06110/2011 

4644 06/10/2011 

4652 06/10/2011 

4653 06/10/2011 

4654 06/10/2011 

4655 06/10/2011 

4656 06/10/2011 

4657 06/10/2011 

4658 06/10/2011 

5245 07/11/2011 

2010 prest.sanitarie non tariffate € 400,00 

2010 prest.sanitarie non tariffate € 200,00 

2010 prest.sanitarie non tariffate € 100,00 

2010 prest.sanitarie non tariffate € 100,00 

2010 prest.sanitarie non tariffate € 400,00 

2010 prest.sanitarie non tariffate € 200,00 

2010 prest.sanitarie non tariffate € 600,00 

2010 prest.sanitarie non tariffate € 700,00 

2010 prest.sanitarie non tariffate € 400,00 

2010 prest.sanitarie non tariffate € 100,00 

2010 prest.sanitarie non tariffate € 200,00 

2010 prest.sanitarie non tariffate € 400,00 

2010 prest.sanitarie non tariffate € 100,00 

2011 prest.sanitarie non tariffate € 200,00 

2011 prest.sanitarie non tariffate € 100,00 

2011 prest.sanitarie non tariffate € 100,00 

2011 prest.sanitarie non tariffate € 700,00 

2011 prest.sanitarie non tariffate € 300,00 

2011 prest.sanitarie non tariffate € 1.300,00 

2011 prest.sanitarie non tariffate € 2.200,00 

2011 prest.sanitarie non tariffate € 400,00 

2011 prest.sanitarie non tariffate € 600,00 

2011 prest.sanitarie non tariffate € 1.200,00 

2011 prest.sanitarie non tariffate € 1.700,00 

2011 prest.sanitarie non tariffate € 1.200,00 

2011 prest.sanitarie non tariffate € 1.400,00 

2011 prest.sanitarie non tariffate € 800,00 

2011 prest.sanitarie non tariffate € 100,00 

2011 prest.sanitarie non tariffate € 200,00 

2011 prest.sanitarie non tariffate € 200,00 

2011 prest.sanitarie non tariffate € 161,00 

2011 cessione sangue € 203,76 

2011 prest.sanitarie non tariffate € 1.300,00 

2011 prest.sanitarie non tariffate € 500,00 

2011 prest.sanitarie non tariffate € 1.000,00 

2011 prest.sanitarie non tariffate € 300,00 

2011 prest.sanitarie non tariffate € 1.200,00 

2011 prest.sanitarie non tariffate € 700,00 

2011 prest.sanitarie non tariffate € 200,00 

2011 prest.sanitarie non tariffate € 100,00 

2011 prest.sanitarie non tariffate € 400,00 

2011 prest.sanitarie non tariffate € 800,00 

2011 prest.sanitarie non tariffate € 400,00 

2011 prest.sanitarie non tariffate E 800,00 

2011 prest.sanitarie non tariffate € 1.200,00 

2011 prest.sanitarie non tariffate € 200,00 

2011 prest.sanitarie non tariffate € 100,00 

2011 prest.sanitarie non tariffate € 1.300,00 

2011 prest.sanitarie non tariffate € 1.400,00 

2011 prest.sanitarie non tariffate € 800,00 

2011 prest.sanitarie non tariffate € 700,00 

2011 prest.sanitarie non tariffate € 1.400,00 

2011 prest.sanitarie non tariffatc e 100,00 

2011 prest.sanitarie non tariffate € 2.100,00 

2011 prest.sanitarie non tariffate € 1.200,00 

2011 prest.sanitarie non tariffate € 800,00 

2011 prest.sanitarie non tariffate € 1.600,00 

2011 prest.sanitarie non tariffate € 1.100,00 

2011 prest.sanitarie non tariffate € 1.200,00 

2011 prest.sanitarie non tariffate € 2.000,00 

2011 prest.sanitarie non tariffate € 1.800,00 

2011 prest.sanitarie non tariffate € 1.200,00 

2011 prest.sanitarie non tariffate € 1.200,00 

2011 prest.sanitarie non tariffate € 600,00 

2011 prest.sanitarie non tariffate € 1.300,00 

2011 prest.sanitarie non tariffate € 600,00 

2011 prest.sanitarie non tariffate € 1.500,00 

2011 prest.sanitarie non tariffate € 500,00 

2011 prest.sanitarie non tariffate € 600,00 

2011 prest.sanitarie non tariffate € 500,00 

2011 prest.sanitarie non tariffate € 100,00 

2011 prest.sanitarie non tariffate € 100,00 

2011 prest.sanitarie non tariffate € 2.600,00 
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A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S .P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S .P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S .P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 
A.S.P. DI MESSINA 

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA "G. MARTINO" 
MESSINA 

5246 07/11/2011 

5247 07/11/2011 

5248 07/11/2011 

5249 07111/2011 

5250 07111/2011 

5292 09/11/2011 

5293 09/11/2011 

5294 09/11/2011 

5295 09/11/2011 

5315 10/11/2011 

5316 10/11/2011 

5545 23/11/2011 

5547 23/1 1/2011 

5548 23/11/2011 

5550 23/11/2011 

5551 23/11/2011 

5553 23/11/2011 

5557 23/11/2011 

5558 23/11/2011 

5559 23/11/2011 

5560 23/11/201 1 

5562 23/11/2011 

5565 23/11/2011 

5566 23/11/201 1 

5567 23/11/201 1 

5568 23/11/201 1 

5569 23/11/2011 

5570 23/1 1/2011 

5571 23/11/2011 

5572 23/11/2011 

5573 23/1 112011 

5574 23/11/2011 

5575 23/11 /2011 

5576 23/11 /2011 

5577 23/11/2011 

5578 23/11/2011 

5579 23/11/2011 

5580 23/11/2011 

5891 05/12/2011 

5892 05/12/2011 

6058 13/12/2011 

6059 13/12/2011 

6175 14/12/2011 

6176 14/1 2/2011 

6222 15/1 2/2011 

6223 15/12/2011 

6225 15/1 2/2011 

6252 15/1 2/2011 

6256 15/12/2011 

6452 30/12/2011 

6453 30/12/2011 

6474 30/12/2011 

6475 30/12/2011 

6476 30/12/2011 

6488 30/12/2011 

6492 30/12/2011 

6493 30/12/201 1 

6494 30/12/201 1 

6495 30/12/201 1 

6496 30/12/2011 

6497 30/12/2011 

6498 30/12/2011 

6499 30/12/2011 

6500 30/12/2011 

6502 30/12/2011 

6506 30/12/2011 

6507 30/12/2011 

6511 30/12/2011 

6512 30/12/2011 

6513 30/12/2011 

6514 30/12/2011 

6515 30/12/2011 

6516 30/12/2011 

Nota Integrativa al Bilancio di esercizio 31 dicembre 2011 

2011 prest.sanitarie non tariffate E 2.300,00 

2011 prest.sanitarie non tariffate € 1.500,00 

2011 prest.sanitarie non tariffate € 400,00 

2011 prest.sanitarie non tariffate € 100,00 

2011 prest.sanitarie non tariffate € 1.900,00 

2011 prest.sanitarie ex flusso "z" € 4.438,55 

2011 prest.sanitarie ex flusso "z" € 756,47 

2011 prest.sanitarie ex flusso "z" € 362,08 

2011 prest.sanitarie ex flusso "z" € 251,40 

2011 prest.sanitarie ex flusso "z" E 723,80 

2011 prest.sanitarie non tariffate € 230,00 

201 1 prest.sanitarie non tariffate E 1.500,00 

201 1 prest.sanitarie non tariffate € 1.200,00 

2011 prest.sanitarie non tariffate € 1.500,00 

2011 prest.sanitarie non tariffate € 1.200,00 

2011 prest.sanitarie non tariffate € 1.000,00 

2011 prest.sanitarie non tariffate € 700,00 

2011 prest.sanitarie non tariffate € 100,00 

2011 prest.sanitarie non tariffate € 300,00 

2011 prest.sanitarie non tariffate € 300,00 

2011 prest.sanitarie non tariffate € 400,00 

2011 prest.sanitarie non tariffate € 100,00 

2011 prest.sanitarie ex flusso "z" € 18,91 

2011 prest.sanitarie ex flusso "z .. € 57,58 

2011 prest.sanitarie ex flusso "z" € 3,98 

2011 prest.sanitarie ex flusso "z" € 199,47 

2011 prest.sanitarie ex flusso "z" € 1.051 ,23 

2011 prest.sanitarie ex flusso "z" € 69,51 

2011 prest.sanitarie ex flusso "z" € 18,91 

2011 prest.sanitarie ex flusso "z" € 4,05 

2011 prest.sanitarie ex flusso "z" € 307,60 

2011 prest.sanitarie ex flusso "z" € 2.773,63 

2011 prest.sanitarie ex flusso "z" € 18,91 

2011 prest.sanitarie ex flusso "z" € 1.043,65 

2011 prest.sanitarie ex flusso "z" € 1.288,48 

2011 prest.sanitarie ex flusso "z" € 12,40 

2011 prest.sanitarie ex flusso "z" € 189,06 

2011 prest.sanitarie ex flusso "z" € 25,82 

2011 prest.sanitarie ex flusso "z" € 12,40 

2011 prest.sanitarie ex flusso "z" € 22,85 

2011 cessione sangue € 908,56 

2011 cessione sangue € 115,00 

2011 prest.sanitarie ex flusso "z" € 781,49 

2011 prest.sanitarie ex flusso "z" € 594,97 

2011 prest.sanitarie ex flusso "z" € 70,03 

2011 prest.sanitarie ex flusso "z" € 34,02 

2011 prest.sanitarie ex flusso "z" € 10,08 

2011 prest.sanitarie ex flusso "z" € 18,60 

2011 prest.sanitarie ex flusso "z" € 2.545,24 

2011 cessione sangue € 299,00 

2011 cessione sangue € 504,28 

2011 prest.sanitarie ex flusso "z" € 148,1 2 

2011 prest.sanltarie ex flusso "z" € 74,89 

2011 prest.sanitarie ex flusso "z" € 209,37 

2011 prest.sanitarie ex flusso "z" € 58,91 

2011 prest.sanitarie ex flusso "z" € 23,64 

2011 prest.sanitarie ex flusso "z" € 18,60 

2011 prest.sanitarie non tariffate € 700,00 

2011 prest.sanitarie non tariffate € 800,00 

2011 prest.sanitarie non tariffate € 2.600,00 

2011 prest.sanitarie non tariffate € 300,00 

2011 prest.sanitarie non tariffate € 400,00 

2011 prest.sanitarie non tariffate € 1.000,00 

2011 prest.sanitarie non tariffate € 200,00 

2011 prest.sanitarie ex flusso "z" € 214,72 

2011 prest.sanitarie ex flusso "z" € 19,22 

2011 prest.sanitarie ex flusso nzn € 4,00 

2011 prest.sanitarie non tariffate € 600,00 

2011 prest.sanitarie non tariffate € 800,00 

2011 prest.sanitarie non tariffate € 600,00 

2011 prest.sanitarie non tariffate € 1.000,00 

2011 prest.sanitarie non tariffate € 1.400,00 

2011 prest.sanitarie non tariffate € 300,00 
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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA "G. MARTINO" 
MESSINA 

A.S.P. DI MESSINA 6522 30/12/2011 

A.S.P. DI MESSINA 6525 30/12/2011 

A.S.P. DI MESSINA 6531 30/12/2011 

A.S.P. DI MESSINA 6535 30/12/2011 

A.S.P. DI MESSINA 6536 30/12/2011 

A.S.P. DI MESSINA 6537 30/12/2011 

A.S.P. DI MESSINA 6538 30/12/2011 

A.S.P. DI MESSINA 6539 30/12/2011 

TOTALE 
A.S.P. DI AGRIGENTO 6505 30/12/2011 

TOTALE 
A.S.P.DI RAGUSA 2355 18/11/2008 

A.S.P.DI RAGUSA 6259 15/12/2011 

A.S.P.DI RAGUSA 198 23/12/2011 

A.S .P.DI RAGUSA 127 12/09/2011 

A.S.P.DI RAGUSA 137 05/10/2011 

A.S.P.DI RAGUSA 146 17/10/2011 

A.S .P.DI RAGUSA 172 15/11/2011 

A.S.P.DI RAGUSA 6489 30/12/2011 

TOTALE 
A.S.P. DI CATANIA 5288 09/11/2011 

A.S.P. DI CATANIA 6226 15/12/2011 

A.S.P. DI CATANIA 2298 21/12/2007 

TOTALE 
ASP SIRACUSA 5291 09/11/2011 

ASP SIRACUSA 5683 28/11/2011 

ASP SIRACUSA 5684 28/11/2011 

ASP SIRACUSA 6483 30/12/2011 

ASP SIRACUSA 6503 30/12/2011 

TOTALE 
A.O. GARIBALDI DI CATANIA 5290 09/11/2011 

A.O. GARIBALDI DI CATANIA 5685 28/11/2011 

A.O. GARIBALDI DI CATANIA 5686 28/11/2011 

A.O. GARIBALDI DI CATANIA 5687 28/11/2011 

A.O. GARIBALDI DI CATANIA 6174 14/12/2011 

A.O. GARIBALDI DI CATANIA 6477 30/12/2011 

A.O. GARIBALDI DI CATANIA 6520 30/12/2011 

TOTALE 
AOU POLICLINICO DI CATANIA 6831 20/12/2010 

AOU POLICLINICO DI CATANIA 5289 09/11/2011 

AOU POLICLINICO DI CATANIA 6228 15/12/2011 

AOU POLICLINICO DI CATANIA 6257 15/12/2011 

TOTALE 
A.S.P. DI ENNA 2324 18/11/2008 

A.S.P. DI ENNA 2348 18/11/2008 

A.S.P. DI ENNA 2757 16/12/2008 

TOTALE 
ARNAS CIVICO DI PALERMO 2441 05/05/2010 

ARNAS CIVICO DI PALERMO 2953 31/05/2010 

ARNAS CIVICO DI PALERMO 5689 28/11/2011 

ARNAS CIVICO DI PALERMO 6504 30/12/2011 

TOTALE 
IRCCS- BONINO PULEJO DI ME ?238 30/12/2009 

IRCCS - BONINO PULEJO DI ME 4327 19/09/2011 

IRCCS - BONINO PULEJO DI ME 4387 21/09/2011 

IRCCS - BONINO PULEJO DI ME 5200 07/11/2011 

IRCCS- BONINO PULEJO DI ME 5286 09/11/2011 

IRCCS- BONINO PULEJO DI ME 5554 23/11/2011 

IRCCS- BONINO PULEJO DI ME 5688 28/11/2011 

IRCCS - BONINO PULEJO DI ME 5737 29/11/2011 

IRCCS - BONINO PULEJO DI ME 5738 29/11/2011 

IRCCS - BONINO PULEJO DI ME 5739 29/11/2011 

IRCCS - BONINO PULEJO DI ME 5741 29/11/2011 

IRCCS - BONINO PULEJO DI ME 5742 29/11/2011 

IRCCS - BONINO PULEJO DI ME 5743 29/11/2011 

IRCCS - BONINO PULEJO DI ME 5745 29/11/2011 

IRCCS - BONINO PULEJO DI ME 5746 29/11/2011 

IRCCS- BONINO PULEJO DI ME 5747 29/11/2011 

IRCCS - BONINO PULEJO DI ME 4749 29/11/2011 

IRCCS - BONINO PULEJO DI ME 5752 29/11/2011 

IRCCS - BONINO PULEJO DI ME 5893 05/1 2/2011 

IRCCS - BONINO PULEJO DI ME 6230 15/1 2/2011 

IRCCS - BONINO PULEJO DI ME 6250 15/1 2/2011 

Nota Integrativa al Bilancio di esercizio 31 dicembre 2011 

2011 prest.sanitarie ex flusso "z" € 687.41 

2011 prest.sanitarie ex flusso "z" € 52.44 

2011 prest.sanitarie ex flusso "z" € 466,51 

2011 prest.sanitarie non tariffate € 100,00 

2011 prest.sanitarie non tariffate € 300,00 

2011 prest.sanitarie non tariffate € 100,00 

2011 prest.sanitarie non tariffate € 100,00 

2011 prest.sanitarie non tariffate € 500,00 

€ 321 .844,10 

2011 prest. sanitarie 19,63 

€ 19,63 

2008 prest. sanitarie € 101,81 

2011 prest. sanitarie € 792,89 

2011 prest. sanitarie € 1.200,00 

2011 prest. sanitarie € 1.200,00 

2011 prest. sanitarie € 1.200,00 

2011 prest. sanitarie € 1.200,00 

2011 prest. sanitarie € 1.200,00 

2011 prest. sanitarie € 41,00 

€ 6.935,70 

2011 prest. sanitarie 2.651,83 

2011 prest. sanitarie 19,79 

2007 prest. sanitarie 101,81 

€ 2.773,43 

2011 prest. sanitarie € 792,23 

2011 prest. sanitarie € 1.701,64 

2011 prest. sanitarie € 31,62 

2011 prest. sanitarie € 154,01 

2011 prest. sanitarie € 15,81 

€ 2.695,31 

2011 prest. sanitarie € 1.496,07 

2011 prest. sanitarie € 190,66 

2011 prest. sanitarie € 793,00 

2011 prest. sanitarie € 574,87 

2011 prest. sanitarie € 448,19 

2011 prest. sanitarie € 651,84 

2011 prest. sanitarie € 86,01 

€ 4.240,64 

2010 prest. sanitarie € 324,90 

2011 prest. sanitarie € 16,23 

2011 prest. sanitarie € 9,71 

2011 prest. sanitarie € 1.586,00 

€ 1.936,84 

2008 prest. sanitarie 3.800,24 

2008 prest. sanitarie 2.470.47 

2008 prest. sanitarie 2.387.46 

€ 8.658,17 

2010 prest. sanitarie 19,63 

2010 prest. sanitarie 58,89 

2011 prest. sanitarie 9.46 

2011 prest. sanitarie 137.41 

€ ' 225,39 

2009 prest. sanitarie f 151,81 

2011 prest. sanitarie € 100,00 

2011 prest. sanitarie € 500,00 

2011 prest. sanitarie € 200,00 

2011 prest. sanitarie € 7.764,01 

2011 prest. sanitarie € 200,00 

2011 prest. sanitarie € 863,66 

2011 prest. sanitarie € 4.358,25 

2011 prest. sanitarie € 23.43 

2011 prest. sanitarie € 143.40 

2011 prest. sanitarie € 37,82 

2011 prest. sanitarie € 91.40 

2011 prest. sanitarie € 37,82 

2011 presi. sanitarie € 3.140,74 

2011 prest. sanitarie € 37,82 

2011 prest. sanitarie € 210,30 

2011 prest. sanitarie € 18,91 

2011 prest. sanitarie € 134,15 

2011 prest. sanitarie € 47,80 

2011 prest. sanitarie € 65,58 

2011 prest. sanitarie € 54,84 
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AZIENDA OSPEDALI ERA UNIVERSITARIA "G. MARTINO" 
MESSINA 

IRCCS - BONINO PULEJO DI ME 6491 30/12/201 1 

IRCCS - BONINO PULEJO DI ME 6519 30/1 2/201 1 

IRCCS - SONINO PULEJO DI ME 6530 30/12/2011 

TOTALE 

2011 

2011 

2011 

prest. sanitarie € 55,58 

prest. sanitarie € 300,00 

prest. sanitarie € 95,60 

€ 18.632,92 

648.652,89 l 

pag. 39 



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA "G. MARTINO" 
MESSINA 

l cred iti v/ARPA 

Crediti per IRES 
Crediti_per IRPEF dipendenti 
Crediti per Add.le Regionale e Com 
Crediti per Erario c/IVA 
Crediti per IRPEF autonomi 
Crediti per IRAP 

Crediti v/dipendenti 
Crediti da privati per ticket 
Crediti verso utenti ambulatoriali 
Altri crediti 
Anticipi al personale 
Anticipi ad altri 
Crediti x conguagli stipendial i da 
recuperare 
Crediti da attività intramoenia 
Crediti cartelle cliniche e fotocopie 
Crediti per anticipi registrazione 
contratto 
Crediti da enti privati 
Crediti da assicurazione lnail 
Crediti INPDAP- Tesoro 
Crediti INPDAP- CPS 
Crediti INPDAP- Fondo credito 
Crediti INPDAP- Opera previdenza 
Note di credito da ricevere 
Crediti da altri enti pubblici 
Crediti da Università di Messina 
Crediti da Stato 
Anticipi a fornitore {AB-Medica) 
Crediti da ditte x sperimentazioni 
Crediti per fatture da emettere 
Crediti v/Istituto Tesoriere 
Crediti v/fornitori 

Fondo svalutazione crediti 

4) DA ARPA 

Non se ne rilevano. 
ESERCIZIO 
CORRENTE 

2011 

5) DA ERARIO 

o l 
o 

ESERCIZIO 
PRECEDENTE 

2010 
o l 
o 

Nota 

VARIAZIONI 

o l 
o 

La voce comprende in particolare crediti di imposta: IRAP relativa al recupero dell'imposta per le categorie protette; 
IVA derivante dalla differenza tra il debito dell'anno 2010 e il credito relativo ai periodi 2008 e 2009 recuperato 
attraverso il ca lcolo del pro-rata. 

ESERCIZIO 
CORRENTE 

2011 
o 

10.550 
2.920 

37.099 
o 

319.008 
369.578 

6) DA ALTRI 

ESERCIZIO 
PRECEDENTE 

2010 
o 
o 

126 
37.099 

o 
213.914 
251.140 

VARIAZIONI 
o 

10.550 
2.794 

o 
o 

105.094 
118.438 

In questa voce residuale trovano allocazione i crediti da personale, i crediti vantati nei confronti dei privati, siano 
essi enti, cittadini 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 € .1 55.272,91 . L'accantonamento dell'anno 2011 è stato operato nella misura di € . 50.322 ,1 7 

ESERCIZIO 
CORRENTE 

2011 
374.294 

2.824 
515 

299.599 
o 
o 

o 
125.779 

o 

o 
3.327.632 

19.744 
13.321 

o 
141 

3.100 
706.574 
275.194 

4.587.864 
o 
o 

9.050 
140.000 
75.835 

104.692 
-498.548 

9.567.611 

l ESERCIZIO 
PRECEDENTE 

2010 
366.732 

983 
10 

221.851 
o 
o 

o 
74.350 

o 

o 
3. 130.370 

18.741 
o 

154.463 
o 
o 

40.059 
302.607 

4.655.683 
o 
o 

l 

16.984 -
3.160 

130.835 
104.692 
-603.498 

8.618.023 

VARIAZIONI 
7.562 
1.841 

504 
77.748 

o 
o 

o 
51.429 

o 

o 
197.262 

1.003 
13.321 

-154.463 
141 

3.100 
666.516 
-27.413 
-67.819 

o 
o 

7.934 
136.840 
-55.001 

o 
104.951 
949.587 
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-· 
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA "G. MARTINO" 

MESSINA 
Nota Integrativa al Bilancio di esercizio 31 dicembre 2011 

ANNO DI FORMAZIONE 

1998 
2001 
2001 
2001 
2002 
2004 
2005 
2005 
2005 

2006/2007 

2008 

2008 

2010 

2010 

2011 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA 

COMUNE DI MESSINA 

COMUNE DI REGGIO CALABRIA 

!Attività finanziarie 

S i riportano nella seguente tabella i crediti verso l'Università degli Studi di Messina distinti per anno di formazione: 

•a•J=!i ~ l=li:t-,11 l::t-"l-,1~1 

DESCRIZIONE VOCE 

ANTICIPO DANNO DR. CIRAOLO 
ANTICIPO STIP.DIRIG.MEDICI APRILE 2001 
ANTICIPO STIP.DIRIG.MEDICI MAGGIO 2001 
ANTICIPO STIP.DIRIG.MEDICI GIUGNO 2001 
SALDO ANT.MUTUO AL 31/1 2/2002 
FATT.AGILENT ACQ. CONTRIBUTO UNIVERSITA' 
ASSEGNO DI RICERCA DR. TURRIS I (€. 1.636,60) DIFF. EROGATA IN PIU' 
ASSEGNO DI RICERCA DR. LA ROSA (€. 1.636,60}DIFF.EROGATA IN PIU' 
ASSEGNO DI RICERCA DR. QUARTARONE (€. 1.636,60) DIFF. EROGATA IN PIU' 
DIFFERENZE SPESE BANCARIE 
FATTURA A1 /00/92 DEL 14/01 /2008 SERVIZIO DI RADIOPROTEZIONE ESPLETATA DAL PROF. 
VITULO E PROF.SSA IELO 

RESIDUI SU FATTURE ANNO 2008 

DIFFERENZE RETRIBUTIVE PER RICOSTRUZIONE CARRIERA A SEGUITO DI SENTENZA COME 
DA NOTA PROT. 

RESIDUI SU FATTURE ANNO 2010 

FATTURA A2/01 /83 DEL 31/1 2/2010 SERVIZIO DI RADIOPROTEZIONE ESPLETATA DALLA 
PROF.SSA IELO PER IL 4• TRIMESTRE 2010 COME DA DELIBERA No 763/2007. 

FATTURE DA EMETTERE 

80.000 

30.000 

30.000 
140.000 

Non s e ne rilevano. 

ESERCIZIO 
CORRENTE 

2011 

o l 
o 

Attività di sorveglianza sanitaria espletata daii'UOS 
Medico comeptente e l'UOC di Medicina del Alvoro 
anno 211 convenzione prot. 7580 del 05.02.2009 

CENSIMENTO GENETICA E IMMUNOLOGIA 
PEDIATRICA FINANZIATO DAl COMUNI DI 
MESSINA E REGGIO CALABRIA 

CENSIMENTO GENETICA E IMMUNOLOGIA 
PEDIATRICA FINANZIATO DAl COMUNI DI 
MESSINA E REGGIO CALABRIA 

8. 111 Attività finanziarie 

ESERCIZIO 
PRECEDENTE 

2010 

o l 
o 

VARIAZIONI 

o l 
o 

TOTA L E 

WJPII 
144.088,64 
312.386,02 
31 2.386,02 
31 2.411 ,84 

2.114.241,53 
46.145,69 

-727,62 
-727,62 
-727,62 

9,00 

79.345,64 

19,95 

1.229.011 '1 2 

1,50 

40.000,00 
4.587.864,09 
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\Cassa economa le 

Banco di Sicilia c/c 

Crediti v/banca 

AZIENDA OSPEDALI ERA UNIVERSITARIA "G. MARTINO" 
MESSINA 

Nota Integrativa al Bilancio di esercizio 31 dicembre 2011 

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 2011 . 

1) CASSA 

ESERCIZIO 
CORRENTE 

2011 
13.989\ 
13.989 

ESERCIZIO 
PRECEDENTE 

2010 
1.017\ 
1.017 

2) ISTITUTO TESORIERE 

VARIAZIONI 

12.972\ 
12.972 

Esprime il saldo alla chiusura di esercizio delle disponibilità liquide giacenti presso la cassa dell'Istituto Cassiere, 
più gli interessi attivi maturati al 31/12/2011. E' stata riscontrata la concordanza del saldo contabile di cassa con il 
verbale di verifica di cassa presentato dal Cassiere B.d.S. Va inoltre evidenziato che il saldo contabile di cassa è 
comprensivo delle quote dei pignoramenti pari a €. 4.626,739,75. L'affidamento 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.560 del17/06/2009 per un periodo di tre anni con decorrenza dal 01/07/2009 e fino al 30/06/2012. 

·d' ·t 'd · d tt r · · r QUI 1 segUI o SI ev1 enz1ano m e aguo 1 p1gnoramen 1 

PIGNORANTE IMPORTO PIGNORATO 

DITI A ELBI SRL 3.098,74 

PHARMAGIC SRL 7.848,37 

SIRSRL 2.300.000,00 

GRIO ALBERTO 65.000,00 

DOTT.PAPPALARDO ORAZIO 1.743,00 

MICALIZZI MADDALENA 20.000,00 

JANSSEN CILAG SPA 121.000,00 

TRADESUD 10.846,41 

MEDTRONIC ITALIA SPA 220.500,00 

SILIGATO ITALIA 3.600,00 

FARMAFACTORING 39.547,53 

NOVARTIS FARMA SPA 7.720,83 

NOVARTIS FARMA SPA 7.720,83 

SATOSRL 1.491.245,04 

BECTON DICKINSON ITALIA 265.714,52 

EFFEGI MEDICAL 5.893,37 

CARMEN DATIISI 404,45 

FACCIOLA' FRANCESCO 463,23 

PANTO' SALVATORE 468,51 

DE FRANCESCO ANTONINO 452,54 

ARENA LETIERIA 368,51 

BROCCIO LETIERIA 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 

€ 4.626.739,75 

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 Sici lia ag. 
17 di Messina, ha applicato in pieno la disposizione dell'art. 77-quater comma 8, disponendo il vincolo dell'SO% 
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 
Sici lia, 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 Sici lia ha applicato il vincolo dell' 80% 
senza nessuna esclusione delle somme relative al mutuo regionale. 

ESERCIZIO ESERCIZIO 
CORRENTE PRECEDENTE 

2011 2010 VARIAZIONI 

19.171.627 27.034.589 -7.862.962 
o o o 

19.171.627 27.034.589 -7.862.962 
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3) C/C POSTALE 

Nota Integrativa al Bilancio di esercizio 31 dicembre 2011 

Esprime il saldo alla chiusura di esercizio delle disponibilità liquide giacenti su c/c postale, comprensivo degli 
interessi maturati al 31/12/2011. 

ESERCIZIO 
CORRENTE 

2011 
3.2611 
3.261 

ESERCIZIO 
PRECEDENTE 

2010 
2.5051 

2.505 

VARIAZIONI 

7561 
756 
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C) RATEI E RISCONTI 

l Ratei attivi 

note e commenti: 

Risconti attivi 
Risconti attivi assicurazioni 
Risconti attivi "altri" 

Nota Integrativa al Bilancio di esercizio 31 dicembre 2011 

C.1) RATE l 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 misurata, dell'esercizio. Nessun movimento è stato 
effettuato al 31 dicembre 2011 

ESERCIZIO 
CORRENTE 

2011 
o l 
o 

ESERCIZIO 
PRECEDENTE 

2010 VARIAZIONI 

o l o l 
o o 

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 riferiscono a rettifiche per la quota non di competenza di 
canoni anticipati di premi assicurativi, etc. 

Al 31/12/2010 è stato rilevato il risconto per l'assicurazione RCT/RCO relativo al periodo 01/01/2011 -31/05/2011 
giusta Delibera del Direttore Generale n. 562 dell' 08.07.2010. 

Al 31/12/2011 è stato rilevato il risconto per l'assicurazione RCT/RCO relativo al periodo 01/01/2012-31/05/2012 
giusta Delibera del Direttore Generale n. 562 dell' 08.07.2010. 

Al 31 /12/2011 sono stati rilevati i risconti relativi a: polizza assicurazione progettisti Willis; assicurazione cumulativa 
infortuni UGF Assicurazioni Spa Unipol periodo 01.01.2012-29.02.2012; assicurazione furto Società Allenza Toro 
periodo 01.01.2012-29.02.2012. 

Al 31 /12/2011 sono stati rilevati i risconti relativi ai buoni pasto per il personale dipendente, non erogati, che 
saranno di competenza 2012 per €. 101.323,97 

ESERCIZIO 
l ESERCIZIO l CORRENTE PRECEDENTE 

2011 2010 VARIAZIONI 
101 .324 o 101.324 

1.211.509 1.197.031 14.478 
o o o 

1.312.833 1.197.031 115.802 
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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 

2011 
o 
o 
o 

ESERCIZIO 
PRECEDENTE 

2010 VARIAZIONI 
o o 
o o 
o o 

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 deii'Universita degli Studi di Messina in uso presso l'Azienda come disposto all'art.1 O 
(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 contabi le 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 

2011 
27.600 

217.788 
245.388 
245.388 

ESERCIZIO 
PRECEDENTE 

2010 
o 

217.788 
217.788 
217.788 

VARIAZIONI 
27.600 

o 
27.600 
27.600 
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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: 

l A.l Finanziamenti per investimenti 

In questa voce sono esposti i contributi in e/capitale, senza obbligo di restituzione, destinati ad investimenti, quali 
ad esempio: contributi in e/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 Sicil ia 2007/2013, 
etc .. Detti importi sono al netto delle steri lizzazioni 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 2011 sono stati iscritti crediti (di cui al piano poliennale sopra citato) per dotazioni tecnologiche per i 
vari Dipartimenti assistenziali , nonchè per ristrutturazioni strutturali. l trasferimenti dalla Regione per i contributi in 
conto capitale sono stati iscritti al momento dell'avvenuta assegnazione e/o dell'approvazione del progetto. Vedi 
ALLEGATO "8" 

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 

D. D.G. n. 02726/07 del 04/1212007 nota prot. 3200 del 

21104/2007 Assessorato per la Sanità- finanziamento per trapano 

elettrico ad alta velocità e trapano pneumatico per la U. O. C. di 

Clinica Neurologica 

Decreto Dirigenziale del Ministero della Salute del 0211212005 

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 a carico del Ministero della 

Salute ed €.206.582, 76 a carico della Regione siciliana) 

iscrizione in bilancio 2007 

Decreto Dirigenziale del Ministero della Salute del 0211212005 

finanziamento progetto per lavori di ristrutturazione e 

ammodernamento impiantistico dei Padiglione A-8-C. Importo 

complessivo del finanziamento €. 19.625.362, 17 (di cui €. 

18.644.094,06 a carico del Ministero della Salute ed €.981 .268, 11 

a carico della Regione siciliana) iscrizione in bilancio 2006 per 

€. 207.026,88 ed €. 19.418.335,29 In bilancio 2007 

contributi ex art. 20 L.67/88 (cyberknife) 

contributi art. 70 l.448/01 (realizzazione micronido aziendale) 

CRT (Centro Riferimento regionale Trapianti) D .A. 7972 26/05/06 
(contributo €.1 00.000 di cui €. 56.052 per immobilizzazion i) 

Contributo PFIZER vincolato ad acquisto di attrezzature 

Contrib.c/capitale per ristrutt.ammodernamento impianti ed 
attrezzature sanitarie 
Contributo come da D.A. n. 1437/09 del 20/07/2009 
Assegnazione delle risorse liberate di cui al D.D.G. n. 
01609/08 del 07/07/2009 POR Sicilia 200012009 
sottomisura 5.01 "Potenziamento di infrastrutture e 
dotazione di apparecchiature ad alta tecnologia per le 
diagnosi precoci di malattie ad alto impatto sociale da 
destinare ai tre poli sanitari regionali" acquisto 
apparecchiature per endoscopia digestiva e toracica. 

ESERCIZIO 
CORRENTE 

2011 

1.979.250 

81 .681 

4.131.655 

19.625.362 

2.100.000 

135.800 

37.645 

2.201 

o 

278.227 

ESERCIZIO 
PRECEDENTE 

2010 

2.036.968 

105.018 

4.131 .655 

19.625.362 

2.700.000-

140.000 -

44.005-

3.669-

o 

357.721 -

VARIAZIONI 

-57.718 

-23.337 

o 

o 
600.000 

4.200 

6.360 

1.467 

o 

79.494 
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Contributo come da D.A. n. 1437/09 del 20/07/2009 
Assegnazione delle risorse liberate di cui al D.D.G. n. 
01609108 del 07/07/2009 POR Sicilia 2000/2009 
sottomisura 5. 01 "Potenziamento di infrastrutture e 
dotazione di apparecchiature ad alta tecnologia per le 
diagnosi precoci di malattie ad alto impatto sociale da 
destinare ai tre poli sanitari regionali" acquisto 
microscopio operatorio per neurochirurgia.l scrizione in 
bilancio 2009 90.300 
Contributo come da D.A. n. 1437109 del 20107/2009 
Assegnazione delle risorse liberate di cui al D.D. G. n. 
01609/08 del 07/07/2009 POR Sicilia 2000/2009 
sottomisura 5.01 "Potenziamento di infrastrutture e 
dotazione di apparecchiature ad alta tecnologia per le 
diagnosi precoci di malattie ad alto impatto sociale da 
destinare ai tre poli sanitari regionali" acquisto 
microscopio operatorio per neurochirurgia. Iscrizione in 
bilancio 2009 37.013 
Contributo acquisto attrezzature fondi Progetti di Ricerca 
Sanitaria assegnazione anno 2007 nota 
lprot.n.3°/Dip./1097 del 03/03/2008 141 .827 
Contributo come da Decreto del Ministero della Sanità del 
18 Aprile 2000 per interventi di messa a norma 

i (ristrutturazione ed adequamento noramtivo del Padiglione 3.925.072 

Contributo Assessorato della Salute Serv. 7 Decreto 
n.01552 del 09106/2010 (€. 31.643, 02) o 
Contributo Assessorato della Salute Farmacovigilanza 
anno 2008 (€. 172. 000) 2.437 
Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento 
Regionale per la Pianificazione Strategica n. 01238 del 
29.07.2011 "Azioni per l'incremento della dotazione di 
apparecchiature ad alta tecnologia nei poli sanitari 
regionali" di cui alla linea d'intervento 6.1.2.1 del PO 
FESR Sicilia 2007/2013 1mporto complessivo del 
finanziamento € 250.000 Sostituzione di n. 1 gamma 
camera 214.082 
Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento 
Regionale per la Pianificazione Strategica n. 01238 del 
29.07.2011 "Azioni per l'incremento della dotazione di 
apparecchiature ad alta tecnologia nei poli sanitari 
regionali" di cui alla linea d'intervento 6.1 .2.1 del PO 
FESR Sicilia 2007/20131mporto complessivo del 
finanziamento € 207.000 Sostituzione di n. 1 
mammografo. 207.000 
Delibera del Direttore Generale del Dipartimento 
Regionale per la Pianificazione Strategica n. 01881 del 
4.10.2011 "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 e messa a norma deii'U.O. Di Medicina 
Nucleare 1.520.000 
Llt11/Ut11t:J Ut11 Llllt1l1Ui t1 "'"'" "'' 0 1D U t11 LIIIJO IIIIII<>I UV 

Regionale per la Pianificazione Strategica n. 01881 del 
4.10.2011 "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 

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 del15/ 1212009 e riguardanti 
l'attuazione dell'obiettivo operativo 6.1.2 del PO FESR 
2007/2013-Linea di intervento 6.1.2.1"Azioni per 
l'incremento della dotazione di apparecchiature di alta 
tecnoloqia neipoli sanitari regionale". Acquisto di una TAC 499.439 

Nota Integrativa al Bilancio di esercizio 31 dicembre 2011 

116.100 - 25.800 

47.588 - 10.575 

170.619 - 28.792 

3.925.072 o 

21.095 - 21.095 

1.168 1.268 

o 214.082 

o 207.000 

o 1.520.000 

o 208.988 

o 499.439 
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Nota Integrativa al Bilancio di esercizio 31 dicembre 2011 

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 del15/12/2009 e riguardanti 
l'attuazione dell'obiettivo operativo 6.1.2 del PO FESR 
2007/2013-Linea di intervento 6.1.2.1''Azioni per 
l'incremento della dotazione di apparecchiature di alta 
tecnologia nei poli sanitari regionale". Sostituzione di un 
accelleratore lineare 1.600.000 o 1.600.000 

Contributo da PSN 2010 per acquisto di immobilizzazioni. 
Nota prot . ./Ser.5°/n.42820 del 03/11/2010 
dell'Assessorato Regionale della Salute Dipartimento per 
la Pianificazione Strategica 8.218 o 8.218 
Contributo corso di laurea scienze infermieristiche Nota 
prot. 2142 del 30 aprile 2008 Decreto assessoriale n. 2423 
dell'8.11.2007. 38.397 o 38.397 
Contributo per acquisto immobilizzazioni su fondi del 
comitato etico 1.01 7 o 1.01 7 

36.865.611 33.426.039 3.439.572 

A.ll Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti 
In questa voce sono esposte le donazioni di immobilizzazioni materiali e immateriali che sono riportate al netto 
delle sterilizzazioni delle quote di ammortamento. Detti beni sono stati iscritti in bilancio al momento dell'avvenuta 
consegna e utilizzazione (vedi allegati alla nota integrativa B1 ,B2,B3 e B4). 

Donazioni anno 2008 
Donazioni anno 2009 
Donazioni anno 201 O 
Donazioni anno 2011 

Fondo di dotazione 
Variazione al fondo di dotazione 

ESERCIZIO 
CORRENTE 

2011 
36.244 
15.089 
4.591 

175.528 
231.451 

ESERCIZIO 
PRECEDENTE 

2010 
45.031 
18.422 
5.297 

o 
68.750 

VARIAZIONI 
-8.788 
-3.333 

-706 
175.528 
162.701 

A.lll Fondo di dotazione l 
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 /1212011 la voce non ha subito movimentazioni. 

ESERCIZIO 
CORRENTE 

201 1 
2.403.575 

o 
2.403.575 

ESERCIZIO 
PRECEDENTE 

2010 
2.403.575 

o 
2.403.575 

VARIAZIONI 
o 
o 
o 
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A.IV Contributi per ripiani perdite 
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 bi lancio di esercizio 2004 non è stato formalmente approvato. 

note e commenti: Relativamente alla perdita di esercizio 2004 pari a €. 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 apri le 2009 dell 'Assessorato della Sanità avente ad oggetto "Bilancio d'esercizio al 31/12/2008 
modalità di compensazione del mutuo erogato a dicembre 2008". 

2010- RICONCILIAZIONE CREDITI
ISCRIZIONE CONTRIBUTI PER 
RIPIANO PERDITE 

Nell'esercizio 2008, è stato ri levato il contributo ripiano perdita anno 2007 quale acconto come indicato nel DDG 
n.1 066 del 15/05/2008. Inoltre è stato rilevato il contributo ripiano perdite 2006 quale acconto come di seguito 
specificato: 
PERDITA DI ESERCIZIO 2006 

ACCONTO 2006 (EROGATO 2008) 

ACCONTO 2006 (EROGATO 2008) 

DIFFERENZA 

PERDITA DI ESERCIZIO 2007 

ACCONTO 2007 (EROGATO 2008) 

ACCONTO 2007 (EROGATO 2008) 

DIFFERENZA 

-
-

8.131.154 

181 .180 

664.570 

845.750 

7.285.404 

15.295.094 

2.962.000 

1.006.326 

3.968.326 

11 326 768 

Come detto in precedenza, nell'esercizio 2010 sono stati avviati i tavoli tecnici presso l'Assessorato regionale del la 
Salute, alla presenza anche del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro dell 'Assessorato regionale 
dell 'Economia, fina lizzati a verificare la conciliazione tra le evidenze contabi li di ciascuna Azienda con quanto 
risul tante nei capito li 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.41 033 del 06/05/2011 dell'Assessorato 
della Salute. 
La tabella successiva riepiloga la movimentazione dei contributi per ripiano perdite effettuata nel 2010: 

LUNIKIBUIU KIP. PERUIIA 

RILEVATO CO.GE. Al CONTRIBUTI RILEVATI E CONTRIBUTO RIP. PERDITA 

ANNO DI FORMAZIONE PERDITA 31/12/2009 RETTIFICHE 2010 DA RILEVARE 2010 

2004 21.708.798,00 21.708.798,00 0,00 

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 26.522.87 4,00 13.704.242,00 44.075.295,00 

2011 Come disposto dalla direttiva prot. 36966 del 03/05/2012 dell'Assessorato della Salute, i contributi per np1ano 
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 . 

pag.49 



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERS ITARIA "G. MARTINO" 
MESSINA 

Nota 

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: 

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 p_er ripianoperdite 2009 

ANNO 

ANNO 2002 
ANNO 2003 
ANNO 2004 
ANNO 2005 
ANNO 2006 
ANNO 2007 
ANNO 2008 
ANNO 2009 
ANNO 2010 

TOTALE 

ESERCIZIO 
CORRENTE 

2011 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

Composizione "perdite portate a nuovo" 

PERDITA BILANCI 
D'ESERCIZIO 

-
-

21.708.798,00 
14.603.230,00 
8.131 .154,00 

15.295.094,00 
10.343.953,00 
14.220.182,00 

-
84.302.411,00 

ESERCIZIO 
PRECEDENTE 

2010 
21.708.798 
14.603.230 
8.131.154 

15.295.094 
10.343.953 
14.220.182 
84.302.411 

CONTRIBUTI PER 
RIPIANO PERDITA 

INCASSATI AL 31/12/2011 

-
-

21.708.798,00 
14.603.230,00 
8.131 .154,00 
15.295.094,00 
10.343.953,00 
14.220.182,00 

-
84.302.411,00 

VARIAZIONI 
-21 .708.798 
-14.603.230 

-8.131 .154 
-15.295.094 
-10.343.953 
-14.220.182 

-84.302.411 

PERDITE A NUOVO AL 
31/12/2011 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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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 e alla incentivazione del personale. 

ANNO 

ANNO 2002 
ANNO 2003 
ANN02004 
ANNO 2005 
ANNO 2006 
ANN02007 
ANNO 2008 
ANN0 2009 
ANNO 2010 

TOTALE 

ESERCIZIO 
CORRENTE 

2011 
o 

2.675.918 
2.675.918 

Composizione "utili portati a nuovo" 
UTILI BILANCI 
D'ESERCIZIO 

2.646.212,22 

-
-
-
-
-
-
-

29.705,00 
2.675.917,22 

ESERCIZIO 
PRECEDENTE 

2010 
-84.302.410 

2.646.212 
-81.656.198 

UTILIZZI PER RIPIANO UTILIZZI PER 
PERDITA INVESTIMENTO 

-
-
-
-
-
-
-
-
-. 

VARIAZIONI 
84.302.410 

29.705 
84.332.115 

A.VI Utile (perdita) dell'esercizio 

UTILI A NUOVO AL 
31/12/2011 

- 2.646.212,22 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 29.705,00 

- 2.675.917,22 

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 2010 si è rilevato un utile di esercizio di €. 29.705,33 che in particolare discende da: una maggiore 
assegnazione della quota del FSR per un importo complessivo €. 53.647.356 e da una maggiore attività espletata 
nel2010 per €. 113.796.000. 

Al 31 dicembre 2011 si è rilevato un utile di esercizio di €. 513.221,30. 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 

2011 

ESERCIZIO 
PRECEDENTE 

2010 VARIAZIONI 
l Utile/Perdita di esercizio 513.221 29.706 l 483.515 l 

513.221 29.706 483.515 
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B) FONDI PER RISCHI ED 
ONERI 

Nota Integrativa al Bilancio di esercizio 31 dicembre 2011 

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. 

8 .1) PER IMPOSTE 

Non se ne rilevano. 

8.2) 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 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 così utilizzato · 
Liquidazione somme come da sentenza n. 4769/08 tribunale di messina 
sez. lavoro Serenata Rosa 

Liquidazione somme arretrate comprensive degli interessi come da sentenza 
n. 1571/09 Donato Giovanni- Eburnea Giuseppina- Bardare Carmelo 

Liquidazione somme arretrate comprensive degli interessi come da sentenza 
n. 87 4/08 Arta le Anna 
Liquidazione somme arretrate comprensive degli interessi come da sentenza 
n. 874/08 Brunelli Francesco 
Spese leqali 

8.237,64 

145.376,21 

52.896,45 

45.750,82 
50.000,00 

302.261,12 

2010 Nell'esercizio 201 O il Fondo è stato incrementato per l'importo di € 586.301,37 quale valore della franchig ia 
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. lnsurance Company Limited, decorrenza polizza 
31/05/201 O e scadenza 31/05/2011 , come da Delibera del Direttore Generale n. 562 deii'08.07.201 O. 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 Comoaonia ASSIMOCO S.P.A. 
Per l'accantonamento per cause civi li e oneri processuali pari ad €. 450.000, si è tenuto conto delle rich ieste di 
risarcimento azionate a carico dell'Azienda pervenute nell'esercizio 2010, per le quali il grado di soccombenza, 
almeno parziale, risu lta essere alto: 
1. Società Bayer S.p.a., Decreto lngiuntivo- Tribunale Civile di Milano. 
2. Dies Group s.r.l., Decreto lngiuntivo- 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. lngemmi 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 ri sarcitoria. 

INCREMENTI Nell'esercizio 2010 il Fondo è stato incrementato_per l'imn_orto 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 
Sentenza n. 3286/09 pagamento differenze retributive Suda 
Aqata/Mastrolembo. 6.824,31 
Sentenza n. 3639 del 14.10.2009 pagamento delle differenze retributive 
quale equiparazione della retribuzione dell'VI li livello statale a quella dell'ex X 
livello economico ospedaliero a decorrere dall'1.11.1994. 67.645,82 
Sentenza n. 4046/09-3299/09-3296/09-732/09 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 Livrireri 
Rosai ba. 24.720,36 
Sentenza n. 82/09 pagamento riconoscimento di qualifica superiore Sig. 
Scapolla Giuseppe. 21.579,33 
Sentenza n. 39/201 O riconoscimento del diritto ad essere inquadrati nella 
categoria corrispondente alle mansioni svolte di Capo Sala. 241 .1 94,68 
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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 di 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 3744/10 Campolo Domenica 6.464,38 
Sentenza n. 2664/201 O pagamento differenze retributive per indennità di 
posizione fissa e variabile Dirigente Sanitario l Livello ospedaliero art. 3 
CCNL 467.138,51 
Pagamento spese di giudizio Bonfiglio e altri come da Delibera del Direttore 
generale n. 760 del 14.10.201 O. 2.527,20 
Sentenza n. 387 4/09 per differenze retributive per lo svolgimento di mansioni 
superiori dall'1.07.1998 al 13.06.2000, oltre interessi legali. Sig. Bonanno 
Antonino. 33.312,95 
Spese legali 925.267,76 

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 franchig ia aggreggata annua pari a €. 1.000.000, relativa al contratto di copertura assicurativa RCT/RCO 
stipulato con la Compagnia I.G.I. lnsurance Company Lim ited;- 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, Be C. Considerato che i contratti sono stati stipulati rispettivamente in data 31/07/1986 e 31/05/1991 
concorrerà al la 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 stipu lato con la Società Alleanza Toro 
Spa. 

INCREMENTI 

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, risu lta 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 di Ateneo. 

L'incremento del fondo nell'esercizio 2011 è così composto: 

Valore della franchigia aggregata contratto RCT/RCO periodo € 1.000.000,00 
Valore della franchigia assicurazione furto periodo 01.01 .2011/31.12.2011 € 1.000,00 
Accantonamento contenzioso personale dipendente € 200.000,00 
Accantonamento contenzioso Ditta Schipani € 1. 898.97 4, 98 

€ 3.099.974,98 
Il fondo nell'esercizio 2011 è stato così 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.l. 2027/09 
DITTA ELI LILLY ITALIA SPA: €. 3510,00 SPESE LEGALI. EMESSO 
MANDATO 1548 DEL 28/04/2011 € 3.510,00 
DELIBERA 318 DEL 2011 A PAGAMENTO INTERESSI D.l. 2027/09 DITTA 
ELI LILL Y ITALIA, €. 4000,00 TRANSAZIONE INTERESSI. EMESSO 
MANDATO 1548 DEL 28/04/2011 

€ 4.000,00 
DELIBERA 268 DEL 05/04/2011 A PAGAMENTO SETENZA 1758/201 O 
DITTA MAVEL SRL RELATIVA A SPESE LIQUIDATE IN SENTENZA. 
EMESSO MANDATO 17 49 DEL 09/05/2011 

€ 9.567,61 
DELIBERA 345 DEL 27/04/2011 A PAGAMENTO SENTENZA 1598/10 
DITTA MEDINEX SRL RELATIVA A D.l. 82/07. €. 17,962,38 QUOTA 
CAPITALE ANNO 1998-2001, €. 1788,59 INTERESSI, 2655,19 SPESE 
LEGALI. EMESSO MANDATO 1570 DEL 03/05/2011 

€ 22.406,16 
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Nota Integrativa al Bilancio di esercizio 31 dicembre 2011 

DELIBERA 456 DEL 24/05/2011. PAGAMENTO D.l. 3939/08 DITTA 
ALMEDIA SRL €. 689,88 INTERESSI MORATORI E 1427,30 SPESE 
LEGALI. EMESSO MANDATO 1940 DEL 26/05/2011 

PAGATO PIGNORAMENTO SENTENZA 410/10 DELLA DITTA 
MEDTRONIC ITALIA SPA. RELATIVO A DECRETO INGIUTIVO SU 
FATTURE 2007. €. 47.724,16 PER INTERESSI DI MORA E €. 6685,84 
SPESE LEGALI. EMESSO MANDATO 1773 DEL 09/05/2011 

DELIBERA 410 DEL 12/05/2011 TRANSAZIONE RELATIVA AL D.l. 346/09 
DITTA Janssen Cilag spa. €. 20.000,00 pagamento forfetario interessi, €. 
4654,96 SPESE LEGALI. EMESSO MANDATO 1892 DEL 17/05/2011 

DELIBERA 409 DEL 12/05/2011 PAGAMENTO D.l. 3851/08 DITTA 
ALMEDIA SRL .. €. 3435,30 INTERESSI MORATORI, €. 1873,88 SPESE 
LEGALI. EMESSO MANDATO 1893 DEL 17/05/2011 

PIGNORAMENTO EFFETTUATO DIRETTAMENTE IN BANCA SU ATTO DI 
PIGNORAMENTO NOVARTIS FARMA SPA DEL TRIBUNALE DI MESSINA 
N' 5305/1 O. EMESSO MANDATO A CHIUSURA SOSPESO 4072/2011 

DELIBERA 475 DEL 07/06/2011 A PAGAMENTO D. l. 384/2011 DITTA 
CARIDIAN BCT EUROPE FILIALE ITALIANA . €. 279/98 INTERESSI, €. 
877,73 SPESE LEGALI 

Restituzione mandato Fidale comprensivo di oneri 

Sentenza Barrega Sebastiano e altri riconoscimento inquadramento 
categoria superiore C posizione economica C1 CCNL 1998/2001 comparto 
sanità 

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 

Arretrato rimborso spese di giudizio sentenza 244/2011 Cardullo Antonino e 
altri 

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 DEL 
21/10/2011 

Sentenza n. 1117/10 Tribunale di Messina Sezione Lavoro incremento 
indennità d'ateneo dal 18.07.2002 con interessi legali e rivalutazione 
monetaria 

Rimborso spese di giudizio sentenza 373/2011 Alesci e altri 
Rimborso spese di giudizio sentenza 4650/2011 Bonfiglio e altri 
Rimborso spese di giudizio sentenza 923/2011 Rizzo e altri 
Rimborso spese di giudizio sentenza 389/2011 Corvaja Felice 
Sentenza n. 3770/07 Tribunale di Messina, sez. Lavoro, riconoscimento 
diritto equiparazione economica personale ospedaliero X livello, 
corresponsione indennità art. 31 DPR 761/1979 dal 1.07.1998 alla data di 
ricorso 

Sentenza n. 4339/201 O con la quale il Tribunale di Messina Sezione Lavoro 
riconosce ai ricorrenti Broccio Latteria e altri l'indennità di funzione dal 
1.09.2011 al 31 .12.2004, nonché il diritto all'inquadramento nella categoria 
Ds dal 01.09.2003 al31 .12.2005 

sospesi pignoramenti dipendenti 
spese legali 

ESERCIZIO 
CORRENTE 

2011 
4.711.5961 
4.711.596 

ESERCIZIO 
PRECEDENTE 

2010 
2.781.5781 
2.781.578 

VARIAZIONI 
1.930.018 l 
1.930.018 

€ 2.117,18 

€ 54.410,00 

€ 24.654,96 

€ 5.309,18 

€ 231.497,43 

€ 1.157,61 
-€ 69.938,67 

€ 172.831,08 

€ 45.380,72 

€ 2. 000,00 

€ 70.575,89 

€ 3.036,81 
€ 2. 000,07 
€ 560,00 
€ 3.950,00 
€ 1.510,39 

€ 100. 200,98 

€ 74.721,55 
€ 2.622,93 
€ 364.064,67 

1.207.609,74 

FONDO COPERTURA ASSICURATIVA PER TUTELA LEGALE 
Già nell'esercizio 2010 con D.D.G. n. 332 del 22/04/2010 è stato costituito un apposito fondo per la copertura 
assicurativa della tutela legale per il periodo 20/04/2010-31 /1 2/2010. Detto accantonamento è stato motivato 
dall'onerosità delle condizioni contrattuali proposte dalla Compagnia di assicurazione Europe Assistance a seguito 
della scadenza del precedente contratto. Anche per l'anno 2011 è stato effettuato analogo accantonamento. 

ESERCIZIO 
CORRENTE 

2011 

200.000 
200.000 

ESERCIZIO 
PRECEDENTE 

2010 

80.000 
80.000 

VARIAZIONI 

120.000 
120.000 
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8 .3) 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 RISCHI ASSICURATIVI 
note e commenti: IAI 31 dicembre 2010 il fondo è stato riclassificato nella voce "Fondo Rischi" 

l F/rischi assicurativi 

ESERCIZIO 
CORRENTE 

2011 
o l 

ESERCIZIO 
PRECEDENTE 

2010 
o l 

VARIAZIONI 

o l 

FONDO ACC.TO PER RINNOVI CONTRATTUALI 
Questa voce accoglie il progressivo di tutti gli accantonamenti per rinnovi contrattuali come espressi nei conti 
regionali da 5.1 4.03.03.01 a 5.14.03.05.01 del conto economico. Tale fondo verrà utilizzato nel momento del 
pagamento dei rinnovi contrattuali. 

note e commenti: nell'esercizio 2011 non è stato effettuato alcun accantonamento. 

l Fondo per rinnovi contrattuali 

ESERCIZIO 
CORRENTE 

2011 
o l 

ESERCIZIO 
PRECEDENTE 

2010 VARIAZIONI 

o l o l 

pag. 55 



AZIENDA OSPEDALI ERA UNIVERSITARIA "G. MARTINO"
MESSINA 

Nota Integrativa al Bilancio di esercizio 31 dicembre 2011 

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 e/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 201 O 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 201 O 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 pro!. n. 5/Dip./0042395 del 29.10.201 O e da nota pro!. n. 5°/Dip./0050493 del 29.11.201 O 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 21/11/2011. 

DENOMINAZIONE SALDO INIZIALE ACCANTONAMENTI UTILIZZI SALDO FINALE 
FONDO 

Contributi vincolati- progetto 
1" ciclo terapeutico 

23.000 o o 23.000 
Contributi vincolati 
incentivazione trapianti e 
prelievi d'organi e tessuti 
D.A.1901/09 (anno 2009) 89.420 o 63.981 25.439 
Contributi vincolati -
incentivazione trapianti e 
prelievi d'organi e tessuti 
D.A.1901/09 (anno 2010) 290.000 o o 290.000 
Progetti Obiettivo PSN 201 O 
Realizzazione e attivazione 
di procedure fianlizzate al 
raccordo tra più regioni per 
la gestione delle malattie 
rare 126.333 o 15.156 111.177 
Progetti Obiettivo PSN 2010 
Supporto psicologico nei 
reparti ad alta criticità nota 
pro!. 17282/2011 

100.000 o 495 99.505 
Progetti Obiettivo PSN 2010 
Stroke uni! 750.000 o 1.941 748.059 
Fondo Progetti Obiettivo 
PSN 2011 Accreditamento 
punti UNICEF e Parto 
Analgesia nota 
Prot.Servizio5/n.0092216 del 
21.11.2011 o 34.740 o 34.740 

Fondo Progetti Obiettivo 
PSN 2011 Attivazione dei 
Centri afferenti la rete 
regionale per le malattie rare 
nota 
Prot.Servizio5/n.00922i G del 
21.11.2011 o 363.506 o 363.506 

Fondo Progetti Obiettivo 
PSN 2011 Riablitazione 
psicologica nei reparti critici 
nota 
Prot.Servizio5/n.0092216 del 
21.11.2011 o 100.000 o 100.000 

Fondo Progetti Obiettivo 
PSN 2011 Razionalizzare la 
pediatria per garantire la 
sicurezza dei bambini in 
ospedale nota 
Prot.Servizio5/n.0092216 del 
21.11.2011 o 52.635 o 52.635 

1.848.062 
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Nota Integrativa al Bilancio di esercizio 31 dicembre 2011 

Fondo per contributi vincolati-
l progetto 1 o ciclo terapeutico 
Fondo per contributi vincolati -
incentivazione trapianti e prelievi 
d'organi e tessuti D.A.1901/09 

!(anno 2009) 
Fondo per contributi vincolati -
incentivazione trapianti e prelievi 
d'organi e tessuti D.A.1901/09 

l<anno 2010) 
Fondo Progetti Obiettivo PSN 2010 
Realizzazione e attivazione di 
procedure fianlizzate al raccordo 
tra più regioni per la gestione delle 
malattie rare 
Fondo Progetti Obiettivo PSN 2010 
Supporto psicologico nei reparti ad 
alta criticità nota prot. 17282/2011 

Fondo Progetti Obiettivo PSN 2010 
Stroke unit 
Fondo Progetti Obiettivo PSN 2011 
Accreditamento punti UNICEF e 
Parto Analgesia nota 
Prot.Servizio5/n.0092216 del 
21.1 1.2011 
Fondo Progetti Obiettivo PSN 2011 
Attivazione dei Centri afferenti la 
rete regionale per le malattie rare 
nota Prot.Servizio5/n.0092216 del 
21.11.2011 

Nello specifico si riportano i prospetti inviati all'Assessorato della Salute relativi al PSN 201 O e 2011: 
AOU di Messina (PSN anno 2010) 

Utilizzi correlati a 
Quota assegnata costi di Azioni 
nell 'anno 2010 competenza 2010 -

2011 

A B 

9. Realizzazione e attivazione di procedure 
finalizzate al raccordo tra più regioni per la 
gestione delle malattie rare 126.333 15.156 
11.2 supporto psicologico nei reparti ad alta 
criticità 100.000 495 
11.2 Stroke unit 750.000 1.941 

l Totale 976.333 17.591 

AOU di Messina (PSN anno 2011) 

Azioni 

8.1 Accreditamento punti UNICEF e parto 
analgesia 

8.2 Razionalizza re la Pediatria per garantire 
la sicurezza dei bambini in ospedale 

9.2 Attivazione dei Centri afferenti alla rete 
regionale per le malattie rare 

11.3 
critici 

Riabilitazione psicologica nei reparti 

ESERCIZIO 
CORRENTE 

2011 

23.000 

25.439 

290.000 

111.177 

99.505 

748.059 

34.740 

363.506 

l totale 

ESERCIZIO 
PRECEDENTE 

2010 

23.000 

89.420 -

290.000 

126.333 -

100.000 -

750.000 -

o 

o 

Utilizzi correlati a 
Quota assegnata costi di 
nell'anno 2011 

competenza 2011 

A B 

-
34.740 

52.635 -

363.506 -

100.000 -
550.881 -

VARIAZIONI 

o 

63.981 

o 

15.156 

495 

1.941 

34.740 

363.506 

Quota residua 
NON utilizzata per 

costi di 
competenza 2010 

2011* 
A-B 

111.177 

99.505 

748.059 
958.742 

Quota residua 
NON utilizzata per 

costi di 
competenza 2011* 

A-B 

34.740 

52 .635 

363.506 

100.000 
550.881 
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Nota Integrativa al Bilancio di esercizio 31 dicembre 2011 

Fondo Progetti Obiettivo PSN 2011 
Riablitazione psicologica nei reparti 
critici nota 
Prot.Servizio5/n.0092216 del 
21 .11 .2011 100.000 o 100.000 
Fondo Progetti Obiettivo PSN 2011 
Razionalizzare la ped iatria per 
garantire la sicurezza dei bambini 
in ospedale nota 
Prot.Servizio5/n.0092216 del 
21 .11.2011 52.635 o 52.635 

1.848.062 1.378.753 469.309 

FONDO ACC.TI PER INTERESSI DI MORA 
note e commenti: nessun accantonamento è stato rilevato per l'esercizio 2011 . 

l Fondo a cc. ti per interessi di mora 

ESERCIZIO 
CORRENTE 

2011 

o l 

ESERCIZIO 
PRECEDENTE 

2010 

o l 
VARIAZIONI 

o l 
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2010 

2011 

Fondo spese future 2011 (piano 
svi luppo 2010-2012) 
Fondo spese future 2010 (piano 
sviluppo 201 0-2012) 
Fondo spese future "STEN-ST AM" 

!TOTALE PER ALTRI FONDI 

Nota Integrativa al Bilancio di esercizio 31 dicembre 2011 

FONDO SPESE FUTURE 
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 svil~:~ppo pluriennale per gli anni 2010-201 2 secondo le modalità illustrate nella riuni0ne tecnica del 12 
maggio 2010, tenutasi in Assessorato della Salute. 
L'Azienda ha presentato all 'Assessorato della Salute in data 17 giugno 201 O il piano di sviluppo 2010-201 2, 
ulteriormente aggiornato in data 01 luglio 2010. Con nota prot./Serv.SO/no 38805 del 18/10/2010 l'Assessorato della 
Salute ha formalmente approvato il Piano di Sviluppo proposto daii 'AOU per gli anni 2010-201 2. 

Le azioni oggetto del piano di svi luppo (2010-2012) sono le seguenti: 
o Manovra n. 1 - Ospedale senza dolore: Parto Analgesia; 
o Manovra n. 2- Ospedale senza dolore: Valutazione e trattamento del Dolore Cronico; 
o Manovra n. 3 - Servizio esterno di gestione cartelle cliniche; 
o Manovra n. 4- Servizio di trasporto pazienti con mezzi elettrici; 
o Manovra n. 5 - Servizio di gestione esterna dello strumentario chirurgico; 
o Manovra n. 6- realizzazione in service di un sistema di RIS/PACS. 

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 I'AOU ha assunto impegni 
economici e finanziari con le seguenti delibere: - D.D.G. n. 211 del 10/03/201 O autorizzazione espletamento 
procedura aperta per la forn itura 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 
steri lizzazione, manutenzione e fornitura in noleggio di strumentario chirurgico (spesa presunta annua 
€.2.520.000). A ta l fine si è ritenuto opportuno procedere all'accantonamento di un fondo, considerato che l'util izzo 
della quota di contributo assegnata nel 201 O non ha avuto seguito nello stesso esercizio. 

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 forn itura 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. 

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 steril izzazione, manutenzione e fonritura in noleggio di strumentario chirurgico. 

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 I'AOU nei giorni 14 e 15 dicembre 2011 . 

Nell'esercizio 2011 si è proceduto all'accantonamento relativo ai Progetti obiettivo 201 O 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.SO/n. 0033042 del 
18/04/2012. 

Nella tabella sottostante si espone la movimentazione del Fondo spese future (Piano di Sviluppo 2010-
201 2). 

Fondo spese future 
Util izzo fondo spese 
future "Ospedale 
senza dolore" 
organizzazione 
ConveQno 
Utilizzo fondo spese 
future "Ospedale 
senza dolore" 
organizzazione 
Convegno 

Utilizzo fondo spese 
future "Trasporto 
l pazienti" spese SUES 

ESERCIZIO 
CORRENTE 

2011 

1.000.000 

1.051 .816 
470.000 

2.521.81 6 

4.369.877 1 

Anno 2010 

1.361 .000,00 

1.361 .000,00 

ESERCIZIO 
PRECEDENTE 

2010 

1.361.000 -

o 
o 

1.361.000 

2.739.753 l 

Assegnazione 2011 Utilizzo anno 2011 Saldo Anno 2011 

1.361 .000,00 

8.800,00 - 8.800,00 

5.384,50 - 5.384,50 

295.000,00 - 295.000,00 
309.184,50 1.051.81 5,50 

VARIAZIONI 

361 .000 

1.051 .816 
470.000 

1.160.816 

1.630.124 1 
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C) TRATTAMENTO FINE 
RAPPORTO 

C.1) premi di operosità medici SU MAl 

Non se ne rilevano. 

C.2) T.F.R. 
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 daii' 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 FrrFR per la generalità dei dipendenti è incluso nei 
debiti verso I'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 nell'anno 2009 al 31.08.2009 - 373.881,17 

89.542,47 

al 31 dicembre 2009 sono state effettuate le seguenti operazioni contabili: 
fondo accantonamento esercizio precedente 31 .08.2009 89.542,47 
accantonamento personale dirigenza medica e sanitaria 143.465,18 
accantonamento personale comparto 29.662,34 
tfr liquidato nell'anno 2009 al 31 .12.2009 - 111.183,96 

151 .486,03 

al 31 dicembre 2010 sono state effettuate le seguenti operazioni contabili· 
fondo accantonamento esercizio precedente 31 .12.2009 151.486,03 
accantonamento personale dirigenza medica e sanitaria -
accantonamento personale comparto -
tfr liquidato nell'anno 201 O al 31.12.201 O - 149.387,87 

2.098,16 
al 31 dicembre 2011 sono state effettuate le seguenti operazioni contabili· 
fondo accantonamento esercizio precedente 31.12.201 O 2.098,16 
accantonamento personale religioso anno 2011 1.922,90 
accantonamento personale religioso anni 2005-2009 7.618,68 

11.639,74 

2010 Nell'esercizio 2010 non sono stati effettuati accantonamenti FrrFR 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. 

l F/T.F.R. personale dipendente 

ESERCIZIO 
CORRENTE 

2011 
11 .6401 
11.640 

ESERCIZIO 
PRECEDENTE 

2010 
2.0981 
2.098 

VARIAZIONI 

9.5421 
9.542 
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D) DEBITI 

MUTUO REGIONALE PER RIPIANO 
DELLA SITUAZIONE DEBITORIA 

COMPENSAZIONE DEBITO CON 
CREDITI V/REGIONE - 2010 

Debiti v/Regione art.26,comma 1, 
L.R. n.2/2007 
Debiti v/Reqione per interessi 
Debiti v/regione (mutuo) 
Debiti v/Regione da operazione 
"Trinacria Healthcare" 

l Debiti v/comune 

Nota Integrativa al Bilancio di esercizio 31 dicembre 2011 

La classe accoglie le obbligazioni relative al pagamento di somme a terzi a scadenze determinate. 

0.1) mutui 
Non se ne rilevano. 

0.2) 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. 

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 Regione pari ad €. 26.863.968,22, 
giusta comunicazione dell'Assessorato della Sanità con nota prot. nS/Dip./2405 del 21 aprile 2009. 

Al 31 dicembre 2009 non s i registrano movimentazioni. 

Come evidenziato nella voce "Crediti v/Regione" nell'esercizio 201 O 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/Regione si 
riscontra un totale a favore daii'A.O.U. pari a €. 62.493.986,26. Quest'ultimo importo è stato oggetto d i 
compensazione con il debito residuo derivante dal mutuo regionale. Nella tabella sottostante si riepiloga, altresì , la 
situazione complessiva che riporta un debito residuo per I'A.O.U. di €. 6.836.339,15: 

RIEPILOGO 

IMPORTO MUTUO EROGATOj l 96.194.293,63 l 
CREDITI V/REGIONE COMPENSATI l -26.863.968,22! 

DEBITI V/REGIONE MUTUTO 69.330.325,41 

CREDITI PER RIPIANO PERDITE l 44.075.295,00 l 
CREDITI FSR ANNI PRECEDENTI l 18.41 8.691 ,26_1 
TOTALE CREDITI V/REGIONE DA COMPENSARE 62.493.986,26 

DEBITO RESIDUO V/REGIONE l 6.836.339,151 

Al 31 dicembre 2011 non si registrano movimentazioni. 

ESERCIZIO 
CORRENTE 

2011 

o 
o 

6.836.339 

o 
6.836.339 

Non se ne rilevano. 

l 
ESERCIZIO 

. CORRENTE 

2011 

o l 

ESERCIZIO 
PRECEDENTE 

2010 

o 
o 

6.836.339 

o 
6.836.339 

ESERCIZIO 
PRECEDENTE 

2010 

o l 

VARIAZIONI 

o 
o 
o 

o 

D .3) comune 

VARIAZIONI 

o l 
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Debiti v/Asl A.O. della Reqione 
Debiti per fatture da ricevere v/Asl 
A.O. della Regione 
Debiti v/Asl A.O. altre ReQioni 
Debiti per fatture da ricevere v/Asl 
A.O. altre Regioni 

Nota al Bilancio di esercizio 31 dicembre 2011 

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. 

Con nota prot.SO/Dip./ n.0008768 del 01/02/2012 dell'Assessorato della Salute avente a oggetto "Posizioni 
ereditarie/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 ereditarie/debitorie tra Aziende Sanitarie del SSR, a 
seguito dei nomerosi tavoli tecnici, con nota prot.SO/Dip./ n.0039623 del 11/05/2012 dell'Assessorato della Salute 
avente a oggetto "Posizioni ereditarie/debitorie fra Aziende del SSR" sono state autorizzate le scritture contabili di 
allineamento delle posizioni ereditarie e debitorie. 
Sono state rilevate le seguenti sopravvenienze passive: €. 6.930,00 per l'ASP di Caltanissetta, €.63.408,99 per 
I'ASP di Messina ed €. 441,18 per I'AOUP di Palermo. Complessivamente le sopravvenienze passive ammontano 
a €. 70,780,17. Va tuttavia evidenziato che per un mero errore l'importo riportato nella nota prot.SO/Dip./ n.0039623 
del11/05/2012 dell'Assessorato della Salute risulta pari a €. 70.338,99. La differenza rilevata è di €.441,18 relativa 
alla sopravvenienza passiva per I'AOUP di Palermo. 

ESERCIZIO 
CORRENTE 

2011 
221.876 

32.308 
124.784 

2.706 
381.674 

ESERCIZIO 
PRECEDENTE 

2010 
49.498 

9.087 
11.343 

24.262 
94.189 

VARIAZIONI 
172.379 

23.221 
113.441 

-21.556 
287.485 

si riepiloqano i debitii v aziende sanitarie e nconc11at1 a d l SSR. T l 31/12/20 1 1 
Asp di Agrigento 201 271,33 

Asp di Caltanisetta 202 8.414,17 

Asp di Catania 203 11.054,19 

Asp di Enna 204 23.499,78 

Asp di Messina 205 88.480,40 

Asp di Palermo 206 793,56 

Asp di Ragusa 207 1.156,94 

Asp di Siracusa 208 3.334,67 

Asp di Trapani 209 -

AO Cannizzaro di Catania 921 -
AO Garibaldi di Catania 922 -

AOU Policlinico di Catania 923 15.922,17 

AO Papardo Piemonte di Messina 924 49.771,37 

AOU Policlinico di Messina 925 -

AO Villa Sofia Cervello di Palermo 926 -

AO Civico di Palermo 927 2.501,81 

AOU Policlinico di Palermo 928 16.676,04 

IRCCS Bonino Pulejo di Messina 960 -
221.876,43 

Si riportano in dettaglio i DEBITI nei confronti delle aziende sanitarie pubbliche in Regione con 
indicazione per ciascuno di essi del numero e data del documento di riferimento (fatttura, note, ecc.) e 
importo.Come detto in precedenza per i crediti, i debiti al 31 /1 2/2011 risultano riconci liati. 
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AZ.POLICLINICO DI PALERMO 198 26/10/1998 

AZ.POLICLINICO DI PALERMO 250 31/05/2011 

AZ.POLICLINICO DI PALERMO 251 31/05/2011 

TOTALE 

A.R.N.A.S. CIVICO DI PA 378 07/12/2011 

TOTALE 

ASP DI SIRACUSA 204 21 /12/2005 

ASP DI SIRACUSA 4513 16/09/2011 

ASP DI SIRACUSA 6020 10/11/201 1 

TOTALE 

AZIENDA "POLICLINICO-VITTORIO EMANL 123/224 29/04/2011 

AZIENDA "POLICLINICO-VITTORIO EMANL 125/224 03/05/2011 

AZIENDA "POLICLINICO-VITTORIO EMANU 317/224 04/10/2011 

AZIENDA "POLICLINICO-VITTORIO EMANU 325/224 18/10/2011 

AZIENDA "POLICLINICO-VITTORIO EMANU 360/224 14/12/2011 

AZIENDA "POLICLINICO-VITTORIO EMANL 384/224 19/12/2011 

AZIENDA "POLICLINICO-VITTORIO EMANL 979 29/03/2008 

AZIENDA "POLICLINICO-VITTORIO EMANL 985 22/09/2008 

AZIENDA "POLICLINICO-VITTORIO EMANL 43 21/01/2009 

AZIENDA "POLICLINICO-VITTORIO EMANU 145 20/08/2009 

AZIENDA "POLICLINICO-VITTORIO EMANU 65/224 21/03/2011 

TOTALE 

ASP DI CATANIA 901 05/04/2007 

ASP DI CATANIA 10 16/03/201 1 

ASP DI CATANIA 21 16/03/2011 

ASP DI CATANIA 764 12/05/2011 

ASP DI CATANIA 1262 25/05/2011 

ASP DI CATANIA 1937 12/07/2011 

ASP DI CATANIA 57 13/09/2011 

TOTALE 

AZ.OSPED.OSP.RIUNITI PAPARDO-PIEMO 76 31/12/2002 

AZ.OSPED.OSP.RIUNITI PAPARDO-PIEMO 116 07/04/2003 

AZ.OSPED.OSP.RIUNITI PAPARDO-PIEMO 56 10/06/2004 

AZ.OSPED.OSP.RIUNITI PAPARDO-PIEMO 77 22/07/2004 

AZ.OSPED.OSP.RIUNITI PAPARDO-PIEMO 156 28/1 0/2004 

AZ.OSPED.OSP.RIUNITI PAPARDO-PIEMO 20 17/03/2005 

AZ.OSPED.OSP.RIUNITI PAPARDO-PIEMO 157 13/12/2005 

AZ.OSPED.OSP.RIUNITI PAPARDO-PIEMO 58 15/05/2006 

AZ.OSPED.OSP.RIUNITI PAPARDO-PIEMO 60 15/05/2006 

AZ.OSPED.OSP.RIUNITI PAPARDO-PIEMO 62 15/06/2006 

AZ.OSPED.OSP.RIUNITI PAPARDO-PIEMO 64 15/05/2006 

AZ.OSPED.OSP.RIUNITI PAPARDO-PIEMO 1054 28/09/2009 

AZ.OSPED.OSP.RIUNITI PAPARDO-PIEMO 322 04/10/2011 

AZ.OSPED.OSP.RIUNITI PAPARDO-PIEMO 396 31/12/2011 

TOTALE 

ASP DI PALERMO 50 31/12/2009 

ASP DI PALERMO 101 12/04/2011 

TOTALE 

ASP DI RAGUSA 3218 13/09/2011 

ASP DI RAGUSA 3701 11/10/2011 

ASP DI ENNA 42 04/07/2011 

ASP DI ENNA 70 29/09/2011 

TOTALE 

ASP DI AGRIGENTO 10 11/10/2011 

TOTALE 

ASP DI GAL TANISSETTA s5-2004 19/10/2004 

ASP DI GAL TANISSETTA s6-2001 19/10/2004 

ASP DI GAL TANISSETTA 8 16/01/2006 

TOTALE 

ASP DI MESSINA 164 28/12/2005 

ASP DI MESSINA 161 29/03/2007 

ASP DI MESSINA 163 29/03/2007 

ASP DI MESSINA 165 29/03/2007 

ASP DI MESSINA 466 11/12/2007 

ASP DI MESSINA 18 19/02/2008 

Nota Integrativa al Bilancio di esercizio 31 dicembre 2011 

'~'iftt<J ~;'"'""'"""'" • 11::1 
JM:L• :.n• 

1997 TRAPIANTI ORGANO € 441,18 
emolumenti personale in 

2011 comando € 2.307,25 
emolumenti personale in 

201 1 comando € 13.927,61 

€ 16.676,04 

2011 EMODERIVATI € 2.501,81 

€ 2.501,81 

2005 PRESTAZIONI SANITARIE € 1.558,93 

2011 PRESTAZIONI SANITARIE € 301,33 

2011 PRESTAZIONI SANITARIE € 1.474.41 

€ 3.334,67 

2011 PRESTAZIONI SANITARIE €961,81 

2011 PRESTAZIONI SANITARIE €241 ,81 

2011 PRESTAZIONI SANITARIE €241,81 
Fornitura sangue a Policlinid 

2011 Universitari € 5.001,81 

2011 PRESTAZIONI SANITARIE € 121,81 

Fornitura sangue a Policlinici 
201 1 Universitari € 3.501,81 

Fornitura sangue a Policlinici 
2005 Universitari € 396,09 

Fornitura sangue a Policlinici 
2005 Universitari € 600,85 

Fornitura sangue a Policlinici 
2005 Universi tari € 5.901,77 

Fornitura sangue a Policlinici 
2009 Universitari -€ 1.649,21 

2011 PRESTAZIONI SANITARIE € 601,81 

€ 15.922,17 
2007 EMODERIVATI € 1.347,60 

2011 EMODERIVATI € 1.558,93 

2011 EMODERIVATI € 7.917,17 

2011 EMODERIVATI € 25,82 

2011 EMODERIVATI € 25,82 

2011 EMODERIVATI € 32,28 

2011 EMODERIVATI € 146,57 

€ 11.054,19 

2002 PRESTAZIONI SANITARIE € 2.552,29 

2003 PRESTAZIONI SANITARIE € 18.387,52 

2004 PRESTAZIONI SANITARIE € 4.771,55 

2004 PRESTAZIONI SANITARIE € 3.892,03 

2004 PRESTAZIONI SANITARIE € 817,61 

2005 PRESTAZIONI SANITARIE € 8.086,89 

2005 PRESTAZIONI SANITARIE € 850,37 

2006 PRESTAZIONI SANITARIE € 2.542,25 

2006 PRESTAZIONI SANITARIE € 2.537,25 

2006 PRESTAZIONI SANITARIE € 1.434,17 

2006 PRESTAZIONI SANITARIE € 2.771,77 

2009 PRESTAZIONI SANITARIE € 320,00 

2011 PRESTAZIONI SANITARIE € 785,61 

2011 PRESTAZIONI SANITARIE € 22,06 

€ 49.771,37 

2009 PRESTAZIONI SANITARIE € 389,28 

2011 PRESTAZIONI SANITARIE € 404,28 

€ 793,56 

2011 EMODERIVATI € 1.020,37 

2011 EMODERIVATI € 136,57 

€ 1.156,94 

2011 ACQUISTO SANGUE € 9.672,41 

2011 ACQUISTO SANGUE € 13.827,37 

€ 23.499,78 

2011 PRESTAZIONI SANITARIE € 271,33 

€ 271,33 

2004 convegno caputi € 9.330,00 

2004 storno convegno -€ 2.400,00 

2006 PRESTAZIONI SANITARIE €1.484,17 

€ 8.414,17 

2005 EMODERIVATI € 67,97 

2007 EMODERIVATI € 11 .514,60 

2007 EMODERIVATI € 2.140,40 

2007 EMODERIVATI € 943,32 

2007 EMODERIVATI € 357,00 

2008 EMODERIVATI € 67,97 
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ASP DI MESSINA 

ASP DI MESSINA 

ASP DI MESSINA 

ASP DI MESSINA 

ASP DI MESSINA 

ASP DI MESSINA 

ASP DI MESSINA 

ASP DI MESSINA 

ASP DI MESSINA 
ASP DI MESSINA 

TOTALE 

AZIENDA SANITARIA 
AZIENDA POLICLINICO V. 
EMANUELE DI CATANIA 

AZIENDA POLICLINICO PAOLO 
GIACCONE PALERMO 
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 
DI CATANIA 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 
DI MESSINA 
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 
DI ENNA 

TOTALE 

AZIENDA SANITARIA fuori Regione 

AZIENDA U.L.S.S. N. 1 DI BELLUNO 

AZ.OSP.POLICL.S.ORSOLA 
BOLOGNA 

TOTALE 

3298 31/12/2010 2010 COMANDO € 32.481,49 

3299 31/12/2010 2010 COMANDO € 30.859,53 

227 29/11/2010 2010 EMODERIVATI € 47,67 

466 23/08/2011 2011 EMODERIVATI € 132,60 

490 25/08/2011 2011 EMODERIVATI € 2.611,25 

132 06/12/2011 2011 EMODERIVATI € 354,49 

191 07/12/2011 2011 EMODERIVATI € 148,82 

776 30/12/2011 2011 VISITE FISCALI € 174,73 

848 30/12/2011 2011 CONV SANITARIA € 6.081,81 

465 19/12/2011 2011 EMODERIVATI € 496,75 

.·· 
·. .. · .c €88A80,40 

€ 221.876.431 

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 descrizioni delle prestazioni. 

FATTURA IMPORTO 

6.571,92 

10.503,60 

136,57 

6.081,81 

9.014,09 

32.307,99 

FATTURA IMPORTO 

2.307,89 

327,03 

2.634,92 
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Nota Integrativa al Bilancio di esercizio 31 dicembre 2011 

D. 5)ARPA 

Non se ne rilevano. 

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 contenimento 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'erogazione della 
terza tranche, indicando eclusivamente gli importi immediatamente liquidabili. l pagamenti ai fornitori si sono 
perfezionati con mandati emessi nell'esercizio 2008 e 2009. 

Debiti verso fornitori 
Debiti verso fornitori profess. 
Note di credito da emettere 
Debiti per fatture da ricevere profes 
Debiti per fatture da ricevere 

DEBITI V/FORNITORI 2005 e ante 
DEBITI V/FORNITORI 2006 
DEBITI V/FORNITORI 2007 
DEBITI V/FORNITORI 2008 
DEBITI V/FORNITORI 2009 
DEBITI V/FORNITORI 2010 
DEBITI V/FORNITORI 2011 

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) 

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. 

L'esposizione debitoria nei confronti dei fornitori, nel 2011, è stata influenzata dagli adempimenti previsti dalla 
legge n. 136/201 O, che ha reso abbligatoria 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. 

ESERCIZIO 
CORRENTE 

2011 
48.827.1 89 

330.878 
144 

65.964 
6.509.673 
55.733.848 

ESERCIZIO 
PRECEDENTE 

2010 
44.471.560 

177.331 
o 

90.648 
5.798.942 

50.538.481 

VARIAZIONI 
4.355.629 

153.547 
144 

-24.684 
710.731 

5.195.368 

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 quai totalità a 
poste per le quali esistono contenziosi in atto. Si riportano nella seguente tabella distinti per anno di formazione: 

ESERCIZIO 
CORRENTE 

2011 
o 

36.162 
737.051 
719.246 

1.000.724 
3.209.032 

43.124.974 
48.827.189 

ESERCIZIO 
PRECEDENTE 

2010 
306 

152.934 
797.901 
819.091 

4.943.151 
37.758.177 

o 
44.471.560 

VARIAZIONI 
-306 

-116.772 
-60.850 
-99.845 

-3.942.427 
-34.549.146 
43.124.974 

4.355.629 
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note anno 2009 

lrpef lavoro dipendente 
lrpef Addizionale reQionale 
lrpef Addizionale comunale 
lrpef -fine rapporto 
l rpef - tassazione s~parata 
lrpef lavoro autonomo 
lrpef co. co. co. 
Debiti per lrap 
Debiti_per altre imposte e tasse 
Erario c/iva 
lva a debito 

Nota Integrativa al Bilancio di esercizio 31 dicembre 2011 

D. 7) Debiti verso Istituto Tesoriere 
Questa voce espone il debito esistente al 31 dicembre 2011 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. 

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 S, 
disponendo il vincolo dell'SO% 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 13/05/200S 
prot. 20453 e riformulata in data 29/04/2009 pro!. 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'SO% senza nessuna esclusione delle somme relative al mutuo regionale. 

ESERCIZIO 
CORRENTE 

2011 
S.515.499 

o 
8.515.499 

ESERCIZIO 
PRECEDENTE 

2010 
30.223.921 

146.545 
30.370.467 

VARIAZIONI 

-21. 70S.423 
-146.545 

-21.854.968 

D. 8) Debiti tributari l 
In questa voce sono indicati i debiti tributari verso l'Erario. Principalmente la voce è composta da imposte e ritenute 
ancora da versare relative a IRAP e IRPEF su competenze al personale e in parte ad altre imposte quali IVA
TARSU. Va evidenziato che per quanto riguarda 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 

2011 
3.142.301 

1.127 
54S 

1.S9S 
212 

21.996 
o 

2.959.591 
435.173 
100.S64 

o 
6.663.710 

ESERCIZIO 
PRECEDENTE 

2010 
3.070.S53 

470 
2SS 

1.S9S 
212 

6.264 
o 

2.622.639 
72S.950 

3S.59S 
o 

6.470.171 

VARIAZIONI 
71.44S 

657 
260 

o 
o 

15.732 
o 

336.953 
-293.777 

62.266 
o 

193.539 
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Debiti verso INPS 
Debiti verso INPS- addizionali 
Debiti verso INPS- Leaae 335/95 
Debiti verso INPDAP-CPS 
Debiti verso INPDAP-CPS add.li 
Debiti verso INPDAP-CPS fondo 
credito 
Debiti verso INPDAP-CPDEL 
Debiti verso INPDAP-INADEL 
Debiti verso INPDAP-Opera prev. 
Debiti verso INPDAP-TESORO 
Debiti verso Tes .Prov.le legge 662 
Debiti verso Fondo credito 
Debiti verso INPDAP-TESORO 
addizionale 
Debiti v/INPGI 
Debiti verso INAIL 
Debiti verso INAIL co.co.co. 
Debiti verso ONAOSI 

INPDAP CPS 
INPDAP CPDEL 
INPDAP INADEL 
INPDAP TESORO 
INPDAP OPERA PREVIDENZA 
INPDAP FONDO CREDITO 
ONAOSI 
INPGI 
INAIL 
INPS 

TOTALE 

Nota Integrativa al Bilancio di esercizio 31 dicembre 2011 

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 personale e/o ad altri soggetti in ottemperanza a disposizioni di legge e del Contratto 
Collettivo Nazionale del Lavoro. 

ESERCIZIO 
CORRENTE 

2011 
14.238 
11.619 
8.887 

29.031 
37.745 

895 
3.983 

o 
334 

39.405 
1.291 
1.709 

o 
352 

2.152 
23 

21 .100 
172.763 

ESERCIZIO 
PRECEDENTE 

2010 
23.874 
11 .443 
12.361 
2.050 

48.486 

1.272 
64 

149 
24.481 

116.921 
1.291 

o 

o 
o 

991 
23 

22.244 
265.648 

VARIAZIONI 
-9.636 

176 
-3.474 
26.981 

-10.741 

-377 
3.919 
-149 

-24.147 
-77.516 

o 
1.709 

o 
352 

1.161 
o 

-1 .144 
-92.885 

nella tabella che segue si riportano i debiti verso enti previdenziali come richiesto nella nota prot.3677 del 
25/11/2009 dall'Assessorato della Sanità. 

Debito verso Istituti prev.li 

MATURATO ANTE 2011 MATURATO NEL 2011 
TOT DEBITI VERSO 

ISTITUTI PREV.LI 
c D C+D 
37.744,86 29.925,82 67.670,68 

3.983,1 o 3.983,10 
- -

1.291 '10 39.404,76 40.695,86 
334,17 334,17 

1.709,00 1.709,00 
21 .099,60 21.099,60 

352,46 352,46 
2.175,00 2.175,00 

11.618,85 23.124,66 34.743,51 
50.654,81 122.108,57 172.763,38 
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Debiti verso altri Enti Pubblici 
Debiti v/Università (lst.e Clin.) 
Debiti v/Università di Messina 
Debiti v/ex Opera Universitaria 
Debiti v/Università dottor.ricerca 

totale 
Debiti v/personale dipendente 

Debiti v/dipend.area dirig.medica e 
sanitaria 
Debiti v/dipend.area comp.sanit. 
Debiti v/dipend.area comp.profess. 
Debiti v/dioend.area como.tecnico 
Debiti v/dipend.area dirig.amm.va e 
tecnica 
Debiti v/dipend.area comp.amm .vo 
Debiti v/personale x comp.non 
riscosse 
Debiti v/pers.attività intramoenia 
Debiti v/pers.x F/perequativo 
Debiti v/personale x infortuni inail 
Debiti v/dipend.Fondi area 
diriq.medica (2006) 
Debiti v/dipend.Fondi area 
dirig.sanitaria non medica (2006) 
Debiti v/dipend.Fondi dirig.Amm.va-
Tecnica e Professionale (2006) 
Debiti v/dipend.Fondi comparto 
Sanitario Tecnico Amm .vo 
Professionale (2006) 
Debiti v/dipend.Fondi area 
diriq.medica (2007) 
Debiti v/dipend .Fondi area 
dirig.sanitaria non medica (2007) 
Debiti v/dipend.Fondi dirig.Amm.va-
Tecnica e Professionale (2007) 
Debiti v/dipend .Fondi comparto 
Sanitario Tecnico Amm .vo 
Professionale (2007) 
Debiti v/dipend.Fondi area 
diriq.medica (2008) 
Debiti v/dipend.Fondi area 
dirig.sanitaria non medica (2008) 
Debiti v/dipend.Fondi dirig.Amm .va-
Tecnica e Professionale (2008) 

Debiti v/dipend.Fondi comparto 
Sanitario Tecnico Amm .vo 
Professionale (2008) 

Nota Integrativa al Bilancio di esercizio 31 dicembre 2011 

D. 10) Altri debiti l 
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. 

Tra i debiti diversi si evidenzia il conto "debiti v/Università di Messina per €. 1.055.919 quale quota relativa 
all'erogazione dei buoni pasto consegnati aii'AOU per la distribuzione al personale universitario avente diritto, negli 
anni dal 2005 al 2010, di competenza deii'AOU in applicazione dell'art.28 comma 3 del CCNL 27 gennaio 2005 
comparto Università, come da comunicazione pervenuta nel 2011 dall'Università degli Studi di Messina. 

ESERCIZIO 
CORRENTE 

2011 

o 
1.055.919 

o 
27.049 

1.082.968 

193.362 
110.043 

414 
91.027 

72.530 
;l4.397 

127.578 
135.111 
424.314 

o 

o 

o 

o 

o 

317.017 

o 

46.059 

9 /1 .580 

955.610 

283.140 

4.808 

944.326 

ESERCIZIO 
PRECEDENTE 

2010 

o 
o 
o 

22.022 
22.022 

295.087 
129.128 

4.680 
35.719 

68.628 
20.390 

116.157 
259.335 
320.608 

o 

302.967 

o 

37.653 

796.008 

317.017 

o 

46.059 

971 .580 

958.813 

283.140 

4.808 

945.673 

VARIAZIONI 

-
1.055.919 

o 
5.026 

1.060.946 

-101.725 
-19.085 

-4.266 
55.308 

3.902 
4.008 

11.422 
-124.225 
103.706 

o 

-302.967 o 

o 

-37.653 

-796.008 FONDI2006 

o 

o 

o 

o FONDI2007 

-3.203 

o 

o 

-1.348 FONDI2008 
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Debiti v/dipend.Fondi area 
dirig.medica (2009) 1.536.123 4.637.611 
Debiti v/dipend.Fondi area 
dirig.sanitaria non medica (2009) 131.849 668.454 
Debiti v/dipende Fondi area Dirig. 
Amm .va (2009) 51.749 381.077 
Debiti v/dipende Fondi area Dirig . 
Tecnica (2009) 38.073 49.889 
Debiti v/dipende Fondi area Dirig. 
Professionale (2009) 6.462 6.462 
Debiti v/dipende Fondi area 
Comparto Professionale(2009) 6.430 6.430 
Debiti v/dipende Fondi area 
Comparto(2009) 723.992 3.188.847 

Debiti v/dipend.Fondi area 
dirig.medica (2010) 4.309.151 5.253.639 
Debiti v/dipend.Fondi area 
dirjg.sanitaria non medica (2010) 573.233 630.217 
Debiti v/dipende Fondi area Dirig . 
Amm .va (2010) 335.996 390.833 
Debiti v/dipende Fondi area Dirig. 
Tecnica (2010) 80.199 84.174 
Debiti v/dipende Fondi area Dirig. 
Professionale (201 0) 8.756 11.489 
Debiti v/dipende Fondi area 
Comparto(2010) 3.680.175 4.763.715 

Debiti v/dipend.Fondi area 
dirig.medica (2011) 3.909.745 o 
Debiti v/dipend.Fondi area 
dirig.sanitaria non medica (2011) 679.235 o 
Debiti v/dipende Fondi area Dirig. 
Amm.va (2011) 451.053 o 
Debiti v/dipende Fondi area Dirig. 
Tecnica (2011) 28.055 o 
Debiti v/dipende Fondi area Dirig. 
Professionale (2011) 94.079 o 
Debiti v/dipende Fondi area 
Comparto(2011) 5.685.286 o 

totale 27.030.956 25.986.286 
Debiti verso oraanizz.sindacali 
v/Ass. Cult. "S.Pugliatti" 9 5 
v/AOGOI 285 300 
v/A.A.R.O.I. 2.040 2.130 
v/Sindacati 16.137 16.899 

totale 18.472 19.334 
Debiti v/terzi 

Debiti v/terzi x cessione stipendi 69.816 57.908 
Debiti v/terzi x auote di riscatto 16.123 15.001 
Debiti v/terzi x piccoli prestiti 7.199 6.610 
Debiti v/terzi x delega prestiti 23.409 24.242 
Debiti v/terzi x pignoramenti 5.133 3.1 54 
Debiti v/terzi x altre ritenute 1.199 916 
Debiti v/terzi x premi assicurativi 16.457 7.146 
Debiti v/terzi x per alimenti 1.207 207 
Debiti v/terzi x per tratt.ricong.L/29 6.995 6.537 
Debiti v/terzi x per rec.ant.lnps 28.089 28.089 
Debiti v/terzi x per rec.crediti 
Ass .S.Domenico 466 213 

totale 176.093 150.022 
Debiti per funzion.lstituti-centri-
cliniche o o 
Debiti per depositi cauzionali 38.507 40.150 
Debiti v/Istituti x sperim.farmaco 10.584 10.584 
Debiti verso organi direzione az. 180.538 126.231 
Debiti v/comitato etico 133.239 83.445 
Debiti x Giorn .trapianto d'organi o o 
Debiti x lotta AIDS o o 

Nota Integrativa al Bilancio di esercizio 31 dicembre 2011 

-3 .101 .488 

-536.606 

-329.329 

-11.816 

o 

o 

-2.464.855 FONDI2009 

-944.489 

-56.984 

-54.836 

-3.974 

-2.732 

-1.083.540 FONDI2010 

3.909.745 

679.235 

451.053 

28.055 

94.079 

5.685.286 FONDI 2011 
1.044.670 

4 
-15 
-90 

-762 
-862 

11.908 
1.1 22 

589 
-833 

1.980 
283 

9.311 
1.000 

457 
o 

253 
26.071 

o 
-1.643 

o 
54.308 
49.794 

o 
o 
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Debiti diversi 
Debiti diversi 
Debiti v/person.corsi add.to P/BLS 
Debiti v/pers.tirocinante stagista 
Debiti v/progetto REGEM 
Debiti borsisti Ped.ll 
Debiti v/colleqio tecnico 
Debiti per ricerca sanitaria 
Debiti v/altre imprese 
Debiti pulizie straordinarie 

totale 

ANNO DI FORMAZIONE 

2006 

2006 

2006 

2006 

2007 

2007 

2007 

2007 

2008 

2008 

2008 

2008 

2009 

2009 

2009 

2009 

2010 

2010 

2010 

2010 

2011 

201 1 

2011 

2011 

Nota Integrativa al Bilancio di esercizio 31 dicembre 2011 

57.200 44.620 12.580 
o o o 

1.971 o 1.971 
o o o 
o o o 

3.038 o 3.038 
7.968 o 7.968 

o o o 
o o o 

70.177 44.620 25.558 
28.741.534 26.482.694 2.258.840 

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 
RUOLO DESCRIZIONE VOCE IMPORTO 

FONDI 
DIRIGENTE MEDICO CONTRATTUALI o 

FONDI 
DIRIGENTE SANITARIO CONTRATTUALI o 

FONDI 
DIRIGENZA P-T-A- CONTRATTUALI o 

FONDI 
COMPARTO S-P-T-A- CONTRATTUALI o 

SUB TOTALE 2006 o 
FONDI 

DIRIGENTE MEDICO CONTRATTUALI 317.017 
FONDI 

DIRIGENTE SANITARIO CONTRATTUALI o 
FONDI 

DIRIGENZA P-T-A- CONTRATTUALI 46.059 
FONDI 

COMPARTO S-P-T-A- CONTRATTUALI 971.580 
SUB TOTALE 2007 1.334.655 

FONDI 
DIRIGENTE MEDICO CONTRATTUALI 955.610 

FONDI 
DIRIGENTE SANITARIO CONTRATTUALI 283.140 

FONDI 
DIRIGENZA P-T-A- CONTRATTUALI 4.808 

FONDI 
COMPARTO S-P-T-A- CONTRATTUALI 944.326 

SUB TOTALE 2008 2.187.883 
FONDI 

DIRIGENTE MEDICO CONTRATTUALI 1.536.123 
FONDI 

DIRIGENTE SANITARIO CONTRATTUALI 131.849 
FONDI 

DIRIGENZA P-T-A- CONTRATTUALI 96.284 
FONDI 

COMPARTO S-P-T-A- CONTRATTUALI 730.422 
SUB TOTALE 2009 2.494.679 

FONDI 
DIRIGENTE MEDICO CONTRATTUALI 4.309.1 51 

FONDI 
DIRIGENTE SANITARIO CONTRATTUALI 573.233 

FONDI 
DIRIGENZA P-T-A- CONTRATTUALI 424.952 

FONDI 
COMPARTO S-P-T-A- CONTRATTUALI 3.680.175 

8.987.511 
FONDI 

DIRIGENTE MEDICO CONTRATTUALI 3.909.745 
FONDI 

DIRIGENTE SANITARIO CONTRATTUALI 679.235 
FONDI 

DIRIGENZA P-T-A- CONTRATTUALI 573.188 
FONDI 

COMPARTO S-P-T-A- CONTRATTUALI 5.685.286 
10.847.453 

TOTALE 25.852.180 
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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. 

Fondi Contrattuali 
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E) RATEI E RISCONTI 

Comitato bioetico 
Corsi di addestramento P- BLS 
Prest.personale DM 28/02/97 
Risconti passivi per 
sperimentazione clinica 

Risconti passivi per finanziamento 
UNI ME per co.co.pro. 
Risconti passivi per contributi FSR 
vincolati 

Nota Integrativa al Bilancio di esercizio 31 dicembre 2011 

E.1) RATEI PASSIVI 
Rappresentano debiti in moneta e misurano quote di costi la cui integrale liquidazione avverrà in un esercizio 
successivo, ma di competenza, 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 numeraria 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 
proporzione all'avanzamento del progetto rispetto al contributo (ALLEGATO "D"). 

Nell'esercizio 2009 il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Messina nella seduta del 
21/09/2009 ha deliberato un trasferimento di fondi per un importo di €. 50.000,00 al fine di consentire alla AOU 
l'acquisizione di risorse umane idonee a favorire l'attività amministrativa per il periodo di un trimestre. Tale somma 
è stata incassata daii'AOU in data 16/11/2009 e la selezione del personale è avvenuta nel 2010 (30/04). 

ESERCIZIO 
CORRENTE 

ESERCIZIO 
PRECEDENTE 

2011 2010 VARIAZIONI 
o o o 
o o o 
o o o 

62.206 26.734 35.472 

o o o 

1.829.604 1.968.100 -138.495 
1.891.811 1.994.834 ·103.023 

RISCONTI PER QUOTA SPERIMENTAZIONE CLINICA 

uu.oo. 
U.O.S. DERMATOLOGIA 
U.O.S. NEUROPSICHIATRIA INFANTILE 
U.O.C. PEDIATRIA 
U.O.S DI TERAPIA SUBINTENSIVA E TECNICHE DIALITICHE 
U.O.S. NEFROLOGIA E DIALISI 
U.O.S. ONCOLOGIA MEDICA CON HOSPICE 
U.O.S. UROLOGIA 
U.O.S. OFTALMOLOGIA 
U.O.S. NEURORADIOLOGIA 
U.O.S. RADIODIAGNOSTICA 
U.O.S GENETICA E IMMUNOLOGIA PEDIATRICA 
U.O.S. NEUROLOGIA E MALATTIE NEUROMUSCOLARI 
U.O.S. PATOLOGIA E TIN 
U.O.S. PNEUMOLOGIA 
U.O.S. ALLERGOLOGI/\ E IMMUNOLOGIA CLINICA 
U.O.S. ENDOCRINOLOGIA 
U.O.S. DIABETOLOGIA 
U.O.C TERAPIE INTEGRATE IN ONCOLOGIA 
U.O.C. EMATOLOGIA 
U.O.S.D. NEUROFISIOPATOLOGIA E DISORDINE DEL MOVIMENTO 
U.O.C. ANESTESIA E NEURORIANIMAZIONE 
U.O.C. MALATTIE INFETTIVE 
U.O.C. PSICH IATRIA 
U.O.S. CLINICA MEDICA 

nsconroat 
31.12.2011 

1.105,34 
3.511,29 

490,35 
2.578,55 
2.462,36 
4.820,33 

942,92 
378,00 

1.260,00 
2.866,50 

978,94 
13.962,45 

3.859,86 
2.800,92 

53,90 
387,45 
945,00 

9.536,01 
300,00 

1.325,45 
63,00 
31 ,50 

7.520,80 
25,20 

62.206,12 

SI RIPORTANO NELLA SEGUENTE TABELLA l PROGETTI INCLUSI NELL'ASSEGNAZIONE DEL FSR 2007 
PER L'ATTIVAZIONE DI N. 4 POSTI LETTO STROKE UN/T D.A.2589 DEL 21/11/2007 400.000,00 
PER IL CORSO DI LAUREA INFERMIERISTICO Al SENSI DEL D.A. N.2423 DEL 0811112007 50.036,69 

TOTALE 450.036 69 

pag. 72 



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA "G. MARTINO"
MESSINA 

Nota Integrativa al Bilancio di esercizio 31 dicembre 2011 

SI RIPORTANO NELLA SEGUENTE TABELLA l 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 35.436,66 
FORMAZIONE PERMANENTE FUORI SEDE 26.500,00 
PROGETTI DI CUI ALLA NOTA N. 1102 DEL 03/03/2008 PROGETTO FARMACOPEA 92.000,00 

TOTALE 153.936,66 
ACCERTAMENTO MORTE E PRELIEVO ORGANI 42.992,86 

TOTALE 196.929 52 

ALTRI PROGETTI NON INCLUSI NELL'ASSEGNAZIONE DEL FSR 2007-2008-2009-2010-2011 
Contributo per progetto prev.za e fattori rischi ALZHEIMER Assessorato della Sanità. 11.198,16 
CRT (Centro Riferimento regionale Trapianti) D.A. 7972 26105/06 (100.000) 38.859,64 
Contributo Centro interdipartimentale per la diagnosi e la cura della epilessia 2007 31.087,00 
FARMACOVIGILANZA (€. 172.000) 35.806,15 
Contributo Centro interdipartimentale per la diagnosi e la cura della epilessia 2008 (€. 
80.000) 32.000,00 
"Prosecuzione del progetto della farmacovigilanza in Sicilia" 2011 41.190,51 
Contributo Centro lnterdipartimentale per la diagnosi e la cura della epilessia 2010 11.000,00 
Contributo Centro lnterdipartimentale per la diagnosi e la cura della epilessia 2011 23.971,27 
Finanziamento Progetto di Ricerca "Reazioni awerse da farmaci ADR causa di accesso al 
Pronto Soccorso (PS)" D.D. G. no 3360 del16/12/2008 261.000,00 
Contributo dai Comuni di Messina e Reggio Calabria per il censimento di malattie Genetica e 
lmmunoloqia Pediatrica 48.164,77 

Contributo per abbonamento banca dati TERAP 7.800,00 
Progetto Società Italiana di Nefrologia "espressione di hight mobility group box 1in pazienti affetti da 
[glomerulonefrite cronica a patogenesi immunologica" 12.000,00 

Contributo per abbonamento banca dati THOMPSON 5.273,84 

IPOGLICEMIZZANTI DEL DIABETE DI TIPO Il VALUTAZIONE DI EVENTI AVVERSI" DDG N.1018 
DEL 29105/2009 623.286,92 

TOTALE 1.182.638,26 

totale 1.829.604,41'1 
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Lo schema di bilancio ministeriale, in particolare, richiede di evidenziare i conti d'ordine relativi a canoni leasing 
ancora da pagare e depositi cauzionali. 

ESERCIZIO 
CORRENTE 

2011 
o 
o 
o 

ESERCIZIO 
PRECEDENTE 

2010 VARIAZIONI 
o o 
o o 
o o 

alla voce "Depositi cauzional i" si aggiungono i conti d'ordine evindenziati in altre infomazioni : 

In particolare, come già esposto in "altre informazioni" si evidenzia che sono in corso di ricognizione i beni mobili e 
immobili di proprietà deii'Universita degli Studi di Messina in uso presso l'Azienda come disposto all'art.1 O 
(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 contabi le dell'operazione. Da una prima ricognizione sono state ri levate 
immobilizzazioni per un totale di €. 217.788. 

ESERCIZIO 
CORRENTE 

2011 
27.600 

217.788 
245.388 
245.388 

ESERCIZIO 
PRECEDENTE 

2010 
o 

217.788 
217.788 
217.788 

VARIAZIONI 
27.600 

o 
27.600 
27.600 
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A) VALORE DELLA 
PRODUZIONE 

note e commenti: 

2011 

Quota FSR 
totale asseanazione 

da Regione e Prov. Aut. per quota 
F.S. vincolato 
Contributi da Regione (extra fondo) 
vincolati 
Contributi da Regione (extra fondo) 
vincolati 
Contributi da altri enti pubblici 
t extra fondo)- Altro 
Contributi e/esercizio da enti privati 

Illustrazione della movimentazione dei conti Economici 

CONTO ECONOMICO 
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. 
del11 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). 

l A.1) Contributi in e/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 istituzionale. 

L'assegnazione 2m: l'esercizio 201 O g stata attribuita dall'Assessorato della Salute con nota prot. 5/Dip./39717 del 
03 maggio 2011 . Per la rilevazione delle quote di Assegnazione del FSR 201 O 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 e/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 15.04.201 O. Nella stessa voce è stato rilevato il contributo erogato dalla ditta 
Covidien Italia Spa per la sponsorizzazione dell'evento "Profilassi della Trombosi Venosa profonda" tenutosi a 
Messina il 25.06.2010. 

L'assegnazione 2m: l'esercizio 2011 g 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 e/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. 

Nell'esercizio 2011 si è proceduto alla rilevazione del contributo relativo ai Progetti obiettivo 201 O 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.SO/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, monitoraggio e 
prevenzione delle malattie genetiche nell'area dello stretto" finanziato dai Comuni di Messina e Reggio Calabria. 

Si rinvia al prospetto analitico sotto riportato il commento delle singole voci che compongo il FSR. 

ESERCIZIO 
CORRENTE 

2011 
170.917.290 
170.917.290 

o 

470.000 

454.829 

11.835 

80.400 
171.934.354 

ESERCIZIO 
PRECEDENTE 

2010 
167.443.356 
167.443.356 

o 

o 

298.402 

50.000 

79.900 
167.871.658 

VARIAZIONI 
3.473.934 
3.473.934 

o 

470.000 

156.427 

-38.165 

500 
4.062.696 
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Q uota d" 1 assegnaziOne d" 1 parte corrente 2011 
QUOTA PER FUNZIONI 

FARMACI ANTIBLASTICI (FILE F)- attività complessiva anno 2011 

RIMBORSO PRESTAZIONI SANITARIE NON URGENTI EFFETTUA TE A FAVORE DI 
CITTADINI STRANIERI IRREGOLARMENTE SOGGIORNANTI E INDIGENI (COD.STP E 
ENIJ attività complessiva anno 2011 
VALORIZZAZIONE 5% PRODUZIONE DRG DA POL E DA UU.OO. CLINICIZZATE anno 
2011 

Remunerazione delle prestazioni di Odontoiatria Speciale Riabilitativa in pazienti con 
diagnosi principale di malattie mentali (DRG 424) 
Contributo per la partecipazione alli Forum del Mediterraneo 

SUB-TOTALE 
Obiettivi strategici 
Contributo al fondo di sostegno regionale 
Contributo {Jer lo sviluppo 

TOTALE QUOTA INDISTINTA 
Progetti obiettivi di piano anno 2011 

TOTALE QUOTA VINCOLATA 
TOTALE QUOTA FSR- ANNO 2011 

PRESTAZIONI DI RICOVERO- REGIONE 
PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE - REGIONE 
PRESTAZIONI DI FILE "F"- REGIONE 
PRESTAZIONI DI RICOVERO - EXTRA REGIONE 
PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE- EXTRA REGIONE 
PRESTAZIONI DI FILE "F" - EXTRA REGIONE 

TOTALE TABELLA "A" CONSUNTIVO 2011 
TOTALE QUOTA FSR- ANNO 2011 

uo a 1 assegnazione Q t d" 1 pa e corren e d" rt t 2010 
QUOTA PER FUNZIONI 
FARMACI ANTIBLASTICI (FILE F)- attività complessiva anno 2010 

RIMBORSO PRESTAZIONI SANITARIE NON URGENTI EFFETTUATE A FA VORE DI 
CITTADINI STRANIERI IRREGOLARMENTE SOGGIORNANTI E INDIGENI (COD.STP E 
ENI) attività complessiva anno 2010 
VALORIZZAZIONE 5% PRODUZIONE DRG DA POL E DA UU.OO. CLINICIZZATE anno 
2010 

Remunerazione delle prestazioni di Odontoiatria Speciale Riabilitativa in pazienti con 
diagnosi principale di malattie mentali (DRG 424) 
Contributo di cui al DA n. 1901/09- lncentivazione attività donazione, preliveo e trapianto di 
organi e tessuti 
Incentivazione produzione plasma per l'anno 2010 

Indennità vacanza contrattuale Personale Comparto anno 2010 art. 9 comma 17 Legge 
12212010 
Sterilizzazione insussistenze passive per eliminazione crediti 

SUB TOTALE 
TOTALE QUOTA INDISTINTA 

Progetti obiettivi di piano ai sensi del DA n. 02175 del 7 settembre 2010 
TOTALE QUOTA VINCOLATA 

TOTALE QUOTA FSR ANNO 2010 
PRESTAZIONI DI RICOVERO- REGIONE 
PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE - REGIONE 
PRESTAZIONI DI FILE "F"- REGIONE 
PRESTAZIONI DI RICOVERO - EXTRA REGIONE 
PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULA TORIALE- EXTRA REGIONE 
PRESTAZIONI DI FILE "F" - EXTRA REGIONE 

SUB TOTALE 
TOTALE TABELLA "A" CONSUNTIVO 2010 

47.562.000 
3.654.594 

155.435 

3.710.000 

24.100 
15.000 

7.559.129 
1.613.280 

-3.595.000 
1.000.000 

54.139.409 
550.881 
550.881 

54.690.290 
80.036.000 
14.066.000 
13.008.000 

7.368.000 
758.000 
991.000 

116.227.000 
170.917.290 

43.152.280 
3.154.988 

223.605 

4.276.615 

24.100 

290.000 
36.354 

500.000 
1.013.081 
9.518.743 

52.671.023 
976.333 
976.333 

53.647.356 
83.926.000 
10.872. 000 
10.378.000 
7.353.000 

553.000 
714.000 

113.796.000 
167.443.356 
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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. 

Prestaz.sanit.A.O.e Ausl in Reg. 
Prestaz.sanit.altri sogg.pubb.Reg. 
Prestaz.sanit.altri sogg.extra Req. 
Cessione sangue ed emoderivati 
Regione 
Altre prestazioni sanitarie Regione 
Proventi per cessione sangue a 
privati 
Prestaz.sanit.erogate a privati 
Prestaz. rese in A.l.p.i 
Prestaz.sanit.ricoveri a privati 
Proventi quote x ricoveri a privati 
Proventi quote x DRG ricoveri a 

l privati 
Prestaz.rese in Al. p. i esterna 
Prestazioni sanitarie intramoenia 
ASL/AO della Regione 
lntramoenia ambulatoriale c/o 
studio privato 
lntramoenia a favore privati per 
consulenze 
lntramoenia consulenze medico 
legali 
Prestaz. rese in consulenza non 
sanitaria e L.626 
Consulenze v/so Asi-Ao-
Policlin .Regione 
Attività aziendale terzi art.8 
DPCM2000 
Consulenze (Autorizzazioni art.53 
D.lgs.165/2001) 
Contributo per la concessione dei 
local i 
Rilascio Cartelle clin iche 
Proventi da distribuzione bibite 
Prestaz.sperimentazioni cliniche 
Comitato bioetico 
Proventi e ricavi diversi 
Arrotondamenti attivi 
Proventi per penalità contrattuali 
Proventi per partecipazione a 
concorsi 
Proventi x ritiro atti 
Proventi per corsi di formazione 

l 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, centra li e reti di distrubuzioni, e.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 
ri tardo nella consegna degli elaborati 
Applicazione penale per gravi e reiterate inadempienze contrattuali 

ESERCIZIO 
CORRENTE 

2011 
137.019 
171 .908 

4.397 

135.740 

93.238 
616.564 
724.063 
122.168 

o 

o 
1.057.694 

56.048 

65.733 

16.762 

182.293 

82.916 

o 

1.424 

52.146 

408.678 
58.466 
30.243 

264.342 
133.782 

2.587 
o 

251.755 

7.160 
617 

o 
4.677.743 

ESERCIZIO 
PRECEDENTE 

2010 
106.974 
82.192 
6.220 

115.903 

67.700 
604.745 

1.667.605 
207.782 

o 

" 

-
-

288 -
149.664 

43.214 

83.583 -

82.085 -

179.373 

561 

625 -
o 

54.434 -

398.351 
79.583 -
16.887 

173.249 
88.448 
20.834 -

o 
o 

o 
o 
o 

4.230.299 

VARIAZIONI 

30.045 
89.716 

1.823 

19.837 
-

25.539 
11 .820 

943.542 
85.614 

-

288 
908.030 

12.834 

17.850 

65.323 

2.920 

82.355 

625 

1.424 

2.287 

10.326 
21 .117 
13.355 
91 .093 
45.335 
18.247 

-
251.755 

7.160 
617 

-
447.444 

235.755 RIVOIRA 

16.000 CNS 

2.276.907 
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Recuperi diversi 
Recuperi interessi operaz.Trinacria 
Recuperi da lnail per infortuni 
dipendenti 
Recuperi da Università x co.co.co. 
Recuperi da ASLIAO Regione per 
l attività_tioiche 
Rimborsi assicurativi 
Recuperi da personale TFR 
L.335/95 
Recuperi da personale per debito 
orario 
Altri recuperi da personale 
Recupero spese bolli 

Proventi derivanti da ticket sani!. 
Pronto Soccorso 
Proventi derivanti da ticket sani!. 

Utilizzo quota x immob. Materiali ed 
immateriali 
Utilizzo fondo trapianti d'organi 
Utilizzo fondo PSN 201 O malattie rare 

Utilizzo fondo PSN 201 O stroke Unite 

Utilizzo fondo PSN 201 O riabilit. 
Psicologica 
Utilizzo fondo spese future Piano di 
Sviluppo 

Nota 

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 . 

ESERCIZIO 
CORRENTE 

2011 
59.784 

o 

86.518 
o 

o 
9.747 

122.474 

24.002 
3.840 
4.756 

311.120 

ESERCIZIO 
PRECEDENTE 

2010 
37.777 

o 

91 .580 -
o 

43.928 -
1.026 

101.975 

25.358 -
8.901 -
3.488 

314.034 

VARIAZIONI 
22.006 

-

5.062 
-

43.928 
8.721 

20.499 

1.356 
5.061 
1.268 

-2.914 

A.4) Compartecipazione alla spesa prest. Sanitarie 
In questa voce è evidenziato il ricavo derivante dalla partecipazione del cittadino al la spesa per le prestazioni 
sanitarie erogate (ticket), per la specialistica ambulatoriale, diagnostica strumentale ed analisi di laboratorio nelle 
strutture dell'Azienda. 

ESERCIZIO 
CORRENTE 

2011 

6.053 
2.002.017 
2.008.070 

ESERCIZIO 
PRECEDENTE 

2010 

14.404 -
1.872.153 
1.886.557 

VARIAZIONI 

8.351 
129.864 
121.512 

A.5) Costi capitalizzati 
La voce riporta prevalentemente costi capita lizzati da utilizzo contributi in e/capitale. Secondo quanto previsto dal 
decreto assessoriale n.24469 del 28/01/98, dalle disposizioni ministeriali e dalla circolare assessoriale n. 7 del 4 
apri le 2005, l'ammontare deve essere utilizzato per la sterilizzazione degli ammortamenti delle immobilizzazioni 
materiali e immateriali finanziate con contributi in e/capitale. 

Al 31 dicembre 2011 si sono steri lizzati ammortamenti per acquisti di immobilizzazioni. 

Nel 2011 si registra una differenza nella quota di utilizzo x immob. Materiali e Immateriali in quanto si è conclusa la 
sterilizzazione degli ammortamenti relativi ai contributi per impianti e attrezzature (gestione stralcio) vedi Allegato 
"8". 

Con riguardo all'utilizzo de fondo spese future Piano di sviluppo si rimanda alla tabella esposta nella voce "Fondi 
per spese future". 

ESERCIZIO 
CORRENTE 

2011 

917.594 
63.981 

4.883 

1.941 

495 

309.185 
1.298.078 

ESERCIZIO 
PRECEDENTE 

2010 VARIAZIONI 

1.656.995 - 739.401 
o 63.981 

o 4.883 

o 1.941 

495 

o 309.185 
1.656.995 • 358.917 
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B) COSTI DELLA 
PRODUZIONE 

Acauisti orodotti sanitari 
Farmaci e prodotti galenici 
OssiQeno 
Farmaci "File F" carico ReQione 
Emoderivati e prodotti dietetici 
Materiali per la profilassi (vaccini) 
Materiale (prod.chim.) 
Materiale diagn. (lastre RX, carta 
ECG, ecc.) 
Materiale sanitario e presidi chir. 
Materiali protesici ed emodialisi 
Acquisto sanQue 
Altri acquisti materiale sanitario 

totale 

Acauisti orodotti non sanitari 
Mat.di guardaroba, pulizia e conviv. 

Combustibili, carburanti e lubrific. 
Supporti inform.cancelleria stamp. 
Altri acquisti materiale non sanit. 
Materiale per immobili e pertin . 
Materiale per attrezz. tecn.-scient. 
Materiale manut. ord. Automezzi 
Materiale per mobili e macchine 
Sorgenti radiogene 

totale 

totale acquisti di beni 

analisi dei principali scostamenti: 

Nota Integrativa al Bilancio di esercizio 31 dicembre 2011 

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. l 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. 

ESERCIZIO 
CORRENTE 

2011 

8.442.780 
846.394 

14.757.490 
1.845.209 

2.992 
4.108.559 

523.279 
6.504.402 
4.808.796 

185.682 
21.300 

42.046.885 

118.660 
15.105 

171.371 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

305.137 

42.352.0221 

ESERCIZIO 
PRECEDENTE 

2010 

7.937.289 
435.463 

11 .654.646 
1.529.510 

839 
4.103.313 

446.625 
6.462.507 
4.631 .820 

182.433 
7.119 

37.391.562 

24.953 
9.012 

255.329 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

289.295 

37.680.8571 

VARIAZIONI 

505.491 
410.932 

3.102.844 
315.699 

2.153 
5.247 

76.655 
41 .896 

176.976 
3.249 

14.181 
4.655.322 

93.708 
6.093 

- 83.958 
-
-
-
-
-
-

15.842 

4.671 .1651 

La voce "farmaci" (€. 19.591.934) rappresenta da sola circa il 55% 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 2011 risulta pari a €.14.757.490 ben il 64%. Al 31 dicembre 2011 sono stati dispensati 

farmaci a rimborso (File F-File T} per complessivi €. 13.999.000 rimborsati all'Azienda attraverso la mobilità sanitaria regionale ed extraregionale. 

L'incremento registrato nella voce farmaci è determinato principalmente dalla maggiore spesa per i farmaci a rimborso (File F). In incremento è la voce 

ossigeno dovuto principalmente all'aumento del prezzo di acquisto a seguito di determina AlFA; in incremento anche il consumo delle immunoglobuline. 
La voce Altri beni Sanitari presenta un incremento dovuto, sia alla riclassifica dei costi relativi all 'acquisto di ossigeno, prima allocati nel costo dei 
Prodotti Farmaceutici, che all'incremento dei costi per materiale protesico in quanto, a seguito di una puntuale verifica effettuata sul materiale protesico 
presente in conto visione, nel rispetto del principio di competenza, sono stati imputati i costi sostenuti nell'esercizio 2011 per l'utilizzo del materiale di 
cui trattasi 
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a) Prestaz. sanitarie da pubblico 
Acquisto sangue ed emocomponenti. 
da Asi-AO, IRCCS, Policlinici della 
Reoione 
Servizi x prest.san.pubb.extra 
Regione 

Servizi x prest.san. Enti pubblici 
Servizi resi in comando da pubbl. 
Prestazioni personale sanitario in 
comando da Asi-AO, IRCCS, 
Policlinici della Regione 
Prestazioni personale sanitario in 
comando da Asi-AO, IRCCS, 
Policlinici EXTRA Regione 
Servizi di consulenza sanitaria da 
Asi-AO, IRCCS, Policlinici extra 
Reqione 
Servizi di consulenza sanitaria da 
Asi-AO, IRCCS, Policlinici della 
Rea ione 

b) Prestaz. sanitarie da privato 
Acquisti prestaz.special istiche 
Costi per dottorati di ricerca 
Riduzione liste d'attesa 
A.l.p .i. medici in formazione 
Compensi per speriment.farmaci 
Borse di studio per ri cerca sanitaria 

Consulenze sanitarie 
Altro tipo di trasporto sanitario 
Servizi x trasporti sani tari x l'emer 
Servizi x trasporti sani tari x l'urg. 
Servizi sanitari diversi 

cl Prestaz. non sanit.da oubbl. 
Servizi di formaz.e aqqiorn .da pub 
Servizi di consul.non san.dapubb. 
Altri servizi non sanitari da oubbl. 

d) Prestaz.non sanit.da orivato 
Collab.coord .cont.Azienda 
Collab.coord .cont.Università 
Collab.coord.cont.Trapianti d'organi 

Collab.coord .cont. 
Farmacovigilanza 

Collab.coord .cont. Fibrosi Cistica -
Amministrativo 
Collab.coord .cont. Fibrosi Cistica -
Sanitario 
Co.co .co . Centro epilessia 
Co.co.co. Genetica 
Borse di studio per monitoraggio 
intensivo dei farmaci 
Servizio di formaz.e agg.da priva! 
Servizi di consulenze da privato 

Nota Integrativa al Bilancio di esercizio 31 dicembre 2011 

8 .2) Acquisti di Servizi 
Sono riferiti ad acquisti di serv1z1 per assistenza ospedaliera da pubblico, da privato e da altri serv1z1 come: 
formazione al personale dipendente in occasione di corsi di aggiornamento, servizi da personale religioso adibito a 
mansioni sanitarie, servizi per attività di consulenza sanitaria e non, servizi resi da collaborazioni coordinate e 
continuative, altri servizi. l costi derivanti dalle prestazioni di servizi sono stati iscritti in bilancio secondo il criterio di 
corretta competenza economica. 

ESERCIZIO 
CORRENTE 

2011 

53. 198 

o 
70.071 

o 

26.738 

46.039 

5.936 

13.563 
215.546 

ESERCIZIO 
CORRENTE 

2011 
101.537 
125.399 

o 
1.639 

o 

2.778 
o 

1.024 
6.969 

308.138 
o 

547.484 

ESERCIZIO 
CORRENTE 

2011 
o 
o 
o 
o 

ESERCIZIO 
CORRENTE 

201 1 
14.01 2 

o 

31.804 

186.242 

806 

33.150 
11 .150 
12.985 

8.264 
62.548 

564 

ESERCIZIO 
PRECEDENTE 

2010 

52.977 

o 
o 
o 

o 

o 

o 

o 
52.977 

ESERCIZIO 
PRECEDENTE 

2010 
241 .942 

91 .778 
o 
o 
o 

3.000 
o 
o 

4.089 
149.220 

o 
490.029 

ESERCIZIO 
PRECEDENTE 

2010 
o 
o 
o 
o 

ESERCIZIO 
PRECEDENTE 

2010 
4.992 

46.532 

14.240 

172.661 

15.564 

62.953 
o 
o 

o 
51.818 

o 

VARIAZIONI 

221 

o 
70.071 

o 

26.738 

46.039 

5.936 

13.563 
162.569 

VARIAZIONI 
-140.405 

33.621 
o 

1.639 
o 

-222 
o 

1.024 
2.880 

158.918 
o 

57.455 

VARIAZIONI 
o 
o 
o 
o 

VARIAZIONI 
9.020 

-46.532 

17.563 

13.581 

-14.758 

-29.803 
11 .150 
12.985 

8.264 
10.730 

564 
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Servizi di lavanderia 463.335 319.845 
Servizi di pulizia 4.989.715 5.086.301 
Servizi di fornitura pasti deqenti 2.638.419 2.854.269 
Servizi di elaborazione dati 373.743 220.740 
Servizi di trasporti non sanitari 73.496 102.562 
Servizi di smaltimento rifiuti 663.816 681.063 
Servizi di utenze telefoniche 303.831 395.021 
Servizi di utenza enerqia elettr. 2.520.445 2.601 .847 
Servizi di utenza qas metano 3.363.164 3.461 .322 
Servizi di utenza acaua 1.091 .529 1.141 .309 
Servizio di viqilanza o o 
Servizio di demuscazione e 
disinfestazione o o 
Altri servizi non sanitari 2.327.453 2.286.299 
Servizi di mensa dipendenti 798.073 633.880 
Gestione numero verde 13.745 13.707 

19.982.288 20.166.926 

!TOTALE ACQUISTI DI SERVIZI 20.745.3181 20.709.9321 

analisi dei principali scostamenti : 

Nota Integrativa al Bilancio di esercizio 31 dicembre 2011 

143.490 
-96.586 

-215.850 
153.003 
-29.065 
-17.247 
-91 .191 
-81.403 
-98.158 
-49.780 

o 

o 
41.154 

164.193 
38 

-184.638 

35.3861 

La variazione in aumento del costo per prestazioni di trasporto sanitario è relativa alla convenzione stilpulata 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 decremento di €. 184.638. In particolare: 

Servizio di pulizia - il minor costo rilevato per il servizio di pulizia è conseguente alle verifiche effettuate dagli uffici preposti sull'effettivo servizio reso. 

Servizio mensa degenti - la riduzione rispetto al 2010 discende da. Per quanto riguarda il servizio lavanderia, a seguito dell'aggiudicazione della 
nuova gara il prezzo al kg della biancheria lavata è aumentato, comportando un maggior costo, rispetto all'esercizio 201 O. 
La voce mensa dipendenti evidenzia un incremento a seguito dell'erogazione dei buoni pasto consegnati aii'AOU per la distribuzione al personale 
universitario avente diritto in applicazione dell 'art.28 comma 3 del CCNL 27 gennaio 2005 comparto Università, come da comunicazione pervenuta nel 
2011 dall'Università degli Studi di Messina. 
Lo scostamento registrato nella voce Servizi elaborazione dati, in particolare, si riferisce ad una diversa riclassifica, in quanto tale attivià era stata 
precedentemente imputata tra le "Manutenzioni Impianti e Macchinari". 
Va osservato che le utenze subiscono un significativo decremento di €. 320.531 . In particolarea seguito del conguaglio effettuato dalla società ENEL, al 
conguaglio per il consumo di utenza termica effettuato dalla società COFEL Y/MANUTENCOOP cosi come previsto dal CSA relativo al servizio, operati 
a consuntivo 2011 . 
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Nota al Bilancio di esercizio 31 dicembre 2011 

8.3) Manutenzioni e riparazioni l 
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 assistenzial i 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. 

Manutenzione immobili e pertin. 
Manutenzione macchine elettron. 
Manutenzione mobili e arredi 
Manutenzione impianti e macchin. 
Manutenzione attrezz.tecn.scient 
Manutenzione altri beni 
Manutenzione altre attrezzature 
Manutenzione automezzi 

ESERCIZIO 
CORRENTE 

2011 
284.888 

70.544 
2.085 

1.766.306 
2.787.468 

o 
o 

6.726 
4.918.016 

ESERCIZIO 
PRECEDENTE 

2010 
218.917 
113.086 

5.356 
2.054.072 
2.754.185 

o 
o 

7.019 
5.152.635 

VARIAZIONI 
65.971 

-42.542 
-3.271 

-287.766 
33.282 

o 
o 

-293 
-234.619 

8.4) 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. 

note e commenti: Al 31 dicembre 2009 il costo per canoni di noleggio aumenta in ragione della stipula di nuovi contratti di noleggio di 
apparecchiature sanitarie: 

l Canoni di noleggio sanitari 

Locazione per 36 mesi Sistema Video Polisonnigraia per Centro lnterdipartimentale per la Medicina del Sonno 
afferente al Dipartimento di Neuroscienze- Scienze Psichiatriche e Anestesiologiche A.O.U. Ditta S.P.M. D.C.S. 
N.837 DEL 03.12.2008. Affidamenti pro!. 0056608 del 04.12.2008 

Noleggio per 36 mesi di un sistema di Litotripsia lntracorporea Lithoclast Master per I'U.O.C. di urologia. Ditta 
Sirimed. D.C.S. N.121 DEL 05.02.2009. Affidamenti pro!. 008587 del 11.02.2009 

Noleggio apparecchiature per I'U .O.C. di Ortopedia e Traumatologia- Ditta Sato 
Nell'esercizio 201 O 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'util izzo della specialità medicinale INOMAX in bombole (D.D.G. n. 396 del 
13/05/201 0). 
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 201 O sono iniziati a metà anno, mentre nel 2011 sono stati presenti per l'intero esercizio. 

ESERCIZIO 
CORRENTE 

2011 
260.533 l 
260.533 

ESERCIZIO 
PRECEDENTE 

2010 
189.837 l 
189.837 

VARIAZIONI 
70.6971 
70.697 
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PERSONALE 

Nota Integrativa al Bilancio di esercizio 31 dicembre 2011 

Le voci sottostanti, raggruppate da 8.5 a 8 .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. fu evidenzia che il costo del personale f2 
comprensivo dei costi per lo svolgimento dell'AL. P.l. 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) preventiva mente 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 802435 (8.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, lnterinale e altre 
prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie • Indennità a personale universitario • area sanitaria. 

AZIENDALE 
Retrib.pers.dirigente medico 
Attività libero professionale 
Retrib.pers.diriQ.sanitario 
Retrib.personale comparto 

totale 
Oneri sociali dirig.te medico 
Oneri sociali diriQ.sanitario 
Oneri sociali comparto 

totale 

UNIVERSITARIO 
Retrib.pers.dirigente medico 
Attività libero professionale 
Retrib.pers.diriQ.sanitario 
Retrib.personale comparto 

totale 
Oneri sociali diriQ.te medico 
Oneri sociali diriQ.sanitario 
Oneri sociali comparto 

totale 

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 Universitario. 

2011 La variazione del costo del personale nel 2011 rispetto al 201 O 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 I'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. 

Con deliberazione del Direttore Generale n. 937 del 04/10/2011 sono stati rideterminati, in via provvisoria, i fondi 
contrattuali per l'anno 2011 a seguito dell'approvazione del la dotazione organica. Il prospetto riassuntivo di 
rideterminazione dei fondi è stato elaborato tenendo conto delle economie realizzate per effetto delle cessazioni e 
delle assunzioni. Detta delibera è stata trasmessa all'Assessorato della Salute e alle OO.SS. 

ESERCIZIO 
CORRENTE 

2011 
17.506.092 

1.970.369 
2.140.604 

19.550.774 
41167 839 
4.793.919 

570.488 
5.811.672 
11.176.079 
52.343.919 

ESERCIZIO 
CORRENTE 

2011 
16.014.113 

o 
3.898.771 
2.745.570 
22 658 454 
4.522.847 
1.147.079 

732.792 
6.402.718 

29.061.172 

8.5) Personale del ruolo sanitario 

ESERCIZIO 
PRECEDENTE 

2010 
17.525.484 

2.169.114 
2.291.918 

19.666.190 
41 652 707 
4.812.082 

592.569 
5.644.668 
11.049.319 
52.702.026 

ESERCIZIO 
PRECEDENTE 

2010 
16.060.942 

o 
3.903.726 
2.851.098 
22 815 767 
4.545.745 
1.183.936 

786.837 
6.516.519 

29.332.286 

VARIAZIONI 
-19.393 

-198.745 
-151.315 
-1 15.416 
-484 868 

-18.162 
-22.081 
167.004 
126.760 

-358.107 

VARIAZIONI 
-46.829 

o 
-4.955 

-1 05.529 
-157 313 

-22.899 
-36.857 
-54.045 

-113.801 
-271.114 
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TOTALE TOTALE 2011 TOTALE 2010 
Retrib .pers.diriQente medico 33.520.205 33.586.427 
Attività libero nrofessionate 1.970.369 2.169.114 
Retrib.p_ers.dirig.sanitario 6.039.375 6. 195.644 
Retrib .personale comparto 22.296.344 22.517.289 

totale 63 826 293 64468 474 
Oneri sociali diriq.te medico 9.316.766 9.357.827 
Oneri social i dirig.sanitario 1.717.567 1.776.505 
Oneri sociali comparto 6.544.464 6.431.506 

totale 17.578.798 17.565.838 
81.405.091 82.034.312 

VARIAZIONI 
-66.222 

-198.745 
-156.270 
-220.945 
-642181 

-41.061 
-58.938 
112.959 
12.960 

-629.221 

8.6) Personale del ruolo professionale 

ESERCIZIO ESERCIZIO 
CORRENTE PRECEDENTE 

2011 2010 VARIAZIONI 
4.074 o 4.074 

33.600 29.630 3.970 
37.674 29.630 8.044 

1.217 o 1.217 
7.983 8.937 -954 
9.200 8.937 263 
46.874 38.567 8.307 

ESERCIZIO ESERCIZIO 
CORRENTE PRECEDENTE 

2011 2010 VARIAZIONI 
61.431 14.465 46.966 

o o o 
61.431 14.465 46.966 
17.480 4.160 13.320 

o o o 
17.480 4.160 13.320 
78.912 18.626 60.286 

TOTALE 2011 TOTALE 2010 VARIAZIONI 
65.505 14.465 51 .040 
33.600 29.630 3.970 
99.106 44.096 55.010 
18.698 4.160 14.537 
7.983 8.937 -954 

26.680 13.097 13.583 
125.786 57.193 68.593 
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8.7) Personale del ruolo tecnico 

ESERCIZIO 
CORRENTE 

2011 
o 

5.154.429 
5.154.429 

1.504.726 
1.504.726 
6.659.155 

ESERCIZIO 
CORRENTE 

2011 
63.711 

574.049 
637.760 
18.236 

157.876 
176.111 
813.872 

TOTALE 2011 
63.711 

5.728.478 
5.792.189 

18.236 
1.662.602 
1.680.837 
7.473.027 

ESERCIZIO 
PRECEDENTE 

2010 
o 

4.972.294 
4.972.294 

o 
1.401.234 
1.401.234 
6.373.528 

ESERCIZIO 
PRECEDENTE 

2010 
117.905 
624.425 
742.330 
33.080 

183.469 
216.549 
958.879 

TOTALE 2010 
117.905 

5.596.719 
5.714.624 

33.080 
1.584.703 
1.617.783 
7.332.407 

VARIAZIONI 
o 

182.135 
182.135 

o 
103.492 
103.492 
285.627 

VARIAZIONI 
-54.194 
-50.376 

-104.570 
-14.844 
-25 .593 
-40.437 

-145.007 

VARIAZIONI 
-54.194 
131.759 
77.565 

-14.844 
77.899 
63.055 

140.620 
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ESERCIZIO 
CORRENTE 

2011 
122.786 
384.792 
507.578 
34.003 

125.177 
159.180 
666.758 

ESERCIZIO 
CORRENTE 

2011 
941.696 

1.067.834 
2.009.530 
261.420 
266.385 
527.805 

2.537.335 

TOTALE 2011 
1.064.482 
1.452.626 
2.517.108 
295.423 
391.562 
686.985 

3.204.093 

Totale generale AZIENDALE 59.716.706 
Totale generale UNIVERSITARIO 32.491.290 

Totale generale 92.207.996 
TOTALE GENERALE SENZA ALPI 90.237.627 

8.8) Personale del ruolo amministrativo 

ESERCIZIO 
PRECEDENTE 

2010 
115.191 
324.035 
439.225 
32.793 
87.463 
120.256 
559.481 

ESERCIZIO 
PRECEDENTE 

2010 
974.062 

1.1 63.603 
2.137.664 
272.246 
326.446 
598.692 

2.736.357 

TOTALE 2010 
1.089.252 
1.487.637 
2.576.890 
305.039 
413.909 
718.948 

3.295.838 

59.673.602 
33.046.147 
92.719.749 

90.550.635 -

VARIAZIONI 
7.595 

60.757 
68.353 

1.210 
37.71 5 
38.925 

107.277 

VARIAZIONI 
-32.366 
-95.769 

-128.134 
-10.826 
-60.061 
-70.888 

-199.022 

VARIAZIONI 
-24.770 
-35.011 
-59.781 

-9.616 
-22.347 
-31.963 
-91.745 

43.104 
-554.857 
-511.753 
313.008 
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FONDI CONTRAUUALI 
Come in precedenza detto, con deliberazione del Direttore Generale n. 937 del 04/10/2011 sono stati rideterminati, in via provvisoria, i fondi contrattuali 
per l'anno 2011 a seguito dell'approvazione della dotazione organica. Il prospetto riassuntivo di rideterminazione dei fondi è stato elaborato tenendo 
conto delle economie realizzate per effetto delle cessazioni e delle assunzioni. Nel 2010 i fondi sono stati determinati, nel limite del 95% della 
disponibilità dei fondi stessi, come previsto dalla nota Assessoriale n. 1008 del 09.04.2010. 

FOND12011 
FONDI2010 

RUOLO E AREA CONTRATTUALE (indisponibilità del 5%) differenza 
Dirigenza medica 

FONDO ART. 54 (POSIZIONE) 12.237.663,81 11.308.707,84 928.955,97 
FONDO ART. 55 (PART.COND.) 3.518.359,07 3.581.575,11 -63.216,04 
FONDO ART. 56 (RISULTATO) 1.349.560,60 1.270.412,80 79.147,80 

TOTALE 17.105.583,48 16.160.695,75 944.887,73 
Dirigenza sanitaria 

FONDO ART. 49 (POSIZIONE) 902.154,33 916.431,15 -14.276,82 
FONDO ART. 50 (PART.COND.) 267.760,20 281.065,57 -13.305,37 
FONDO ART. 51 {RISULTATO) 271.610,77 163.975,70 107.635,07 

TOTALE 1.441.525,30 1.361.472,42 80.052,88 
DIRIGENZA ATP 

FONDO ART.9 (POSIZIONE) 510.669,17 445.244,75 65.424,42 
FONDO ART.10 (PART.COND.) - - 0,00 
FONDO ART.11 (RISULTATO) 117.372,47 109.792,04 7.580,43 

TOTALE 628.041,64 555.036,79 73.004,85 
COMPARTO 

FONDO ART.29 (STRAORDIN.) 3.646.241,03 3.662.348,1 2 -16.107,09 
FONDO ART.30(RISUL TATO) 3.037.362,82 3.146.518,05 -109.155,23 
FONDO ART.31(POSIZ.ORGAN .. ) 4.842.850,07 4.766.843,60 76.006,48 

TOTALE 11.526.453,92 11.575.709,76 -49.255,84 
TOTALE RUOLI 30.701.604,34 29.652.914,71 1.048.689,63 

Di seguito si riportano i fondi del personale con la quota residua da pagare imputata per competenza al 31 dicembre 2011. 

RUOLO E AREA CONTRATTUALE 
FONDI 2011 DA CONTRIBUTI SU TOTALE FONDI DA 

EROGARE FONDI DA EROGARE EROGARE CON ONERI 
Dirigenza medica 

FONDO ART.1 O (POSIZIONE) 337.974,09 81.789,73 419.763,82 
FONDO ART.1 1_(PART.COND.) 1.929.961,41 467.050,66 2.397.012,07 
FONDO ART.12 (RISULTATO) 880.681,08 213.124,82 1.093.805,90 

TOTALE 3.148.616,58 761.965,21 3.910.581,79 
Dirigenza sanitaria 

FONDO ART.9 (POSIZIONE)_ 138.109,26 33.422,44 171 .531,71 
FONDO ART.10 (PART.COND.) 147.216,00 35.626,27 182.842,27 
FONDOART.11 (RISULTATO) 261 .944,77 63.390,63 325.335,40 

TOTALE 547.270,03 132.439,35 679.709,38 
DIRIGENZA ATP 

FONDO ART.9 (POSIZIONE) 348.842,35 84.419,85 433.262,19 
FONDO ART.10 (PART.COND.) - - -
FONDO ART.11 (RISULTATO) 112.657,76 27.263, 18 139.920,94 

TOTALE 461.500,11 111.683,03 573.183,13 
COMPARTO 

FONDO ART.29 (STRAORDIN.) 928.340,83 224.658,48 1.152.999,31 
FONDO ART.30(RISUL TATO) 2.717.987,10 657.752,88 3.375.739,98 
FONDO ART.31(POSIZ.ORGAN .. ) 930.207,80 225.1 10,29 1.155.318,09 

TOTALE 4.576.535,73 1.107.521,65 5.684.057,38 
TOTALE RUOLI 8.733.922,45 2.113.609,23 10.847.531,68 
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Nota 

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 in Legge 122/2010, negli esercizi 2010 e 2011 è 
stata corrisposta al personale l'indennità di vacanza contrattuale. 

I ndennità di vacanza contrattua l e A .O.U. Policlinico " G.Martino"Messlna ANNO 2010 
LORDO Oner i I ra p Totale 

Dirigenza Medica e non Medica 194.211,30 56.321,28 16.507,96 267.040,54 

Comparto 162.782,66 47.206,97 13.836,53 223.826,16 
356.993,96 103 .528,25 30.344,49 490.866,7 0 

Indenn ità di vacanza contrattua le A.O.U. Policlinico "G.Martlno"Mess/na ANNO 2011 

Dirigenza Medica e non Medica 

Comparto 

Costi della direzione aziendale 
Costi del col leQio sindacale 
Costi x Ogano di indirizzo 
Costi altri organi aziendali 
Assicurazione resp.civile 
Altri premi assicurativi 
INAIL specializzandi/sost.radioatt. 
Spese legali. per contenzioso 
Spese di pubblicità 
Altri oneri di gestione 
Altre imposte e tasse 
TARSU 
Arrotondamenti 
Componenti centro prelievo organi 
Costi per ricerca sanitaria 
Trasferte personale dipendente 
Sanzioni amministrative 
Spese convegni e congressi_prog. 
Finalizzato 
Spese funzion. l st. Universitari 
Costi per comitato etico 
Contributi associativi 
Gettoni di presenza per 
commissioni 
Abbonamento riviste 
Costi per Centro Farmacovigilanza 

analis i dei principal i scostamenti: 

LORDO Oneri Ira p Totale 

267.499,59 77.273,40 22.737,46 367 .510,45 
244.115,88 68.053,09 20.749,84 332.918,81 

511.615,47 145.326,49 43.487,30 700.429,26 

8 .9) Oneri diversi di gestione 
Questa voce comprende le indennità e rimborsi agli organi aziendal i, i costi di altre collaborazioni coordinate e 
continuative, assicurazioni, le imposte e tasse non riferite al reddito (imposte di registro, Tarsu, multe e ammende, 
etc.). 

ESERCIZIO 
CORRENTE 

2011 
523.200 
106.339 
23.241 

8.390 
2.872.875 

116.509 
146.267 
53.884 
71.835 
75.937 

o 
293.771 

458 
63.981 
99.914 
32.902 
36.890 

12.896 
68.540 

133.782 
7.500 

o 
26.369 

123.105 
4.898.585 

ESERCIZIO 
PRECEDENTE 

2010 
569.019 

65.609 
8.018 

15.494 
2.479.964 

138.735 
203.194 
110.191 
56.765 
99.454 

o 
293.771 

o 
o 

7.176 
12.037 

1.663 

o 
72.800 
88.448 
18.080 

3.545 
o 

12.002 
4.255.962 

VARIAZIONI 
-45.818 
40.730 
15.223 
-7.104 

392.911 
-22 .225 
-56.926 
-56.307 
15.071 

-23.517 
o 
o 

458 
63.981 
92.738 
20.865 
35.226 

12.896 
-4.260 
45.335 

-10.580 

-3.545 
26.369 

111.104 
642.623 

La voce "Oneri diversi di gestione" registra nel 2011 complessivamente una variazione in aumento di €. 642.623, rispetto al consuntivo 201 O. 
Tale incremento è da imputare principalmente a: 

costi del collegio sindacale- si evidenzia che il dato del consuntivo 2010 risulta influenzato da un minor costo delle indennità e rimbors i spese 
erogate al Collegio Sindacale, in carica solo dal 22 aprile 2010. 
Inoltre, la voce oneri diversi di gestione comprende i costi per attività di ricerca relativa al progetto "Prima Pietra" di cui alla delibera del Direttore 
Generale n. 343 del 27/04/2011 " Accordo quadro tra CNR di Roma, ASP di Messina, Fondazione Stella Maris, Università di Pisa e AOU "G. Martino" di 
Messina, Programma di ricerca, integrazione, miglioramento, assistenza e formazione per l'innovazione dei servizi e delle tecnologie di riabilitazione 
dell 'autismo denominato "Prima Pietra" pari a €.99.408. 

assicurazione - la rescissione anticipata del vecchio contratto di assicurazione ha comportato per l'Azienda la stipula di un nuovo contratto più oneroso 
con decorrenza 31.05.201 O- 30.05.2011. Pertanto, il costo per premi di assicurazione nell'esercizio 2011 ha subito una variazione in aumento ri spetto 
al consuntivo 2010 pari a €.392.911. 

Altri incrementi si registrano per costi sostenuti a fronte di progetti finanziati dalla Regione siciliana, e in particolare: costi per centro farmacovigilanza 
progetto "monitoraggio intensivo dei farmaci ipoglicemizzanti del diabete di tipo Il , valutazione di eventi avversi" D.D.G. 1018 del 29/05/2009 e costi per 
centro prel ievo d'organi. 
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Amm.to licenze d'uso 
Amm.to migl.su beni di terzi 

IAmm .to fabbricati diversi indispon. 

Nota Integrativa al Bilancio di esercizio 31 dicembre 2011 

8.10) 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 2011 rispetto al 201 O, si rimanda al commento "ammortamenti 
immobilizzazioni material i". 

ESERCIZIO 
CORRENTE 

2011 
23.188 

301.287 

ESERCIZIO 
PRECEDENTE 

2010 
25.197 

472.605 

VARIAZIONI 
-2.009 

-171.318 
-173.327 

8.11) Ammortamenti dei fabbricati 
Nessun movimento è stato effettuato al 31 dicembre 2011. 

ESERCIZIO 
CORRENTE 

201 1 
o l 

ESERCIZIO 
PRECEDENTE 

2010 
o l 

VARIAZIONI 

o l 

8.12) Ammortamenti immobilizzazioni materiali 
In questa voce sono esposti gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali con uti lizzazione dei coefficienti 
precedentemente riportati, calcolati a quote costanti, in base alla vita uti le 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%. 

note e commenti: La voce "Ammortamenti" registra complessivamente una variazione in diminuzione nel 2011 rispetto al 201 O, 
dovuta alla conclusione del periodo di ammortamento di alcuni beni. Infatti, la voce "Costi Capital izzati" subisce 
anch'essa un decremento per €.358.917. 

. f h ' mman 1 e macc mar1 
Amm .to Impianti sanitari 
Amm.to macchin.sanit.alta tecn . 
Amm .to impianti elettrici 
Amm .to macchinari elettrici 
Amm .to impianti idraul.e riscald. 
Amm.to impianti telefonici 
Amm .to impianti allarme e sicur. 
Amm .to altri impianti 
Amm.to altri macchinari 

Attrezz sanitarie e scientifiche 
Amm .to attrezzature sanitarie 
Amm .to attrezz.per laborat.analisi 
Amm .to attrezzature diverse 

Mobili e arredi 
IAmm .to mobil i e arredi 

Automezzi 
Amm.to altri mezzi di tras orto 
Amm.to automezzi 

ESERCIZIO 
CORRENTE 

2011 
193.991 
223.500 

o 
o 

7.520 
o 
o 
o 
o 

425.011 

ESERCIZIO 
CORRENTE 

2011 
1.369.216 

11.494 
o 

1.380.710 

ESERCIZIO 
CORRENTE 

2011 
48.340 l 
48.340 

ESERCIZIO 
CORRENTE 

2011 
o 

48.010 
48.010 

ESERCIZIO 
PRECEDENTE 

2010 
112.854 
223.500 

o 
o 

11 .590 
o 
o 
o 
o 

347.945 

ESERCIZIO 
PRECEDENTE 

2010 
1.164.330 

10.959 
158.786 

1.334.075 

ESERCIZIO 
PRECEDENTE 

2010 
33.3181 
33.318 

ESERCIZIO 
PRECEDENTE 

2010 

48.010 
48.010 

VARIAZIONI 
81.137 

o 
o 
o 

-4.070 
o 
o 
o 
o 

77.067 

VARIAZIONI 
204.886 

535 
-158.786 

46.635 

VARIAZIONI 

15.0221 
15.022 

VARIAZIONI 
o 
o 
o 
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Altri beni 
Amm .to attrezz.tecnico economa li 
Amm.to elabor.elettr.term.stamp_. 
Amm.to beni diversi 

ESERCIZIO 
CORRENTE 

2011 
o 

58.148 
88.417 

146.565 

ESERCIZIO 
PRECEDENTE 

2010 
o 

516.648 
351.325 
867.974 

Nota Integrativa al Bilancio di esercizio .31 dicembre 2011 

VARIAZIONI 

o 
-458.500 
-262.909 
-721.409 

!TOTALE AMM.TI MATERIALI 2.048.636 l 2.631.321 1- 582.6851 
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l Svalutaz.crediti attivo circolante 

Rimanenze iniziali sanitarie 
Rimanenze final i sanitarie 

totale 

Rimanenze iniziali non sanit. 
Rimanenze finali non sanit. 

totale 

l Differenza iniziali-finali 

Nota Integrativa al Bilancio di esercizio 31 dicembre 2011 

8.13) Svalutazione dei crediti 
Questa voce accoglie gli accantonamenti relativi a presunte perdite su crediti a fronte di una eventuale inesigibilità 
degli stessi. Nel 2010 si è tenuto conto della transazione relativa ai crediti vantati nei confronti del Comune di 
Messina per la gestione dell'obitorio, non ancora conclusa, e del contenzioso con la società SEBAR che gestisce il 
BAR deii'AOU, relativamente al mancato pagamento del contributo a favore deii'AOU per l'utilizzo dei locali. 

Nel 2011 la svalutazione è stata operata nella misura dello 0,50% su alcuni crediti della voce 6) DA ALTRI. 

ESERCIZIO 
CORRENTE 

2011 
50.3221 
50.322 

ESERCIZIO 
PRECEDENTE 

2010 
215.6201 
215.620 

VARIAZIONI 
-165.2981 
-165.298 

8 .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 ESERCIZIO 
CORRENTE PRECEDENTE 

2011 2010 VARIAZIONI 
6.273.551 5.800.000 473.551 

-5.830.098 -6.273.551 443.453 
443.453 -473.551 917.005 

ESERCIZIO ESERCIZIO 
CORRENTE PRECEDENTE 

2011 2010 VARIAZIONI 
110.839 150.247 -39.408 

-218.015 -110.839 -107.177 
-107.177 39.408 -146.585 

336.2771 -434.1431 770.4191 

8.15) 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. 

note e commenti: relativamente agli accantonamenti per l'esercizio 2011, si rimanda rispettivamente alle voci "fondo rischi per cause 

Accant. Fondo per cause legali 
Accant.Fondo per tutela legale 
Accant. Trattamento fine rapporto 
Ace. t o futuri rinnovi contrattuali 
Accantonamenti per interessi di 
mora 
Accant. Spese Future 
Accant. Spese Future 
STEN STAM 
Accani Fondo perequativo 

Altri accantonamenti 

le ali in corso", fondo T.F.R. e "Altri". 

ESERCIZIO 
CORRENTE 

2011 
3.099.975 

120.000 
1.923 

o 

o 
1.000.000 

470.000 

103.706 
550.881 

5.346.485 

ESERCIZIO 
PRECEDENTE 

2010 
1.611 .301 

80.000 
o 
o 

o 
1.361.000 

o 

o 
1.266.333 
4.318.634 

VARIAZIONI 
1.488.674 

40.000 
1.923 

o 

o 
-361.000 

470.000 

103.706 
-715.452 

1.027.851 
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C) PROVENTI ED ONERI 
FINANZIARI 

Nota Integrativa al Bilancio di esercizio 31 dicembre 2011 

C.1 ) Interessi attivi 
Questa voce accoglie gli interessi attivi maturati sui conti correnti bancari presso l'I stituto Cassiere UNICREDIT. 

l nteressi attivi su c/c tesoriere 
Interessi attivi su c/c postale 
l nteressi attivi vari 

l Altri proventi finanziari 

ESERCIZIO 
CORRENTE 

201 1 
754 

o 
o 

754 

ESERCIZIO 
PRECEDENTE 

2010 
o 
1 

4.783 
4.784 

VARIAZIONI 
754 

-1 
-4.783 
-4.030 

C.2) Altri proventi 
Nessun movimento è stato effettuato al 31 dicembre 2011. 

ESERCIZIO 
CORRENTE 

2011 
o l 
o 

ESERCIZIO 
PRECEDENTE 

2010 VARIAZIONI 

o l o l 
o o 
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Nota 

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. 

note e commenti: 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 S, disponendo il vincolo dell'SO% 
della disponibilità di cassa, per un importo pari a €.29.0S5.604,00, comportando questo il ricorso all'utilizzo 
dell'anticipazione con il pagamento dei relativi interessi passivi. Tale situazione è rimasta invariata nel 2011. 

Interessi passivi legali 
Interessi passivi operaz. Trinacria 
Interessi passivi x antic.tesoreria 
Interessi passivi da fornitori 

Spese e commissioni bancarie 
Spese varie 
Sanzioni tributarie 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI 
ATTIVITA' FINANZIARIA 

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 abbligatoria 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. 1S7/2010, andava effettuato entro 
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della predetta legge di conversione (entro il17 giugno 2011). Tale 
adempimento ha determinato per l'Azienda un rallentamento nell'attività di liquidazione delle fatture. 

Gli interessi passivi per anticipazione di cassa seppur mostrano una diminuzione, comunque sono influenzati 
dall'applicazione da parte dell'Istituto Cassiere dell'art. 77-quater comma S del decreto Legge 112/200S, con 
conseguente vincolo dell'SO% della disponibilità di cassa, per un importo pari a €. 29.0S5.604,00. 

ESERCIZIO 
CORRENTE 

2011 
o 
o 

245.649 
422.S51 
668.499 

ESERCIZIO 
PRECEDENTE 

2010 
o 
o 

500.12S 
337.390 
837.518 

VARIAZIONI 
o 
o 

-254.479 
S5.461 

·169.018 

C.4) Altri oneri l 
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 

2011 
6.335 

o 
o 

6.335 

Nessun ricavo rilevato. 

Nessun costo rilevato. 

ESERCIZIO 
PRECEDENTE 

2010 
4.965 

o 
o 

4.965 

VARIAZIONI 
1.371 

o 
o 

1.371 

0.1) Rivalutazioni 

D.2) Svalutazioni 
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E) PROVENTI E ONERI 
STRAORDINARI 

Minusv.x alienaz.beni materiali 
Minusv.x alienaz.beni immateriali 

Plusv.x alienaz.beni materiali 
Plusv.x alienaz.beni immateriali 

Nessun costo rilevato. 

ESERCIZIO 
CORRENTE 

2011 
o 
o 

ESERCIZIO 
PRECEDENTE 

2010 

E.1) Minusvalenze 

VARIAZIONI 
o o 
o o 

E.2) Plusvalenze 
Nel 201 1 non sono stati alienati beni. 

ESERCIZIO 
CORRENTE 

2011 
o 
o 

Non se ne rilevano. 

Non se ne rilevano. 

ESERCIZIO 
PRECEDENTE 

2010 
o 
o 

VARIAZIONI 

o 
o 

E.3) Accantonamenti non tipici attività sanitaria 

E.4) Concorsi, recuperi, rimborsi per att. non tipiche 
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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 2011 e dal bilancio 201 O è relativo alla differenza tra sopravvenienze attive e 
insussistenze passive e sopravvenienze passive e insussistenze attive. 

SOPRAVVENIENZE ATTIVE E INSUSSISTENZE ATIIVE 

Sopravvenienze attive: rappresentano un evento straordinario non prevedibile che determina una vanaz1one 
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). 

note e commenti: In sede di chiusura dell'esercizio 2011 si è rilevata una 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 alle verifiche da parte del Settore Risorse 
Umane, che ha confermato l'insussistenza degli stessi. 

Sopravvenienze attive e 
insussistenze attive 
Sopravvenienze attive 
Sopravvenienze attive da 
Transazioni 
Insussistenze attive vrrerzi relative 
al personale 
Altre insussistenze attive 

ESERCIZIO 
CORRENTE 

ESERCIZIO 
PRECEDENTE 

2011 2010 VARIAZIONI 

253.437 2.680.409 -2.426.972 

151 .353 764.967 -613.613 

1.291.222 o 1.291.222 
240 354.100 -353.860 

1.696.252 3.799.476 -2.103.224 

Qui di seguito si elencano in dettaglio le sopravvenienze attive: 

sopravvenienze attive 

Fatture ricavi anni precedenti 
Fatture ricavi anni precedenti Comune di Messina 
Note di credito Fornitori Vari per rettifica costi anni precedenti 

sopravvenienze attive per transazioni 

Becton Dickinson 
Sanofi Aventis 
Roche S.p.A. 
Alcon Italia S.p.A. 
Getinge 
Boehringer lngelheim Italia S.p.A. 
Sandoz spa 
Biofutura Pharma Gruppo Sigma Tau 
Eli Lilly Italia Spa 
Orthotek s.r.l. 

insussistenze attive v/terzi - personale 

Insussistenza fondi del personale anno 2006 Dirigenza Medica 
Insussistenza fondi del personale anno 2006 Comparto 
Conguaglio su emolumenti anni precedenti 

TOTALE 2011 
41.942 
82.645 

128.850 
253.437 

1.060 
55.310 
58.169 

5.892 
214 
294 

1.003 
4.698 

17.947 
6.765 

151.353 

302.967 
796.008 
192.247 

1.291.222 
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SOPRAWENIENZE 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 contabi lizzati gl i 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. 

note e commenti: Già dall'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. 

Sopravvenienze passive e 
msusststenze passtve 
Sopravv.pass.x fatt.fornitori 

Sopravv.pass.x spett.personale 

Sopravv.pass.x spett.personale 
dirigente medico 
Sopravv.pass.x spett.personale 
dirigente non medico 
Sopravv.pass.x spett.personale 
comparto 
Sopravv.pass.x regolaz.premio 
assicurazione 
Sopravv.pass.diverse 
Sopravv.pass.x arretri contrattuali 
l nsussistenze_passive 
Sopravv.pass.contributi regione 
!circolare n.S/2007) 
Oneri da cause civili 
Oneri tributari esercizi precedenti 
ljrap) 

Differenza sopravv. attive-pass. 

Nell'esercizio 201 O sono state rilevare Insussistenze passive- A seguito della riconciliazione dei crediti da Regione, 
l'Azienda ha effettuato una rivisitazione delle quote del FSR per gli anni 2002 e seguenti prendendo a riferimento le 
somme assegnate e gli incassi ricevuti. Dall'esame della documentazione sono emerse delle differenze rispetto 
alle singole partite riportate nel bilancio 2009, inerenti a crediti erroneamente imputati a contributi per ripiano 
perdite e ad altri crediti v/Regione che sono state oggetto di rettifica per un importo complessivo di €. 1.013.081. 
Detto importo trova copertura nell'Assegnazione del FSR 2010. 

ESERCIZIO 
CORRENTE 

2011 

104.421 

217.050 

127.811 

2.816 

86.424 

o 
782.261 

o 
o 

o 
2.176 

264 
1.106.172 

590.080 

ESERCIZIO 
PRECEDENTE 

2010 

260.217 

173.877 

127.413 

11.478 

34.987 

o 
19.668 

o 
1.240.707 

o 
2.913.034 

171.097 
4.778.600 

-979.124 

VARIAZIONI 

-155.796 

43.173 

398 

-8.662 

51.437 

o 
762.593 

o 
-1.240.707 

o 
-2.910.858 

-170.833 
-3.672.428 

1.569.205 

Di seguito si riportano prospetti che dettagliano le sopravvenienze passive: 

sopravvenienze passive fornitori si riferiscono a fatture pervenute fino al 31 
precedenti (2002-201 0). 

Sopravvenienze Passive-Fatture fornitori anno 2002 

Sopravvenienze Passive-Fatture fornitori anno 2007 

Sopravvenienze Passive-Fatture forn itori anno 2008 

Sopravvenienze Passive-Fatture fornitori anno 2009 

Sopravvenienze Passive-Fatture fornitori anno 2010 

Altre sopravvenienze passive 

Erogazione buoni pasto personale universitario anni 2005 201 O 

Sanzioni 
Note di credito emesse a storno parziale o totale di fatture di anni precedenti 
Restituzione indennità temporanea lnail 
Restituzione ticket pagato in eccedenza anno 2009 
Riconciliazione Asi/Asp_ Regione Asp_ 
Riconciliazione Asi/Asp Regione Poi. Giaccone 
Riconciliazione Asi/Asp Regione S. Elia 

dicembre 2011 riferite ad anni 

TOTALE 2011 
3.565 
1.072 

48 
57.100 
42.637 

104.421 

TOTALE 2011 

753.087 
1.200 

14.179 
6.237 

119 
68 

441 
6.930 
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782.261 

Sopravvenienze passive spettanze personale - Nell'esercizio 2011 sono state erogate somme al personale 
dipendente relative ad anni precedenti per: retribuzioni accessorie relative all'applicazione contrattuale, attività 
libero professionale intramuraria, etc. 

Attività intramurale c/o Azienda, consulenza sperimentazione farmaci anno 2009 e precedenti 
Comando Dr.ssa Arminio Asp Avellino 
Arretri indennità di rapporto esclusivo+ 5 anni Dr. Biondo 

TOTALE SOP.PASSIVE DIRIGENZA MEDICA 

!Arretrato ferie non godute per inderogabili esigenze d'ufficio anno 2008/2009 

TOTALE SOP.PASSIVE AL TRA DIRIGENZA 

Arretri inteqrazione ospedali era anno 2008/2009/201 O Al acqua 
Comando anni precedenti Asp Messina 
Arretrato ferie non godute per inderogabili esigenze d'ufficio anno 2008/2009/2010 
TFR personale religioso anni 2005 2009 
Assegni per il nucleo familiare anni 2007/2008/2009/2010 

TOTALE SOP.PASSIVE COMPARTO 

TOTALE 2010 
1.243 

100.058 
26.510 

127.811 
TOTALE 2010 

2.8161 
2.816 

TOTALE 2010 
1.1 26 

63.341 
11.493 
7.619 
2.845 

86.424 

217.050 l 
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IRES 
IRAP attività istituzionale: 
IRAP personale dipendente 
aziendale 
IRAP personale dipendente 
universitario 
IRAP co.co.co. 
IRAP lavoratori occasionati 
IRAP intramoenia 
IRAP attività commerciale 

l Perdita di esercizio 

l Utile di esercizio 

Nota Integrativa al Bilancio di esercizio 31 dicembre 2011 

IMPOSTE E TASSE 
Questa voce accoglie gli importi relativi alle imposte di esercizio 2011 dell'Azienda per l'attività istituzionale (IRAP). 
Per quanto riguarda I'I RAP 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 I'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 

2011 
o 

6.143.478 

4.140.025 

1.752.497 
58.278 

o 
192.678 

o 
6.143.478 

ESERCIZIO 
PRECEDENTE 

2010 
o 

6.174.808 

4.510.453 

1.423.670 
39.748 

o 
200.937 

o 
6.174.808 

VARIAZIONI 
o 

-31.330 

-370.428 

328.827 
18.530 

o 
-8.259 

o 
-31.330 

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 2011 e dell'anno 201 O. 

ESERCIZIO 
CORRENTE 

2011 
o l 

513.221 1 
513.221 

ESERCIZIO 
PRECEDENTE 

2010 
o l 

29.7061 
29.706 

VARIAZIONI 

o l 

483.5151 
483.515 
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Comp.so Direttore Generale 
Comp.so Direttore Sanitario 
Comp.so Direttore Amm.vo 
Como. Collegio Sindacale 

Immobili istituzionali 
Licenze d'uso software 
Attrezz.sanitarie e scientifiche 
Mobili e arredi 
Automezzi 
Altri beni 

Nota Integrativa al Bilancio di esercizio 31 dicembre 2011 

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. 

ESERCIZIO ESERCIZIO 
CORRENTE PRECEDENTE 

2011 2010 VARIAZIONI 
178.790 223.466 -44.676 
122.303 169.790 -47.488 
145.603 175.762 -30.159 
106.339 65.609 40.730 
553.034 634.627 -81.593 

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 "canoni 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.1 O l'Università 
concede all'Azienda 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 201 O e che alla data di chiusura del bilancio di esercizo 201 O 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 ESERCIZIO 
CORRENTE PRECEDENTE 

2011 2010 VARIAZIONI 
o o o 

149 149 o 
19.951 19.951 o 
12.470 12.470 o 

o o o 
185.218 185.218 o 
217.788 217.788 o 

METODO ARROTONDAMENTO EURO 
In merito alla modalità eseguita per il passaggio da dati contabili espressi in centesimi di euro (come riportati in 
contabilità generale) a 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.1 06/E del 21.12.2001 . 
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MESSINA 

Indice di solvibilità 

formula 

attivo a breve termine 
passivo a breve termine 

indice di liquidità 

formula 

attivo a breve termine 
passivo a breve termine 

Nota Integrativa al Bilancio di esercizio 31 dicembre 2011 

INDICI DI BILANCIOD'ESERCIZIOAL 31~12.2011 

INDICI FINANZIARI 
La riclassificazione dello stato patrimoniale rappresenta solo il primo passo nell'analisi della situazione finanziaria 
dell'Azienda. l valori assoluti infatti perdono il loro valore informativo se non sono posti a confronto con ammontari 
a loro connessi. L'analisi finanziaria viene attuata attraverso l'uso di indicatori che pongono a confronto dati 
interrelati. 

(valori al netto delle componenti a M/L termine presenti nel totale debiti del passivo) 

(situazione finanziaria a breve termine) criterio di valutazione >1 

liquidità + crediti a breve +rimanenze l passività a breve 

19.188.877 + 105.154.117 + 6.048.113 "' 1218 
107.045.368 

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. 

(situazione finanziaria a breve termine) criterio di valutazione >1 

liquidità + crediti a breve l passività a breve 

19.188.877 + 105.154.117 = 1162 
107.045.368 

l'indice > di 1 mostra la capacità dell'Azienda di fare fronte ai suoi debiti a breve senza diminuire le sue scorte di 
magazzino. 
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MESSINA 

ROI (return on inves timent) 

formula 

utile operativo 
capitale impiegato 

ROS (return on sa/es) 

formula 

utile operativo 
valore della produzione 

formula 

utile di esercizio 
risultato operativo 

Nota Integrativa al Bilancio di esercizio 31 dicembre 2011 

INDICI ECONOMICI 

indicatori di redditività 
(redditività degli investimenti) criterio di valutazione >O 

180.229.365 - 173.488.666 = 4,19% 
160.920.070 

L'indice > di O, misurato in percentuale sul capitale investito, a prescindere dalla sua provenienza (proprio e di 
terzi) , dimostra che l'attività caratteristica determina un utile. 

(redditività del valore della produzione) criterio di valutazione >O 

180.229.365 - 173.488.666 = 3 74% 
180.229.365 

L'indice> di O mostra che l'attività caratteristica (ovvero il flusso dei ricavi tipici dell'Azienda} registra un utile, 
espresso in percentuale sul valore della produzione. 

incidenza della gestione extracaratteristica 
criterio di valutazione (l'attività caratteristica registra una perdita): 

= 1 se proventi ed oneri dell'attività extracaratteristica si compensano 
> 1 se i proventi dell'attività extracaratteristica sono inferiori agli oneri 
< 1 se i proventi dell'attività extracaratteristica prevalgono sugli oneri 

6.656.699 = 0,988 
6.740.699 

L'indice< 1 dimostra che gli oneri dell'attività extracaratteristica sono superiori ai proventi, e la perdita dell'attività 
extracaratteristica è pari all'1% dell'utile reqistrato dall'attività caratteristica. 
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costo del personale 2011 
(solo strutturato) 

al netto de/1'/RAP 

a/lordo de/1'/RAP 

costo del personale 2010 
(solo strutturato) 

al netto de/1'/RAP 

a/lordo de/1'/RAP 

costo del personale 2011 
(complessivo} 

al netto dei/'IRAP 

a/lordo de/1'/RAP 

costo del personale 2010 
(complessivo) 

al netto deii'IRAP 

a/lordo de/1'/RAP 

Nota Integrativa al Bilancio di esercizio 31 dicembre 2011 

COSTODELPERSONALE l 
Si comunica altresì il valore espresso in percentuale del costo del personale rispetto al totale dei "costi della 

produzione" al 31 dicembre 2011; tale valore viene indicato sotto due aspetti: 

1) costo del personale al netto deii'IRAP, secondo la dottrina fiscale, che individua quale presupposto dell'imposta 
l'esercizio abituale di una attività diretta alla produzione e allo scambio di beni ovvero di servizi; 

2) costo del personale al lordo deii'IRAP, secondo la tendenza espressa da alcuni, che riconoscono neii'IRAP una 
sostituzione "impropria" del contributo al S.S.N. (oggi abrogato). 

(92.207.996 + 105.629} * 100 = 53.21% 
173.488.666 

(92.207.996 + 105.629 + 6.143.478) * 100 = 56,75% 
173.488.666 

(92.719.749 + 0} * 100 = 55.21% 
167.938.207 

(92.719.749 +o+ 6.174.808) * 100 = 58,89% 
167.938.207 

Al fine di dare espressione complessiva al costo del personale, comprendendovi anche quei soggetti che prestano 
la propria attività lavorativa a favore dell'Azienda (Cooperativa UNILAV e collaborazioni coordinate e continuative) 
senza far parte della dotazione organica dell'Azienda stessa, si quantificherà in sede di nota integrativa il costo 
delle prestazioni rese dai predetti ed utilizzate dall'Azienda e si aggiungeranno al costo complessivo del personale. 

Si riporta elenco dei costi sostenuti per personale non strutturato: 
ESERCIZIO ESERCIZIO 
CORRENTE PRECEDENTE 

2011 2010 VARIAZIONI 
2.260.442 2.240.730 19.712 

290.148 316.942 -26.793 
2.550.590 2.557.671 -7.081 

(92.207.996 + 105.629 + 2.550.590) * 100 = 54,68% 
173.488.666 

(92.207.996 + 105.629 + 2.550.590 + 6.143.478) * 100 = 58,22% 
173.488.666 

(92.719.749 +o+ 2.557.671) * 100 :::: 56,73% 
167.938.207 

(92.719.749 +o+ 2.557.671 + 6.174.808) * 100 = 60,41% 
167.938.207 

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 2011 e corrisponde 
alle risultanze delle scritture contabili costituite dal libro giornale in partita doppia e dai mastri tenuti ai sensi di 
legge. 

~
, 

IL DIRET RE GENERALE 
(Dr.Gi. ppePecoraro) 

~~~Jl2~--
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(Movimentazione delle immobilizzazioni al 31 dicembre 2011) 

(Finanziamenti per investimenti "sterilizzazioni amm.ti al 31 dicembre 2011") 

ALLEGATO " 81" (Donazioni 2008 "sterilizzazioni amm.ti al 31 dicembre 2011") 

ALLEGATO "82" (Donazioni 2009 " sterilizzazioni amm.ti al 31 dicembre 2011 ") 
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ALLEGATO "A" 

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA "G. MARTINO"- MESSINA 

Si riporta qui di seguito, la composizione e la movimentazione delle immobilizzazioni: 

movimentazione delle immobi lizzazioni al 31 dicembre 2011 
Informazioni Precedentì aWinizio dell'esercizio Dell'esercizio 2011 Di fine esercizio 2011 

Spostamenti da 

Descrizione Costo 
Precedenti 

Ammorta menti Svalutazioni Acquisizioni 
una ad altra Alienazioni Riduzione fondi Ammortamenti Svalutazioni 

Valore residuo 
rivalutazioni voce e/o utilizzo dell'esercizio per dismissioni dell'esercizio dell'esercizio 

fondo 

Immobilizzazioni 
immateriali 

Costi di impianto e 
ampliamento 

Costi di ricerca sviluppo, 
pubblicità -

Diritti di brevetto industriale e 
diritti di utilizzazione opere di 

ingegno 385.541 194.631 16.323 - 26.369 5.274 23.188 162.949 1 

Altre 
l (migliorie su beni di terzi) 6.417.727 1.563.583 464.854 301.287 5.017.711 i 

Immobilizzazioni materiali i 

Fabbricali (e terreni pertinenti 
costruzioni leggere) -l 

Impianti e macchinari 2.758.350 992.356 412.466 425.011 1.753.449 

Attrezzature sanitarie e l 
scientifiche 41.191.186 28.931.303 2.425.146 1.380.71 0 13.304.319 1 

Mobili e arredi 2.229.711 1.301.559 421.511 48.340 1.301.322 

Automezzi 320.066 246.533 - 48.010 25.5241 

Altri beni 2.510.766 1.644.830 495.865 146.609 1.215.1 93 
~ m~·• ' 

TOTALE 55.813.346 34.874.795 4.236.165 . . 5.274 2.373.1 55 22.780.466 
--· ~ .~~ . ' -
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ALLEGATO "B" 

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA "G. MARTINO"- MESSINA 

FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI 
(sterilizzazioni amm.ti 2011) __ _ 

conto 21.5.7. Contributi in c/c per ammod.impianti e attrezzature (gestione stralcio) 

apertura stato patrimoniale 2003 12.718.442,02 
sterilizzazione amm.to 2004 - 50.837 85 
sterilizzazione amm.to 2005 - 1. 760.703 51 
sterilizzazione amm.to 2006 - 1.749.928 24 
sterilizzazione amm.to 2007 - 2.415.662 30 
sterilizzazione amm.to 2008 - 2.723.814 28 
sterilizzazione amm.to 8/12 2009 - 2.027.684 48 
sterilizzazione amm.to 4/12 2009 - 1.134.932 71 

giroconto sterilizzazione dal conto 21.5.7. 2009 - 16.293,38 

l sterilizzazione amm.to 2010 - 838.585 27 
-

conto 21.1.6. Contributi in c/c per lavori padiglione A-B-C 
Decreto Dirigenziale del Ministero della Salute del 02/12/2005 finanziamento 
progetto per lavori di ristrutturazione e ammodernamento impiantistico dei 
Padiglione A-B-C. Importo complessivo del finanziamento €. 19.625.362,17(di cui 

2006 207.026,88 €. 18.644.094,06 a carico del Ministero della Salute ed €.981 .268, 11 a carico della 
Regione siciliana) iscrizione in bilancio 2006 per €. 207.026,88 ed €. 19.418.335,29 
in bilancio 2007 

2007 19.418.335,29 
sterilizzazione amm.to 

LAVORI IN CORSO 19.625.362,17 

conto 21.1.5. Contributi in c/c per adeguamento area degenza 
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 a carico del 2007 4.131.655,19 
Ministero della Salute ed €.206.582,76 a carico della Regione siciliana) iscrizione 
in bilancio 2007 

sterilizzazione amm.to 

LAVORI IN CORSO 4.131.655,19 
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FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI 
(sterilizzazioni amm.ti 2011) 

conto 21.1.1. Contributi in c/c 

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 €.1 03.291 ,38 a carico della 
Regione siciliana) iscrizione in bilancio 2007 

sterilizzazione amm.to 
sterilizzazione amm.to 

LAVORI IN CORSO 

2007 

2010 
2011 

. 

. 

conto 21.1.8. Contributi in c/c coordinamento d'area trapianto di organi 

CRT (Centro Riferimento regionale Trapianti) D.A. 7972 26/05/06 (100.000) 
2008 acquisto attrezzature 

2009 

(macchine elettroniche) 2011 

sterilizzazione amm.to 2008 . 
sterilizzazione amm.to 8/12 2009 . 
sterilizzazione amm.to 50% 8/12 2009 . 
sterilizzazione amm.to 4/12 2009 . 
sterilizzazione amm.to 50% 4/12 2009 . 
sterilizzazione amm.to 2010 . 
sterilizzazione amm. t o (2011 l 2011 . 
sterilizzazione amm.to (2008) 2011 . 
sterilizzazione amm.to (2009) 2011 . 

conto 21.1.7. Contributi in c/c contributo acquisto Cyberknife 

Decreto Dirigenziale del Ministero della Salute del 10/04/2007 finanziamento 
acquisto sistema di radiochirurgia robotica Cyberknife Importo complessivo del 
finanziamento €. 4.800.000 (di cui €. 4.560.000 a carico del Ministero della Salute 2008 
ed €.240.000a carico della Regione siciliana) notificato con nota prot. 8960 del 
18/11/2008 dall'Assessorato della Sanità iscrizione in bilancio 2008 

sterilizzazione amm.to 2007 . 
sterilizzazione amm.to 2008 . 
sterilizzazione amm.to 8/12 2009 . 
sterilizzazione amm.to 4/12 2009 . 
sterilizzazione amm.to 2010 . 
sterilizzazione amm.to 2011 . 

conto 21.1.10. Contributi in c/c Regione micro nido aziendale 

Decrero Dirigenziale Regionale n. 3834 del 11/12/2007 dell'Assessorato della 
Famiglia, delle Politiche sociali e delle Autonomie Locali notificato con nota prot. 
n.354 del 06/02/2008 relativo alla concessione di un contributo ai sensi dell'art. 70 

2008 della L.448/2001 per lavori di ristrutturazione, adeguamenti impianti e fornitura 
delle attrezzature e degli arredi di un micro nido aziendale (€. 140.000) iscrizione 
in bilancio 2008 

!sterilizzazione amm.to 2011 . 
l 
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2.065.827,60 

28.859 19 
57.718 37 

1.979.250,04 

51 .264,00 

4.788,00 

718,80 

3.204 00 
4.272 00 

199 50 
2.13612 

99 75 
2.136 00 

71 88 
6.408 00 

598 50 

37.645,05 

4.800.000,00 

300.000 00 
600.000 00 
400.000 00 
200.000 00 
600.000 00 
600.000 00 

2.100.000,00 

140.000,00 

4.200 00 

135.800,00 
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FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI 
(sterilizzazioni amm.ti 2011) 

conto 21.1.9. Contributi in c/c Pfizer acquisto attrezzature 
Contributo della ditta Pfizer per acquisto attrezzature sanitarie 2008 

sterilizzazione amm.to 2008 
sterilizzazione amm.to 8/12 2009 
sterilizzazione amm.to 8/12 2009 
sterilizzazione amm.to 2010 
sterilizzazione amm.to 2011 

ALLEGATO "B" 

7.337 08 

- 733 71 

- 978 28 

- 48914 

- 1.467 42 

- 1.467 42 

2.201,11 

conto 21.1.14. Contributo per acquisto immobilizzazioni-progetti di ricerca sanitaria 

APOPTOSI CON MABS-PSMA IN COL TURA CELLULARE CARCINOMA PROSTATICO 2009 89.318,40 

3D VOLUME RENDERING APPLICATE ALLE STRUTTURE DEL CORPO UMANO 44.579,60 

SUB COMPLESSO DEl SARCOGLICANI IN TESSUTI EPITELIALI 30.156,00 
RUOLO DEl FATTORI GENETICI ED AMBIENTALI NELLA SUSCETTIBILITA' AL 

21.428,16 MELANOMA IN SICILIA 
PROGETTO EPIDEMIOLOGICO DISTURBI DEL SONNO IN MENOPAUSA 7.200,00 
LA TIROIDE POST-PARTUM IN PROVINCIA DI MESSINA 11 .800,00 
LA TIROIDE POST-PARTUM IN PROVINCIA DI MESSINA 11.800 00 

totale 216.28216 
(attrezzature sanitarie) sterilizzazione amm.to 8/12 2009 - 11.426 43 
(macchine elettroniche) sterilizzazione amm.to 8/12 - 3.77117 
(impianti condizionamento) sterilizzazione amm.to 8/12 - 150 00 
migliorie su immobili di terzi) sterilizzazione amm.to 8/12 - 6480 

(attrezzature sanitarie) sterilizzazione amm.to 4/12+ recupero 2008 2009 - 12.270 72 
(macchine elettroniche) sterilizzazione amm.to 4/1 2+ recupero 2008 2009 - 5.325 76 
(impianti condizionamento) sterilizzazione amm.to 4/1 2+ recupero 2008 2009 - 75 00 
l(migliorie su immobili di terzi) sterilizzazione amm.to 4/12+ recupero 2008 2009 - 81 00 
(attrezzature sanitarie) sterilizzazione amm.to 2010 - 21.164 30 
(macchine elettroniche) sterilizzazione amm.to 2010 - 6.558 35 
(impianti condizionamento) sterilizzazione amm.to 2010 - 450 00 
(impianti condizionamento) sterilizzazione amm.to 2010 - 522 00 
migliorie su immobili di terzi) sterilizzazione amm.to 2010 - 97 20 

giroconto sterilizzazione dal conto 21.5.7. 2009 16.293,38 

(attrezzature sanitarie) sterilizzazione amm.to 2011 - 21.164 30 
(macchine elettroniche) sterilizzazione amm.to 2011 - 6.558 35 
(impianti condizionamento) sterilizzazione amm.to 2011 - 450 00 
(impianti condizionamento) sterilizzazione amm.to 2011 - 522 00 
l(migliorie su immobili di terzi) sterilizzazione amm.to 2011 - 97 20 

141 .826,96 

conto 21.1.11 Contributi in c/c per acq. Attrezzature D.A.1437/09 
Contributo come da D.A. n. 1437/09 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 "Potenziamento di infrastrutture e dotazione di apparecchiature 

2009 635.948,01 ad alta tecnologia per le diagnosi precoci di malattie ad alto impatto sociale da 
destinare ai tre poli sanitari regionali" acquisto apparecchiature per endoscopia 
digestiva e toracica. 

sterilizzazione amm.to recupero 2007-2009 2010 - 198.733 75 
sterilizzazione amm.to 2010 - 79.493 50 
sterilizzazione amm.to 2011 - 79.493 50 

278.227,26 
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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA "G. MARTINO"- MESSINA 

FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI 
(sterilizzazioni amm.ti 2011) 

conto 21.1.12 Contributi in c/c per acq. Attrezzature D.A. 1437/09 (Microscopio) 
Contributo come da D.A. n. 1437/09 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 "Potenziamento di infrastrutture e dotazione di apparecchiature 

2009 ad alta tecnologia per le diagnosi precoci di malattie ad alto impatto sociale da 
destinare ai tre poli sanitari regionali" acquisto apparecchiature microscopio 
operatorio per neurochirurgia. 

sterilizzazione amm.to recupero 2007-2009 2010 -
sterilizzazione amm.to 2010 -
sterilizzazione amm.to 2011 -

l 

conto 21.1.13 Contributi in c/c per acq. Attrezzature D.A. 1437/09 (Fibroscan) 
Contributo come da D.A. n. 1437/09 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 "Potenziamento di infrastrutture e dotazione di apparecchiature 

2009 ad alta tecnologia per le diagnosi precoci di malattie ad alto impatto sociale da 
destinare ai tre poli sanitari regionali" acquisto apparecchiatura fibroscan per 
epatodiagnostica. 

sterilizzazione amm.to recupero 2007-2009 2010 -
sterilizzazione amm.to 2010 -
sterilizzazione amm.to 2011 -

a norma (ristrutturazione ed adeguamento noramtivo del 2009 

conto 21.1.17 Contributi in c/c per software banca dati Thomson 
Contributo Assessorato della Salute Serv. 7 Decreto n.01552 del 09/06/201 O (€. 

2010 31 .643,02) 

(licenze d'uso) !sterilizzazione amm.to 2010 -
l rettifica errata imputazione 2010 2011 -

conto 21.1.18 Contributi in c/c per Farmacovigilanza- acquisto immobilizzazioni 

Contributo Assessorato della Salute Farmacovigilanza anno 2008 (€. 172.000) 2010 

(macchine elettroniche) 2011 

(macchine elettroniche) sterilizzazione amm.to (50%) 2010 -
sterilizzazione amm. t o (201 O) 2011 -
sterilizzazione amm.to 50% (2011) 2011 -
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206.400,00 

64.500 00 
25.800 00 
25.800 00 

90.300,00 

84.600,00 

26.437 50 
10.575 00 
10.575 00 

37.012,50 

26.369,18 

5.273 84 
21.095 34 

0,00 

1.298,00 

1.698,00 

129 88 
259 77 
169 80 

2.436,55 
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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA "G. MARTINO"- MESSINA 

FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI 
(sterilizzazioni amm.ti 2011) 

conto 21.1.19 Contributi in e/capitale per acquisto Gamma camera 

Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale per la Pianificazione 
Strategica n. 01238 del 29.07.2011 "Azioni per l'incremento della dotazione di 
apparecchiature 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 n. 1 gamma camera (€. 250.000) 

sterilizzazione amm.to (50%) 2011 

conto 21.1.20 Contributi in e/capitale per acquisto mammografo 

Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale per la Pianificazione 
Strategica n. 01238 del 29.07.2011"Azioni per l'incremento della dotazione di 
apparecchiature 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 n. 1 mammografo. 

sterilizzazione amm.to (50%) 2011 

conto 21.1.22 contributo intervento U.O. Medicina Nucleare 

Delibera del Direttore Generale del Dipartimento Regionale per la Pianificazione 
Strategica n. 01881 del 4.10.2011 "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 e messa a norma deii'U .O. Di Medicina Nucleare 

sterilizzazione amm.to (50%) 2011 

conto 21.1.23 contributo camera calda P.S. 
Delibera del Direttore Generale del Dipartimento Regionale per la Pianificazione 
Strategica n. 01881 del 4.10.2011 "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 

sterilizzazione amm.to (50%) 2011 
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228.354,00 

- 14.272 13 

214.081,88 

207.000,00 

207.000,00 

1.520.000,00 

1.520.000,00 

208.987,93 

208.987,93 
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ALLEGATO "B" 

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA "G. MARTINO"- MESSINA 

FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI 
(sterilizzazioni amm.ti 2011) _ 

conto 21.1 .26 contributo da D.A. 1672/201 O Tac 
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 

532.735,16 operativo 6.1.2 del PO FESR 2007/2013-Linea di intervento 6.1 .2.1"Azioni per 
l'incremento della dotazione di apparecchiature di alta tecnologia nei poli sanitari 
regionale". Acquisto di una TAC (€. 600,000) 

sterilizzazione amm.to (50%) 2011 - 33.295 95 

l 
499.439,21 

conto 21.1.25 contributo da D.A. 1672/2010 accelleratore lineare 

Decreto assessoriale n.1672/1 O 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 

1.600.000,00 operativo 6.1.2 del PO FESR 2007/2013-Linea di intervento 6.1.2.1 "Azioni per 
l'incremento della dotazione di apparecchiature di alta tecnologia nei poli sanitari 
regionale" . Sostituzione di un accelleratore lineare 

sterilizzazione amm.to (50%) 2011 

l 
1.600.000,00 

conto 21.1.24 contributo da PSN 2010 per acquisto di immobilizzazioni 

Contributo da PSN 2010 per acquisto di immobilizzazioni . Nota pro t. 
./Ser.5°/n .42820 del 03/11/2010 dell'Assessorato Regionale della Salute 10.272,54 
Dipartimento per la Pianificazione Strategica 

(licenze d'uso) sterilizzazione amm.to 2011 - 2.054 51 

l 
8.218,03 
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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA "G. MARTINO"- MESSINA 

FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI 
(sterilizzazioni amm.ti 2011) 

valore residuo contributi 
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36.865.611,24 1 
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.. 

AZIENDA OSPEDALI ERA UNIVERSITARIA "G. MARTINO" - MESSINA 

ATTREZZATURE SANITARIE 

donazioni anno 2008 
donazioni anno 2008 
donazioni anno 2008 
donazioni anno 2008 
donazioni anno 2008 

ALTRI BENI 

donazioni anno 2008 

DONAZIONI 2008 
(sterilizzazioni amm.ti al 31/12/2011} 

DESCRIZIONE 

DENSITOMETRO OSSEO AD UL TRASIONI 
SPIROMETRO PORTATILE 
APPARECCHIO PICCO PLUS 
APPARECCHIO LICOX 
COAGULOMETRO 

TOTALE 
sterilizzazione amm.to (50%) 
sterilizzazione amm.to 8/1 2 
sterilizzazione amm.to 4/12 
sterilizzazione amm.to 
sterilizzazione amm.to 

DESCRIZIONE 

SALA GIOCHI COMPLETA PER 
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE 

sterilizzazione amm.to (50%) 
sterilizzazione amm.to 8/1 2 
sterilizzazione amm.to 4/1 2 
sterilizzazione amm.to 
sterilizzazione amm.to 

valore residuo donazioni 2008 

12,50% 

2008 
2008 
2009 
2009 
2010 
2011 

12,50% 

2008 
2009 
2009 
2010 
2011 

Allegato "B 1 " 

IMPORTO 

15.000,00 
2.000,00 

21.000,00 
20.000,00 

2.500,00 
60.500,00 

- 3.781 25 

- 5.041,67 

- 2.520,83 

- 7.562,50 

- 7.562,50 
34.031,25 

IMPORTO 

1.000,00 

- 62,50 

- 83,33 

- 41,67 

- 125,00 

- 125,00 
562,50 

36.243,75 1 
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Allegato "B2" 

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA "G. MARTINO" - MESSINA 

DONAZIONI 2009 (sterilizzazioni 
amm.ti ai31/12/2Q11) ______________________ _ 

ATTREZZATURE SANITARIE DESCRIZIONE 12,50% 

donazioni anno 2009 
3 Pompe per infusione sottocutanea vivainfusa 

2.259,00 
T1 + 225 siringhe 

donazioni anno 2009 
2 pompe volumetriche infusionali tipo "PiumA+" 

5.040,00 
Lista 391239100 

donazioni anno 2009 
Set esclusivi lista 39L21800 e 391100300 per il 

1.620,00 
funzionamento delle pompe 

TOTALE 2009 8.919,00 
sterilizzazione amm.to (50%) 8/12 2009 - 371,63 
sterilizzazione amm.to (50%) 4/12 2009 - 185,81 
sterilizzazione amm.to 2010 - 1.114,88 
sterilizzazione amm.to 2011 - 1.114,88 

c= 6.131,81 

MACCHINE ELETTRONICHE DESCRIZIONE 20,00% 

donazioni anno 2009 
Persona l Computer portatile Acer Aspire 1690 

815,00 
con stampante Hp laser jet P1005 
1 personal computer assemblato Laser Service 

donazioni anno 2009 completo di monitor Asus VW1 038 e stampante 670,00 
Laser ML 1610 

donazioni anno 2009 
1 MINI COMBO marca MAJESTIC- Lettore Dvd, 

180,00 
Tv monitor 7'', Radio FM stereo 

donazioni anno 2009 
1 EBN Completo si sistema video EEG Galnt 

5.400 ,00 
comprensivo di software Master Gali leo Nt Veeg 

donazioni anno 2009 Telecamera digitale completa di gruppo ottico 840,00 
TOTALE 2009 7.905,00 

sterilizzazione amm.to (50%) 8/12 2009 - 527,00 
sterilizzazione amm.to (50%) 4/12 2009 - 238,50 
sterilizzazione amm.to 2010 - 1.581,00 
sterilizzazione amm.to (rett ifica) 2009 - 24,00 
sterilizzazione amm.to 2011 - 1.533,00 

4.001,50 

MOBILE E ARREDI DESCRIZIONE 10,00% 

donazioni anno 2009 
17 poltrone letto con rete ortopedica con 

5.950,00 
materasso, struttura in legno foderata in nappa 

sterilizzazione amm.to (50%) 8/12 2009 - 198,33 
sterilizzazione amm.to (50%) 4/12 2009 - 99,17 
sterilizzazione amm.to 2010 - 595,00 
sterilizzazione amm.to 2011 - 595,00 

4.462,50 
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... 
Allegato "82" 

valore residuo donazioni 2009 15.089,10 1 
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Allegato "83" 

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA "G. MARTINO"- MESSINA 

DONAZIONI 201 O (sterilizzazioni 
amm.ti al 31/12/2011) 

ATTREZZATURE SANITARIE DESCRIZIONE 12,50% 

donazioni anno 201 O Ecografo Logic Book XP (U.O.C. Reumatologia) 5.650,00 

TOTALE 5.650,00 
sterilizzazione amm.to (50%) 2010 - 35313 
sterilizzazione amm.to 2011 - 70625 

c= 4.590,63 

valore residuo donazioni 2010 4.590,63 1 
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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA "G. MARTINO" - MESSINA 

ATTREZZATURE SANITARIE 

Donazione anno 2011 

Donazione anno 2011 

Donazione anno 2011 

Donazione anno 2011 
Donazione anno 2011 
Donazione anno 2011 

MACCHINE ELETTRONICHE 

Donazione anno 2011 

Donazione anno 2011 

Donazione anno 2011 

DONAZIONI 2011 
(sterilizzazioni amm.ti al 31/12/2011) 

DESCRIZIONE 

ECOCOLORDOPPLER PORTATILE 
SONOSITE 
ANALIZZATORE EMATOLOGICO 
AUTOMATICO 
STRUMENTO SLEUTH 
PHMETROIMPEDENZIOMETRO 
CAMERA STERILE ABAL 
POMPA VOLUMETRICA INFUSOMAT 
ECOGRAFO TECNAV 

TOTALE 
sterilizzazione amm.to (50%) 

DESCRIZIONE 

PC SONY VAJO COMPLETO DI STAMPANTE 
LEXMARK 
N.5 POSTAZIONI PC COMPLETE DI WEBCAM 
E STAMPANTE 
FAX PHILIPS 

sterilizzazione amm.to (50%) 
sterilizzazione amm.to 

116 

12,50% 

2011 
2011 

20,00% 

2011 
2011 

Allegato "84" 

IMPORTO 

22.000,00 

19.200,00 

9.000,00 

87.600,00 
1.028,50 

36.000,00 
174.828,50 

- 10.926,78 

163.901,72 

IMPORTO 

2.161,20 

4.663,20 

99,90 

- 682,44 

- 99,90 

6.141,96 





... -· ... ... 

valore residuo donazioni 2011 175.527,74 1 
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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA "G. 
MARTINO"- MESSINA 

A) PATRIMONIO NETTO AL 3111212011 

descrizione 

Finanziamenti per investimento 

Donazioni e lasciti vincolati ad investim. 

Fondo di dotazione 
Contributi per ripiani perdite 

anno 2004 
anno 2005 
anno 2006 
anno 2007 
anno 2008 
anno 2009 

Utili portati a nuovo 
Utili destinati a investimenti 
Utili per spese in conto esercizio 
Utili destinati ad incent.personale 

Utili portati a nuovo 
Utile portato a nuovo 201 O 

Altre riserve (arrotondamento euro) 
Perdite portate a nuovo 

anno 2004 
anno 2005 
anno 2006 
anno 2007 
anno 2008 
anno 2009 
anno 2010 

Utile (perdita) di esercizio 

Valore al 31.12.2010 
Valore al31.12.2011 
variazione 

per acquisto 

per acquisto 

VALORE AL 
31.12.2010 

33.426.039,25 

68.749,99 

2.403.575 17 
84.302.411 00 -
21.708.798,00 -
14.603.230,00 -
8.131.154,00 -

15.295.094,00 -
10.343.953,00 
14.220.182 00 

-
-
-

2.646.212,22 

1,00 
- 84.272.705 39 
- 21.708.797,96 
- 14.603.229,60 
- 8.131 .153,83 
- 15.295.094,00 
- 10.343.953,00 
-14.220.182,00 

29.705,00 

38.57 4.283,24 

38.574.283 00 
42.689.777 00 

4.115.494 00 

1.698,00 

718,80 

228.354,00 

207.000,00 

10.272,54 

1.748,40 

40.957,25 

-
-

Aumenti e Diminuzioni e 
contributi utilizzo 

ricevuti contributi 

4.352.472,08 - 912 .900,52 

188.489,80 - 25.788,57 

- -
84.302.411 00 -
21.708.798,00 
14.603.230,00 
8.131 .154,00 

15.295.094,00 
10.343.953,00 
14.220.182 00 

- -
- -
- -
- -
- -

- -
84.302.410 39 -
21 .708.797,96 
14.603.229,60 
8.131.153,83 

15.295.094,00 
10.343.953,00 
14.220.182,00 

- -
4.540.960,66 - 938.689,09 

(1) (2) 

21 .01 .18 

21.01.08 

21.01.19 

21.01.20 

21 .01.24 

21 .01 .21 

21 .01 .27 
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giroconti e 
dismissioni VALORE AL 

cespiti 31.12.2011 
finanziati 

36.865.610,81 

231.451,22 

- 2.403.575 17 

- -
-
-
-
-
-
-

-
- -
- -
- -
- 2.646.212,22 

29.705,85 
-
- -

-
-
-
-
-
-

- 513.221,30 

- 42.689.776,57 





.. -· 
!donazioni 2011 188.489,80 l ALLEGATO "C" 

TOTALE! 4.540.961,88 l (1) 

DETTAGLIO DELLE DIMINUZIONI 

(2) diminuzioni contributi ricevuti ALLEGATO "B" CONTO 

sterilizzazioni amm.ti 2011 
891.805,18 

finanziamenti per investimenti 
. 

sterilizzazioni amm.ti 2011 
finanziamenti per investimenti· . 21.095,34 
rettifiche 
sterilizzazioni amm.ti 2011 donazioni 

8.787,50 
2008 -
sterilizzazioni amm.ti 2011 donazioni 

3.332,76 
2009 -
sterilizzazioni amm.ti 2011 donazioni 

706,25 
2010 

. 
sterilizzazioni amm.ti 2011 donazioni 

12.962,06 
2011 

. 
- 938.689,09 

TOTALE! - 938.689,09 l (2) 
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ALLEGATO" D" 

• 

31-dic-11 

totale riscontJ al31/1212011 31.087,00 
totala coati sostv,nuti al31/1212011 

• 

31-dic-11 

total• risconti al31/12/2011 500.09<l,49 
total• costi sostenuti al31/12/2011 73.820.48 

• 

• 
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totale riscontl al31/12/2011 

AZIENDA OSPEDALI ERA UNIVERSITARIA ~G. MARTINO" · 
MESSINA 

31-dic·11 

totale costi sostenuti al31/12/2011 

264.735,67 
12.354,09 

31-dic-11 
totllle riaconti al 31/1212011 
toblle costi sostenuti al 31/1212011 

884.286,92 
130,713.08 

ALLEGATO"D" 

• 

• 

• 
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t~l11 risc.onti al31/1212011 

AZIENDA OSPEDALI ERA UNIVERSITARIA •G. MARTINO• • 
MESSINA 

31--dic -11 

11.000.00 

totllle costi sostenuti al 3111212011 60.008.02 

31-dic-11 

totale riscontl al31/1212011 
totale coaH &OStanuti al 31/12/2011 

138.400,3g 
2os.m.4s 

ALLEGATO"D" 

• 

t 
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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA "G. MARTINO" 
MESSINA 

.. 

8.1.1 SCORTE SANITARIE AL 3111212011 

descrizione 
scorte sanitarie al acquisti materiali 

consumi C= (A+B-D) 
31/12/1 O (A) sanitari (B) 

Farmaci e prodotti galenici 2.960. 7 49,00 8.442.779,62 8.498.619,45 
Ossigeno - 846.394,06 846.394,06 
Farmaci "File F" carico Regione 803.762,41 14.757.489,97 14.062.411 ,72 
Emoderivati e prodotti dietetici 351.768,50 1.845.209,14 1.885.727,64 
Materiali per la profilassi vaccini 1.188,00 2.992,37 4.180,37 
Mat.diagn.(prod.chim) 329.715,37 4.108.559,42 4.429.924,99 

Materiale diagnostici (lastre RX, carta EGC) 3.513,91 523.279,17 357.775,75 

Materiale sanitario e presidi chir. 1.413.414,49 6.504.402,44 7.005.553,74 

Materiale protesico e materiale per emodialisi 409.439,35 4.808.796,02 5.192.767,99 

Acquisto sangue - 185.682,16 185.682,16 
Altri acquisti materiale sanitario - 21 .300,25 21.300,25 

6.273.551,02 42.046.884,62 42.490.338,12 

B./.2 SCORTE NON SANITARIE AL 3111212011 

descrizione 
scorte sanitarie al acquisti materiali 

consumi C= (A+B·D) 
31/12/10 (A) sanitari (B) 

Supp.informatici cancelleria e stampati 57.875,79 171 .371,42 168.551,72 
Combustibili , carburanti e lubrific. - 15.105,35 15.105,35 

Materiale di guardaroba, pulizia e convivenza 52.962,86 118.660,49 14.303,35 

Materiale vario di consumo - -
110.838,65 305.137,26 197.960,42 

RIEPILOGO 

Totale rimanenze iniziali 6.384.389 67 

Totale acquisto di beni al31/12/2011 42.352.021 88 
Totale consumato al31/12/2011 42.688.298 54 

Totale rimanenze finali 6.048.113,01 

!variazione rimanenze 336.276,66 1 
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scorte sanitarie al 
31/12/11 (D) 

2.904.909,17 
-

1.498.840,66 
311.250,00 

-
8.349,80 

169.017,33 

912.263,19 

25.467,38 

-
-

5.830.097,52 

scorte sanitarie al 
31/12/11 (0) 

60.695,49 
-

157.320,00 

-
218.015,49 





.. 
Allegato "E1" 

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA "G. MARTINO"- MESSINA 

RIMANENZE DI REPARTO AL 31/12/2011 
CENTRO DI 

UNITA' OPERATIVA 
Rimanenze Iniziali Rimanenze Finali 

Variazioni 
COSTO 2011 2011 

2604F01400 U.O.C. Medicina Interna 104.958,80 150.336,42 - 45.377,61 
2608F01300 U.O.C. Medicina delle Malattie Metaboliche 23.878,32 128.820,94 - 104.942,62 
2901F01600 U.O.C. Nefrologia e Dialisi 44.179,45 - 44.179,45 
0907F02300 U.O.C. Chrlurgla Generale 92.228,68 3.155,76 89.072,92 
4301F02900 U.O.C. Urologia 46.057,75 14.095,44 31.962,31 
0906F02400 U.O.C. Chirurgia Generale a indirizzo gastrointestinale - 8.627,27 - 8.627,27 
0905F02500 U.O.C. Chirurgia Generale a Indirizzo oncologico 127.345,40 10.690,63 116.654,77 
6401F02700 U.O.C. Oncologla medica con hospice 1.671.405,18 1.098.867,76 572.537,42 
1201F03200 U.O.C. Chirurgia Plastica 34.305,39 49.635,25 - 15.329,86 
3801F03500 U.O.C. Otorinolaringoiatria 36.289,50 28.809,39 7.480,11 
3501F03300 U.O.C. Odontoiatria e Odontostomatologia 444,08 - 444,08 
3401F03400 U.O.C. Oftalmologia 64.815,91 1.011,81 63.804,10 
6901104400 U.O.C. Radiodiagnostica 124.556,25 97.861,82 26.694,43 
7001F04600 U.O.C. Radloterapia 2.933,92 4.956,64 - 2.022,71 
6101F04200 U.O.C. Medicina Nucleare 407.040,10 405.196,24 1.843 86 
4901F05300 U.O.C. Anestesia e Rlanimazione 239.276,45 75.369,39 163.907,06 
5101F05500 U.O.C. Pronto Soccorso Generale con Ob 23.385,28 - 23.385,28 
3601F05400 U.O.C. Ortopedia e Traumatologia 28.017,61 3.536,33 24.481,28 
2300106300 U.O.C. Microbiologia Clinica - 39.333,65 - 39.333,65 
2006106400 U.O.C. Patologia Clinica 1.028,37 - 1.028,37 
3904F07300 U.O.C Genetica e Immunologia Pediatrica 34.639,75 6.517,21 28.122,54 
3902F07700 U.O.C. Pediatria 116.118,28 7.428,58 108.689,71 
3301F07400 U.O.C. Neuropsichlatria Infantile 3.923,47 - 3.923,47 
1103F07200 U.O.C. Chirurgia Pediatrica 17.222,93 13.971,98 3.250,95 
3701F07500 U.O.C. Ginecologia e Ostetricia 85.160,13 28.665,89 56.494,23 
7301f07600 U.O.C. Patologia e TIN 95.102,95 130.630,35 - 35.527,40 
3001F08200 U.O.C Neurochlrurgla 186.857,74 256.661,77 - 69.804,03 
4001F08400 U.O.C. Psichiatria 3.518,75 - 3.518,75 
3202F08300 U.O.C. Neurologia e malattie neuromuscolari 236.352,84 279.199,09 - 42.846,25 
1301F09300 U.O.C. Chirurgia Toracica 60.598,02 20.605,67 39.992,35 
6801F09500 U.O.C. Pneumologia 37.863,74 - 37.863,74 
1401F09400 U.O.C. Chirurgia Vascolare 139.852,17 192.096,44 - 52.244,27 
5001F09600 U.O.C. Terapia cardiologica intensiva e interventistica 102.966,98 141.432,13 - 38.465,15 
0101F10200 U.O.C. Allergologia e immunologia clinica 44.224,99 900,85 43.324,13 
2401F10500 U.O.C. Malattie Infettive - 27.132,33 - 27.132,33 
5201F10300 U.O.C. Dermatologia 108,56 272,91 - 164,35 
1901F10400 U.O.C. Endocrinologia 7.814,53 7.069,43 745,11 
2501FI1600 U.O.C. Medicina del Lavoro 7,19 5.487,30 - 5.480,11 
0401111500 U.O.C. Igiene Ospedaliera - 8.135,87 - 8.135,87 
2701111700 U.O.C. Medicina Legale e delle Assicurazioni 12,61 - 12,61 
0301102200 U.O.C. Anatomia patologica - - -
0801F09200 U.O.C. Cardiologia - 1.154,75 - 1.154,75 
2609F01200 U.O.C. Epatologia clinica biomolecolare - - -
2601F01500 U.O.C. Medicina interna ad Indirizzo gastroenterologlco - - -
1802106200 U.O.C. Medicina trasfuslonale - 48.711 81 - 48.711,81 
7101F10700 U.O.C. Reumatologla - - -
4906F05002 U.O.S.D. Anestesia e Rianimazlone Cardiovascolare e T - 113.078,45 - 113.078,45 
0909F02003 U.O.S.D. Chirurgia ano-rettale - 263,52 - 263,52 
0903F02002 U.O.S.D. Chirurgia geriatrica - - -
1001F08001 U.O.S.D. Chirurgia maxillofacciale - 117.621,64 - 117.621,64 
6903104001 U.O.S.D. Diagnostica strumentale del seno - 3.659,70 - 3.659,70 
3802F03001 U.O.S.D. Mlcrochirurgia auricolare - 20.253,88 - 20.253,88 
6201F07001 U.O.S.D. Neonatologia - 22.274,56 - 22.274,56 
3907F07002 U.O.S.D. Nefrologia e reumatologia pedlatrica - 14.050,95 - 14.050,95 
3908F07003 U.O.S.D. Gastroenterologia pedlatrica e fibrosi cistica - 14.840,31 - 14.840,31 
3903107301 U.O.S.D. Pediatria medica d'urgenza - 2.898,50 - 2.898,50 
2902F01700 U.O.C. Terapia sub-intensiva e tecniche dialitiche - 29.564,84 - 29.564,84 
6404F02800 U.O.C. Terapie integrate in oncologia - 33.761,20 - 33.761,20 
0912101003 U.O.S.D. Endoscopia Digestiva - 150.082,41 - 150.082,41 

4.244.492,05 3.818.729,03 425.763,02 

19900111300 lu.o.c Farmacia 2.029.058,97 l 2.011.368,49 l 17.690,48 l 

l Magazzino centralizzato beni non sanitari 110.838,65 l 218.015,49 1- 107.176,84 l 

TOTALE RIMANENZE AL 31/12/2011 6.384.389,67 6.048.113,01 336.276,66 
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ALLEGATO "F" 

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA "G. MARTINO" 

RENDICONTO FINANZIARIO AL 31/12/2011 

A) FONTI DI INVESTIMENTO IMPORTI 
Diminuzione di crediti - 3.658. 713,19 
Aumento debiti verso fornitori 5.482.852,81 
Aumento fondo di accantonamento 3.689.684,18 
Aumento fondo di ammortamento 2.367.837,36 
Aumento debiti per imposte 193.538,89 
Aumento debiti diversi 2.258.840,42 

Totale 10.334.040,47 
Utile di esercizio 513.221,30 

TOTALE A 10.847.261,77 

B) IMPIEGHI DI LIQUIDITA' IMPORTI 
Acquisizioni immobilizzazioni materiali e immateriali 7.812.162,15 
Aumento rimanenze finali sanitarie e non sanitarie - 336.276,66 
Aumento crediti -
Diminuzione fondo di accantomamento -
Diminuzione debiti per imposte 
Diminuzione debiti verso fornitori 
Diminuzione debiti diversi -

Totale 7.475.885,49 
Perdita di esercizio 

TOTALE B 7.4 75.885,49 
DIFFERENZA (B-A) - 3.371.376,28 

C) VARIAZIONI CASSA E TESORIERE IMPORTI 
Cassa e Tesoriere al1 o gennaio 2011 27.038.111,08 
Cassa e Tesoriere al 31 dicembre 2011 19.188.877,30 
Variazione - 7.849.233,78 

TOTALE (B-A) + C - 11.220.610,06 
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Allegato "G" 

AZIENDA OSPEDALI ERA UNIVERSITARIA "G. 
MARTI NO"- MESSINA 

• 

l RIEPILOGO COSTI DEL PERSONALE DIPENDENTE AL 31 DICEMBRE 2011 l • ANNO 2011 
n. dipendenti tempo n. dipendenti tempo tabellare e altre fondo posizione fondo risultato o fondo particolari INAIL totale retribuzioni oneri contributivi 

RUOLI E AREE CONTRATTUALI indetermiAato determinato voci fisse o responsabilità incentivazione condizioni lavoro a carico ente TOTALE COSTI 
(1) (1) (1) 

RUOLO SANITARIO .. 1.615 94 41.193.11 1 10.655.893 3.711.472 6.295.448 263.510 62.119.434 17.315.287 79.434.721 
a)-Dirigenza medica 565 58 21 .177.928 7.474.357 1.349.561 3.518.359 96.060 33.616.265 9.220.706 42.836.971 
b)-Dirigenza sanitaria 158 8 4.850.698 649.306 271.611 267.760 25.595 6.064.970 1.691.971 7.756.942 
c)-Comparto sanitario 892 28 15.164.484 2.532.230 2.090.301 2.509.328 141.854 22.438.199 6.402.610 28.840.809 

RUOLO PROFESSIONALE 6 - 54.673 32.357 2.255 9.820 771 99.877 25.909 125.786 
a)-Dirigenza professionale 5 - 29.631 28.761 - 7.113 617 66.122 18.081 84.203 
b)-Comparto professionale 1 - 25.043 3.595 2.255 2.707 154 33.754 7.828 41 .583 

RUOLO TECNICO 283 - 3.568.761 841.884 631.723 749.821 43.636 5.835.825 1.637.202 7.473.027 
a)-Dirigenza tecnica 2 - 37.968 18.630 7.113 308 64.020 17.927 81 .947 
b)-Comparto tecnico 281 - 3.530.793 823.254 624.610 749.821 43.327 5.771.805 1.619.274 7.391 .080 t 

RUOLO AMMINISTRATIVO 166 1 1.202.170 507.211 423.343 384.385 25.750 2.542.858 661 .235 3.204.093 
a)-DiriQenza amministrativa 23 1 581 .917 379.420 103.146 - 3.701 1.068.183 291.722 1.359.905 
b)-Comparto amministrativo 143 - 620.253 127.791 320.197 384.385 22.049 1.474.675 369.513 1.844.1 88 

l 2.070 l 95 l 46.018.715 l 12.037.345 l 4.768.793 l 7.439.474 1 333.666 l 70.597.993 l 19.639.634 , --90.237.627 l 

(1) Si evidenzia che nella colonna sono riportate le quote residue dei fondi di competenza 201 1 non erogate 

l RIEPILOGO COSTI DEL PERSONALE DIPENDENTE AL 31 DICEMBRE 201 O l 
ANNO 2010 

RUOLI E AREE CONTRATTUALI 
n. dipendenti tempo n. dipendenti tempo tabellare e altre -fondo posizione fondo risultato o fondo particolari INAIL -totale retribuzioni oneri contributivi TOTALE COSTI 

indeterminato determinato voci fisse o responsabilità incentivazione condizioni lavoro a carico ente 
RUOLO SANITARIO 1.496 262 41 .990.918 10.327.193 3.599.064 6.382.186 368.390 62.667.750 17.197.448 79.865.198 

a)-Dirigenza medica 578 81 21 .196.503 7.537.936 1.270.413 3.581.575 135.821 33.722.247 9.222.007 42.944.254 
b )-DiriQenza sanitaria 170 9 5.176.327 574.276 163.976 281 .066 38.215 6.233.859 1.738.290 7.972.149 
c)-Comparto sanitario 748 172 15.618.089 2.214.980 2.164.675 2.519.545 194.355 22.71 1.644 6.237.151 28.948.794 

RUOLO PROFESSIONALE 3 - 25.280 11.663 4.463 2.689 405 44.500 12.693 57.193 
a)-Dirigenza professionale 2 - 4.149 8.164 2.153 181 14.646 3.979 18.626 
b)-Comparto professionale 1 - 21.131 3.500 2.310 2.689 224 29.854 8.713 38.567 

RUOLO TECNICO 261 - 3.634.078 728.546 634.051 717.949 55.758 5.770.382 1.562.025 7.332.407 
a)-DiriQenza tecnica 2 - 44.669 56.014 17.222 362 118.267 32.718 150.985 
b)-Comparto tecnico 259 - 3.589.409 672.532 616.828 717.949 55.396 5.652.11 5 1.529.307 7.181 .422 

RUOLO AMMINISTRATIVO 181 1 1.279.781 421.823 453.121 422.165 35.416 2.612.305 683.533 3.295.838 
a)-Diriqenza amministrativa 35 1 699.594 299.241 90.417 6.957 1.096.210 298.082 1.394.292 
b)-Comparto amministrativo 146 - 580.1 87 122.581 362.704 422.165 28.458 1.516.095 385.451 1.901.546 

l 1.941 l 263 l 46.930.057 l 11.489.225 l 4.690.699 l 7.524.989 l 459.969 l 71.094.937 l 19.455.698 l 90.550.635 l 
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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA "G. MARTINO" 
MESSINA 

Prospetto situazione ereditaria a/3111212011 v/Regione 

ANNODI 
ESTREMI DEL 

NATURA DEL CREDITO - QUOTE FSR-FSN 
FORMAZIONE 

PROWEDIMENTO DI 

ASSEGNAZIONE 

nota Ass.to Salute 
n.SO/Dip./36966 del 

Assegnazione FSR 2011 2011 03/05/2012 

ANNODI 
ESTREMI DEL 

NATURA DEL CREDITO- PROGETTI VINCOLATI 
FORMAZIONE 

PROWEDIMENTO DI 

ASSEGNAZIONE 

Realizzazione impianto di sterilizzazione dei D .A. 22807 del 
rifiuti speciali ospedalieri 1997 09/08/1997 

D.A. SANITA' N. 25221(differenza da utilizz) 
(incasso rev.748/2002 di € .236.004,74 -
SOTTOCONTO N.1601 DEL 23/12/1998) 1998 D.A. 25221/98 

D.A.938/98 ASS.TO BENI CULTURALI 1998 D.A.938/98 
Finanziamento attrezzatura sanitaria 
Olympus. Anno 2002 (SOTTOCONTO 
N.177114/12/2001) 2002 

D.D.G. N.4180 del22/10/2004 Assessorato 
per la Sanità Dip.Regionale Fondo Sanitario -
Igiene Pubblica rontributo per la realizzazione 
di una struttura di n. 7 posti letto dedicata alle 
cure palliative ed Hospice. Importo 
complessivo del contributo €. 309.874,14. D.D.G. N.4180 del 
Iscrizione in bilancio 2004 2004 22/10/2004 
FINANZIAMENTO AL CENTRO REFERENTE PER 
LA SEGNALAZIONE SPONTANEA ORGANIZZATA 
PRESSO IL DIP. CLINICO E SPERIMENTALE DI 
MEDICINA E FARMACOLOGIA 
(FARMACOVIGILANZA) EX DECRETO N. 111/04 - EX DECRETO N. 
ANNO 2006 2006 111/04 

Ass.to Sanità Servizio 
Credito per contributo cura epilessia - anno 3° prot.1327 del 
2006 (€. 36.000) 2006 03/10/2006 

D.D. 1081/08 nota 
prot.n.1763 del 

Credito per contributo cura epilessia- anno 23/07/2008 Ass.to 
2008 2008 sanità 
Credito per contributo cura epilessia - anno D.A. n.3121 del 
2010 2010 17/12/201 o 

DDS n. 01596 del31 
agosto 2011 a favore 
del Centro 
lnterdipartimentale per 
la diagnosi e la cura 

Credito per contributo cura epilessia - anno dell'epilessia. 
2011 2011 

Finanziamento Progetto Regionale al Centro 
regionale per la segnalazione spontanea, 
"Reazioni avverse da farmaci (ADR) causa di 
accesso al Pronto Soccorso (PS). D. D.G. n. 3360 del 
Responsabile tecnico-scientifico Prof. Achille 16/12/2008 - nota 
Caputi approvato con D.D.G. n. 3360 del prot.n.2746 del 
16/12/2008 per €.261.000,00. (anno 2009) 2009 30/11/2009 

Finanziamento Progetto Regionale al Centro 
regionale per la segnalazione spontanea, 
Regione Sicilia, Società Italiana di Medicina 
Generale,"Monitoraggio intensivo dei farmaci 
ipoglicemizzanti nel diabete di tipo Il. 
Valutazione degli eventi avversi" 
Responsabile tecnico-scientifico Prof. Achille D.D.G. n. 10158 del 
Caputi approvato con D.D.G. n. 10158 del 29/05/200 - nota prot. 
29/05/2009 per€.754.000,00. (anno 2009) 2009 n.24 7 4 del 13/11/2009 
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ALLEGATO "H" 

INCASSATO AL CREDITO RESIDUO AL 
IMPORTO ASSEGNATO 

31/12/2011 31/12/2011 

170.917.290,00 109.286.989,70 61.630.300,30 

61.630.300,30 

INCASSATO AL CREDITO RESIDUO AL 
IMPORTO ASSEGNATO 

31/12/2011 31/12/2011 

557.773,45 - 557.773,45 

258.228,45 236.004,74 22.223,71 

37.153,90 - 37.153,90 

45.854,72 30.755,59 15.099,13 

309.874,14 295.846,47 14.027,67 

- 449,40 

31 .087,00 27.539,78 3.547,22 

80.000,00 48.000,00 32.000,00 

52.000,00 52.000,00 -

37.600,00 22.560,00 15.040,00 

261 .000,00 208.800,00 52.200,00 

754.000,00 603.200,00 150.800,00 





.. .. 

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA "G. MARTINO"
MESSINA 

Prospetto situazione ereditaria a/31112/2011 v/Regione 

Progetti obiettivo 201 O Servizi STEN (Servizio 
Trasporto Emergenze Neonatali) e STAM 
(Servizio Trasporto Assisitito Materno). D.D.S. N.02661/11 DEL 
D.D.S. N.02661/11 DEL 21/12/2011 2011 21/12/2011 

NATURA DEL CREDITO- FINANZIAMENTI PER ANNODI 
ESTREMI DEL 

INVESTIMENTI FORMAZIONE 
PROWEDIMENTO DI 

ASSEGNAZIONE 
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 Decreto Dirigenziale 

finanziamento€. 2.065.827,60 (di cui €. del Ministero della 
Salute del 06/09/2005 -

1.962.536,22 a carico del Ministero della Salute e 
nota Ass.to Sanità 

€.103.291,38 a carico della Regione siciliana) UOB31 n.320 del 
iscrizione in bilancio 2007 2005 23/09/2005 
Decreto Dirigenziale del Ministero della Salute del 

0211212005 finanziamento progetto per lavori di 

adeguamento aree degenza al DPR 14/01/1997. Decreto Dirigenziale 
Importo complessivo del finanziamentc€. del Ministero della 
4.131.655,19 (di cui€. 3.925.072,43 a carico del Salute del 02/12/2005 -
Ministero della Salute ed€.206.582, 76 a carico nota Ass.to Sanità 
della Regione siciliana) iscrizione in bilancio UOB31 n.233 del 
2007 2006 12/01/2006 
D. D. G. n. 02726107 del 0411212007 nota pro!. 320 

del 21/0412007 Assessorato per la Sanità-

finanziamento per trapano elettrico ad alta velocit 

e trapano pneumatico per la U. O. C. di Clinica D.D.G. n. 02726/07 del 
Neuroloaica Iscrizione in bilancio 2007 2007 04/12/2007 
Decreto Dirigenziale del Ministero della Salute del 

0211212005 finanziamento progetto per lavori di 

ristrutturazione e ammodernamento impiantistico 

dei Padiglione A-8-C. Importo complessivo del 

finanziamento€. 19.625.362,17 (di cui €. Decreto Dirigenziale 

18.644.094,06 a carico del Ministero della Salute 
del Ministero della 
Salute del 02/12/2005 -

ed €. 981.268, 11 a carico della Regione siciliana) nota Ass.to Sanità 
iscrizione in bilancio 2006 per €. 207.026,88 ed UOB31 n.233 del 
€. 19. 418.335, 29in bilancio 2007 2007 12/01/2006 
Decreto Dirigenziale Regione Sicilia n• 3834/S6 

dell'11/1212007 finanziamento per i lavori di 
Decreto Dirigenziale 

ristrutturazione, adeguamento impianti e fornitura Regione Sicilia n• 
delle attrezzature e degli arredi di un micro nido 3834/S6 de11'11/12/2007 
aziendale ai sensi dell'art. 70 della Legge - Ass.to Famiglia 
44812001. Importo complessivo del finanziamento Servizio 6• prot.354 
€ 140.000,00, iscrizione in bilancio 2008. 2008 06/02/2008 
Decreto del Ministero della Sanità del 18 Aprile 

2000 per interventi di messa a norma Decreto del Ministero 
(ristrutturazione ed adeguamento noramtivo del della Sanità del 18 
Padiglione C). iscrizione in bilancio 2009. 2009 Aprile 2000 
Delibera del Direttore Generale del Dipartimento 

Regionale per la Pianificazione Strategica n. 
01881 del4.10.2011 "Investimenti strutturali per 

l'innalzamento della salubrità delle strutture Delibera del Direttore 
ospedaliere" di cui alla linea d'intervento 6.1.2.3 Generale del 
del PO FESR Sicilia 2007/2013. Importo del Dipartimento Regionale 
finanziamento € 1.520.000,00 Intervento di per la Pianificazione 
adeguamento e messa a norma dell'V. O. Di Strategica n. 01881 del 
Medicina Nucleare 2011 4.10.2011 
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470.000,00 470.000,00 
2.894.571,66 1.524.706,58 1.370.314,48 

INCASSATO AL CREDITO RESIDUO AL 
IMPORTO ASSEGNATO 

31/12/2011 31/12/2011 

2.065.827,60 1.909. 768,25 156.059,35 

4.131 .655,19 523.055,26 3.608.599,93 

186.698,26 186.698,26 

19.625.362,17 3.955.043,96 15.670.318,21 

140.000,00 - 140.000,00 

3.925.072,43 - 3.925.072,43 

1.520.000,00 - 1.520.000,00 
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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA "G. MARTINO" 

MESSINA 

p d' rospetto Situazione ere 1toria a/31112/2011 v/Regione 
Delibera del Direttore Generale del Dipartimento 

Regionale per la Pianificazione Strategica n. 

01881 del4.10.2011 "Investimenti strutturali per 
Delibera del Direttore 

l'innalzamento della salubrità delle strutture 
Generale del 

ospedaliere" di cui alla linea d'intervento 6.1.2.3 Dipartimento Regionale 
del PO FESR Sicilia 200712013. Importo del per la Pianificazione 
finanziamento€ 208.987,93 Ristrutturazione Strategica n. 01881 del 
Triage a Camera Calda Pronto Soccorso Genera/ 2011 4.10.2011 
Decreto assessoriale n.1672110 del Dipartimento 

Regionale per la Pianificazione strategica. 

Interventi compresi nel programma esitato con la 

deliberazione della Giunta Regionale n. 539 del 

15/1212009 e riguardanti l'attuazione dell'obiettivo 

operativo 6.1 .2 del PO FESR 200712013-Linea di Decreto assessoriale 
n.1672/1 O del 

intervento 6. 1. 2. 1"Azioni per l'incremento della 
Dipartimento Regionale 

dotazione di apparecchiature di alta tecnologia ne per la Pianificazione 
lpoli sanitari reqionale". Acquisto di una TAC 2011 strategica 
Decreto assessoriale n.1672110 del Dipartimento 

Regionale per la Pianificazione strategica. 

Interventi compresi nel programma esitato con la 

deliberazione della Giunta Regionale n. 539 del 

1511212009 e riguardanti l'attuazione dell'obiettivo 

operativo 6.1.2 del PO FESR 2007/2013-Linea di Decreto assessoriale 
intervento 6.1.2.1"Azioni per l'incremento della n.1672/1 O del 
dotazione di apparecchiature di alta tecnologia ne Dipartimento Regionale 
poli sanitari regionale". Sostituzione di un per la Pianificazione 
accelleratore lineare 2011 strategica 
Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento 

Regionale per la Pianificazione Strategica n. 

01238 del 29. 07. 2011"Azioni per l'incremento del/ 

dotazione di apparecchiature ad alta tecnologia n i Decreto del Dirigente 
poli sanitari regionali" di cui alla linea d'intervento Generale del 
6.1 .2.1 del PO FESR Sicilia 2007/20131mporto Dipartimento Regionale 
complessivo del finanziament~ 250.000 per la Pianificazione 
Sostituzione di n. 1 gamma cameri:€ 207.000 Strategica n. 01238 del 
Sostituzione di n. 1 mammografo. 2011 29.07.2011 
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208.987,83 - 208.987,83 

532.735,16 - 532.735,16 

1.600.000,00 - 1.600.000,00 

435.354,00 - 435.354,00 
-

34.371.692,64 6.387.867,47 27.983.825,17 
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ALLEGATO "l" 

~
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.. t.. 
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA "G. MARTINO" - MESSINA 

Num Druolo1 Druolo2 Tempo Azienda INQ1 .. - DPROFILO 31/12/2010 31/12/2011 Assunti Cessati Mesi Assunti Mesi Cessati 
1 Comparto Amministrativo T.l. Azienda A Commesso 2 8 6 37 
2 Comparto Amministrativo T.l. Azienda B Coadiutore amm.vo - b 2 2 o o 
3 Comparto Amministrativo T.l. Azienda BS Coadiutore amm.vo esperto - bs 3 3 o o 
4 Comparto Amministrativo T.l. Azienda c Assistente amministrativo - c 1 1 o o • 5 Comparto Amministrativo T.l. Azienda D Collaboratore amministrativo prof.le - d 2 2 
6 Comparto Comandato Com Azienda Coli. re prof.le sanitario - pers. infer.- d 1 1 8 
7 Comparto Comandato Com Azienda Operatore tecnico special.to - bs 1 1 3 
8 Comparto Comandato Com Azienda Operatore tecnico - b 1 1 3 
9 Comparto Professionale T.l. Azienda D Assistente religioso - d 1 1 
10 Comparto Sanitario T.l. Azienda B Operatore socio-sanitario - bs 1 1 
11 Comparto Sanitario T.l. Azienda c Profilo atipico ruolo sanitario 1 1 
12 Comparto Sanitario T.l. Azienda D Coli. re prof.le sanitario- pers. tec. - d 21 30 9 18 
13 Comparto Sanitario T.l. Azienda D Terap.neuro e psicomotricità dell(.età evolutiva 1 1 
14 Comparto Sanitario T.l. Azienda D Coli. re prof.le sanitario - pers. infer.- d 428 585 181 24 593 105 
15 Comparto Sanitario T. l. Azienda D Coli. re prof.le sanitario - pers. della riabil. - 23 22 1 9 
16 Comparto Sanitario T.l. Azienda D Ostetrica 1 1 
17 Comparto Sanitario T.l. Azienda DS Coll.re prof.le sanitario- pers. infer.- d 1 1 • 
18 Comparto Sanitario T. D. T. D. Azienda D Coll.re prof.le sanitario- pers. infer.- d 164 22 501 426 107,08 115,3 
19 Comparto Sanitario T.D. T. D. Azienda D Coll.re prof.le sanitario- pers. tec. - d 7 3 11 6 6 21 
20 Comparto Sanitario T.D. T .D. Azienda D Collab.re prof.le assistente sociale- d 1 1 
21 Comparto Sanitario T.D. T .D. Azienda D Ortottista - assistente di oftalmologia 1 
22 Comparto Sanitario T.D. T.D. Azienda D Coli. re prof.le sanitario - pers. della riabil. - 1 1 0,75 
23 Comparto Tecnico T.l. Azienda A Ausiliario specializzato - a 177 201 24 167 
24 Comparto Tecnico T.l. Azienda B Operatore tecnico addetto all'assistenza - b 1 1 
25 Comparto Tecnico T.l. Azienda B Operatore tecnico - b 4 4 
26 Comparto Tecnico T.l. Azienda BS Profilo atipico ruolo tecnico 1 1 
27 Comparto Tecnico T.l. Azienda BS Operatore Tecnico Specializzato - BS 2 2 9 
28 Comparto Tecnico T.l. Azienda c Assistente tecnico - c 3 3 
29 Dirigenza Amministrativa T.l. Azienda Dirigente amm. con incarico di struttura semplice 1 1 1 
30 Dirigenza T.D. T.D. Azienda Dirigente amm.vo a tempo determinato {b) 1 1 
31 Dirigenza Comandata Com Azienda Dirigenti medici a tempo determinato {b) 1 1 4 
32 Dirigenza Medica T.l. Azienda Dirigenti medici con altri incar.prof.li {rapp.esc 161 170 10 1 42 4 

33 Dirigenza Medica T.l. Azienda Dirigenti medici con altri incar.prof.li {rapp.non 6 6 
34 Dirigenza Medica T.l. Azienda Dirigenti Medici con altri incarichi Professionali 3 3 
35 Dirigenza Medica T.l. Azienda Dirigente Medico con incarico di Struttura Semplic 1 1 
36 Dirigenza Medica T.D. T .D. Azienda Dirigenti medici a tempo determinato {b) 77 58 182 52 56,08 15,42 
37 Dirigenza Professionale T.l. Azienda Awocato Dirigente con altri incarichi Professiona 1 1 1 
38 Dirigenza Sanitaria T.l. Azienda Fisici con incarico di struttura complessa 1 1 
39 Dirigenza Sanitaria T.l. Azienda Biologi con altri incarichi Professionali R.E. 25 24 1 4 
40 Dirigenza Sanitaria T.l. Azienda Fisici con altri incarichi Professionali R.E. 2 1 1 3 

----
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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA "G. MARTINO"- MESSINA • 
Num Druolo1 Druolo2 Tempo Azienda INQ1 DPROFILO -- -- - . - 31/12/2010 31/12/2011 Assunti Cessati Mesi Assunti Mesi Cessati 

41 Dirigenza Sanitaria T.D. T.D. Azienda Farmacisti a tempo determinato (b) 6 5 6 1 2,17 1 
42 Dirigenza Sanitaria T.D. T.D. Azienda Fisici a tempo determinato (b) 3 3 8 1 3,25 1 
43 Comparto Amministrativo T.l. Universita' A Commesso 1 1 
44 Comparto Amministrativo T.l. Universita' B Coadiutore amm.vo- b 9 9 
45 Comparto Amministrativo T.l. Universita' BS Coadiutore amm.vo esperto - bs 14 13 1 7 
46 Comparto Amministrativo T.l. Universita' c Assistente amministrativo - c 71 68 3 18 
47 Comparto Amministrativo T.l. Universita' D Profilo atipico ruolo amministrativo 1 
48 Comparto Amministrativo T.l. Universita' D Collaboratore amministrativo prof.le - d 31 30 1 7 
49 Comparto Amministrativo T.l. Universita' DS Profilo atipico ruolo amministrativo 1 1 
50 Comparto Amministrativo T.l. Universita' DS Collaboratore amministrativo prof.le esperto - ds 5 5 1 1 1 10 
51 Comparto Sanitario T.l. Universita' BS Oper.re prof.le di ii cat.pers. inferm. bs 33 28 5 44 
52 Comparto Sanitario T.l. Universita' c Profilo atipico ruolo sanitario 12 12 • 
53 Comparto Sanitario T.l. Universita' c Infermiere 10 9 1 7 
54 Comparto Sanitario T.l. Universita' D Coli. re prof.le sanitario esperto ds 3 3 
55 Comparto Sanitario T. l. Universita' D Tecnico audiometrista 1 1 
56 Comparto Sanitario T.l. Universita' D Coli. re prof.le sanitario- pers. tec. - d 24 24 
57 Comparto Sanitario T.l. Universita' D Coli. re prof.le sanitario- pers. infer.- d 110 103 7 43 
58 Comparto Sanitario T.l. Universita' D Coli. re prof.le sanitario- pers. della riabil. - 5 5 
59 Comparto Sanitario T.l. Universita' DS Coll.re prof.le sanitario- pers. tec. -d 2 2 
60 Comparto Sanitario T.l. Universita' DS Coll.re prof.le sanitario esperto ds 43 42 1 1 11 1 
61 Comparto Sanitario T.l. Universita' DS Dietista 1 1 10 
62 Comparto Sanitario T.l. Universita' DS Ortottista - assistente di oftalmologia 1 1 
63 Comparto Sanitario T.l. Universita' DS Coll.re prof.le sanitario - pers. infer.- d 21 19 2 12 
64 Comparto Sanitario T.l. Universita' DS Coli. re prof.le sanitario - pers. della riabil. - 1 1 • 65 Comparto Tecnico T.l. Universita' B Operatore tecnico - b 8 8 
66 Comparto Tecnico T.l. Universita' B Operatore Tecnico addetto all'Assistenza- B 20 19 1 10 
67 Comparto Tecnico T.l. Universita' BS Operatore tecnico special.to - bs 2 2 
68 Comparto Tecnico T.l. Universita' BS Profilo atipico ruolo tecnico 15 12 3 20 
69 Comparto Tecnico T.l. Universita' c Profilo atipico ruolo tecnico 1 1 
70 Comparto Tecnico T.l. Universita' c Assistente tecnico - c 20 19 1 1 12 1 
71 Comparto Tecnico T.l. Universita' c Program.re - c 1 1 6 
72 Comparto Tecnico T.l. Universita' D Collab.re tec. - prof.le - d 1 1 
73 Comparto Tecnico T.l. Universita' DS Collab.re tec.- prof.le esperto - ds 6 6 
74 Dirigenza Amministrativa T.l. Universita' Dirigente amm. con incarico di struttura semplice 5 3 2 1 
75 Diriqenza Amministrativa T.l. Universita' Diriqente amm. No direzione 19 13 6 20 
76 Diriqenza Amministrativa T.l. Universita' Diriqente amm.vo con incar. di struttura sempl. e 8 7 1 12 
77 Diriqenza Medica T.l. Universita' Dirigenti Medici con altri incarichi Professionali 2 2 • 78 Dirigenza Medica T.l. Universita' Dir. medico con incarico di struttura semplice R. E 39 41 2 14 
79 Dirigenza Medica T.l. Universita' Dirigente medico con incarico di struttura comples 15 15 
80 Diriqenza Medica T.l. Universita' Diriqente Medico con incarico di Struttura Semplic 3 2 1 14 
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ALLEGATO "l" • 

• 
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA "G. MARTINO" - MESSINA 

Num Druolo1 Druolo2 Tempo Azienda INQ1 DPROFILO ·- - - -. 31/12/2010 31/12/2011 Assunti Cessati Mesi Assunti Mesi Cessati 
81 Dirigenza Medica T.l. Universita' Dirigenti medici a tempo determinato (b) 3 3 
82 Dirigenza Medica T.l. Universita' Dirigenti medici con altri incar.prof.li (rapp.esc 317 300 7 24 42 141 
83 Dirigenza Medica T.l. Universita' Dirigenti medici con altri incar.prof.li (rapp.non 22 21 1 1 
84 Dirigenza Medica T.D. T.D. Universita' Dirigenti medici a tempo determinato (b) 1 1 1 7 
85 Dirigenza Professionale T.l. Universita' Ingegnere Dirigente con incarico di Struttura Comp 1 1 
86 Diriaenza Professionale T.l. Universita' Awocato Dirigente con altri incarichi Professiona 1 3 2 2 • 
87 Dirigenza Sanitaria T. l. Universita' Psicologi con altri incarichi Professionali R.E. 2 2 
88 Dirigenza Sanitaria T.l. Universita' Profilo atipico ruolo sanitario 35 30 5 31 
89 Dirigenza Sanitaria T.l. Universita' Fisici a tempo determinato (b) 1 1 
90 Dirigenza Sanitaria T.l. Universita' Farmacisti con incarico di Struttura Complessa R.E 1 1 
91 Diriaenza Sanitaria T.l. Universita' Farmacisti con altri incarichi Professionali R. E. 2 2 
92 Dirigenza Sanitaria T.l. Universita' Farmacisti a tempo determinato (b) 2 2 
93 Dirigenza Sanitaria T.l. Universita' Chimici con altri incarichi Professionali R.E. 1 1 
94 Diriaenza Sanitaria T.l. Universita' Biologi con altri incarichi Professionali R.E. 94 90 4 25 
95 Dirigenza Sanitaria T.l. Universita' Biologi con incarico di Struttura Semplice R. E. 3 3 
96 Dirigenza Tecnica T.l. Universita' Profilo atipico ruolo tecnico 1 1 
97 Diriaenza Tecnica T.l. Universita' Analisti Dirigente con incarico di Struttura Sempl 1 1 

2.189 2.165 

• 

t 
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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA "G. 

MARTINO" - MESSINA 

APPLICAZIONI CONTRATIUALI (EFFETIO TRASCINAMENTO) --- . ·~~ .. - - --
mtiìlìl'•M•'d!luft4t·N•f.l!{•!•l\1 Jm@,Jefl•M4t{•1.t•lufla!t1•I•t.1f{•Ittl lmi).J.U.Ift;(•],I·l••tmfi•ltl;ffJ•UPJ 

~·EkJ)::fliYi'tl~•I•B 
~Gt·m•;rJ~ · ~li\T':m"l 

(;jfjaim!D -· ·- . - - --- ·- - . - - -
t,'llh!•f·N•N tJnmimi f.;,"hhl•f-I•I•~i ll1aht•fi•I•I~ t.'llhl•f-I•I•~ ,.,dd•fi•I•~J 

- ... -· - - ---
RUOLO SANITARIO 

Dirigenza medica e veterinaria 623 7.037.306 2.150.507 1.491.406 
DiriQenza sanitaria 166 1.767.620 379.466 396.044 
Comparto sanitario 920 1.460.419 1.107.678 1.132.770 

Totale 1.709 - 10.265.344 - 3.637.650 - 3.020.220 
RUOLO PROFESSIONALE 

Dirigente professionale 5 20.317 4.362 3.250 
Comparto professionale 1 1.577 1.196 1.238 

Totale 6 - 21.895 - 5.558 - 4.488 
RUOLO TECNICO 

DiriQente tecnico 2 20.317 4.362 5.468 
Comparto tecnico 281 413.207 313.404 218.471 

Totale 283 - 433.525 - 317.765 - 223.939 
RUOLO AMMINISTRATIVO 

DiriQente amministrativo 24 365.714 78.510 89.254 
Comparto amministrativo 143 227.106 172.252 75.948 

Totale 167 - 592.821 - 250.762 - 165.202 
TOTALE RUOLI 2.165 . 11 .313.584 . 4.211 .736 . 3.413.849 

note: gli importi sono comprensivi di oneri e ira p 
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ALLEGATO_? 

\!ktlfjief$1 ("Etiflef...-:\ • 
l3:ll~'9 ~ 

mrn fm'l -·--~ Gt.Jalremmm 
li'1•l•~·fi•II•J llii1mfltlil 

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

201.430 278.773 11 .159.421 
53.347 73.576 2.670.052 

155.486 246.868 4.103.220 
410.263 599.216 17.932.693 

-
613 936 29.478 
168 252 4.431 
781 1.188 33.909 • -
613 830 31 .590 

43.993 52.091 1.041.166 
44.606 52.921 1.072.756 

-
11.037 13.397 557.912 
24.179 33.708 533.194 
35.217 47.105 1.091.107 

490.867 700.429 20.130.465 

' 

• 





•. .. .. .... 

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA "G. MARTINO"- MESSINA 

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO "GAETANO MARTINO" 
VIA CONSOLARE VALERIA N.1- MESSINA 

P.IVA 03051890832 
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Flussi Economici 
.) HelpDesk 

I nterrogazion i - 20 11 Gestione in Lin ea - 2011 Quadratura - 2011 Acqu isizione da File- 2011 Interrogazione Errori - 2011 

Ente: 190 925 SICILIA- AZ.OSP. UNIV. G.MARTINO DI MESSINA 

Interrogazioni 

., Conto Economico 

., Stato Patrimoniale 
-Modello SP 

., Costi Presidi 

., Livelli Assistenza 

., Allegato CE 

Home > Interrogazioni > Stato Patrimoniale > Modello SP 

, Modello di rivelazione stato patrimoniale 

'l 

l ATTENZIONE: I l modello SP è quad rato . 

Codice 
Regione Codice ASL 

Approvazione Bilancio da parte del 
collegio sindacale 

(i Si (' No 

A) IMMOBILIZZAZIONI 

Voce 

l i AA9999 A) IMMOBILIZZAZIONI 

l' 

! l 
l l 

AAOlOO A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

AA0102 A.I.l) Costi di impianto e di ampliamento 

AA0104 A.I.l.a) Costi di impianto e di ampliamento 

AAOl0 6 A.I.l:b) F.do Amm.to costi di impianto e di 
ampliamento 

AA0108 A.1. 2) Costi di ricerca, svi luppo 

AAOllO A.I.2.a) Costi di ricerca, sviluppo 

AA0112 A.I. 2.b) F.do Amm.to costi di ricerca, sviluppo 

AA01l 4 A.I.3) Diritti ~i brevetto e diritti di utilizzazione 
delle opere d'mgegno 

AAOll 6 A.I.3 .a) Diritt~ di brevetto e diritti di utilizzazione 
delle opere d'mgegno 

AAOllS A.I.3.b) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di 
uti lizzazione delle opere d'ingegno 

AA0 120 A.I.4) !mmobilizzazioni immateriali in corso e 
acconti 

AA0122 A.I.S) Altre immobilizzazioni immateria li 

AA0124 A.I.S .a) Altre immobil izzazioni immateriali 

AA0 126 A.I.S .b) _F·~o Amm .to altre immob il izzazioni 
1mmatenali 

AA0200 A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

AA0202 A.II.l) Terreni 

? 

Totale 
(in migliaia di 

Euro) 

L 29216j 

5180j 

oj 

L al 
l 

L o] 
r 
l o 
r o 

o· J 

162
1 

375 

213 1 

o' 

5018 

6883
1 

1865) 

23860 

O• 
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AA0204 A.II.2) Fabbricati 

AA0206 A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili) 

AA0208 A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili) 

AA0210 A.~I.2.a_.~). F.do Amm.to Fabbricati non strumentali 
(dispombili) 

AA0212 A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili) 

AA0214 A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili) 

AA0 216 ~·II:2.b .~ ) _F_.do Amm.to Fabbricati strumentali 
(mdlsponibili) 

AA0218 A.II. 3) Impianti e macchinari 

AA0220 A.II. 3 .a) Impianti e macchinari 

AA0222 A.II.3.b) F.do Amm .to Impianti e macchinari 

AA0224 A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche 

AA0226 A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e sc ientifiche 

AA0228 A.!I.4:b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e 
sc1ent1flche 

AA0230 A.II.S) Mobili e arredi 

AA0232 A.II.S.a) Mobili e arredi 

AA0234 A.II.S.b) F.do Amm .to Mobili e arredi 

AA0236 A.II.6) Automezzi 

AA0238 A.II.6.a) Automezzi 

AA0240 A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi 

AA0242 A.II.7) Altri beni materiali 

AA0244 A.II. 7 .a) Altri beni materiali 

AA0246 A.II.7.b) F.do Amm.to Altri beni materiali 

AA0248 A.II.8) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti 

AA0300 A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

AA0302 A.III.l) Crediti finanziari 

AA0304 A.III.l.a) Crediti finanziari v/imprese controllate 

AA0306 A.III.l.b) Crediti finanziari v/imprese collegate 

AA0308 A.III.l.c) Crediti finanziari v/Regione 

AA0310 A.III.l.d) Crediti finanziari v/altri 

AA0312 A.III. 2) Titoli 

AA0 314 A.III.2.a) Partecipazioni 

AA0316 A.III.2.a.1) Partecipazioni in imprese controllate e 
collegate 

AA0318 A.III.2.a.2) Partecipazioni in altre imprese 

AA0320 A.III.2.b) Altri titoli 

AA0322 A.III.2.b.1) Titoli di Stato 

AA0324 A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni 

AA0326 A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa 

AA0328 A.III.2.b.4) Altri titoli 

8) ATTIVO CIRCOLANTE 

Voce 

. . 
Page 2 of 5 

Totale 

o 

o: 
o 

o 

o 

O' 

17541 

3171! 

1417j 

133D'Ù 

436161 

30312 

1301 

26511 

13501 

251 

320 ' 
- l 

295 • 

1216J 

3007J 

179 11 

6260 

DI 

176; 

o 

o 

o 

o 

(in migliaia di 
Euro) 
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AB9999 B) ATTIVO CIRCOLANTE r -
1303911 l 

AB0100 B.I) RIMANENZE 6047 

AB0102 8.1.1) Rimanenze materiale sanitario 5829} 

AB0104 B.I.l.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati 4715 

ABO 106 B.I.l. b) Materiali diagnostici prodotti chimici 8! 

AB0 108 B.I.l.c) Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di 
contrasto per RX, carta per ECG, ECG, ecc. 

wìl 

ABOllO B.I.l.d) Presidi chirurgici e materiali sanitari l 9121 
l -

ABO 112 B.!. l. e) Materiali protesi ci i- 25] 

AB0114 B.I.l.f) Altri beni e prodotti sanitari ~ 
AB0116 B.I.l.g) Acconti su forniture materiale sanitario o 

AB0118 8.1. 2) Rimanenze materiale non sanitario 2181 

AB01 20 B.I.2a) Acconti su forniture materiale non sanitario o 

AB0121 B.I.2b) Altro 218] 

AB0200 8.11) CREDITI 105155j 

AB0202 8.11.1) Crediti v/Stato, Regione e Prov. autonoma 93955 

AB0204 B.II.l.a) Crediti v/ Stato o~ 

l -
AB0206 B.ll.l.a.1) Crediti v/ Stato per spesa corrente o 

AB0 208 B.II.1.'a.2) Crediti v/ Stato per mobilità attiva 
pubbltca o l 

AB0210 B.!I.l.a.3) Crediti v/ Stato per mobilità attiva 
pnvata OJ 

AB0 212 ~.ll.l..a.4) ~rediti v/ Stato per finanziamenti per 
mvest1 menti oJ 

AB0 214 B.ll.l.b) Crediti v/ Regione o Provincia autonoma 
per spesa corrente 6226~J 

AB0216 B.ll.l.b.1) Crediti v/ Regione o Provincia autonoma 
per spesa corrente 

62 263] 

AB0 218 B.ll.l.b .2) Crediti v/ Regione o Provincia autonoma r- o l 
per mobilità attiva da Asi-Ao intraregionale l 

AB0 220 B.ll.l.b.3) Crediti v/ Regione o Provincia autonoma l_ o) 
per mobilità attiva da Asi-Ao extraregione ·-

l AB0 222 B.ll.l.b.4) Crediti v/ Regione o Provincia autonoma DJ 
l l per mobilità attiva da privato 

l AB0224 B.ll.l.c) Credi~i v/Reg.ione _o Provincia autonoma 3 16921 
per versamenti a patnmon1o netto 

l AB0226 ~.11.1:c.1) ~rediti v/Regione per finanziamenti per 
' 3 16921 

mvest1ment1 .. 
l l 

Il AB0228 B.ll.1:c.2) Crediti v/Regione per aumento fondo 
dotaztone o' 

. l AB0230 B.ll.l.c.3) Crediti v/Regione per ripiano perdite O! 

Il 
AB0232 B.II.l.c.4) di cui Crediti v/Regione per copertura o' 

debiti al .31/12/2005 

AB0234 8.11.2) Crediti v/Comuni r 551] 
- -

7121 AB0236 8.11.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche 

AB0238 B.ll.3.a) Crediti v/ASL-USL della regione 6491 

AB0240 B.ll.3.a.1) Crediti v/ASL-USL della regione 649 1 

AB0 242 B.IL?:~·~) Credi~i v/ASL-USL della regione per 
mobtllta mtrareg10nale 

o! 

·l 
AB0244 B.ll.3.b) Crediti v/AO della regione Q! 

j 

AB0246 B.ll.3.b.1) Crediti v/AO della regione o, 

AB0248 ~.11.3.b:2) Crediti v/AO della regione per mobilità 
mtraregtonale 

o l 

B.ll.3.c) Crediti v/IRCCS - Policlinici - Fondazioni 

https://nsis.sanita.it/ASN6/rendiconti_new/servlet/AdapterHTTP?ACTION_NAME=I... 02/07/2012 
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... 

AB0250 della Regione 

AB0
252 

B.II.3.c.l_) Crediti v/IRCCS- Policlinici - Fondazioni 
della Reg1one 

AB0
254 

B.II.3.c.2) Crediti v/IRCCS - Policlinici - Fondazioni 
della Regione per mobilità intraregionale 

AB0
256 

B.II.3.d) Crediti v/aziende san. pubbliche fuori 
regione (mobilità pubblica non in compensazione) 

AB0258 B.II.4) Crediti v/ARPA 

AB0260 B.II.S) Crediti v/Erario 

AB0262 B.II.6) Crediti v/altri 

AB0264 B.II.6.a) Crediti v/clienti privati 

AB0266 B.II.6.a.l) Crediti v/clienti privati 

AB0268 B.II.~:~·2) ~rediti v/clienti privati per anticipi 
mob1l1ta att1va 

AB0270 B.II.6.b) Crediti v/società controllate e collegate 

AB0272 B.II .6.c) Crediti v/sperimentazioni gestionali 

AB0274 B.II.6.d) Crediti v/gestioni liquidatorie 

AB0276 B.II.6.e) Crediti v/prefetture 

AB0278 B.II.6.f) Crediti v/altri soggetti pubblici 

AB0280 B.II.6.g) Altri crediti diversi 

AB0 300 B.III ) AlTIVITA' FINANZIARIE CHE NON 
COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI 

AB0 302 ~.III. l~ .Part~cip.azioni che non costituiscono 
ImmobiliZZaZIOni 

AB0 304 B.III.l.a) Partecipazioni in imprese controllate e 
collegate 

AB0306 B.III.l.b) Partecipazioni in altre imprese 

AB0 308 ~.III.2~ !itoli. ch.e non costituiscono 
ImmObiliZZaZIOni 

AB0400 B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE 

AB0402 B.IV.l) Cassa 

AB0404 B.IV .2) Istituto tesoriere 

AB0406 B.IV.3) Conto corrente postale 

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI l 
Totale 

Page 4 of5 

o 

370 

95671 

o l 

o 

o 

o' 

o 

o 

o 

4899 ' 

4668 

o ~ 

01 

o ~ 
J 

o 

Oj 

19189: 

14; 

19172) 

3 

Voce 

AC9999 C) RATEI E RISCONTI AlTIVI 

(in migliaia di Euro) 
1313.1 

ACOlOO C.I) RATEI AlTIVI 

AC0102 C.I.l) Ratei attivi 

AC0104 C.I.2) Ratei attivi v/As i-AO della Regione 

AC0200 C.II) RISCONTI AlTIVI 

AC0202 C.II.l) Risconti attivi 

AC0204 C.II.2) Risconti attivi v/Asi -AO della Regione 

l D) CONTI D'ORDINE 

Voce 

,-
1 

Totale 

o 

o 

O• 

1313 ' 

1313J 
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l l 
Il 
l 

.. 

AF9999 

AFOlOO 

AF0200 

AF0202 

AF0204 

AF0300 

-· 
Page 5 of 5 

(in migliaia di Euro) 

F) CONTI D'ORDINE o' 

F.I) CANONI LEASING ANCORA DA PAGARE o 

F.II) DEPOSITI CAUZIONALI o 

F.II.l) Ben i in comodato o 

F.II.2) Altri depos iti cauzionali o, 

F.III) ALTRI CONTI D'ORDINE o 

_ _j 
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I nterrogazion i - 2011 Gestione in Linea - 20 11 Quadratura - 2011 Acquisiz ione da Fi le - 2011 I nterrogazione Errori - 2011 

Ente: 190 92 5 SICILIA - AZ.OSP. UNIV. G. MARTINO DI MESSINA 

Interrogazioni 

., Conto Economico 

., Stato Patrimoniaie 
-Modello SP 

., Costi Presidi 

., Livelli Assistenza 

., Allegato CE 

t l Home > Interrogazioni > Sta to Patrim oniale > Modello SP 

' f Modello d i rivelazione stato patrimoniale 
l -

t 

1 l ATTENZIONE: Il modello SP è quadrato . 

Codice 
Regione 

Codice ASL Consuntivo 31/12 
Anno 

l 

'l 
l' 

t 

'l 

l l 

l 
l l 

190 

Approvazione Bilancio da parte del 
collegio sindacale 

(i Si (" No 

A ) PATRIMONIO NETTO 

Voce 

PA9999 A) PATRIMONIO NETTO 

20 11 

PA0100 A. I ) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI 

PA0200 A.II) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI 
VINCOLATI AD INVESTIMENTI 

PA0300 A.III) FONDO DI DOTAZIONE 

PA0400 A.IV) VERSAM ENTI PER RIPIANI PERDITE 

PA0402 A.IVa) DI CUI VERSAM ENTI PER COPERTURA 
DEBITI al 31 12 200 5 

PA0403 A.IVb) Altro 

PAOSOO A.V) UTILI (PERDITE) PORTATE A NUOVO 

PA0502 A. V .1) Riserve 

PA0504 A.V.l.a) Riserve da r iva lutazioni 

PA0506 A.V .l.b) Riserve da plusva lenze da re investire 

PA0508 A.V .l.c) Alt re riserve 

PA0 510 A.V.2) Utili (perdite) portate a nuovo 

PA0600 A.VI) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI 

Voce 

Tota le 
( in miglia ia di 

Euro) 

4269 0 

1 
368661 

l 23 11 \ 

2404
1 

Oj 

o] 

o l 
,_ 26761 

r al L. 

L oJ 
l o] 

o: 
_ 2676) 

513l 

Tota le 
(in migl iaia di Euro) 

? 
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l 
l' l 

l 

Il 
'l 
i 
• l 
l l 

! l 
l 

'. 
l 

.. .. 

PB9999 B) FONDI PER RISCHI E ONERI 

PBOlOO B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCH E DIFFERITE 

PB0200 B.II) FONDI PER RISCHI 

PB0300 B.III) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE 

PB0302 B.III.l) Fondi integrativi pensione 

PB0304 B.III.2) Fondo rinnov i contrattuali 

PB0306 B.III. 3) Altri fondi per oneri e spese 

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO l 

Voce 

PC9999 C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO 

PCOlOO C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' 

PC0200 C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE 
RAPPORTO DIPENDENTI 

D) DEBITI 

Voce 

PD9999 D) DEBITI 

PDOlOO D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI 

PD0200 D.II) DEBITI V/STATO, REGIONE O PROVINCIA 
AUTONOMA 

PD0202 D.II .l) Debiti v/ Stato 

PD0204 D.II . l.a) Deb it i v/ Stato per mob ilità passiva 

PD0206 D.II . l.b) Altri debiti v/ Stato 

PD0208 D.II.2) Debiti v/ Regione o Provincia autonoma 

PD0210 D.II.2 .a) Debiti v/Regione per finanziamenti 

PD0212 ~.II.2.b~ Debiti v/ Regione per mobilità passiva 
mtrareg1one 

PD0214 D.II. 2.c). Debiti v/Regione per mobilità passiva 
extrareg1one 

PD0216 D.II.2.d) Altri debiti v/Regione 

PD0300 D.III) DEBITI V/ COMUNI 

PD0400 D.IV) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICH E 

PD0402 D.IV.l) Debiti v/ ASL-USL della regione 

PD0404 D.IV.l.a) Debiti v/ASL-USL della regione 

PD0406 D . IV:~ · .b) De~iti ~/ASL-U.SL della regione per 
mob1 l1ta pass1va mtrareg10na le 

PD0408 D.I~·.l :c) De.~it! v/~SL- U~L della reg ion.e per 
ant1c1p1 mobilita att1va pnvata extrareg1one 

PD0410 D.IV.2) Debiti v/ AO della regione 

PD0412 D.IV.2.a) Debiti v/AO della regione 

PD0414 D.IV:2.b) Debiti .v/AO della regione per mob ilità 
pass1va mtrareg 1onale 

D.IV.3) Deb it i v/IRCCS - Policlinici - Fondazion i 

Page 2 of4 
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Euro) 

Totale 
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Euro) 
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PD0416 della Regione 

PD0418 D.IV.3.a)_ Debiti v/IRCCS - Policlinici - Fondazioni 
della Reg1one 

PD0420 D.IV.3.b) Deb.i~i ,v/IRCC~-Policlinici-Fondazioni della 
Reg. per mobilita pass. mtrareg. 

PD0
422 

D.IV.4) Debiti v/az . san. pubbl. fuori regione 
(mobilità pubbl. non in compensazione) 

PD0424 D.IV.S) De_biti v/A~I -AG_ della Regione per 
versamenti c/patnmomo netto 

PDOSOO D.V) DEBITI V/ARPA 

PD0600 D.VI) DEBITI V/FORNITORI 

PD0602 D.V1.1) Debiti verso fornitori 

PD0604 D.VI:~), De~iti ve~so erogatori s_anitari privati per 
mobilita att1va pnvata extrareg1one 

PD0700 D.VII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE 

PD0800 D. VIII) DEBITI TRIBUTARI 

PDOgoo D.IX) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, 
ASSISTENZ. E SICUREZZA SOCIALE 

PD1000 D.X) ALTRI DEBITI 

PD1002 D.X.1) Debiti v/Altri finanziatori 

PD 1004 D.X.~) Debit_i v!socie~à co.ntrollate, collegate, 
spenmentaz10m gest1onali 

PD1006 D.X.2.a) Debiti v/società controllate e collegate 

PD1008 D.X.2.b) Debiti v/sperimentazioni gestionali 

PD1010 D.X.3) Debiti v/altri 

PD1012 D.X.3.a) Debiti v/dipendenti 

PD1014 D.X.3.b) Debiti v/gestioni liquidatori e 

PD1016 D.X.3.c) Altri debiti diversi 

PD1018 D.X.3.d) Di cui debiti al 31/12/2005 

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 

Voce 

PE9999 E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 

PE0100 E.I) RATEI PASSIVI 

PE0102 E.1.1) Ratei passivi 

PE0104 E.I.2) Ratei passivi v/Asi -Ao della Regione 

PE0200 E.II) RISCONTI PASSIVI 

PE0202 E.I1.1) Risconti passivi su FSR per Funzioni 

PE0204 E.II.2) Risconti passivi su altri contributi vincolati 
ASSI da FSR 

PE0206 E.II.3) Risconti passivi obiettivi PSN (parte 
corrente) 

PE0208 E.II.4) ~i.sconti passivi altri contributi FSR 
e/eserciZIO 

PE0210 E.II.S) Risconti passivi altri contributi FSR vincolati 

PE0
212 

E.II:6) Risconti passivi su altri contributi da 
Reg1one 

PE0
214 

E.II. 7) Risconti passivi contrib. san. regionali extra 
FSR 
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Totale 
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PE0216 E.II.8) Risconti passivi contrib. altri fin. Reg.li 
extra FSR 

PEOZlS E.II. 9). Risconti .passivi su altri contributi vincolati 
da altn soggetti 

PE0220 E.II.10) Risconti passivi v/Asi -AO Regione 

PE0222 E.II.11) Altri r isconti passivi v/terzi 

F) CONTI D'ORDINE l 
Voce 

PF9999 F) CONTI D'ORDINE 

PF0100 F.I) CANONI LEASING ANCORA DA PAGARE 

PF0200 F.II) DEPOSITI CAUZIONALI 

PF0202 F.II.1) Beni in comodato 

PF0204 F.II .2) Altr i depositi cauzionali 

PF0300 F.lli) ALTRI CONTI D'ORDINE 

.. 
Page 4 of4 

Totale 
(in mig liaia di Euro) 
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Flussi Economici 
.) HelpDesk 

I nt errogazion i - 2011 Gestione in Li nea - 2011 Quad ratura ·· 2011 Acqu isizione da Fi le ·· 2011 I nterrogazione Errori - 2011 

Ente: 190 925 SICILIA - AZ .OSP. UNIV. G.MARTINO DI MESSINA 

Interrogazioni 

._Conto Economico 
-Modello CE 

._ Stato Patrimoniale 

._ Costi Presidi 

._ Livelli Assistenza 

._Allegato CE 

l l 

l 

l 

Home > Interrogazioni > Conto Economico > Model lo CE 

Modello di rilevazione del conto economico 

l ATTENZIONE: I l modello CE è quadrato . 

l 
Codice Codice ASL l Periodo di 
Regione rilevazione 

[92.5 l' 190 ,Consuntivo 

Approvazione bilancio da parte del collegio 
sindacale 

SI Ci NO l 

A) Valore della produzione 

Voce 

AD 1000 A. l) Contributi in e/esercizio 

l 
l 

A01005 A.1.A) Contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F. S. 
regionale 

A01010 A.1.A.1) da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. 
regiona le indistinto 

AD 1 O 15 A.1.A. 2) da Regione e Pro v. Aut. per quota F. S. 
vincolato 

A01020 A.1.B) Contributi e/esercizio da enti pubblici (EXTRA 
FONDO) 

A01025 A.1.B.1) da enti pubblici (extra fondo) vincolati 

A01030 A.1.8.1 .1) Contributi da Regione (extra fondo) vincolati 

A01035 A.1.B.1.2) Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) 
vincolati 

AD 1040 A. l. 8.1. 3) Contributi da Asl/ Ao/Irccs/Policlinici (extra 
fondo) vincolati 

A01045 A.1.8.1 .4) Contributi in conto esercizio per ricerca 
corrente 

A01050 A.1.8.1.5) Contributi in conto esercizio per ricerca 
fina lizzata 

A01055 A.1.B.2) da enti pubblici (extra fondo)- Altro 

A01060 A.1.B.2.1) Contributi da Regione (extra fondo) - Altro 

A01065 A.1 .B.2.2) Contributi da altri enti pubblici (extra fondo)-
Altro 

A01070 A.1.B.2.3) Contributi da Asi/Ao/Irccs/Policlinici (extra 

Totale 
(in mig liaia 

di Euro) 

557141 

54139] 

470 

l 

470 

o 

o. 

o, 
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fondo) - Altro 

A01075 A. l. C) Contributi e/esercizio da enti privati 

A02000 A.2) Proventi e ricavi diversi 

A02005 A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a 
rilevanza sanitaria 

A020 lO A.2.A.1) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie 
erogate a soggetti pubblici 

A02015 A.2.A.1.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie 
erogate ad ASL, A. O., IRCCS e Policlinici della Regione 

A02020 A.2.A.1.1.A) Prestazioni di ricovero 

A02025 A. 2.A.1.1. B) Prestazioni di specialistica ambulatoriale 

A02030 A.2.A.1.1.C) Prestazioni di psichiatria residenziale e 
semi residenziale 

A02035 A.2.A.1.1.D) Prestazioni di File F 

A02040 A.2.A.1.1.E) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie 

A02045 A.2.A.1.1.E.1) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. 
Assistenziale 

A02050 A.2.A.1.1. E.2) Prestazioni servizi farmaceutica 
convenzionata 

A02055 A.2.A.1.1.E.3) Prestazioni termali 

A02060 A.2.A.1.1.E.4) Prestazioni trasporto ambulanze ed 
elisoccorso 

A02065 A.2.A.1.1.E.5) Altre prestazioni sanitarie e socio
sanitarie 

A02070 A.2.A.1.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie 
erogate ad altri soggetti pubblici 

A02075 A.2.A.1.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie 
erogate a soggetti pubblici extra Regione 

A02080 A.2.A.1.3.A) Prestazioni di ricovero 

A02085 A.2.A.1.3.B) Prestazioni ambulatoriali 

A02090 A.2.A.1.3.C) Prestazioni di psichiatria non soggetta a 
compensazione (resid. e semiresid.) 

A02095 A.2.A.1.3.D) Prestazioni di File F 

A02100 A.2.A.1.3.E) Altre prestazioni sanitarie soggette a 
compensazione Extraregione 

A02105 A.2.A.1.3.E.1) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. 
assistenziale Extraregione 

A02110 A.2.A.1.3.E.2) Prestazioni servizi farmaceutica conv 
enzionata Extraregione 

A02115 A.2.A.1.3.E.3) Prestazioni termali Extraregione 

A02120 A.2.A.1.3.E.4) Prestazioni trasporto ambulanze ed 
elisoccorso Extraregione 

A02125 A.2.A.1.3.E.5) Altre prestazioni sanitarie Extraregione 

A02130 A.2.A.1.3.F) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie 
non soggette a compensazione Extraregione 

A02135 A.2.A.1.3.F.1) Prestazioni di assistenza riabilitativa non 
soggetta a compensazione Extraregione 

A02140 A.2.A.1.3.F.2) Altre prestazioni sanitarie e socio
sanitarie non soggetta a compenzazione Extraregione 

A02145 A.2.A.1.3.G) Altre prestazioni sanitarie- Mobilità attiva 
Internazionale 

A02150 A.2.A.2) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate da 
soggetti privati v/ residenti extraregione in 
compensazione (mobilità attiva) 

A02155 A.2.A.2.1) Prestazioni di ricovero da priv. extraregione in 
compensazione (mobilità attiva) 

A02160 
A.2.A.2.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. extraregione 

Page 2 of 13 
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in compensazione (mobilità attiva) 

A02165 A.2.A.2.3) Prestazioni di File F da priv. extraregione in 
compensazione (mobilità attiva) 

A02170 A.2.A.2.4) Altre prestazioni sanitarie erogate da privati 
v/residenti extraregione in compensazione (mobilità 
attiva) 

A02175 A.2.A.3) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a 
soggetti privati 

A02180 A.2.A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in 
regime di intramoenia 

A02185 A.2.A.4.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia -
Area ospedaliera 

A02190 A.2.A.4.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia -
Area specialistica 

A02195 A.2.A.4.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia -
Area sanità pubblica 

A02200 A.2.A.4.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia 
Consulenze (ex art. 55 c. l lett. c), d) ed ex Art. 57-58) 

A02205 A.2.A.4.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia -
Consulenze (ex art. 55 c. l lett. c), d) ed ex Art. 57-58) 
(Asl - Ao,Irccs e Policlin ici della Regione) 

A02210 A.2.A.4. 6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia -
Altro 

A02215 A.2.A.4.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia-
Altro (Asl - Ao, Irccs e Policlinici della Regione) 

A02220 A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie 

A02225 A.2. C) Altri proventi 

A02230 A.2. C. l) Proventi non sanitari 

A02235 A.2. C.1 .1) Affitti attivi ed altri proventi da attività 
immobiliari 

A02239 A.2.C.1.2) Altro 

A02240 A.2. C.2) Altri proventi diversi 

A03000 A.3) Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche 

A03005 A.3.A) Rimborsi assicurativi 

A03010 A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività 
tip iche 

A03015 A.3.8.1) Concorsi, recuperi e rimborsi v/Asl-AD, IRCCS, 
Policlinici della Regione 

A03020 A.3.8.1.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale 
dipendente dell ' azienda in posizione di comando in Asl
AD, IRCCS, Policlinici della Regione 

A03025 A.3.B.1.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Asl
AD, IRCCS, Policlinici della Regione 

A03030 A.3.B.1.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività 
tipiche da parte di Asl-AD , IRCCS, Policlinici della 
Regione 

A03035 A.3.8.2) Concorsi, recuperi e rimborsi v/a ltri Enti 
Pubblici 

A03040 A.3.B.2.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale 
dipendente dell'azienda in posizione di comando v/a ltri 
Enti Pubblici 

A03045 A.3.8.2.2) Rimborsi per acquisto beni v/altri Enti Pubblici 

A03050 A.3.8.2.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività 
tipiche v/ Altri Enti Pubblici 

A03055 A.3.8.3) Concorsi, recuperi e rimborsi v/Regione 

A03060 A.3.B.3.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale 
dell 'azienda in posizione di comando v/Regione 

A03065 A.3.B.3.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività 
tipiche v/Regione 
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A03070 A.3.B.4) Concorsi, recuperi e rimborsi v/privati 

A03075 A.3.B.4.1) Rimborso da Aziende Farmaceutiche per Pay 
Back 

A03080 A.3.B.4.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi verso 
privati 

A04000 A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni 
sanitarie (ticket) 

A04005 A.4.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni 
sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica 
ambulatoriale 

A04010 A.4.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni 
sanitarie - Ticket sul pronto soccorso 

A04015 A.4. C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni 
sanitarie (ticket)- Altro 

A05000 A.S) Costi capitalizzati 

A05005 A.S.A) Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per 
investimenti Il [Costi Sterilizzati] 

A05010 A.S.A.1) Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per 
investimenti da Regione 

A05015 A.S.A.2) Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per 
investimenti da llo Stato 

A05020 A.S.A.3) Costi capita lizzati da utilizzo altre poste del 
patrimonio netto 

A05025 A. S. B) Costi capitalizzati per costi sostenuti in economia 

A99999 Totale va lore della produzione (A) 

B) Costi della produzione 

Voce 

BOlOOO 8.1) Acquisti di beni 

B01005 B.1.A) Acquisti di beni sanitari 

B01010 B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati 

1 l B01015 B.1.A.2) Ossigeno 

lj B01020 B.1.A.3) Prodotti dietetici 

l B01025 B.1.A.4) Materiali per la profilassi (vaccini) 

B01030 B.1.A.5) Materiali diagnostici prodotti chimici 

!1 
l l 
i l 
l 

l l 
l' 

l' 

B01035 B.1.A.6) Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di 
contrasto per RX, carta per ECG, ECG, etc. 

BO l 040 B.1.A. 7) Presidi chirurgici e materiali sanitari 

B01045 B.1.A.8) Materiali protesici 

B01050 B.1.A.9) Materia li per emodialisi 

B01055 B.1.A.10) Materiali e Prodotti per uso veterinario 

B01060 B.1.A.11) Altri beni e prodotti sanitari 

BO 1065 B.1.A.12) Beni e prodotti sanitari da Asl-A O, IRCCS, 
Policlinici della Regione 

BO l 070 8.1. B) Acquisti di beni non sanitari 

B01075 8.1.8.1) Prodotti alimentari 

B01080 8.1.8.2) Materia li di guardaroba, di pulizia e di 
convivenza in genere 

B01085 8.1.8.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti 

B01090 8.1.8.4) Supporti informatici e cancelleria 

Page 4 of 13 
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BO l 095 B.1. B. 5) Materiale per la manutenzione 

BOllOO B.1.B.6) Altri beni non sanitari 

... 

B01105 B.1.B.7) Beni non sanitari da Asi-AO, IRCCS, Policlinici 
della Regione 

B02000 B.2) Acquisti di servizi 

B02005 B.2.A) Acquisti servizi sanitari 

B02010 B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base 

B02015 B.2.A.1.1)- da convenzione 

B02020 B.2.A.1.1.A) Spese per assistenza MMG 

B02025 B.2.A.1.1.B) Spese per assistenza PLS 

B02030 B.2.A.1.1.C) Spese per assistenza Continuità 
assistenziale 

B02035 B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 1 
118, ecc) 

B02040 B.2.A.1.2)- da pubblico (Asi-AO, IRCCS, Policlinici della 
Regione) - Mobilità intraregionale 

B02045 B.2.A.1.3)- da pubblico Mobilità (Extra Regione) 

B02050 B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica 

B02055 B.2.A.2.1)- da convenzione 

B02060 B.2.A.2.2) - da pubblico (Asi-AO, IRCCS, Policlinici della 
Regione)- Mobilità intraregionale 

B02065 B.2.A.2.3) - da pubblico (extra Regione) 

B02070 B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza 
specialistica ambulatoriale 

B02075 B.2.A.3.1) -da pubblico (Asi-AO, IRCCS, Policlinici della 
Regione)- Mobilità intraregionale 

B02080 B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della 
Regione) 

B02085 B.2.A.3.3) -da pubblico (extra Regione) 

B02090 B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI 

B02095 B.2.A.3.5) - da privato 

B02100 B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica 
da IRCCS Privati e Policl.privati 

B02105 B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica 
da Ospedali Classificati privati 

B02110 B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica 
da Case di Cura Private 

B02115 B. 2.A. 3. 5. D) Servizi sanitari per assistenza specialistica 
da altri soggetti privati 

B02120 B.2.A.3.6)- da privato per cittadini non residenti
extraregione (mobilità attiva in compensazione) 

B02125 B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza 
riabilitativa 

B02130 B.2.A.4.1) -da pubblico (Asi-AO, IRCCS, Policlinici della 
Regione) - Mobilità intraregionale 

B02135 B.2.A.4.2) -da pubblico (altri soggetti pubbl. della 
Regione) 

B02140 B.2.A.4.3) - da pubblico (extra Regione) non soggetto a 
compensazione 

B02145 B.2.A.4.4) -da privato (intraregionale ed extraregionale) 

B02150 B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza 
integrativa e protesica 

B02155 B.2.A.5.1) - da pubblico (Asi-AO, IRCCS, Policlinici della 
Regione)- Mobilità intraregionale 

B02160 B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della 
Regione) 
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B02165 B. 2. A.5.3) - da pubblico (extra Regione) 

B02170 B.2.A.5.4) - da privato 

B02175 B. 2.A. 6) Acquisti servizi sanitari per assistenza 
ospedaliera 

B02180 B.2.A.6.1) -da pubblico (Asi-AO, IRCCS, Policlinici della 
Regione)- Mobilità intraregionale 

1 • B02185 B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della 
Regione) 

B02190 B.2.A.6.3) - da pubblico (extra Regione) 

B02195 B.2.A.6.4)- da privato 

B02200 B.2.A.6.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera 
da IRCCS Privati e Policlinici privati 

B02205 B. 2.A.6.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera 
da Ospedali Classificati privati 

B02210 B.2.A.6.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera 
da Case di Cura Private 

B02215 B.2.A.6.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera 
da altri soggetti privati 

B02220 B. 2.A. 6. 5) - da privato per cittadini non residenti -
extraregione (mobilità attiva in compensazione) 

B02225 B.2.A. 7) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e 
semiresidenziale 

B02230 B.2.A. 7.1) - da pubblico (Asi-AO, IRCCS, Policlinici della 
Regione) - Mobilità intraregiona le 

B02235 B.2.A.7.2) -da pubblico (altri soggetti pubbl. della 
Regione) 

B02240 B.2.A.7.3) - da pubblico (extra Regione) - non soggette 
a compensazione 

B02245 B. 2.A. 7. 4) - da privato(intraregionale ed extraregionale) 

B02250 B.2.A.8) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e 
File F 

B02255 B.2.A. 8.1) - da pubblico (Asi-AO, IRCCS, Policlinici della 
Regione)- Mobilità intraregionale 

B02260 B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della 
Regione) 

B02265 B.2.A.8.3) - da pubblico (extra Regione) 

B02270 B.2.A.8.4) - da privato 

B02275 B.2.A.8.5) - da privato per cittadini non residenti 
extraregione (mobilità attiva in compensazione) 

B02280 B.2.A.9) Acquisto prestazioni termali in convenzione 

B02285 B.2.A.9.1) - da pubblico (Asi-AO, IRCCS, Po liclinici della 
Regione) - Mobilità intraregionale 

B02290 B.2.A.9.2) -da pubblico (altri soggetti pubbl. della 
Regione) 

B02295 B.2.A.9.3)- da pubblico (extra Regione) 

B02300 B.2.A.9.4) -da privato 

B02305 B.2.A.9.5) -da privato per cittadini non residenti
extraregione (mobilità attiva in compensazione) 

B02310 B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari 

B02315 B.2.A.10.1) - da pubblico (Asi-AO, IRCCS, Policlinici della 
Regione) - Mobilità intraregionale 

B02320 B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della 
Regione) 

B02325 B.2.A.10.3)- da pubblico (extra Regione) 

B02330 B.2.A.10.4) - da privato 

B02335 B.2.A.11) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a 
rilevanza sanitaria 
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602340 B.2.A.11.1) - da pubblico (Asi-AO, IRCCS, Policlinici della • 
Regione) - Mobilità intraregionale 

602345 B.2.A.11.2) - da pubblico (altri enti pubblici) 

602350 B. 2.A.11. 3) - da pubblico (extra Regione) non soggette 
a compensazione 

602355 B.2.A.11.4) -da privato (intraregionale ed 
extra regionale) 

602360 B.2.A.12) Compartecipazione al personale per att. 
Libero-prof. (intramoenia) 

602365 B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari 

602370 B.2.A.13.1) Contributi ad associazioni di volontariato 

602375 B.2.A.13.2) Rimborsi per cure all'estero 

602380 B.2.A.13.3) Contributi per ARPA 

602385 B.2.A.13.4) Contributi per Agenzie Regionali 

602390 B.2.A.13.5) Contributo Legge 210/92 

602395 B.2.A.13.6) Altri rimborsi, assegni e contributi 

602400 B.2.A.13. 7) Rimborsi, assegni e contributi v/Asi-Ao-
Irccs-Policlinici della Regione 

602405 B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre 
prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie 

602410 B.2.A.14.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Asi-AO, 
IRCCS, Policlinici della Regione 

602415 B.2.A.14.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da Terzi 
Altri enti pubblici 

602420 B.2.A.14.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre 
prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato 

602425 B.2.A.14.3.A) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da 
privato 

602430 B.2.A.14.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative 
sanitarie e socios. da privato 

602435 B.2.A.14.3.C) Indennità a personale universitario -area 
sanitaria 

602440 B.2.A.14.3.D) Lavoro interninale -area sanitaria 

602445 B.2.A.14.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro 
-area sanitaria 
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602450 B.2.A.14.4) Rimborso oneri stipendiali del personale [ 
73 1 

sanitario in comando 

602455 B.2.A.14.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale 
sanitario in comando da Asi-AO, IRCCS, Policlinici della 27 

Regione 

602460 B.2.A.14.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale 
sanitario in comando da Regioni, Enti Pubblici e da o: 
Università 

602465 B.2.A.14.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale 
sanitario in comando da aziende di altre Regioni 46J 

(Extraregione) 

602470 B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza 
sanitaria 

602475 B.2.A.15.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari da 
pubblico V/Asi-AO, IRCCS, Policlinici d/Regione 

602480 B.2.A.15.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari da 
pubblico - Altri enti 

602485 B.2.A.15.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari da 
pubblico (extra Regione) 

602490 B.2.A.15.4) Altri servizi sanitari da privato 

602495 B.2.A.15.5) Costi per servizi sanitari- Mobilità 
internazionale passiva 

602500 8.2.8) Acquisti di servizi non sanitari 

573 ' 
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602505 8.2.8.1) Servizi non sanitari 226101 

602510 8.2.8.1.1) Lavanderia 4631 

602515 8.2.8.1.2) Pulizia - 4990; 

602520 8.2.8.1.3) Mensa 3436] 

602525 8. 2.8.1.4) Riscaldamento 3363 1 

602530 8.2.8.1.5) Elaborazione dati 374' 

602535 8.2.8.1.6) Servizi trasporti (non sanitari) 73! 

602540 8. 2. 8.1.7) Smaltimento rifiuti l 664i l -

l 
602545 8.2.8.1.8) Utenze telefoniche C 3041 

l 602550 8.2.8.1.9) Utenze elettricità L - 2520 

l 602555 8.2.8.1.10) Altre utenze [ 10921 

:l 
602560 8.2.8.1.11) Premi di assicurazione r 2990 

602565 B. 2. B.1 .1 1.A) Premi di assicurazione - R. C. Professionale [ 2873 ' 

'l 602570 8.2.8.1.11.8) Premi di assicurazione- Altri premi 
1171 

assicurativi 

602575 8.2.8.1.12) Altri servizi non sanitari 2341 ~ 

602580 B.2.8.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Asl- o 
AO, IRCCS, Policlinici della Regione) 

602585 8.2.8.1.12.8) Altri servizi non sanitari da pubblico 01 

602590 B.2.8.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato 2341] 

602595 8.2.8.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre 
481 

prestazioni di lavoro non sanitarie 

602600 8.2.8.2.1) Consulenze non sanitarie V/ Asi-AO, IRCCS, oJ Policlinici della Regione '-

602605 8.2.8.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi- Altri enti r o l 
pubblici l 

602610 8.2.8.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre 
48] 

prestazioni di lavoro non sanitarie da privato 

602615 B.2.8.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato 

602620 8.2.8.2.3.8) Collaborazioni coordinate e continuative 471 
non sanitarie da privato 

602625 B.2.8.2.3.C) Lavoro interinale -area non sanitaria L 01 

602630 8.2. 8 .2.3.0) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - ! __ o 
area non sanitaria 

l l 602635 8.2.8.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non o' 
l sanitario in comando 
l 602640 B.2.8.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non 

l! sanitario in comando da Asi-AO, IRCCS, Policlinici della l o, 
Il Regione 

602645 8.2.8.2.4.8) Rimborso oneri stipendiali personale non 
sanitario in comando da Regioni, Enti Pubblici e da o, 
Università 

602650 B.2.8.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non 
sanitario in comando da aziende di altre Regioni O· 

(Extraregione) 

602655 8.2.8.3) Formazione (esternalizza ta e non) 63j 

602660 8.2.8.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da o, 
pubblico 

602665 8.2.8.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato 
--

631 

603000 8.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria 
4918 · 

esternalizzata) 
Il 603005 B.3.A) Manutenzione e riparazione agli immobili e loro l l pertinenze 

285, 

603010 8. 3. 8) Manutenzione e riparazione ai mobili e macchine 1839 

l 6030 15 B. 3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature 
l l 
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tecnico -scientifico sanitarie 

803020 B.3.D) Manutenzione e riparazione per la manut. di 
automezzi (sanitari e non) 

803025 B.3.E) Altre manutenzioni e riparazioni 

803030 B.3.F) Manutentioni e riparazioni da Asi-AO, IRCCS, 
Policlinici della Regione 

804000 B.4) Godimento di beni di terzi 

804005 B.4.A) Affitti passivi 

804010 B.4.B) Canoni di noleggio 

.. 
Page 9 of 13 
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804015 B.4.B.1) Canoni di noleggio -area sanitaria 

804020 B.4.B.2) Canoni di noleggio -area non sanitaria 

804025 B.4. C) Canoni di leasing '--- o 

Il 

! ' 

804030 B.4. C.1) Canoni di leasing - area sanitaria 

804035 B.4. C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria 

804040 B.4.D) Locazioni e noleggi da Asi-Ao della Regione 

805089 Totale Costo del personale 

1 1 805000 B.5) Personale del ruolo sanitario 

! i 
'l 

! l 
'l 
l l 
l l 

805005 B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario 

805010 B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico 

805015 B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico 

805020 B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario 

806000 B. 6) Personale del ruolo professionale 

r 

r -
806005 B. 6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale 

806010 B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale 1 

807000 B. 7) Personale del ruolo tecnico 

807005 B. 7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico 

8070 l O B. 7. B) Costo del personale comparto ruolo tecnico 

808000 B. B) Personale del ruolo amministrativo 

808005 B.B.A) Costo del personale dirigente ruolo 
amministrativo 

808010 B.B.B) Costo del personale comparto ruolo 
amministrativo 

809000 B.9) Oneri diversi di gestione 

809005 B.9.A) Imposte e tasse (escluso Irap e Ires) 

809010 B.9.B) Perdite su crediti 

809015 B. 9. C) Altri oneri diversi di gestione 

[ 
[ 

l 

809020 B. 9. C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli ' 
Organi Direttivi e Collegio Sindacale 1 

-

809025 B. 9. C.2) Altri oneri diversi di gestione 

810000 B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali 

· l 811129 Totale Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali 

811000 B.11) Ammortamento dei fabbricati 

811005 B.11.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali 
(disponibili) 

811010 B.11.B) Ammortamenti fabbricati strumentali 
(indisponibili) 

812000 B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni 
materiali 

813000 B.13) Svalutazione dei crediti 

814000 B.14) Variazione delle rimanenze 

O l 

o l 

o, 

57748 ' 

50373 

2711j 

25 362• 

49 1 

5 

44 1 

- - 6ii59 1 

o 

66591 
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Il 
l! 
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l' 

814005 B.14.A) Variazione rimanenze sanitarie 

B14010 8.14.8) Variazione rimanenze non sanitarie 

B15000 8.15) Accantonamenti tipici dell'esercizio 

815005 B.15.A) Accantonamenti per rischi 

815010 B.15.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri 
processuali 

815015 B.15.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale 
dipendente 

815020 B.15.A.3) Altri accantonamenti per rischi 

815025 8.15.8) Accantonamenti per premio di operosità 

B15030 8.15. C) Altri accantonamenti 

B15035 B.15.C.1) Accantonamenti per interessi di mora 

B15040 B.15.C.2) Ace. Rinnovi convenzioni MMG/Pis/MCA ed altri 

t--·· 

; 
,_ 

~43, 

-1071 

5345 1 

1]. 2~ 

1899 · 

200 1 

l 12251 

r·- oi 
2021 1 

o: 

01 

815045 8.15. C.3) Ace. Rinnovi contratt. - dirigenza medica ol 
815050 8.15. C.4) Ace. Rinnovi contratt. - dirigenza non medica ~--- òj 
815055 B.15.C.5) Ace. Rinnovi contratt.: - comparto L_ t2.l 

815060 B.15.C.6) Altri accantonamenti 

899999 Totale costi della produzione (B) 

C) Proventi e oneri finanziari 

Voce 

C01000 C.1) Interessi attivi 

l 

C01005 C.1.A) Interessi attivi su e/tesoreria 

C01010 C.1.B) Interessi attivi su cjc postali e bancari 

C01015 C.1.C) Altri interessi attivi 

C02000 C.2) Altri proventi 

C02005 C.2.A) Proventi da partecipazioni 

C02010 C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle 
immobilizzazioni 

C02015 C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle 
immobilizzazioni 

202_!J 

.1734961 

Totale 
(in migliaia 

di Euro) 
f - l i 
r -
l l 

L 

al 
.l 

o 

o l 

al 

Il C02020 C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti 

C02025 C.2.E) Utili su cambi 
r 
L o• 

' 

Il 
l 

C03000 C.3) Interessi passivi 

C03005 C.3.A) Interessi passivi su c/c tesoreria 

C03010 C.3.B) Interessi passivi su mutui 

C03015 C.3.C) Altri interessi passivi 

C04000 C.4) Altri oneri 

C04005 C.4.A) Altri oneri finanziari 

C04010 C.4.B) Perdite su cambi 

C99999 Totale proventi e oneri finanziari (C) 

D) Rettifiche di valore di attività 
finanziarie 

6691 

l 246j 

r ----o! 
423 

o 
- --· 61 

-668 , 
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Voce 

1 
1 001000 0.1) Rivalutazioni 

1 002000 0. 2) Svalutazioni 

',l 

099999 Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D) 

E) Proventi e oneri straordinari 

EOlOOO E. l) Proventi straordinari 

E01005 E.l.A) Plusvalenze 

Voce 

E01010 E.l.B) Altri proventi straordinari 

E01015 E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse 

E01020 E.1.B.2) Sopravvenienze attive 

E01025 E.1.B.2.1) Sopravvenienze Attive v/Asi-AO, IRCCS, 
Policlinici 

E01030 E.1.B.2.2) Sopravvenienze Attive v/terzi 

E01035 E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla 
mobilità extraregionale 

E01040 E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al 
personale 

E01045 E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle 
convenzioni con medici di base 

E01050 E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle 
convenzioni per la specialistica 

E01055 E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative 
all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati 

E01060 E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative 
all'acquisto di beni e servizi 

E01065 E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi 

EO l 070 E. l. B. 3) Insussistenze attive 

E01075 E.1.B.3.1) Insussistenze Attive v/Asi-AO, IRCCS, 
Policlinici 

E01 080 E.1.B.3.2) Insussistenze Attive v/terzi 

E01085 E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla 
mobilità extraregionale 

E01090 E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al 
personale 

E01095 E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle 
convenzioni con medici di base 

EOllOO E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle 
convenzioni per la specialistica 

E01105 E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative 
all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati 

EOlllO E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative 
all'acquisto di beni e servizi 

E0111 5 E.1.B.3.2.G) Altre Insussistenze attive v/terzi 

E01120 E.1.B.4) Altri proventi straordinari 

E02000 E.2) Oneri straordinari 

E02005 E.2.A) Minusvalenze 

E02010 E.2.B) Altri oneri straordinari 

~ · 
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Totale 
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di Euro ) 
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o 

Tota le 
(in migliaia 

di Euro) 
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E02015 E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti 

E02020 E.2.B.2) Oneri da cause civili 

E02025 E.2.8.3) Sopravvenienze passive 

.. 

E02030 E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Asi-AO, IRCCS, 
Policlinici 

E02035 E.2.8.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Asi-Ao,Irccs,Pol. 
relative alla mobilità intraregionale 

E02040 E.2.8.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Asi
Ao,Irccs,Pol. 

E02045 E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi 

E02050 E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla 
mobilità extraregionale 

E02055 E.2.8.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al 
personale 

E02060 E.2.B.3.2.8.1) Soprav. passive v/terzi relative al 
personale - dirigenza medica 

E02065 E.2.B.3.2.8.2) Soprav. passive v/terzi relative al 
personale - dirigenza non medica 

E02070 E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al 
personale - comparto 

E02075 E.2.8.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle , 
convenzioni con medici di base 

E02080 E.2.8.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle 
convenzioni per la specialistica 

E02085 E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative [ 
all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati 

E02090 E.2.8.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative 
all'acquisto di beni e servizi 

E02095 E.2.8.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi 

E02100 E.2.B.4) Insussistenze passive 

E02105 E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Asi-AO, IRCCS, 
Policlinici 

E02110 E.2.8.4.2) Insussistenze passive v/terzi 

E02115 E.2.8.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla 
mobilità extraregionale 

E02120 E.2.8.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al 
personale 

E02125 E.2.8.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle 
convenzioni con medici di base 

E02130 E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle 
convenzioni per la specialistica 

E02135 E.2.8.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative 
all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati 

E02140 E.2.8.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative 
all'acquisto di beni e servizi 

E02145 E.2.B.4.2.G) Altre Insussistenze passive v/terzi 

E02150 E.2.8.5) Altri oneri straordinari 

E99999 Totale proventi e oneri straordinari (E) 

Risultato prima delle imposte (A-B+/-1 
C+/-0+/-E) 

r 

Page 12 of 13 

2. 

o 

o, 

o l 

1104
1 

o 

217' 

128 

3 

86 

o 

o• 

0: 

o 

o] 

o 

o 

o 

Totale 
Voce (in migliaia 

di Euro) 

XOlOOO Risultato prima delle imposte (A - B +/-C+/- D+/- E) 6655 ' 
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: l Imposte e tasse l 

l. 
'l 

l l 

Voce 

YOlOOO Y.l) IRAP 

Y01005 Y.l.A) IRAP relativa a personale dipendente 

VOlO lO Y.l.B) IRAP relativa a collaboratori e personale 
assimilato a lavoro dipendente 

YO l O 15 Y.l. C) IRAP relativa ad attività di libera professione 
(intramoenia) 

Y01020 Y.l.D) IRAP relativa ad attività commercia li 

Y02000 Y.2) IRES 

Y02005 Y.2.A) IRES su attività istituzionale 

Y02010 Y.2.B) IRES su attività commerciale 

Y03000 Y.3) Accantonamento a F. do Imposte (Accertamenti, 
condoni, ecc.) 

Y99999 Totale imposte e tasse 

j Utile o perdita di esercizio 

l ~ 
l 

Voce 

Z99999 RISULTATO DI ESERCIZIO 

~ · 

Page 13 of 13 

Totale 
(in migliaia 

di Euro) 

6144; 

5893 

L ss 

L 193 . 

o i 

o 

6144, 

Totale 
(in migliaia 

di Euro) 

511 
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Flussi Economici 
.) HelpDesk 

Interrogazioni - 2011 Gestio ne in Linea - 2011 Quad ratura - 2011 Acqu isizione da Fi le - 2011 Interrogazione Errori - 2011 

Ente: 190 925 SICILIA - AZ .OSP. UNIV. G.MARTINO DI MESSINA 

Interrogazioni 

., Conto Economico 

., Stato Patrimonlale 

., Costi Presidi 

., Livelli Assistenza 
-Modello LA 
-Ali. l -Oneri gestione 
-Ali. 2-Mob. 
intraregionale 

-Ali. 3-Mob . 
interregionale 

-Ali. 4-Detenuti 
-Ali. 5-Prest. extra LEA 
-Ali. 6-Stranieri 
irregolari 

., Allegato CE 

l ~ Home > Interrogazioni > Livelli Assistenza > Modello LA 
1 
: 1 Modello di rilevazione dei costi dei livelli di assistenza delle aziende unità 
1 

1 sanitarie locali e delle aziende ospedaliere 
l l 
l 
l 

l 
l 
l 

l1 

i 
l l 

ATTENZIONE: I l modello LA è quadrato. 

Codice Regione 

190 .925 

l Codice ASL 

Codice Livelli di assistenza 

10100 Igiene e sanita ' pubbl ica 

10200 Igiene degli alimenti e della nutrizione 

10300 Prevenzione e sicurezza degli ambienti di 
lavoro 

10400 Sanita' pubblica veterinaria 

10500 Atti vita' di prevenzione rivolte al le persone 

10600 Servizio medico legale 

19999 TOTALE ASSISTENZA SANITARIA 
COLLETTIVA IN AMBIENTE DI VITA E DI 
LAVORO 

20100 Guardia medica 

20201 Medicina genera le - Medicina generica 

20202 Medicina genera le - Pediatria di libera 
scelta 

20300 Emergenza san itaria territoria le 

20401 Ass. farmaceutica - Assistenza 
farmaceutica erogata tramite le farmacie 
convenzionate 

20402 Ass. farmaceutica - Altre forme di 
erogazione dell'assistenza farmaceutica 

20500 Assistenza integrativa 

20601 Assistenza specialistica - Attivita ' clinica 

20602 Assistenza specia listica - Atti vita' di 
la borato rio 

20603 Assistenza specialistica - Attivita ' di 
diagnostica strumentale e per immagini 

20700 Assistenza protesica 

20801 Ass. territoriale ambulatoriale e domiciliare 
- Assistenza programmata a domicilio 
(ADI) 

20802 
Ass. territoria le ambu latoria le e domiciliare 
- Assistenza alle donne, famiglia, coppie 

Consuntivo anno 

(in migliaia di Euro) 
Macrovoci economiche 

Consumi e Costi per acquisti di manutenzioni di 
esercizio servizi 

Servizi 
sanitari Servizi 

Sanitari Non Prestaz. per 
sanitari sanitarie non erogaz. sanitari 

di 
prestaz. 

o o o o o 
o o o o o 

o o o o o 

o o o o o 
o o o o o 
o o o o o 

o o o o o 

o o o o o 
o o o o o 

o o o o o 

o o o o o 

o o o o o 

o o o o o 

o o o o o 
6399 17 13 59 2917 

5387 4 12 36 2423 

4248 64 3 8 1790 

o o o o o 

o o o o o 

o o o o o 

? 
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.. 

20803 

20804 

20805 

20806 

20807 

20808 

20901 

20902 

20903 

20904 

20905 

20906 

21001 

21002 

21003 

21004 

21005 

21006 

21100 

29999 

30100 

30201 

30202 

30300 

30400 

30500 

30600 

30700 

39999 

49999 

Codice 

10100 

10200 

10300 

10400 

10500 

10600 

19999 

20100 

20201 

20202 

.. 

(consultori) 

Ass. territoriale ambulatoriale e domiciliare o o - Assistenza psichiatrica 

Ass. territoriale ambu latoria le e domici liare o o - Assistenza riabilitativa ai disabili 

Ass. territoria le ambu latoriale e domici liare o o - Assistenza ai tossicodipendenti 

Ass. territoriale ambu latoriale e domici liare o o -Assistenza ag li anzian i 

Ass. territoriale ambulatoriale e domiciliare o o - Assistenza ai malati termina li 

Ass. territoriale ambu latoriale e dom icil iare o o - Assistenza a persone affette da HIV 

Ass. territoriale semiresidenziale - o o Assistenza ps ich iatrica 

Ass. territoriale semiresidenziale - o o Assistenza r iabi litativa ai disabi li 

Ass . territoriale semiresidenziale - o o Assistenza ai tossicodipendenti 

Ass. territoriale semires idenziale - o o Assistenza agli anziani 

Ass. territoriale semiresidenzia le - o o 
Assistenza a persone affette da HIV 

Ass. territoriale semiresidenzia le - o o Assistenza ai ma lati termina li 

Ass . territoriale residenzia le - Assistenza o o psichiatr ica 

Ass. territoria le res idenziale - Assistenza o o riabilitat iva ai disabili 

Ass. territoriale residenzia le - Assistenza ai o o tossicod ipendenti 

Ass. territoriale residenzia le - Assistenza o o ag li anzian i 

Ass. territoria le residenzia le - Assistenza a o o persone affette da HIV 

Ass. territo riale residenziale - Assistenza ai o o malati term ina li 

Assistenza idrotermale o o 
TOTALE ASSISTENZA DISTRETTUALE 16034 85 

Atti vita ' di pronto soccorso 306 8 

Ass. ospedal iera per acuti in Day Hospita l e 1531 13 Day Surgery 

Ass. ospeda liera per acut i in degenza 24649 114 
ordinaria 

Interventi ospedalieri a domicilio o o 
Ass. ospedaliera per lungodegenti o o 
Ass. ospeda liera per riabi li taz ione o o 
Emocomponenti e serv izii trasfusiona li o o 
Trapianto organi e tessuti o o 
TOTALE ASSISTENZA OSPEDALIERA 26486 135 

Tota le 42520 220 

Livelli di assistenza 

Igiene e san ita' pubblica 

Igiene degli alimenti e della nutrizione 

Prevenzione e sicurezza degl i ambienti di lavoro 

Sa ni ta ' pubbl ica veterinaria 

Atti vita' d i prevenzione rivolte alle persone 

Servizio med ico lega le 

TOTALE ASSISTENZA SANITARIA COLLETTIVA IN AMBIENTE 
DI VITA E DI LAVORO 

Guardia med ica 

Medicina generale - Medicina generica 

Medicina generale - Pediatria di libera sce lta 

.... 
Page 2 of5 

o o o 

o o o 

o o o 

o o o 

o o o 

o o o 

o o o 

o o o 

o o o 

o o o 

o o o 

o o o 

o o o 

o o o 

o o o 

o o o 

o o o 

o o o 

o o o 
28 103 7130 

o o 701 

55 177 2425 

234 692 17582 

o o o 
o o o 
o o o 
o o o 
o o o 

289 869 20708 

317 972 27838 

Macrovoci economiche 

Pers. Per s. Per s. Per s. 
ruolo ruolo ruolo ruolo 
san. pro f. tec. ammin. 

o o o o 
o o o o 
o o o o 
o o o o 
o o o o 
o o o o 

o o o o 

o o o o 
o o o o 
o o o o 
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l l 20300 Emergenza sanitaria territoria le o o o o 
20401 Ass. farmaceutica - Assistenza farmaceutica erogata tramite le o o o o farmacie convenzionate 

20402 Ass. farmaceutica - Altre forme di erogazione dell'assistenza o o o o 
farmaceutica 

20500 Assistenza integrativa o o o o 
20601 Assistenza specialistica - Atti vita' clinica 7056 137 1144 300 

20602 Assistenza specialistica - Attivita' di laboratorio 4902 o 364 184 

20603 Assistenza specialistica - Attivita • di diagnostica strumentale e 3155 o 270 132 
per immagini 

20700 Assistenza protesica o o o o 
20801 Ass. territoriale ambu latoriale e domici liare - Assistenza o o o o programmata a domicilio (ADI) 

20802 Ass. territoria le ambulatoriale e domiciliare - Assistenza alle o o o o donne, famig lia, coppie (consu ltori) 

20803 Ass. territoria le ambu latoriale e domiciliare - Assistenza o o o o psichiatrica 

20804 Ass. territoriale ambu latoriale e domici liare - Assistenza o o o o riabil itativa ai disabi li 

20805 Ass. territoriale ambu latoriale e domici liare - Assistenza ai o o o o tossicodipendenti 

20806 Ass. territoriale ambu latoria le e domici liare - Assistenza agli o o o o 
anziani 

20807 Ass. territoriale ambulatoriale e domiciliare - Ass istenza ai o o o o 
malati te rminali 

20808 Ass. territoriale ambu latoriale e domiciliare - Assistenza a o o o o 
persone affette da HIV 

20901 Ass. territori ale semiresidenziale - Assistenza ps ichiatrica o o o o 
20902 Ass. territoriale semiresidenziale -Assistenza riabil itativa ai o o o o disabi li 

20903 Ass. territoriale semiresidenziale- Ass istenza ai o o o o 
tossicodipendenti 

20904 Ass. territoriale semiresidenziale- Assistenza agli anziani o o o o 
20905 Ass. territoria le semiresidenziale - Assistenza a persone affette o o o o 

da HIV 

20906 Ass. territoria le semiresidenziale - Assistenza ai ma lati o o o o 
termina li 

21001 Ass. terr itoria le residenzia le - Ass istenza psichiatrica o o o o 
21002 Ass. territoria le residenzia le -Assistenza riabilitativa ai disabili o o o o 
21003 Ass. territoria le residenz iale - Assistenza ai toss icodipendenti o o o o 
21004 Ass. territo ri ale residenziale - Assistenza ag li anziani o o o o 
21005 Ass. territoriale residenziale - Assistenza a persone affette da o o o o HIV 

21006 Ass. territoria le residenziale - Assistenza ai ma lati termina li o o o o 
21100 Assistenza idroterma le o o o o 
29999 TOTALE ASSI STENZA DISTRETTUALE 15113 137 1778 616 

30100 Atti vita· di pronto soccorso 4571 o 827 o 
30201 Ass. ospeda liera per acuti in Day Hospital e Day Surgery 6632 o 609 568 

30202 Ass. ospeda liera per acuti in degenza ordinaria 58495 o 4766 2237 

30300 Intervent i ospeda lieri a dom icil io o o o o 
30400 Ass. ospeda liera per lungodegenti o o o o 
30500 Ass. ospeda liera per riabi litazione o o o o 
30600 Emocomponenti e servizii trasfusiona li o o o o 
30700 Trapianto organi e tessuti o o o o 
39999 TOTALE ASSISTENZA OSPEDALIERA 69698 o 6202 2805 

49999 Totale 84811 137 7980 3421 

Macrovoci economiche 
Codice Livelli di assistenza Soprav. l Altri Ammortamenti Insuss. costi Totale 

10100 Igiene e sa nita • pubblica o o o o 
10200 Ig iene deg li alimenti e della nutrizione o o o o 
10300 Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro o o o o 
10400 Sanita • pubblica veterinaria o o o o 
10500 Atti vita· di prevenzione rivolte al le persone o o o o 
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l 
l l 

l' 

10600 

19999 

20100 

20201 

20202 

20300 

20401 

20402 

20500 

20601 

20602 

20603 

20700 

20801 

20802 

20803 

20804 

20805 

20806 

20807 

20808 

20901 

20902 

20903 

20904 

20905 

20906 

21001 

21002 

21003 

21004 

21005 

21006 

21100 

29999 

30100 

30201 

30202 

30300 

30400 

30500 

30600 

30700 

39999 

•. .. 

Servizio medico lega le 

TOTALE ASSISTENZA SANITARIA COLLETTIVA 
IN AMBIENTE DI VITA E DI LAVORO 

Guardia medica 

Medicina generale - Medicina generica 

Medicina genera le - Pediatria di libera scelta 

Emergenza sanitaria territoria le 

Ass. farmaceutica - Assistenza farmaceutica 
erogata tramite le farmaci e convenzionate 

Ass. farmaceutica - Altre forme di erogazione 
d eli ' assistenza farmaceutica 

Assistenza integrativa 

Assistenza specialistica - Atti vita' cl inica 

Assistenza specia listica - Attivita' di laboratorio 

Assi stenza specia listica - Attivita' di diagnostica 
strumentale e per immagini 

Assistenza protes ica 

Ass. territoriale ambu latoriale e domici liare -
Assistenza programmata a domicilio (ADI) 

Ass. territoriale ambulatoriale e domiciliare -
Assistenza alle donne, famig lia, coppie 
(consultori) 

Ass. territorial e ambu latoriale e domiciliare -
Assistenza psichiatrica 

Ass. territo ri ale ambu latoria le e domiciliare -
Assistenza r iabi litativa ai disabi li 

Ass. territoriale ambu latoria le e domiciliare -
Assistenza ai toss icodipendenti 

Ass. territoriale ambulatoria le e domiciliare -
Assistenza agli anziani 

Ass. territoriale ambulatoria le e domiciliare-
Assistenza ai ma lati termina li 

Ass. territoriale ambulatoriale e domiciliare -
Assistenza a persone affette da HIV 

Ass . territoriale semiresidenziale- Assistenza 
psichiatr ica 

Ass. te rritoriale semiresidenziale - Assistenza 
r iabilitativa ai disabili 

Ass. territoria le semiresidenziale- Assistenza ai 
tossicodipendenti 

Ass. territoria le semiresidenziale - Assistenza 
ag li anzian i 

Ass. territoria le semiresidenziale - Assi stenza a 
persone affette da HIV 

Ass. territoria le semiresidenziale - Assi stenza ai 
ma lati term inali 

Ass. territoriale res idenziale - Assistenza 
psichiatrica 

Ass. territoria le res idenziale - Assistenza 
riabilitativa ai disabil i 

Ass. territoriale residenziale - Assistenza ai 
toss icod ipendenti 

Ass. territoria le res idenzia le - Assistenza ag li 
anziani 

Ass. territoria le res idenzia le - Assistenza a 
persone affette da HIV 

Ass. territoria le residenzia le - Assistenza ai 
malati terminali 

Assistenza idrotermale 

TOTALE ASSISTENZA DISTRETTUALE 

Atti vita' di pronto soccorso 

Ass . ospeda liera per acuti in Day Hospital e Day 
Surgery 

Ass. ospedaliera per acuti in degenza ordinaria 

Interventi ospedalieri a domici lio 

Ass. ospeda liera per lungodegenti 

Ass. ospeda liera per riabilitazione 

Emocomponenti e servizi i trasfusionali 

Trapianto organi e tessuti 

TOTALE ASSISTENZA OSPEDALIERA 

Page 4 of5 

o o o o 

o o o o 

o o o o 
o o o o 
o o o o 
o o o o 

o o o o 

o o o o 

o o o o 
131 50 751 18974 

30 12 474 13828 

639 241 292 10842 

o o o o 

o o o o 

o o o o 

o o o o 

o o o o 

o o o o 

o o o o 

o o o o 

o o o o 

o o o o 

o o o o 

o o o o 

o o o o 

o o o o 

o o o o 

o o o o 

o o o o 

o o o o 

o o o o 

o o o o 

o o o o 

o o o o 
800 303 1517 43644 

62 18 415 6908 

187 71 678 12946 

1323 498 5358 115948 

o o o o 
o o o o 
o o o o 
o o o o 
o o o o 

1572 587 6451 135802 

https:/ /nsis.sanita.it/ ASN6/rendiconti_ new/servlet/ AdapterHTTP? ACTION _ NAME=I... 05/07/201 2 





•• .. .. .. .. 
Flussi Economici Page 5 of5 

1499991Tota le 23721 8901796811794461 

https://nsis.sanita.it/ASN6/rendiconti_new/servlet/AdapterHTTP?ACTION_NAME=I... 05/07/2012 





• .. .. .. 
Flussi Economici Page l of2 

Flussi Economici 
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Interrogazioni - 2011 Gestione in Linea - 2011 Quadr·atura - 2011 Acqu isizione da File - 20 11 Interrogazione Errori - 2011 

Ente: 190 925 SICILIA- AZ.OSP. UNIV. G.MARTINO DI MESSINA 

Interrogazioni 

., Conto Economico 

., Stato Patrimoniale 

., Costi Presidi 

., Livelli Assistenza 
-Modello LA 
-Ali. l-Oneri 
gestione 

-Ali. 2-Mob. 
intraregionale 

-Ali. 3-Mob. 
interreg ionale 

-Al i. 4-Detenuti 
-Ali. 5-Prest. extra LEA 
-Ali. 6-Stranieri 
irregolari 

., Allegato CE 

:Home > Interrogazioni > Livelli Assistenza > Ali. l-Oneri gestione 

l Modello di rilevazione dei costi dei livelli di assistenza delle aziende unità 
l sanitarie locali e delle aziende ospedaliere 

ATTENZIONE: I l modello LA è quadrato. 

Codice Regione Codice ASL Consuntivo anno 

190 

(in migliaia di Euro) 
Macrovoci economiche 

Consumi e Costi per acquisti di manutenzioni di 
esercizio servizi 

Codice Livelli di assistenza Servizi 
sanitari Servizi 

Sanitari Non Prestaz. per non sanitari sanitarie erogaz. sanitari 
di 

prestaz. 

AllO l ALL. l - ONERI SOSTENUTI PER o o o o 63 
FORMAZIONE DEL PERSONALE 

A1102 ALL. l - ONERI SOSTENUTI PER SISTEMI o o o o 374 
INFORMATIVI E STATISTICI 

A1103 ALL. l- ONERI SOSTENUTI PER ALTRI o o o o o 
ONERI DI GESTIONE 

A1999 TOTALE ALLEGATO l - ONERI SOSTENUTI o o o o 437 

Macrovoci economiche 

Codice Livelli di assistenza Pers. Pers. Per s. Pers. 
ruolo ruolo ruolo ruolo 
san . pro f. tec. ammin. 

AllO l ALL. l - ONERI SOSTENUTI PER FORMAZIONE DEL PERSONALE 36 o o o 
A1102 ALL. l -ONERI SOSTENUTI PER SISTEMI INFORMATIVI E o o o o 

STATISTICI 

A1103 ALL. l- ONERI SOSTENUTI PER ALTRI ONERI DI GESTIONE o o o o 

l 
l l 

A1999 TOTALE ALLEGATO l - ONERI SOSTENUTI 36 o o o 

Macrovoci economiche 
Codice Livelli di assistenza Soprav. l Altri Ammortamenti Insuss. costi Totale 

AllO l ALL. l - ONERI SOSTENUTI PER FORMAZIONE o o o 99 
DEL PERSONALE 

A1102 ALL. l - ONERI SOSTENUTI PER SISTEMI o o o 374 
INFORMATIVI E STATISTICI 

A1103 ALL. l- ONERI SOSTENUTI PER ALTRI ONERI DI o o 76 76 
GESTIONE 
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j A1999jTOTALE ALLEGATO l - ONERI SOSTENUTI o o 76 549 
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I nterrogazioni - 2011 Gesti one in Linea - 2011 l Quad ratura - 2011 Acquisizione da File- 201 1 Inte rrogazione Errori - 2011 

Ente: 190 925 SICILIA- AZ.OSP. UNIV. G.MARTINO DI MESSINA 

Interrogazioni 

., Conto Economico 

., Stato Patrimoniale 

., Costi Presidi 

., Livelli Assistenza 
-Modello LA 
-Ali. l -Oneri gestione 
-Ali. 2-Mob. 
intraregionale 

-Ali. 3-Mob. 
interregionale 

-Ali . 4-Detenuti 
-Ali. 5-Prest. extra 
LEA 

-Ali. 6-Stranieri 
irregolari 

., Allegato CE 

' Home > Interrogazioni > Livelli Assistenza > Ali. 5-Prest. extra LEA 

, l Modello di rivelazione dei costi dei livelli di assistenza delle aziende unità 
sanitarie locali delle aziende ospedaliere 

l 

Il 

l 
l 

i l 
' 

l 
:l 

l 
l 

l 

l ATTENZIONE: I l model lo LA è quadrato. 

Codice Regione Codice ASL Consuntivo anno 

190 f925 2011 

Allegato 5 - Prestazioni eventualmente 
erogate non riconducibili ai livelli 
essenziali di assistenza 

Voce 

ASOOl ALL.S - CHIRURGIA ESTETICA 

A5002 ALL.S - CIRCONCISIONE RITUALE MASCHILE 

A5003 ALL.S - MEDICINE NON CONVENZIONALI 

A5004 ALL.S - VACC. NON OBBL. PER SOGGIORNI 
ESTERO 

ASOOS ALL.S - CERTIFICAZIONI MEDICHE 

A5006 ALL.S - MEDICINA FISICA, RIABILITATIVA 
AM BU LATO RIALE 

A5007 ALL.S - LASERTERAPIA ANTALGICA, 
ELETTROTERAPIA ANTALGICA, 
ULTRASUONOTERAPIA, MESOTERAPIA 

A5108 ALL.S - ASSEGNO DI CURA 

A5109 ALL.S - CONTRIBUTO PRATICA RIABILITATIVA 
METODO DOMAN 

A5110 ALL.S -AUSILI TECNICI NON IN NOMENCLATORE 
TARIFFARIO, MATERIALE D'USO E DI 
MEDICAZIONE 

ASl l l ALL.S - PRODOTTI APROTEICI 

A5112 ALL.S - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE MMG E PLS 
PREVISTE DA ACCORDI REGIONALI/AZIENDALI 

A5113 ALL.S - FARMACI DI FASCIA C PER PERSONE 
AFFETTE DA MALATTIE RARE 

A5114 ALL.S - RIMBORSI PER SPESE DI VIAGGIO E 
SOGGIORNO PER CURE 

A5115 ALL.S - PRESTAZIONI EX ONIG A INVALIDI DI 
GUERRA 

A5199 ALL.S- ALTRE PRESTAZIONI ESCLUSE DAI LEA -
ALTRO 

A5999 TOTALE ALLEGATO 5- PRESTAZIONI 
EVENTUALMENTE EROGATE NON RICONDUCIBILI 
AI LEA 

L 

Totale 
(in migliaia di 

Euro) 

o 

Dj 

o' 

o l 
J 

126] 

oJ 

[ -91 

L ol 

[ - o] 

L 

o l 

o] 

o l 

o1 

o l 

o1 
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Ente: 190 925 SICILIA- AZ .OSP. UNIV. G.MARTINO DI MESSINA 

Interrogazioni 

~ Conto Economico 
~ Stato Patrimoniale 
~ Costi Presidi 
~ Livelli Assistenza 

-Modello LA 
-Ali. l-Oneri gestione 
-Ali. 2-Mob. 
intraregionale 

-Ali. 3-Mob. 
interregionale 

-Ali. 4-Detenuti 
-Ali. 5-Prest. extra LEA 
-Ali. 6-Stranieri 
irregolari 

~Allegato CE 

l 

r 

l l 

Home > Interrogazioni > Livelli Assistenza > Ali. 6-Stranieri irregolari 

Modello di rivelazione dei costi dei livelli di assistenza delle aziende unità 
sanitarie locali delle aziende ospedaliere 

l ATTENZIONE: I l modello LA è quadrato. 

Codice Regione Codice ASL 

' 1190 

Allegato 6 - Stranieri irregolari l 
Totale 

1 i Voce (in migliaia di 
Euro) 

A6001 ALL.6 - STRANIERI IRREGOLARI - ATTIVITA' DI 
PREVENZIONE 

A6002 ALL.6 - STRANIERI IRREGOLARI -ASSISTENZA 
DISTRETTUALE 

A6003 ALL.6 - STRANIERI IRREGOLARI - ASSISTENZA 
OSPEDALIERA 

o 

o l 

71 1 
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Codice Azienda " Obbligatorio" 

1 0~r;~"'~ di riferimento- CONSUNTIVO 2011 

Fondo per Rinnovi CCNL 

DI cui accantonati o previsti In CE negli anni 
precedenti per Altro 

______. 

3.682.913,91 l 1.055.307,18 16.924,40 

•• 

• 

• 

• 

654.429,28 450.159,01 609.781,59 

t 
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Gestione Ordini 

Codice Azienda " Obbligatorio" 
925 

Periodo di riferimento CONSUNTIVO 2011 
IJ~l=!LI " l 

SOTIOCONTI DA PDC 
DESCRIZIONE VALORE CONSEGNATO/ 

REGIONE 
SOTIOCONTO PDC CODICE CE VALORE ORDINATO EFFETIUATO SALDO CO. GE. 

REGIONALE (A) 

50:01:01 FARMACI 5.01.01.01.00 9.284.777,54 9.284.625,91 8.442.779,62 

50:01:02 
EMODERIVATI E 

5.01.01.02.00 1.845.316,42 1.845.316,42 1.845.209,14 
PRODOTTI DIATETICI 

50:01:03 VACCINI 5.01.01.05.00 2.992,37 2.992,37 2.992,37 
50:01:08 FARMACI FILE F 5.01.01.01.00 14.844.765,16 14.844.938,96 14.757.489,97 

50:01:04 
PRODOTTI CHIMICI 

5.01.01.06.00 4.357.679,72 4.357.679,72 4.108.559,42 
OSSIGENO E GAS 

50:01:05 
MATERIALI 

5.01.01 .07.00 523.171 ,17 523.171,17 523.279,17 
DIAGNOSTICI 

50:01 :06 
PRESIDI CHIRURGICI E 

5.01.01.08.00 6.472.338,78 6.458.144,88 6.504.402,44 
MATERIALI SANITARI 

50:01:07 
MATERIALI PROTESICI 

5.01.01.09.00 4.773.877,34 4.745.444,78 4.808.796,02 
E PER EMODIALISI 

MATERIALE DI 
50:01:09 GUARDAROBA. 5.01.02.01.02 118.105,79 118.105,79 118.660,49 

PULIZIA E CONVIV. 
COMBUSTIBILI 

50:01:10 CARBURANTI E 5.01 .02.01.03 15.105,35 15.105,35 15.105,35 
LUBRIFICANTI 

SUPPORTI 

50:01:11 
INFORMATICI, 

5.01 .02.01.04 141.501,21 141.309,21 171.371,42 
CANCELLERIA E 

STAMPATI 

50:03:01 
ACQUISTI DI ALTRI 

5.01.02.01.06 286.178,19 284.491,66 21 .300,25 
BENI 

51:05:01 
TRASPORTI SANITARI 

6.969,42 
PER L'EMERGENZA 

. -
51 :05:02 

TRASPORTI SANITARI 
5.02.01.1 0.04 308.138,10 

PER L'URGENZA 
. . 

ALTRO TIPO DI 
51:05:03 TRASPORTO 5.02.01.10.04 - - 1.024,48 

SANITARIO 

52:01:01 
SERVIZIO DI 

5.02.02.01.01 463.335,36 463.335,34 463.335,34 
LAVANDERIA 

52:01:02 SERVIZIO DI PULIZIA 5.02.02.01.02 5.104.057,14 5.104.057,13 4.989.714,69 
52:01:03 SERVIZIO DI VITTO 5.02.02.01.03 2.638.418,97 2.638.418,97 2.638.418,98 

52:01:04 
SERVIZIO UTENZE 

5.02.02.01.05 3.612.180,84 3.612.180,84 3.363.164,11 
TERMICHE 

52:01:05 
SERVIZIO DI 

5.02.02.01.06 373.742,93 
ELABORAZIONE DATI - -

SERVIZIO DI 
52:01:06 TRASPORTO NON 5.02.02.01.07 73.397,88 73.446,25 73.496,24 

SANITARIO 

52:01:07 
SERVIZIO 

5.02.02.01.08 387.713,55 378.244,16 663.816,15 
SMALTI MENTO RIFUTI 

52:01:08 
SERVIZIO MENSA AL 

5.02.02.01.04 596.564,80 596.564,80 798.072,83 
PERSONALE 
SERVIZIO DI 

52:01:09 VIGILANZA LOCALI E 5.02.02.01.16 - - . 
IMPIANTI 

52:01:12 
ALTRI SERVIZI NON 

5.02.02.01 .16 2.327.452,68 
SANITARI - -

54:01:02 CANONI DI NOLEGGIO 5.04.02.01 .01 25.920,00 25.920,00 260.533,40 

53:01:01 
MANUTENZIONE 

5.03.01.01.00 216.368,53 216.368,53 284.887,95 
ORDINARIA IMMOBILI 

MANUTENZIONE 
53:01:02 ORDINARIA IMPIANTI E 5.03.02.01.00 1. 766.305,57 1.766.305,57 1.766.305,58 

MACCHINARI 
MANUTENZIONE 

ORDINARIA 
53:01:03 ATTREZZATURE 5.03.03.01.00 2. 781.417,60 2.781.417,60 2.787.467,66 

SANITARIE E 
SCIENTIFICHE 

MANUTENZIONE 
53:01:04 ORDINARIA MOBILI E 5.03.02.01.00 2.084,83 2.084,83 2.084,83 

ARREDI 
MANUTENZIONE 

53:01:05 ORDINARIA 5.03.04.01.00 4.343,94 4.343,94 6.725,58 
AUTOMEZZI 





.. .. 

Gestione Ordini 

MANUTENZIONE 
53:01 :07 ORDINARIA MACCHINE 5.03.05.01 .00 42.202,36 42.202,36 70.544,32 

ELETTRONICHE 

59:01 :04 
ALTRI ONERI DI 

5.09.03.02.00 75.937,15 
GESTIONE - -

59:01:05 SPESE DI PUBBLICITA' 5.09.03.02.00 - - 71.835,46 

52:01:14 
SERVIZIO GESTIONE 

5.02.02.01.16 13.745,44 
NUMERO VERDE 

- -

(A) Per i beni si fa riferimento al valore degli ordini evasi per merce consegnata e per i servizi al valore della prestazione eseguita. 
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REPUBBLICA ITALIANA 

~Siciliana 

~ 
ASSESSORATO DELLA SALUTE 

Dipartimento per la Pianificazione Strategica 

CONTRIBUTI ASSEGNATI nel2010 

A 

( 976.333 ( 

CONTRIBUTI VINCOLATI ANNO 2010 PER LA REAliZZAZIONE DEGli OBIETTIVI DI PIANO SANITARIO NAZIONALE 

D.A. 2175/2010 E NOTA ASSEGNAZIONE PROT.42820 DEL3/11/2010 

SOMMA UTILI22ATA NELL'ANNO 2010 
SOMMA ACCONTANATA NEL BILANCIO Al 

SOMMA UTILI22ATA NELL'ANNO 2011 
31/12/2010 

B C=A·B D 

( 976.333 ( ---a.373 

~ 

DETTAGLIO DELLE VOCI DI èOSTO RILEVATE NEL MODELLO CE Consuntivo 2011 
CODICE CE """'- DESCRIZIONE 

609025 Spese partecipazione CòR.vegni 

610000 Ammortamento Agilent {Vàloc.,e software € 10.272,54) 

" """'- ......__ 
......__ 

" ........., 

l TOTALE E: 

IMPORTO( 
7.318,08 
2.054,51 l) 

9.372,591 

l) l'importo di €. 2.054,51 trova corrispondenza nei costi capitalizzati per la quota di sterilizzazione dell'ammortamento 

• 

• 

• 

• 





€ 

REPUBBLICA ITALIANA 

9legicme s icil'iana. 

~ 
ASSESSORATO DELLA SALUTE 

Dipartimento per la Pianificazione Strategica 

CONTRIBUTI VINCOLATI ANNO 2011 PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI PIANO SANITARIO NAZIONALE 

D.A. 2348/2011 E D.A 2684/2011 E SUCCESSIVE RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI 

CONTRIBUTI ASSEGNATI nel 2011 SOMMA UTILIZZATA NELL'ANNO 2011 
SOMMA ACCONTANATA NEL BILANCIO AL 

SOMMA UTILIZZATA NELL'ANNO 2012 
31/12/2011 

A B C=A- B D 

550.881 - € 550.881 € " 
-

~ 
DETTAGLIO DELLE VOCI DI COSJ;o RILEVATE NEL MODELLO CE 4' trimestre 2011 

CODICE CE "' DESCRIZIONE IMPORTO€ 

"' "' "' "' "' "' "' " l TOTALE l"'" 

• 

• 

• 

• 
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CODICE 

A01000 

A01005 

A01010 

A01015 

A01020 

A01025 

A01030 

A01035 

A01040 

A01045 

A01050 

A01055 

A01060 

A01065 

A01070 

A01075 

A02000 

A02005 

A02010 

A02015 

A02020 

A02025 

A02030 

A02035 

A02040 

A02045 

A02050 

A02055 

A02060 

A02065 

A02070 

A02075 

A02080 

A02085 

A02090 

A02095 

A02100 

A02105 

A02110 

A02115 

A02120 

A02125 

A02130 

A02135 

A02140 

A02145 

A02150 

A02155 

A02160 

A02165 

A02170 

A02175 

A02180 

A02185 

A02190 

A02195 

A02200 

A02205 

A02210 

A02215 

A02220 

A02225 

A02230 

A02235 

A02239 

A02240 

A03000 

A03005 

A03010 

A03015 

A03020 

A03025 

A03030 

A03035 

.. .. 
Mod. CE 2011 

Vecchio Codice Azienda--> l 925 l 

VOCE NUOVO MODELLO CE (1) 

A.1) Contributi in e/esercizio 

A.1.A) Contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale 

A.1.A.1) da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto 

A.1.A.2) da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato 

A.1.B) Contributi e/esercizio da enti pubblici (EXTRA FONDO) 

A.1 .B.1) da enti pubblici (extra fondo) vincolati 

A.1 .B.1.1) Contributi da Regione (extra fondo) vincolati 

A.1.B.1.2) Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) vincolati 

A.1 .B.1.3) Contributi da Asi/Ao/lrccs/Policlinici (extra fondo) vincolati 

A.1 .B.1.4) Contributi in conto esercizio per ricerca corrente 

A.1.B.1.5) Contributi in conto esercizio per ricerca finalizzata 

A.1.B.2) da enti pubblici (extra fondo)- Altro 

A.1.B.2.1) Contributi da Regione (extra fondo) -Altro 

A.1.B.2.2) Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro 

A.1.B.2.3) Contributi da Asi/Ao/lrccs/Policlinici (extra fondo)- Altro 

A.1.C) Contributi e/esercizio da enti privati 

A.2) Proventi e ricavi diversi 

A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e socìosanitarie a rilevanza sanitaria 

A.2.A.1) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie erogate a soggetti pubblici 
A.2.A.1.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate ad ASL, A. O., IRCCS e Policlinici della 
Re ione 
A.2.A.1.1 .A) Prestazioni di ricovero 

A.2.A.1.1.B) Prestazioni di specialistica ambulatoriale 

A.2.A.1 .1.C) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziate 

A.2.A.1.1 .D) Prestazioni di File F 

A.2.A.1.1.E) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie 

A.2.A.1.1.E.1) Prestazioni servizi MMG, PLS, Conti n. Assistenziale 

A.2.A.1.1 .E.2) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata 

A.2.A.1.1.E.3) Prestazioni termali 

A.2.A.1.1.E.4) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso 

A.2.A.1.1.E.5) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie 

A.2.A.1 .2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate ad altri soggetti pubblici 

A.2.A.1.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate a soggetti pubblici extra Regione 

A.2.A.1.3.A) Prestazioni di ricovero 

A.2.A.1.3.B) Prestazioni ambulatoriali 

A.2.A.1.3.C) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.) 

A.2.A.1.3.D) Prestazioni di File F 

A.2.A.1.3.E) Altre prestazioni sanitarie soggette a compensazione Extraregione 

A.2.A.1.3.E.1) Prestazioni servizi MMG, PLS, Conti n. assistenziale Extra regione 

A.2.A.1.3.E.2) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione 

A.2.A.1.3.E.3) Prestazioni termali Extraregione 

A.2.A.1 .3.E.4) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione 

A.2.A.1.3.E.5) Altre prestazioni sanitarie Extraregione 

A2.A.1.3.F) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie non soggette a compensazione Extraregione 

A.2.A.2.3) Prestazioni di File F da priv. extraregione in compensazione (mobilità attiva) 
A.2.A.2.4) Altre prestazioni sanitarie erogate da privati v/residenti extraregione in compensazione (mobili!' 
attiva 
A.2.A.3) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati 

A2.A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia 

A.2.A.4.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia -Area ospedaliera 

A.2.A.4.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia -Area specialistica 

A.2.A.4.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia- Area sanità pubblica 
A.2.A.4.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia- Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57 
58 
A.2.A.4.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia- Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57 
58 Asl - Ao lrccs e Policlinici della Re ione 

A.2.A.4.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia- Altro (Asl- Ao, lrccs e Policlinici della Regione) 

A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie 

A.2.C) Altri proventi 

A.2.C.1) Proventi non sanitari 

A.2.C.1.1) Affitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari 

A.2.C.1.2) Altro 

A.2.C.2) Altri proventi diversi 

A.3) Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche 

A.3.A) Rimborsi assicurativi 

A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche 

A.3.B.1) Concorsi, recuperi e rimborsi v/Asi-AO, IRCCS, Policlinici della Regione 

insenre Anno inserire mese per 
solo nella esteso solo nella 

prima cella prima cella 

+ ~ 
2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 
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2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 
A.3.B.1.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando in 
Asi-AO IRCCS Policlinici della Re ione 

2011 Consuntivo 

A.3.B.1.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Asi-AO, IRCCS, Policlinici della Regione 
A.3.B.1.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asi-AO, IRCCS, Policlinici della 
Re ione 
A.3.B.2) Concorsi, recuperi e rimborsi v/altri Enti Pubblici 

Page 1 

2011 Consuntivo 

2011 Consuntivo 

2011 Consuntivo 

Colonna nella quale 
inserire i dati 

~ 

54.139 
551 

470 

462 
12 

80 

80.036 
14.066 

13.008 

366 
172 

7.368 
758 

991 

4 

939 

912 

1.058 

199 

54 
56 

217 

663 
30 

10 

55.715 

54.139 
551 

470 
470 

474 
462 

12 

80 
120.897 

116.769 

107.476 

80.036 
14.066 

13.008 
366 

366 
172 

9.121 
7.368 

758 

991 

4 

4 

939 
2.278 

912 
1.058 

199 

54 
56 

663 

663 
30 

319 
10 

87 





Cons CODICE 

A03040 

A03045 

A03050 

R A03055 

R A03060 

R A03065 

A03070 

A03075 

A03080 

A04000 

A04005 

A04010 

A04015 

A05000 

A05005 

A05010 

A05015 

A05020 

A05025 

A99999 

B01000 

B01005 

B01010 

B01015 

B01020 

B01025 

B01030 

B01035 

B01040 

B01045 

B01050 

B01055 

B01060 

R B01065 

B01070 

B01075 

B01080 

B01085 

B01090 

B01095 

B01100 

R B01105 

B02000 

B02005 

B02010 

B02015 

B02020 

B02025 

B02030 

B02035 

R B02040 

s B02045 

B02050 

B02055 

R B02060 

s B02065 

B02070 

R B02075 

B02080 

s B02085 

B02090 

B02095 

B02100 

B02105 

B02110 

B02115 

B02120 

B02125 

R B02130 

B02135 

ss B02140 

B02145 

B02150 

R B02155 

B02160 

s B02165 

B02170 

•• 

Mod. CE 2011 

Vecchio Codice Azienda ------> l 925 l 

VOCE NUOVO MODELLO CE (1) 

A.3.B.2.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando 
v/altri Enti Pubblici 
A.3.B.2.2) Rimborsi per acquisto beni v/altri Enti Pubblici 

A.3.B.2.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche v/Altri Enti Pubblici 

A.3.B.3) Concorsi , recuperi e rimborsi v/Regione 

A.3.B.3.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell 'azienda in posizione di comando v/Regione 

A.3.B.3.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche v/Regione 

A.3.B.4) Concorsi, recuperi e rimborsi v/privati 

A.3.B.4.1) Rimborso da Aziende Farmaceutiche per Pay Back 

A.3.B.4.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi verso privati 

A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) 
A.4.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie -Ticket sulle prestazioni di specialistica 
ambulatoriale 
A.4.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie- Ticket sul pronto soccorso 

A.4.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)- Altro 

A.5) Costi capitalizzati 

A.5.A) Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti Il [Costi Steri lizzati] 

A.5.A.1) Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione 

A.5.A.2) Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato 

A.5.A.3) Costi capitalizzati da utilizzo altre poste del patrimonio netto 

A.5.B) Costi capitalizzati per costi sostenuti in economia 

Totale valore della produzione (A) 

B.1) Acquisti di beni 

B.1 .A) Acquisti di beni sanitari 

B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati 

B.1.A.2) Ossigeno 

B.1.A.3) Prodotti dietetici 

B.1.A.4) Materiali per la profilassi (vaccini) 

B.1.A.5) Materiali diagnostici prodotti chimici 

B.1.A.6) Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per ECG, ECG, etc. 

B.1.A. 7) Presidi chirurgici e materiali sanitari 

B.1.A.8) Materiali protesici 

B.1.A.9) Materiali per emodialisi 

B.1.A.1 O) Materiali e Prodotti per uso veterinario 

B.1.A.11) Altri beni e prodotti sanitari 

B.1.A.12) Beni e prodotti sanitari da Asi-AO, IRCCS, Policlinici della Regione 

B.1.B) Acquisti di beni non sanitari 

B.1 .B.1) Prodotti alimentari 

B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere 

B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti 

B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria 

B.1.B.5) Materiale per la manutenzione 

B.1.B.6) Altri beni non sanitari 

B.1.B.7) Beni non sanitari da Asi-AO, IRCCS, Policlinici della Regione 

B.2) Acquisti di servizi 

B.2.A) Acquisti servizi sanitari 

B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base 

B.2.A.1.1) -da convenzione 

B.2.A.1.1.A) Spese per assistenza MMG 

B.2.A.1.1.B) Spese per assistenza PLS 

B.2.A.1.1.C) Spese per assistenza Continuità assistenziale 

B.2.A.1 .1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc) 

B.2.A.1.2)- da pubblico (Asi-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)- Mobilità intraregionale 

B.2.A.1.3)- da pubblico Mobilità (Extra Regione) 

B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica 

B.2.A.2.1) - da convenzione 

B.2.A.2.2)- da pubblico (Asi-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)- Mobilità intraregionale 

B.2.A.2.3)- da pubblico (extra Regione) 

8.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale 

B.2.A.3.1) -da pubblico (Asi-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)- Mobilità intraregionale 

B.2.A.3.2) -da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 

B.2.A.3.3) -da pubblico (extra Regione) 

B.2.A.3.4) -da privato- Medici SUMAI 

B.2.A.3.5) - da privato 

B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS Privati e Policl.privati 

B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati 

B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura Private 

B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri soggetti privati 

B.2.A.3.6) -da privato per cittadini non residenti - extraregione (mobilità attiva in compensazione) 

B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa 

B.2.A.4.1) -da pubblico (Asi-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale 

B.2.A.4.2) -da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 

B.2.A.4.3) -da pubblico (extra Regione) non soggetto a compensazione 

B.2.A.4.4) -da privato (intraregionale ed extraregionale) 

B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica 

B.2.A.5.1) -da pubblico (Asi-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)- Mobilità intraregionale 

B.2.A.5.2) -da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 

B.2.A.5.3) -da pubblico (extra Regione) 

B.2.A.5.4) -da privato 
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insenre Anno inserire mese per 
solo nella esteso solo nella 

onma cella onma cella 

+ ~ 
2011 Consuntivo 

2011 Consuntivo 

2011 Consuntivo 

2011 Consuntivo 

2011 Consuntivo 

2011 Consuntivo 

2011 Consuntivo 

2011 Consuntivo 

2011 Consuntivo 

2011 Consuntivo 

2011 Consuntivo 

2011 Consuntivo 

2011 Consuntivo 

2011 Consuntivo 

2011 Consuntivo 

2011 Consuntivo 

201 1 Consuntivo 

2011 Consuntivo 

2011 Consuntivo 

2011 Consuntivo 

201 1 Consuntivo 

2011 Consuntivo 

201 1 Consuntivo 

2011 Consuntivo 

2011 Consuntivo 

2011 Consuntivo 

2011 Consuntivo 

2011 Consuntivo 

2011 Consuntivo 

2011 Consuntivo 

2011 Consuntivo 

2011 Consuntivo 

2011 Consuntivo 

2011 Consuntivo 

2011 Consuntivo 

2011 Consuntivo 

2011 Consuntivo 

2011 Consuntivo 

2011 Consuntivo 

2011 Consuntivo 

2011 Consuntivo 

2011 Consuntivo 

2011 Consuntivo 

2011 Consuntivo 

2011 Consuntivo 

2011 Consuntivo 

2011 Consuntivo 

2011 Consuntivo 

2011 Consuntivo 

2011 Consuntivo 

2011 Consuntivo 

2011 Consuntivo 

2011 Consuntivo 

2011 Consuntivo 

2011 Consuntivo 

201 1 Consuntivo 

2011 Consuntivo 

2011 Consuntivo 

2011 Consuntivo 

201 1 Consuntivo 

2011 Consuntivo 

2011 Consuntivo 

2011 Consuntivo 

2011 Consuntivo 

2011 Consuntivo 

2011 Consuntivo 

201 1 Consuntivo 

2011 Consuntivo 

2011 Consuntivo 

2011 Consuntivo 

2011 Consuntivo 

2011 Consuntivo 

2011 Consuntivo 

2011 Consuntivo 

2011 Consuntivo 

2011 Consuntivo 

2011 Consuntivo 

.. 

Colonna nella quale 
inserire i dati 

~ 

87 

223 

2.002 

6 

918 

373 

25.045 

846 

3 
4.109 

523 

6.504 

4.809 

239 

119 

15 

171 

21 

87 

223 

223 
2.008 

2.002 

6 

1.291 
JC ' ~' • -• • 
/,).-~' __ -_._ ~ :_ --

918 

373 

180.229 

25.045 
846 

3 
4.109 

523 
6.504 
4.809 

239 

119 
15 

171 

21 

58.406 





~ · .. .. 
Mod. CE 2011 

Vecchio Codice Azienda -------> l 925 l 
inserire Anno Inserire mese per 

solo nella esteso solo nella 
Plima cella Plima cella 

Cons CODICE VOCE NUOVO MODELLO CE (1) + ~ 
602175 6 .2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera 201 1 Consuntivo 

R 602180 6.2.A.6.1) -da pubblico (Asi-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)- Mobilità intraregionale 201 1 Consuntivo 

602185 6.2.A.6.2) ·da pubblico (a ltri soggetti pubbl. della Regione) 201 1 Consuntivo 

s 602190 6.2.A.6.3) ·da pubblico (extra Regione) 2011 Consuntivo 

602195 6.2.A.6.4) -da privato 201 1 Consuntivo 

602200 6.2.A.6.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedatiera da IRCCS Privati e Policlinici privati 201 1 Consuntivo 

602205 6.2.A.6.4.6) Servizi sanitari per assistenza ospedatiera da Ospedali Classifica ti priva ti 2011 Consuntivo 

602210 6 .2.A.6.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura Private 201 1 Consuntivo 

602215 6 .2.A.6.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri soggetti privati 201 1 Consuntivo 

602220 6.2.A.6.5) -da privato per cittadini non residenti- extraregione (mobilità attiva in compensazione) 2011 Consuntivo 

602225 6.2.A.7) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale 2011 Consuntivo 

R 602230 6.2.A.7.1) -da pubblico (Asi-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale 201 1 Consuntivo 

602235 6.2.A.7.2) -da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 201 1 Consuntivo 

ss 602240 6.2.A.7.3) - da pubblico (extra Regione)- non soggette a compensazione 2011 Consuntivo 

602245 6.2.A.7.4) -da privato(intraregionale ed extraregionale) 201 1 Consuntivo 

602250 6.2.A.8) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F 2011 Consuntivo 

R 602255 6.2.A.8.1) -da pubblico (Asi-AO, IRCCS, Policlin ici della Regione)- Mobilità intraregionale 2011 Consuntivo 

602260 6.2.A.8.2)- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 2011 Consuntivo 

s 602265 6.2.A.8.3)- da pubblico (extra Regione) 2011 Consuntivo 

602270 6.2.A.8.4) -da privato 2011 Consuntivo 
602275 6.2.A.8.5)- da privato per cittadini non residenti - extraregione (mobilità attiva in compensazione) 2011 Consuntivo 

602280 6.2.A.9) Acquisto prestazioni termali in convenzione 2011 Consuntivo 

R 602285 6.2.A.9.1) -da pubblico (Asi-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)- Mobilità intraregionale 2011 Consuntivo 

602290 6.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 2011 Consuntivo 

s 602295 6.2.A.9.3)- da pubbl ico (extra Regione) 2011 Consuntivo 

602300 6.2.A.9.4)- da privato 2011 Consuntivo 

602305 6.2.A.9.5)- da privato per ci ttadini non residenti- extraregione (mobilità attiva in compensazione) 2011 Consuntivo 

602310 6.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari 2011 Consuntivo 

R 602315 6.2.A.10.1) -da pubblico (Asi-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)- Mobilità intraregionale 2011 Consuntivo 

602320 6.2.A.10.2)- da pubblico (al tri soggetti pubbl. della Regione) 2011 Consuntivo 

s 602325 6.2.A.10.3)- da pubblico (extra Regione) 2011 Consunti vo 

602330 6.2.A.1 0.4) -da privato 2011 Consuntivo 

602335 6.2.A.1 1) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a ri levanza sanitaria 2011 Consuntivo 

R 602340 6 .2.A.11 .1) -da pubblico (Asi-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)- Mobilità intraregionale 2011 Consuntivo 

602345 6.2.A.11 .2) - da pubblico (altri enti pubblici) 2011 Consuntivo 

ss 602350 6.2.A.11 .3)- da pubblico (extra Regione) non soggette a compensazione 2011 Consuntivo 

602355 6.2.A.11.4)- da privato (intraregionale ed extraregionale) 2011 Consuntivo 

602360 6.2.A.12) Compartecipazione al personale per att. Libero-pro!. (intramoenia) 2011 Consuntivo 

602365 6.2.A. 13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari 2011 Consuntivo 

602370 6.2.A. 13.1) Contributi ad associazioni di volontariato 2011 Consuntivo 

602375 6.2.A.13.2) Rimborsi per cure all'estero 201 1 Consuntivo 

602380 6.2.A.13.3) Contributi per ARPA 201 1 Consuntivo 

602385 6.2.A.13.4) Contributi per Agenzie Regional i 2011 Consuntivo 

602390 6.2.A.13.5) Contributo Legge 210/92 2011 Consuntivo 

602395 6.2.A.13.6) Altri rimborsi, assegni e contributi 201 1 Consuntivo 

R 602400 6.2.A.13. 7) Rimborsi, assegni e contributi v/Asi-Ao-lrccs-Policlinici della Regione 201 1 Consuntivo 

602405 6 .2.A.14) Consulenze, Collaborazioni , lnterinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie 201 1 Consuntivo 

R 602410 6.2.A.14.1 ) Consulenze sanitarie e sociosan. da Asi-AO, IRCCS, Policlinici della Regione 201 1 Consuntivo 

602415 6 .2.A.14.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da Terzi -Altri enti pubblici 201 1 Consuntivo 
602420 6.2.A.14.3) Consulenze, Collaborazioni, lnterinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da priva! 2011 Consuntivo 
602425 6 .2.A.14.3.A) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato 2011 Consuntivo 
602430 6.2.A.14.3.6) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato 2011 Consuntivo 
602435 6.2.A.14.3.C) Indennità a personale universitario -area sanitaria 2011 Consuntivo 
602440 6.2.A.14.3.D) Lavoro interninale -area sanitaria 2011 Consuntivo 

602445 6.2.A.14.3.E) Al tre collaborazioni e prestazioni di lavoro -area sanitaria 201 1 Consuntivo 

602450 6.2.A.14.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando 2011 Consuntivo 

R 602455 
6.2.A. 14.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Asi-AO, IRCCS, Policlinici dell 

2011 Consuntivo Rea ione 

602460 6.2.A.14.4.6) Rimborso oneri stipendial i personale sanitario in comando da Regioni , Enti Pubblici e da 
2011 Consuntivo Università 

ss 602465 
6.2.A.14.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni 
Extrareaioné) 2011 Consuntivo 

602470 B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanita ria 2011 Consuntivo 
R 602475 6.2.A.15.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico V/Asi-AO, IRCCS, Policlinici d/Regione 201 1 Consuntivo 

602480 6.2.A.15.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico -Altri enti 201 1 Consuntivo 
602485 6.2.A.15.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico (extra Regione) 2011 Consuntivo 
602490 6 .2.A.15.4) Altri servizi sanitari da privato 201 1 Consuntivo 
602495 6.2.A.15.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva 201 1 Consuntivo 
602500 6.2.6) Acquisti di servizi non sanitari 2011 Consuntivo 
602505 6.2.6.1) Servizi non sanitari 201 1 Consuntivo 

602510 6.2.6.1.1) Lavanderia 201 1 Consuntivo 
602515 6.2.6.1.2) Pulizia 2011 Consuntivo 
602520 6.2.6.1.3) Mensa 2011 Consuntivo 
602525 6.2.6.1.4) Riscaldamento 2011 Consuntivo 

602530 6.2.6.1.5) Elaborazione dati 2011 Consuntivo 
602535 6.2.6.1.6) Servizi trasporti (non sanitari ) 2011 Consuntivo 
602540 6.2.6.1.7) Smaltimento rifiuti 2011 Consuntivo 
602545 6.2.6.1.8) Utenze telefoniche 2011 Consuntivo 
602550 6.2.6.1.9) Utenze elettricità 2011 Consuntivo 
602555 6.2.6.1.10) Altre utenze 2011 Consuntivo 
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-
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316 

-
-
-

316 

-
-
-
-
-

1.972 

8 
-
-
-
-
-
8 
-

32.819 

-
-

32.746 

-
33 

32.491 

-
221 

73 

27 

-
46 

572 

14 

262 

6 

291 

-

22.610 

463 

4.990 

3.436 

3.363 

374 

73 

664 

304 

2.520 

1.092 
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R 

R 

R 

ss 

R 

R 

CODICE 

802560 

802565 

802570 

802575 

802580 

802585 

802590 

802595 

802600 

802605 

802610 

802615 

802620 

802625 

802630 

802635 

802640 

802645 

802650 

802655 

802660 

802665 

803000 

803005 

803010 

803015 

803020 

803025 

803030 

804000 

804005 

804010 

804015 

804020 

804025 

804030 

804035 

804040 

805089 

805000 

805005 

805010 

805015 

805020 

806000 

806005 

806010 

807000 

807005 

807010 

808000 

808005 

808010 

809000 

809005 

809010 

809015 

809020 

809025 

810000 

811129 

811000 

811005 

811010 

812000 

813000 

814000 

814005 

814010 

815000 

815005 

815010 

815015 

815020 

815025 

815030 

815035 

~ - .. .. 
Mcd. CE 2011 

Vecchio Codice Azienda ·······> l 925 l 
inserire Anno inserire mese per 

solo nella esteso solo nella 
Pfima cella prima cella 

VOCE NUOVO MODELLO CE (1) + ~ 
8.2.8.1.1 1) Premi di assicurazione 

B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione· R.C. Professionale 

8.2.8.1.11.8) Premi di assicurazione. Altri premi assicurativi 

8.2.8.1.12) Allri servizi non sanilari 

B.2.B.1.12.A) Allri servizi non sanitari da pubblico (Asi-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) 

8.2.8.1.12.8) Altri servizi non sanitari da pubblico 

B.2.B.1.12.C) Allri servizi non sanilari da privato 

8.2.8.2) Consulenze, Collaborazioni, lnterinale e allre prestazioni di lavoro non sanitarie 

8.2.8.2.1) Consulenze non sanilarie V/Asi-AO, IRCCS, Policlinici della Regione 

8.2.8.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi · Altri enli pubblici 

8.2.8.2.3) Consulenze, Collaborazioni, lnterinale e altre prestazioni di lavoro non sanilarie da privato 

B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato 

8.2.8.2.3.8) Collaborazioni coordinate e continualive non sanitarie da privato 

B.2.B.2.3.C) Lavoro interinale -area non sanitaria 

8.2.8.2.3.0) Allre collaborazioni e preslazioni di lavoro -area non sanitaria 

8.2.8.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanilario in comando 
B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Asi-AO, IRCCS, Policlinici 
della Re ione 
8.2.8.2.4.8) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regioni, Enti Pubblici e da 
Università 
B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni 
Extrare ione 

8.2.8.3) Formazione (esternalizzata e non) 

8.2.8.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico 

8.2.8.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato 

8.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzala) 

B.3.A) Manutenzione e riparazione agli immobili e loro pertinenze 

8.3.8) Manutenzione e riparazione ai mobili e macchine 

8.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature tecnico-scientifico sanitarie 

B.3.D) Manutenzione e riparazione per la manul. di automezzi (sanilari e non) 

B.3.E) Altre manulenzioni e riparazioni 

B.3.F) Manutentioni e riparazioni da Asi-AO, IRCCS, Policlinici della Regione 

8.4) Godimento di beni di terzi 

B.4.A) Affitti passivi 

8.4.8) Canoni di noleggio 

8.4.8.1) Canoni di noleggio ·area sanitaria 

8.4.8.2) Canoni di noleggio ·area non sanitaria 

B.4.C) Canoni di leasing 

B.4.C.1) Canoni di leasing • area sanilaria 

B.4.C.2) Canoni di leasing • area non sanitaria 

B.4.D) Locazioni e noleggi da Asi-Ao della Regione 

Totale Costo del personale 

8.5) Personale del ruolo sanitario 

B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanilario 

B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico 

B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico 

B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario 

8.6) Personale del ruolo professionale 

B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale 

B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale 

B. 7) Personale del ruolo tecnico 

B.7.A) Costo del personale dirigenle ruolo tecnico 

B.7.B) Cosio del personale comparto ruolo tecnico 

8.8) Personale del ruolo amminislralivo 

B.8.A) Costo del personale dirigenle ruolo amministralivo 

8.8.8) Cosio del personale comparto ruolo amministrativo 

8.9) Oneri diversi di gestione 

B.9.A) Imposte e lasse (escluso lrap e lres) 

B.9.B) Perdite su credili 

B.9.C) Altri oneri diversi di gestione 

B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direllivi e Collegio Sindacale 

B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione 

8.1 O) Ammortamenli delle immobilizzazioni immaleriali 

Totale Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali 

8.11) Ammortamento dei fabbricali 

B.11.A) Ammortamenti fabbricali non strumenlali (disponibili) 

8.11.8) Ammortamenti fabbricali strumenlali (indisponibili) 

8.12) Ammortamenti delle a lire immobilizzazioni materiali 

8.13) Svalutazione dei credili 

8.14) Variazione delle rimanenze 

B.14.A) Variazione rimanenze sanitarie 

8.14.8) Variazione rimanenze non sanitarie 

8.15) Accantonamenli tipici dell'esercizio 

B.15.A) Accantonamenti per rischi 

B.15.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali 

B.15.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente 

B.15.A.3) Altri accantonamenti per rischi 

8.15.8) Accantonamenti per premio di operosità 

B.15.C) Altri accantonamenti 

B.15.C.1) Accanlonamenli per inleressi di mora 
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2011 

201 1 

2011 

2011 

201 1 

201 1 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

201 1 

2011 

2011 

2011 

201 1 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consunlivo 

Consuntivo 

Consunlivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consunlivo 

Consunlivo 

Consuntivo 

Consunlivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Colonna nella quale 
inserire i dati 

~ 
2.873 

117 

2.341 

47 

63 

285 
1.839 
2.787 

7 

261 

22.300 
2.711 

25.362 

5 
44 

6.659 

195 
472 

440 

658 
555 
324 

2.049 
50 

443 

... 

107 • 

1.899 
200 

1.225 

~~-- ~ .... ·"". 
' o • 

2.989 
2.873 

117 
2.341 

2.341 
47 

47 

47 

63 

63 
4.918 

285 
1.839 
2.787 

7 

261 

261 

57.748 
50.374 

22.300 
2.711 

25.362 
49 

5 
44 

6.659 

6.659 
667 
195 
472 

1.652 
440 

658 
555 
324 

2.049 

2.049 
50 

336 
443 
107 

5.345 

1.899 
200 

1.225 





~ -

Cons 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

CODICE 

B15040 

B15045 

B15050 

B15055 

B15060 

B99999 

C01000 

C01005 

C01010 

C01015 

C02000 

C02005 

C02010 

C02015 

C02020 

C02025 

C03000 

C03005 

C03010 

C03015 

C04000 

C04005 

C04010 

C99999 

001000 

002000 

099999 

E01000 

E01005 

E01010 

E01015 

E01020 

E01025 

E01030 

E01035 

E01040 

E01045 

E01050 

E01055 

E01060 

E01065 

E01070 

E01075 

E01080 

E01085 

E01090 

E01095 

E01100 

E01105 

E01110 

E01115 

E01120 

E02000 

E02005 

E02010 

E02015 

E02020 

E02025 

E02030 

E02035 

E02040 

E02045 

E02050 

E02055 

E02060 

E02065 

E02070 

E02075 

E02080 

E02085 

E02090 

E02095 

E02100 

E02105 

E02110 

E02115 

E02120 

E02125 

.. .. 
Mod. CE 2011 

Vecchio Codice Azienda-------> l 925 l 

VOCE NUOVO MODELLO CE (1) 

B.15.C.2) Ace. Rinnovi convenzioni MMG/Pis/MCAed altri 

B.15.C.3) Ace. Rinnovi contrati.- dirigenza medica 

B.15.C.4) Ace. Rinnovi contrati.- dirigenza non medica 

B.15.C.5) Ace. Rinnovi con trati.:- comparto 

B.15.C.6) Altri accantonamenti 

Totale costi della produzione (B) 

C.1) Interessi attivi 

C.1.A) Interessi attivi su e/tesoreria 

C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari 

C.1.C) Altri interessi attivi 

C.2) Altri proventi 

C.2.A) Proventi da partecipazioni 

C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 

C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni 

C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti 

C.2.E) Utili su cambi 

C.3) Interessi passivi 

C.3.A) Interessi passivi su c/c tesoreria 

C.3.B) Interessi passivi su mutui 

C.3.C) Altri interessi passivi 

C.4) Altri oneri 

C.4.A) Altri oneri finanziari 

C.4.B) Perdite su cambi 

Totale proventi e oneri finanziari (C) 

0.1) Rivalutazioni 

0.2) Svalutazioni 

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D) 

E.1) Proventi straordinari 

E.1.A) Plusvalenze 

E.1.B) Altri proventi straordinari 

E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse 

E.1.B.2) Sopravvenienze attive 

E.1.B.2.1) Sopravvenienze Attive v/Asl-AD, IRCCS, Policlinici 

E.1.B.2.2) Sopravvenienze Attive v/terzi 

E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale 

E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale 

E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base 

E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica 

E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati 

E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi 

E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi 

E.1.B.3) Insussistenze attive 

E.1.B.3.1) Insussistenze Attive v/Asl-AD, IRCCS, Policlinici 

E.1.B.3.2) Insussistenze Attive v/terzi 

E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale 

E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale 

E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base 

E.1 .B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica 

E.1 .B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati 

E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi 

E.1.B.3.2.G) Altre Insussistenze attive v/terzi 

E.1.B.4) Altri proventi straordinari 

E.2) Oneri straordinari 

E.2.A) Minusvalenze 

E.2.B) Altri oneri straordinari 

E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti 

E.2.B.2) Oneri da cause civili 

E.2.B.3) Sopravvenienze passive 

E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Asl-AD, IRCCS, Policlinici 

E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Asi-Ao, lrccs,Pol. relative alla mobilità intraregionale 

E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Asi-Ao,lrccs,Pol. 

E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi 

E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale 

E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale 

E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale- dirigenza medica 

E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale- dirigenza non medica 

E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale- comparto 

E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base 

E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specia listica 

E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all 'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati 

E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi 

E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi 

E.2.B.4) Insussistenze passive 

E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Asi·AO, IRCCS, Policlinici 

E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi 

E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale 

E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale 

E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base 
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mserire Anno inserire mese per 
solo nella esteso solo nella 

prima cella Plima cella 

+ ~ 
2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 
Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 
Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 
Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 
Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 
Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 
Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 
Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

Consuntivo 

-· 

Colonna nella quale 
inserire i dati 

~ 

2.021 

246 

423 

1.291 

253 
151 

o 

2 
o 

128 

3 
86 

887 

2.021 
173.495 

668 
246 

423 

1.696 

~· <.:;;: ' . . 

1.696 

1.696 

1.291 

253 
151 

o 

o 

o 

1.106 

2 
o 

1.104 

1.104 

217 

128 
3 

86 

887 
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Mod. CE 2011 

Vecchio Codice Azienda-------> l 925 l 
inserire Anno inserire mese per 

solo nella esteso solo nella 
pn pn ·ma cella ·ma cella 

Cons CODICE VOCE NUOVO MODELLO CE (1) + ~ 
E021 30 E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica 2011 Consuntivo 

E02135 E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati 2011 Consuntivo 

E02140 E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi 2011 Consuntivo 

E02145 E.2.B.4.2.G) Altre Insussistenze passive v/terzi 2011 Consuntivo 

E02150 E.2.B.5) Altri oneri straordinari 2011 Consuntivo 

E99999 Totale proventi e oneri straordinari (E) 2011 Consuntivo 

X01000 Risultato prima delle imposte (A- B +/-C +l- D +/- E) 2011 Consuntivo 

Y01000 Y.1) 1RAP 2011 Consuntivo 

Y01005 Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente 2011 Consuntivo 

Y01010 Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente 2011 Consuntivo 

Y01015 Y.1.C) IRAP relativa ad attiv ità di libera professione (intramoenia) 2011 Consuntivo 

Y01020 Y.1.D) IRAP relativa ad attivi tà commerciali 2011 Consuntivo 

Y02000 Y.2) IRES 2011 Consuntivo 

Y02005 Y.2.A) IRES su attività istituzionale 2011 Consuntivo 

Y02010 Y.2.B) IRES su attività commerciale 2011 Consuntivo 

Y03000 Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) 2011 Consuntivo 
yggggg Totale imposte e tasse 2011 Consuntivo 
zggggg RISULTATO DI ESERCIZIO 201 1 Consuntivo 
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Colonna nella quale 
inserire i dati 

~ 
-
-
-

-
-
-
-

5.893 
58 

193 

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

590 
6.657 
6.143 
5.893 

58 
193 

-
-
-
-
-

6.143 
513 





.. 
Mod. SP 2011 

CODICE VOCE MODELLO SP 

AA9999 

AA0100 

AA0102 

AA0104 

AA0106 

AA0108 

AA0110 

AA0112 

AA0114 

AA0116 

AA0118 

AA0120 

AA0122 

AA0124 

AA0126 

AA0200 

AA0202 

AA0204 

AA0206 

AA0208 

AA0210 

AA0212 

AA0214 

AA0216 

AA0218 

AA0220 

AA0222 

AA0224 

AA0226 

AA0228 

AA0230 

AA0232 

AA0234 

AA0236 

AA0238 

AA0240 

AA0242 

AA0244 

AA0246 

AA0248 

AA0300 

AA0302 

AA0304 

AA0306 

AA0308 

AA0310 

AA0312 

AA0314 

AA0316 

AA0318 

AA0320 

AA0322 

AA0324 

A) IMMOBILIZZAZIONI 

A.l) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

A.l.1) Costi di impianto e di ampliamento ;. 

A.l.1.a) Costi di impianto e di ampliamento 

A.l.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento 

A.l.2) Costi di ricerca, sviluppo ,",, <:'. . 
A.l.2.a) Costi di ricerca, sviluppo 

A.l.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca, sviluppo 

A.1.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno 

A.l.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno 

A.l.3.b) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegnc 

A.l.4) immobilizzazioni immateriali in corso e acconti 

A.l.5) Altre immobilizzazioni immateriali 

A.l.5.a) Altre immobilizzazioni immateriali 

A.l.5.b) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali 

A.ll) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

A.ll.1) Terreni ' '. .. .. 
A.ll.2) Fabbricati '• ' 

A. ll.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili) 

A.ll.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili) 

A.ll .2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili) 

A.ll.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili) 

A.ll.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili) 

A.ll.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili) 

A.ll.3) Impianti e macchinari 

A.ll.3.a) Impianti e macchinari 

A. ll.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari 

A.ll.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche •c; l· 

A.ll.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche 

A.ll.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche 

A. l1.5) Mobili e arredi , .. 
A.ll.5.a) Mobili e arredi 

A.ll.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi 

A.ll.6) Automezzi ·~· :•i .',li\' ~-
·. ~ J..r~i l j . 

A.ll.6.a) Automezzi 

A.ll.6.b) F.do Amm.to Automezzi 

A.ll.7) Altri beni materiali '5F 1 ~ . •·, : .. 
A.ll.7.a) Altri beni materiali 

A. 11.7.b) F.do Amm.to Altri beni materiali 

A.l1.8) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti 

A. lll) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

A.lll.1) Crediti finanziari 

A.lll.1 .a) Crediti finanziari v/imprese controllate 

A.lll.1.b) Crediti finanziari v/imprese collegate 

A.lll.1.c) Crediti finanziari v/Regione 

A.lll.1 .d) Crediti finanziari v/altri 

A.ll1.2) Titoli 

A.lll.2.a) Partecipazioni 

A.lll.2.a.1) Partecipazioni in imprese controllate e collegate 

A. ll l.2.a.2) Partecipazioni in altre imprese 

A.lll.2.b) Altri titoli 

A.l 11.2.b.1) Titoli di Stato 

A.l11.2.b.2) Altre Obbligazioni 
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1nsenre 
Anno inserire 
solo mese per 
nella esteso solo Colonna nella 
prima nella prima quale inserire 
cella cella i dati 

~12 m~i l 
2011 !consuntivo! 

2011 consuntivo 

2011 consuntivo 

2011 consuntivo 

2011 consuntivo 

2011 consuntivo 

2011 consuntivo 

2011 consuntivo 

2011 consuntivo 

2011 consuntivo 

2011 consuntivo 

2011 consuntivo 

2011 consuntivo 

2011 consuntivo 

2011 consuntivo 

2011 consuntivo 

2011 consuntivo 

2011 consuntivo 

2011 consuntivo 

2011 consuntivo 

2011 consuntivo 

2011 consuntivo 

2011 consuntivo 

2011 consuntivo 

2011 consuntivo 

2011 consuntivo 

2011 consuntivo 

2011 consuntivo 

2011 consuntivo 

2011 consuntivo 

2011 consuntivo 

2011 consuntivo 

2011 consuntivo 

2011 consuntivo 

2011 consuntivo 

2011 consuntivo 

2011 consuntivo 

2011 consuntivo 

2011 consuntivo 

2011 consuntivo 

2011 consuntivo 

2011 consuntivo 

2011 consuntivo 

2011 consuntivo 

2011 consuntivo 

2011 consuntivo 

2011 consuntivo 

2011 consuntivo 

2011 consuntivo 

2011 consuntivo 

2011 consuntivo 

2011 consuntivo 

2011 consuntivo 

375 
213 

6.883 
1.865 

3.171 
1.417 

43.616 
30.312 

2.651 
1.350 

320 
295 

3.007 
1.791 
6.260 

176 

Codice Azienda • 925 

29.216 

5.181 

-
-
-

'',t· ·:J:. ;· "' . '. -
-
-

·:, 163 

375 

213 

-
5.018 

6.883 

1.865 

23.859 

-
'• è!;' -

-
-
-
-
-
-

1.753 

3.171 

1.417 

13.304 

43.616 

30.312 
: ;~ 1.301 

2.651 

1.350 

26 

320 

295 

1.215 

3.007 

1.791 

6.260 

176 

-
-
-
-
-
176 

176 

-
176 

-
-

-





AA0326 

AA0328 

AB9999 

AB0100 

AB0102 

AB0104 

AB0106 

AB0108 

AB0110 

AB0112 

AB0114 

AB0116 

AB0118 

AB0120 

AB0121 

AB0200 

AB0202 

AB0204 

AB0206 

AB0208 

AB0210 

AB0212 

AB0214 

AB0216 

AB0218 

AB0220 

AB0222 

AB0224 

AB0226 

AB0228 

AB0230 

AB0232 

AB0234 

AB0236 

AB0238 

AB0240 

AB0242 

AB0244 

AB0246 

AB0248 

AB0250 

AB0252 

AB0254 

AB0256 

AB0258 

AB0260 

AB0262 

AB0264 

AB0266 

AB0268 

AB0270 

AB0272 

AB0274 

AB0276 

AB0278 

AB0280 

AB0300 

AB0302 

AB0304 

AB0306 

~ - .. 
Mod. SP 2011 

A.lll.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa 

A.lll.2.b.4) Altri titoli 

B) ATTIVO CIRCOLANTE ,:·= 

B. l) RIMANENZE 

B.l.1) Rimanenze materiale sanitario 

B.l.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati 

B.l.1.b) Materiali diagnostici prodotti chimici 

B.l.1.c) Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per ECC 

B.l.1 .d) Presidi chirurgici e materiali sanitari 

B.l.1 .e) Materiali protesici 

B.l.1 .f) Altri beni e prodotti sanitari 

B.l.1 .g) Acconti su forniture materiale sanitario 

B.1.2) Rimanenze materiale non sanitario •. \ ,]c.~ . . ; ' "" ~ 1:"; 

B.l.2a) Acconti su forniture materiale non sanitario 

B.l.2b) Altro 

B.ll) CREDITI 

B.ll.1) Crediti v/Stato, Reg ione e Prov. autonoma 

B.ll.1.a) Crediti v/ Stato 

B.ll.1 .a.1) Crediti v/ Stato per spesa corrente 

B.ll. 1.a.2) Cred iti v/ Stato per mobilità attiva pubblica 

B. ll. 1.a.3) Cred iti v/ Stato per mobilità attiva privata 

B.l l.1 .a.4) Crediti v/ Stato per finanziamenti per investimenti 

B.ll.1 .b) Crediti v/ Regione o Provincia autonoma per spesa corrente 

B.ll.1 .b.1) Cred iti v/ Reg ione o Provincia autonoma per spesa corrente 

B.ll.1.b.2) Crediti v/ Regione o Provincia autonoma per mobilità attiva da Asi-Ao i 

B.ll.1.b.3) Crediti v/ Regione o Provincia autonoma per mobilità attiva da Asi-Ao e 
B.ll.1.b.4) Crediti v/ Reg ione o Provincia autonoma per mobil ità attiva da privato 

B.ll.1.c) Crediti v/Regione o Provincia autonoma per versamenti a patrimonio nett 

B.ll .1.c.1) Crediti v/Regione per finanziamenti per investimenti 

B.ll .1.c.2) Crediti v/Regione per aumento fondo dotazione 

B.ll.1 .c.3) Crediti v/Regione per ripiano perdite 

B.ll.1 .c.4) di cui Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005 

B. l1.2) Crediti v/Comuni 

B.ll.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche 

B.ll.3.a) Cred iti v/ASL-USL della reg ione 

B. ll.3.a.1) Cred iti v/ASL-USL della regione 

B.ll.3.a.2) Cred iti v/ASL-USL della reg ione per mobilità intraregionale 

B.ll.3.b) Crediti v/AO della regione 

B.ll.3.b.1) Crediti v/AO della regione 

B.ll.3.b.2) Crediti v/AO della regione per mobilità intraregionale 

B.ll.3.c) Crediti v!IRCCS - Policlinici- Fondazioni della Regione 

B.ll.3.c.1) Crediti v!IRCCS - Policlinici - Fondazioni della Regione 

B.ll.3.c.2) Crediti v/IRCCS - Policlinici- Fondazioni della Regione per mobilità intr 

B.ll.3.d) Crediti v/aziende san. pubbliche fuori regione (mobilità pubblica non in co 

B.l1.4) Crediti v/ARPA 

B. ll.5) Crediti v/Erario ,} .. , 
B.ll.6) Crediti v/altri ' ,!'''.,'·',,, " 
B.ll.6.a) Crediti v/clienti privati 

B.ll.6.a.1) Crediti v/cl ienti privati 

B. l l.6.a.2) Crediti v/clienti privati per anticipi mobilità attiva 

B.ll.6.b) Crediti v/società controllate e collegate 

B.ll.6.c) Crediti v/sperimentazioni gestionali 

B.ll .6.d) Crediti v/gestioni liquidatorie 

B.ll.6.e) Cred iti v/prefetture 

B.ll.6.f) Crediti v/altri soggetti pubblici 

B.ll.6.g) Altri crediti diversi 

8 .111) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZI 

B.lll.1) Partecipazion i che non costituiscono immobilizzazioni 

B.lll.1 .a) Partecipazioni in imprese controllate e collegate 

B.lll.1 .b) Partecipazioni in altre imprese 
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.. .. 

2011 consuntivo -
2011 consuntivo -
2011 consuntivo 130.391 

2011 consuntivo 6.048 

2011 consuntivo 5.830 

2011 consuntivo 4.715 4.715 

2011 consuntivo 8 8 

2011 consuntivo 169 169 

2011 consuntivo 912 91 2 

2011 consuntivo 25 25 

2011 consuntivo -
2011 consuntivo -
2011 consuntivo "·'·-· 218 

2011 consuntivo -
2011 consuntivo 218 218 

2011 consuntivo 105.154 

2011 consuntivo ' 93.955 

2011 consuntivo -
2011 consuntivo -
2011 consuntivo -

2011 consuntivo -
2011 consuntivo -
2011 consuntivo 62.263 

2011 consuntivo 62.263 62.263 

2011 consuntivo -
2011 consuntivo -
2011 consuntivo -
2011 consuntivo 31.692 

2011 consuntivo 31 .692 31.692 

2011 consuntivo -
2011 consuntivo -
2011 consuntivo -
2011 consuntivo 551 ~ . 

551 

2011 consuntivo \ 711 

2011 consuntivo 649 

2011 consuntivo 649 649 

2011 consuntivo -
2011 consuntivo -
2011 consuntivo -
2011 consuntivo -
2011 consuntivo -
2011 consuntivo -
2011 consuntivo -
2011 consuntivo 63 63 

2011 consuntivo . ' '" -
2011 consuntivo 370 370 

2011 consuntivo ' 9.568 ' 

2011 consuntivo -
2011 consuntivo -
2011 consuntivo -
2011 consuntivo -
2011 consuntivo -
2011 consuntivo -
2011 consuntivo -
2011 consuntivo 4.899 4.899 

2011 consuntivo 4.668 4.668 

2011 consuntivo -
2011 consuntivo -
2011 consuntivo -
2011 consuntivo -





AB0308 

AB0400 

AB0402 

AB0404 

AB0406 

AC9999 

AC0100 

AC0102 

AC0104 

AC0200 

AC0202 

AC0204 

AF9999 

AF0100 

AF0200 

AF0202 

AF0204 

AF0300 

PA9999 

PA0100 

PA0200 

PA0300 

PA0400 

PA0402 

PA0403 

PA0500 

PA0502 

PA0504 

PA0506 

PA0508 

PA0510 

PA0600 

PB9999 

PB0100 

PB0200 

PB0300 

PB0302 

PB0304 

PB0306 

PC9999 

PC0100 

PC0200 

PD9999 

PD0100 

PD0200 

PD0202 

PD0204 

PD0206 

PD0208 

PD0210 

PD0212 

PD0214 

PD0216 

PD0300 

PD0400 

PD0402 

PD0404 

PD0406 

PD0408 

PD0410 

.. 
Mod. SP 2011 

B. ll l.2) Titoli che non costituiscono immobilizzazioni 

B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE 

B.IV.1) Cassa 

B. IV.2) Istituto tesoriere 

B.IV.3) Conto corrente postale 7' •. , .. •. .. t •.,, 

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI •, '"., 

C.l) RATEI ATTIVI 

C.l.1) Ratei attivi .. ..:,• t 

'• ' 
C. l.2) Ratei attivi v/Asi-AO della Regione '', ,:.:. 

C. ll ) RISCONTI ATTIVI 

C.l l.1) Risconti attivi .... '· . ,, 

C.l1.2) Risconti attivi v/Asi-AO della Regione • . .''''1. i: 
. 

" •• . ' - >l 

F) CONTI D'ORDINE 

F. l) CANONI LEASING ANCORA DA PAGARE 

F.ll) DEPOSITI CAUZIONALI 

F.ll.1) Beni in comodato {ll!~ "!;~ · • ..J' :·', ·'" - ., t ,, 
F.l1.2) Altri depositi cauzional i _'l''f";: 1~ .,. : ' ·.~~·p:··· ;. 

F.lli) ALTRI CONTI D'ORDINE 

A) PATRIMONIO NETTO 
,, 0: 

A. l) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI 

A.ll) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI 

A. l ll) FONDO DI DOTAZIONE 

A. IV) VERSAMENTI PER RIPIANI PERDITE 

A.IVa) DI CUI VERSAMENTI PER COPERTURA DEBITI al31 12 2005 

A. IVb) Altro 

A.V) UTILI (PERDITE) PORTATE A NUOVO 

A.V.1) Riserve . ~ . 
A.V.1.a) Riserve da rivalutazioni 

A.V.1.b) Riserve da plusvalenze da reinvestire 

A.V.1.c) Altre riserve 

A.V.2) Utili (perdite) portate a nuovo 
, ... 

A.VI) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI 
·,, 

B. l) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE 

B. ll ) FONDI PER RISCHI 

B. Ili ) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE 

B.lll.1) Fondi integrativi pensione 

B.ll1.2) Fondo rinnovi contrattual i 

B.l l1. 3) Altri fondi per oneri e spese _,.• ~· 

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO 

C.l) FONDO PER PREMI OPEROSITA' 

C.ll) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI 

D) DEBITI 

D.l) DEBITI PER MUTUI PASSIVI 

D. li ) DEBITI V/STATO, REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA 

D.l1.1) Debiti v/Stato 

D.l l.1 .a) Debiti v/Stato per mobilità passiva 

D.ll.1 .b) Altri debiti v/Stato 

D.ll.2) Debiti v/Regione o Provincia autonoma 

D.ll.2.a) Debiti v/Regione per finanziamenti 

D.ll.2.b) Debiti v/Reg ione per mobilità passiva intraregione 

D. ll.2.c) Debiti v/Regione per mobilità passiva extraregione 

D.l l.2.d) A ltri debiti v/Regione 

D.lll) DEBITI V/COMUNI 

D.IV) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE 

D.IV.1) Debiti v/ASL-USL della regione 

D.IV.1.a) Debiti v/ASL-USL della regione 

D.IV.1 .b) Debiti v/ASL-USL della regione per mobilità passiva intraregionale 

D.IV.1.c) Debiti v/ASL-USL della regione per anticipi mobilità attiva privata extrare 

D.IV.2) Debiti v/AO della regione 
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.. -· 

2011 consuntivo -
2011 consuntivo 19.189 

2011 consuntivo 14 14 

2011 consuntivo 19.172 19.172 

2011 consuntivo 3 ',. 3 

2011 consuntivo ' 1.313 

2011 consuntivo -
2011 consuntivo -
2011 consuntivo -
2011 consuntivo 1.313 

2011 consuntivo 1.313 1.313 

2011 consuntivo ,, -.• 

2011 consuntivo -
2011 consuntivo -
2011 consuntivo -
2011 consuntivo ;,~>.•'~:~•'!!... ·~M -
2011 consuntivo l!., "ì?L • -
2011 consuntivo -
2011 consuntivo 42.690 

2011 consuntivo 36.866 36.866 

2011 consuntivo 231 231 

2011 consuntivo 2.404 2.404 

2011 consuntivo -
2011 consuntivo -
2011 consuntivo -
2011 consuntivo 2.676 2.676 

2011 consuntivo -
2011 consuntivo -
2011 consuntivo -
2011 consuntivo -
2011 consuntivo 2.676 2.676 

2011 consuntivo 513 513 

2011 consuntivo 9.281 

2011 consuntivo -
2011 consuntivo 4.912 4.912 

2011 consuntivo 4.370 

2011 consuntivo -
2011 consuntivo ..•. -
2011 consuntivo 4.370 ,· 4.370 

2011 consuntivo 12 

2011 consuntivo -
2011 consuntivo 12 12 

2011 consuntivo 107.045 

2011 consuntivo 

2011 consuntivo 6.836 

2011 consuntivo -
2011 consuntivo -
2011 consuntivo -
2011 consuntivo 6.836 

2011 consuntivo 

2011 consuntivo -
2011 consuntivo -
2011 consuntivo 6.836 6.836 

2011 consuntivo -
2011 consuntivo 382 

2011 consuntivo 254 

2011 consuntivo 254 254 

2011 consuntivo -
2011 consuntivo -
2011 consuntivo -





... 

PD0412 

PD0414 

PD0416 

PD0418 

PD0420 

PD0422 

PD0424 

PD0500 

PD0600 

PD0602 

PD0604 

PD0700 

PD0800 

PD0900 

PD1000 

PD1002 

PD1004 

PD1006 

PD1008 

PD1010 

PD1012 

PD1014 

PD1016 

PD1018 

PE9999 

PE0100 

PE0102 

PE0104 

PE0200 

PE0202 

PE0204 

PE0206 

PE0208 

PE0210 

PE0212 

PE0214 

PE0216 

PE0218 

PE0220 

PE0222 

PF9999 

PF0100 

PF0200 

PF0202 

PF0204 

PF0300 

•• 

Mod. SP 2011 

D.IV.2.a) Debiti v/AO della regione 

D.IV.2.b) Debiti v/AO della reg ione per mobilità passiva intraregionale 

D.IV.3) Debiti v/IRCCS - Policlinici - Fondazioni della Regione 

D.IV.3.a) Debiti v/IRCCS - Policlinici - Fondazioni della Regione 

D.IV.3.b) Debiti v/IRCCS-Policlinici-Fondazioni della Reg. per mobilità pass. intra 

D.IV.4) Debiti v/az. san. pubbl. fuori regione (mobilità pubbl. non in compensazior 

D.IV.5) Debiti v/Asi-AO della Regione per versamenti e/patrimonio netto 

D.V) DEBITI V/ARPA 

D.VI) DEBITI V/FORNITORI 

D.VI.1) Debiti verso fornitori 

D.VI.2) Debiti verso erogatori sanitari privati per mobilità attiva privata extraregion 

D.VII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE 

D.VIII) DEBITI TRIBUTARI 

D.IX) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZ. E SICUREZZA SOCI 

D .X) ALTRI DEBITI 

D.X.1) Debiti v/Altri finanziatori 

D.X.2) Debiti v/società controllate, collegate, sperimentazioni gestionali 

D.X.2.a) Debiti v/società controllate e collegate 

D.X.2.b) Debiti v/sperimentazioni gestionali 

D.X.3) Debiti v/altri ) .. t ; 
" 

D.X.3.a) Debiti v/dipendenti 

D.X.3.b) Debiti v/gestioni liquidatorie 

D.X.3.c) Altri debiti diversi 

D.X.3.d) Di cui debiti al31/12/2005 

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 

E.l) RATEI PASSIVI 

E.l.1) Ratei passivi ~"'"· . ·,;· r,_,.>, ' ,, c \" 

E.l.2) Ratei passivi v/Asi-Ao della Regione · .• ,( .~.. :i: :t ::· ' ~ ' ~ ~ . 
E.ll) RISCONTI PASSIVI 

E.ll.1) Risconti passivi su FSR per Funzioni 

E.ll .2) Risconti passivi su altri contributi vincolati ASSI da FSR 

E.ll .3) Risconti passivi obiettivi PSN (parte corrente) 

E.ll.4) Risconti passivi altri contributi FSR e/esercizio 

E. ll.5) Risconti passivi altri contributi FSR vincolati 

E.ll.6) Risconti passivi su altri contributi da Regione '.· .. 
E.ll.7) Risconti passivi contrib. san. regionali extra FSR ,. 

J: 1; ,, d " 

E.ll.8) Risconti passivi contrib. altri fin. Reg.li extra FSR ' 

E.ll.9) Risconti passivi su altri contributi vincolati da altri soggetti ... 
E.ll.10) Risconti passivi v/Asi-AO Regione 

E. ll.11) Altri risconti passivi v/terzi ~·< ,,; i: :, 

F) CONTI D'ORDINE 

F. l) CANONI LEASING ANCORA DA PAGARE 

F.ll) DEPOSITI CAUZIONALI 

F.ll .1) Beni in comodato 'u:~·:·f·o.· !'.~. 

F.ll.2) Altri depositi cauzionali v;;: :l ·.·~:·~ . '. . . ' .. .. 
F.lli) ALTRI CONTI D'ORDINE 

Totale Attivo Stato Patrimoniale (A+ B +C) 

Totale Passivo Stato Patrimoniale (A+ B + C + D + E) 

differenza - -·-" ---· 

Attivo n Sezione Fn 

Passivo n Sezione Fn 

Differenza "' 
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• .. 

2011 consuntivo -
2011 consuntivo -
2011 consuntivo -
2011 consuntivo -
2011 consuntivo -
2011 consuntivo 127 ...... ' 127 

2011 consuntivo -
2011 consuntivo -
2011 consuntivo 55.734 

2011 consuntivo 55.734 !:. 55.734 

2011 consuntivo -
2011 consuntivo 8.515 8.515 

2011 consuntivo 6.664 6.664 

2011 consuntivo 173 173 

2011 consuntivo 28.742 

2011 consuntivo -
2011 consuntivo -
2011 consuntivo -
2011 consuntivo -

2011 consuntivo 28.742 

2011 consuntivo 27.031 27.031 

2011 consuntivo -
2011 consuntivo 1.711 1.711 

2011 consuntivo -
2011 consuntivo 1.892 

2011 consuntivo -

2011 consuntivo ; '~.· ,," 
2011 consuntivo 

2011 consuntivo 1.892 

2011 consuntivo -

2011 consuntivo 
~ -

2011 consuntivo ., -
2011 consuntivo -

2011 consuntivo -
2011 consuntivo ;/ -
2011 consuntivo .. ~ " ' -
2011 consuntivo -

2011 consuntivo -

2011 consuntivo -

2011 consuntivo 1.892 1.892 

2011 consuntivo -
2011 consuntivo -
2011 consuntivo -
2011 consuntivo i: " i .. -
2011 consuntivo -
2011 consuntivo -

160.920 

160.920 





• 

• 

•• 

•• 
1 





•• 

•• 

•• 

• 

2 





• 

• 

• 

t 
3 





• 

• 

• 

• 

4 





COD. MOD. SP 

COD. MOD. SP 

SOTTOCONTO 
AZIENDALE 

SOTTOCONTO 
AZIENDALE 

DESCRIZIONE SOTTOCONTO AZIENDALE 

DESCRIZIONE SOTTOCONTO AZIENDALE 

5 

DARE AVERE 

DARE AVERE 

SALDO CO.GE. 
2011 

• 

• 

• 

• 

• 





• 

• 

• 

• 

6 





•• 

• 

• 

•• 

7 

• 





• 

• 

•• 

• 
8 





•• 

• 

• 

• 

9 





DESCRIZIONE SOTTOCONTO AZIENDALE 

•• 

• 

• 

10 • 





SOTTOCONTO DA PDC 
REGIONE (FORMATO 

"0.00.00.00.00") 

COD. 
MOD. CE 

SOTTOCONTO 
AZIENDALE 

Bil. ver. 

DESCRIZIONE SOTTOCONTO AZIENDALE 

1111 

•• 
DARE AVERE SALDO CO.GE. 

A 

•• 

• 

• 





SOTIOCONTO DA PDC 
REGIONE (FORMATO 

"0.00.00.00.00") 

COD. 
MOD.CE 

SOTIOCONTO 
AZIENDALE 

Bil. ver. 

DESCRIZIONE SOTIOCONTO AZIENDALE 

2 l 11 

• 

DARE AVERE SALDO CO.GE. 
A 

•• 

•• 

•• 

•• 





SOTIOCONTO DA PDC 
REGIONE (FORMATO 

"0.00.00.00.00") 

COD. 
MOD. CE 

SOTIOCONTO 
AZIENDALE 

Bil. ver. 

DESCRIZIONE SOTIOCONTO AZIENDALE 

3/11 

• 
DARE AVERE SALDO CO.GE. 

A 

•• 

•• 

•• 





SOTTOCONTO DA PDC 
REGIONE (FORMATO 

"0.00.00.00.00") 

COD. 
MOD.CE 

SOTTOCONTO 
AZIENDALE 

Bil. ver. 

DESCRIZIONE SOTTOCONTO AZIENDALE 

41]] 

•• 

DARE AVERE SALDO CO.GE. 
A 

•• 

• 

• 





COD. 
MOD. CE 

SOTTOCONTO DA PDC 
REGIONE (FORMATO 

"0.00.00.00.00") 

SOTTOCONTO 
AZIENDALE 

Bil. ver. 

DESCRIZIONE SOTTOCONTO AZIENDALE DARE AVERE SALDO CO.GE. 
A • 

• 

• 

• 
5 l 11 





SOTTOCONTO DA PDC 
REGIONE (FORMATO 

"0.00.00.00.00") 

COD. 
MOD. CE 

SOTTOCONTO 
AZIENDALE 

Bil. ver. 

DESCRIZIONE SOTTOCONTO AZIENDALE 

6/ Il 

•• 

DARE AVERE SALDO CO.GE. 
A 

•• 

•• 

• 





SOITOCONTO DA PDC 
REGIONE (FORMATO 

"0.00.00.00.00") 

COD. 
MOD. CE 

SOITOCONTO 
AZIENDALE 

Bil. ver. 

DESCRIZIONE SOITOCONTO AZIENDALE 

7 l 11 

•• 

DARE AVERE SALDO CO.GE. 
A 

• 

•• 

• 

• 





SOTTOCONTO DA PDC 
REGIONE (FORMATO 

"0.00.00.00.00") 

COD. 
MOD. CE 

SOTTOCONTO 
AZIENDALE 

Bil. ver. 

DESCRIZIONE SOTTOCONTO AZIENDALE 

8111 

• 
DARE AVERE SALDO CO.GE. 

A 

•• 

•• 

•• 





SOTTOCONTO DA PDC 
REGIONE (FORMATO 

"0.00.00.00.00") 

COD. 
MOD. CE 

SOTTOCONTO 
AZIENDALE 

Bil. ver. 

DESCRIZIONE SOTTOCONTO AZIENDALE 

91 li 

•• 

DARE AVERE SALDO CO.GE. 
A 

•• 

• 

• 





SOITOCONTO DA PDC 
REGIONE (FORMATO 

"0.00.00.00.00") 

COD. 
MOD. CE 

SOITOCONTO 
AZIENDALE 

Bil. ver. 

DESCRIZIONE SOITOCONTO AZIENDALE 

10/11 

DARE AVERE SALDO CO.GE. • 
A 

• 

• 

• 





SOTTOCONTO DA PDC 
REGIONE (FORMATO 

"0.00.00.00.00") 

COD. 
MOD.CE 

SOTTOCONTO 
AZIENDALE 

Bil. ver. 

DESCRIZIONE SOTTOCONTO AZIENDALE 

11111 

•• 

DARE AVERE SALDO CO.GE. 
A 

• 

• 

• 
207.490.909,59 325.076.130,79 





specifica contributi 

Codice Azienda 925 

Anno di riferimento 2011 

Codice modello CE -- A01 01 O 
Periodo di riferimento 

consuntivo 

A.1.A.1) da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. 
regionale indistinto A B (A+B) c 

Valore assegnato nell'esercizio altri contributi assegnati per l'anno Valore dell'eventuale quota oggetto: 
scrizione del contributo in e/esercizio (da elencare in analit corrente (tabella Allegato 2 alle 2011 non contemplati nella tabella Valore espresso a CE di accantonamento ! 

• 
Linee guida Bilancio) Allegato 2 alle Linee guida Bilancio al codice costo "B15060" 

Assegnazione FSR 2011 nota prot. 36966 del 03/05/2012 54.139.409,00 o 54.139.409,00 

i 

TOTALI 
54.139.409,00 54.139.409,00 - -

---
Codice modello CE -- A01 015 N.B.: LA POSTA NEL 1• TRIMESTRE 2011 NON DEVE ESSERE VALORIZZATA--

•• 
A.1.A.2) Contributi c/ esercizio da Regione e Prov. 
Aut. per quota F.S. vincolato A B=A c 

Valore assegnato nell'esercizio 
Yaforeae1reventua1e quota oggeno 01 

Descrizione del contributo (da elencare in analitico) Valore espresso a CE accantonamento 
corrente 

"' ,.,..,t;,..,. r:n<::tn "R150SO" 
Progetti Obiettivo di PSN 2011 D .A. 270/2012 550.881,00 550.881,00 

TOTALI 550.881,00 550.881 ,00 

• Codice modello CE -- A01 030 

A.1.B.1.1) Contributi da Regione (extra fondo) vincolati A B c (A+ B- C) 

(*) valore di eventualeapertura 
valore dell'eventuale quota per la quale 

Descrizione del contributo (da elencare in analitico) risconto passivo anno 
(**) Valore assegnato nell'esercizio non si sono sostenuti nel periodo di 

Valore espresso a CE 
corrente rilevazione i correlati costi per la quale s i 

precedente è operato un risconto passivo 

progetto STEN-ST AM 470.000,00 470.000,00 

TOTALI - 470.000,00 - 470.000,00 • 





specifica contributi 

(*) -- indicare nella descrizione l'anno in cui è stato contabilizzato il contributo assegnato oggetto di risconto negli esercizi precedenti 

(**) -- indicare nella descrizione anche l'Assessorato che ha formalizzato l'assegnazione e gl i estremi del provvedimento 

Codice modello CE -- A01 035 

A.1.B.1.2) Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) vincolati A B c 

(*) valore di eventualeapertura 
valore dell'eventuale quota per la quale 

(**) Valore assegnato nell'esercizio non si sono sostenuti nel periodo di Descrizione del contributo (da elencare in analitico) risconto passivo anno 
corrente rilevazione i correlati costi per la quale si 

precedente 
è operato un risconto passivo 

TOTALI 

(*) -- indicare nella descrizione l'anno in cui è stato contabilizzato il contributo assegnato oggetto di risconto negli esercizi precedenti 
(**) --indicare nella descrizione anche l'Amministrazione che ha formal izzato l'assegnazione e gli estremi del provvedimento 

Codice modello CE -- A01 045 
A.1.B.1.4) Contributi in conto esercizio per ricerca corrente A B c 

valore dell'eventuale quota per la quale 

Descrizione del contributo (da elencare in analitico) 
(*) valore di eventualeapertura (**)Valore assegnato nell'esercizio non si sono sostenuti nel periodo di 

risconto passivo anni precedenti corrente rilevazione i correlati costi per la quale si 
è operato un risconto passivo 

TOTALI 

(*) -- indicare nella descrizione l'anno in cui è stato contabilizzato il contributo assegnato oggetto di risconto negli esercizi precedenti 
(**) -- indicare nella descrizione anche l'Amministrazione che ha formalizzato l'assegnazione e gli estremi del provvedimento 

• 

(A+ B- C) 

Valore espresso a CE 

• 

(A+ B - C) 

Valore espresso a CE 

• 

• 





specifica contributi 

Codice modello CE -- A01 050 
A.1.B.1.4) Contributi in conto esercizio per ricerca finalizzata A B c 

(*) valore di eventualeapertura 
valore dell'eventuale quota per la quale 

(**) Valore assegnato nell'esercizio non si sono sostenuti nel periodo di 
Descrizione del contributo (da elencare in analitico) risconto passivo anno 

corrente rilevazione i correlati costi per la quale s i 
precedente 

è operato un risconto passivo 

TOTALI 

(*) -- indicare nella descrizione l'anno in cui è stato contabilizzato il contributo assegnato oggetto di risconto negli esercizi precedenti 
(**) -- indicare nella descrizione anche l'Amministrazione che ha formalizzato l'assegnazione e gli estremi del provvedimento 

N.B. : in questa voce si dovranno contabilizzare le sterilizzazioni dei costi espressi nelle 
Codice modello CE -- A01 060 rispettive voci specifiche di competenza e derivanti dall'utilizzo di contributi (indistinti e 

vincolati da FSR) assegnati negli esercizi precedenti e negli stes 

A.1.8.2.1) Contributi da Regione (extra fondo) -Altro 
A B 

totale della specifica disponibilità residua 
(**)Descrizione del contributo (da elencare in analitico) anno di assegnazione del (*) valore di eventuale apertura 

a fondo patrimoniale al 31/12 dell'anno 
contributo risconto passivo 

precedente 

Finanziamento Stroke Unite D .A. 2589 del 21.11.2007 2007 400.000,00 
Contributo Laurea Scienze lnfermieristiche DA 2423 del C 2007 90.993,94 
Assegnazione Contributo Trapianto d'organi DA 803/200 2007 28.081 ,26 
ProQe!to Alzheimeri Prof. MorQante 2007 11.198,16 
Contributo Centro Epilessia D.D. 1081/2008 2008 32.000,00 
Contributo Centro Epilessia anno 2006 2006 31.087,00 
Contributo Centro Epilessia anno 201 O 2010 52.000,00 
Contributo Centro Epilessia anno 2011 2011 37.600,00 
Progetto Formazione permanente in house nota 6240/200 2008 26.500,00 
Progetto Formazione permanente insede nota 1069/2008 2008 35.436,66 
Trapianto d'orQani assegnazione anno 2008 2008 45.176,42 
Progetto sviluppo SSR 2009 92.000,00 
Contributo centro referente perla segnalazione spontanea 2008 45.976,68 
Abbonamento banca dati Farmacoviqilanza Terao 2011 7.800,00 
Annas Civio Trapianto d'organi contributo coordinatore d'ar 2006 43.641,61 
Progetto Farmacovigilanza 2008 19.008,02 
Reazioni awerse da farmaco 2010 261.000,00 
Farmaci ipoQiicemizzanti 2010 754.000,00 
Progetti PSN 201 O quota utilizzo 2011 2010 - 976.333,00 
Finanziamento vincolato da Tabella A 2011 222.500,00 
Abbonamento banca dati Farmacovigilanza 2011 31.643,02 

TOTALI 2.267.642,77 976.333,00 --------

• 

{A+ B- C) 

Valore espresso a CE 

•• 

•• c 
valore del contributo espresso a CE 
nel periodo di riferimento a titolo di 

sterilizzazione dei correlati costi 
specifici espressi 

28.081 ,26 

-
41 .000,00 
13.628,73 

• -
2.183,56 

-
8.472,53 

-
4.063,17 

19.008,02 
-

130.713,08 
7.318,08 

181.309,49 
26.369,18 

462.147,10 

t 





specifica contributi 

Codice modello CE -- A01 065 
A.1.B.2.2) Contributi da altri enti pubblici (extra fondo)- Altro A B c 

(*) valore di eventualeapertura 
valore dell'eventuale quota per la quale 

(**) Valore assegnato nell'esercizio non si sono sostenuti nel periodo di 
Descrizione del contributo (da elencare in analitico) risconto passivo anno 

corrente rilevazione i correlati costi per la quale si 
precedente 

è operato un risconto passivo 

Contributo co. copro genetica e immunologia pediatrica 
censimento malattie finanziare dai comuni di messina e 
reqqio calabria 60.000,00 48.164,77 

TOTALI - 60.000,00 48.164,77 

(*)-- indicare nella descrizione l'anno in cui è stato contabilizzato il contributo assegnato oggetto di risconto negli esercizi precedenti 
(**) -- indicare nella descrizione anche l'Amministrazione che ha formalizzato l'assegnazione e gli estremi del provvedimento 

Codice modello CE-- A01075 
A.1.C) Contributi e/esercizio da enti privati A B c 

(*) valore di eventualeapertura 
valore dell'eventuale quota per la quale 

(**) Valore assegnato nell'esercizio non si sono sostenuti nel periodo di 
Descrizione del contributo (da elencare in analitico) risconto passivo anno 

corrente rilevazione i correlati costi per la quale si 
precedente 

è operato un risconto passivo 

Contributo Banco di Sicilia Tesoreria e Cassa 75.000,00 

Contributo come da convenzione tra l'Istituto Nazionale 
per la promozione della salute delle popolazioni Migranti 
ed il contrasto delle malattie della Povertà e l'Azienda 
Ospedaliera Universitaria "G. Martino " di Messina per la 
realizzazione del programma di fonmazione di n. 1 
mediatore culturale in area socio sanitaria 5.400,00 

TOTALI 80.400,00 -

(A+ B- C) •• 
Valore espresso a CE 

11.835,23 

11.835,23 

•• 

(A+ B- C) 

Valore espresso a CE 

75.000,00 • 

5.400,00 
-
-
-
-

80.400,00 

•• 





AZIENDA 
OSPEDALIERA 
UNIVERSITARIA 

A.O.U. Policlinico 'G. Martino' ME 
- Nuovo Registro Ulticiale -

Prot. N. 0028633 - 23/05/2012 
TIPO : U - UO: 01.DG 

All'Assessorato Regionale per la Sanità 
Dipartimento Regionale per l'Assistenza Sanitaria ed 
Ospedaliera e la Programmazione e la Gestione delle 
risorse correnti del Fondo Sanitario 
Servizio 3° 
Programmazione delle Risorse Finanziarie 
Piazza Ottavio Ziino Palermo 

CERTIFICAZIONE 
SUL RISPETTO DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO DELLA GESTIONE 

DELL'AZIENDA RELATIVAMENTE AL CONSUNTIVO 2011 

Il sottoscritto Dott. Giuseppe Pecoraro, in qualità di Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera 

Universitaria Policlinico " G. Martino" di Messina certifica che i dati prodotti nel Conto Economico 

Consuntivo dell'anno 2011 e corrispondenti a quelli indicati nel relativo mod. CE, sono coerenti 

con l'obiettivo di equilibrio economico-finanziario della gestione dell'Azienda. 

Il sottoscritto, fa presente che, come indicato da Codesto Assessorato con nota Prot. 036966 del 

3/05/2012, il modello CE Consuntivo 2011 riporta la quota di finanziamento pari ad €/mgl. 

170.916, di cui €/mgl. 116.226 relativi ai costi e ricavi da mobilità infra ed extra regionale desunti 

dai valori di produzione 2011 contenuti nella Tabella "A" allegata alla nota Prot. 036966 del 

3/05/2012; €/mgl. 54.139 relativi ai contributi indistinti e finalizzati da FSR indicati nell'allegato 2 

alla nota Prot. 036966 del 3/05/2012 per l'anno 2011 ed €/mgl. 551 relativi ai contributi FSR 

vincolati da obiettivi di PSN 2011 (Decreti Assessoriali n. 2348/2011 e n. 2684/2011) di cui 

allegato 2 alla nota Pro t. 036966 del 3/05/2012. 
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REPUBBLICA IT ALTANA 

~ CY!Jid/14M 

.. 

ASSESSORATO DELLA SALUTE 
Dipartimento Regionale 

per la Pianificazione Strategica 

SERVIZIO 5" ·"Economico-Finanziario" 

•. 

Prot.n. 5°/Dip./_ 0 0 J b ~ 6 ' ttJ 0 3 }o f l t o _.f t 

Ai Signori Direttori Generali 
Delle Aziende Sanitarie Provinciali, 
Delle Aziende Ospedaliere, 
Delle Aziende Ospedaliere Universitarie e 
Dell'IRCCS Bonino Pulejo 

-· 

Ai Collegi Sindacali delle Aziende Sanitarie Pubbliche del 
SSR 

e.p.c. Al Servizio Bilancio- Fondo Sanitario del Diparti
mento Bilancio e tesoro dell'Assessorato all'Economia 

LORO SEDI 

DIRETTIVA SULLA CHIUSURA DEI BILANCI D'ESERCIZIO 2011 
DELLE AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE REGIONALI 

La presente Direttiva regionale è finalizzata a dare indicazioni alle Aziende Sanitarie riguardo parti
colari tematiche relative ai Bilanci d'esercizio chiusi al31 dicembre 2011, e specificatamente: 

l. Rilevazione Assegnazione FSR 2011 delle quote capitarle, contributi per funzioni e quote vincolate, 
e Metodo di regolazione mobilità sanitaria intra ed extra regionale; 

2. Classificazione dei contributi e/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 Uti-

li/Perdite portati a nuovo nell'anno 201 1. 
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; N 
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11 . Modelli CE ed SP Consuntivi 20 Il. 

Preliminarmente si evidenzia che il termine di adozione del bilancio d'esercizio 2011, previsto 
per i130 aprile 2011 è stato, con nota prot. n. 31263 delll/04/2011, eccezionalmente prorogato alla 
data dell8/05/2011. 

Preme evidenziare, inoltre, la necessità che il fascicolo di bilancio trasmesso all'Assessorato 
della Salute contenga in allegato i Modelli CP, il Modello LA 2011, nonché i Modelli CE ed SP con
suntivi 2011. 

l. Rilevazione Assegnazione FSR 2011 e Metodo di regolazione mobilità sanitaria 

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" (Allegato 1), la quale riporta i Contributi in 
e/esercizio da FSR indistinto e vincolato di cui alla scheda di Assegnazione definitiva 2011 (Allegato 2) ed i 
valori di mobilità (infra ed extra regione) desunti dai flussi di produzione 2011. 

2. Classificazione dei contributi e/esercizio da FSR 

Al fine di dare maggiore chiarezza all'esposizione nel Conto Economico, e di conseguenza nello stato 
Patrimoniale dei crediti v/Regione, con riferimento alle diverse tipologie di Contributi e/esercizio da FSR 
(indistinto e/o vincolato), si elencano di seguito le fattispecie: 

a) l'assegnazione di Fondo Sanitario indistinto è quella per le correlate voci contenute nella tabella 
Allegato 2, il cui valore deve essere esposto al codice CE ministeriale A01010 --e le altre tipologie 
di contributi da fondo, non ricomprese fra le voci di cui all'Allegato 2, ma oggetto di specifici prov
vedimenti di assegnazione da parte dell'Assessorato della Salute, quali ad es. quelli relativi a: 

Consultori Familiari 
Farmacie rurali 
Hanseniani 
Spese per l'educazione alla salute 
Registro tumori 
Banca del cordone ombelicale 

devono essere anch'esse esposte al codice CE ministeri aie AO l O l O; 
N.B.:si ribadisce che i contributi da Regione per indennità a soggetti affetti da talassemia sono da ricom

prendersi quali contributi extra-fondo e vanno rilevati al codice CE ministeriale A01030 (Contributi da Re
gione extra fondo vincolati). 

b) le assegnazioni di Fondo Sanitario vincolate, devono essere esposte al codice CE ministeriale 
AO 1 O 15, e corrispondono esclusivamente ai Contributi per Progetti Obiettivo 2011 assegnati con 
D.A. n° 2348 del 18/1112011 e con D.A. n° 2684 del22/12/20ll e successive rettifiche/integrazioni. 

N.B.:si ribadisce che tali contributi non potranno essere oggetto di rettifiche/risconti e l'eventuale residuale 
apertura nel 2011 di risconti su contributi assegnati negli esercizi 2008 e pregressi per quote di FSR 
indistinto e vincolato, dovrà essere rilevata al codice di CE AO l 060, fornendo adeguata analitica in
dicazione nello specifico prospetto "dettaglio contributi" da trasmettere a supporto al modello CE 
consuntivo e nella Nota Integrativa al Bilancio d'esercizio. 

Per il contributo indistinto e finalizzato assegnato alle Aziende sede di Centrale Operativa SEUS 118, si 
specifica che Io stesso è stato commisurato all'effettivo costo sostenuto nel 2011 e rendicontato dalle stesse 
Aziende e correlato all'incentivazione al personale sanitario impegnato sui mezzi di soccorso. 
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3. Assistenza Ospedaliera e Specialistica da privato 

Si rimanda alle medesime indicazioni di cui alla Direttiva di chiusura Bilanci al31 dicembre 2010, prot. 
3917/2011. 

Con specifico riferimento all' Assistenza Ospedaliera da privato in convenzione, come è noto l'art. l O 
del D.A. 1179/11 prevede il riconoscimento di una quota di premialità commisurata all'erogazione dei DRG 
che hanno maggiore incidenza rispetto al totale casi erogati in mobilità passiva così come risultano nella ta
bella A dell'allegato l dello stesso decreto. Per il calcolo della quota da riconoscere occorre procedere come 
di seguito riportato: 

- Calcolo extra budget: determinazione per singola struttura del delta tra valore della produzione ospeda
liera 201 l erogata agli assistiti della Regione e budget fissato per lo stesso anno, al fine d'individuare solo le 
strutture che hanno realizzato un extrabudget; 

- Calcolo dell'incremento 2011/2009 del numero dei casi relativi ai DRG "in fuga": la premialità viene 
assegnata riconoscendo, per ciascun ricovero relativo ad uno dei DRG previsti nella tabella A e prodotto in 
più nel 2011 rispetto alla produzione 2009, il 50% della tariffa ordinaria. Per i DRG in cui è previsto 
l'utilizzo di protesi si dovranno utilizzare le tariffe fissate dal D.A.30211 O e ss. del D.A. n.463/ll. 

Ai fini del superiore calcolo, poiché nell'anno 2011, la Regione Siciliana ha adottato la versione 24 dei 
DRG, che rispetto alla versione 19 presenta delle differenze rilevanti (DRG di nuova introduzione, DRG e
liminati, DRG in un rapporto l a 2), in allegato alla presente (Allegato 5) viene fornita la transcodifica tra le 
due versioni relativamente ai DRG di cui alla tabella A dell'allegato I (Fonte transcodifica: "Aggiornamento 
sistema di classificazione ICD9 CM" Regione Emilia Romat:,rna). 

E' necessario che nella Nota Integrativa venga fornito, inoltre, il dettaglio per struttura del valore even
tualmente da riconoscere oltre budget alle strutture per cui sia preventivamente verificato il sussistere delle 
condizioni previste dall'art. l O del D.A. n° 1179 del 22/06/20 Il, nei limiti del 50% della tariffa ordinaria. 

4. Contabilizzazione degli utilizzi dei 4'fondi oneri futuri" accesi a fronte dei contributi vin
colati oggetto di assegnazione nell'anno 2009 e 2010. 

Si rimanda alle medesime indicazioni di cui alla Direttiva di chiusura Bilanci al31 dicembre 2010, prot. 
3917/2011. 

Nella Nota Integrativa deve essere fornito, inoltre, il dettaglio della voce "Altri accantonamenti", di cui 
al codice di CE B 15060. 

5. Contabilizzazione dei contributi per ripiano perdite ed esposizione in Nota Integrativa 
degli Utili/Perdite portati a nuovo nell'anno 2011. 

5.1 Contabilizzazione dei contributi per ripiano perdite 

Così come previsto all'art. 29, lettera d) del D.Lgs 118/2011, con riferimento ai contributi per ripiano 
perdite, essi dovranno essere rilevati in un'apposita voce del Patrimonio Netto sulla base del provvedimento 
regionale di assegnazione, con contestuale iscrizione di un credito verso la Regione. Al momento 
dell'incasso del credito, il contributo viene stornato dall'apposita voce del Patrimonio Netto e portato a diret
ta riduzione della perdita all'interno della voce "Utili e Perdite portati a nuovo". 

Pertanto le "perdite portate a nuovo" devono essere esposte al netto dei contributi per ripiano perdita 
già i~cassati dall'Azienda, ed i contributi per ripiano perdita devono essere esposti in misura pari ai crediti ( 
aperti. 
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In considerazione degli esiti della riconciliazione già rilevati nei bilanci d 'esercizio 20 l O, 
l'esposizione nei bilanci al 31 dicembre 2011 sarà la seguente: 

201 

202 

203 

204 

205 

206 

2.07 

208 

209 

921 

922 

923 

924 

925 

926 

927 

928 

1) i crediti v/regione per ripiano perdite sono rimasti immutati rispetto al 31112/2010 e saranno 
pertanto esposti con i seguenti importi: 

CREDITI PER 
A2IENDA RIPIANO 

PERDITA 2006 

ASPdiAG 4.153.749 

ASl' di CL 14.062.814 

ASI'diCT 58.992.416 

ASPdiEN 13.591.488 

ASl' di ME -
ASl' dì PA 54.695.0% 

ASPdiRG 5.688.647 

ASPdiSR 22.690.552 

ASPdiTP -
AO Cllllllllmro 4.895.172 

ARNAS Garibaldi -
AOU Poh::lOiico CT 2.668.014 

AO Papardo-Piemonte 4.877.694 

AOU G.Martioo -
AO Villa Sofu.Cerveii.:J 7.219.649 

ARNASCM:o 2.355.745 

AOU P. Giaccone 

Totale 195.891.635 

2) i contributi per ripiano perdita saranno esposti a Patrimonio netto per il medesimo importo 
dei crediti. 
3) le ''perdite portate a nuovo" saranno esposte al netto dei contributi per ripiano perdita incas
sati a tutto il 31112/2011, secondo gli importi di cui all'Allegato 3 alla presente; 
4) gli "utili portati a nuovo" saranno esposti nel Patrimonio netto, al netto degli utili già utiliz
zati a tutto il 31/12/2011. 

5.2 Esposizione in Nota Integrativa degli Utili/Perdite portati a nuovo 

Perdite gortate a nuovo 

Nella Nota Integrativa si dovrà fornire dettaglio informativo in merito ai contributi per ripiano perdi
te nonché dell'eventuale Utile o Perdita portata a nuovo dell'esercizio di competenza e degli esercizi prece
denti ponendo in evidenza la quota di perdita ripianata con i contributi per ripiano perdita assegnati. 

4 

PFRDITEDA 
CON1RIBU11 p _m 
RIPIANO PDU>ITA PI'RDITEA NOOVO 

ANNO BILANCI 
INCASSATI AL AL31/UI2011 

D'ESDI.CIZIO 
3ltl2120ll 

ANN02002 
ANN02003 
ANN02004 
ANN02005 
AJ','No 2006 
ANN02007 
ANNO 2008 
ANN02009 

rA"N"1'lo2o1o 
TOTALE! 
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Utili portati a nuovo 

Nella Nota Integrativa si dovrà fornire dettaglio informativo in merito agli utili portati a nuovo degli 
esercizi precedenti con indicazione analitica degli utili destinati ad investimenti o alla copertura di perdite 
per ciascun anno di formazione. In particolare le aziende dovranno fornire un prospetto che evidenzi, a parti
re dall'esercizio 2002, l'ammontare dell'utile portato a nuovo con indicazione dell'ammontare destinato a 
nuovi investimenti o a copertura delle perdite, come segue: 

ANNO 
Um.I DA Bn.ANCI Ul1LT.lZlPm UilUZZIPm UI1UA NUOVO AL 
n·~mcrao RIPIANO PmDITA INVE)TIMfN11 31/1212011 

ANN02002 
ANN02003 
ANN02004 
ANN02005 
ANN02006 
ANN02007 
ANN02008 
ANN02009 
ANN02010 

TOTALE 

6. Crediti e debiti v/Regione 

Al fine di consentire la corretta rappresentazione nei Bilanci d'esercizio 2011 si ribadisce la necessi
tà che la Nota Integrativa riporti: 

la classificazione per tipologia (fondo sanitario indistinto, vincolato, ripiano perdita, ExtraFS, contri
buti e/capitale etc.) e stratificazione per anno di competenza dei crediti v/Regione; 

le informazioni relative ai successivi incassi avvenuti nel corso del2012. 

7. Rimanenze di magazzino 

Nella Nota Integrativa si dovrà fornire dettaglio informativo in merito alle giacenze iniziali e finali di 
magazzino e loro variazione con indicazione obbligatoria in analitico dei Magazzini Farmaceutici centmli e 
periferici e relativo distretto e/o presidio presso cui si è effettuata la rilcvazione e specificando se la valoriz· 
zazione comprende del tutto o parzialmente anche le rimanenze di "reparto/presidio". 

8. Fondi rischi 

5 

Nella Nota Integrativa deve essere resa informativa specifica ed esaustiva a commento dei valori pa~ 
trimoniali disponibili che evidenzi in analitico per ciascun rischio: 

L'anno di formazione del rischio e il relativo valore nell'ambito della disponibilità a Fondo 
al 31/12/2011 e l'eventuale valore accantonato ne Il' esercizio; 

La tipologia del rischio (per .es contenzioso vs personale dipendente, personale convenzio
nato, strutture private convenzionate, fornitori di beni servizi etc.) e la denominazione della 
controparte. 

Regione Siciliana- Assessorato della Salute - Dipartimento per la Pianificazione Stra'tegica 
Servizio 5D "Economico Finanziario•- Piazza Ottavìo Ziino, 24- 90145 Palermo. 
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9. Riconciliazione delle posizioni di credito/debito verso Aziende sanitarie pubbliche del SSR 

Come è noto, al fine di garantire la sistemazione dei dati contabili è stato richiesto (con nota prot. n° 
0008768 del 01.02.2012) alle aziende sanitarie del SSR di inviare a ciascuna controparte l'estratto conto (de
bitore/creditore) delle proprie partite aperte al 31.12.2011 in modo da ottenere da ciascuna la conferma o 
meno dei saldi in esso individuati. 

Successivamente sono stati svolti i Tavoli di riconciliazione presso il Servizio 5 di questo Assessora
to finalizzati ad addivenire all'allineamento delle posizioni reciproche. 

In ultimo con Nota prot. n° 033033 del18/04/2012 è stato richiesto alle aziende di provvedere alla de
finizione di tutti i disallineamenti, dopo avere effettuato il dovuto contraddittorio con l'azienda controparte, ed alla indi
cazione delle scritture contabili da effettuare nell'esercizio 2011 per l'allineamento delle posizioni reciproche di crediti 
e debiti infragruppo. 

Tali scritture contabili, da effettuare previa specifica autorizzazione da parte di questo Assessorato, 
possono comportare: 

~ la cancellazione di crediti insussistenti in contropartita al fondo di dotazione, se di formazione 200 l 
ed ante, o all'iscrizione di insussistenze passive (voce "E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Asl-AO, 
lRCCS, Policlimci'' ~ codice E021 05 del modello CE); 

-la cancellazione di debiti insussistenti in contropartita al fondo di dotazione, se di formazione 2001 
ed ante, o all'iscrizione di insussistenze attive (voce "E.l.B.3.1) Insussistenze Attive v/Asl-AO, 
lRCCS, Policlinici"- codice E01075 del modello CE); 

-l'iscrizione di debiti in contropartita a costi di competenza 2011 o di sopravvenienze passive, se di 
formazione 2010 ed ante (voce "E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Asl-AO, JRCCS, Policlinici" 
- codice E02030 del modello CE); 

-l'iscrizione di crediti in contropartita a ricavi di competenza 2011 o di sopravvenienze attive, se di 
formazione 2010 ed ante (voce "E.l.B.2.1) Sopravvenienze Attive v/Asl-AO, JRCCS, Policlinici" 
-codice E01025 del modello CE). 

Le componenti straordinarie di reddito (positive e negative) autorizzate a tal fine da questo Assesso
rato, sebbene incidano sul risultato d'esercizio dell'anno 2011, non saranno considerate ai fini della valuta
zione di performance sulla gestione corrente aziendale. 

10. Nota integrativa ed allegati al bilancio 

Si ribadisce, ancora una volta, la necessità di rappresentare nella Nota Integrativa la composizione delle 
voci di Stato patrimoniale fornendo dettagli in merito alla natura ed anno di formazione dei crediti e dei debi
ti, prestando particolare attenzione al dettaglio delle seguenti voci: 

Crediti verso Regione; 
Crediti verso Aziende Sanitarie pubbliche (da individuare per singola Azienda); 
Altri crediti; 
Debiti verso Regione; 
Debiti verso Aziende Sanitarie pubbliche (da individuare per singola Azienda); 
Debiti verso fornitori; 
Debiti verso personale; 
Debiti diversi. 
Si richiede, infine, che la Nota integrativa venga adeguatamente redatta con quadri e prospetti idonei 

a dare informazioni aggiuntive e commenti sugli scostamenti più significativi registrati. Si sottolinea, in par
ticolare, l'esigenza di fornire dettagli informativi, oltre a quanto già espressamente richiesto dalle precedenti 
Direttive sulla chiusura dei bilanci 2007, 2008, 2009 e 2010 nonché dalla normativa vigente, in ordine alla 
movimentazione dei fondi del passivo (consistenza finale dell'anno precedente, utilizzi, nuovi accantona
menti). 

Inoltre, la Nota Integrativa deve contenere la "Tabella dì movimentazione della forza Lavoro", 
che riepiloga per ruolo e per qualifica - la Forza lavoro esistente al 31 dicembre 20 l O, i cessati, gli assunti, e r 
~a forza lavoro esistente al31 dicembre 2011, i cui valori siano espressi in ''full time equivalent". ~ 

Regione Siciliano- Assessorato della Salute - Dipartimento per la Pianificazione Strategica 
Servizio 5" "Economico Finanziario"'- Piazza Ottavio Ziino, 24- 90145 Palermo. 
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Il dettaglio informativo dovrà essere fornito separatamente per il : 
- Personale dipendente a tempo indeterminato; 
- Personale dipendente a tempo determinato; 
- Personale universitario; 

Collaborazioni a contratto; 
Lavoro interinale; 

- LSU, PUC etc. 

Il. Modelli CE ed SP consuntivi anno 2011 

~ -

I Modelli CE ed SP Consuntivi 20 li devono essere inseriti entro la data del 23 maggio 2012 nel Si
stema NSIS, al fine di consentire le opportune verifiche e riscontri, trasmettendo entro la medesima data la 
seguente documentazione (esclusivamente file Excel per mezzo di posta elettronica all ' indirizzo e-mail ~ 
nomicofinanziario.saluJe(a!regione.siciha.it): 

1. Modelli CE ed SP consuntivo 20 II; 
2. Bilancio di verifica al 3I dicembre 20 li (con indicazione, per ciascuna voce, del correlato codice del 

piano dei conti regionale approvato con DDG .193 del 13/03/2008 e successive modifiche ed integra
zioni) (per la trasmissione via E-mail deve essere, esclusivamente, utilizzato l'apposito prospetto 
inserito ne/file "prospetto di verifica consuntivo 2011" ne/foglio denominato "BiL Ver. "; 

3. Specifica e giustificativi delle voci relative a contributi e/esercizio; (per la trasmissione via E-mail 
deve essere, esclusivamente, utilizzato l'apposito prospetto inserito nel file "prospetto di verifica 
consuntivo 2011" ne/foglio denominato "Specifica contributi"); 

4. Prospetto di rilevamento costi da privato dell'assistenza territoriale (solamente per le Aziende Sanita
rie Provinciali); (per la trasmissione via E-mail deve essere, esclusivamente, utilizzato il prospetto 
"Mod. rilevazione Territoriale"); 

5. Tabella di rilevazione degli utilizzi effettuati nell'anno 2011 dei contributi vincolati assegnati nel 
2009 con DA n°2495/2009 per screening oncologici; 

6. Tabella di rilevazione degli utilizzi effettuati nell'anno 2011 dei contributi vincolati assegnati nel 
2010 con DA n°2175/2010 (obiettivi di PSN 2010) comunicati con nota prot.42820 del3/II/2010; 

7. Tabella di rilevazione degli utilizzi effettuati nell'anno 2011 dei contributi vincolati assegnati nel 
20I1 con D.A. n° 2348 del IB/11/2011 e D.A. n° 2684 del 22/12/2011 e successive rettifi
che/integrazioni (obiettivi di PSN 20Il); 

8. Certificazione comolessiva relativa al raggiungimento o mancato raggiungimento dell'equilibrio eco
nomico alla data del 31/12/2011 sottoscritta dal Direttore Generale, riguardante il risultato del CE 
consuntivo 2011 inserito a NSIS (jl prospetto può essere trasmesso in formato PDF); 

I dati potranno essere sottoposti anche ad esame in contraddittorio nel caso si rilevassero particolari 
criticità. 

7 
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l 
Il Dirigente ~erale ad lnterim 

Dott.ssa ffcì'~o 

~ 
Regione Siciliana- Asse.ssoroto della Salute - Dipartimento per la Pianificazione. Strotegica 

Servizio 5° "Economico Finanziario• ·Piazza Ottavio Ziino, 24-90145 PalertnO. 
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Allegati: 

ALLEGATO 1: Tabella A- Consuntivo 2011; 

ALLEGATO 2: Scheda Azienda di assegnazione contributi conto esercizio da ripar
to FSR 2011; 

ALLEGATO 3: "Prospetto di riepilogo delle Perdite a nuovo nette" 

ALLEGATO 4: "Prospetti di Verifica CE consuntivo 2011" (trasmessi in formato 
excel tramite posta elettronica). 

ALLEGATO 5: "Tabella di transcodifica DRG v.19 vs v.24 della Tabella A allegata 
al D.A. 1179/2011". 
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J CODICECE 
i MINISTERIALE 

AOIOJO 

A01015 

AOI025 

A0!030 

AOI035 

A01075 

i\02000 

A02005 

i\02010 

A01015 

A02020 l 

Alt2025 

A02030 

A020JS 

AOZ040 

A02075 

A02080 

A02085 

A02095 

B02470 

802475 

802475 

PAGINA 1011 

TABELLA "A" 
RILEVAZIONI CONTABILI DA EFFETTUARSI PER POPOLARE l MODELLI CE ED SP 2011. 

(valori espressi in migliaia di euro) 

CODICE PIANO DEl 
CONTI REGIONALE 

4,01.01.01.01 

4.01.01.02.01 

4.02.01.01.01 

4.02.ot.OI.03 

4.02.01.01.06 

i 

4.02.01.0~.01 
l 

4.02,01.03.02 

4.02.01.03.04 

5.02.0J.l5.04 

l AZ.OSP UNIV. 
TABELLA (A)·· Anno 2011 G.MARTINO-

MESSINA 

A.l.A) Contributi da Regione e Pro••. Aut. per quota F.S. regionale 54.690 

.4.! . .4.1) da Regione e Prov. Aut. per quota FS regionale indistinto 54.139 

;J.l.A.2) da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale ''incolato 551 

A.l.B) Colltributi desercizio da enti pubblici (EXTRA FONDO) 

A.l.B.!ì da enti pubblici (extra .fondo) vincolati 

A.l.B./.1) Contributi da Regione (extra fondo) vincolati 

A.l.B./.2) Comributi da altri enti pubblici (extra fondo) vincolati 

A.J.C) Contributi d esercizio da enti prb•ati 

A.2} Proventi e ric:ni diversi 

A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociasanitarie a ri/evanza sanitaria 

A.2.A.l) Ricavi per presta=iani sanitarie e sociosanitarie erogale a soggetti pubblici 

A.l.A./.1) Ricm•i per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogare ad ASL. A.O .• JRCCS e 
Policlinici della Regione 107.110 

A.2.A.J.l.A) Prestazioni di ricowro 80.036 

A.2.A.!. !.B) Prestazioni di specialistica ambulatoriale 14.066 

A.2.A.I. !.C) Presta= ioni di psiclriatria reside1r=iale e semiresidenzia!e 

A.2.A.I.l.D) Prwazioni di File F 13.008 

A.2.A. !. f. E) A lire prestazioni sa11itarie e socìosanitarie 

.4.2 . .4./.Jì Ricm'Ì per presta:. sanitarie e sociosanitarie erogate a soggefli pubblici extra 
Ref,!ione 9.ll6 

A.2.A.l.3 A) Prestazioni di ricorero 7.368 

A.2.A.!.3.B) Prestazioni ambulatoriali 758 

A.2.A. J.J.D) Prestazioni di File F 991 

B.l.A. I .'i) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rifevanza sanitaria 

B.2.A.l5. f) Altri servizi sana ari e sociosanitari da pubblico ViAsl-AO. !RCCS. Policlinici 
d/Regione 

---STORNO Iii% FAITURATO REPARTO DI PSICHiATRIA . (\ 

{ 
ELABORAZIONE DATI A CURA DELL'ASSESSORATO REGIO)ALE DELLA SALUTE 

DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE STRATEGICA 
SERVIZIO so 

• 

.f 

.f 

.t 
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J 

REGIONE SICILIANA 

Assessorato della Salute 
Dipartimento Pianificazione Strategica 
Servizio 5 • "Economico-Finanziario" 

AOUP di MESSJNA 

QUOTA FUNZIONI 
QUOTE FINALIZZATE: 
Famwci antiblaJtrct (fiL E TJ - arm'ilà comp/e.s.rim anno 2Ul l 

Rimbol"$o prtJra:ivm samrar,e non urgrnti eJltuuate a fa•YJrt d, cìlfadinio jJran,tri 

i"egolarmtnlr sogglomanti e indt.~entt (cod STP e ENIJ • aiiMtà comolr>liva anno J(IJ l 
wtlon=a:lone S% produ;:wne DRG da POL t da UUOO clinici= te anno 21!1/ 
Remrmero:ume dtllr preJtn:ionr dr Odomaiatna Spu10le Rtab11itatim m pu:ienti r:on d1ogno31 

4 ',principale di ma/a/Ile mentali tDRG 42-f) 

.s C<mtrib~to per la partwpa:ione alli forom d ti M~diUfl'Unto 
sub totale 

obletivi strategici 

Importi Nego:ia;Jorre 2011 

47.562.000,00 
! 

3.074.SM.IHI 

d$ .1/</J,(I(/ 

4./117 M7,11() • 

:U.J0/1,(/(j 

7.271.588,00 

1.613.280 00 

Allegato 2 

Variazioni da riparto Assegnazione definilil'tl 
definl'livo 201 I 2011 

. 47.562.000,00 

--
5HIW33JHI 3.6.54.594.00 

'Ili JSS.I/11 1.55.435,/111 
397M7.1HI 3.7/0.0UO.OO 

. 24./00,00 
15.000,00 15.000.UO 

187.541 00 7.559.119,00 

- 1.613.280.00 

eontributo al fondo di sost~gno rtgi_onale - 3.595.000 00 .. 3.59.S.OOO.IJI! 

contributo IHr lo sviluppo 1.000.000,00 - 1.000.000,00 
TOTALE QUOTA INDISTINTA (voce CE· A0/010) 53.851.868,00 287 • .{41,00 54.139.409,00 

Progettr obitlllli di plano anno 21111 . SSO.HH/,00 550.810,110 
TOTALE QUOTA VINCOLATA (>•ou CI! · A.0/015) . 550.8111,00 550.881,00 

T01'ALli QUOTA FSR ·ANNO 2011 53.1151.868,00 831t.422,00 54.690.290,00 

ANAUSilii ALCUNI DEl CONTRIBUTI.~/ FINI DELLA LORO l:'SATTA ISCRiZIONE NEL BILANCIO 2011 

5) Contnbulo p~r IIJ partedpa:ion~ al 1/.fànmt d~/ Mfdllt"onto · Js,·n:ionl! del comf"lhulo tro i r;,-u , .• t tra ì costt(accamo'flllmtnta) Jtanr~ eh t la :spt.uJ ,·trril 

'"'"~··~'~·'"""' ( 





Anno 

-
2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

930 

925 

930 

925 

930 

925 

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

RIPIANO PERDITA: ANNI2002-2010 

Alienda 

AO Policlinico Me 

Total~ AOU G.Martlno 

:AO Policlinico M~ 

Totale AOU G.Martlno 

AO Policlinico Me 

Total~ AOU G.Martlno 

P~rdlta 

21.708.779 ! 

l 

TOT. Contributi per Ripiano Perdita ; PERDITE A NUOVO NETTE 
INCASSATI 

21.708.779 

- ------ - ---- - · 1_1:-7()8.'1~ l n .T(ItL71'J · o 

AO Policlinico Me 
,930 14.603.228 ' 14.603.228 

925 • Totale AOU G.Martlno 

AO Policlinico Me 
930 8.131.153 8.131.153 

925 Totale AOU G.Martlno l 
l · t>. J.ll..ili i ll.llUS3 1 

· AO Policlinico Me 
930 15.294.740 

. 925 Totale AOU G.M•rtlno l 
l5.2Jl.l!~ 15.15:~ . ,40 -

'AO Policlinico Me 
1930 10.343.953 

925 Totale AOU G.Martlno 
U..SU.!JSJ -

1925 Totale AOU G.Martlno 14.220.182 . 14.220.182 : 

(925 
1 

Totale AOU G. Martino l 
l 

: 
' 925 TOTAlE 84.302.035 ! 84.302.035 

ALLEGATO 3 

• 

•• 

l •• 

l~( • 





Al!egato 5 Tabella di Transcodifica "A" DRG vs. 24vs DR vs.19 

Tabella di Transc:odlflca A 

*• .... """'_,.,. 
M 
c 
c 
c 
c 
M 
M 
M 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 

12 
104 
105 
108 
111 
125 
139 
145 
223 
290 
359 
479 
481 
498 
500 
503 
518 
531 
532 
533 
534 
537 
538 
541 
542 
544 
545 
553 
554 
555 
556 
557 
577 

"'''"-'' 

Malattie degenerative del sistema nervoso 
lnlervenli sulle valvole cardiache e allri interventi maggiori cardiotorac,d con cateterismo cardiaco 
Interventi sulle valvole cardiache e altri interventi maggiori cardJotoracid senza cateterismo cardiaco 
Altri interventi cardiotoracici 
Interventi maggiori sul sistema cardiovascolare senza CC 
Malattie cardiovascolari eccetto infarto miocardico acuto. con cateterismo cardiaco e diagnosi non complicala 
Aritmia e alterazioni della conduzione cardiaca senza CC 
AUre diagnosi relatiVe all'apparato circolatorio senza CC 
Interventi maggiori su spalla e gomilo o altri interventi su arto superiore con CC 

Interventi sulla tiroide 
lntervenll su utero e annessi non per neoplasìe maligne senza CC 
Altri interventi sul sistema cardiovascolare senza cc 

l 

Trapianto di midollo osseo 
Artrodesi vertebrale eccetto cervicale senza CC 
Interventi su dorso e collo eccetto per artrodesi vertebrale senza CC 

1lntervenu sul ginocchio senza diagnosi principale di infezione 
Jinterventi sul sistema cardiovascolare per via percutanea senza inserzione di stent nell'artena coronarica senza IMA 

!Interventi sul midollo spinale con CC 

l 
Interventi sul midollo spinale senza CC 
Interventi vascolan extracranici con CC 
'Interventi vascolari extracranic1 senza CC 

l 
Escissione locale e rimozione di mezzi di fissazione tntema eccetto anca e femore con CC 
Escissione locale e rimozione dì mezzi di fissazione interna eccetto anca e femore senza CC 
Ossigenazione extracorporea a membrane o tracheoslomia con ventilazione meccanica= 96 ore o diagnosi princ. non relative a tacc1a, bocca e collo con intervento chirurgico mag. 

\

Tracheoslomia con ventilazione meccanica= 96 ore o diagnosi principale non relativa a faCCia, bocca e collo senza intervenlo chirurgico maggiore 

Sostituzione di articolazioni maggrori o reimpranto degli arti inferiori 
.Revisione di sosliluzìone dell'anca o del ginocchio 
!Afln interventi vascolari con CC con diagnosi cardiovascolare maggiore 
Alln Interventi vascolari con CC senza diagnosi cardiovascolare maggrore 
Interventi sul sistema cardiovascolare per via percutanea con diagnosi cardiovascolare maggiore 
lntervenll sul sistema cardiovascolare per via percutanea con stent non medicato senza diagnosi cardiovascolare maggiore 
Interventi sul sistema cardiovascolare per vìa percutanea con stent medicato con diagnosi cardiovascolare maggiore 

Inserzione di stent carotideo 

(•J fonte documento "Aggiornamento sistema di classificazione ICD9 CM" servi4io sanitario regionale Emilia Romagna 
c••) fonte SDO 2011 Regione Siciliana 

~ 

l 

.f 

=··~, .. ~ l! 
invariato 12 
Invariato 104 
invanalo 105 
mvaria!o 108 
1nvariato 111 l .t 
mvanalo 125 
invanalo 139 
invariato 145 
mvarialo 223 
invanato 290 
invariato 359 
rnvanalo 479 
invanato 481 
rnvariato 498 
invariato 500 
rnvanato 503 
invanato 518 
SOSIIIUIIO 4 
sostituito 4 
sostituito s 
sos~tuilo 5 l • 
sostituito 231 
sostituito 231 
sosmUJio 483 
sostituito 483 
sostitUII O 209 
sostituito 209 
sosliluilo 47B 
soslituilo 478 
sostituito 516 
soStilUIIO 517 
sostituito 516 

nuova ìntrodu.ziona .un 
f 

• 





REPUBBLICA ITALIANA 
Regione 5'iciliana 

ASSESSORATO DELLA SALUTE 
Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica 

Servizio 5" Economico-finanziario 

Al Direttore Generale 
dell' A.O.U Policlinico di Messina 

SEDE 

;;.. Oggetto: - Scritture contabili per allineamento delle posizioni creditorie/debitorie 
tra Aziende Sanitarie pubblìche del SSR - Autori:z:za:zione 

A conclusione del processo di riconciliazione delle posizioni ereditarie/debitorie tra Aziende 
Sanitarie pubbliche del SSR, a .seguito dei numerosi tavoli tecnici c/o questo Servizio ed in 
esito alla nota prot. 5°/Dip/ 0033033 dellB/04/2012, si autorizza l'Azienda in indirizzo ad 
effettuare le seguenti scritture, così come individuate e condivise da codesta azienda in 
contradditorio con le aziende pubbliche del SSR interessate, al fine di allineare le posizioni 
di credito/debito nell'esercizio 2011: 

- Sopravvenìenze passive per € 70.338,99 

Per la corretta contabilizzazione di tali poste si rimanda alla Nota prot. 5° /dip/36966 del 
3/05/2012, avente ad oggetto "Direttiva sulla chiusura dei bilanci d'esercizio 2011 delle 
aziende sanitarie pubbliche regionali". 

5i precisa che tali scritture contabili hanno la mera finalità di allineare le posizioni di 
credito/debito reciproche nei partitari contabili delle Aziende e non esimono, pertanto, 
l'Azienda dall'attivazione di ogni azione diretta ad approfondire le cause dei disallineamenti 
ed individuare eventuali responsabilità correlate ad erronee e/o mancate registrazioni 
contabili da sottoporre agli organi competenti. 
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Relazione sulla Gestione 
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA "G. MARTINO" - MESSINA al Bilancio chiuso il 31 dicembre 2011 

RELAZIONE SULLA GESTIONE 

BILANCIO ANNO 2011 

138 



Relazione sulla Gestione 
AZIENDA OSPEDALI ERA UNIVERSITARIA "G. MARTINO"- MESSINA al Bilancio chiuso il 31 dicembre 2011 

INDICE 

RELAZIONE SULLA GESTIONE AL BILANCIO DI ESERCIZIO 2011 

Premessa ____________________________________________________________ 140 

Legge regionale n. 5 del 14/04/2009 e Direttive assessoria le 142 
Bilancio di esercizio - direttive 142 
1. Organi dell'Azienda 147 

2. Struttura organ izzativa dell'Azienda 149 

3. Assegnazione FSR di parte corrente anno 2011-2010 158 

4. Mutuo regionale e riconciliazione credit i v/Regione 160 

5. Riconciliazione cred iti debiti v/Aziende Sanitarie del SSR anno 2011 169 

6. Qualità/Accreditamento dell'istituzione 171 

7. Sperimentazioni Cliniche ANNO 2011-2010 180 

8. Rapporti con altri Enti 2011-2010 189 

9. Le attività amministrativo contabili 193 

10. Le attività di approvvigionamento 197 

11. Piano di sviluppo 2010/ 2012 210 

12. Attuazione delle previsioni della L.R. n.5/2009 214 

13. Adempimenti di legge (tutela della privacy) 218 

14. Le risorse umane (struttura dell'organico) 220 
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Premessa 

La pianificazione strategica a medio termine, la programmazione annuale (budget operativo) 
hanno delineato gli ambiti in cui questa Azienda ha inteso collocare la propria posizione rispetto 
all'assolvimento dei compiti istituzionali e al raggiungimento di ulteriori quote del mercato della 
sa lute. Tale posizionamento ha tenuto conto sia dell'andamento della domanda sanitaria sia del 
livello di offerta, all'interno del quadro normativa e finanziario stabi lito dall'autorità regionale, 
nonché degli obiettivi statali/regionali. Obiettivi che sono stati fortemente caratterizzati dalla 
negoziazione condivisa con l'Assessorato della Salute nell'ambito del piano di rientro . 
Gli obiettivi strategici assegnati per il 2011 sono stati identificati nell'ambito di azioni-chiave e 
afferiscono a tre m acro criteri: 

• Efficacia, che esprime la capacità di dare risposta adeguata e tempestiva al bisogno 
di salute, nelle fasi di prevenzione e cura, per quanto di competenza delle singole 
aziende in funzione della propria natura (ASP, o Aziende Ospedaliere); 

• Efficienza, che attiene al corretto utilizzo delle risorse disponibili in funzione della 
migliore efficacia realizzabile; 

• Empowerment, che riguarda la partecipazione dei cittadini in termini di espressione 
dei propri bisogni e di coinvolgimento attivo nei percorsi di tutela della salute propria 
e dei propri familiari. 

Gli obiettivi di efficacia riguardano: 
Accessibilità e fruibilità dei servizi 
Appropriatezza dei percorsi assistenziali 

Gli obiettivi di efficienza riguardano: 
Appropriatezza nell'utilizzo delle risorse 
Equilibrio economico 
Innovazione tecnologica 

Gli obiettivi di empowerment riguardano: 
Coinvolgimento e soddisfazione dei cittadini 
Informazione e comunicazione verso tutti i portatori di interesse 

Anche l'anno 2011 è stato un anno caratterizzato da un processo di riorganizzazione 
dell'Azienda, ancora in itinere. I buoni risultati ottenuti testimoniano 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: 

•!• Rimodulazione dei posti letto, ed attuazione di quanto concordato con l'Assessorato per la 
Sanità (Legge n. 5/2009, D.A. 1150 del 2009). Contenuto del D.A.1150/2009 e successivi 
provvedimenti dell'Assessorato. 

•!• Promozione dei percorsi diagnostici e terapeutici finalizzati all'appropriatezza. L'analisi e la 
revisione degli aspetti organizzativi, dei dati di produzione e dei tempi di attesa per le 
prestazioni critiche, dovrà essere articolato un Piano organizzativo operativo di riordino e 
rifunzionalizzazione della Specialistica e della Diagnostica ambulatoriale, pubblica e 
privata, finalizzato al ridisegno dell'offerta in una prospettiva di maggiore appropriatezza, 
efficienza e di riduzione dei tempi di attesa sia per l'accesso alle prestazioni. 
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•!• Progetto di riorganizzazione e rigua li f icazione del Pronto Soccorso, finalizzato anche al 
mig lioramento delle condizioni di accogl ienza e tempi di trattamento dei pazienti. 
Produzione di un piano con precisi ind icatori e standard attesi. 

•!• Equi librio economico-finanziario il cui raggiungimento è dettato dalle norme contenute 
da lla Legge Reg iona le n. 5 del 14 aprile 2009 (Norme per il riordino del Servizio 
sanitario regionale) f ina lizzate a rendere compatib ile l'equ il ibrio economico del Servizio 
san itario reg iona le con il mantenimento e la riqua lificazione dell'offerta assistenzia le 
complessiva al fine di garantire il diritto all'erogazione appropriata ed uniforme dei Live ll i 
essenziali di assistenza. 

Gli strumenti azienda li di programmazione per il 2011 sono stati improntati al rispetto delle 
linee di ind ir izzo. I temi previsti nelle linee guida regiona li sono i seguenti: 

• riqualificazione e riorganizzazione della specialistica ambulatoriale con 
particolare riferimento all'integrazione ospedale territorio 

• Appropriatezza delle Procedure (frattura femore, parti cesarei, PTCA-IMA) 

• adozione del piano aziendale per la gestione del rischio clinico e 
l'implementazione delle buone pratiche 

• rimodulazione rete ospedaliera 

• utilizzo appropriato delle strutture ospedaliere 

• autosufficienza produzione emazie 

• rilevazione della qualità percepita 

• miglioramento tempi di attesa 

• standard JCI - patient safety 

• tempestività, completezza e adeguatezza qualitativa dei flussi informativi verso 
l'Assessorato- realizzazione degli obiettivi del progetto art.79 legge 133/2008 

• prevenzione sui luoghi di lavoro 
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Legge regionale n. 5 del 14/04/2009 e Direttive assessoriali 

Già dall'esercizio 2009 si è operto in ossequio alla Legge Regionale n. 5 del 14 aprile 2009 che 
ha previsto all'art. 8, la soppressione delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale già in 
essere dal 1° settembre 2009, data in cui si sono costituite le nuove ASP/AO/ARNAS/AOU, che 
sono subentrate nelle funzioni, nelle attività e nelle competenze delle Aziende soppresse e che 
succedendo 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 l o 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 dell'Azienda cessante, che deve 
essere approvato in data 30 novembre 2009 e trasmesso all'Assessorato Regionale della San ità. 
Pertanto, i valori contabili delle attività e passività iscritti nel bilancio di chiusura al 31 agosto 
2009 sono i medesimi che costituiranno il Bilancio di apertura dell'Azienda di nuova 
costituzione. 
In attuazione di quanto sopra esposto, con direttiva interassessoriale (Sanità/Bilancio) n. 0997 
del 07 luglio 2009, sono state emanate le linee guida sulle attività straordinarie Amministrativo
contabili. In considerazione della straordinarietà dell'evento, ed in ragione del tempo di 
applicazione, è stato definito un percorso che ha coinvolto la Regione e le Aziende sanitarie, al 
fine di garantire un passaggio coerente con le finalità della legge n. 5 del 14 aprile 2009, e con 
le esigenze gestionali e amministrativo-contabili delle Aziende sanitarie cessanti e costituende. 
Con riferimento al percorso attuativo l'Azienda A.O.U. ha redatto il bilancio di chiusura al 31 
agosto 2009. Il bilancio di chiusura al 31 agosto 2009 è stato approvato con delibera n. 238 
del 30 novembre 2009. 

Bilancio di esercizio 2011 -direttive 

Il Bilancio dell'esercizio 2011 segue lo schema adottato dalle aziende sanitarie e ospedaliere di 
cui al decreto dell'11 febbraio 2002 del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il 
Ministero della Salute pubblicato nella G.U.R.I. in data 15/03/2002, ed è costituito: 

• dallo Stato Patrimoniale, che dimostra la situazione patrimoniale dell'Azienda alla fine 
dell'esercizio; 

• dal Conto Economico, dal quale si rileva il risultato economico conseguito dall'Azienda 
nell'esercizio; 

• dalla Nota Integrativa che illustra le poste dello stato patrimoniale e del conto 
economico esplicitando i criteri applicati nella valutazione delle voci. 

Il bilancio di esercizio è corredato dalla relazione sulla gestione (art. 2428 c.c.) che rappresenta 
la situazione dell'Azienda e l'andamento della gestione nel suo complesso. 

Per la redazione del bilancio di esercizio 2011 si è tenuto conto delle linee guida e direttive 
impartite dalla Regione quali: 

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: 

l. rilevazione assegnazione FSR 2011 delle quote capitarie, contributi per funzioni e 
quote vincolate, e metodo di regolazione della mobilità sanitaria intra ed extra 
regionale; 
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2. classificazione dei contributi in e/esercizio da FSR; 
3. Assistenza ospedaliera e specialistica da privato; 
4. contabilizzazione degli utilizzi dei "fondi oneri futuri" accesi a fronte dei contributi 

vincolati; 
S. 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. 

Per la redazione del bilancio di esercizio 2011 si è tenuto, altresì, conto delle linee guida e 
direttive impartite dalla Regione quali: 

Circolare n. 7 del 4 aprile 200S dell'Assessorato Regionale della Sanità, 

2007- Direttiva lnterassessoriale (Assessorato della Sanità/Assessorato Bilancio e 
Finanze) prot. n. 2052 del 24 aprile 2008, trasmessa con nota prot. 20S4 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 specificata mente: 

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. 

- 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 200S, ex Circolare 8/2007; 
4. regolazione contabile delle partite patrimoniali derivanti dal procedimento di 

accertamento e ricognizione dei debiti pregressi delle Aziende Sanitarie; 
S. trattamento dell'indennità di vacanza contrattuale per il personale dipendente; 

quantificazione degli accantonamenti per rinnovi contrattuali 1 o 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, file T case di cura; 

7. nota integrativa e allegati tecnici. 

- 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: 
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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"; 
S. 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 contrattual i 2° anno- II biennio 

economico 2008/09 e rinnovo convenzioni medicina di base; 
8. Nota Integrativa e allegati tecnici. 

Il Bilancio di esercizio 2009 delle Aziende sanitarie di nuova costituzione è stato redatto 
ed approvato dalla nuova Direzione Aziendale. Tale bilancio composto da un unico 
schema di Conto economico e di Stato Patrimoniale, nonché dalla Nota integrativa e 
dalla Relazione sulla gestione da informazioni integrative sui seguenti punti: 

1. Indicazione separata delle attività e passività che sono transitate dalle Aziende 
sanitarie cessate; 

2. Componenti di costo e di ricavo relativi al periodo dal l o settembre ai 31 
dicembre 2009, di competenza dell'Azienda sanitaria di nuova costruzione; 

3. Componenti di costo e di ricavo relativi al periodo dal l o gennaio al 31 agosto 
2009, di competenza delle Aziende sanitarie cessate, di cui al Bilancio di 
chiusura. 

Nella Relazione sulla gestione sono stati rappresentati i fatti gestionali, economici e 
patrimoniali che si sarebbero realizzati nel caso in cui ci fosse stata un'unica gestione fin 
dal l o gennaio 2009. 

- 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 e/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. 

****** 

Con la nota prot. n. Dip./Serv.5°/0031263 del 11 aprile 2012 avente ad oggetto "Proroga del 
termine per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2011" l'Assessorato 
Regionale della Salute ha disposto di prorogare al 18 maggio 2012 il temine di approvazione dei 
Bilanci di esercizio al 31/12/2011. 
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Quanto sopra, considerata la necessità di definire il procedimento di riconciliazione delle 
posizioni di ereditarie e debitorie fra Aziende Sanitarie pubbliche del SSR al 31/12/2011, avviato 
dal Servizio 5°, al fine di addivenire all'allineamento delle posizioni reciproche infra-gruppo. 

L'Azienda con deliberazione n. 539 del 10 maggio 2012 ha prorogato il termine di presentazione 
del bilancio di esercizio 2011 al 18 maggio 2012. 

Con delibera n. 589 del 14 maggio 2012 è stato approvato il Bilancio di esercizio 2011 
dell' A.O.U. di Messina. 

Approvazione bilanci di esercizio 2010 -2009-2008-2007-2006 e retro 

La revisione dei dati, presenti nel sistema contabile in uso presso l'Azienda, ha comportato un 
defatigante impegno da parte degli Uffici e del personale impiegato in tale attività nel dovere 
ricostruire attraverso supporti cartacei, talvolta di difficile reperimento, le informazioni 
necessarie alla identificazione delle imputazioni contabili presenti nell'esercizio 2007 e nei 
bilanci precedenti. In particolare, si è resa necessaria un'analisi dettagliata dei dati contenuti 
nel bilancio 2006 relativi sia alle poste patrimoniali che economiche. Tale attività ha consentito, 
attraverso la ricostruzione delle singole voci di debiti e crediti, nonché dei costi e ricavi, di 
operare le opportune rettifiche nel 2007, senza con ciò violare e/o modificare i principi contabili 
adottati per la predisposizione dei bilanci di esercizio e nel pieno rispetto delle direttive 
interassessoriale per la redazione dei bilanci delle aziende del SSR. L'attività di revisione 
contabile è stata resa nota al precedente Collegio Sindacale, fornendo allo stesso la 
documentazione di volta in volta richiesta per consentire la valutazione e l'esame del bilancio di 
esercizio 2007. 

A seguito di specifiche richieste di chiarimenti da parte dell'Assessorato regionale dell'Economia, 
l'Azienda ha provveduto a fornire le informazioni richieste, attraverso la nota prot. 10178 del 05 
marzo 2010. 
L'Assessorato dell'Economia, con nota prot. 14740 del 19/03/2010, ha espresso parere 
favorevole all'approvazione del bilancio di esercizio 2006, subordinatamente alle verifiche da 
parte dell'Assessorato della Salute dei crediti verso la regione iscritti dall'Azienda. 

Con riguardo all'attività di riconciliazione delle posizioni di credito esposte dall'Azienda nei 
confronti della Regione con le posizioni debitorie risultanti dal bilancio regionale, il 
contraddittorio con l'Assessorato della Salute è iniziato con l'incontro del 22/11/2010 e si è 
concluso con l'incontro del 12/04/2011. A seguito delle risultanze dell'attività suddetta l'Azienda 
ha provveduto all'allineamento dei saldi contabili riconciliati con riferimento alla data del 
31/12/2009, nel bilancio di esercizio 2010. 
L'Assessorato della Salute con nota prot. n.39258 del 02/05/2011 ha approvato i bilanci di 
esercizio 2006 e antecedenti al 2004 e 2005 della cessata Azienda Policlinico di Messina. 

Con delibera n. 401 del 13/05/2010 il Direttore Generale ha approvato il bilancio di esercizio al 
31/12/2009. Su tale bilancio il Collegio Sindacale ha espresso il proprio parere positivo sulla 
gestione e ha attestato la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze contabili e la 
conformità dei criteri di valutazione del patrimonio a quelli previsti dal codice civile, con verbale 
n. 5 del 10/06/2010. 

Con nota prot. n. 39259 del 02/05/2011 l'Assessorato della Salute ha approvato il bilancio di 
esercizio 2009 e con esso i bilanci antecedenti al 31 dicembre 2007 e 2008. 
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Infine, con nota prot. 00173193 del 14/09/2011 l'Assessorato della Salute ha approvato il 
bilancio di esercizio 2010. Il bilancio 2010 ha recepito gli effetti dell'attività di riconciliazione 
delle posizioni di credito esposte daii'AOU nei confronti della Regione per quote di FSR anni 
2002-2009 e ripiani perdita anni 2002-2009. 

Importante sottolineare l'apprezzamento da parte dell'organo tutorio per le attività di revisione 
dei saldi contabili, iniziata daii'AOU nell'esercizio 2007 e proseguita negli esercizi successivi, che 
ha comportato una maggiore trasparenza dei dati contabili e una sempre maggiore accuratezza 
dell'informativa resa nella nota integrativa, funzionali a consentire una migliore lettura degli 
andamenti gestionali deii'AOU. 
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l. Organi dell'Azienda 

Gli organi dell'Azienda, di cui all'art. 3 del protocollo di intesa stipulato tra la Regione siciliana -
Assessorato della Sanità, e l'Università degli Studi di Messina di cui al Decreto del 04 marzo 
2010 pubblicato nella GURS n. 13 parte I del 19 marzo 2010, sono: 

• Direttore Generale 
• Collegio Sindacale 
• L'Organo di indirizzo 

Direttore Generale 

Dott. Giuseppe Pecoraro - legale rappresentante dell'Azienda Ospedaliera (Direttore 
Generale) 

Con Decreto Presidenziale n. 339/Serv.1°/S.G. della Regione Siciliana del 31 agosto 2009 
con cui si è conferita al Dott. Giuseppe Pecorara, in esecuzione della Deliberazione della 
Giunta regionale n. 338 del 27 agosto 2009, la nomina di Direttore Generale dell'Azienda 
Ospedaliera Universitaria "Gaetano Martino" di Messina, ai sensi dell'art. 33 della L.R. n. 5 
del 14 aprile 2009. 

Collegio Sindacale 

• Dott. Placido Leonardi - presidente (designato dal Ministero del Lavoro, della Salute e 

delle Politiche Sociali); 

• Dott. Alessio Sergi - componente (designato dal Rettore dell'Università degli Studi di 

Messina); 

• Dott. Giovanni Paolo Mira - componente (designato dall'Assessorato della Sanità). 

• Dott. Bruno Civello - componente (designato dal Ministero dell'Istruzione, 

dell'Università e della Ricerca); 

• Dott. Letterio Barbaro - componente (designato dal Ministero dell'Economia e delle 

Finanze). 

Il Collegio sindacale è stato nominato dal Direttore Generale Dott. Giuseppe Pecorara con 
atto deliberativo n ° 316 del 22 aprile 2010. 
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L'Organo di indirizzo 

Composto da 4 membri di cu i: 

N. 1 Componente di Diritto - Prof. Scrivano Emanuele - Preside della Facoltà di Medicina 
e Chirurgia; 

N. 1 Componente - Prof .ssa Baglieri Daniela - designata dal Rettore; 

N. 1 Componente - Dr. Grimaudo Pierangelo - designato dall'Assessorato Regionale della 
Salute; 

N. 1 Componente - Caudo Giacomo - designato dall'Assessorato Regionale della Salute. 

L'organo di indirizzo è stato nominato con atto deliberativo del Direttore Generale n. 515 del 
01 luglio 2010. 

L'ASSETTO ISTITUZIONALE 

Il Direttore Generale è nominato dalla Regione, d'intesa con il Rettore dell'Università. 
Egli è il legale rappresentante dell'Azienda, di cui assicura regolare funzionamento, rispondendo 
alla Regione del proprio mandato nell'ambito della programmazione regionale e degli indirizzi 
espressi dagli organismi di riferimento istituzionali. 
Egli è responsabile della gestione complessiva dell'Azienda in ordine al rispetto delle strategie e 
dell'azione di indirizzo nei confronti dei responsabili delle strutture anche ai fini dell'integrazione 
delle stesse nel perseguimento della missione aziendale. 
Il Direttore Generale garantisce il governo complessivo dell'Azienda avvalendosi del Direttore 
Sanitario e del Direttore Amministrativo. 

Il Direttore Sanitario partecipa, unitamente al Direttore Generale, che ne ha la 
responsabilità, alla direzione dell'Azienda, assumendo diretta responsabilità delle funzioni 
attribuite alla sua competenza e concorre, con la formulazione di proposte e di pareri, alla 
formazione delle decisioni della direzione generale. 

Il Direttore Amministrativo partecipa, unitamente al Direttore Generale, che ne ha la 
responsabilità, alla direzione dell'Azienda, assumendo diretta responsabilità delle funzioni 
attribuite alla sua competenza e concorre, con la formulazione di proposte e di pareri, alla 
formazione delle decisioni della direzione generale. 

Il Direttore Generale, il Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo costituiscono la 
Direzione Aziendale. 
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2. Struttura organizzativa dell'Azienda 

Con deliberazione n. 739 del 05 ottobre 2010 è stato defin it ivamente adottato l'Atto Azienda le 
deii'A.O.U. di Messina, approvato da ll'Assessorato della Salute con D.A. n. 2148/ 2010 del 
03/ 09/ 2010. La struttura organizzativa ind ividuata nell'Atto Azienda le è la seguente: 
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2.1} Dipartimento amministrativo 

L'Azienda adotta il modello dipartimentale per l'organizzazione delle attività amministrative, 
tecnico-professionali e logistiche. Il dipartimento rappresenta la struttura aziendale deputata 
all'efficacia amministrativa, professionale tecnica o logistica, ma anche deputata al 
conseguimento di sinergie ed efficienze attuabili mediante azioni di interscambio e condivisioni 
di risorse. 
Le funzioni amministrative dell'azienda si articolano nei servizi di seguito elencati: 

SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 
1 P.O. Relazioni Sindacali 
2 P.O. Affari Generali Posta e Protocollo 

U.O.S. AMMINISTRAZIONE GIURIDICA 
1 P.O. Concorsi e procedure di assunzione 
2 P.O. Controllo e gestione stato giuridico 
3 P.O. Rilevazione Presenze 

U.O.S. GESTIONE ECONOMICO PREVIDENZIALE 
1 P.O. Liquidazione competenze personale comparto 

P.O. Liquidazione competenze personale dirigente 
3 P.O. Atti di quiescenza, riscatti e ricongiunzione 

SETTORE PROVVEDITORATO 
U.O.S. SERVIZI ED ECONOMATO 

1 P.O. Economato Maqazzino qenerale e centro stampa 
2 P.O. Servizi e gare economal i 
3 P.O. Cassa 

U.O.S. ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E BENI STRUMENTALI 
1 P.O. Acquisto beni di consumo san itari 
2 P.O. Acquisto beni di consumo non sanitari 
3 P.O. Acquisto beni strumenta li 

SETTORE FACILITY MANAGEMENT 
1 P.O. CUP 

U.O.S. SERVIZIO ALBERGHIERO E DI ACCOGLIENZA 
l P.O. Servizio alberghiero 
2 P.O. Servizio accog lienza 

SETTORE TECNICO 
U.O.S. Ingegneria dei Servizi Ospedalieri 

1 P.O. Manutenzione Ordinaria e straordinaria degli immobili 
2 P.O. Gestione Impianti e Servizi di utenza 

SETTORE ECONOMICO, FINANZIARIO E PATRIMONIALE 
U.O.S. GESTIONE CICLO ATTIVO 

1 P.O. Patrimonio 
2 P.O. Entrate (Ticket ed intramoenia ) 
3 P.O. Adempimenti fiscali 

U.O.S. GESTIONE CICLO PASSIVO 

150 



Relazione sulla Gestione 
AZIENDA OSPEDALI ERA UNIVERSITARIA "G. MARTINO"- MESSINA al Bilancio chiuso il 31 dicembre 2011 

1 P.O. Mandati 
2 P.O. Stipendi 
3 P.O. Inserimento contabile 

Con delibera n. 142 del 03/03/2011 si è completato l'organigramma dei Settori Amministrativi 
procedendo alla istituzione delle UU.OO.SS. interne agli stessi. Sono state istituite le sotto 
elencate Unità Operative Semplici all'interno dei rispettivi Settori Amministrativi: 

l SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 
Amministrazione Giuridica 
Gestione Economico previdenziale 

l SETTORE PROWEDITORATO 
Servizi ed Economato 
Acquisti di beni di consumo e beni strumentali 
Gestione Ciclo Attivo 

l SETTORE ECONOMICO, FINANZIARIO E PATRIMONIALE 
U.O.S. Ciclo Passivo 

l SETTORE TECNICO 
Ingegneria dei Servizi Ospedalieri 
Ingegneria Clinica 

l SETTORE FACILITY MANAGMENT 
U.O.S. Servizio Alberghiero e di Accoglienza 

Con la medesima delibera è stato disposto dii dare incarico ai Direttori delle UOC 
Amministrative di negoziare, con Responsabili delle Unità Operative Semplici Amministrative. le 
risorse da assegnare sulla base degli obiettivi che in coerenza con quanto sarà negoziato per il 
budget 2011 con la Direzione Aziendale, verranno concordati e formalmente assegnati; 
di comunicare da parte dei Direttori delle predette U.O.C. le risorse e gli obiettivi negoziati e 
assegnati, alla Direzione Generale entro e non oltre il trimestre successivo alla data di stipula 
dei relativi contratti; 
di assegnare uno specifico codice di centro di costo a tutte le strutture di nuova istituzione -
integrando il piano dei centri di costo aziendale, provvedendo a una tempestiva comunicazione 
a tutti gli uffici interessati. 
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2.2) Gli Uffici di Staff 

La Direzione Aziendale a supporto delle proprie funzioni strategiche e per sviluppare e 
sostenere particolari e specifiche esigenze di coordinamento, si avvale delle strutture di Staff. I 
processi e le strutture di Staff della Direzione Aziendale sono organizzati in strutture semplici, 
fatta sa lva la complessità delle funzioni di coordinamento. 

DIREZIONE AZIENDALE 
1 P.O. Segreteria Direzione 
2 P.O. Delibere 

COORDINAMENTO STAFF DIREZIONE STRATEGICA 
1 Sviluppo Risorse Umane 

U.O.S. URP E COMUNICAZIONE 
1 P.O. Accoglienza e supporto Utenti Stranieri 

U.O.S. FORMAZIONE QUALITA' ED ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE 
1 P.O. Monitoraggio e gestione customer satisfaction e procedure 

U.O.S. PIANIFICAZIONE STRATEGICA E CONTROLLO DI GESTIONE 
1 P.O. Monitoraggio obiettivi di budget e gestione istituti incentivanti 
2 P.O. Validazione Flussi dati 

U.O.S. ICT ED INNOVAZIONE AZIENDALE- SISTEMA INFORMATIVO 
AZIENDALE 

1 P.O. Sito Web e posta elettonica 
2 P.O. Gestione e sviluppo infrastruttura di rete 
3 P.O. Gestione e sviluppo sistema di controllo Aziendale 
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2.3) Dipartimenti assistenziali 

L'organizzazione dipartimentale è il modello ordinario di gestione dell'Azienda Ospedaliero 
Universitaria G. Martino di Messina. Il Dipartimento ad Attività Integrata (DAI) è istituito per 
aree funzionali e rappresenta un insieme di risorse finalizzate a favorire la globalità 
dell'intervento rispetto al bisogno assistenzia le nonché l'economicità della gestione. 
L'Azienda con atto deliberativo n. 817 del 28/10/2010 ha approvato il regolamento di 
funzionamento dei Dipartimenti ad Attività Integrata. 

Con delibera n° 52 del 27 gennaio 2011 sono stati adottati: il piano centri di costo, codici 
regiona li e assegnazione posti letto delle UU.OO. assistenziali e dei servizi, ulteriormente 
aggiornati con delibera n. 225 del 28/03/ 2011. 

Con delibera n° 401 del 12/05/ 2011 è stata rimodulata l'assegnazione dei posti letto in DH/ DS, 
mantenendo invariato il numero di 62 indicato dall'Assessorato della sa lute, in coerenza con i 
volumi di attività riscontrati e con le esigenze manifestatasi nell'anno 2010. 

Le strutture sono riportate nella tabelle seguenti: 

Codice centro di Dipartimento 1 - Medicina Interna Posti 
Ord D.H. regionale costo Prof. G. Raimondo letto 

2604 2604F01400 U.O.C. Medicina Interna Prof. A. Saitta 22 20 4 

2606 2606101401 UOS Malattie Intestinali croniche Dott. W . Fries 2 2 
UOS Tossicologia e monitoraggio di farmaci e 

5502 5502101402 sostanze d'abuso Prof. F. Squadrito 

2608 2608F01300 U.O.C. Medicine delle Malattie Metaboliche Prof. D. Cucinetta 13 12 

2901 2901F01600 U.O.C. Nefrologia e Dialisi Prof. G. Bellinghieri 11 10 4 
UOS Diagnosi e Terapia delle malattie 

2903 2903101601 glomerulari Dott. D. Santoro 
U.O.C. Medicina Interna ad indirizzo 

15 13 1 
2601 2601F01500 Gastroenterologico Prof. O. Ferraù 

5802 5802101501 UOS Diagnostica funzionale gastroenterologica Prof.ssa L. Resta 

2609 2609F01200 U.O.C. EpatoloQia Clinica e Biomolecolare Prof. G. Raimondo 8 8 
U.O.C. Terapia Subintensiva e tecniche 

7 7 
2902 2902F01700 dialitiche Prof. M. Buemi 

2904 2904101701 UOS Dialisi Peritoneale Dott.ssa C. Aloisi 

2101 2101F01001 UOS DIP. Geriatria Prof. A. Lasco 6 6 

5501 5501 101002 UOS DIP. FarmacoloQia Clinica Prof. A. Caputi 

0912 0912101003 UOS DIP. Endoscopia Digestiva Prof. L. Familiari 2 2 

2602 2602101004 UOS DIP. Diabetologia Prof. A. A. Carducci 

Codice centro di Dipartimento 2- Chirurgia Generale, Oncologia ed Anatomia Posti 
Ord D.H. 

regionale costo Patologica Prof. Famulari Ciro letto 

0907 0907F02300 U.O.C. Chirurg ia Generale Prof. C. Famulari 20 18 1 

0908 0908102301 UOS Senologia Prof. R. Palmeri 

4301 4301F02900 U.O.C. UroloQia Prof. C. MaQno 12 12 

4302 4302102901 UOS Terapie non invasive in UroloQia Prof. G. Crea 
U.O.C. Chirurgia Generale ad ind. 

20 18 1 
0906 0906F02400 Gastrointestinale Prof. G. Sturniolo 

0905 0905F02500 U.O.C. ChirurQia Generale ad ind . OncoloQico Prof. G. Navarra 22 20 1 

6401 6401F02700 U.O.C. OncoloQia medica con Hospice Prof. G. Altavilla 10 6 7 
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UOS terapie ad alte dosi e trapianto cellule 
6402 6402102701 staminali Dott. V. Pitini 

6404 6404F02800 U.O.C. Terapie Integrate in Oncologia Prof. V. Adamo 7 4 6 
UOS Terapie complementari e di supporto in 

6403 6403102801 Oncologia Dott. N. Caristi 
Prof.ssa C. 

10 8 2 
1801 1801F02600 U.O.C. Ematologia Musolino 

0301 0301 102200 U.O.C. Anatomia Patologica Prof. G. Barresi 
UOS Anatomia patologica feto placentare e 

0302 0302102201 neonatale Prof.ssa M. Grosso 

0902 0902F02001 UOS DIP. Endocrinochirurg ia Prof. L. Calbo 7 7 

0903 0903F02002 UOS DIP. Chirurgia geriatrica Prof. E. Cucinetta 5 5 

0909 0909F02003 UOS DIP. Chirurgia Anorettale Prof. A. Ciccolo 2 2 

0910 0910F02004 
UOS DIP. Trattamenti non resettivi in chirurgia 

Prof. M. Bartolotta 2 2 
epato-bilio-pancreatica 

0911 0911F02005 UOS DIP. Chirurgia Endoscopica Prof. G. Pracanica 

7 posti letto tecnici per Hospice 

Codice centro di Dipartimento 3 - Chirurgia Specialistica - Prof. Prof. Galletti Posti 
Or d D.H. 

regionale costo Francesco letto 

1201 1201F03200 U.O.C. Chirurgia Plastica Prof. M. R. Colonna 15 12 1 

3801 3801F03500 U.O.C. Otorinolaringoiatria Prof. F. Galletti 8 6 1 

3501 3501F03300 U.O.C. Odontoiatria e Odontostomatologia Prof. G. Cordasco 4 2 

3401 3401F03400 U.O.C. Oftalmologia Prof. C. A. Squeri 2 2 

3802 3802F03001 UOS DIP. Microchirurgia Auricolare Prof. B. Galletti 3 2 

Codice centro di Dipartimento 4 - Diagnostica per immagini - Prof. Scribano Posti 
Ord D.H. 

regionale costo Emanuele letto 

6901 6901104400 U.O.C. Radiodiagnostica Prof. E. Scribano 

7001 7001F04600 U.O.C. Radioterapia Prof. C. De Renzis 8 6 1 

6101 6101F04200 U.O.C. Medicina Nucleare Prof. S. Baldari 2 2 
Prof. M. Longo 

6904 6904104500 U.O.C. Radiologia Oncologica ad interim 

6907 6907104300 U.O.C. Neuroradiologia Prof. M. Longo 

6903 6903104001 UOS DIP. Diagnostica strumentale del seno Prof. S. Racchiusa 

Codice centro di Dipartimento 5- Anestesia, Rianimazione ed Emergenze Medico- Posti 
Or d D.H. 

regionale costo Chirurgiche Prof. Sinardi Angelo Ugo letto 

4901 4901F05300 U.O.C. Anestesia e Rianimazione Prof. A. U. Sinardi 13 13 

4903 4903F05200 U.O.C. Anestesia e Neurorianimazione 

4902 4902105201 UOS Neuroanestesia Dott. S. Tanania 
Prof.ssa 

8 8 5101 5101F05500 U.O.C. Pronto Soccorso Generale con o.b. M. Gioffrè Florio 

3601 3601F05400 U.O.C. Ortopedia e Traumatologia Dott. L. D'Andrea 16 15 1 

4905 4905F05001 
UOS DIP. Anestesia e t. intensiva post 

Prof. E. Mandello 8 8 operatoria in Chirurgia generale 

4906 4906F05002 
UOS DIP. Anestesia e rianimazione 

Prof. A. David 7 7 cardiovascolare e toracica 
3602 3602F05003 UOS DIP. Ortopedia Oncologica Prof. M. A. Rosa 
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Codice centro di 
Dipartimento 6 - Diagnostica di Laboratorio - Prof. Teti Diana 

Posti 
Ord D.H. 

regionale costo letto 

Prof.ssa 
2003 2003106300 U.O.C. Microbiologia Clin ica D. lannello 

1802 1802106200 U.O.C. Medicina Trasfusionale Prof. C. Micali 

2006 2006106400 U.O.C. Patologia Clinica Prof.ssa D. Teti 

2007 2007106401 UOS Gestione delle Urqenze Prof. A. Valenti 
UOS Diagnostica Specialistica, ricerca e 

2008 2008106402 sviluppo Dott. S. Loddo 

2002 2002106001 UOS DIP. Biochimica Clinica Prof. R. lentile 

2005 2005106002 UOS DI P. Tpizzazione tissutale Prof. A. Misefari 

2004 2004106003 UOS Dip. Virologia Prof. L. Bonina 

Codice centro di 
Dipartimento 7 - Materno Infantile - Prof. De Luca Filippo 

Posti 
Ord D.H. 

reg ionale costo letto 

3904 3904F07300 U.O.C. Genetica ed Immunologia Pediatrica Prof. C. SaiQietro 18 15 5 

3903 3903107301 UOS Pediatria medica d'urqenza Prof.ssa T. Arriqo 2 2 

3905 3905107302 UOS Cardiologia pediatrica Prof.ssa Calabrò 

3902 3902F07700 U.O.C. Pediatria Prof. F. De Luca 19 16 5 

3301 3301F07400 U.O.C. Neuropsichiatria Infantile Prof. G. Tortorella 18 15 1 

1103 11 03F07200 U.O.C. Chirurqia Pediatrica Prof. C. Romeo 11 11 
Dott. M. Magistri 

17 16 1 
3701 3701F07500 U.O.C. Ginecologia e Ostetricia Comm. Interno 

3702 3702107501 UOS Ostetricia d'urgenza Prof. R. D'Anna 4 4 

5701 5701 107502 UOS Fisiopatologia della riproduzione umana Prof. O. Triolo 5 4 

7301 7301 F07600 U.O.C. Patoloqia e TIN Prof. l. Barberi 10 10 1 

6203 6203107601 UOS Patologia terapia subintensiva neonatale Prof. V. Cordaro 6 6 
UOS Ambulatorio e DH neonato a risch io e Dott. A. Arco 

6202 6202107602 trasporto d'emergenza del neonato 

6201 6201F07001 UOS DIP. Neonatologia Prof. C. Mamì 
UOS DIP. Nefrologia e reumatologia pediatrica 

10 9 
3907 3907F07002 con dialisi Prof. C. M. Fede 

UOS DIP. Gastroenterologia pediatrica e 
11 10 

3908 3908F07003 Fibrosi Cistica Prof. G. Magazzù 

2 posti letto tecnici oss. Breve+ 7 cul le+ 18 posti tecnici in U.O.S.D. Neonatologia 

Codice centro di 
Dipartimento 8- Neuroscienze- Prof. Vita Giuseppe 

Posti 
Ord D.H. 

regionale costo letto 

Pro f. 
24 24 

3001 3001 F08200 U.O.C. Neurochirurgia F. Tomasello 
Pro f. 

2 2 
7601 7601108201 UOS Neurochirurgia pediatrica A. Germanò 

Prof.ssa 
2 2 

3004 3004108202 UOS Neurochirurgia nervi cran ici C. Alafaci 
UOS Chirurgia riparativa dei tegumenti cranio 

1 1 
3005 3005108203 facciali Dott. M. Venza 

3002 3002108204 UOS Neurochirurq ia traumatoloqica Prof. M. Cambria 5 5 

4001 4001 F08400 U.O.C. Psichiatria Prof. E. Di Rosa 15 14 1 

3202 3202F08300 U.O.C. Neurologia e Malattie Neuromuscolari Prof. G. Vita 24 20 4 
Pro f. 

3203 3203108301 UOS Malattie cerebrovascolari R. Musolino 
Pro f. 

20 20 
5601 5601 F08500 U.O.C. Medicina Fisica e Riabilitativa M. Vermiglio 
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Dott. 
1501 1501108501 UOS Medicina dello sp_ort M. Bonaiuto 

1001 1001F08001 UOS DIP. ChirurQia maxillo facciale Prof. F. De Ponte 7 7 
UOS DIP. Neurofisiopatologia e disordini del 12 12 3204 3204F08002 movimento Prof. l. Girlanda 

7501 7501F08003 UOS DIP. Riabilitazione neuroloQica Prof. R. Dattola 12 12 

Codice 
centro di costo Dipartimento 9 - Toraco-Cardio Vascolare - Prof. Monaco Maurizio 

Posti Ord D.H. 
regionale letto 

Pro f. 10 9 1 
0801 0801F09200 U.O.C. Cardiologia S. Coglitore 

1301 1301F09300 U.O.C. Chirurgia Toracica Prof. M. Monaco 12 12 
UOS Endoscopia toracica e chirurgia toracica 4 4 

1302 1302109301 mininvasiva Prof. M. Barone 

6801 6801F09500 U.O.C. PneumoloQia Prof. G. Girbino 16 16 

1401 1401F09400 U.O.C. Chirurgia Vascolare Prof. F. Spinelli 28 28 

U.O.C. Terapia Cardiologica Intensiva ed 12 12 
5001 5001F09600 lnterventistica Prof. G. Oreto 

UOS Diagnostica strumentale 
0802 0802109601 cardiovascolare non invasiva Prof. S. Carerj 

Codice centro di costo Dipartimento 1 O - Medicine Specialistiche Posti 
Ord D.H. 

regionale Prof. F. Trimarchi letto 

0101 0101F10200 U.O.C. Allergologia ed Immunologia Clinica Prof. S. Gangemi 12 10 

2401 2401F10500 U.O.C. Malattie Infettive Prof. G. Sturniolo 9 8 

5201 5201F1 0300 U.O.C. DermatoloQia Prof.ssa. S. Cannavò 

7101 7101F10700 U.O.C. ReumatoloQia Prof. G. F. Bagnato 6 5 

1901 1901F10400 U.O.C. Endocrinologia Prof. F. Trimarchi 7 4 

Codice centro di costo Dipartimento 11 - Servizi - Prof. Grillo Orazio Claudio Posti Ord 
regionale letto 

2501 2501 111600 U.O.C. Medicina del Lavoro Prof. M. Barbaro 

0401 0401 111 500 U.O.C. Igiene Ospedaliera Prof. O. C. Grillo 

9990 9990111300 U.O.C. Farmacia Dott. H. Aliferopulos 

2701 2701 111700 U.O.C. Medicina Legale e delle Assicurazioni Prof. C. Crinò 

9999 9999111400 U.O.C. Fisica Sanitaria Dott.ssa l. lelo 

0402 0402111001 UOS DIP. VEQ Aziendale, lmmunometria e Dott.ssa 
Servizi di Diagnostica di Laboratorio G. Giorgianni 

centro di costo Denominazione 

0000102001 Blocco operatorio pad.F piano 5° 

0000102002 Blocco operatorio pad.F piano 3° 

0000109001 Blocco operatorio pad .H piano 6° 

La riduzione dei Dipartimenti da 16 ad 11, aggregando Unità Operative che per le funzioni 
svolte, risorse umane e strumenta li loro assegnate, rappresenta una rea ltà certamente 
strutturata nell'ottica della efficacia, dell'efficienza e di una maggiore economicità nella 
erogazione delle prestazioni. 
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2.4} Attività assistenziale e amministrativa- sede 

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Gaetano Martino" di Messina svolge la sua 
attività nelle seguenti sedi: 

Attività assistenziale 
Via Consolare Valeria n. 1 - Messina (Dipartimenti assistenziali) 

Attività amministrativa 
Via Consolare Valeria n. 1 - Messina (Dipartimenti amministrativi) 
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3. Assegnazione FSR di parte corrente anno 2011 e 2010 

Per memoria si ind icano di segu ito le note d iramate da ll 'Assessorato Sa lute contenenti 
l'attribuzione delle risorse di parte corrente per l'anno 2011 e 2010 destinate all'Azienda: 

3.1) Assegnazione FSR anno 2011 

L'assegnazione definitiva per l'esercizio 2011 è stata attribuita dall'Assessorato della Salute 
con nota prot. 5/Dip./36966 del 03 maggio 2012 ed è pari a €. 170.917.290. 

Detta assegnazione è composta da: 
o €. 54.690.290 quale quota (funzioni e vincolata) comprensiva di tutti i 

provvedimenti di autorizzazione di spesa e/ o di assegnazioni posti in essere nel 
corrente anno. 

O €. 116.227.000 qua le va lore determ inato, su lla base delle prestazioni 
rend icontate da ll'Az ienda nell 'anno 2011. 

Per la r ilevazione delle quote di Asseg nazione del FSR 2011 e dei cost i e r icavi re lativi 
a lla mobili tà intra ed extra reg iona le, si è fatto riferimento all 'a llegata Tabe lla A -
consu nt ivo 2011" la quale r iporta i contribut i in e/ esercizio da FSR ind isti nto e vinco lato 
d i cui alla scheda di assegnazione definit iva 2011 e i va lori (i nfra ed extra reg ione) 
desunti da i f lussi d i produzione. 

I cont ri buti vincolati, destinati a f inanziarie le spese relative a specif ici progetti, sono stati 
interamente esposti tra i "contributi e/ esercizio" e correlati all ' iscrizione di accantonamenti 
specifici per la quota parte d i costo non sostenuto nell 'esercizio. 

uo a 1 assegnaz1one Q t d" 1 pa e corren e d" rt t 2011 
QUOTA PER FUNZIONI 47.562.000 

FARMACI ANTIBLASTICI {FILE F)- attività complessiva anno 2011 3.654.594 

RIMBORSO PRESTAZIONI SANITARIE NON URGENTI EFFETTUATE A FAVORE 
DI CITTADINI STRANIERI IRREGOLARMENTE SOGGIORNANTI E INDIGENI 
(COD.STP E ENI) attività complessiva anno 2011 155.435 

VALORIZZAZIONE 5% PRODUZIONE DRG DA POL E DA UU.OO. CLINICIZZATE 
anno 2011 3. 710.000 

Remunerazione delle prestazioni di Odontoiatria Speciale Riabilitativa in pazienti con 
diagnosi principale di malattie mentali (DRG 424) 24.100 

Contributo per la partecipazione alli Forum del Mediterraneo 15. 000 

SUB-TOTALE 7.559.129 

Obiettivi strategici 1.613.280 

Contributo al fondo di sostegno regionale -3.595.000 

Contributo per lo sviluppo 1.000.000 

TOTALE QUOTA INDISTINTA 54.139.409 

Progetti obiettivi di piano anno 2011 550.881 

TOTALE QUOTA VINCOLATA 550.881 

TOTALE QUOTA FSR- ANNO 2011 54.690.290 

PRESTAZIONI DI RICOVERO- REGIONE 80.036.000 

PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE - REGIONE 14.066.000 

PRESTAZIONI DI FILE "F"- REGIONE 13.008.000 

PRESTAZIONI DI RICOVERO - EXTRA REGIONE 7.368.000 

PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE- EXTRA REGIONE 758.000 

PRESTAZIONI DI FILE "F"- EXTRA REGIONE 991.000 

TOTALE TABELLA "A" CONSUNTIVO 2011 116.227.000 

TOTALE QUOTA FSR- ANNO 2011 170.917.290 
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3.2) Assegnazione FSR anno 2010 

L'assegnazione definitiva per l'esercizio 2010 è stata attribuita dall'Assessorato della Salute 
con nota prot. 5/Dip./39717 del 03 maggio 2011 ed è pari a €. 167.443.356. 

Detta assegnazione è composta da: 
O €. 53.467.356 quale quota (funzioni e vincolata) comprensiva di tutti i 

provvedimenti di autorizzazione di spesa e/ o di assegnazioni posti in essere nel 
corrente anno. 

O €. 113.796.000 quale valore determinato, sulla base delle prestazioni 
rendicontate dall'Azienda nell'anno 2010. 

Per la rilevazione delle quote di Assegnazione del FSR 2010 e dei costi e ricavi re lativi 
alla mobilità intra ed extra regionale, si è fatto riferimento all'allegata Tabella A -
consu ntivo 2010" la quale riporta i contributi in e/ esercizio da FSR indistinto e vincolato 
di cu i alla scheda di assegnazione definitiva 2010 ed i valori (infra ed extra regione) 
desunti dai f lussi di produzione. 

I contributi vincolati, destinati a finanziarie le spese relat ive a specifici progetti, sono stati 
interamente esposti tra i "contributi e/esercizio" e corre lati all'iscrizione di accantonamenti 
specifici per la quota parte di costo non sostenuto nell'esercizio. 

uo a 1 assegnazione Q t d' d' 1 parte corrente 2010 

QUOTA PER FUNZIONI 43.152.280 

FARMACI ANTIBLASTICI (FILE F)- attività complessiva anno 2010 3.154.988 
RIMBORSO PRESTAZIONI SANITARIE NON URGENTI EFFETTUATE A FAVORE 
DI CITTADINI STRANIERI IRREGOLARMENTE SOGGIORNANTI E INDIGENI 
(COD.STP E ENI) attività complessiva anno 2010 223.605 

VALORIZZAZIONE 5% PRODUZIONE DRG DA POL E DA UU.OO. CLINICIZZATE 
anno 2010 4.276.615 
Remunerazione delle prestazioni di Odontoiatria Speciale Riabilitativa in pazienti con 
diag[losi Qrinci[J§!Ie di malattie mentali (DRG 424) 24.100 
Contributo di cui al DA n. 1901/09-lncentivazione attività donazione, preliveo e 
trapianto di orqani e tessuti 290.000 

Incentivazione produzione plasma per l'anno 2010 36.354 
Indennità vacanza contrattuale Personale Comparto anno 2010 art. 9 comma 17 
Legge 122/2010 500.000 

Sterilizzazione insussistenze passive per eliminazione crediti 1.013.081 

SUB TOTALE 9.518.743 

TOTALE QUOTA INDISTINTA 52.671.023 

Progetti obiettivi di piano ai sensi del DA n. 02175 del7 sattambra 2010 976.333 

TOTALE QUOTA VINCOLATA 976.333 

TOTALE QUOTA FSR ANNO 2010 53.647.356 

PRESTAZIONI DI RICOVERO- REGIONE 83.926.000 

PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE- REGIONE 10.872.000 

PRESTAZIONI DI FILE "F"- REGIONE 10.378.000 

PRESTAZIONI DI RICOVERO- EXTRA REGIONE 7.353.000 

PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE- EXTRA REGIONE 553.000 

PRESTAZIONI DI FILE "F"- EXTRA REGIONE 714.000 

SUB TOTALE 113.796.000 

TOTALE TABELLA ''A" CONSUNTIVO 2010 167.443.356 
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4. "Mutuo Regionale" e riconciliazione crediti v/Regione anno 201.0 

DEBITO PER MUTUO REGIONALE 

Alla fine dell'esercizio 2007 sono state avviate le attività di ricognizione debitoria di cui al Piano 
di contenimento e riqualificazione del sistema sanitario regionale 2007/2009. Tali attività hanno 
impegnato la cessata 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 per il debito 
commerciale e non commerciale di formazione 2007 e 2008 con la predisposizione di elenchi 
separati al fine dell'erogazione della terza tranche, indicando esclusivamente gli importi 
immediatamente liquidabili. 
L'operazione ha consentito la circolarizzazione dei debiti attraverso il contro llo incrociato tra i 
dati contab ili provenienti dall'Azienda e quelli dei fornitori. 
Le operazioni nell'esercizio 2008 si sono concluse con le seguenti tranche: 

- 11\ 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) 

A fine 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 cred iti vantati nei confronti della Regione pari ad 
€.26.863.968.22, giusta comunicazione dell'Assessorato della San ità con nota prot. 
n.3°/Dip./2405 del 21 aprile 2009. I crediti oggetto della compensazione sono rappresentat i in 
sintesi nella tabella che segue: 

crediti com12ensati con il mutuo regionale 
impegni in ecced.2000 1.707.074,88 
netto perdita 2004 11.669.628,34 
FSRIFSN 2003 10.031.615,00 
FSRIFSN 2005 3. 455. 650,00 

26.863.968,22 

RICONCILIAZIONE CREDITI/DEBITI V /REGIONE 

Nell'esercizio 2010, sono stati effettuati i tavoli tecnici presso l'Assessorato della Sa lute, alla 
presenza del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro dell'Assessorato dell'Economia, final izzati 
a verificare la conciliazione tra le evidenze contabili dell'Azienda con quanto risultante nei 
capitoli di bilancio regionale tra le risorse di parte corrente stanziate, impegnate e disponibili 
con riferimento ai sa ldi al 31/ 12/ 2009. 
Sono stati esaminati i seguenti credit i: 

1. Cred iti v/Regione per Fondo San itario residuo anni 2003 e ante; 
2. Crediti v/Regione per ripiano perdita; 
3. Cred iti v/Regione per contributi e/ esercizio extra FSR; 
4. Crediti v/Regione per contributi e/capitale (finanziamenti per investimenti); 
S. Altri Cred iti v/Regione. 

160 



Relazione sulla Gestione 
AZIENDA OSPEDALI ERA UNIVERSITARIA "G. MARTINO" - MESSINA al Bilancio chiuso il 31 dicembre 2011 

Con riferimento all'incontro del 22 novembre 2010 (nota prot.5°/Dip. 46241 del 15/11/2010), 
nonché all'incontro del 12 aprile 2011 (nota prot.5°/Dip.0022505 del 04/03/2011) relativo alla 
definizione delle procedure di riconciliazione di cui all'oggetto, con la nota prot. n. 25121 del 
20/04/2011 deii'AOU, si è relazionato sull'esito dei riscontri del tavolo tecnico e sulle 
determinazioni conseguenti. 

Dall'esito della riconciliazione dei crediti v/Regione si è riscontrato un totale a favore daii'A.O.U. 
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, altresì, la situazione complessiva che riporta un debito residuo per I'A.O.U. di 
€.6.836.339,15. 

RIEPILOGO 

IMPORTO MUTUO EROGATO 96.194.293,63 
CREDITI V/REGIONE COMPENSATI - 26.863.968,22 

DEBITI V/REGIONE MUTUTO 69.330.325,41 

CREDITI PER RIPIANO PERDITE 44.075.295,00 
CREDITI FSR ANNI PRECEDENTI 18.418.691,26 

TOTALE CREDITI V/REGIONE 62.493.986,26 

DEBITO RESIDUO V/REGIONE 6.836.339,15 1 

Considerato che l'Istituto cassiere dell'Azienda Ospedaliera Universitaria "G. Martino", Banca 
UNICREDIT Group, come indicato nella nota prot. 50972 del 26/10/2010, ha applicato in pieno 
la disposizione dell'art. 77-quater comma 8, del decreto legge 112/08, convertito con 
modificazioni nella legge 133/2008, predisponendo il vincolo dell'SO% della disponibilità di 
cassa, per un importo pari ad €. 29.085.604,00, l'Azienda, per l'estinzione del debito residuo di 
€. 6.836.339,15, ha fatto formale richiesta all'Assessorato di deroga all'applicazione 
dell'art.77-quater, comma 8, da inoltrare al Dipartimento della Ragioneria Generale dello 
Stato, al fine di ottenere lo svincolo della somma su indicata. 

Con nota prot.5°/Dip./41033 del 06/05/2011 dell'Assessorato della Salute sono state definite le 
risultanze della riconciliazione della posizione ereditaria netta per parte corrente e ripiano 
perdita dell'Azienda nei confronti della Regione. Al fine di allineare i saldi contabili dell'Azienda 
con quanto risultante dalla Regione sono state autorizzate dall'Assessorato della Salute le 
scritture da regolare in contabilità alla data del 31/12/2010. 

Nell'esercizio 2011 non sono state emanate direttive dal parte dell'Assessorato della Salute in 
merito alla defini7ione della partita debitoria di €. 6.836.339,15. 
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Si r iportano di seguito i crediti riconci liati nell'esercizio 2010: 

1.. Crediti v/Regione per fondo sanitario residuo anni 2003 e ante 

Nella tabella seguente si riportano crediti per Fondo Sanitario dell'esercizio 2010 riconci liati 
con l'Assessorato: 

ANNODI ESTREMI DEL 
CREDITO 

CREDITO RESIDUO INCASSI 
NATURA DEL CREDITO 

FORMA PROWEDIMENTO 
IMPORTO INCASSATO AL RESIDUO AL AL 31/12/2009 AWENUTI NEL 

SALDO 
- QUOTE FSR-FSN 

ZIO NE DI ASSEGNAZIONE 
ASSEGNATO 31/12/2009 31/12/2009 (REVISIONATO) 2010/2011 

ASSESSORATO 
(bilancio) 

Valorizzazione 
finanziaria delle 
prestazioni san itarie 
erogate negli anni D.A. n.28559 del 
1995-1996 1996 31/03/1999 83.848.843,39 82.586.622,73 1.262.220,66 1.262.220,66 1.262.220,66 

Note n. 
Assegnazione FSR 2N21/03950 del 
1997 1997 13/11/1997 88.734.009,20 88.172.734,18 561.275,02 561.275,02 561.275,02 
QUOTE DI 
EMERGENZA PER GLI D.A. n.31999 del 
ANNI1997-1998 1997 08/06/2000 89.906.366,36 88.734.009,20 1.172.357,16 1.172.357,16 1.1 72.357, 16 
QUOTE DI 
EMERGENZA PER GLI D.A. n.31999 del 
AN NI 1997-1998 1998 08/06/2000 88.575.456,94 87.350.421,18 1.225.035 76 1.225.035,76 1.225.035,76 
INTEGRAZION E 
IMPEGN I IN nota n.12DIP/4106 
ECCEDENZA 2001 del 06/12/200 l 816.518,36 - 816.518,36 816.518,36 816.518 ,36 

Assegnazione FSR nota n. 4DIP/4216 
2002 2002 del 29/05/2003 121.902.025 00 119.607.384,00 2.246.886,00 2.294.641,00 2.294.641,00 
Crediti da Regione per 
ex 1ST. Nota 
Dip./12/3336 del 
31/10/2001 ANNO 
2002 2002 1.432.676,59 1.432.676,59 1.432.676,59 

Assegnazione FSR 
2003 2003 124.700.504,00 124.700.503,97 0,03 0,03 

D.A. n.2036 del 
7/11/2003 2003 246.433,20 246.433,20 - -
Assegnazione FSR 
2004 2004 127.766.388 00 127.766.387,82 0,18 o 18 

Assegnazione FSR 
2005 2005 143.873.010,00 140.417.359,88 3.455.650,12 3.455.650,12 
FSR/FSN 2005 nota prot. 
(COMPENSATO CON n.3°/Dip./2405 del - -
MUTUO) 2005 21 aprile 2009 - 3.455.650,00 3.455.650,00 -3.455.650,00 

nota Ass. to Sanità 
Assegnazione FSR prot.3°/Dip./2450 
2006 2006 de121/12/2006 149.478.265,00 142.449.595,03 5.957.361,34 7.028.669,97 7.028.669,97 

nota Ass.to Sanità 
Assegnazione FSR prot.3°/Dip./483 del 
2007 2007 25/01/2008 166.040.926,00 165.071.422,06 - 969.503,94 969.503,94 

nota Ass.to Sanità 
Assegnazione FSR prot.3 °/Dip./2648 
2008 2008 del 07/05/2009 154.963.748,00 152.338.452,00 2.333 .027,06 2.625.296,00 2.625.296,00 

nota Ass.to Sanità 
Assegnazione FSR prot.5/Dip./2087 
2009 2009 del 05/05/201 O 148.935.474,00 115.207.017,26 33.569.067 13 33.728.456,74 33.728.456,74 -

45.688.098,49 53.116.651 53 34.697.960 68 18.418.690,85 

162 

•. 



Relazione sulla Gestione 
AZIENDA OSPEDALI ERA UNIVERSITARIA "G. MARTINO" - MESSINA al Bilancio chiuso il 31 dicembre 2011 

L'Azienda ha effettuato una rivisitazione delle quote del FSR per gli anni 2002 e seguenti 
prendendo a riferimento le somme assegnate e gli incassi ricevut i. Dall'esame del la 
documentazione sono emerse delle differenze rispetto al le singole partite riportate nel bilancio 
2009, inerenti a cred iti erroneamente imputati a contributi per ripiano perdite e ad altri credit i 
v/ Reg ione. Con riguardo al le rettifiche si rimanda al paragrafo successivo "riepilogo delle 
rett if iche". 
Pertanto, il credito complessivo vantato dal l'Azienda è pari a €. 18.418.690 ,85 . 

2 . Crediti v/Regione per ripiano perdita 

Nel la tabel la seguente si riportano i crediti per r ipiano perd ita dell'esercizio 2010 riconciliati con 
l'Assessorato che espongono un importo complessivo a favore dell 'Azienda di 
€ .44.075.295,00. 

INCASSATO AL CREDITO INCASSI 
CONTRIBUTO 

ANNO DI 
UTILE PERDITA 31/12/2009 RESIDUO AL AWENUTI NEL 

PERDITA 
SALDO AZIENDA 

SALDO 
FORMAZIONE RILEVATO ASSESSORATO 

(RETTIFICATO) 31/12/2009 2010/2011 
CO.GE. 

2002 224.000 00 - -

2003 2.646.212,00 -

2004 21.708.798,00 21.708.798,00 - - 21.708.798,00 -

-

-

2005 14.603.230,00 - 14.603.230,00 - - 14.603.230,00 14.603.230,00 

2006 8.13 1.1 54,00 5.618.475 ,00 2.5 12.679,00 845.750,00 2.5 12.679,00 2.5 12.679,00 

2007 15.295.094,00 2.962.000,00 12.333.094,00 832.843 ,00 3.968.326,00 11.500.251,00 11.500.25 1 ,00 

2008 10.343.953,00 10.343.953,00 3.855.000,00 - 6.488.953,00 6.488 .953 ,00 

2009 14.220.182,00 14.220.182,00 5.250.000,00 - 8.970.1 82 00 8.970. 182,00 

84.302.41100 30.289.273,00 54.013.138,00 9.937.843 00 26.522.874 00 44.075.295 00 44.075.295 00 

Considerato che l'iscrizione in bilancio dei contributi per ripiano perd ite è stata effettuata in 
funzione dei singoli acconti ricevut i e non per l'intero contributo, è stata chiesta autorizzazione 
all 'Assessorato ad effettuare la ri levazione del restante importo dei "contributi per ripiano 
perdite". Con nota prot. 41033 del 06/ 05/ 2011 l'Assessorato della Salute ha dato autorizzazione 
al l'iscrizione dei contributi nel bi lancio di esercizio 2010 come di seguito specificato : 

CONTRIBUTO RIP. CONTRIBUTO RIP. 
ANNODI PERDITA RILEVATO CONTRIBUTI RILEVATI E PERDITA DA RILEVARE 

FORMAZIONE PERDITA CO.GE. AL 31/12/2009 RETTIFICHE 2010 2010 

2004 21.708.798,00 21 .708.798,00 0,00 

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 26.522.87 4,00 13.704.242,00 44.075.295,00 
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3. Crediti v/Regione per contributi in e/esercizio extra FSR 

In relazione ai crediti per contributi in e/esercizio extra fondo, relativi a progetti finalizzati e 
vincolati, in base ai controlli effettuati sugli stessi, si sono proposte le rettifiche da effettuare, 
per crediti non esigibili e/o da stornare ad altri crediti v/Regione, pari a €.3.242.558,94 come 
riportati nella tabella seguente: 

INCASSATO CREDITO 
INCASSI 

NATURA DEL CREDITO- PROGETTI 
ANNODI ESTREMI DEL 

IMPORTO AWENUTI 
FORMA PROWEDIMENTO DI AL RESIDUO AL RETTIFICHE 

VINCOLATI 
ZIO NE ASSEGNAZIONE 

ASSEGNATO 
31/12/2009 31/12/2009 

NEL 
2010/2011 

Realizzazione impianto di 
sterilizzazione dei rifiuti speciali D .A. 22807 del 
ospedali eli 1997 09/08/1997 557.773,45 - 557.773,45 

D .A. SANlTA' N. 2522 l(differenza 
da utilizz) (incasso rev.748/2002 di 
€.236.004,74- SOTTOCONTO 
N.l601 DEL23/12/1998) 1998 D.A. 25221/98 258.228,45 236.004,74 22.223,71 
D.A.938/98 ASS.TO BENI 
CULTURALI 1998 D.A.938/98 37.153,90 - 37.153,90 

Crediti da Regione per pulizie 
straordinarie nota 2N22/408 del 
14/02/2001 impotto complessivo €. 
109.178,99 (anno 2000) 2000 109.178,99 81.450,76 27.728,23 27.728,23 
Crediti da Regione per pulizie 
straordinaiie nota 2N21/6723 del 
27/12/2000 saldo complessivo €. 
436.715,95 2003 436.715,95 - 436.715,95 436.715,95 
finanziamento quinta giomata 
donazione organi. Anno 2002 
NOTA n. 4DIP/4216 del29/05/2003 2002 14.861,00 11.022,70 3.838,30 3.838,30 
Finanziamento attrezzatura sanitaria 
Olympus. Anno 2002 
(SOTTOCONTO N .1771 
14/12/2001) 2002 45.854,72 30.755,59 15.099,13 
Crediti da Regione per ex !ST. Nota 
Dip./12/3336 dei31 / J0/2001 
ANN02002 2002 1.432.676,59 - 1.432.676,59 
Crediti da Regione per ex !ST. Nota 
az. l 5699 del 04/05/2004 ANNO 
2003 2003 1.383.394,41 1.383.394,41 1.383.394 4 t 

Crediti da regione per cessione 
emocomponenti Anno 2002-2003 2002 20.820,73 - 20.820,73 20.820,73 

D.A. n. 735 dell4 maggio 2003 
"giomata donazione organi" importo 
complessivo €. 15.000 iscrizione in D.A. n. 735 dell4 
bilancio 2003 2003 maggio 2003 15.000,00 6.685,70 6.685 70 
D.D.G. N.4180 del 22/10/2004 
Assessorato per la Sanità 
Dip.Regionale Fondo Sanitaiio-
Igiene Pubblica contributo per la 
realizzazione di una stmttura di n. 7 
posti letto dedicata alle cure 
palliative ed Hospice. lmpotto 
complessivo del contributo €. 
309.874,14. Isciizione in bilancio D.D.G. N.4180 del 
2004 2004 22/10/2004 309.874,14 295.846,47 14.027,67 
Crediti da Regione per ex !ST. 
isctizione in bilancio 2004 2004 1.363.375,62 1.363.375,62 1.363.375,62 
FINANZIAMENTO AL CENTRO 
REFERENTE PER LA 
SEGNALAZIONE SPONTANEA 
ORGANIZZATA PRESSO IL DIP. 
CLINICO E SPERIMENTALE DI 
MEDICINA E FARMACOLOGIA 2006 - 449,40 
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(FARMACOVIGILANZA) EX 
DECRETO N. 111 /04 -ANNO 2006 

Ass.to Sanità Servizio 
Credito per contributo cura epilessia 3° prot.J327 del 
-anno 2006 (€. 36.000) 2006 03/10/2006 31.087,00 - 31.087,00 27.539,78 
D.A. GURS n.53 deii0/12/2004-
Pa1te I. Contributo per il centro 
referente per la segnalazione 
spontanea presso la U.O. di 
fannacologia clinica e fannaco-
vigilanza dell'Università di Messina. 
Impmto del contributo €. 23.207,00. D.A. GURS n. 53 del 
iscrizione in bilancio 2007 2004 10/12/2004 23.207,00 6.446,52 16.760,48 
Contributo per progetto prev.za e 
fattori rischi ALZHEIMER 
Assessorato della Sanità. Importo 
finanziamento €. 11.198,16. Sottoconto n.l 036 del 
Iscrizione in bilancio 2007 2007 13/06/2007 11.198,16 - 11.198,16 
finanziamento progetto per lo 
sv iluppo della fannacovigilanza in prot.DIRS/5/0970 del 
Sicilia nota prot.DIRS/5/0970 del 13/03/2008 
13/03/2008 Assessorato Sanità - Assessorato Sanità -
Ispettorato Regionale sanitmio - Ispettorato Regionale 
Anno 2008(€.172.000) 2008 sanita1io 172.000,00 133.724,66 38.275,34 

D.D. l 081108 nota 
prot.n.l763 del 

Credito per contributo cura epilessia 23/07/2008 Ass.to 
- anno 2008 2008 sanità 80.000,00 48.000,00 32.000,00 

D.D.S. n.2529 del 
09/1112009 - nota 

Credito per contributo cura epilessia pro t. n.l 036 del 
-anno 2009 2009 04/03/2010 72.000,00 o 72.000,00 72.000,00 
Finanziamento Progetto Regionale al 
Centro regionale per la segnalazione 
spontanea, "Reazioni avverse da 
fannaci (ADR) causa di accesso al 
Pronto Soccorso (PS). Responsabile 
tecnico-scientifico Prof. Achille D. D.G. n. 3360 del 
Caputi approvato con D.D.G. n. 16/1 2/2008 - nota 
3360 dell6/12/2008 per prot.n.2746 del 
€.261.000,00. (anno 2009) 2009 30/1112009 261.000,00 - 261.000,00 
Finanziamento Progetto Regionale al 
Centro regionale per la segnalazione 
spontanea, Regione Sicilia, Società 
Italiana di Medicina 
Generale, "Monitoraggio intensivo 
dei fannaci ipoglicemizzanti nel 
diabete di tipo Il. Valutazione degli 
eventi avversi" Responsabile 
tecnico-scientifico Prof. Achille 
Caputi approvato con D.D.G. n. D.D.G. n. 10158 del 
l O 158 del 29/05/2009 per 29/05/200 -nota prot. 
€.754.000,00. (anno 2009) 2009 n.24 74 del 13/11/2009 754.000,00 - 754.000,00 

7.389.400 11 843.25144 6.538.283 77 3.242.558,94 99.539 78 
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RIEPOLOGO DELLE RETTIFICHE 

Qu i di segu ito si riep ilogano le rettifiche autorizzate nel 2010 a segu ito della riconciliazione dei 
cred it i : 

SALDO 31/12/2009 

GIROCONTO 2004 EX 1ST 2003 
(compresi in Asseg. 2004) 

GIROCONTO 2004 EX IST 2004 
(compresi in Asseg. 2004) 
GIROCONTO per ex IST. Nota 
Dip./12/3336 del 31/10/2001 
ANNO 2002 
CANCELLAZ.CREDITO (pulizie 
stmordinarie 2003) 
CANCELLAZ.CREDITO (pulizie 
straordinarie 2003) 
DD 1480/2007 (Cap. 413304) 
RfP.PERDITE 2006 
DD 1479/2007 (Cap. 413333) 
RfP.PERDITE 2006 
GIROCONTO 2007 RfPIANO 
MAGG.COSTI CE IV 

CANCELLAZ.CREDITO 

CANCELLAZ.CREDITO 

CANCELLAZ.CREDITO 
TOTALE MOVIMENTI DI 
RETTIFICA 

SALDO DOPO RETTIFICHE 

CREDIT I REVISIONATI 

DIFFERENZA (insussistenza) 

D.A. n. 735 del 14 maggio 2003 
"giomata donazione organi" imp01to 
complessivo €. 15 .000 iscrizione in 
bilancio 2003 (Assegn.2003) 
lìnanziamento quinta giornata 
donazione organi . Anno 2002 €. 
14.861 (Assegn.2002) 
Crediti da Regione per pulizie 
straordinarie nota 2N2116723 del 
27/12/2000 saldo complessivo €. 
436.715,95 (Assegn.2003) 
Crediti da Regione per pulizie 
straordinarie nota 2N22/408 del 
14/02/2001 imp01to complessivo €. 
l 09.178,99 (anno 2000) 
Differenza rilevata dopo revisione 
conto FSR-FSN 
Crediti da regione per cessione 
emocomponcnti Anno 2002-2003 
TOTALE MOVIMENTI DI 
RETTIFICA 

SCHEDA MASTRO CREDITI 
V/REGIONE OUOTE FSR-FSN 

DARE AVERE 

45.688.098 49 

1.383.394,41 

1.363.375 62 

1.432.676,59 

1.916.242,00 

2.856.483,00 

1.006.326,00 

8.952.171 62 1.006.326 00 

53.633.944,11 

53.116.651,53 

517.292,58 

INSUSSISTENZA 
DELL'ATTIVO 

DARE AVERE 

6.685,70 

3.838,30 

436.715,95 

27.728,23 

517.292,58 

20.820,73 

1.013.081,49 -

FINALIZZA TI VINCOLATI 

5.846.710 06 l 691.573 70 

SCHEDA MASTRO CREDITI 
V/REGIONE PROGETTI 

FINALIZZATI+ VINCOLATI 

DARE AVERE 

6.538.283 76 

1.383.394,41 

1.363.375 62 

1.432.676,59 

436.715,95 

27.728,23 

6.685,70 

3.838,30 

20.820,73 

- 4.675.235 53 

1.863.048 23 
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PERDITE 

DARE AVERE 

26.522.87 4,00 

-

1.916.242,00 

2.856.483,00 

1.006.326,00 

1.006.326 00 4. 772.725,00 

30.289.273,00 
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5. Crediti v/Regione per contributi in e/capitale (finanziamenti per investimenti) 

I crediti per contributi in conto capitale, riportati nella tabella successiva saranno oggetto di 
riconciliazione non appena ricevute indicazioni da parte dell'Assessorato della Salute. 

NATURA DEL CREDITO· FINANZIAMENTI ANNODI 
ESTREMI DEL 

IMPORTO INCASSATO AL 
CREDITO PAGAMENTI 

PER INVERSTIMENTI FORMAZIONE 
PROWEDIMENTO DI 

ASSEGNATO 31/12/2009 
RESIDUO AL AWENUTINEL 

ASSEGNAZIONE 31/12/2009 2010 

Ass. Sanità nota prot.Setv.5/2588 del 
16.05.2002 progetto (U.O. Malattie infettive) 
per€.1.652.662,73 ex art.20 L.67/88 e nota 
prot.Setv.5/4322 del 03.10.2003 2002 D. D. 23/09/2003 1.652.662,73 1.445.535, 73 207.127,00 
Ass.to Sanità prot. 2661 06/09/200 1 DDG. 
35341 del l6/07/2001 DAY HOSPITAL DDG. 35341 del 
AIDS €. 206.582,76 2003 16/07/2001 206.582,76 195.771,94 10.810,82 
Nota prot. 100/5095/7543 dell4.01.2004 
MINISTERO SALUTE IMPIANTI DI 
CLIMATIZZAZIONE X COMPLESSI 
OPERATORI 2004 1.030.331,52 1.030.33 1,52 -
Ass. Sanità nota prot.SetvJ/257 1 del 
l 0.06.2005 progetto (Fannacia Centralizzata) 
per€.769.400 ex art.20 L.67/88 D.D.G. D. D.G. N.5 706 del 
N.5706 del 06.06.2005 2005 06.06.2005 769.400,00 769.400,00 331.202,40 
Ass. Sanità nota prot.ServJ/3247 del 
19.07.2005 progetto (Dotazioni tecnologiche 
per i Dipmtimenti Assistenziali A.O.U.P) per 
€.5.773 .807,99 ex art.20 L.67/88 e D.D.G. D.D.G. 1953 del 
1953 del27.10.2003 2005 27.10.2003 5.773 .807,99 5.658.981,82 114.826,17 
Ass. Sanità nota prot.SetvJ/2272 del 
19.04.2006 lavori di ristmtturazione (locali 
presso il Setvizio Centralizzato di 
Diagnostica x immagini per€.480.000,00 ex 
mt.20 L.67/88 e D.D. del24.03.2006 
Ministero della salute di cui €.456.000,00 a 
carico ministero ed €. 24.000,00 a carico D.D.G.7183 del 
Regione 2006 30/12/2005 480.000,00 480.000,00 
Ass. Sanità nota prot.Setv.3/2937 del 
26.05.2006 lavori di ristmtturazione (nuovo 
reparto di chimrgia Plastica ricostmttiva) per 
€ .2.825.269,15 ex art.20 L.67/88 e D .D. del 
09.05.2006 Ministero della Salute di cui 
€.2.684.005, 70 a carico min istero ed €. D. D. del 09.05.2006 
141.263,45 a carico Regione 2006 Ministero della Salute 2.825.269,15 2.825.269,15 
Ass. Sanità nota prot.Serv.3/2271 del 
19.04.2006 lavori di ristrutturazione (Clinica 
Urologica x setvizio di Emodialisi) per 
€.2.800.229,31 ex art.20 L.67/88 e D .D. del 
24.03.2006 Ministero della salute di cui 
€.2.660.217,84 a carico min istero ed €. D.D.G.7182 del 
140.011,47 a carico Regione 2006 30/12/2005 2.800.229,31 2.800.229,31 
Ass. Sanità nota prot.Serv.3/2112 del 
l 0.04.2006 lavori di ristmtturazione (istituto 
Matemo Infantile adeguamento e 
riqualificazione complesso operatorio e sale 
patto) per €.2.000.000,00 ex art.20 L.67/88 e D.D. del22.03.2006 
D.D. del 22.03.2006 Ministero della salute di Ministero della salute -
cui €.1.900.000 a carico ministero ed €. D. D.G. 6950 
100.000 a carico Regione 2006 22/12/2005 2.000.000,00 2.000.000,00 
Ass. Sanità nota prot.Setv.3/2112 del 
l 0.04.2006 lavori di ristmtturazione (istituto 
Matemo Infantile adeguamento e D. D. del 22.03.2006 
ti qualificazione complesso operatorio e sale Ministero della salute-
patto) per €.1.500.000,00 ex art.20 L.67/88 e D.D.G.7181 
D.D. del22.03.2006 Ministero della salute di 2006 30/12/2005 1.500.000,00 1.500.000,00 
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cui €. 1.425.000,00 a carico ministero ed €. 
75.000 a carico Regione 

Ass. Sanità nota prot.Serv.infrastmtture 5655 
del 2l.07.2008 Potenziamento di 
infrastmtture e dotazione di apparecchiature 
ad alta tecnologia per le diagnosi precoci di 
malattie ad alto impatto sociale per 
€.2.050.000 D.D.G. 01613/08 del 
07.07.2008 Assessorato Sanità Dip.to 
Regionale per le Infrastmtture e lo sviluppo e 
innovazione. Rimodulazione assegnazione 
notificata con nota prot.722 del21/07/2009 
Assessorato sanità- D.A. 1437 del D.D.G. 01613/08 del 
20/07/2009 ad €. 1.980.760,29 2008 07.07.2008 1.980.760 29 1.980. 760 29 

21.019.043,75 8.330.621,01 12.688.422 74 331.202 40 

168 



Relazione sulla Gestione 
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA "G. MARTINO" - MESSINA al Bilancio chiuso il 31 dicembre 2011 

5. Riconciliazione crediti debiti v l Aziende sanitarie del SSR anno 2011 

Con nota prot.5°/Dip./ n.0008768 del 01/02/2012 dell'Assessorato della Salute avente a 
oggetto "Posizioni ereditarie/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 ereditarie/debitorie tra Aziende 
San itarie 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 ereditarie/debitorie fra 
Aziende del SSR" sono state autorizzate le scritture contabili di allineamento delle posizioni 
ereditarie e debitorie. 
Sono state rilevate le seguenti sopravvenienze passive: €. 6.930,00 per I'ASP di Caltanissetta, 
€.63.408,99 per I'ASP di Messina ed €. 441,18 per I'AOUP di Palermo. Complessivamente le 
sopravvenienze passive ammontano 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 Sa lute risu lta pari a €. 70.338,99. La differenza rilevata è di €.441,18 relativa alla 
sopravvenienza passiva per I'AOUP di Palermo. 

Nel seguente prospetto si riepi logano i crediti e debiti v/Aziende sanitarie del SSR riconciliati e 
prospetto riepilogativo delle rettifiche effettuate in sede di redazione del bilancio di esercizio 
2011: 

RIEPILOGO CREDITI-DEBITI 

Aziende 
CREDITI AOU AL DEBITI AOU AL 

31/12/2011 31/12/2011 

201 Asp di Agrigento 19,63 271,33 

202 Asp di Caltanisetta - 8.414,17 

203 Asp di Catania 2.773,43 11.054,19 

204 Asp di Enna 8.658,17 23.499,78 

205 Asp di Messina 321.844,10 88.480,40 

206 Asp di Palermo - 793,56 

207 Asp di Ragusa 6.935,70 1.156,94 

208 Asp di Siracusa 2.695,31 3.334,67 

209 Asp di Trapani - -
921 AO Cannizzaro di Catania - -

922 AO Garibaldi di Catania 4.240,64 -
923 AOU Policlinico di Catania 1.936,84 15.922,17 

924 AO Papardo Piemonte di Messina 280.690,76 49.771,37 

925 AOU Policlinico di Messina - -
926 AO Villa Sofia Cervello di Palermo - -
927 AO Civico di Palermo 225,39 2.501,81 

928 AOU Policlinico di Palermo - 16.676,04 
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18.632,92 

648.652,89 221.876,43 

- RIEPILOGO RETTIFICHE DOPO RICONCILIAZIONE 

crediti da Ricavi di sopravve debiti da Costi di sopravve crediti da insussiste Fondo di debiti da lnsussiste Fondo di 
Iscrivere compete nienze Iscrivere competenza nienze stralciare nze Dotazione stralciare nze attive Dotazione 

Aziende nza 2011 attive 2011 passive passive 

201 Asp di Agrigento 

202 Asp di Caltanisetta 6.930,00 6.930,00 

203 Asp di Catania 

204 Asp di Enna 

205 Asp di Messina 69.665,53 6.256,54 63.408,99 

206 Asp di Palermo 

207 Asp di Ragusa 4.800,00 4.800,00 

208 Asp di Siracusa 

209 Asp di Trapani 

921 AO Cannizzaro di 
Catania 

922 
AO Gariba ldi di 
Catania 

923 
AOU Policlinico di 
Catania 

AO Papardo 
924 Piemonte di 

Messina 

925 
AOU Policlinico di 
Messina 

AO Villa Sofia 
926 Cervello di 

Palermo 

927 
AOCivicod l 
Palermo 

928 
AOU Policlinico di 
Palermo 441,18 441,18 

960 
IRCCS Bonino 
Pulejo di Messina 

TOTALE 70.780,17 
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6. Qualità/ Accreditamento dell'istituzione 

6.1) Portale WEB 

Il portale web deii'A.O.U. Policlinico "G. Martino" è strutturato in due macroblocchi: area 
pubblica che riporta informazioni ed indicazioni per gli stakeholders ed un'area riservata, il cui 
accesso è consentito ai tutti i dipendenti dell'Azienda mediante username e password, che 
contiene tutte le informazioni ed i dati ad esclusivo uso interno. 
L'architettura del sito web aziendale è stata sviluppata in conformità alle linee guida emanate 
dal Ministero della Pubblica Amministrazione e contiene le seguenti specifiche sezioni pubbliche: 

• operazione trasparenza valutazione e merito 
(CV e retribuzione del personale dirigente, tasso di presenza/assenza nelle 
singole strutture aziendali, piano delle performance) 

• pubblicità legale 
(delibere, concorsi, bandi di gara) 

• posta elettronica certificata 
• Liste di attesa 
• Attività intramoenia 
• Carta dei servizi aziendale 

(carta dei servizi aziendale, carta dei servizi diagnostica per immagini e carta dei 
servizi diagnostica di laboratorio con menù navigabile) 

• Rischio clinico 
(piano triennale per la gestione del rischio clinico ed implementazione delle buone 
pratiche) 

• Altre sezioni 
(comitato etico, donazione organi, ricerca, formazione, URP, organigramma 
aziendale con menù navigabile, come raggiungerei, webmail, comunicati e news) 

L'area riservata del portale web aziendale contiene le seguenti sezioni: 
• Procedure, contenete le procedure aziendali adottate e condivise mediante la rete 

intranet aziendale. 
• Processo di budget contente le schede di budget degli anni precedenti e dell'anno 

in corso. 
• Comunicati, contenenti circolari e disposizioni. 
• Portale web aziendale per l'inserimento dei dati di interesse aziendale, quali CV, 

scheda U.O., ambulatori e carta dei servizi). 
• Cedolino stipendiale ondine 
• Moduli 
• Portale TS 

Si è dato inizio al percorso che vedrà in tempi relativamente brevi, l'Azienda dotarsi di una 
cartella clinica informatizzata, mediante l'utilizzo dei software già acquistati e del 
coinvolgimento dei referenti delle varie strutture. 

Joint Commission International 

Facendo seguito alla prima convenzione stipulata tra la Regione Siciliana e JCI nell'aprile 2006 
ed ai risultati scaturiti dalle attività e autovalutazioni legate allo svolgimento di questo primo 
progetto, la Regione Siciliana ha proceduto alla firma di una seconda convenzione con JCI, 
sfociata nel progetto regionale " La gestione del Rischio clinico presso le strutture del Sistema 
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sanitario della Regione Siciliana", allo scopo di verificare sul campo l'affidabilità del processo di 
autovalutazione degli standard. 
Per questo nel mese di settembre la Regione Siciliana ha richiesto la formale nomina di un 
referente di presidio da formare su questi temi specifici, cui sono seguite due giornate di 
formazione presso il Cefpas di Caltanisetta. Nell'ottobre 2009 è stato nominato come referente 
Aziendale per il Programma regionale" Gestione del rischio Clinico" il dott. A. Artemisia. 
Durante la prima giornata formativa (ottobre 2009), sono stati presentati nuovamente gli 
standard oggetto di valutazione ed è stato assegnato il compito di procedere ad una 
autovalutazione di test; durante la seconda giornata, (dicembre 2009), è stata finalizzata la 
presentazione dell' analisi dei risultati di quest'ultima autovalutazione rispetto a quanto già 
registrato ed si è rimandato al mese di marzo l'autovalutazione del secondo semestre del 2009. 
Per ottemperare alle richieste degli standard l'Azienda ha messo in opera le seguenti azioni: 

• Ad ogni DAI ed U.O.C. della A.O.U. "G. Martino" è stato assegnato come obiettivo di 
budget non negoziabile la programmazione di audit interni sui processi e sulle procedure 
applicative a tutela del rischio clinico secondo i parametri della JCI. 

• Ogni Direttore ha proposto una serie di azioni volte al pieno raggiungimento 
dell'obiettivo suddetto. 

• Con delibera della Direzione Generale n.18 del 21 gennaio 2010 è stato costituito il 
Gruppo Aziendale per l'implementazione del Programma Regionale per la Gestione del 
Rischio Clinico presso le Strutture del Sistema Sanitario Regionale. 

• Nel mese di febbraio 2010 il Gruppo ha definito il processo di divulgazione degli standard 
JCI. La procedura adottata prevede una prima attività di formazione ai referenti per il 
rischio clinico individuati dai Direttori UU.OO.CC., con obiettivi assegnati da 
concretizzare entro giugno ed obiettivi ulteriori da realizzare entro settembre ed entro 
dicembre. Allo scadere di ogni periodo sono previste visite di audit per verificare il grado 
di raggiungimento degli obiettivi assegnati e di adesione agli standard JCI. 

• Nel febbraio 2010 si è tenuto il primo corso di formazione sulla gestione del rischio 
clinico in ambito chirurgico ai referenti nominati dai Direttori UU.OO.CC. dell'area 
Chirurgica. Totale Partecipanti: 16 · 

• Nel marzo 2010 si è tenuto il primo corso di formazione sulla gestione del rischio clinico 
in ambito chirurgico ai referenti nominati dai Direttori UU.OO.CC. dell'area Emergenza
Urgenza. Totale Partecipanti: 16 

• Nel 30 marzo 2010 si è tenuto il primo corso di formazione sulla gestione del rischio 
clinico in ambito chirurgico ai referenti nominati dai Direttori UU.OO.CC. dell'area 
Medica. Totale Partecipanti: 17 

• Il 31 marzo 2010 si è tenuta la presentazione della procedure per la gestione del rischio 
clinico nel percorso peri-operatorio del paziente chirurgico curata dalla U.O.C. di 
Anestesia e Rianimazione e dalle UU.OO.CC. chirurgiche afferenti al DAI di Chirurgia 
Generale, Oncologia ed Anatomia patologica, secondo gli standard JCI. 

Con nota prot. DASOE/5/181 del 3 marzo 2010, il Servizio 5 - Qualità, Governo Clinico e 
Sicurezza dei pazienti del Dipartimento delle Attività sanitarie e Osservatorio Epidemiologico, ha 
comunicato che durante i mesi di aprile, maggio e giugno c.a. si sarebbero svolte le attività di 
on site visit di supporto allo scopo di valutare il grado di compliance raggiunta dalle strutture 
sanitarie rispetto agli standard Joint Commission selezionati per il programma. 
La visita dei valutatori JCI e della Regione Siciliana presso I'A.O.U. "G.Martino" si è svolta in 
data 24 giugno 2010. I risultati di questa verifica sono stati formalizzati in una scheda di rischio 
trasmessa con nota protocollo n. 7278 del 25/01/2010 dal Servizio 5 - Qualità, Governo Clinico 
e Sicurezza dei pazienti del Dipartimento delle Attività sanitarie e Osservatorio Epidemiologico, 
in cui sono state puntualizzate le azioni di miglioramento suggerite dai valutatori JCI. 
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6.2) Formazione 

PIANO FORMATIVO AZIENDALE ANNO 2011 
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La normativa di riordino del SSN ha assegnato alla Formazione un ruolo strategico per 
intervenire nel processo di cambiamento oggi in atto; infatti la Bozza del Nuovo Piano Sanitario 
Nazionale 2010-2012, ha posto come linea prioritaria di sviluppo l'attivazione del Governo 
clinico; La politica di attuazione del governo clinico richiede un approccio di "sistema" e viene 
realizzata tramite l'integrazione di numerosi determinanti tra di loro interconnessi e 
complementari, tra i quali vi è la formazione continua. Essa costituisce, infatti, uno degli 
strumenti attorno a cui è possibile implementare il miglioramento della qualità e acquista una 
sua particolare rilevanza nel momento in cui un'Azienda sanitaria investe soprattutto sul 
miglioramento della qualità dei servizi offerti al cittadino. L'esperienza formativa svolta negli 
anni precedenti dalla nostra Azienda e le richieste pervenute da più parti, hanno spinto la 
Direzione Aziendale ad attribuire ancora più rilevanza a tale attività, infatti, è essenziale 
consolidare tra gli operatori sanitari la cultura della Formazione continua, intesa come parte 
integrante della pratica Professionale, e programmare corsi e progetti formativi che, pur 
rispondendo al programma ECM, siano soprattutto in grado di sostenere e supportare il 
raggiungimento degli obiettivi di sviluppo e di miglioramento prefissati a livello aziendale . Il 
Piano tiene conto dei contenuti dei Decreti dell'Assessore della Sanità della Regione 
Sicilia del 04 settembre 2009 pubblicati sulla GURS n. 44 del 25 settembre 2009 
relativi alle Linee generali di indirizzo per la gestione del personale dipendente del Servizio 
Sanitario Regionale e del D.A. n.146 del 28 Maggio 2010 relativo alle linea per il riordino del 
sistema Siciliano di Formazione Continua in Medicina (ECM). 
Le strategie aziendali in tema di sviluppo organizzativo Il Piano Didattico Formativo 2011. 

Gli obiettivi formativi L'investimento sulla formazione attuato dalla Direzione Aziendale è 
sostenuto dalla convinzione che essa rappresenta l'elemento cardine per il miglioramento 
continuo della qualità delle prestazioni erogate, finalizzato alla customer satisfaction degli utenti 
e all'attesa dei dipendenti, in grado di contribuire al perseguimento degli obiettivi aziendali. 
Ogni struttura aziendale concorre a migliorare l'efficienza e, soprattutto, l'efficacia della 
programmazione. L'efficienza va individuata non solo nell'ottimizzazione della spesa sostenuta 
per la formazione, ma anche nell'impiego del tempo dedicato all'aggiornamento, in modo da 
consentire al personale di conseguire la gran parte dei crediti prescritti dal programma ECM 
senza interferire con l'attività assistenziale. L'efficacia dell'investimento nella formazione 
riguarda le ricadute che conseguono alle azioni di aggiornamento del personale. Premesso ciò, 
in riferimento agli obiettivi individuati in sede Nazionale e Regionale, I'A.O.U. ha individuato, 
come principale obiettivo strategico Il Rischio Clinico, la scelta è dettata dagli ultimi 
accadimenti avvenuti nell' anno in corso che hanno determinato eventi sentinella ed eventi 
avversi in diverse aree delle nostre UU.OO.; gli altri obiettivi sono quelli di implementare i 
processi di formazione ed aggiornamento degli operatori, ai vari livelli, ed in particolare la 
comunicazione aziendale, la privacy, la sicurezza sul lavoro, nel rispetto dell'organizzazione e 
della turnazione del lavoro e con la massima trasparenza gestionale. 

1. Analisi dei bisogni formativi 
L'elaborazione del piano della formazione è curata daii'U.O.S. della Formazione e Qualità, 
questa e preceduta dall'individuazione ed analisi del fabbisogno formativo tenendo conto di 
quelle che sono le direttive della Direzione Generale, dei bisogni formativi segnalati dai 5 
Direttori di Dipartimento/Struttura, dai Coordinatori Sanitari, dai referenti aziendali per la 
formazione. Inoltre ci si avvale della collaborazione: 
D di tutto il personale dello Staff della Direzione Generale che partecipa alle riunioni tra la 
Direzione strategica e i responsabili di Struttura per la negoziazione del Budget, dove emergono 
i bisogni formativi da soddisfare nelle varie UU.OO per il raggiungimento degli obiettivi 
strategici aziendali. 
D deii'URP che è preziosa fonte interpretativa, attraverso le segnalazioni, per la lettura dei 
fabbisogni dell'utenza e delle criticità su cui agire attraverso opportuni percorsi formativi. 
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Dall'analisi dei dati raccolti vengono individuate e negoziate le linee principali di intervento e 
viene formulato lo specifico piano di attività per lo sviluppo del quale ci si può avvalere della 
collaborazione scientifica e della consulenza tecnica di esperti esterni e interni. 

2. Criticità 
Le criticità rilevate sono principalmente rappresentate: 
D Da almeno due anni si lavora per il " Riordino del sistema di Formazione Continua" e 
nonostante l'impegno profuso dai responsabili della Formazione e da alcuni Funzionari 
dell'Assessorato della Salute, non si è riusciti a mettersi in linea con le altre Regioni, è da 
sottolineare che non essendo ancora partito il sistema di accreditamento dei provider Regionale, 
I'A.O.U. Policlinico non risulta ancora accreditata. 
D Essendo la nostra un' Azienda Ospedaliera Universitaria, viene attribuita alla formazione 
continua in medicina (ECM) poca rilevanza, da parte dei Responsabili di Struttura e dei Dirigenti 
Medici, in prevalenza Docenti Universitari, che preferiscono partecipare a corsi di formazione 
esterni attinenti la loro specialità a discapito dei corsi accreditati ECM da noi programmati in 
house; 

3. Metodologie didattiche 
I corsi sono rivolti al personale di ruolo della nostra Azienda; in alcuni corsi è prevista anche la 
partecipazione di personale esterno, in numero prestabilito. La metodologia didattica utilizzata è 
di tipa partecipativo, centrata sul coinvolgimento diretto ed attivo dei partecipanti attraverso 
l'utilizzo di specifiche tecniche formative quali simulate, role-playing, studi di caso, ecc. 
Particolare rilevanza inoltre assume, in tale modello formativo, il gruppo di lavoro e il lavoro di 
gruppo. Particolare rilievo sarà riservato alla formazione sul campo che è considerato 
eccellente sistema per la risoluzione delle criticità rilevate nei vari dipartimenti/unità operative. 
Al termine di ciascun corso saranno somministrati dei questionari per la valutazione della 
customer satisfaction al fine di raccogliere in maniera dettagliata critiche e suggerimenti. 
Saranno inoltre effettuate specifiche valutazioni d'apprendimento attraverso corretti questionari 
e tecniche valutative. Alcuni Corsi saranno proposti con modalità di Formazione a Distanza 
FAO, il progetto sperimentale proposto dall'Assessorato alla Sanità della Regione Sicilia per il 
2010 ha dato risultati senz'altro positivi per cui si è pensato di potenziare questo tipo di 
formazione anche con la sottoscrizione di abbonamenti a piattaforme on line, ciò permetterà di 
formare un alto numero dipendenti senza influire sull'attività assistenziale infatti questi 
potranno formarsi nelle ore libere, così facendo soddisferanno da un lato il loro fabbisogno 
formativo e dall'altro quello dell'Azienda e cioè di avere del personale che si accresce 
professionalmente; il Direttore Generale ha già autorizzato l'allestimento di un'aula 
multimediale. 

Docenti 
Essendo la nostra un'Azienda Universitaria I docenti saranno selezionati fra il personale 
deii'A.O.U., solo eccezionalmente ci si potrà affidare a docenti esterni; ad ogni docente, sia 
interno che esterno, verrà corrisposto un indennizzo come stabilito dall'Assessorato Sanità della 
Regione Siciliana decreto n. 4798; 

Materiale didattico e formativo 
A ciascun partecipante verrà fornito: 
D Copia del materiale didattico presentato dai docenti nel corso delle lezioni 
D Breve guida bibliografica di approfondimento sui temi trattati 
D Eventuali linee guida 

Orari 
L'orario previsto dei corsi sarà specificato per ciascun evento. In entrata e in uscita saranno 
raccolte le firme di presenza ai fini della rilevazione presenze e della consegna dell'attestato. 
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Sede 
I corsi si svolgeranno presso la nostra Azienda Ospedaliera . Qualunque eventua le cambiamento 
sarà tempestivamente segna lato ai partecipanti. 

Attestato 
Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione, firmato dal Direttore Generale e 
dal Responsabile deii'U.O.S. della Formazione, per i corsi Accred itati l'attestato riporterà il 
numero di crediti ECM acquisiti. 

4. Destinatari dell'attività formatrice. Per ciò che attiene alle figure professionali su cui 
intervenire prioritariamente, l'Azienda afferma che l'attività di formazione è trasversale a tutte 
le professionalità presenti in Azienda e che quindi tutti gli operatori, ai vari livelli e per i 
rispettivi ambiti di competenza, dovranno esse re co involti nelle attività di formazione. 

S. Aree tematiche 
1. Area del Management e del Miglioramento della Qualità: comprende tutte le iniziative 
formative che hanno l'obiettivo di fornire conoscenze, competenze e metodologie di lavoro per: 
o Migliorare l'organ izzazione 
o Gestire la pianificazione strategica 
o Gestire i gruppi di lavoro e l'ottimizzaz ione delle risorse umane disponibili 
o Implementare l'applicazione di metodi e tecniche orientate al miglioramento continuo della 
qualità nelle sue diverse dimensioni (relazionale, organizzativa, gestionale, tecnico -scientifica) 
o Rafforzare il processo di accreditamento dell'Azienda. 
o Sviluppare capacità e competenze relative ai vari ruoli professionali 
o Fornire conoscenze, competenze e metodi di lavoro per un 'adeguata gestione operativa 
dell'azienda 
2. Area dell'emergenza-urgenza comprende tutte le iniziative formative che hanno 
l'obiettivo di: o Fornire conoscenze, competenze, metodi di lavoro che possano migliorare 
l'attività professionale e gestionale degli operatori dell'area dell'emergenza 
o Fornire procedure e linee guida relative alle principali problematiche affrontate in tale area 
3. Area tecnico-professionale comprende tutte le iniziative formative che hanno l'obiettivo 
di: 
o Forn ire conoscenze e metodi di lavoro al personale interno ed esterno su nuovi strumenti di 
diagnosi e di intervento terapeutico 8 
o Rafforzare il rapporto tra le principali aree cliniche specia listiche dell'ospedale e il territorio 
4. Area sicurezza dei lavoratori comprende tutte le iniziative formative che hanno l'obiettivo 
di: 
o Sensibilizzare gli operatori su lla cultura della sicurezza del lavoro; 
o Fornire le conoscenze necessarie su lla normativa prevenzionistica, nonché principi giuridici 
comunitari e nazionali, legislazione generale e specia le in materia di sa lute e sicurezza su l 
lavoro. 
S. Area comunicazione/relazione comprende tutte le iniziative formative che hanno 
l'obiettivo di: 
D Sensibilizzare il personale interno sui temi in oggetto 
D Fornire conoscenze, competenze e metodi di lavoro per favorire una relazione comunicativa 
efficace con i pazienti e i loro familiari, e nel gruppo di lavoro 

6. Area informatica - linguistica: comprende tutte le iniziative formative che hanno 
l'obiettivo di: 
o Sviluppare capacità e competenze inerenti l'informatizzaz ione in relazione al proprio ruolo 
professionale 
o Fornire conoscenze, competenze e metodi di lavoro per un'adeguata gestione dei vari sistemi 
operativi dell'azienda. 
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o Fornire le capacità linguistiche finalizzate all'acquisizione delle conoscenze base di inglese 
scientifico e il miglioramento del rapporto con i colleghi ed i pazienti stranieri. 

7. Area giuridico - amministrativa 
o Sviluppare le proprie capacità professionali nel dipartimento amministrativo. 
o Fornire conoscenze di base ed approfondimento sulle funzionalità relative alla gestione dello 
stato giuridico ed economico del personale. 
o Fornire conoscenze di base ed approfondimento in relazione alla gestione delle carriere 
professionali dei dipendenti, alla luce delle nuove disposizioni previste nella legge 133/2008. 

Risorse a Disposizione 96. Risorse Umane e organizzative. Dagli incontri tenutesi a 
Palermo presso il DASOE dell'Assessorato della Salute della Regione Sicilia, tra i Dirigenti, 
Funzionari dell'area 7, Responsabili delle U.O. della Formazione delle Aziende Sanitarie Siciliane 
e i Rappresentanti del Cefpas di Caltanissetta è venuta fuori una proposta per l'assetto 
organizzativo e funzionale delle U.O. di Formazione, nella quale è illustrata la dotazione 
organica minima per l'espletamento delle attività formative che di seguito si elenca: 
D un Responsabile della U.O. (Dirigente con competenze andragogistiche ed esperienza nella 
formazione in Sanità; 
D un responsabile della segreteria (collaboratore professionale amministrativo con esperienza 
nelle problematiche giuridiche amministrative della formazione); 
D tre figure professionali appartenenti a diversi ruoli e qualifiche; 
D due assistenti -coadiutori amministrativi; 

per le aziende sanitarie il cui numero di dipendenti superi le duemila unità è previsto una 
ulteriore unità ogni cinquecento dipendenti eccedenti. L'U.O. di formazione e qualità 
deii'A.O.U. " Policlinico G. Martino" dispone in atto di un organico rappresentato da un Dirigente 
Medico, un dipendente UNI. LAV. e un collaboratore LSU/ASU; 7. Risorse strutturali e 
tecnologiche L'U.O. dispone di un Centro Congressi che può utilizzare per la realizzazione di 
attività formative dotato di un congruo numero di ausili didattici (dalle lavagne a fogli mobili 
alle attrezzature per la teleconferenza), in particolare sono presenti: 
D Un'aula di grandi dimensioni (150- 200 discenti) 
D 2 Aule di dimensioni medie (30 - 50 discenti) 
D Un'aula multimediale (in allestimento) per i corsi FAD 
D Aule di piccole dimensioni (20 - 30 discenti) dislocate nelle varie Unità Operative per la 
Formazione sul Campo {FSC) 

8. Risorse economiche 
Per sviluppare l'attività formativa bisogna individuare le possibili fonti di finanziamenti 
disponibili; pertanto è opportuno richiamare le linee generali dei DD.AA. n. 10 1791 e 1792 del 
04 settembre 2009 dai quali si evince che le Aziende possono mettere a disposizione almeno 
1'1% del monte salari eventualmente incrementato dallo 0,3%, in ogni caso durante le riunioni, 
tenutesi a Palermo presso il DASOE dell'Assessorato della Salute della Regine Sicilia, tra i 
Dirigenti e Funzionari dell'Area 7, i Responsabili delle U.O. della Formazione delle Aziende 
Sanitarie Siciliane e i Rappresentanti del Cefpas di Caltanissetta per il processo di 
accreditamento dei provider nell'ambito del programma regionale di Educazione Continua in 
Medicina (ECM), è stato proposto un budget di euro 120.000,00, tale somma è stata concordata 
in fase di contrattazione con la Direzione Aziendale e deliberata ( D.D.G. n°36 del 20/01/2011) . 
Si ritiene in ogni modo necessario proporre un piano di finanziamento "policentrico" che tenga 
conto dei diversi canali disponibili quali: 

D Assessorato Regionale Sanità; 
D Fondi comunitari; 
D Eventuali sponsor 
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In ogni caso si ritiene opportuno regolamentare l'utilizzo delle eventua li disponibilità, evitando 
dispersioni al di fuori di un programma strategico azienda le che, in accordo con le OO.SS. e la 
RSU, preveda una modal ità di distribuzione percentuale tra le quattro moda li tà di util izzo 
previste nei contratti di lavoro. Il fondo complessivo per la formazione, potrebbe essere così 
articolato: 

I. Formazione e aggiornamento obbligatorio in sede aziendale, attivabile su richiesta dei 
dirigenti di struttura e previa autorizzazione da parte della Direzione. Questa prima area, che la 
direzione aziendale ritiene prioritaria, assorbe il 70% del totale dei fondi disponibili. Eventuali 
iniziative formative urgenti, a carattere obbligatorio, che dovessero necessitare in funzione di 
modifiche organizzative non programmate ad inizio anno non potranno superare la percentuale 
complessiva del15%. 

II. Aggiornamento permanente, fuori sede, anch'esso richiesto dal management aziendale ed 
accettato dai dipendenti ai fini di sostenerli nel momento in cui si procede alla modifica 
dell'organizzazione precedente ed alla revis ione delle procedure di lavoro. Questa seconda area 
assorbe il 15% del tota le dei fondi disponibili. 

III. Formazione e aggiornamento professionale facoltativo, cioè previsto per acquis ire ulteriori 
titoli, anche per fini di carriera, che assorbe il 15 % di fondi disponibili. 

La presente programmazione TITOLO DEL CORSO U.O. Proponente TARGET 
potrà eventua lmente subire 
variazion i qua lora la 
Direzione Aziendale e 
I'U.O.S. della Formazione 
riterranno opportuno 
introdurre percors i formativi 
non previsti al fine di 
raggiungere gli obiettivi 
strategici az ienda li . 
QUADRO SINOTTICO DEI 
CORSI 11 N. 
Area Manaqement e Miq lioramento Qua li tà 
1 Infezioni Ospedaliere C.I.O. Med ici, Biolog i, 

Infermieri, 
Ostetriche, 
OSA, OTA,OSS 

2 Dalla SDO al DRG. D.S. Medici, 
Coordinatori e 
infermieri 

3 Corso per addetti al M.C.A.U. con O.B., Med ici, 
primo soccorso TRIAGE Pediatri Med ica Infermieri e 

d'urgenza con P.S. Ostetriche 
ped iatrico ed O.B. 

4 Va lutazione Staff della D.G. Dirigenti e 
Performance del Coord inatori 
personale Infermieri 

5 Gestione dei processi e Staff della D.G. Referenti della 
delle procedure Qual ità: 

Amm inistrativi , 
Med ici, 
Inferm ieri. 
Ostetriche 
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Tecnici, Biologi, 
Fisioterapisti e 
Psicologi 

6 Competenze e Dip. Scienze Medici, 
Responsabilità degli Cardiovascolari e Infermieri. 
Operatori Sanitari nella Toracico 
trasfusione di sangue 
ed Emocomponenti 

7 Prevenzione e gestione Med. Specilalistica Medici, 
delle lesioni da Infermieri. 
pressione (ulcere da 
decubito) 

8 Procedure per la giusta Med. Specilalistica Medici, 
esecuzione dei prelievi Infermieri, 
di campioni biologici Biologi e Tecnici 
per esami strumentali 
(microbiologici, 
citologici) 

9 Appropriatezza della Med. Specilalistica- Medici, 
prescrizione e della Farmacologia Farmacisti 
somministrazione dei 
farmaci 

lO Appropriatezza e Med. Specilalistica Medici, 
gestione della Infermieri. 
ossigeno-terapia 
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7. Sperimentazioni Cliniche 2011-2010 

Considerevole è l'attività legata agli studi clinici e alla sperimentazione clinica, con parere 
favorevole del Comitato Etico Scientifico, che ha visto durante il 2011 e il 2010 protagoniste 
numerose unità operative d'area medica e chirurgica la cui descrizione analitica si riporta qu i di 
seguito: 

7.1) Sperimentazioni e studi clinici anno 2011 

Nel corso dell'anno 2011 l'Azienda ha dato avvio a numerosi casi di studi clinici, con parere 
favorevole del Comitato Etico Scientifico dell'Azienda, qui di seguito elencati: 

N r. Data Sperimentatore oggetto del i b. del i b. 
studio osservazionale GENDER ATIENTION - "LA 
DONNA NELLA SUA REALE DIMENSIONE: L'EFFETIO 
DEL GENERE E DELL'ASSETIO ORMONALE 

988 20/ 10/ 2011 Serafinella Cannavò SULL'INCIDENZA DI EFFETII COLLATERALI IN 
PAZIENTI AFFETII DA PSORIASI A PLACCHE TRATIATI 
CON CICLOSPORINA" Codice: COL0400CIT08 
Sponsor: Novartis Farma S.p.A. 
Sperimentazione clinica FED-CKD-01 -da l Titolo: 
"studio in aperto, multicentrico, randomizzato, atre 
bracci volto a valutare l'efficacia e la sicurezza 

911 04/10/2011 Giudo Bellinghieri comparativa del carbossimaltosio ferrico (conreg imi ad 
alto e basso dosaggio di Ferinject) per via endovenosa 
rispetto a ferro orale per il trattamento dell'anemia 
sideropenica in pazienti affetti da malattia renale 
cronica non-d ialisi-dipendenti) 
Addendum allla convenzione economica per lo studio 

dal titolo: "Studio di validazione dell'esame del sangue 
molecolare multigenico in vitro RA-INF-Dx che ha lo 

987 20/ 10/ 2011 Gianfilippo Bagnato scopo di favorire l'identificazione di pazienti affetti da 
artrite reumatoide con poche probabilità di mostrare 
una risposta iniziale alla terapia combinata di 
inf liximab e metotrexato" 
Stud io Osservazionale dal titolo: "A Long-term, Multi -
center, Longitudinal Post-marketing, Observational 

149 03/03/2011 Giovanni Conti 
Registry to Assess Long Term Safety and Effectiveness 
of HUMIRA® (Adalimumab) in Children with Moderate 
to Severe Active Polyarticular or Polyarticular Course 
Juvenile Idiopathic Arthritis (JIA) - STRIVE" 
Sperimentazione clinica dal t itolo: A randomized, 
dou ble-bl i n d, placebo-controlled, parallel -g rou p, 

325 20/04/ 2011 Domenico Cucinetta 
multicenter study to eva luate cardiovascular outcomes 
during treatment with lixisenatide in t ype 2 diabetic 
patients after an Acute Coronary Syndrome" con il 
farmaco Lixisenatide 
Sperimentazione clinica dal titolo: "Studio clinico 
internazionale multicentrico randomizzato a gruppi 

326 20/04/2011 Domenico Cucinetta paralleli ed in doppio cieco per valutare la sicurezza 
cardiovascolare di linag liptin verso glimepiride in 
pazienti con diabete mellito di tipo 2 ed alto rischio 
cardiovascolare. Studio CAROLINA" 
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Sperimentazione dal tito lo: "Studio di fase 3, 
multicentrico, randomizzato, in doppio cieco, 

455 24/ 05/2011 Vincenzo Adamo control lato verso placebo, di AMG 479 o placebo in 
combinazione con Gemcitabina come terapia di prima 
linea per l'adenocarcinoma metastatico del pancreas" 
Stud io Osservaziona le da l Titolo: VALUTAZIONE DEI 
CAMBIAMENTI NELL'ATTIVITA' DI MALATTIA IN 

478 07/ 06/ 2011 Gianfilippo Bagnato PAZIENTI AFFETTI DA ARTRITE REUMATOIDE 
MODERATA IN TRATTAMENTO CON ANTI-TNF: UNO 
STUDIO MULTICENTRICO DI COORTE PROSPETTICO 
IN ITALIA 
Sperimentazione clinica dal tito lo: "Effectiveness and 
safety of si lodosin in the treatment of LUTS in patients 

479 07/ 06/ 2011 Carlo Magno with benign prostatic hyperplasia: a Europea n phase 
IV cl inica ! study (the Silodosin in Real-life Eva luation 
study) 
studio clinico multicentrico internazionale e di Fase 
IIIb da l t ito lo "A 6-month, Random ized, Active 
Comparator, Open- label, Mu lt i-Center Study to 

838 15/ 09/ 2011 Maria Boccafusca 
Evaluate Patient Outcomes, Safety and Tolerabi lity of 
Fingolimod (FTY720) 0.5 mg/ day in Patients with 
Relapsing Rem itting Mu lt iple Sclerosis who are 
candidates for MS t herapy change from Previous 
Disease Modifying Therapy" 
TITOLO DELLO STUDIO: "Effects of eslicarbazep ine 
acetate (ESL, BIA 2-093) on cogn itive function in 

103 10/ 02/ 2011 Gaetano Tortorella ch ildren wit h partial onset seizures: an add-on, 
double-blind, randomised, placebo-controlled, parallel 
qroup mu lt icentre cli nica! tria l" 
sperimentazione cl inica denominata "TRADE HF -
(TReatment of Atrial fibrillation with Dua l dEfibrillator 

31 20/ 01/2011 Oreste Bramanti in Heart Fai lure patients), su pazienti già impiantati 
con dispositivi impiantabili (defibrillatori biventricolari) 
(I CD) 
Comodato d'uso gratuito per la rea lizzazione dello 

29 20/ 01/2011 Gianfili ppo Bagnato stud io da l t ito lo: "Esperienza a lungo term ine con 
abatacept nella pratica clin ica" 
Sperimentazione clinica dal titolo "STUDIO 
RANDOMIZZATO IN DOPPIO CIECO CONTROLLATO 
SUL PF-00299804 (PF-804) IN PAZIENTI AFFETTI DA 

110 17/02/2011 Vincenzo Adamo CARCINOMA POLMONARE NON A PICCOLE CELLULE 
INCURABILE DI STADIO IIIB/ IV CHE NON HANNO 
RISPOSTO ALLA TERAPIA STANDARD PER MALATTIA 
AVANZATA O METASTATICA" 
Addedum alla convenzione per lo studio dal titolo: 'A 
Phase 2 Partially Observer-Biind Randomized 
Controlled Multicenter Dose-Ranging and Formulation-

150 03/03/2011 Ignazio Barberi Finding Study of a new Novartis Meningococcal B 
Recombinant Vaccine evaluating the safety and 
immunogenicity when given concomitantly with 
routine vaccines in 2-month -old infants' 
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VX950-C211 -a randomized, open-label, phase 3 study of 
teleprevir administered twice dail or every 8 hours in 

344 SPERIMENTAZIONE combination with pegylated interferon alfa-2a and ribavirin 
in treatment-naive subjects with genotipe l chronic 
hepatitis C virus infection 
a randomized, double-blind, parallel-group, placebo-
controlled efficacy abd safety of ezetimibe monotherapy in 

515 SPERIMENTAZIONE children (ages 6 to 10 years) with primary 
hypercholesterolemia (heterozygous familial and 
nonfamilial) 
studio clinico di fase III, randomizzato, in doppio cieco, 

531 SPERIMENTAZIONE 
controllato verso placebo per valutare l'efficacia e la 
sicurezza di GSK2042968 in soggetti affetti da distrofia 
muscolare di Duchenne 

OSSERVAZIONALE FISM 2010Rl -studio osservaziona le di preva lenza della 
532 

NO PROFIT CCSVI nella sclerosi multipla e in altre ma lattie 
n eu rodegenerative 
CEBZ235B2201 - a phase II study of orally administered 

533 SPERIMENTAZIONE 
BEZ235 monotherapy in patients with hormomne receptor 
positive, HER2 negative, metastatic cancer, with or without 
OI3K activated pathway 

534 OSSERVAZIONALE 
A prospective observationa l study to assess the treatment 
effect after introduction of different AED 
an international, retrospective, non interventional, case 

535 OSSERVAZIONALE 
contro! study to identify factors influencing secondary non 
response to BoNT-A injections in subjects suffering from 
idiopathic cervica l dyston ia 

573 OSSERVAZIONALE 
EMOS -An Observational study of treatment of mu lt iple 
myeloma in routine cl inica ! practice 
GECP 06/01 - studio di fase III multicentrico randomizzato 
in aperto con erlotinib (Torceva), verso chemioterapia, in 

574 SPERIMENTAZIONE 
apzioenti con carcinoma del polmone non a piccole cellule 
avanzato, i quali presentino una mutazione della Tirosin 
Kinasi nel dominio del fattore di crescita epidermoidale 
(EGFR) 

613 OSSERVAZIONALE 
GHEA- studio propsettico osservazionale GHEA- gruppo 
Herceptin in adiuvante 
REMICADECRD3001 - Prospective, multicenter, 
randomized, double-blind. Placebo-controlled tria l 

615 SPERIMENTAZIONE 
comparing remicade (infliximab) and placebo in the 
prevention of recurrence in cronh's disease patients 
undergoing surgical resection who are at an increased risk 
recurrence 
GIU-ISPEM - stud io di preva lenza delle manifestazioni 

616 OSSERVAZIONALE extraintestinali in pazienti affetti da malattie infiammatorie 
cron iche intestinali 
a randomizet phase III study to compare. Bortezomib, 
lenalidomite, dexamethasone (VRD) with high dose 

617 NO-PROFIT melphalan followed by bortezomib lena lidomide, 
dexamethasone (VRD) consolidation and lenalidomide 
maintenace in patients with newly diagnosed multipli 
myeloma (HOVONO 95MM) 
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STUDIO MULTICENTRICO DI FASE II DI VELCADE 
SOTTOCUTE PiU' MELPHALAN E PREDNISONE ORALE PIU' 

618 NO-PROFIT CICLOFOSFAMIDE E PREDNISONE O PIU' PRENNISONE IN 
PAZIENTI ANZIANI CON NUOVA DIAGNOSI DI MIELOMA 
MULTIPLO 
MZ-9999-401-IT- A non-interventional cohot prospective 

619 OSSERVAZIONALE 
study on patten of relapse and adherence to maintenance 
therapy with mesalazine in mild-moderate ulcerative colitis 
- DOUCREL 
studio non interventistico, osservazionale, multicentrico, in 
aperto, di tipo propsettico, sulla qualità di vita, sicuerzza 

628 OSSERVAZIONALE 
ed efficacia della chemioterapia di prima linea in 
associazione con Erbitx in pazienti con tum ore del colon-
retto metastatico e K-Ras wild-type, seguito secondo 
pratica clinica corrente 
BH21260 - studio randomizzato, controllato, in aperto, 
multicentrico, a gruppi paralleli per valutare la mortalità 

629 SPERIMENTAZIONE 
dovuta a qualsiasi causa e la mortalità cardiovascolare in 
pazienti affetti da malattia renale cronica dializzati e in 
pazienti non sottoposti a terapia renale sostitutiva, trattati 
con MIRCERA o ESA di riferimento 
studio clinico randomizzato e controllato, in aperto, per 
comparare l'efficacia analgesica di percorsi terapeutici 
effettuati con ossicodone, fentanyl e buprenorfina verso 

707 SPERIMENTAZIONE morfina, in pazienti con dolore associato a cancro di 
intensità moderata-severa, a partire dal momento in cui 
inizano il trattamento con 3° scalino della scala analgesica 
del WHO 
CFTY720DIT03 - studio in aperto. Multicentrico, di accesso 

708 SPERIMENTAZIONE 
allargato a fingolimod in pazienti con sclerosi multipal 
recidivante- remittente, per i quali non esiste una adeguata 
alternativa terapeutica 
valutazione del profilo rischio beneficio a lungo termina 
della terapia con levotiroxina in abmbini con ipotiroidismo 

953 SPERIMENTAZIONE congenito: influenza della dose iniziale di levotiroxina su 
sviluppo neurologico, crescita, apparato cardiovascolare e 
scheletrico 
rosuvastatin for reduction of myocardial damage and 

1021 NO-PROFIT systemic infiammation during coronary angioplasty - the 
remedy study 
Registro internazionale, propsettico osservazionale, 

1108 OSSERVAZIONALE longitudinale di pazienti ambulatoriali con coronaropatia 
stabile- CLARIFY 
IMI 101-151 ACTION - EMENDAMENTO ALLA 

1109 OSSERVAZIONALE CONVENZIONE RECONOMICA- esperienza a lungo 
tetrmine con abatacept nella pratica clinica 
FATA - progetto fibrillazione atriale nell'anziano (F.A.T.A.). 

1140 OSSERVAZIONALE Studio Osservazionale sulla gestione clinica del paziente 
anziano con fibrillazione atriale 
REGISTRO EU-CORE- european cubicin outcomes registry 

1176 SPERIMENTAZIONE and experience for treatment of serious gram-positive 
infections 

1177 OSSERVAZIONALE 
inizio del trattamento dell'anemia da chemioterapia con 
ESA nella pratica clinica italiana (INITIO) 
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RIGHT3 - research far the identification of the most 
1178 OSSERVAZIONALE effective and hiGHv accepted clinica! giudelines for the 

concer treatment 
A phasse III, multicenter, randomized, parallel-group 
study to assess the efficacy and safet of double-blind 

1180 SPERIMENTAZIONE pasireotide LAR 10 mg and pasireotide LAR 60 mg versus 
open-label octreotide LAR or lanreotide ATG in patients 
with inadequately controlled acromeqaly 
multi-site, prospective, observational real-life study of 

1181 OSSERVAZIONALE patients indergoing reversal agent after generai anesthesia 
requiring muscle relaxation with rocuroniumjvecuronium 
ML25728 TRUST - pazienti con artrite reumatoide in 

1194 OSSERVAZIONALE trattamento con tocilizumab nella reale pratica clinica: 
benefici e profilo safety 
CABAZ_C_05331 - multicenters, single, open label, clinica! 
trial intended to previde early access to cabazitaxel in 

1332 SPERIMENTAZIONE 
patients with metastatic hormone refractory prestate 
cancer previously treated with a docetaxel -containing 
regimen and to document safety of cabazitaxel in these 
patients 
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7 .2) Sperimentazioni e studi clinici anno 2010 

Nel corso dell'anno 2010 l'Azienda ha dato avvio a numerosi casi di studi clinici, con parere 
favorevole del Comitato Etico Scientifico dell'Azienda, qui di seguito elencati: 

Responsabile della Sperimentazione: 
Prof. Gian Battista Paina 
Sponsor: 
Sta llergenes S.r.l. 
Responsabile della Sperimentazione: 
Prof. Giuseppe Vita 
Sponsor: 
FoldRx Pharmaceutical INc 100 
Responsabile della Sperimentazione: 
Dr. Claudio Romano 
Sponsor: 
Quintilies S.p.A. in nome e per conto di 
Janssen- Cilag International NV 

Responsabile della Sperimentaz ione: 
Prof. Ssa Rosaria Silvestri 
Sponsor: 
Pfizer Italia S.r. l. 
Responsabile della Sperimentaz ione: 
Prof. Pasquale Aragona 
Sponsor: 
Ch iltern International S.r.l. delegata a 
rappresentare la Società Farmaceutica 
Allergan Ltd 

Responsabi le della Sperimentazione: 
Prof. Antonino Saitta 
Sponsor: 
InnoPharma S.r.l. in nome e per conto 
della Società Menarini I.F.R. S.r.l. 

Responsabile della Sperimentazione: 
Prof. Giovanni Raimondo 
Sponsor: 
Roche S.p.A. 
Responsabile della Sperimentazione: 
Prof. Letterio Morgante 
Sponsor: 
ClinResearch GmbH in nome e per conto 
del promotore Schwarz Biosciences Gmbh 

"Studio osservazionale per la valutazione 
del grado di soddisfazione del paziente 
nell'uso dell'immunoterapia sublinguale per 
le allergopatie respiratorie" 
"registro osservazionale, multicentrico, 
longitudinale, multinazionale su pazienti 
con amiloidosi con documentata mutazione 
TTR o con amiloidosi TTR soontanea" 
"A multicenter, double-blind, parallel-group 
study to evacuate short-tem safety and 
efficacy an Long-term maintenance of two 
dose levels of rabe prazole sodium 
delayed-release pediatric bead formulation 
in 1 to 11-year-old pediatric subjects with 
endoscooically oroven GERD" 
"Randomized, Double Blind, 12-month 
study of Pregabalin in subjects with 
restless legs sindrome" 

"Studio multicentrico, randomizzato, in 
doppio cieco, a gruppi paralleli di 
valutazione dell'efficacia e della sicurezza 
della ciclosporina soluzione oftalmica 
0,010% rispetto al suo veicolo, 
somministrati quattro volte al giorno (QID) 
per tre mesi, seguiti da una fase in aperto 
di nove mesi nei soggetti con 
cheratocongiuntivite atooica" 
"Studio in ternazionale, multicentrico, 
randomizzato, in doppio cieco, a tre gruppi 
paralleli, di fase III dal t itolo "Efficacia e 
sicurezza dell'associazione Zofenopril + 
Idroclorotiazide Irbesartan + 
Idrocloritiazide in pazienti affetti da 
sindrome metabolica con ipertensione 
essenziale non controllata da una 
precedente monoterapia" 
"Studio internazionale osservazionale, non 
interventistico, di coorte, prospettico, 
multicentrico" protocollo di studio 
MV22255 "Guard-C" 
"Studio osservazionale, naturalistico, 
multicentrico, dirotigotina cerotto 
transdermico ed altre terapie attuali 
utilizzate in pazienti con malattie di 
Parkinson idiomatico TRUST" 
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Responsabile della Sperimentazione: 
Dr.ssa Maria Grazia Arena 
Sponsor: 
Medidata S.r. l. 

Responsabile della Sperimentazione: 
Prof. Sebastiano Gangemi 
Sponsor: 
Clinicon S.r.l. 

Responsabile della Sperimentazione: 
Prof. Letterio Morgante 
Sponsor: 
Medidata S.r.l. in nome e per conto di 
Novartis Farma S.p.A. 
Responsabile della Sperimentazione: 
Prof. Giovanni Raimondo 
Sponsor: 
YGHEA S.r.l. in nome e per conto del 
promotore Prof. Mauro Bernardi-
Dipartimento di Medicina Clinica 
dell'Università di Bologna 
Responsabile della Sperimentazione: 
Dr. Claudio Romano 
Sponsor: 
Clinica! Trial Consultino 

Responsabile della Sperimentazione: 
Prof.ssa Giuseppina Calcagno 
Sponsor: 
Abbott S.r.l. 

Responsabile della Sperimentazione: 
Prof. Letterio Morgante 
Sponsor: 
Lundbeck Italia S.p.A. 

Responsabile della Sperimentazione: 
Prof. Giuseppe Altavilla 
Sponsor: 
Amgen Dompè S.p.A. 

Responsabile della Sperimentazione: 
Prof. Letterio Morgante 
Sponsor: 
Mediolanum Cardio Research in nome e per 
conto del promotore unico "Fondazione 
neureca ONLUS" 

Responsabile della Sperimentazione: 

"Studio osservazionale progetto Evolution" 
codice studio CENA713DIT05 

"Studio osservazionale multicentrico, di 
valutazione e caratterizzazione della 
condizione allergica e di validazione di un 
questionario specifico per l'individuazione 
rapida dei pazienti allergici, in italiano 
protocollo RAP test" 
"Studio osservazionale DEEP early 
detection of wearing Off in Parkinson 's 
disease" 

"The use of human a/bumin for the 
treatment of ascites in patients with 
hepatic cirrhosis: a multicentric, open
labelm randomized clinica/ trial" 

"Multicenter comparative study between 
nutritional therapy alone and ANTI-TNF
alpha monocolonal antybody in inducing 
and maintaining remissione in pediatric 
Cron's desease: a randomized contro/led 
trial" 
"Studio osservazionale non interventistico, 
di coorte prospettico, protocollo Abbott n. 
P10-262" 

"A randonised, double-blin, placebo
controlled study to evacuate if rasagiline 
can improbe depressive symptoms and 
cognitive function in non-demented 
idiopathic Parkinson'disease oatients" 
"Studio randomizzato, in doppio cieco, 
controllato con p/acebo, per valutare la 
sicurezza a lungo termine e l'efficacia di 
Darbepoetina Alfa somministrata alla dose 
di 500 JJg una volta ogni tre settimane 
(Q3W) a soggetti anemici con carcinoma 
polmonare non a piccole cellule in stadio 
avanzato riceventi cicli di chemioterapia" 
"Studio IRIS Italian validation of the 
revised MDS- Unified Parkinsons's disease 
rating scale- The Iris study" 

"Phase II studv histone-deacetulase 

186 

.. 



Relazione su lla Gestione 
AZIENDA OSPEDALI ERA UNIVERSITARIA "G. MARTINO" - MESSINA al Bilancio chiuso il 31 dicembre 2011 

Prof. Ssa Caterina Muso lino inhibitor Givinostat (ITF2357) in 
Sponsor: combination with hydroxyurea in patients 
Ita lfarmaco S.p.A. with JAK2 positive Polycythemia Vera non-

responder to hydroxyurea monotherapy" 
Responsab ile della Sperimentaz ione: "Studio osservazionale per la valutazione 
Prof. Vincenzo Adamo dei cambiamenti nel trattamento di prima 
Sponsor: linea nella normale pratica clinica di 
Roche S.p.A. pazienti con tumore matastatico della 

mammella" 
Responsabile della Sperimentazione: "Studio in doppio cieco controllato con 
Prof. Ssa Luisa Ricciard i placebo sulla efficacia e tollerabilità della 
Sponsor: terapia desensibilizzante con nichel in 
AGS Pharma S.p.A. in nome e per conto pazienti affetti da sindrome sistemica da 
della LOFARMA S.p.A. allergia al nichel" 

Responsabile della Sperimentazione: "Sperimentazione clinica protocollo CL2-
Prof. Angelo Quartarone NEUR0-005 
Sponsor: 
Istit uto di Ricerca Servire S.r. l. 
Responsabile della Sperimentazione: "registro internazionale, prospetti co, 
Dr. Francesco Sapori to osservazionale, longitudinale di pazient i 
Sponsor : ambulatoriali con coronaropatia stabile " 
Società Med ica i tria l Analys is (MTA) 

Responsabile della Sperimentaz ione: "Sperimentazione clinica di fase III, 
Dr. Claud io Romano protocollo RABGRD3004" 
Sponsor: 
Quintilies Spa 
Responsabile della Sperimentazione: "Studio osservazionale HBO-IT-8014" 
Prof. Anton ino Di Benedetto 
Sponsor: 
ICON Cli nica! Research Lim ited per conto 
della Eli Li lly S.p.A. 

Responsab ile della Sperimentazione: Studio osservazionale propsetticvo non 
Prof. Walter Fries interventistico P04808 
Sponsor: 
OUTCOME per conto de lla Schering-Piough 
Spa 
Responsabile della Sperimentazione: Studio multicentrico, internazionale e di 
Prof. Ssa Caterina Musolino fase III, 
Sponsor: 
OPIS S.r.l. in nome e per conto del 
promotore Novartis Farma S.p.A. 

Responsabile della Sperimentazione: "Studio randomizzato di fase III 
Prof. Vincenzo Adamo multicentrico a tre bracci, per valutare 
Sponsor: l 'efficacia e sicurezza di T-DM l in 
Roche S.p.A. combinazione a pertuzumab e di T-DM1 in 

combinazione a pertuzumab-placebo (in 
cieco per pertuzumab) r ispetto alla 
combinazione di herceptin più taxani, come 
trattamento di prima linea nel carcinoma 
della mammella HER2-positivo in 
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progressione o localmente avanzato 
recidivato o metastatico" 

Responsabile della Sperimentazione: "Studio multicentrico internazionale di fase 
Prof. Salvatore Cannavò III 
Sponsor: 
Novartis S.p.A. 
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8. Rapporti con altri enti 2011 e 2010 

Nel corso del 2011 sono proseguiti i rapporti con gli altri enti, per l'erogazione da parte 
deii'A.O.U. delle prestazioni san itarie quali: 

8.1) Convenzioni attive anno 2011 

Convenzioni Tipologia Delibera Data Soggetto 
Attive Prestazione Nr Delibera Richiedente Descrizione 

Prestazion i 31 20/01/2011 Casa Prestazioni san itarie ai 
sanitarie Circondariale di detenuti. 

Messina 
Prestazion i 32 20/01/2011 Questura di 
sanitarie Messina 
Consulenza 49 27/01/2011 MEDIPASS 
sanitaria S.p.A. 
Prestazioni 50 27/01/2011 Società Italiana di "Monitoraggio intensivo 
sanitarie Medicina dei farmaci 

Generale ipoglicemizzanti nel 
diabete di tipo Il. 
Valutazione di eventi 
avversi. 

Prestazion i 58 03/02/2011 Università degli Attività di consulenza 
sanitarie Stud i di Messina "Servizio di 

Radioprotezione" 
Prestazioni 407 12/05/2011 Provincia Prestazion i san itarie. 
sanitarie Regionale di 

Messina 
Consulenza 408 12/05/2011 Ministero della Convenzione per 
sanitaria Salute attività in materia di 

accertamento di 
assenza di 
tossicod ipendenza. 

Consulenza 477 07/06/2011 Comune di Affidamento del 
sanitaria Messina servizio di sorveglianza 

sanitaria e 
accertamenti sanitari ai 
sensi del D.lgs 
81 /2008. 

Prestazioni 778 29/08/2011 Raffineria di Prestazioni sanitarie 
sanitarie Milazzo 
Consulenza 614 05/07/2011 AOR Papardo Sorveglianza medica 
sanitaria Piemonte della radioprotezione 
Prestazioni 876 22/09/2011 Comune di Gestione dell'obitorio 

Messina comunale. 
Prestazioni 913 04/10/2011 INAIL Direzione Prestazioni sanitarie 
sanitarie Regionale Sicilia 
Prestazioni 1031 03/11 /2011 Medcenter Prestazioni sanitarie 
sanitarie Container 

Terminai Spa di 
Gioia Tauro 

Prestazioni 514 16/06/2011 Casa di Cura Erogazione di 
sanitarie C.O.T. prestazioni sanitarie 

189 



.. .. 

Relazione sulla Gestione 
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA "G. MARTINO" - MESSINA al Bilancio chiuso il 31 dicembre 2011 

Esam i istologici e 
citologici in regime di 
attività istitituzionale. 

Consulenza 536 23/06/2011 ASP di Messina Medico Autorizzato alla 
sanitaria sorveglianza medica 

della radioprotezione 
Prestazion i 537 23/06/2011 Casa di Cura Erogazione di 
sanitarie Villa Igea prestazioni sanitarie in 

regime di attività 
istitituzionale. 

Prestazioni 837 15/09/2011 Casa di Cura Gestione eventuali 
sanitarie Cristo Re emergenze cliniche. 
Prestazioni 986 20/10/2011 V iv Healthcare Prestazioni sanitarie 
sanitarie s.r.l. 
Prestazioni 1022 27/10/2011 Casa di Cura Pio Prestazion i sanitarie 
sanitarie Xl di Roma 

Altre Tipologia Delibera nr Data Descrizione 
attività Prestazione Delibera 

59 03/02/2011 Convenzione con 
IALICISL - Ente per 
l'Orientamento e la 
Formazione Professionale, 
per tirocinio e stage nei 
corsi O.S.S .. 

746 04/08/2011 Presa d'atto convenzione 
di proroga per 
l'utilizzazione del socio 
lavoratore Dott.ssa 
Bombaci Carmen 
nell'ambito delle ASU e 
I'A.O.U. Policlinico "G. 
Martino" - Messina. 

429 19/05/2011 Convenzione con I'ERSU 
di Messina per l'accesso 
alla ristorazione da 
parte del personale 
deii'A.O.U .. 

476 07/06/2011 Convenzione con l'Istituto 
per lo Studio delle 
Psicoterapia s.r. l. di Roma, 
per le attività di tirocinio 
relative al Corso di 
Specializzazione in 
Psicoterapia. 

1107 16/11/2011 Convenzione con l'Istituto 
di Psicoanalisi di Gruppo 
per le attività di tirocinio 
relative ai Corsi di 
Specializzazione in 
Psicoterapia. 

902 27/09/2011 Convenzione con l'Ente 
ECAP Messina, per 
tirocinio e stage nei corsi 
o.s.s .. 

293 14/04/2011 Convenzione con il 
Consorzio 
lnteruniversitario Fortune 
di Roma, per le attività di 
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tirocinio relative al Master 
Universitario di Il livello in 
Psicodiagnostica e 
Valutazione PsicoloQica. 

8.2) Convenzioni attive anno 2010 

Convenzioni Tipologia Delibera Data Soggetto 
Attive Prestazione Nr Delibera Richiedente Descrizione 

UOC di Genetica Rinnovo convenzione con I'ASP di 
ed Immunologia Ragusa per attività di consulenza di 

Pediatrica Consulenza 89 28/01/2010 ASP di RaQusa GastroenteroloQia Pediatrica. 

Provincia Rinnovo convenzione per prestazioni 
UOC di Medicina Prestazioni Regiona le di sanitarie tra I'A.O.U. e la Provincia 

del Lavoro sanitarie 91 28/01/2010 Messina Regionale di Messina. 

Rinnovo convenzione per prestazioni 
UOC di Medicina Prestazioni INAIL Direzione sanitarie tra I'A.O.U. e I'INAIL, 

del Lavoro sanitarie 182 04/03/2010 Regionale Sicilia Direzione Regionale Sicilia. 
Proroga convenzione tra I'A.O.U. e 

AOUP Paolo I'A.O.U.P. "Paolo Giaccone" di 
Settore Gestione Prestazioni di Giaccone di Palermo, per prestazioni di Ingegneria 
Attività Tecniche inQeqnieria clin ica 232 17/03/201 o Palermo Clinica. 

Attività di Estensione efficacia della convenzione 
sorveg lianza con la A. O. Papardo, per attività di 
medica della sorveglianza medica della 

radioprotezione a rad ioprotezione a favore del personale 
favore del professionalmente esposto al rischio di 

uos di personale radiazioni ionizzanti in servizio presso il 
Spedalità professionalmente 264 31 /03/2010 A.O.Papardo P.O. Piemonte. 

Attività di 
sorveglianza Rinnovo convenzione con I'ASP di 

UOC di Medicina medico- Ragusa per sorveglianza medico-
Nucleare proteximetrica 304 15/04/2010 ASP di Raqusa . pJoteximetrica. 

Prestazioni di Rinnovo convenzione con I'ASP di 
UOC di Clinica diabetologia Ragusa per prestazioni di diabetologia 

pediatri ca pediatri ca 383 13/05/2010 ASP di Ragusa pediatrica. 
Attività di 

sorveglianza lntegrazioni alla convenzione con I'ASP 
UOC di Medicina medico- di Ragusa per sorveglianza medico 

Nucleare proteximetrica 479 16/06/2010 ASP di Ragusa protexl metrica. 
Consulenza per la 
sorveglianza fisica Convenzione per attività di consulenza 

UOC di Fisica della Studio Dentistico per la sorveglianza fisica della 
Sanitaria radioprotezione 726 30/09/2010 Dr.ssa Fragale radioprotezione. 

UOC di Medicina Prestazioni Comune di Rinnovo convenzione con il Comune di 
del Lavoro sanitarie 803 28/10/2010 Messina Messina per accertamenti sanitari. 

Laboratorio HIV Attività previste 
deii'UOC di dal Progetto ViiV Healthcare Progetto ProGeno, Convenzione con la 

Malattie Infettive P rogeno 843 11/11/2010 s.r. l. Società ViiV Healthcare s.r.l.. 
UOC di Terapia Ambulatorio di Convenzione con l'Ambulatorio di 
Subintensiva e Nefrologia e Nefrologia e Dialisi" Messina Dial 

Tecniche Prestazioni Dialisi" Messina Center s.r.l." per la continuità 
Dialitiche sanitarie 885 09/1 2/2010 Dial Center s.r.l assistenziale. D. A. 20 aqosto 2009. 
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UOC di Terapia 
Subintensiva e Convenzione con OMEGA Centro 

Tecniche Prestazioni OMEGA Centro Dialisi s.r. l. di Messina, per la continuità 
Dial itiche sanitarie 886 09/12/2010 Dia lisi s.r.l. assistenziale D.A. 20 agosto 2009. 

Accertamenti 
diagnostici in INAIL Direzione Convenzione per prestazioni sanitarie 

UOC di Medicina materia di malattie Regionale tra I'AOU e I' INAIL, Direzione 
del Lavoro professionali 887 09/12/2010 Calabria Regionale Calabria. 

Rinnovo convenzione tra I'A.O.U. e la 
Consulenza- Provincia Provincia Regionale di Messina, per 

UOS di Servizio di medico Regionale di attività di consu lenza - "Servizio di 
Spedalità competente 940 22/12/2010 Messina Medico Competente". 

ALTRE Tipologia Delibera Data Soggetto 
ATTIVITA' Prestazione Nr Delibera Richiedente Descrizione 

Collaborazione 
fi nalizzata al 
censimento, 

monitoraggio e Presa atto del protocollo di collaborazione 
prevenzione delle tra I'U .O.C. di Genetica e Immunologia 
malattie genetiche Comuni di Pediatrica e le strutture sanitarie dei 

nell 'area dello Messina e Comuni di Messina e Raggio Calabria. 
Stretto 231 17/03/201 0 Reggio Calabria Determinazioni. 

Convenzione per 
la promozione 

della salute delle 
popolazioni Presa d'atto della Convenzione con 
Migranti e il l'Istituto Nazionale per la promozione della 

contrasto delle salute delle popolazioni Migranti ed il 
malattie della contrasto delle malattie della Povertà 

Povertà 306 15/04/2010 IN MP (INMP) e I'A.O.U .. 
Convenzione quadro con l'Associazione 
per le Ricerche nell'Area Mediterranea 

Convenzione per (ARAM), per l'attivazione di corsi di 
corsi di formazione a favore del personale 

formazione 340 28/04/2010 ARAM deii 'A.O.U .. 
Convenzione per 

l'attivazione di Presa d'atto della Convenzione con 
tirocini di Università degli l'Università degli Studi di Roma "La 

formazione e di Studi di Roma Sapienza", concernente l'attivazione di 
orientamento 341 28/04/2010 "La Sapienza" tirocini di formazione e di orientamento. 
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9. Le attività amministrativo - contabili 

Nel corso del 2011 la gestione corrente amministrativo-contabile è stata coniugata al 
consolidamento e al miglioramento dei processi amministrativi, al miglioramento e l'evoluzione 
delle procedure informatiche di supporto, nonché alla razionalizzazione dei processi di lavoro. Le 
attività contabili hanno riguardato: 

9.1) L'area della contabilità civilistica 

• La redazione delle situazioni contabili infrannuali, dei previsionali, preconsuntivi e 
del bilancio di esercizio; 

• Le attività inerenti agli adempimenti fiscali, civilistici e agli adempimenti richiesti 
dall'Assessorato Sanità (modelli Ministeriali CE-SP-LA trimestrali) e monitoraggio 
della spesa; 

• Le attività di monitoraggio della spesa ai fini del bilancio di previsione 2011 e del 
rispetto dei vincoli dettati dalla Legge Regionale n. 5/2009. 

9.2) La gestione corrente 

• Nel 2009 si è concluso il progetto, già avviato nell'esercizio 2008, avente lo scopo 
di dare applicazione alla fase propedeutica di ristrutturazione dell'area 
dell'amministrazione. 

ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO: 

Fase diagnostica: analisi dei processi 
1. Mappa dei processi 

D Struttura e contenuto della mappa dei processi 
D Schema grafico del processo 
D Documento descrittivo 

2. Definizione dei contenuti della mappa dei processi 
D Definizione della missione, obiettivi e strategie 
D Descrizione dei prodotti e servizi 
D Individuazione e descrizione delle risorse 
D Identificazione delle attività dei processi 
D Individuazione e definizione degli input ed output 
D Identificazione delle unità organizzative 

3. Definizione dello schema grafico della mappa 
D Diagramma di contesto 
D Primo livello di scomposizione del processo 
D Livelli di scomposizione successivi al primo 

4. Interviste ai responsabili di funzione 
S. Verifica e consolidamento della mappa dei processi 
6. Analisi delle criticità 
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Nel corso del 2010 la Direzione Generale attraverso incontri programmati, che 
hanno permesso ai vari settori di individuare le principali criticità presenti nelle 
proprie aree e a proporre soluzioni risolutive, ha condiviso un percorso per la 
definizione e la mappatura dei processi e delle procedure contabili già in uso. 
Scopo dell'attività avviata è la predisposizione di un documento che definisce, in 
modo chiaro, modalità, tempi e responsabili delle varie fasi nonché interrelazioni 
con gli altri settori, direzione aziendale e ambiente esterno. 

• Sono stati programmati e resi operativi numerosi incontri con i Direttori dei 
Dipartimenti e delle unità operative complesse per assegnare i budget del 2011 
e, in particolare, per coinvolgere e condividere con la Dirigenza la necessità di 
dare applicazione agli obiettivi assengati dalla Regione per l'anno 2011. 

• Ulteriore attenzione è stata posta alla rilevazione delle rimanenze di reparto, che 
ha comportato un maggior coinvolgimento da parte delle UU.OO., migliorando nel 
contempo le procedure organizzative e consentendo una più puntuale rilevazione 
delle giacenze. La procedura di rilevazione delle rimanenze di reparto 
attualmente è gestita attraverso l'invio da parte delle UU.OO. di appositi prospetti 
riepilogativi. In ogni caso si è già provveduto alla parametrizzazione della 
procedura software, con la relativa creazione dei magazzini di reparto e, nel corso 
dell'esercizio 2011., le rimanenze di reparto saranno gestite in maniera 
informatizzata. 

• L'Azienda con deliberazione del Direttore Generale n. 281 del 29/02/2012 ha 
indetto l'indizione di una Procedura Aperta per l'acquisizione di un nuovo sistema 
software per la gestione di tutte le attività dell'area amministrativa. Tale iniziativa 
il linea con l'Accordo di programma, stipulato in data 11/12/2009 dal Ministero 
della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Regione 
siciliana, finalizzato alla realizzazione dell'investimento per l'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. Sono stati inseriti, tra laltro gli adeguamenti dei 
sistemi informativi aziendali, in seguito alla valutazione delle proposte progettuali 
presentate dagli Enti interessati. Con nota prot,fserv.3/n. 97831 del 13/12/2011 
l'Assessorato della Salute - Dipartimento Regionale per la Pianificazione 
Strategica - Servizio3 - Gestione degli investimenti, ha notificato il Decreto 
Dirigenziale n. 02521/11 del 02/12/2011, con il quale è stato ammesso al 
finanziamento il piani di ripartizione delle risorse finanziarie, per consentire la 
realizzazione degli interventi di acquisizioni di un nuovo sistema che gestisca 
tutte le attività dell'area amministrativa dell'Azienda per la somma finanziata di 
€.925.000,00 oltre iva. 
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• Come detto in precedenza, nell'esercizio 2011 sono stati effettuati i tavoli tecnici 
presso l'Assessorato della Salute, finalizzati a verificare la riconciliazione delle 
posizioni di ereditarie e debitorie fra Aziende Sanitarie pubbliche del SSR al 
31/12/2011, avviato dal Servizio 5°, al fine di addivenire all'allineamento delle 
posizioni reciproche infra-gruppo. 

• L'implementazione delle procedure per recepire le disposizioni della Legge 
n.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari. Tale legge ha infatti introdotto 
alcuni vincoli in capo alle stazioni appaltanti prevedendo, tra l'altro, l'obbligo di 
riportare in ciascun pagamento il codice identificativo di gara (CIG) e il codice 
unico di progetto (CUP) ave previsto. 
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9.3) I Regolamenti aziendali 

L'Azienda ha adottato i seguenti regolamenti: 

Delibera n. 309 del 28/12/2009 - Presa Atto Decreto Assessoriale n. 3086 del 17/12/2009 
(Approvazione Regolamento che disciplina acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori) e 
adozione di atto deliberativo di recepimento. 

Delibera n. 965 del 29/12/2010: 
o Regolamento per l'affidamento, valutazione e revoca degli incarichi dirigenziali 

Area Professionale, Tecnica e Amministrativa; 
O Regolamento per il conferimento, graduazione, valutazione e revoca degli 

incarichi di posizione organizzativa; 
o Regolamento per il conferimento degli incarichi di funzioni specialistiche; 
O Protocollo operativo per la gestione del sistema premiante. 

Delibera n. 817 del 28/10/2010: 
O regolamento di funzionamento dei Dipartimenti ad Attività Integrata; 
O regolamento per l'affidamento valutazione e revoca degli incarichi dirigenziali 

area medica e sanitaria. 

Delibera n. 266 del 31/03/2010 - Regolamento di applicazione dell'art. 18 della Legge 
109/94 e s.m. i. nel testo coordinato con le LL.RR. 7/02, 7/03, 16/05 e 20/07 - Quota di 
incentivazione per l'attività di progettazione. 

Delibera n. 366 del 10/05/2010 - Piano Formativo Aziendale e il relativo Regolamento 
2010-2012. 

Delibera n. 516 del 01/07/2010 - Regolamento del portale web aziendale; 

Delibera n. 518 del 01/07/2010- Regolamento della privacy portale web aziendale. 

L'Azienda ha in fase di definizione il regolamento di contabilità che comprende oltre al 
regolamento di contabilità generale, il regolamento degli acquisti in economia e a mezzo cassa 
economale, il regolamento delle casse aziendali, il regolamento relativo ai rapporti con l'Istituto 
cassiere e il regolamento del patrimonio immobiliare e mobiliare. 
Come previsto dalla circolare n. 7/2005, si rende comunque opportuno, preliminarmente alla 
sua adozione, l'individuazione di taluni principi ed, eventualmente, di schemi predisposti di 
intesa tra le Aziende sanitarie, anche a seguito di incontri specifici promossi dagli Assessorati 
regionali Salute ed Economia, al fine di armonizzare sempre più gli assetti organizzativi 
aziendali di interesse regionale. 
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l O. Le attività di approvvigionamento 

Nell'esercizio 2011 le attività di approvvigionamento sono state orientate ad una puntuale 
definizione del fabbisogno dei beni e servizi e, coerentemente con gli obiettivi posti dalla 
Finanziaria e dalle linee guida impartite dall'Assessorato della Salute, è stata posta particolare 
attenzione alle iniziative volte alla razionalizzazione e al contenimento della spesa. 
In particolare occorre segnalare: 

• L'attività di analisi merceologica volta alla definizione di capitolati tecnici e d'oneri tali da 
soddisfare il fabbisogno pianificato nell'ottica della omogeneizzazione dei livelli di 
servizio. 

• Le attività di pianificazione degli approvvigionamenti e di monitoraggio delle prestazioni 
contrattuali. 

• La tempestiva attuazione della nuova normativa in materia di contrattualistica pubblica 
con il D.Lgs. 163/06. 

• Le attività di supporto legale alle procedure di gara e alla difesa dell'Azienda, nel 
contenzioso civile e amministrativo. 

• Legge n. 136 del 13/08/2010 Art. 3, così come modificato dall'art. 7 del D.L. n. 
187/2010: al fine di prevenire infiltrazioni criminali nella gestione degli appalti e delle 
concessioni con le pubbliche amministrazioni, tale norma ha previsto: 

1. l'obbligo, a carico degli operatori della filiera, di utilizzare conti correnti bancari o 
postali dedicati alle commesse pubbliche, sui quali andranno effettuate tutte le 
operazioni in entrata e uscita (incassi e pagamenti); 

2. l'effettuazione dei movimenti finanziari relative alle medesime commesse 
pubbliche esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero 
con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. In 
particolare è stato previsto che gli strumenti di pagamento devono riportare, in 
relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli 
altri operatori della filiera, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito 
dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture 
(Avcp) su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi 
dell'articolo 11 della L. 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP). 
Ai fini della corretta applicazione di tale norma, alla luce anche dei chiarimenti 
contenuti nel D.L. n. 187/2010 e nelle determinazioni della Avpc, l'Agenzia ha 
provveduto ad adeguare le proprie procedure di appalto e di pagamento. 

La gestione delle attività di approvvigionamento del 2011 si è evoluta rispetto agli eserc1z1 
precedenti. Infatti, a seguito della fase di razionalizzazione della spesa l'Azienda ha orientato la 
propria azione verso il miglioramento di questi ultimi. 
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10.1) Direttive regionali 

Procedure per il conseguimento di economie nell'acquisizione di beni e servizi 

Si riportano qui di seguito le normative regionali e le direttive alle quali l'Azienda si è attenuta, 
in linea con l'attuazione dei provvedimenti della programmazione regionale: 

D Attuazione delle previsioni della LR n°5/2009, 

D D.A. 2446/2009 e relativa Circolare 255/2010 di "avvio attività comitati di bacino di cui 
al l'art. 5 della L.R. 5/2009" 

D Direttive nn.1212/2007, 1240, 1242 e 1243 /2008, 520/2009, 516/2009, 786/2009, 
75/2010, 483/2010, 986/2010 in tema di "responsabilità amministrativa e relative sanzioni 
nell'ipotesi di violazione delle norme previste dall'art. 1, comma 4, della L. 191/2004, 
nonché adempimenti 2009 in tema di monitoraggio della spesa per l'acquisto di beni e 
servizi. 

D Provvedimenti attuativi degli esiti della gara telematica regionale per l'acquisto di prodotti 
farmaceutici e vaccini. 

D D.A. 3086 del 17.12.2009 riguardante la disciplina dei procedimenti di acquisizione in 
economia di beni e servizi da parte delle Aziende Sanitarie; 

D L.R. n.ll del 12/05/2010, art.19, comma 3 riguardante la disciplina dei procedimenti di 
acquisizione di beni e servizi da parte delle Aziende Sanitarie, superiori a 100.000 euro. 
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- Direttive regionali prot. 1204 del 21 gennaio 2007 e prot. 1212 del 23 maggio 2007 
e l'adesione a convenzioni CONSIP 

Oltre ai regolament i aziendali, come in precedenza dett o, sono state recepite e osservate già 
nell'anno 2008 le direttive Assessoriali in materia di procedure di gara in forma consorziata 
e in materia di adesione a convenzioni CONSIP. Riguardo alle convenzioni CONS IP 
l'Azienda ha aderi to al le stesse sin da ll'esercizio 2001. 

Nella tabella che segue si riportano le convenzioni CONSIP dell'esercizio 2011: 

Numero Data Settore Proponente Oggetto Importo 
Fornitura di carburanti per gli automezzi 
deii'A.O.U. tramite approvvigionamento di buoni 
acquisto - Adesione alla Convenzione CONSIP 
Carburanti rete - Buoni Acquisto 4 Lotto 3 -

47 27/01/2011 Provveditorato Autorizzazione spesa 6.000,00 

Fornitura in noleggio di due autoveicoli con 
84 10/02/2011 Provveditorato allestimenti sanitari in convenzione CONSIP. 9.216,00 

Autorizzazione alla spesa per l'anno 2011 . 

Acquisto Buoni Pasto per il personale 
dell'Azienda Ospedaliera Universitaria - Adesione 

213 23/03/2011 Provveditorato alla Convenzione CONSIP Buoni pasto 5- lotto 6 277.472,00 
- Ditta Day Ristoservice S.P.A. - Autorizzazione 
alla spesa. 

Acquisto Buoni Pasto per il personale 
dell 'Azienda Ospedaliera Universitaria - Adesione 

860 15/09/2011 Provveditorato alla Convenzione CONSIP Buoni pasto 5 - lotto 6 319.092,80 
- Ditta Day Ristoservice S.p.A. - Autorizzazione 
alla spesa. 

Acquisto e posa in opera di n. 220 Personal 

1068 10/11 /2011 Provveditorato 
Computer, monitor, stampanti. Adesione 149.130,56 Convenzione CONSIP "PC Desktop 10" lotto 3 e 
Stampanti 1 O lotto 1. Autorizzazione di spesa. 

- Adesione alla convenzione CONSIP per l'approvvigionamento di energia elettrica 
(eire. ass. 1882 del11 maggio 2007) 

Per quanto riguarda l'approvvigionamento di energia elettrica , I'A.O.U. ha già attivato la 
procedura per la verif ica dell 'economicità delle cond izion i di forn itura Consip rispetto a quelle in 
v igore presso l'azienda stessa su lla base del le clausole nonché delle tariffe revisiona le e 
migliorate con apposito contratto "Offerte per te" n. 00088912 del 19/07/ 2006 con la società 
ENEL. L'Enel Energ ia S.p.A. ha fornito energ ia elettrica aii'A.O.U. da gennaio 2006 ad aprile 
2008. 
Con delibera c.s. n. 190 del 06/03/2008 è stata Autorizzata l'adesione alla convenzione 
CONSIP denominata " Energia 5" con il passagg io dal gestore Enel Energ ia S.p.A. al gestore 
Ed ison Energ ia S.p.A. per l'approvvigionamento dell'energia elettrica fino al 30/04/2009. 
In pross im ità della scadenza del contratto, con e-ma il del 17/ 02/ 2009, al fine di porre in essere 
ogni in iziativa atta al contenimento dei costi connessi al consumo di energia elettrica, è stato 
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chiesto preventivo alla Ditta Enel Energia S.p.A. da confrontare con i prezzi offerti da Edison 
Energia, aggiudicataria della convenzione CONSIP. 
Dallo studio dei consumi di energia elettrica da gennaio 2006 a novembre 2008 condotto è 
risultato che l'offerta proposta da Enel rispetto a quella proposta da Edison Energia S.p.A. 
(supponendo che anche per Edison i prezzi unitari dell'energia siano fissi) garantiva un 
risparmio annuale di circa € 218.000,00 sui consumi, mentre si rilevava un incremento dei costi 
fissi annuali Enel rispetto Edison di circa € 165.000,00. Pertanto aderendo all'offerta proposta 
da Enel si sarebbe ottenuto un risparmio di circa € 53.000 annui. 

Quindi l'offerta presentata da Enel Energ ia risultava più vantaggiosa comportando un notevole 
risparmio economico an nuo. 
Con delibera n. 304 del 24/03/2009 è stata autorizzata la stipula di un nuovo cont ratto di 
fornitura di energia elettrica con la Società Enel Energia S.p.A. con il sistema a quote fisse 
dal 01/ 05/ 2009 f ino al 30 / 04/ 2010. 
In data 10/03/2010, la Ditta Enel formulava una offerta, con la tariffa mutioraria F1 -F3, 
passando dalla quota fissa del contratto in essere, a un contratto a quota variabile legato 
all'indice di variabilità del petrolio e del cambio €/$. 
Confrontato questo con le quote fisse dei prezzi allora in vigore offerti dalla Ditta AceaEiectrabel 
Elettricità S.p.A. aggiudicataria della Convenzione CONSIP, riferiti al mese di aprile 2010 
emergeva che il contratto proposto dalla ditta Enel risultava essere più conveniente di quella 
di cui alla convenzione Consip attiva nel 2010, con un considerevole risparmio economico 
annuo. 
Pertanto con delibera n. 353 del 28/04/2010 si è passati, a decorrere dal 01 / 05 / 2010. da un 
contratto di fornitura di energia elettrica a quota fissa , a un contratto a quota variabile con 
la Ditta Enel Energia S.p.A., il cui prezzo unitario è legato all'indice di variabilità del petrolio e 
del cambio €/dollaro, la cui parte fissa è la seguente: 

F1 Ore "Picco" 88,40 €/MWh 
F3 Ore "Fuori Picco" 45,90 €/MWh 

Ai fini del contenimento della spesa, comunque, si evidenzia che: 
• sono state revisionale e migliorate, sotto il profilo contrattuale, come in precedenza 

detto, le clausole con l'attuale fornitore; 
• sono stati adeguati gli impianti elettrici con l'installazione di gruppi di rifasamento per la 

riduzione dell'energia reattiva; 
• è stata migliorata l'efficienza e il rendimento di grossi impianti tecnologici a servizio 

dell'intera struttura mediante la sostituzione delle torri evaporative della centrale 
termofrigorigena con altre a maggiore efficienza e minore consumo elettrico, 

• è stata prevista la realizzazione di un impianto di cogenerazione, alimentato a gas, della 
potenzialità di 4 MWe; 

• è stata richiamata, con specifiche note, l'attenzione di tutto il personale ad un corretto 
utilizzo degli impianti raccomandando l'uso dell'energia, durante le ore di servizio, alle 
strette esigenze lavorative. 
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- MERCATO ELETTRONICO 

Numero Data Settore Proponente Oggetto Importo 
Acquisizione dal mercato elettronico della P .A. di 
defibrillatori per le necessità assistenziali delle 
varie UU.OO. dell'Azienda Ospedaliera 

690 27/07/2011 Provveditorato Universitaria -Autorizzazione alla spesa. 143.564,04 
Acqu isizione tramite il mercato elettronico della 
Pubblica Amministrazione di materiale 
informatico per il completamento 
dell'informatizzazione dei blocchi operatori 

879 22/09/2011 Provveditorato deii 'A.O.U. - autorizzazione alla s_p_esa. 136.830,00 

Acquisizione tramite il mercato elettronico della 
Pubblica Amministrazione di prodotti 
elettromedical i per laboratorio per il D.A.I. di 

1256 14/12/2011 Provveditorato Neuroscienze - autorizzazione alla spesa. 483.448,82 

Acquisizione tramite il mercato elettronico della 
Pubblica Amministrazione di stampanti e lettori 

1005 26/10/2011 Provveditorato ottici - autorizzazione alla spesa. 
29.471,25 

- GARE CONSORZIA TE 

L'Azienda ha attivato nel 2011 le seguenti gare in forma consorziata: 

Settore 
Numero Data Proponente Oggetto Importo 

Delega all'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta 
Specializzazione (ARNAS) "Garibaldi" di Catania, in qualità di 

48 27/01/2011 Provveditorato Capofila per l'acquisto di apparecchiature Gamma Camera. 

Delega all'Assessorato Regionale della Salute - Dipartimento per 
la Pianificazione Strategica - Servizio 3 "Gestione degli 
Investimenti" per l'espletamento della procedura di gara 

139 23/02/2011 Provveditorato telematica per la fornitura di emoderivati. 

Ili Gara telematica regionale per la fornitura triennale di farmaci-
presa d'atto esiti definitivi di aggiudicazione e relativa 

266 05/04/2011 Provveditorato imputazione di spesa sul bilancio deii'A.O.U. 129.518.40 

334 20/04/2011 Provveditorato 
l" Gara telematica regionale per la fornitura triennale di farmaci -
lnteqrazione affidamenti fornitura. 152.510,79 
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368 

485 

546 

550 

823 

882 

923 

1075 

992 

27/04/2011 

07/06/2011 

23/06/2011 

23/06/2011 

08/09/2011 

22/09/2011 

04/10/2011 

10/11/2011 

20/10/2011 

Provveditorato 

Provveditorato 

Provveditorato 

Gestione 
Risorse Umane 

Provveditorato 

Provveditorato 

Provveditorato 

Provveditorato 

Provveditorato 

Presa d'atto risultanze della Procedura Aperta in forma associata 
tra l'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Papardo-Piemonte, in 
veste di capofila, I'A.O.U. Policlinico "Gaetano Martino" e 
I'ARNAS Civico "Di Cristina" Benfratelli di Palermo, in qualità di 
associate, per le forniture triennali - in regime di 
somministrazione - di n. 31 lotti di "emoderivati" necessari per le 
attività istituzionali del servizio Farmacia delle Aziende 
consorziate. Numero Gara 606333. Importo complessivo di 
aggiudicazione € 4.442.224,80 oltre I.V.A. 
Procedura Aperta in forma associata tra l'Azienda Ospedaliera 
Ospedali Riuniti Papardo-Piemonte, in veste di capofila, I'A.O.U. 
Policlinico Gaetano Martino e I'ARNAS Civico "Di Cristina" 
Benfratelli di Palermo, in qualità di associate, per le forniture 
trinnali -in regime di somministrazione - di n. 31 lotti di 
"emoderivati" necessari per le attività istituzionali del servizio 
Farmacia delle Aziende consorziate. Numero Gara 606333. 
Rettifica D.D.G. n. 368 del 27.04.2011 relativa alla presa d'atto 
risultanze di gara e affidamento forniture . 

Presa d'atto risultanze gara centralizzata a procedura aperta per 
la fornitura e l'installazione chiavi in mano di TAC, Angiografi, 
Mammografi e Sistema per locomozione robotizzata per le 
Aziende del S.S.R .. 

Presa atto Delibera n. 982 del14.06.2011 -Azienda Ospedaliera 
per l'Emergenza Cannizzaro - differimento termine per la 
decorrenza della mobilità regionale del personale infermieristico. 

Presa d'atto risultanze della Procedura Aperta per le forniture 
triennali di materiale di consumo specialistico necessario per le 
esigenze deii'U .O.C. di Cardiologia ed Emodinammica aderenti 
al Bacino della Sicilia Orientale. Numero Gara 562504. CIG di 
riferimento per tutti i lotti 0511061 CDD. 
Presa d'atto risultanze gara consorziata per la fornitura ed 
installazione chiavi in mano di n. 1 accelleratore lineare da 
destinare aii'A.O.U. "G. Martino" di Messina, n.1 IORT da 
destinare aii'A.R.N.A.S. di Palermo, n. 1 GRT e n. 1 collimatore 
dinamico micro multilamellare e relativi accessori per trattamenti 
stereotassici e conformazionali dinamici da destinare aii'A.O.U. 
G. Rodolico di Catania . 
Autorizzazione Affidamento Forniture a seguito della Procedura 
Aperta per l'approvvigionamento triennale di materiale di 
consumo specialistico necessario per le esigenze deii'U .O.C. di 
Cardiologia ed Emodinamica aderenti al Bacino della Sicilia 
Orientale. Disimpegno somme. Numero Gara 562504. CIG di 
riferimento per tutti i lotti 0511061 COD. 
Procedura Aperta, in forma consorziata, del 23 luglio 2008, per 
l'approvvigionamento di n. 55 lotti di prodotti per nutrizione 
enterale e parenterale con relativa strumentazione - ove prevista 
- da fornire in service, necessari per le attività assistenziali delle 
UU. O. utilizzatrici dell'Azienda Policlinico "Gaetano Martino" e 
dell'Azienda Ospedaliera Piemonte di Messina. Subentro della 
Ditta Care Fusione ltaly s.r.l. nelle forniture dei prodotti compresi 
nel lotto n. 51. CIG 01199211FO. 

Presa d'atto risultanze gara Regionale per la fornitura di RNM 
tradizionali ed aperte, Gamma Camera e n. 1 TAC 128 slice per 
le Aziende Sanitarie Regione Sicilia con fondi PO FESR 
2007/2013. 
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- Provvedimenti attuativi degli esiti della gara telematica regionale per l'acquisto di 
prodotti farmaceutici e vaccini. 

L'Azienda, con atto deliberativo n. 71 del 30 settembre 2009 ha dato seguito alla gara 
telematica Regionale per la fornitura triennale di farmaci per un importo annuo pari a 
€.1.947.883,45: 

Data della 
Numero Data Settore Proponente Oggetto Pubblicazione 

Gara telematica regionale per la fornitura 
Gestione Appalti, triennale di farmaci - presa d'atto esiti definitivi di 

Patrimonio, Convenzioni aggiudicazione e relativa imputazione di spesa 
71 30/09/2009 e Servizi Economali su l bilancio deii'A.O.U.- affidamenti fornitura. 04/10/2009 

Nell'esercizio 2010 è stata adottata la delibera n. 416 del 20/05/2010 avente ad oggetto -
Presa d'atto degli esiti definitivi di aggiudicazione della gara telematica regionale per la fornitura 
triennale dei farmaci. Infine, con delibera n. 948 del 22/1 2/ 2010 I'AOU ha preso atto degli esiti 
definitivi di aggiudicazione della 2/\ gara telematica regionale per la fornitura triennale di 
farmaci. 

Nell'esercizio 2011 sono state adottata le seguenti delibere: 

Data della 
Numero Data Settore Proponente Oggetto Pubblicazione 

Ili Gara telematica regionale per la fornitura 
triennale di farmaci - presa d'atto esiti definitivi di 
aggiudicazione e relativa imputazione di spesa 

266 05/04/2011 Provveditorato sul bilancio deii'A.O.U. 129.518,40 

l" Gara telematica regionale per la fornitura 
triennale di farmaci - Integrazione affidamenti 

334 20/04/2011 Provveditorato fornitura. 152.510,79 

- D.A. 3086 del17.12.2009 riguardante la disciplina dei procedimenti di acquisizione 
in economia di beni e servizi da parte delle Aziende Sanitarie; 

L'Azienda, già con atto deliberativo n. 309/2009 ha dato seguito alle disposizioni impartite con il 
D.A. 3086/2009: 

Data della 
Numero Data Settore Pro~>_onente Oggetto Pubblicazione 

Presa Atto Decreto Assessoriale n. 3086 del 
Gestione Appalti, 17.12.2009 (Approvazione regolamento che 

Patrimonio, disciplina acquisizioni in economia di beni, servizi 
Convenzioni e Servizi e lavori) e adozione di atto deliberativo di 

309 28/12/2009 Economali recepi mento. 03/01/2010 
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10.2) Convenzioni passive anno 2011-2010 

Qui di seguito si elenca no le convenzioni stipulate con altri Enti per acquisto di servizi sanitari 
e non sanitari nell'esercizio 2011: 

Tipologia Delibera Data Soggetto Descrizione 
Prestazione nr Delibera Richiedente 

Assistenza 83 10/02/2011 Convenzione triennale con il Consorzio 
procedure lnteruniversitario CINECA. 
Carriere e 
Stipendi 

880 22/09/2011 Presa Atto risultanze procedura 
negoziata per la stipula di una 
convenzione triennale con un laboratorio 
ortognatodontico per I'U.O.C. di 
Odontoiatria e Odontostomatologia. 
C.I.G. : 0841835038 - Ditta: 
Laboratorio Ortodontico Eudent s.n.c .. 

575 29/06/2011 Presa d'Atto Convenzione tra A.O.U. e 
SEUS Sicilia Emergenza Urgenza 
Sanitaria Società Consortile per Azioni -
Servizio trasporto pazienti all 'interno ed 
all'esterno deii'A.O.U. - Autorizzazione 
alla spesa. 

Prestazioni di 1190 07/12/2011 Rinnovo convenzione con l'Ospedale 
genetica e Casa Sollievo della Sofferenza IRCCS 
immunologia San Giovanni Rotondo, per 
pediatri ca l'effettuazione di prestazioni di Genetica 

ed lmmunoloQia Pediatrica . 
133 23/02/2011 Atto di convenzione con l'Arcivescovo di 

Messina. 

Qui di seguito si elencano le convenzioni stipulate con altri Enti per acqu isto di servizi sanitari 
e non san itari nell 'eserciz io 2010: 

Settore 
Proponen 

Numero Data te Oggetto Data della Pubblicazione 

Autorizzazione sottoscrizione Convenzione 
Assistenza triennale con il Consorzio lnteruniversitario 
procedure Consorzio - CINECA - assistenza procedure Carriere 
Carriere e lnteruniversitario - e Stipendi - Licenza d'uso e servizi 
Stipendi 931 16/12/2010 CINECA correlati. AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA 

Rinnmovo convenzione anno 2010, con 
Prestazioni di Ospedale Casa l'Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza 

genetica e Soll ievo della IRCCS San Giovanni Rotondo, per 
immunologia Sofferenza IRCCS l'effettuazione di prestazioni di "Genetica ed 

pediatri ca 942 22/12/2010 San Giovanni Rotondo lmmunoloQia Pediatrica. 

Dipartimento di Convenzione con il Dipartimento di Scienze 
Servizi svolti Sceinze Pedagogiche Pedagogiche e Psicologiche "Giuseppe 
all 'interno del "Giuseppe cata lfamo" Catalfamo" - Sezione di Psicologia 

Punto d'ascolto Sezione di Psicologia Ce.R.I.P., dell'Università degli Studi di 
per i dipendenti ce.R.I.P dell 'Università Messina, per l'istituzione del "Punto di 

dell'Azienda 927 16/12/2010 degli Studi di Messina Ascolto per i Dipendenti" deii'AOU . 
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10.3) Gare effettuate con procedura aperta e procedura negoziata 

Num 
ero Data Settore Proponente 

45 27/01/2011 Provveditorato 

60 20/03/2011 Provveditorato 

61 03/02/2011 Provveditorato 

127 17/02/2011 Provveditorato 

137 23/02/2011 Provveditorato 

21 2 23/03/2011 Provveditorato 

235 28/03/2011 Provveditorato 

Data della 
Oggetto Pubblicazione 

Autorizzazione Procedura Aperta per 
l'affidamento triennale del servizio 
derattizzazione e disinfestazione. Autorizzazione 
alla spesa per la pubblicità di qara. 
Presa d'atto risultanze di gara e affidamento 
forniture Procedura Negoziata del 30. 11 .201 O -
ex art. 57 punto 2, lett. A del D. Lgs. 163/2006 -
in regime di somministrazione per un periodo di 
12 mesi, di n. 14 lotti di dispositivi medici di uso 
comune occorrenti per le attività assistenziali 
delle UU.OO .. utilizzatrici deii'A.O.U. Policlinico 
"Gaetano Martino" di Messina. Importo 
complessivo presunto a base d'asta di € 
186.250,00 oltre IVA. Importo complessivo di 
aggiudicazione: € 162.124,90 oltre IV A. 
Procedura Aperta del 10 giugno 2009, per la 
fornitura triennale, in regime di somministrazione 
di n. 116 lotti di dispositivi medici in uso comune 
occorrenti per le attività diagnostiche e 
assistenziali delle UU.OO. utilizzatrici deii'A.O.U. 
Policlinico "Gaetano Martino" di Messina.
Risoluzione Contrattuale- forniture lotti nn. 33,36 
e 37 - alla Ditta Durfam s.a.s. e passaggio, per 
ciascun lotto alla Ditta Dufarm 2" aggiudicataria -
Autorizzazione aggravio di spesa. 
Procedura Aperta per la fornitura triennale, in 20/02/2011 
regime di somministrazione, di n. 5 lotti liquidi 
infusionali e n. 1 lotto di Prodotti Galenici e 
Fialettaggi necessari per le attività diagnostiche 
e ssistenziali delle UU.OO. utilizzatrici 
dell'Azienda - Presa atto risultanze di gara e 
affidamento forniture. Importo complessivo di 
aggiudicazione € 510.1 66,50 oltre IVA. Numero 
Gara- 492187. 
Procedura Aperta del 10 giugno 2009, per la 27/02/2011 
fornitura triennale, in regime di somministrazione 
di n. 116 lotti di dispositivi medici in uso comune 
occorrenti per le attività diagnostiche e 
assistenziali delle UU.OO. utilizzatrici deii'A.O.U. 
Policlinico "Gaetano Martino" di Messina. Presa 
atto di conferimento della Società Criticai Care 
Kronos s.r.l. al Gruppo Kronos s.r.l. Società 
Unipersonale con sede in Via della Costituzione, 
98 - 95039 Trecastaqni (CT). 
Autorizzazione indizione Procedura Aperta per la 27/03/2011 
forn itura triennale - in regime di 
somministrazione periodica - di n. 27 lotti di 
radiofarmaci necessari per le attività 
diagnostiche e assistenziali dell' U.O.C. di 
Medicina Nucleare dell' A.O.U. Policlinico "G. 
Martino" Base d'asta complessiva € 
1.662.580,00 oltre I.V.A.. Numero Gara 
1410227. 
Autorizzazione procedura aperta per 03/04/2011 
l'affidamento del serviziofacchinaqqio. 
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Autorizzazione spesa. CIG 1384171 E07 
412 12/05/2011 Provveditorato Presa d'atto risultanze di gara - Procedura 15/05/2011 

Aperta in forma consorziata per 
l'approvvig ionamento di n. 2 lotti di strisce per la 
determinazione della gl icemia e lancette 
pungidito - in reg ime di somministrazione 
periodica per anni tre - necessari per le attività 
diagnostiche e assistenziali delle UU. 00. 
deii 'A.O.U . Policlinico "Gaetano Martino" e per 
I'I.R.C.C.S. Centro Neurolesi "Sonino Pulejo" di 
Messina. Base d'asta complessiva presunta € 
170.240,00 oltre I.V.A. Importo complessivo di 
aggiudicazione € 115.240,70 oltre I.V.A .. 
Numero Gara 638187. 

449 19/05/2011 Provveditorato Procedura Aperta affidamento triennale Servizio 22/05/2011 
Derattizzazione Disinfestazione - Aggiudicazione 
definitiva - Ditta PFE S.p.A. - Autorizzazione 
spesa. CIG 0829717021 . 

450 19/05/2011 Provveditorato Procedura Aperta per l'acquisto di un Sistema 22/05/2011 
Centralizzato di Telecardiologia - Presa d'atto 
risu ltanze di Qara di non aQQiudicazione. 

451 19/05/2011 Provveditorato Autorizzazione Procedura Negoziata per la 22/05/2011 
stipula di una convenzione triennale in reg ime di 
somministrazione con un Laboratorio 
Ortognatodontico necessario per I'U .O.C. di 
Odontoiatria e Odontostomatologia. Importo 
triennale presunto a base d'asta: €50.000,00 
I.V.A. esente. Numero Gara: 878832. 

457 24/05/2011 Provveditorato Autorizzazione indizione Procedura Aperta per la 29/05/2011 
fornitura triennale Servizi di Assicurazione: 
"Responsabilità Civile Patrimoniale Dipendenti 
Tecnici". 

458 24/05/2011 Provveditorato Autorizzazione espletamento Procedura Aperta 29/05/2011 
per l'approvvigionamento di n. 135 lotti di 
dispositivi medici specialistici - in regime di 
somministrazione periodica per anni due -
necessari per le attività diagnostiche e 
assistenziali deii'U.O.C. di Endoscopia Digestiva 
deii 'A.O.U. Policlinico "Gaetano Martino". Base 
d'asta complessiva presunta: € 1.835.840,00 
oltre I.V.A .. Numero Gara 1864919. 

487 06/06/2011 Provveditorato Autorizzazione Reitero procedura negoziata per 12/06/2011 
l'approvvigionamento biennale, in regime di 
somministrazione, di n. 3 lotti di liquidi infusionali 
e 1 lotto di Prodotti Galenici e Fialettaggi 
necessari per le attivitàd iagnostiche e 
assistenziali delle uu.oo. utilizzatrici 
dell 'Azienda. Importo complessivo presunto a 
basa d'asta di €111.850,00 oltre IVA. Numero 
Gara 2563979. 

652 13/07/2011 Provveditorato Autorizzazione espletamento Procedura Aperta 17/07/2011 
per la fornitura triennale in regime di 
somministrazione di n. 8 lotti di materiale 
sanitario per I'U.O.C. di Odontoiatria deii'A.O.U. 
Policlinico "Gaetano Martino" di Messina - Base 
d'asta complessiva presunta €293 .944,37 oltre 
I.V.A. Numero Gara 2927012 

653 13/07/2011 Provveditorato Procedura aperta del 7 luglio 2011 per 17/07/2011 
l'affidamento triennale del Servizio Assicurativo: 
"Responsabil ità Civile Patrimoniale Dipendenti 
Tecnici". Presa D'atto Gara Deserta. 

689 27/07/2011 Provveditorato Autorizzazione avvio procedura negoziata per 31/07/201 1 
forn itura di specialità farmaceutiche. 

691 Provveditorato Procedura neQoziata per la forn itura di n. 1 31/07/2011 
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Sistema per Potenziali ' Evocati Acustici, da 
destinare aii'U.O.C. di Otorinolaringoiatria. 
Ratifica atti di gara. Aggiudicazione a favore 
della Ditta AMPLI FON Biomedica. 

714 03/08/2011 Provveditorato Procedura Aperta affidamento del servizio di 04/08/2011 
assistenza e manutenzione PC e stampanti in 
dotazione - Aggiudicazione definitiva - Ditta 
VECAR s.r.l. di Messina. Autorizzazione alla 
spesa. CIG 2630495125. 

861 15/09/2011 Provveditorato Presa Atto risultanze procedura negoziata per 18/09/2011 
acquisto dosi di 177 Lutezio per I'U.O.C. di 
Medicina Nucleare dell'Azienda. C.I.G.: 
ZEC016811D- Ditta: Perkin Elmer Italia S.p.A. -
Importo complessivo di aggiudicazione: € 
15.909,12 oltre I.V.A. 

880 22/09/2011 Provveditorato Presa Atto risu ltanze procedura negoziata per la 25/09/2011 
stipula di una convenzione triennale con un 
laboratorio ortognatodontico per I'U.O.C. di 
Odontoiatria e Odontostomatologia. C. I.G.: 
0841835038 - Ditta: Laboratorio Ortodontico 
Eudent s.n.c .. 

914 04/10/2011 Provveditorato Presa atto risultanze procedura negoziata per 09/10/2011 
l'approvvigionamento biennale, in reg ime di 
somministrazione, di n. 3 lotti di liquidi infusionali 
e 1 lotto di Prodotti Galenici e Fialettaggi 
necessari per le attività diagnostiche e 
assistenziali delle UU.OO. utilizzatrici 
dell'Azienda. Importo complessivo presunto a 
base d'asta di €111.850,00 oltre I.V.A.. Importo 
complessivo di aggiudicazione €82.434,50 oltre 
I.V.A .. Numero Gara- 2563979. 

1069 10/11/2011 Provveditorato Presa atto risultanze procedura aperta per la 13/11/2011 
forn itura triennale, in regime di 
somministrazione, di n. 27 lotti di radiofarmaci 
necessari per le attività diagnostiche e 
assistenziali deii'U.O.C. di Medicina Nucleare 
dell 'Azienda. Numero Gara- 1410227. 

1074 10/11/2011 Provveditorato Presa Atto risultanze procedura negoziata per 13/11/2011 
acquisto materiale di consumo per I'U.O.C. di 
Neurologia e Malattie Neuromuscolari. C. l. G. : 
Z270231 DA5 - Ditta: 3L Scientifica s.r.l. . Importo 
Fornitura: € 8.012,18 I.V.A. compresa. 

1095 16/11/2011 Provveditorato Procedura Aperta del 16 dicembre 2009, per 20/11/2011 
l'approvvigionamento biennale di n. 32 lotti di 
dispositivi medici specialistici, necessari per le 
attività diagnostiche e assistenziali dell' U.O.C. di 
U.T.I.C. dell'Azienda. Subentro della Ditta Sorin 
Group Italia s.r.l. nelle forniture dei prodotti già 
affidati alla Ditta Cardiomedica S.p.A. CIG 
391227 

1110 21/11/2011 Provveditorato Autorizzazione indizione Procedura Negoziata 27/11 /2011 
per l'affidamento copertura assicurativa dei danni 
al patrimonio immobile e mobile - Ali Risk 
incendio. CIG 35689262E7. 

11 33 24/11/2011 Provveditorato Procedura negoziata del carta per fotocopie. 27/11/2011 
Presa atto risultanze gara. Aggiudicazione 
definitiva:3.11 .2011 per l'affidamento della 
fornitura di Ditta SANZO s.r.l. - Autorizzazione 
alla spesa - Nomina collaudatore. 
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1166 30/11/2011 Provveditorato Autorizzazione Procedura Negoziata per 04/12/2011 
l'approvvigionamento biennale, in regime di 
somministrazione, di n. 8 lotti di reagenti per la 
diagnostica molecolare necessari per le attività 
diagnostiche e assistenziali deii'U.O.C. di 
Genetica e Immunologia Pediatrica dell'Azienda. 
Importo complessivo presunto a base d'asta di € 
83.900,00 oltre IV A. Numero Gara 3609390. 

1170 30/11/2011 Provveditorato Procedura aperta affidamento 12.000 ore 04/12/2011 
Servizio Facchinaggio -Aggiudicazione definitiva 
- Consorzio C.C.R.E.A. - Autorizzazione Spesa. 
CIG 1384171E07. 

1284 21 /1 2/2011 Provveditorato Autorizzazione indizione Procedura Aperta per la 25/1 2/2011 
fornitura triennale - in regime di 
somministrazione periodica - di n. 3 lotti di 
reagenti con relativa strumentazione in service 
per I'U.O.S. VEQ Aziendale, lmmunometria e 
Servizi per la Diagnostica di Laboratorio 
deii'A.O.U. Policlinico "Gaetano Martino". Base 
d'asta complessiva € 1.508.000,00 oltre I.V.A .. 
Numero Identificativo Gara 3727987. 

1279 21/12/2011 Provveditorato Procedura Negoziata per l'affidamento copertura 25/12/2011 
assicurativa dei danni al patrimonio immobile e 
mobile - Ali Risk incendio. C.I.G. 35689262E7. 
Presa d'atto Qara deserta. 

1137 24/11/2011 Provveditorato Procedura negoziata del 16.11.2011 per 27/11/2011 
l'affidamento della fornitura di articoli di 
casermaggio. Presa atto risultanze di gara. 
Aggiudicazione definitiva: Ditta HARMONY 
L'IGIENICO. Autorizzazione alla spesa. Nomina 
collaudatore. 

1033 03/11/2011 Provveditorato Autorizzazione espletamento Procedura 06/11/2011 
Negoziata per la fornitura di n. 1 Centrifuga 
Refrigerata da Pavimento da destinare aii'U .O.C. 
di Medicina Trasfusionale. 

820 07/09/2011 Provveditorato Procedura Aperta per la fornitura in service, per 11/09/2011 
un periodo di sei anni, di un sistema RIS-PACS 
per l'acquisizione, l'archiviazione, la gestione e la 
distribuzione di immagini. - Ratifica atti di gara. -
Aggiudicazione a favore della Ditta ESAOTE 
S.p.A.. 

523 16/06/2011 Provveditorato Autorizzazione indizione procedura aperta per 19/06/2011 
l'affidamento biennale del servizio assistenza e 
manutenzione PC e stampanti in uso aii'A.O.U 
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CONTRATTI di ACQUISTI MATERIALE INFUNGIBILE anno 2011 

SCADENZA IMPORTO CON 
D.D.G. l PROW. DIRIG. - data DITTA FORNITRICE CONTR. I.V.A. 

Prov. Dirig. N.4 del 17.02.2011 Ultra m ed 12 mesi 4.660,99 

Pro v. Dirig. N .5 del 17.02.2011 Siad HealthCare 12 mesi 2.080,80 

Prov. Dirig. N.1 O del 24.02.2011 Haemonetics Italia 12 mesi 2.789,64 

Prov. Dirig. N.11 del 24.02.2011 Ginevri 12 mesi 5.419,20 

Prov. Dirig. N.12 del 24.02.2011 Laedarl Italia 12 mesi 1.317,85 

D.D.G. N.152 del 03.03.2011 G. & V. Hospital 12 mesi 142.679,84 

D.D.G. N.153 del 03.03.2011 Medicalti 12 mesi 8.089,44 

Prov. Diriq. N.16 del 11.03.201 1 IBSA Farmaceutici 12 mesi 2.1 00 ,00 

Prov. Diriq. N.20 del 21.03.201 1 Medica & CO. 12 mesi 4.656,00 

D.D.G. N.214 del 23.03.2011 Siemens H. Diaqnostics 12 mesi 10.126,80 

D.D.G. N.215 del 23.03.2011 Medica lti 3 mesi 44.372,02 

D.D.G. N.216 del 23.03.2011 Medtronic Italia 3 mesi 44.720,00 

D.D.G. N.217 del 23.03.2011 Medtronic Italia 3 mesi 29.001,13 

D.D.G. N. 218 del 23.03.2011 Micromed 3 mesi 5.605,44 

Provv. Diriq. N.27 del 28.03.2011 Effeqi Medicai 12 mesi 1.440,00 

D.D.G. N. 236 del 28.03.2011 BioDiaqene 12 mesi 91.680,00 

D.D.G. N.302 del 14.04.2011 Tekmed lnstruments 12 mesi 52.920,00 

D.D.G. N.303 del14.04.2011 Haemonetics Italia 12 mesi 16.524,00 

D.D.G. N.304 del14.04.2011 EV3 12 mesi 98.800,00 

D.D.G. N.327 del 20.04.2011 Nuclear Laser Medicine 12 mesi 15.840,00 

D.D.G. N.328 del 20.04.2011 Resnova 12 mesi 18.720,00 

D.D.G. N.329 del 20.04.2011 Kinesis 12 mesi 53.520,31 

D.D.G. N.330 del 20.04.2011 Medicai Farma 12 mesi 6.228,00 

Prov. Dirig. N.33 del 21.04.2011 Analitica Strumenti 12 mesi 1.772,18 

D.D.G. N.367 del 27.04.2011 Johnson & Johnson Medicai 12 mesi 19.200,00 

D.D.G. N.369 del27.04.2011 Medica & CO. 12 mesi 46.987,80 

D.D.G. N.413 del 12.05.2011 Johnson & Johnson Medicai 12 mesi 4.106,96 

D.D.G. N.414 del 12.05.2011 Covidien 12 mesi 29.514,24 
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11. Piano di sviluppo 2010-2012 

11.1 Piano di sviluppo 2010-2012 - attività svolte 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. 
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 Sa lute ha formalmente 
approvato il Piano di Svi luppo proposto daii'AOU per gli ann i 2010-2012. 

Sintesi delle attività previste nel piano di sviluppo 

L'Azienda Ospedaliera Universitaria "G. Martino" di Messina, ha posto in essere le azioni, per il 
raggiungimento degli obiettivi di sviluppo azienda le, tenendo conto delle artico lazioni previste 
per la redazione del piano, che sudd ividono le manovre indotte dalla Regione da quelle indotte 
dall'Azienda. 

Relativamente alle manovre indotte dalla Regione in linea con l'attuazione dei provvedimenti 
della programmazione regionale, con riferimento alla rimodulazione della rete ospedaliera 
l'Azienda, già nell'esercizio 2009, ha provveduto alla rimodulazione dei posti letto, pertanto, i 
risultati economici attesi sono stati in parte registrati nell'esercizio 2009, e il bilancio di 
previsione 2010 è stato predisposto tenendo conto di tale manovra. 

Relativamente alla centralizzazione degli acqu isti per bacini, si è ipotizzato un risparmio sugli 
acqu isti dei beni sanitari di circa il 10% in tre anni, di contro tale riduzione sarebbe 
neutralizzata dal fisiologico aumento dei prezzi. Mentre per i servizi non san itari, si evidenzia 
che l'azienda ha già in essere dei contratti di fornitura che scadranno dopo l'anno 2012. 
Alla luce di quanto detto, l'Azienda intende porre in essere delle azioni che rientrano nelle 
manovre definite dalla stessa, nell'ambito della propria autonomia programmatoria. 

Le azion i oggetto del piano di sviluppo 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. 

Inoltre, con riguardo alle azioni di sviluppo indipendenti dalle risorse agg iuntive assegnate in 
sede di negoziazione e quelle discendenti dalle misure indotte dalla Regione, I'AOU Policlinico " 
Gaetano Martino" di Messina, intende realizzare la seguente azione: 

• Manovra n. 7 - Realizzazione di una struttura per la diagnosi ed il trattamento 
dei tumori - con particolare attenzione a quelli del sistema nervoso (SNC). 
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Riepilogo manovre e risultati attesi 

Tab t -Riepilogo manovre c risultati attesi 

2010 2011 2012 
Contributi da Regione 55.702 55.702 55.702 
Contributo al Fondo Sostegno -6.235 -6.235 -6.235 
Accesso al Fondo di Sviluppo 1.247 4.978 4.998 
Contributi F.S.R. 50.714 54.445 54.465 

Effetto Manovre 
- indotte dalla Regione 
- definite dall'Azienda 1.247 4.978 4.998 

Risultato d'esercizio o o o 

Piano Economico 

813 813 
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F- Totale Costi (D+E) 174.278 174.030 181.028 181.047 
G1 Saldo Mobilità Infra -101.814 -103.823 -107.091 -107.091 
G2 Saldo Mobilità Extra -8.595 -8.595 -8.595 -8 .595 
G3 Saldo Infragruppo Regione -143 -100 -99 -98 

G - Saldo Mobilità -110.552 -112.518 -115.785 -115.784 
H- Risultato d'esercizio (A-F-G) -14.221 o o o 

Manovre in linea con la programmazione Regionale 

Relativamente alle manovre indotte dalla Regione in linea con l'attuazione dei provvedimenti 
della programmazione regionale, con riferimento alla rimodulazione della rete ospedaliera si 
evidenzia che l'Azienda, già nell'esercizio 2009, ha provveduto alla rimodulazione dei posti letto, 
pertanto, i risultati economici attesi sono stati in parte registrati nell'esercizio 2009, e il bilancio 
di previsione 2010 è stato predisposto tenendo conto di tale manovra. 
Relativamente alla centralizzazione degli acqu isti per bacini, è ipotizzabile un risparmio sugli 
acquisti dei beni sanitari di circa il 10% in tre anni, di contro tale riduzione sarebbe 
neutralizzata dal fisiologico aumento dei prezzi. Mentre per i servizi non sanitari, si evidenzia 
che l'azienda ha in essere dei contratti di fornitura che scadranno dopo l'anno 2012. 
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11.2 Piano di sviluppo 2010-2012- attività svolte 2011 

L'Azienda Ospedaliera Universitaria "G. Martino" di Messina, nell'esercizio 2011 ha posto in 
essere le azioni, per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo aziendale: 

- 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'arch iviazione, la gestione e la distribuzione di immagini; 

- 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; 

- con delibera n. 1257 del 14/12/2011 è stato autorizzato il corso "Ospedale e Territorio senza il 
dolore: il dolore cron ico in medicina" tenutosi presso I'AOU nei giorni 14 e 15 dicembre 2011. 
Nell'esercizio 2011 si è proceduto all'accantonamento relativo ai Progetti obiettivo 2010 Servizi 
STEN (Servizio Trasporto Emergenze Neonata li) e STAM (Servizio Trasporto Assisitito Materno). 
D.D.S. N.02661/11 DEL 21/1 2/ 2011, come da direttive impartite dall'Assessorato della Sa lute 
con nota prot./Serv.5°/n. 0033042 del 18/04/2012. 

Nella tabella sottostante si espone la movimentazione del Fondo spese future (Piano di Sviluppo 201 o 
2012). 

Anno 2010 Assegnazione 2011 Utilizzo anno 2011 Saldo Anno 2011 

Fondo spese future 1.361.000,00 1.361.000,00 

Utilizzo fondo spese 
future "Ospedale senza 
dolore" organizzazione 
Convegno 8.800,0_9 - 8.800,00 

Utilizzo fondo spese 
future "Ospedale senza 
dolore" organizzazione 
Convegno 5.384,50 - 5.384,5( 

Utilizzo fondo spese 
future "Trasporto 
pazienti" spese SUES 295.000,00 - 295.000,0( 

1.361.000,00 309.184,50 1.051.815,50 
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12. Attuazione delle previsioni della L.R. n. 5/2009 

Anche nell'esercizio 2011, l'Azienda ha perseguito pol itiche di contenimento e razionalizzazione 
delle spese dando applicazione alle disposizioni previste dal la Legge regiona le n.5/2009. 
Tali previsioni normative hanno limitato sia la spesa nel suo complesso sia particolari 
fattispecie. Di seguito sono dettagliate le disposizioni normative e le iniziative poste in essere 
dall'Azienda. 

12.1) D. A. n. 01868 del 22 luglio 2010 e D.A. n. 2322 del 16/11/2011 

Con il Decreto Assessoriale 01868/2010 sono state approvate le linee guida di indirizzo 
regionale in materia di dotazione organiche (art. 2, comma 71 della L.F.2010). Con il medesimo 
decreto è stato stabilito, ai fini del controllo e contenimento della spesa del persona le, un 
monitoraggio tramite apposite tabe lle di rilevazione da trasmettere trimestra lmente al 
Dipartimento Pianificazione Strateg ica, assegnado nel contempo i tetti di spesa 2010/ 2011 alle 
aziende san itarie (Allegato 2 al D.A. 1868/ 10). 

Con nota prot. n. 2914 del 13.09.2010 l'Assessorato della Sa lute - Servizio 1 " Persona le 
d ipendente SSR" ha trasmesso alle aziende del SSR, in r iferimento al D.A.01868/ 2010, il 
prospetto "Spesa del personale" relativo ag li anni 2010/2011, con il rilascio di apposite tabelle 
di rilevazione. Con lo stesso decreto è stato fissato il tetto di spesa per I'AOU per l'anno 2010 
pari a €/mgl. 76.482 e per l'anno 2011 pari a €. 74.816 con una riduzione di spesa di €/mg . 
1.666. 
Con successivo D.A. 2322 del 16/11/2011 sono stati rideterminati i tetti di spesa 
delle aziende sanitarie per l'anno 2011 (di cui l'AOU di Messina per C/mgl. 76.654). 

A fronte di un vincolo di spesa assegnato per il 2011 pari a €. 76.654.000 l'Azienda ha 
sostenuto nel 2011 una spesa complessiva di €. 75.594.713,31 

Qui di segu ito si riporta il prospetto riepilogativo relativo al la spesa per il personale 
nell'esercizio 2011 dal quale si evince il rispetto del limite previsto dal D.A. 2322/ 2011: 

' ~ . l,;, ~ .• ' " 
,, . ·c1 .......• ,.~,, ~'"""'''"'.1"~,. <'!,~~ ,,;~~4<"ll'·m':!l'l:'j!'J·' ~~~~,·~~-' ! ~ f • J ' , ~ -.l'i,tl.)~ l(• • .:, l,~ •\F ~t;;~ 'P, .. :• , ~~~~!f•1~~.1~~ij·,~~:: ~ •:J,' t,~.;lj• 1-\oJ ~ ,. 

' . ,,, ~ l . ' l : ·\ AN.1'1.9~ 2011·~"' . ·~ . .),'~·i .. -~;·· .. ~· ~·;.·f .. ·,·~:ti·': Im'portl '-·' ..... ; l ... . - ·'-

SPESA PER IL 
PERSONALE 2011 

Costo del personale al 31/ 12/ 2011 95.952.202 01 

Spese per rinnovi dei contratti col lettivi nazionali 
Al netto di: di lavoro intervenute successivamente al 2004 20.121.852 88 

Somme a rimborso 235.635 82 

Spese di personale tota lmente a carico di 
finanziamenti comunitari o privati 

Spese re lative ad assunzion i a tempo 
determinato e ai contratti di collaborazione 
coord inata e continuativa per l'attuazione di 

progetti di ricerca finanziati ai sensi dell'art. 12-
bis del d.lqs. 502/92 e successive modificazioni 

Totale netto Spesa 75.594.71.3,31. 

TETTO SPESA (D.A. 2322/2011) .---'-7.;..;6'..;;..65.;;....4'"'"'.0;_;,0"""0,;,.;..0~0 

DIFFERENZA -1...059.286 69 
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Si riporta, inoltre il prosetto dal quale si evince che nell'esercizio 2011 l'Azienda ha rispettato il 
limite previsto dall'art. 2, comma 71, della legge n. 191 del 2009: 

- ''. --~-- ·.:...._•_ ,+;"• ·- . ,. -'-...-~ .. -··-~--~~- ~ - . . r .. ;-·.- -~ , . .. 
' . . . ' ,. 

'· (. ' . ,. 
l ' . . ' ... .. ANNO 2011 Importi 

SPESA PER IL 
PERSONALE 20 11 Costo del personale al 2011 95.952.202 01 

Spese per rinnovi dei contratti collettivi nazionali 
Al netto di: di lavoro intervenute successivamente al 2004 20.121.852 88 

Somme a rimborso 235.635 82 

Spese di personale totalmente a carico di 
finanziamenti comunitari o privati 

Spese relative ad assunzioni a tempo 
determinato e ai contratti di collaborazione 
coord inata e continuativa per l'attuazione di 

progetti di ricerca f inanziati ai sensi del l'art. 12-
bis del d.lgs. 502/92 e successive modificazioni 

Totale netto Spesa 75.594.713,31 

TOTALE SPESA (1.4%) 80.532.000/00 

DIFFERENZA l -4.937.286,69 1 

* Il dato relativo alla Spesa del personale è considerato al lordo di oneri riflessi a carico delle amministrazioni e 
deii 'IRAP, nonché delle spese per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato. 
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12.2) Legge regionale n. 5 del 14/04/2009 (art. 6) - attribuzione di risorse 

Le risorse finanziarie disponibili annualmente per il Servizio sanitario regionale previste dalla 
normativa nazionale e regionale ed in coerenza con le strategie e gli obiettivi del Piano sanitario 
regionale, sono determinate e destinate dall 'Assessore regionale per la sanità alle Aziende del 
Servizio sanitario regionale previa negoziazione con i direttori generali, tenuto conto dei criteri e 
dei parametri correlati alle attività proprie delle medesime, alla complessità della casistica e 
delle prestazioni erogate, all'appropriatezza e qualità dei ricoveri, alla produttività delle stesse 
Aziende, alla popolazione residente, alla mobilità attiva e passiva, nonché tenendo conto di 
criteri di perequazione finalizzati ad assicurare l'erogazione uniforme, efficace, appropriata ed 
omogenea dei Livelli essenziali di assistenza in tutto il territorio regionale e dei meccanismi di 
remunerazione previsti dall 'articolo 25, comma 1, lettera f). 

NEGOZIAZIONE ANNO 2011 

Le risorse f inanziarie per l'anno 2011 sono state assengate aii 'A.O.U. di Messina in data 2 
marzo 2011 giusto verba le di negoziazione dell 'Assessorato della Sa lute - Dipartimento per la 
Pianificazione Strateg ica - Servizio 5° Economico-finanziario. 
In sede di negoziaz ione sono state assegnate aii'AOU, qua le quota previsiona le d i accesso al 
FSR 2011 per contributi ind istinti e vi ncolat i, €. 56.446.868. 

Quota Finalizzata (suddivisa in 8.1 -8.2- 8.3- 8.4) 

C) Funz ioni (suddivise in C.1 -C.2- C.3) 56.446.868 

C.1 Obiettivi strategici 1.613.280 

C.2 Prestazioni non tar/ffate 47.562.000 
Presenza Terapia Intensiva 20.033.000 
Compless~tà del case mix (media) 9.740.000 
Complessità del case mix (alta) 9.750.000 
Pronto soccorso 8.039.000 

C.3 Altre Funzioni 7.271.588 -···-· 
FARMACI ANTIBLASTICI (FILE T) 3.074.561 -
ONERE DEGENZA STP e ENI 65.280 
Valoriz.produz. DRG dei reparti clinicizzati 4.107.647 
DRG 424 24.100 
TOTALE (A)+ (B)+ (C ) 56.446.868 
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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI MESSINA 

TABELLA DI ASSEGNAZIONE DEl CONTRIBUTI PER ACCESSO AL FONDO SANITARIO REGIONALE 

ANNO 201 1 E CORRELATO RISULTATO ECONOMICO NEGOZIATO 

A 
QUOTA DI ACCESSO CON CRITERI AL FONDO SANITARIO 

56.447 REGIONALE PER L'ANNO 2011 

B 
(UTILI STIMATI ANNO QUOTA DI EQUILIBRIO DEL SISTEMA DEL F.S.R ANNO 201 1 -3.595 201:!1 

c 
CONTRIBUTO PER SVILUPPO 1.000 (QUOTA DI B) 

D 
QUOTA DI ACCESSO AL FONDO DI SOSTEGNO REGIONALE ANNO o 2011 

E= A + B +C +D 
TOTALE CONTRIBUTI ASSEGNATI QUALE QUOTA DI ACCESSO AL 

53.852 FONDO SANITARIO REGIONALE ANNO 201 1 

F 
RISULATO ECONOMICO DELL'ANNO 2011 

1.000 ANTE MANOVRE AZIENDALI 

G 
VARIAZIONE COSTI/RICAVI DA MANOVRE DI 

-1.000 CONTENIMENTO/SVILUPPO CHE L'AZIENDA DOVRA' CONSEGUIRE 

H =F+ G RISULTATO ECONOMICO NEGOZIATO PER L'ANNO 2011 o 

In sede di negoziazione è stato previsto un risultato positivo di €/mgl. 3.595, assegnandone 
aii'AOU per l'anno 2011 una quota parte con un utilizzo nella misura massima di €/mgl. 1.000, 
da impiegare per specifiche attività di sviluppo. La restante parte di utile di esercizio 
previsionale di €./mgl. 2.525 è sottratto al contributo di accesso al FSR 2011 determinato con 
criteri ed è destinato ad alimentare il fondo di sostegno regionale finalizzato a fornire in misura 
annualmente decrescente, parziale copertura delle perdite di sistema generate dalle strutture in 
deficit. 

Pertanto, l'assegnazione per l'anno 2011, quale quota di accesso al FSR, è stata determinata in 
€/mgl. 53.852. Tale assegnazione, con il concorso dei valori stimati di attività sanitaria e delle 
altre voci di ricavo, contrapposta ai costi previsionali, ha determinato un risultato di esercizio 
dell'anno 2011 pari a €/mgi.O. 
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1.3. Adempimenti di legge (tutela della privacy) e (sicurezza su/lavoro) 

13.1) Tutela della privacy 

In applicazione delle norme previste dal D.Lgs. 196/2003, l'Azienda ha conseguito, entro i 
previsti termini temporali, le condizioni minime in tema di protezione dei dati personali previste 
dall'art. 24 dello stesso Decreto Legislativo, e tra esse ha provveduto alla redazione del 
Documento Programmatico sulla Sicurezza con prot. 35041 del 30/11/2006. Con atto 
deliberativo n. 282 del 04/05/2007 è stato approvato lo schema-tipo del Regolamento 
Aziendale per la Privacy e istituzione del Coordinamento Aziendale per la Privacy. il D.P.S. è 
stato aggiornato secondo i termini di legge con atto deliberativo n. 270 del 31/03/ 2010. Nel 
2011 il D.P.S. è stato ulteriormente aggiornato con atto deliberativo n. 251 del 30/03/2011. 

13.2) Sicurezza sul lavoro 

Già nell'esercizio 2008 sono stati effettuati gli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo 
81/2008 in materia di sicurezza del lavoro. 

ATTIVITA' SVOLTA NEL CAMPO DELLA PREVENZIONE DEI RISCHI E DELLA PROTEZIONE 
DELLA SALUTE DEI DIPENDENTI DELL'A.O.U. Policlinico "G. Martino" DI MESSINA. 
Dall'ottobre 2001 è diretta dalla Dott.ssa Rosalba Livrieri in qualità di Responsabile del Servizio 
di Prevenzione e Protezione (RSPP). Il Servizio di Prevenzione e Protezione è un'Unità Operativa 
Semplice in Staff alla Direzione Generale. 

L'attività del Servizio di Prevenzione e Protezione si delinea nel: 

• effettuare sopralluoghi negli ambienti di lavoro dell'azienda per l'identificazione dei 
pericoli derivanti dalle diverse attività lavorative e per l'effettuazione delle misure 
strumentali necessarie alla valutazione dei rischi (campionamenti di agenti chimici e 
misure di agenti fisici ambientali) 

• valutare gli ambienti, gli impianti, le attrezzature al fine della salute e della sicurezza dei 
lavoratori 

• esprimere pareri sui progetti di ristrutturazione di strutture dell'azienda ai fini della 
sicurezza e della tutela della salute degli operatori e del rispetto delle norme vigenti 

• impostare e definire, in accordo con i dirigenti responsabili delle diverse unità operative 
aziendali, le procedure da applicare per migliorare le condizioni di sicurezza 

• esprimere pareri sui piani di sicurezza presentati dalle ditte appaltatrici 
• proporre il programma di informazione e formazione alla sicurezza dei lavoratori 

indicandone i contenuti, progettare ed eseguire i corsi di formazione e aggiornamento 
dei lavoratori sulla sicurezza 

• fornire specifiche informazioni a tutti i lavoratori sui rischi potenziali a cui sono esposti 
durante il lavoro e sulle misure adottate e programmate per eliminarli o ridurli 

• individuare i Dispositivi di Protezione Individuale da utilizzare nelle attività lavorative 
• collaborare alla predisposizione dei piani di emergenza Incendio 
• rappresentare l'interfaccia deii'A.O.U. nei confronti degli organi di vigilanza e/o ispettivi 
• coinvolgimento in tutti i percorsi che riguardano l'acquisizione di beni e servizi e la 

valutazione dei progetti, tutto ciò in stretta collaborazione con altre direzioni dell'azienda 
preposte a tali attività. 

Con l'entrata il vigore del nuovo D.Lgs 81/08 è stata rielaborato il Documento di Valutazione dei 
Rischi delle varie UU.OO deii'A.O.U. con conseguente stesura del nuovo che per la gran parte 
riprende i rischi già esistenti. 
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Per pervenire ad una valutazione il più possibile corretta sono stati adottati criteri a seconda del 
rischio valutato. Per rischi misurabili quantitativamente la valutazione del rischio è stata 
direttamente correlata al valore riscontrato nelle analisi ambientali o personali, dell'inquinante 
chimico, fisico o dell'agente biologico; (esempi: gas anestetici, aldeide glutarica e formica, 
xilene, dosi di radiazioni ionizzanti assorbite, rumore, ecc.) . 

Per quanto riguarda i rischi non misurabili quantitativamente si è provveduto ad una stima del 
livello di rischio, considerando il prodotto della probabilità di accadimento del danno e della 
gravità del danno ipotetico procurato: in particolare per i rischi derivanti dall'uso di impianti, 
macchine e attrezzature, si è fatto riferimento alla rispondenza di queste alle norme vigenti. 
Sono stati pertanto valutati i seguenti fattori di rischio: 

Rischio biologico: che riguarda tutto il personale sanitario e medico che si occupa di 
assistenza al malato e/o di indagini di laboratorio che concernono la specificità 
assistenziale; 
Rischio da movimentazione manuale dei carichi con riferimento specifico al sollevamento 
dei pazienti: personale infermieristico, agenti socio-sanitari, addetti manutenzione e 
magazzino; 
Postura non ergonomia: addetti amministrativi, centralinisti; 
Agenti chimici: personale addetto ai laboratori; 
Gas anestetici: anestesisti, chirurghi, infermieri di sala operatoria; 
Radiazioni ionizzanti: medici e tecnici di radiologia, ortopedici, chirurghi, addetti laboratori 
di radioisotopi; 
VDT: personale tecnico e amministrativo nonché personale con mansioni di radiologo o 
tecnico di radiologia per attività svolta con monitor di apparecchiature; 
Radiazioni non ionizzanti: fisioterapisti; 
Campi elettromagnetici: personale operante in Risonanza Magnetica; 
Rumore, illuminamento, microclima negli ambienti lavorativi; 
Problematiche di sicurezza per le lavoratrici madri; 
Valutazione del rischio interferenziale con le ditte esterne che operano all'interno 
deii'A.O.U. 

Inoltre è stato presa in considerazione la valutazione del rischio da stress lavoro correlato per la 
cui quantificazione si ricorrerà alla costituzione di apposito gruppo di lavoro con specifiche 
professionalità nonché mediante l'utilizzo di check-list all'uopo predisposte. 

Per quanto riguarda il personale esposto a Radiazioni ionizzanti si è tenuto conto della 
consuetudine della sorveglianza sanitaria e di quella tecnico-ambientale effettuata da parte del 
Servizio di Radioprotezione che così ha continuato ad occuparsi · della problematica in maniera 
quasi autonoma comunicando tuttavia al SPP l'esito della valutazione dell'esposizione. 

Si è inoltre provveduto a stilare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da allegare ai 
contratti di appalto per interventi da parte di ditte esterne nell'ambito deii'A.O.U. Copia di tale 
Documento è stata fornita alla Dr.ssa S. Merenda (Capo settore Ufficio Appalti e Contratti) poiché 
direttamente interessata alla problematica. 
Oltre ai compiti istituzionali previsti il Servizio di Prevenzione e Protezione è attivo nel: 

1. controllo della gestione dei rifiuti 
2. nella verifica della applicazione della Legge 494/96 sulla sicurezza nelle fasi di 

ristrutturazione dei padiglioni ospedalieri (fasi di esecuzione, confronti con i responsabili 
della sicurezza nei cantieri, responsabili dei lavori, etc.) 

3. controllo del corretto funzionamento del servizio antincendio 
4. contribuire in modo propositivo all'abbattimento delle barriere architettoniche. 
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14. Le risorse umane (struttura dell'organico) 

Per maggiore conoscenza e una migliore ana lisi della situazione complessiva del personale 
dipendente, si riporta di segu ito la struttura dell'organico con la consistenza numerica dello 
stesso, sudd iviso per profili professionali, al 31.12.2011, confrontata con la corrispondente 
artico lazione dell'esercizio precedente: 

ESERCIZIO ESERCIZIO VARIAZIONI2011 vs 
CORRENTE PRECEDENTE 2010 

AREA DIRIGENZA MEDICA 201 1 2010 
Medici a tempo indeterminato 158 170 -12 
Medici a tempo determinato 8 9 -1 

totale 166 179 -13 

ESERCIZIO ESERCIZIO VARIAZIONI2011 vs 
CORRENTE PRECEDENTE 2010 

AREA DIRIGENZA SANITARIA 2011 2010 

Dirigenza sanitaria a tempo 
indeterminato 5 2 3 

Dirigenza sanitaria a tempo 
determinato o o o 

totale 5 2 3 

ESERCIZIO ESERCIZIO VARIAZIONI2011 vs 
CORRENTE PRECEDENTE 2010 

AREA DIRIGENZA 
PROFESSIONALE 2011 2010 

Dirigenza professionale a tempo 
indeterminato 5 2 3 

Dirigenza professionale a tempo 
determinato o o o 

totale 5 2 3 

ESERCIZIO ESERCIZIO VARIAZIONI2011 vs 
CORRENTE PRECEDENTE 2010 

AREA DIRIGENZA TECNICA 2011 2010 

Dirigenza tecnica a tempo 
indeterminato 2 2 o 
Dirigenza tecnica a tempo 
determinato o o o 

totale 2 2 o 
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ESERCIZIO ESERCIZIO VARIAZIONI2011 vs 
CORRENTE PRECEDENTE 2010 

AREA DIRIGENZA 
AMMINISTRATIVA 2011 2010 
Dirigenza amministrativa a tempo 
indeterminato 23 35 -12 

Dirigenza amministrativa a tempo 
determinato 1 1 o 

totale 24 36 -12 

ESERCIZIO ESERCIZIO VARIAZIONI2011 vs 
CORRENTE PRECEDENTE 2010 

COMPARTO 2011 2010 

Comparto sanitario a tempo 
indeterminato 892 748 144 
Comparto sanitario a tempo 
determinato 28 172 -1 44 

Comparto professionale a tempo 
indeterm. 1 1 o 
Comparto professionale a tempo 
determ. o o o 
Comparto tecnico a tempo 
indeterminato 281 259 22 

Comparto tecnico a tempo 
determinato o o o 
Comparto amm.vo a tempo 
indeterminato 143 146 -3 
Comparto amm.vo a tempo 
determinato o o o 

totale 1345 1326 19 

TOTALE GENERALE 2165 2204 -39 

Per quanto riguarda le unità di personale sopra menzionato si rappresenta quanto segue: 

Personale Sanitario (Dirigenza Medica) 
Il personale medico ha registrato complessivamente una diminuzione di n. 36 unità per effetto 
del pensionamento di persona le universitario (n.28 unità) parzialmente compensato da n. 10 
unità immessi nel 2011, nonchè un decremento di personale a tempo determinato (n.18 unità) 
al fine di garantire la continuità assistenziale. 

Personale Sanitario (Dirigenza Sanitaria) 
Il personale dirigente sanitario ha registrato complessivamente una diminuzione di n. 13 unità 
con decremento sia di personale a tempo determinato, che di personale universitario andato in 
quiescenza. 
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Personale Dirigenza P.T.A. (Professionale-Tecnica-Amministrativa) 
La dirigenza P.T.A. complessivamente diminuisce di n. 9 unità. Si registra una diminuzione della 
dirigenza amministrativa di n. 12 unità per quiescenza di personale universitario e di cambio 
ruolo (da amministrativo a professionale). 
La dirigenza professionale ha un incremento di n.3 unità di personale universitario. 

Comparto 
Nel comparto si riscontra una compless iva diminuzione di n. 19 unità. Nell'ambito del comparto 
sanitario si evidenzia l'invarianza di persona le in servizio in quanto nell'esercizio 2011 la gran 
parte dei posti occupati dal personale a tempo determinato sono stati coperti attingendo dalla 
graduatoria di bacino approvata nello stesso esercizio 2011. L'area tecnica registra 
complessivamente una riduzione di n. 22 unità per effetto cessazioni dal servizio per quiescenza 
di personale universitario e di contestuale assunzione n. 28 unità di personale appartenente alle 
categorie protette. L'area amministrativa diminuisce di n.3 unità per cessazione di personale 
universitario andato in quiescenza con contestua le immissione in servizio di n. 6 unità di 
personale appartenente alle categorie protette. 

Altro personale 
Nella tabella che segue si riportano le unità di personale non dipendenti che svolgono attività 
presso l'Azienda. In particolare trattasi di contratti su progetti finanziati dalla Regione ejo da 
Enti. 

ESERCIZIO ESERCIZIO VARIAZIONI 2011 vs 
CORRENTE PRECEDENTE 2010 

CO.CO.CO. E BORSISTI 2011 2010 
Co.Co.Co. Amministrativi 10 5 5 
Borsisti 3 o 3 

totale 13 5 8 
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14.2) Tabella di movimentazione della forza lavoro 

Come disposto dalla direttiva assessoriale n. 36966 del 03 maggio 2012, nella tabella che segue 
si riporta la "Tabella di movimentazione della forza Lavoro", che riepiloga per ruolo e per 
qua lifica con separata evidenza del persona le dipendente a tempo indeterminato e 
determinato - la Forza lavoro esistente al 31 dicembre 2010, i cessati, gli assunti, e la forza 
lavoro esistente al 31 dicembre 2011, i cui valori siano espressi in full t ime equivalent. 

Mesi 
Assu Mesi 

Num Druolo1 Druolo2 Tempo Azienda INQ1 DPROFILO 31/12/2010 31/12/2011 Assunti Cessati n ti Cessati 

1 Comparto Amministrativo T. l. Azienda A Commesso 2 8 6 37 

2 Comparto Amministrativo T. l. Azienda B Coadiutore amm.vo- b 2 2 o o 
Coadiutore amm.vo esperto-

3 Comparto Amministrativo T. l. Azienda BS bs 3 3 o o 
4 Comparto Amministrativo T. l. Azienda c Assistente amministrativo- c 1 1 o o 

Collaboratore amministrativo 
5 Comparto Amministrativo T. l. Azienda D prof. le- d 2 2 

Coli. re prof. le sanitario- pers. 
6 Comparto Comandato Com Azienda infer.- d 1 1 8 

Operatore tecnico speciai.to -
7 Comparto Comandato Com Azienda bs 1 1 3 

8 Comparto Comandato Com Azienda Operatore tecnico - b 1 1 3 

9 Comparto Professionale T.l. Azienda D Assistente religioso - d 1 1 

10 Comparto Sanitario T.l. Azienda B Operatore socio-sanitario - bs 1 1 

11 Comparto Sanitario T.l. Azienda c Profi lo atipico ruolo sanitario 1 1 
Coli. re prof.le sanitario - pers. 

12 Comparto Sanitario T.l. Azienda D tec.- d 21 30 9 18 
Terap.neuro e psicomotricità 

13 Comparto Sanitario T. l. Azienda D deii · età evolutiva 1 1 
Col i. re prof. le sanitario - pers. 

14 Comparto Sanitario T. l. Azienda D infer. - d 428 585 181 24 593 105 
Coli. re prof.le sanitario - pers. 

15 Comparto Sanitario T. l. Azienda D delia riabil. - 23 22 1 9 

16 Comparto Sanitario T. l. Azienda D Ostetrica 1 1 
Coli. re prof.le sanitario - pers. 

17 Comparto Sanitario T. l. Azienda DS infer.- d 1 1 
Coli. re prof.le sanitario - pers. 107, 

18 Comparto Sanitario T.D. T. D. Azienda D infer. - d 164 22 501 426 08 115,3 
Coli. re prof.le sanitario - pers. 

19 Comparto Sanitario T. D. T. D. Azienda D tec. - d 7 3 11 6 6 21 
Collab.re prof. le assistente 

20 Comparto Sanitario T.D. T. D. Azienda D sociale- d 1 1 
Ortottista - assistente di 

21 Comparto Sanitario T.D. T. D. Azienda D oftalmolog ia 1 
Coli. re prof. le sanitario- pers. 

22 Comparto Sanitario T. D. T. D. Azienda D delia riabil. - 1 1 0,75 

23 Comparto Tecnico T.l. Azienda A Ausiliario specializzato - a 177 201 2~ 167 
Operatore tecnico addetto 

24 Comparto Tecnico T.l. Azienda B all 'assistenza - b 1 1 

25 Comparto Tecnico T. l. Azienda B Operatore tecnico - b 4 4 

26 Comparto Tecnico T.l. Azienda BS Profilo atipico ruolo tecnico 1 1 
Operatore Tecnico 

27 Comparto Tecnico T. l. Azienda BS Specializzato - BS 2 2 9 

28 Comparto Tecnico T. l. Azienda c Assistente tecnico - c 3 3 
Dirigente amm. con incarico di 

29 Dirigenza Amministrativa T.l. Azienda struttura semplice 1 1 1 
Amministrativa Dirigente amm.vo a tempo 

30 Dirigenza T .D. T. D. Azienda determinato (b) 1 1 
Dirigenti medici a tempo 

31 Dirigenza Comandata Com Azienda determinato (b) 1 1 4 
Dirigenti medici con altri 

32 Dirigenza Medica T. l. Azienda incar.prof.li (rapp.esc 161 170 10 1 42 4 
Dirigenti medici con altri 

33 Dirigenza Medica T. l. Azienda incar.prof.li (rapp.non 6 6 
Dirigenti Medici con altri 

34 Dirigenza Medica T. l. Azienda incarichi Professionali 3 3 
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Dirigente Medico con incarico 
35 Diriqenza Medica T.l. Azienda di Struttura Semplic 1 1 

Dirigenti medici a tempo 56,0 
36 Dirigenza Medica T. D. T.D. Azienda determinato (b) 77 58 182 52 8 15,42 

Avvocato Dirigente con altri 
37 Dirigenza Professionale T.l. Azienda incarichi Professiona 1 1 1 

Fisici con incarico di struttura 
38 Diriqenza Sanitaria T.l. Azienda complessa 1 1 

Biologi con altri incarichi 
39 Dirigenza Sanitaria T.l. Azienda Professionali R.E. 25 24 1 4 

Fisici con altri incarichi 
40 Dirigenza Sanitaria T.l. Azienda Professionali R.E. 2 1 1 3 

Farmacisti a tempo 
41 Dirigenza Sanitaria T. D. T.D. Azienda determinato (b) 6 5 6 1 2,17 1 

42 Dirigenza Sanitaria T.D. T.D. Azienda Fisici a tempo determinato (b) 3 3 8 1 3,25 1 

43 Comparto Amministrativo T.l. Universita' A Commesso 1 1 

44 Comparto Amministrativo T.l. Universita' B Coadiutore amm.vo- b 9 9 
Coadiutore amm.vo esperto-

45 Comparto Amministrativo T. l. Universita' BS bs 14 13 1 7 

46 Comparto Amministrativo T.l. Universita' c Assistente amministrativo - c 71 68 3 18 
Profilo atipico ruolo 

47 Comparto Amministrativo T.l. Universita' D amministrativo 1 
Collaboratore amministrativo 

48 Comparto Amministrativo T.l. Universita' D prof.le- d 31 30 1 7 
Profilo atipico ruolo 

49 Comp_arto Amministrativo T.l. Universita' DS amministrativo 1 1 
Collaboratore amministrativo 

50 Comparto Amministrativo T.l. Universita' DS prof.le esperto - ds 5 5 1 1 1 10 
Oper.re prof.le di ii cat.pers. 

51 Comparto Sanitario T.l. Universita' BS inferm. bs 33 28 5 44 

52 Comparto Sanitario T.l. Universita' c Profilo atiQico ruolo sanitario 12 12 

53 Comparto Sanitario T.l. Universita' c Infermiere 10 9 1 7 
Coli. re prof.le sanitario esperto 

54 Comparto Sanitario T.l. Universita' D ds 3 3 

55 Comparto Sanitario T. l. Universita' D Tecnico audiometrista 1 1 
Coli. re prof.le sanitario- pers. 

56 Comparto Sanitario T.l. Universita' D tec.- d 24 24 
Coli. re prof.le sanitario - pers. 

57 Comparto Sanitario T.l. Universita' D infer.- d 110 103 7 43 
Coli. re prof.le sanitario- pers. 

58 Comparto Sanitario T.l. Universita' D della riabil. - 5 5 
Coli. re prof.le sanitario- pers. 

59 Comparto Sanitario T.l. Universita' DS tec. - d 2 2 
Coli. re prof.le sanitario esperto 

60 Comparto Sanitario T.l. Universita' DS ds 43 42 1 1 11 1 

61 Comparto Sanitario T.l. Universita' DS Dietista 1 1 10 
Ortottista - assistente di 

62 Comparto Sanitario T.l. Universita' DS oftalmoloqia 1 1 
Coli. re prof.le sanitario - pers. 

63 Comparto Sanitario T.l. Universita' DS infer.- d 21 19 2 12 
Coll.re prof.le sanitario - pers. 

64 Comparto Sanitario T.l. Universita' DS della riabil. - 1 1 

65 Comparto Tecnico T.l. Universita' B Operatore tecnico - b 8 8 
Operatore Tecnico addetto 

66 Comparto Tecnico T.l. Universita' B all'Assistenza - B 20 19 1 10 
Operatore tecnico special.to-

67 Comparto Tecnico T.l. Universita' BS bs 2 2 

68 Comparto Tecnico T.l. Universita' BS Profilo atipico ruolo tecnico 15 12 3 20 

69 Comparto Tecnico T.l. Universita' c Profilo atipico ruolo tecnico 1 1 

70 Comparto Tecnico T.l. Universita' c Assistente tecnico - c 20 19 1 1 12 1 

71 Comparto Tecnico T.l. Universita' c Proqram.re - c 1 1 6 

72 Comparto Tecnico T. l. Universita' D Collab.re tec. - prof.le- d 1 1 
Collab.re tec. - prof.le esperto 

73 Comparto Tecnico T. l. Universita' DS - ds 6 6 
Dirigente amm. con incarico di 

74 Dirigenza Amministrativa T. l. Universita' struttura semplice 5 3 2 1 

75 Diriqenza Amministrativa T.l. Universita' Diriqente amm. No direzione 19 13 6 20 
Dirigente amm.vo con incar. di 

76 Dirigenza Amministrativa T.l. Universita' struttura sempl. e 8 7 1 12 
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Dirigenti Medici con altri 
77 DiriQenza Medica T. l. Universita' incarichi Professionali 2 2 

Dir. medico con incarico di 
78 Dirigenza Medica T. l. Universita' struttura semplice R. E 39 41 2 14 

Dirigente medico con incarico 
79 Dirigenza Medica T. l. Universita' di struttura compi es 15 15 

Dirigente Medico con incarico 
80 Dirigenza Medica T. l. Universita' di Struttura Semplic 3 2 1 14 

Dirigenti medici a tempo 
81 DiriQenza Medica T. l. Universita' determinato (b) 3 3 

Dirigenti medici con altri 
82 DiriQenza Medica T. l. Universita' incar.prof.li (rapp.esc 317 300 7 24 42 141 

Dirigenti medici con altri 
83 Dirigenza Medica T. l. Universita' incar.prof. li (rapp.non 22 21 1 1 

Dirigenti medici a tempo 
84 Dirigenza Medica T. D. T. D. Universita' determinato (b) 1 1 1 7 

Ingegnere Dirigente con 
85 Dirigenza Professionale T. l. Universita' incarico di Struttura Comp 1 1 

Avvocato Dirigente con altri 
86 DiriQenza Professionale T.l. Universita' incarichi Professiona 1 3 2 2 

Psicologi con altri incarichi 
87 Dirigenza Sanitaria T. l. Universita' Professionali R.E. 2 2 

88 Dirigenza Sanitaria T.l. Universita' Profilo atipico ruolo sanitario 35 30 5 31 

89 Dirioenza Sanitaria T.l. Universita' Fisici a tempo determinato (b) 1 1 
Farmacisti con incarico di 

90 Dirigenza Sanitaria T.l. Universita' Struttura Complessa R. E 1 1 
Farmacisti con altri incarichi 

91 Dirigenza Sanitaria T. l. Universita' Professionali R. E. 2 2 
Farmacisti a tempo 

92 Dirigenza Sanitaria T.l. Universita' determinato (b) 2 2 
Chimici con altri incarichi 

93 Dirioenza Sanitaria T.l. Universita' Professionali R.E. 1 1 
Biologi con altri incarichi 

94 Dirigenza Sanitaria T.l. Universita' Professional i R.E. 94 90 4 25 
Biologi con incarico di 

95 Dirigenza Sanitaria T.l. Universita' Struttura Semplice R. E. 3 3 

96 DiriQenza Tecnica T.l. Universita' Profilo atipico ruolo tecnico 1 1 
Analisti Dirigente con incarico 

97 Dirioenza Tecnica T.l. Universita' di Struttura Sempl 1 1 

2.189 2.165 
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14.3) Dotazione organica 

Con atto Deliberativo n. 863 del 22/11/2010 del Direttore Generale è stata rideterminata la 
dotazione organica deii'A.O.U. di Messina, approvata dall'Assessorato della Salute con D.A. 
n.290 del 22 febbraio 2011. 

AZIENDA UNIVERSITA' 
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~ o o o (.) w 
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RUOLO SANITARIO PERSONALE IN SERVIZIO AL 01.07.2010 

COMPARTO 

Collab. Prof. San. Infermiere/Capo Sala 846 430 165 o 595 -251 o 
Coli. Prof. San. - Infermiere Generico o o 40 o 40 o 40 

Coli. Prof. Sanitario Ostetrico/a 20 1 22 o 23 o 3 

Collab. Prof. San. Dietista 1 o 2 o 2 o 1 

Collab. Prof. San. Fisioterapista 17 11 8 o 19 o 2 

Collab. Prof. San. Logopedista 8 5 1 o 6 -2 o 
Collab. Prof. San. Ortottista 2 o 1 o 1 -1 o 
Collab. Prof. San. Tecnico Audioprotesista 2 o o o o -2 o 
Collab. Prof. San. Tecnico Audiometrista 2 o 1 o 1 -1 o 
Collab. Prof. San. Terao. della Neur. Età Evol. 3 1 o o 1 -2 o 
Collab. Prof. San. Tec. di Neurofisiopatologia 12 7 o o 7 -5 o 
Collab. Prof. San. Tecn. di Radiolooia Medica 53 16 19 o 35 -18 o 
Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico 35 5 10 o 15 -20 o 
tecnico San. di Lab. Biomedico (atipico) o 1 12 o 13 o 13 

Collab. Prof.le Sanitario Esperto- TECNICO 2 o 8 o 8 o 6 

Collab. Prof. San. Assistente Sociale 3 o o o o -3 o 
Collab. Prof. San. Fisiop. Card. Circ. 2 o o o o -2 o 
DIRIGENZA SANITARIA 

Profilo atipico ruolo sanitario o o 40 o 40 o 40 

Biologi 47 25 55 27,6 107,6 o 60,6 

Chimici o o o 0,6 0,6 o 0,6 

Farmacista 10 o 2 1,2 3,2 -6,8 o 
PsicOIQQO 1 o 2 o 2 o 1 

Fisico 15 3 1 o 4 -11 o 
Bioi/Chim/Farmac. Radiochimico/Radiofarm. 4 o o o o -4 o 
Dirigente Prof. San. lnferm. ed Ostetriche 1 o o o o -1 o 
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Dirigente Prof. San.della Riabilitazione 1 o o o o -1 o 
Diriqente Prof. San. Tecnica 1 o o o o ·1 o 
Dirigente della Prof. di Assistente Sociale 1 o o o o -1 o 
DIRIGENZA MEDICA 

Diriqenti medici 440 171 22 248,4 441 ,4 o 1,4 

RUOLO TECNICO 

COMPARTO 

Ausiliario Specializzato 106 179 o o 179 o 73 

Operatore Socio Sanitario 146 1 o o 1 -145 o 
Operatore Tecnico addetto all 'Assistenza o 1 21 o 22 o 22 

Assistente Tecnico 9 3 20 o 23 o 14 

Operatore Tecnico 12 4 9 o 13 o 1 

Operatore Coordinatore Tecnico o 1 18 o 19 o 19 

Collaboratore Tecnico/Coli. Tecn. Esp. 6 o 4 o 4 ·2 o 
Collaboratore Tecnico Informatico o o 3 o 3 o 3 

Operatore Tecnico Specializzato 35 o 2 o 2 -33 o 
DIRIGENZA TECNICA 

Analista 3 o 1 o 1 ·2 o 
Dirigente Tecnico Atipico o o 1 o 1 o 1 

RUOLO AMMINISTRATIVO 

COMPARTO 

Commesso 11 2 2 o 4 ·1 o 
Coadiutore Amministrativo 18 5 23 o 28 o 10 

Collaboratore Amministrativo/Coli. Amm. Esp. 46 2 41 o 43 ·3 o 
Assistente Amministrativo 96 2 73 o 75 -21 o 
DIRIGENZA AMMINISTRATIVA 

Diriqente amministrativo 25 2 36 o 38 o 13 

-
RUOLO PROFESSIONALE 

DIRIGENZA PROFESSIONALE 

Ingegnere 4 o 1 o 1 ·3 o 
Avvocato 4 o o o o -4 o 
COMPARTO 

Assistente Reliqioso 2 1 o o 1 ·1 o 
Addetto Stampa 1 o o o o ·1 o 
Capo Ufficio Stampa 1 o o o o ·1 o 

TOTALI AUO 2054 879 666 277,8 1822,8 -231 o 
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15. Costo del personale 

15.1) Situazione economica 

Questa voce è la più rilevante tra i costi della produzione; infatti, questi costi incidono in misura 
del 53% rispetto al totale; l'incidenza è comunque inferiore al la media delle altre aziende 
ospedaliere, in quanto una parte di essi ricade sul bilancio dell'Università degli Studi di Messina. 
I l costo del personale, nell'esercizio 2011, ammonta complessivamente a €.92.207.996 
r ispetto a €.92.719.740 del 2010 e segna un decremento di €. 511.753. Va comunque 
rilevato che il costo del personale comprende anche i compensi erogati al personale medico e di 
supporto derivanti dall'attività libero professionale per € . 1.970.369 rispetto a € .2.169.114 
dell'esercizio precedente. 
Si evidenzia che I'IRAP liquidata all'erario non è inserita tra i cost i del persona le dipendente, ma 
nella voce "imposte e tasse". 

Come disposto da lla direttiva assessoria le, sopra richiamata, le indennità ex art. 31 DPR n. 
761/ 79 (c.d. Indennità De Maria) , corrisposte al persona le un iversitario che presta serviz io 
presso l'Azienda sono state esposte separatamente nel modello CE consuntivo 2009. La diversa 
contabi lizzazione del costo del persona le universitario, distinta per ruo li e profili, ha rich iesto 
una rimodulazione del piano dei conti che, di fatto, è avvenuta già nell'esercizio 2010. 
La separazione dei cost i del persona le ha riguardato anche i fond i del trattamento accessorio 
del persona le universitario. Per questi ult im i, in rag ione della complessità dell 'operazione nel 
2010 l'Azienda ha provveduto a effettuare una simu lazione dei fondi del persona le universitario. 
Nel la tabella seguente si r iep iloga il costo separato del persona le azienda le e un iversitario che 
presta servizio presso I'AOU. 

2011 2010 VARIAZIONI 

Totale generale AZIENDALE 59.716.706 59.673.602 43.104 

Totale generale UNIVERSITARIO 32.491.290 33.046.147 -554.857 

Totale generale 92.207.996 92.719.749 -511.753 

Il costo del persona le esposto nel 2011 t iene conto dei Fondi Contrattua li rideterminati nel 2011 
e dell'indennità di vacanza contrattuale. 

La variazione del costo del persona le, senza l'attività libero professiona le, nel 2011 rispetto al 
2010 evidenzia complessivamente un decremento pari a €. 313.008. I l decremento di costo è 
imputabile al l'effetto combinato tra le economie consegu ite per effetto della cessazione per 
quiescenza del personale un iversitario e il maggior costo che l'Azienda sostiene per l'assunzione 
d i persona le azienda le in sostituzione, in quanto I'A.O.U. per detto personale attua lmente 
sostiene un costo esiguo dato so lamente da l pagamento dell ' integrazione ospeda liera, mentre 
per l'assunzione d i nuovo persona le aziendale i costi sono a totale carico dell'azienda. 
Si evidenzia, infatti, che il costo per il persona le universitario diminuisce di €.554.857, mentre 
aumenta il costo del persona le aziendale di €. 241.848. 

Si r iporta qu i di segu ito grafico che rappresenta l'andamento dei costi del persona le 
re lativo ag li anni 2011 e 2010: 
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Per quanto concerne l'applicazione della vacanza contrattuale si riporta di seguito la 
t abella riepilogativa con la quantificazione della spesa per l'anno 2010. 

Indennità di vacanza contrattuale A .O.U. Policlin ico "G.Martino "Messina ANNO 201.0 

Valore da Valore da 
Aprile a Luglio a 
Giugno Dicembre 
2010 2010 Totale Oneri Ira p Totale 

Dirigenza Medica e non 
Medica 41. 147 55 153.063 75 194.211 30 56.321 28 16.507 96 267.040,54 

Comparto 33.525 00 129.257 66 162.782 66 47.206 97 13.836 53 223.826,16 

74.672,55 282.32141 356.993 96 103.528, 25 30.344,49 490.866,70 

Per quanto concerne l'applicazione della vacanza contrattuale si riporta di segu ito la 
tabella riep ilogativa con la quant if icazione della spesa per l'anno 2011. 

~ 

Indennità di vacanza contrattuale A.O.U. Policlinico "G.Martino"Messina ANNO 201.1. 

LORDO Oneri Ira p Totale 

Dirigenza Medica e non Medica 267.499 59 77.273 40 22 .737 46 367.510,45 

Comparto 244 .11 5 88 68.053 09 20 .749 84 332.918,81 

511.615 47 145.326 49 43.487,30 700.429,26 
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15.2} Fondi contrattuali anno 2011 

Con deliberazione del Direttore Generale n. 937 del 04/10/2011 sono stati rideterminati, 
in via provvisoria, i fondi contrattuali per l'anno 2011 a seguito dell'approvazione della 
dotazione organica. Il prospetto riassuntivo di rideterminazione dei fondi è stato elaborato 
tenendo conto delle economie realizzate per effetto delle cessazioni e del le assunzioni. Detta 
delibera è stata trasmessa all'Assessorato della Salute e alle OO.SS. 

I fondi contrattuali dell'anno 2011, rispetto ai corrispondenti fondi dell'anno 2010, non 
subiscono variazioni così come rappresentati nella tabella che segue: 

FONDI2010 
FONDI2011 (indisponibilità del 

RUOLO E AREA CONTRATIUALE 5%) differenza 

Dirigenza medica 

FONDO ART. 54 (POSIZIONE) 12.237.663,81 11.308.707,84 928.955,97 

FONDO ART. 55 (PART.COND.) 3.518.359,07 3.581 .575,11 -63.216,04 

FONDO ART. 56 (RISULTATO) 1.349.560,60 1.270.412,80 79.147,80 

TOTALE 17.105.583,48 16.160.695,75 944.887,73 

Dirigenza sanitaria 

FONDO ART. 49 (POSIZIONE) 902.154,33 916.431,15 -14.276,82 

FONDO ART. 50 (PART.COND.) 267.760,20 281.065,57 -13.305,37 

FONDO ART. 51 (RISULTATO) 271.610,77 163.975,70 107.635,07 

TOTALE 1.441.525,30 1.361.472,42 80.052,88 

DIRIGENZA ATP 

FONDO ART.9 (POSIZIONE) 510.669,17 445.244,75 65.424,42 

FONDO ART.1 O (PART.COND.) - 0,00 

FONDO ART.11 (RISULTATO) 117.372,47 109.792,04 7.580,43 

TOTALE 628.041,64 555.036,79 73.004,85 

COMPARTO 

FONDO ART.29 (STRAORDIN.) 3.646.241,03 3.662.348,12 -16.107,09 

FONDO ART.30(RISUL TATO) 3.037.362,82 3.146.518,05 -109.155,23 

FONDO ART.31(POSIZ.ORGAN .. ) 4.842.850,07 4.766.843,60 76.006,48 

TOTALE 11.526.453,92 11.575.709,76 -49.255,84 

TOTALE RUOLI 30.701.604,34 29.652.914,71 1.048.689,63 

Di seguito si riportano i fondi del personale con la quota residua da pagare imputata per 
competenza al 31 dicembre 2011: 

FONDI 2011 DA 
CONTRIBUTI SU TOTALE FONDI DA 

RUOLO E AREA CONTRATIUALE 
EROGARE 

FONDI DA EROGARE CON 
EROGARE ONERI 

Dirigenza medica 

FONDO ART.10 (POSIZIONE) 337.974,09 81.789,73 419.763,82 

FONDO ART.11 (PART.COND.) 1.929.961,41 467.050,66 2.397.012,07 

FONDO ART.12 (RISULTATO) 880.681,08 213.124,82 1.093.805,90 

TOTALE 3.148.616,58 761.965,21 3.910.581 '79 
Dirigenza sanitaria 

FONDO ART.9 (POSIZIONE) 138.109,26 33.422,44 171.531,71 

FONDO ART.10 (PART.COND.) 147.216,00 35.626,27 182.842,27 
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FONDO ART.11 (RISULTATO) 261 .944,77 63.390,63 325.335,40 

TOTALE 547.270,03 132.439,35 679.709,38 
DIRIGENZA ATP 

FONDO ART.9 (POSIZIONE) 348.842,35 84.419,85 433.262,19 

FONDO ART.10 (PART.COND.) - - -
FONDOART.11 (RISULTATO) 112.657,76 27.263,18 139.920,94 

TOTALE 461.500,11 111.683,03 573.183,13 
COMPARTO 

FONDO ART.29 (STRAORDIN.) 928.340,83 224.658,48 1.152.999,31 

FONDO ART.30(RISUL TATO) 2.717.987,10 657.752,88 3.375.739,98 

FONDO ART.31 (POSIZ.ORGAN .. ) 930.207,80 225.110,29 1.155.318,09 

TOTALE 4.576.535, 73 1.107.521,65 5.684.057,38 

TOTALE RUOLI 8.733.922,45 2.113.609,23 10.847.531,68 

L'Azienda nel 2011 non ha erogato alcuna somma per prestazioni lavorative aggiuntive al di 
fuori dei fondi del personale. Nell'ambito dell'utilizzo dei fondi del personale destinati alla 
produttività collettiva e alla retribuzione di risultato sono stati attivati prioritariamente specifici 
progetti incentivanti finalizzati alla continuità assistenziale e al miglioramento dei servizi. 
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15.3) Fondi contrattuali anno 2010 

Sono stati determinati, con appositi atti deliberativi, i fondi, in via provvisoria, nelle 
more di una rideterminazione in linea con la dotazione organica definitiva, del personale per 
l'esercizio 2010, nel limite del 95% della disponibilità dei fondi, come previsto dalla nota 
Assessoriale n. 1008 del 09.04.2010. 

DATA UFFICIO 
W DELIBERA DELIBERA PROPONENTE DESCRIZIONE 

Gestione Risorse Determinazione provvisoria fondi relativi al personale del 
125 09/02/2010 Umane Comparto per l'anno 2010. 

Gestione Risorse Determinazione provvisoria fondi relativi al personale della 
126 09/02/2010 Umane Dirigenza Medica per l'anno 2010. 

Gestione Risorse Determinazione provvisoria fondi relativi al personale della 
127 09/02/2010 Umane Dirigenza Sanitaria non Medica per l'anno 2010. 

Determinazione provvisoria fondi relativi al personale della 
Gestione Risorse Dirigenza Amministrativa, Tecnica e Professionale per l'anno 

128 09/02/2010 Umane 2010. 

lndisponibilità in via cautelativa dei fondi relativi al personale 
Gestione Risorse del Comparto per l'anno 2010 in esecuzione alla nota 

367 10/05/2010 Umane Assessoriale n. 1008 del 9.04.2010. 
lndisponibilità in via cautelativa dei fondi relativi al personale 

Gestione Risorse della Dirigenza Medica per l'anno 2010 in esecuzione alla 
368 10/05/2010 Umane nota Assessoriale n. 1008 del 9.04.2010. 

lndisponibi li tà in via cautelativa dei fondi relativi al personale 
Gestione Risorse della Dirigenza Sanitaria non Medica per l'anno 201 O in 

369 10/05/2010 Umane esecuzione alla nota Assessoriale n. 1008 del 9.04.2010. 
lndisponibi li tà in via cautelativa dei fondi relativi al personale 
della Dirigenza Amministrativa, Tecnica e Professionale per 

Gestione Risorse l'anno 201 O in esecuzione alla nota Assessoriale n. 1008 del 
370 10/05/2010 Umane 9.04.2010. 
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I fondi contrattuali dell'anno 2010, rispetto ai corrispondenti fondi dell'anno 2009, non 
subiscono variazioni così come rappresentati nella tabella che segue: 

FONDI2010 
FONDI2009 (indisponibilità del 

(decurtati del 5%) 
RUOLO E AREA CONTRATTUALE 5%) differenza 

Dirigenza medica 

FONDO ART. 54 (POSIZIONE) 11 .308.707,84 11.308.707,84 0,00 

FONDO ART. 55 (PART.COND.) 3.581.575,11 3.581 .575,11 0,00 

FONDO ART. 56 (RISULTATO) 1.270.412,80 1.270.412,80 0,00 

TOTALE 16.160.695,75 16.160.695,75 0,00 
Dirigenza sanitaria 

FONDO ART. 49 (POSIZIONE) 916.431,15 916.431,15 0,00 

FONDO ART. 50 (PART.COND.) 281.065,57 281 .065,57 0,00 

FONDO ART. 51 (RISULTATO) 163.975,70 163.975,70 0,00 

TOTALE 1.361.472,42 1.361.472,42 0,00 

DIRIGENZA ATP 

FONDO ART.9 (POSIZIONE) 445.244,75 445.244,75 0,00 

FONDO ART.10 (PART.COND.) - - 0,00 

FONDO ART. 11 (RISULTATO) 109.792,04 109.792,04 0,00 

TOTALE 555.036,79 555.036,79 0,00 

COMPARTO 

FONDO ART.29 (STRAORDIN.) 3.662.348,12 3.662.348,12 0,00 

FONDO ART.30(RISULTATO) 3.146.518,05 3.146.518,05 0,00 

FONDO ART.31(POSIZ.ORGAN .. ) 4. 766.843,60 4.766.843,60 0,00 

TOTALE 11.575.709,76 11.575.709,76 0,00 

TOTALE RUOLI 29.652.914,71 29.652.914,71 0,00 

Di seguito si riportano i fondi del personale con la quota residua da pagare imputata per 
competenza al 31 dicembre 2010: 

FONDI2010 DA CONTRIBUTI SU TOTALE FONDI DA 
RUOLO E AREA CONTRATTUALE 

EROGARE 
FONDI DA EROGARE CON 
EROGARE ONERI 

Dirigenza medica 

FONDO ART.1 O (POSIZIONE) 1.718.153,53 486.098,35 2.204.251,88 

FONDO ART.11 (PART.COND.) 1.903.349,65 460.610,61 2.363.960,26 

FONDO ART.12 (RISULTATO) 608.480,30 147.252,23 755.732,53 

TOTALE 4.229.983,48 1.093.961 ,20 5.323.944,68 
Dirigenza sanitaria 

FONDO ART.9 (POSIZIONE) 203.825,38 49.325,74 253. 151 '12 

FONDO ART.10 (PART.COND.) 165.121,48 39.959,40 205.080,87 

FONDO ART.11 (RISULTATO) 138.474,10 33.510,73 171.984,83 

TOTALE 507.420,96 122.795,87 630.216,83 
DIRIGENZA ATP 

FONDO ART.9 (POSIZIONE) 285.175,43 69.012,45 354.187,88 

FONDO ART.10 (PART.COND.) - - -
FONDO ART.11 (RISULTATO) 95.802,04 23.184,09 118.986,14 

TOTALE 380.977,47 92.196,55 473.174,01 
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COMPARTO 

FONDO ART.29 (STRAORDIN.) 1.170.558,40 283.275,13 1.453.833,53 

FONDO ART.30(RISUL TATO) 2.195.109,93 531 .216,60 2.726.326,53 

FONDO ART.31 (POSIZ.ORGAN .. ) 469.850,95 113.703,93 583.554,87 

TOTALE 3.835.519,27 928.195,66 4.763.714,93 

TOTALE RUOLI 8.953.901 '17 2.237.149 28 11.191.050,45 

L'Azienda nel 2010 non ha erogato alcuna somma per prestazioni lavorative aggiuntive al di 
fuori dei fondi del personale. Nell'ambito dell'utilizzo dei fondi del personale destinati alla 
produttività collettiva e alla retribuzione di risultato sono stati attivati prioritariamente specifici 
progetti incentivanti finalizzati alla continuità assistenziale e al miglioramento dei servizi. 
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16. Pianificazione strategica 

16.1) Lo specifico dei Policlinici Universitari 

Le aziende ospedaliero - universitarie in ragione della specifica m1ss1one formativa, oggi 
operano sulla base dei protocolli d'intesa derivanti dall'applicazione del D. L.vo 517 del 1999. 
La loro organizzazione per l'assistenza dovrà essere orientata e direttamente connessa alla 
didattica, utilizzando percorsi diagnostico - terapeutici in un quadro di riferimento tipico della 
struttura dipartimentale. 
La tipologia dell'offerta assistenziale dovrà essere ampia e diversificata, di elevata 
specializzazione, e collegata all'attività di ricerca. A tal proposito il documento dell'Assessore 
Regionale alla Sanità "auspica che la strutturazione delle AOUP di Catania, Messina e Palermo si 
caratterizzi per assetti organizzativi e modelli assistenziali direttamente connessi alla 
didattica, a carattere fortemente innovativo e orientati all'ottimizzazione delle risorse, 
all'elevata qualità dei percorsi diagnostico terapeutici e riabilitativi, alla differenziazione 
dell'offerta assistenziale nel senso della elevata specializzazione e della collegata attività di 
ricerca. 

16.2) Mission Aziendale 

La missione deii'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 
deii'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 e integrazioni, redatto nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti nel 
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. 

L'obiettivo fondamentale dell'Azienda è il raggiungimento del più elevato livello di risposta alla 
domanda di salute attraverso un percorso concordato con l'Università degli Studi di Messina. 
L'Azienda in quanto espressione originale dell'integrazione di due distinti ordinamenti (sistema 
universitario e sistema sanitario regionale) assume un modello organizzativo dinamico nel quale 
la specificità di ciascun operatore è definita dall'insieme degli obiettivi dell'Azienda. 
L'Azienda adotta come metodo fondamentale quello della programmazione basata sulle risorse 
disponibili, costruita sulla base di indirizzi programmatici dell'Università e della Regione Sicilia, 
che vanno a costituire l'insieme dei vincoli entro i quali deve essere elaborata la 
programmazione aziendale, con la conseguente necessità di orientare la cadenza e la durata 
degli atti di programmazione medesimi. 
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16.3) La gestione del rischio clinico 

Con delibera n°980 del 29/1 2/2010 è stato approvato il piano azienda le relativo al rischio 
clinico secondo gli standard JCI, tale piano è stato diffuso alle strutture azienda li e inserito 
nell'area pubblica del portale web aziendale, nella sezione dedicata al rischio clinico. 

Di seguito sono riportate le immagini relative alla sezione rischio clinico del portale web 
aziendale: 
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La gestione della sicurezza è imprescindibile in un'organizzazione sanitaria e oltre a costituire 
un imperativo etico, influenza i risultati in termini strettamente economici, in costi umani e di 
immagine, e condiziona il benessere organizzativo. Dal punto di vista tecnico, la sicurezza 
condiziona l'efficacia e l'accettabilità dell'intervento sanitario. 
Il Piano, proposto per la prima volta nell'Azienda Ospedaliero Universitaria G. Martino, è stato 
redatto, volutamente, con uno sviluppo didattico/ descrittivo particolareggiato e specifico per le 
diverse realtà professionali che operano nella Struttura, così da potersi offrire quale strumento 
di programmazione ed applicazione operativa da condividere con tutti gli attori coinvolti nelle 
attività di ricovero e cura rivolte all'utenza. 
Per i pazienti la sicurezza è un pre-requisito dell'assistenza di buona qualità; tale requisito, 
proprio perché implicito, quando viene disatteso determina le peggiori reazioni di 
insoddisfazione. 
Come garantire una buona qualità dell'assistenza è oggi uno dei maggiori problemi tra i tanti 
che il sistema sanitario si trova a dover affrontare anche alla luce delle crescenti aspettative dei 
cittadini. Infatti non è più sufficiente che l'assistenza sia «abbastanza» buona: deve essere 
migliore, e se non basta, la si vuole «eccellente». 
La qualità dell'assistenza è il risultato finale di un complesso intreccio di fattori che riassumono 
le capacità di gestione di un sistema sanitario, il suo grado di razionalità nell'uso delle risorse 
disponibili, le sue competenze nel governo delle innovazioni biomediche e, non ultime, di 
gestione del rischio tanto quanto la sua capacità di indirizzare i comportamenti professionali 
degli operatori verso scelte diagnostico-terapeutiche corrette ed efficaci. 
Dentro la tematica generale della qualità dell'assistenza occorre tener conto della definizione dei 
bisogni assistenziali da garantire, intervenendo tempestivamente laddove questi sono presenti e 
più rilevanti, fornendo al paziente la risposta giusta al momento giusto e nel luogo giusto, 
facendo i conti con gli inevitabili vincoli imposti dalle non infinite risorse disponibili e di 
conseguenza mantenendo la sostenibilità del sistema. 
Il sistema sanitario è un sistema complesso in cui interagiscono molteplici fattori, eterogenei e 
dinamici, tra cui si citano la pluralità delle prestazioni sanitarie, delle competenze specialistiche 
e dei ruoli professionali, tecnico-sanitari ed economico-amministrativi e l'eterogeneità dei 
processi e dei risultati da conseguire. Tutti gli elementi del sistema devono integrarsi e 
coordinarsi, per rispondere ai bisogni assistenziali del paziente ed assicurargli la miglior cura 
possibile. 
L'organizzazione interna delle strutture sanitarie ai fini dell'assicurazione di qualità, l'impegno 
della leadership e la valorizzazione delle risorse umane e professionali diventano dunque campi 
di interesse del Governo Regionale, nella sua duplice natura di finanziatore del sistema e di 
rappresentante dei cittadini fruitori dell'assistenza sanitaria. 
All'interno delle Aziende Sanitarie Regionali la progressiva affermazione dell'esigenza di 
migliorare il livello qualitativo dei servizi sanitari ha assunto in questi ultimi anni una valenza 
significativa nelle scelte decisionali a più livelli, orientando e rimodulando la modalità di 
erogazione delle prestazioni assistenziali che deve essere orientata sul piano dell'affidabilità, 
della capacità di risposta, della competenza, della credibilità, della comunicazione, della 
comprensione delle richieste, esplicite e non, di chi si rivolge alla struttura ospedaliera per 
soddisfare i propri bisogni di assistenza. 
Il Piano della Qualità, inscindibile ed interconnesso con un Piano della sicurezza e della 
prevenzione del rischio clinico, prevede un insieme organico di linee di attività finalizzate al 
miglioramento continuo della Qualità dell'assistenza, che comprende la garanzia di livelli di 
sicurezza dei pazienti e delle cure sempre più elevati, ritenendo che: 
- un'assistenza di buona qualità è un'assistenza sicura, efficace, orientata al paziente, 
tempestiva ed equa; 
- un'assistenza sicura è quella che prima di tutto non nuoce al paziente e non lo espone a rischi 

indebiti; 
- un'assistenza efficace è caratterizzata da prestazioni erogate in coerenza delle prove 
scientifiche disponibili; 
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- un'assistenza è orientata al paziente se è rispettosa delle sue preferenze, dei suo bisogni, dei 
suoi valori; 
- un'assistenza è tempestiva quando sono ridotte al minimo le attese; 
- un'assistenza è efficiente quando è erogata senza alcuno spreco di risorse; 
- un'assistenza è equa quando è erogata allo stesso modo a tutti coloro i quali ne hanno 
bisogno,senza differenze correlate allo stato socio-economico, alla collocazione territoriale ed 
all'etnia. 
La Qualità è caratterizzata da numerosi aspetti, a seconda del ruolo svolto dai diversi attori 
coinvolti nei sistemi sanitari e non è un risultato raggiungibile una volta per sempre, ma è un 
insieme di comportamenti che tendono a sedimentare e a divenire la "pratica" operativa, 
incluso l'orientamento continuo al miglioramento, basato sulla continua delle non-conformità e 
sulle consequenziali azioni correttive. 
La qualità in campo sanitario è al centro dell'attenzione da molti anni ed è parte essenziale per 
realizzare non solo un migliore servizio, ma soprattutto per destinare in modo più selettivo le 
risorse, per selezionare programmi aziendali capaci di incidere in modo significativo sulle 
strutture, favorendo efficienza, efficacia ed una migliore appropriatezza nella gestione clinica. 
Il miglioramento della qualità è legato alla misurazione dei fenomeni sanitari, quali gli input (le 
caratteristiche delle risorse), le prestazioni erogate, i risultati delle cure sanitarie, nonché i 
processi (le modalità attraverso cui gli input, le risorse, sono trasformate in output, le 
prestazioni). 
In questa varietà di elementi misurabili si colloca il concetto dell'Accreditamento Istituzionale 
inteso come elemento che permette a un organismo terzo di valutare la Qualità di una struttura 
sanitaria attraverso la verifica delle sue performances (input, processi, output e outcomes). 
L'identificazione di una serie di indicatori (di processo e di esito) consente di definire, attraverso 
il confronto con standard o valori soglia, sia i livelli quali quantitativi degli esiti degli interventi 
delle molteplici articolazioni aziendali, sia le informazioni utili per prendere decisioni e avviare 
iniziative di miglioramento. 
La scelta degli indicatori di qualità, di performance e di risultato necessariamente tiene conto di 
alcune caratteristiche come: 
- la misurabilità: intesa come la possibilità di verificare se la condizione sia o meno presente, 

o addirittura una sua determinazione graduata, intesa come diversi livelli di adesione al 
criterio stesso; 

- la riproducibilità: valutando la possibilità di un identico giudizio espresso davanti alla stessa 
condizione da parte di osservatori diversi, o dallo stesso osservatore in momenti diversi; 

- l'accettabilità: in considerazione del fatto che i soggetti coinvolti devono accettare che 
determinati fattori siano sottoposti a valutazione; 

- la congruenza: cioè la corrispondenza delle azioni progettate con i fattori di qualità 
perseguiti e gli obiettivi del programma; 

- la specificità: espressa dalla necessità di misurare i fattori di qualità che interessa valutare, e 
solo quelli. 

Tra i vari programmi di valutazione della qualità finalizzati al miglioramento della gestione 
stessa della qualità e di un controllo esterno all'organizzazione, il Sistema Joint Commission 
International appare quello più aderente alla realtà ospedaliera in quanto gli standard JCI, 
verificati su base continua, hanno un elevato livello di dettaglio sui processi chiave di 
erogazione delle prestazioni sanitarie e contestualmente hanno un approccio sistemico che 
prevede il monitoraggio e il miglioramento continuo in tutto il sistema ed in tutte le funzioni sia 
cliniche che amministrative della struttura sanitaria. 
Lo strumento di riferimento per garantire efficienza, efficacia e qualità nell'erogazione 
dell'assistenza sanitaria e l'accreditamento delle strutture ospedaliere è rappresentato da un 
sistema organico di standard. 
Gli standard devono essere in grado di esplicitare, dimostrare e misurare la Qualità delle cure 
ospedaliere in contesti diversi, di conseguenza devono essere in grado di consentire in campo 
assistenziale un'organizzata e finalizzata gestione delle attività di miglioramento. 
I punti di forza dell'approccio JCI al miglioramento della Qualità, alla sicurezza del paziente e 
delle cure possono essere così sintetizzati: 
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- valutazione esterna, obiettiva 
- proattiva e non reattiva 
- copertura dell'intera organizzazione 
- focalizzazione sui sistemi e non sui singoli processi 
- stimolo al miglioramento continuo 
- aggiornamento costante degli standard. 

L'obiettivo di ciascuno standard è quello di individuare un comportamento o una serie di 
comportamenti che consentono di promuovere la Qualità a tutti i livelli. 
Il sistema di standard JCI è costruito in modo da prendere in considerazione le principali 
funzioni orientate alla soddisfazione dei bisogni del paziente ed all'ottimizzazione dei processi 
aziendali. 
Gli standard orientati al paziente prendono in considerazione ciò che è fatto direttamente o 
indirettamente "per" ed "al" paziente: 

o Accesso e continuità cura (ACC) 
o Valutazione del paziente (AOP) 
o Cura del paziente (COP) 
o Assistenza anestesiologica e Chirurgica (ASC) 
o Diritti del paziente e familiari (PFR) 

mentre gli standard relativi all'organizzazione fanno riferimento a tutto quanto viene fatto dalla 
struttura e dal suo management per garantire e mantenere la qualità e la sicurezza delle cure 
attraverso una corretta ed efficace organizzazione: 

o Gestione della comunicazione e delle informazioni (MCI) 
o Qualificazione e formazione del personale (SQE) 
o Miglioramento della qualità e sicurezza del paziente (QPS) 

La JCI prevede per alcuni ambiti specifici la stesura di politiche e procedure che standardizzino i 
comportamenti degli operatori sanitari e ne riducano i rischi. 
La modalità seguita è quella di proceduralizzare in forma documentale quanto già si fa 
all'interno delle strutture sanitarie aziendali, dando una sistematicità alla documentazione 
prodotta. 
A tal proposito si è scelto un modello standard di predisposizione delle procedure, in modo che 
anche la consultazione ne sia facilitata. 
La realizzazione di un sistema di Qualità Totale ha bisogno di tempo e di costanza; questa è una 
regola indispensabile per un'organizzazione che si prefigge di realizzare e mantenere realmente 
nel tempo "Sistemi di Qualità". 
In questo contesto si colloca il tema del governo clinico che impone un approccio integrato al 
problema della qualità dell'assistenza sanitaria ed un approccio sistemico e sistematico alla 
gestione del rischio e quindi alla sicurezza degli ambienti e delle prestazioni, sia per quanto 
attiene alla salute dei lavoratori, sia per quanto attiene tutti gli utenti dei servizi sanitari. 
Ottenere livelli di qualità non è semplice: il concetto in se stesso tende ad essere soggettivo, ed 
è difficile raggiungere un accordo su ciò che è considerato un miglioramento qualitativo. 
Dal punto di vista dell'organizzazione, la qualità si misura attraverso il monitoraggio di processi 
che portino alla promozione di elevati standard di assistenza e alla creazione di un ambiente in 
cui l'eccellenza clinica si può diffondere. 
Sotto il profilo tecnico-professionale la qualità è rappresentata dall'uso di tecnologie e dalla 
valutazione degli esiti ed è strettamente collegata alle attività dei medici, degli infermieri e alle 
abilità tecniche per l'individuazione dei migliori risultati possibili. 
Il paziente percepisce la qualità esprimendo un giudizio di merito tra l'atteso e l'osservato, ed è 
legato alla fiducia che l'utente pone verso l'organizzazione e l'operatore sanitario. 
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In questo contesto la sicurezza dei pazienti e la gestione del rischio clinico costituiscono gli 
aspetti centrali per la promozione e la realizzazione delle politiche di governo clinico e più in 
generale della qualità dei servizi sanitari. 

L'obiettivo principale del Progetto operativo è di verificare ed eventualmente revisionare, 
attraverso un approccio sistemico, lo stato di conformità attuale deii'AOU " G. Martino" agli 
standard JCI, e, ave necessario, segnalare e verificare lo stato di implementazione degli 
standard non ancora raggiunti, attraverso l'esame delle procedure e le pratiche nelle UU.OO. 
aziendali e valutare quanto questi rispondano ai requisiti degli standard JCI. 

Le aree critiche focalizzate sono: 
AREA 1. : Valutazione efficace dei bisogni del paziente 
AREA 2. : Gestione sicura delle procedure ad alto rischio 
AREA 3. : Gestione del paziente ad alto rischio 
AREA 4. : Continuità assistenziale 

Gli obiettivi generali intrapresi nella strategia e nella politica aziendali per la gestione del rischio 
sono: 

o aumentare la sicurezza e la soddisfazione del paziente; 
o aumentare la sicurezza di tutti gli operatori della sanità; 
o ridurre le possibilità di contenzioso tra il paziente e l'azienda ospedaliera; 
o dare sostegno all'attività professionale di tutti gli operatori; 
o migliorare l'immagine dell'ospedale e la fiducia del paziente. 

Un passo fondamentale nella gestione del rischio in ambito aziendale è costituito dalla 
identificazione dei rischi insiti nelle pratiche assistenziali. 
Le fonti classiche per la loro individuazione sono: 

o i claims 
o le documentazioni clinico-assistenziali 
o le segnalazioni volontarie 
o gli eventi sentinella 
o i riscontri informativi 
o le segnalazioni integrate nelle procedure cliniche 

Ogni fonte presenta vantaggi e svantaggi, quindi il ricorso a fonti multiple migliora la capacità di 
individuazione dei rischi. 
In rapporto all'evoluzione dei sistemi informativi dell'Azienda, sempre più utilizzate sono le 
documentazioni di Uffici, Servizi ed organismi istituzionali (URP, Affari Legali, Medicina Legale, 
Dipartimento di Prevenzione, Comitato per le infezioni ospedaliere, etc.), dalle quali viene 
assunto il massimo numero di informazioni relative a incidenti pregressi, disfunzioni e fonti di 
rischio. 

Il Piano Strategico ha lo scopo di promuovere la cultura della gestione del rischio attraverso la 
massima diffusione delle "pratiche sicure" e delle modalità di approccio agli eventi avversi 
nonché di uniformare tutti i comportamenti mirati alla segnalazione, analisi, valutazione e 
trattamento dei rischi. 
Parallelamente alla programmazione, a livello aziendale, di seminari di lancio, delle iniziative 
regionali per la gestione del rischio sono stati predisposti piani di formazione che prevedono la 
diffusione delle metodologie da adottare per la gestione del rischio ed è prevista un'attività 
trasversale di coordinamento delle attività svolte dai diversi attori coinvolti nel progetto e di 
comunicazione continua sia all'interno del team di lavoro che al resto della struttura 
ospedaliera. 

***** 
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Comitato per il Rischio Clinico deii'A.O.U. Policlinico "G. Martino" 

Il Decreto dell'Assessorato alla Sanità n. 6361 del 5 ottobre 2005 dispone la costituzione presso 
le Asl, Policlinici e le Case di Cura private del Comitato per il rischio clinico. Il Comitato ha il 
compito di proporre l'adozione di strategie operative finalizzate alla riduzione degli errori, al fine 
di aumentare la sicurezza del paziente e contestualmente la tutela degli operatori, migliorare 
l'efficacia, l'efficienza, la qualità e l'immagine dell'Azienda. 

L'Azienda con delibera n. 16 del 18/01/2010 ha ricostituito il Comitato per il Rischio Clinico, 
composto da: 

o Dr. Magistri Manlio - Direttore Sanitario Aziendale (Presidente) 
o Prof.ssa Ristagno Rosalba - Direttore Medico di Presidio 
o Prof. Cancellieri Antonino - Direzione Sanitaria - Dir. Medico 
o Prof. Ferrau' Oscar - Direttore U.O.C. Medicina Interna ad Indirizzo 

Gastroenterologico -
o Prof. Oreto Giuseppe - Direttore U.O.C. Terapia Cardiologica Intensiva ed 

Interventistica -
o Prof. Navarra Giuseppe - Direttore U.O.C. Chirurgia Generale ad indirizzo 

oncologico 
o Prof. ssa Teti Diana - Direttore D.A.I. Diagnostica di Laboratorio 
o Prof. Trimarchi Francesco - Direttore U.O.C. Endocrinologia 
o Prof. Grillo Orazio - Direttore D.A.I. Servizi 
o Prof. Blandine Alfredo - U.O.C. Radiologia Oncologica - Radiologo 
o Prof. Mandello Epifania - Direttore U.O.S.D. Anestesia e Terapia intensiva post 

operatoria in chir. gen. 
o Prof. Barberi ignazio - Direttore U.O.C. Patologia e TIN - componente cabina di 

regia Regione Sicilia -
o Prof. Crino' Claudio - Direttore U.O.C. Medicina Lega le e delle Assicurazioni 
o Dr. Artemisia Antonio - Direttore U.O.C. Sistema di controllo e Qualità - Controllo 

di Gestione e Centri di Costo 
o Dr. ssa Livireri Rosalba - Resp. U.O.S. Sicurezza e Protezione 
o Ing. Caltagirone Alessandro - Resp. Settore Gestione Attività Tecniche ed 

Ingegneria Clinica 
o Dr.ssa Caruso Maria - Ufficio Infermieristico 
o Dr.ssa Sturniolo Giuseppa - Settore Gestione Risorse Umane - Dirigente 

Amministrativo Uff. del Personale 
o Sig. La Fauci Giuseppe - Direzione Sanitaria - Supporto Amministrativo 
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16.4) Comitato per il buon uso del sangue 

Il Comitato aziendale per il buon uso del sangue ha il compito di definire sistemi di valutazione 
del consumo di sangue nelle singole Unità operative al fine di promuovere la corretta 
indicazione alla terapia trasfusionale, secondo il principio del corretto rapporto rischio/beneficio; 
ha altresì il compito di realizzare linee guida sulle indicazioni alla terapia trasfusionale, di 
verificare la qualità delle cure prestate e l'efficacia della terapia trasfusionale, concorrere alla 
realizzazione di programmi di sensibilizzazione all'uso mirato del sangue e degli emoderivati . 

L'Azienda con delibera n. 13 del 13/01/2010 ha ricostituito il Comitato per il buon uso del 
sangue, composto da: 

Comitato per il Buon Uso del Sangue dell'Azienda A.O.U. 

o Dr. Magistri Manlio - Direttore Sanitario di Azienda (Presidente) o suo delegato 
o Prof.ssa Musolino Caterina - Direttore U.O.C. di Ematologia 
o Prof. Salpietro Carmelo - Direttore U.O.C. di Genetica ed Immunologia Pediatrica 
o Prof. David Antonio - Direttore U.O.S. D. Anestesia e Rianimazione Cardiovascolare e 

Toracica 
o Prof. Raimondo Giovanni - Direttore U.O.C. di Epatologia Clinica e Biomolecolare 
o Prof. Micali Carmelo - Direttore U.O.C. di Medicina Trasfusionale 
o Dr. Aliferopulos Harilaos - Direttore U.O.C. di Farmacia 
o Dr. La Spada Michele - U.O.C. di Chirurgia Vascolare - Dir. Medico 
o Dr. Feliciotto Salvatore - Rappresentante degli infermieri 
o Dr. Previte Francesco - Rappresentante AVIS 
o Sig. Trimarchi Alberto - Segretario 
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16.5) Servizi aii'Utenza 

Carta dei Servizi 

La Carta dei Servizi rappresenta il patto tra le strutture del SSN e i cittadini e ha l'obiettivo di 

fornire un'adeguata conoscenza delle attività offerte, di come accedere alle cure e di favorire il 

miglioramento della qualità dei servizi. 

E' il Patto di qualità stabilito con il territorio, per migliorare il rapporto con il cittadino, sulla 

base della trasparenza e nella consapevolezza che la Salute è un diritto da garantire . La Carta 

dei Servizi è, così, il punto di riferimento obbligato per esercitare la verifica delle attività e dare 

vita a processi di sviluppo, sostenuti anche dagli input provenienti dalle richieste dei cittadini e 

dalle loro organizzazioni. 

Carta dei Servizi Generale 

Diagnostica di Laboratorio 

Diagnostica per Immagini 

Calendari Prestazioni 

U.O.S.D. VEQ Aziendale, lmmunometria e Servizi per la Diagnostica di Laboratorio 
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Guida del Garante della Privacy 

l GARANTE 
PER LA P ROTEZI O N E 

· DE l DATI PERSONALI 

l .. • . .. . 

DEL PAZIENTE 
PRIVACY: 
LE DOMANDE 
PIÙ FREQUENTI 

Dalla parte del paziente. Privacy: le domande più frequenti". 

La guida del Garante per la protezione dei dati personali per i pazienti e gli operatori. 

Alle persone che entrano in contatto con medici e strutture sanitarie per cure, prestazioni 

mediche, acquisto di medicine, operazioni amministrative, devono essere garantite la più 

assoluta riservatezza e il rispetto della dignità. I dati personali in grado di rivelare lo stato di 

sa lute delle persone sono infatti di particolare delicatezza, per questo definiti "dati sensibili", e 

non possono essere diffusi. Ad essi il Codice sulla protezione dei dati personali attribuisce una 

tutela rafforzata e stabilisce le regole per il loro trattamento in ambito sanitario, tenendo 

sempre conto del ruolo professionale dei medici e del personale paramedico. 
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Sostegno Psicologico per i Pazienti 

CENTRO DI SOSTEGNO PSICOLOGICO Al RICOVERATI NEl REPARTI AD ALTA 

CRITICITA' E ALLE LORO FAMIGLIE 

Il centro di neuropsicologia cl inica offre un servizio di sostegno psicologico ai pazienti con scleros i multipla e 

malattie neuromuscolari e ai pazienti critici ricoverati in tutti i reparti della nostra Azienda. 

Una attenzione particolare, inoltre, è riservata al le donne che hanno subito un lutto perinatale. Il centro si 

trova presso I'UOC di Neurologia e Malattie Neuromuscolari (PAD E), diretta dal Prof. Giuseppe Vita ed il 

Centro di Neuropsicolog ia. Psicologo responsabile è la: 

Dott.ssa Anita Graceffa 

(Padiglione E, 2° piano) 

Tel: 090 2213826 

E-mail : agraceffa@unime.it 

Centro di sostegno psicologico 

(finanziato dall'Assessorato Regionale della Salute- Progetto Obiettivo PNS 2010) 

Equipe 

Psicologo Responsabile: Dott.ssa Anita Graceffa 

Borsisti Psicolog i: Dott.sse Gaetana Chi llemi, Francesca Maria Noto, Giusy Pino, Cinzia Scalera 

Borsista Logopedista: Dott.ssa Michela Gelasio 
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Obiettivo 

Sostegno psicologico ai pazienti ricoverati nei reparti ad alta criticità 

Il Centro si propone di favorire il processo di accettazione e adattamento alla malattia, evidenziando le 

distorsioni cognitive, i vissuti emotivi e i comportamenti disfunzionali correlati alla malattia che inducono il 

paziente a modificare drasticamente aspettative e obiettivi di vita e ad "arrendersi" passivamente alla propria 

condizione di "malato". 

Destinatari 

Malati con patologia acute o croniche che necessitano di supporto psicologico (e le loro famiglie), ricoverati 

preso tutte le Unità Operative dell'Azienda. 

Attivita' psicologica 

Servizio ai caregiver (parenti o chi assiste il malato): Finalità del lavoro è quella di sottrarre i caregiver alla 

solitudine del loro ruo lo, consentendo di confrontarsi con altre esperienze e di esprimere dubbi, difficoltà e 

incertezze, speranze, soluzioni creative, nonché di sostenerli nell 'adattamento a nuove condizioni relazionali. 

Servizio per coppie: La funzione del sostegno alle coppie è quella di favorire il mantenimento di un buon 

livello di adattamento al le condizioni di malattia e di prosecuzione, anche se con le limitazioni dovute alla 

realtà , del menage intrafamiliare e relazionale. 

Servizio per i pazienti: questo spazio di lavoro è un supporto alla capacità di continuare a progettare la 

propria vita, anche in condizioni di potenziale incremento delle condizioni di malattia. Esso ha anche la 

funzione di sostenere la speranza e di ridurre eventuali tendenze al ritiro emotivo. 

Servizio di trattamento cognitivo: finalità di quest'intervento è fornire strategie di compensazione cognitiva 

per far fronte ad eventuali deficit residui, conseguenti a malattie neurologiche, attraverso la valutazione e il 

potenziamento delle abilità cogn itive. 
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17. Obiettivi 2011 assegnati aii'A.O.U. di Messina 

STRUTTURA DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE 2011 

Gli obiettivi per l'anno 2011 afferiscono a tre m acro criteri: 

Efficacia, che esprime la capacità di dare risposta adeguata e tempestiva al bisogno di 
salute, nelle fasi di prevenzione e cura, per quanto di competenza delle singole aziende 
in funzione della propria natura (ASP, o Aziende Ospedaliere); 
Efficienza, che attiene al corretto utilizzo delle risorse disponibili in funzione della 
migliore efficacia realizzabile; 
Empowerment, che riguarda la partecipazione dei cittadini in termini di espressione dei 
propri bisogni e di coinvolgimento attivo nei percorsi di tutela della salute propria e dei 
propri familiari. 

Non sempre è possibile una attrazione netta a una specifica area; per la classificazione ci si è 
attenuti, da un lato, al contenuto prevalente dell'obiettivo, ma, dall'altro, si è voluta enfatizzare, 
in alcuni casi, la competente di coinvolgimento del cittadino (come, a esempio, nel caso 
dell'attivazione dei Punti di Primo Intervento per le urgenze di competenza territoriale, il cui 
funzionamento è direttamente conseguente a una adeguata informazione alla cittadinanza con 
modalità di coinvolgimento che inducano gli utenti a considerare l'accesso ai PPI preferibile a 
quello delle strutture di Pronto Soccorso ospedaliere). 

Gli obiettivi di efficacia riguardano: 
Accessibilità e fruibilità dei servizi 
Appropriatezza dei percorsi assistenziali 

Gli obiettivi di efficienza riguardano: 
Appropriatezza nell'utilizzo delle risorse 
Equilibrio economico 
Innovazione tecnologica 

Gli obiettivi di empowerment riguardano: 
Coinvolgimento e soddisfazione dei cittadini 
Informazione e comunicazione verso tutti i portatori di interesse 

Qui di seguito si riportano gli obiettivi assegnati per l'anno 2011 e i risultati conseguiti: 

***** 
OBIETTIVO 1: riqualificazione e riorganizzazione della specialistica 
ambulatoriale con particolare riferimento all'integrazione ospedale territorio 

(punteggio dell'indicatore - 8/8) 

In ottemperanza a quanto richiesto dall'obiettivo l, con DDG nr.1262 del 21/12/2011 è stato 
approvato e reso operativo il piano per la riqualificazione e organizzazione della specialistica 
ambulatoriale con particolare riferimento all'integrazione ospedale-territorio, in accordo con 
l'Azienda Capofila ASP di Me e l'Azienda Papardo- Piemonte 
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OBIETTIVO 3: Appropriatezza delle Procedure (frattura femore, parti cesarei, 
PTCA-IMA) 

(punteggio dell'indicatore- 3/15) 

SUB-OBIETTIVO 3.1: INTERVENTO CHIRURGICO IN SEGUITO A FRATTURA FEMORE su 
PAZIENTE OVER 65 ANNI ENTRO 48 ORE 

L'A.O.U. Policl inico G. Martino in ottemperanza all'ob iettivo 3.1, formalmente assegnato 
dall'Assessorato della Sa lute in data 28/04/ 2011, nel successivo mese di maggio 2011, ha 
proceduto ad assegnare alle UU.OO. coinvol te nella gestione di questa t ipologia di paziente, uno 
specifico obiettivo di budget . Successivamente è stato istituito uno tavolo tecnico 
interaziendale, costituito da tutti i professionisti coinvolti nel processo di gestione del paziente 
aver 65 anni che si presenti presso questa azienda per una frattura di femore e che pertanto 
necessiti di intervento chirurgico. Tale gruppo di lavoro ha visto la partecipazione dei 
rappresentanti dei professionisti delle seguenti UU .OO. aziendali: 

• U.O.C. Medicina e chirurgia di accettazione e di Urgenza con O.B. 
• U.O.C. Radiodiagnostica 
• U.O.C. Ortopedia e Traumatologia 
• U.O.C. Anestesia e Rianimazione 

e ha esitato nel giugno 2011 un processo condiviso di gestione di tale tipologia di paziente, 
descritto tramite la seguente flow- chart: 
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PERCORSO PAZIENTE 
ET A' OVER 65 CON 
FRATTURA FEMORE 

RICHIESTA RX FEMORE, 
ESAMI EMATOCHIMICI 

INVIO PAZIENTE 
IN RADIOLOGIA 

ESECUZIONE RX 

ESECUZIONE RX 
TORACE 

INVIO PAZIENTE 
IN PS 

MEDICO P.S. } 

NO 

{ 

MEDICO } 
RADIOLOGO 

ESECUZIONE 
ELETIROCARDIOGR 

AMMA E INVIO IN 
CARDIOLOGIA 

INVIO PAZIENTE 
IN PS 

SI' 
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{ INFERMIERE TRIAGISTA } 

{ MEDICO P.S. } 

{ MEDICO P.S. } 

NO 

NO 

ESECUZIONE VISITA MEDICHE 
E 

PROCEDURE DIAGNOSTICHE 
SPECIFICHE 

MODULO 
RICHIESTA URGENTE 

TAC TORACE E 
PRENOTAZIONE 

ESAME ENTRO 24 H 

MODULO 
ECOCARDIOGRAMMA E 

PRENOTAZIONE 
ESAME ENTRO 24H 

RICOVERO PAZIENTE 
IN ORTOPEDIA MEDICO P.S. } 

NO 

INTERVENTO TRA TI AMENTO 
NON CHIRURGICO 

DEL PAZIENTE 

{
MEDICO } 
ORTOPEDICO 
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La rilevazione aziendale di questo obiettivo ha evidenziato che questa gestione ha notevolmente 
migliorato la tempistica di gestione dei pazienti over 65 anni con frattura del femore. Se infatti 
il dato 2010 era di circa il 25,53% dei pazienti operati entro le 48 ore, il dato 2011 si attesta al 
31/12/2011 intorno al 46,00%, con un picco del 71% nel 4° trimestre 2011. Di seguito i grafici 
che evidenziano il trend deii'A.O.U.: 

Percentuale di intervento entro/oltre 48 ore su 
paziente over 65 con Frattura di Femore 
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Grafico 1 
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Grafico 2 

entro 48 h 

Anno 2010 

oltre 48 h 

Si evidenza macroscopicamente, così come riportato nel grafico 1, che la concreta applicazione 
delle azioni correttive, descritte in premessa, hanno avuto inizio subito dopo l'assegnazione 
dell'obiettivo all'azienda, avvenuta il 28 aprile 2011 e i tempi tecnici previsti per la condivisione 
interna degli stessi, con la messa in campo di quanto stabilito a partire dal 1° giugno 2011. 
Tenendo inoltre conto del tasso di rischio aziendale, non valutabile internamente, è ipotizzabile 
che l'obiettivo del 50% di pazienti con frattura femore over 65 anni operati entro le 48 ore sia 
stato raggiunto, anche in considerazione del fatto che il II0 semestre 2011 ha fatto registrare 

252 

.. 



Relazione sulla Gestione 
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA "G. MARTINO"- MESSINA al Bilancio chiuso il31 dicembre 2011 

un valore del 58,93% confortato dal riscontro del gennaio 2012, che registra un valore del 
100% , può quindi desumersi che la procedura di ottimizzazione debba considerarsi a regime. 

SUB-OBIETTIVO 3.2: PROPORZIONE DI PARTI CON TAGLIO CESAREO PRIMARIO < 
20,000/o 

L'A.O.U. Policlinico G .Martino in ottemperanza all'obiettivo 3.2, ha proceduto durante il mese di 
maggio 2011, ad assegnare alla U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia questo specifico obiettivo di 
budget. 
Inoltre sono stati incontrati tutti i professionisti coinvolti nel processo di gestione delle pazienti 
che scelgono questa struttura per partorire, al fine di coinvolgere tutta la squadra aziendale su 
questo tema così delicato e monitorando le attività dei singoli professionisti. 
Questa attività di sensibilizzazione ha portato ad un tangibile miglioramento del dato 
percentuale. Se infatti il dato di partenza dell'anno 2010 era di circa 39,98% di pazienti gestite 
con parto cesareo primario, il dato 2011 si attesta al 31/12/2011 al 32,74%, con un picco 
minimo del 25,62% nel 4° trimestre 2011. Di seguito i grafici che evidenziano il confortante 
trend deii'A.O.U.: 

Parti cesarei Anno 2010 1 trimestre 2011 2 trimestre 2011 3 trimestre 2011 4 trimestre 2011 
Percentuale di 
incidenza 38,98% 43,72% 35,11% 27,88% 
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Si rappresenta inoltre che I'A.O.U. costituisce, vista la presenza di una U.O.C. di Terapia 
Intensiva Neonatale, che rappresenta, insieme all'ospedale di Patti, l'unico punto di riferimento 
provinciale per i parti di bambini prematuri o con problematiche di una certa importanza. Il 
33,08% dei parti cesarei primari viene infatti praticato a pazienti residenti nella provincia di 
Messina mentre il 3,80% risiede fuori provincia. 
Tenendo conto inoltre del tasso di rischio aziendale legato alla complessità della tipologia di 
pazienti gestite (il 3,88% dei parti cesarei primari viene effettuato per gravidanze gemellari) e 
delle linee guida specifiche relative alla gestione delle pazienti con feto con presentazione 
podalica o traversa, che rappresentano il 6,14% dei parti cesarei primari, è ipotizzabile che le 
attività intraprese per il raggiungimento di questo obiettivo, sebbene non raggiunto durante il 
2011, abbiano comunque innescato un processo virtuoso all'interno dell'Azienda. Comunque, 
quando gli organi di controllo avranno definito gli opportuni aggiustamenti, è assai probabile 
che la percentuale finale subisca una sensibile variazione. 
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Grafico 6 
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La costituzione inoltre del comitato "Ospedale senza dolore", deliberato con DDG 703 del 
03/08/2011, garantirà inoltre un ulteriore abbattimento della percentuale di parti cesarei 
primari, tramite la promulgazione di una specifico progetto di parto analgesia, che troverà piena 
attuazione nel 2012. 

SUB-OBIETTIVO 3.3: EFFETTUAZIONE PTCA SU PAZIENTI RICOVERATI PER IMA 
ENTRO 24 ORE 
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Non è opportuno commentare il grado di raggiungimento dell'obiettivo trattandosi di procedure 
ormai consolidate in strutture composte da professionisti esperti e qualificati 
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OBIETTIVO 4: adozione del piano aziendale per la gestione del rischio clinico 
e l'implementazione delle buone pratiche 

(punteggio dell'indicatore - 8/8) 

SUB OBIETTIVO 4.1: APPLICAZIONE DELLE DIRETTIVE REGIONALI 
In ottemperanza alle direttive ricevute dall'assessorato per l'anno 2010, l'A.O.U. ha già 
provveduto alla pubblicazione sul sito aziendale (reperibile al link 
http://www.polime.it/files/file/Piani Aziendali/piano rischio clinico aou(1).pdf) del piano 
aziendale per la gestione del rischio clinico e l'implementazione delle buone pratiche, deliberato 
con DDG 980 del 29/12/2010 e ampiamente diffuso in azienda tramite comunicazioni specifiche 
e l'assegnazione dell'implementazione del piano presso le UU.OO. aziendali tramite specifico 
obiettivo di Budget per l'anno 2011. E' attua lmente in fase di approvazione un addendum al 
piano, volto ad integrare nello stesso, gli standard JCI adottati dalla Regione Siciliana con D.A. 
del 12/08/2011 pubblicato sulla G.U.R.S. 39 del 16/09/2011. 
Tale documento verrà pubblicato su l sito aziendale www.polime.it sezione pubblica rischio 
clinico (link http://www.polime.it/azienda/rischio clinico), entro il 15/03/2012. 

SUB OBIETTIVO 4.2 : PROGETTO EMERGENCY DEPARTMENT 
In data 25 e 26 marzo 2011, la U.O.C. di Medicina e chirurgia di accettazione di urgenza con 
O.B. deii'A.O. Policlinico G. Martino, è stata visitata dal consulente JCI, dottoressa Pierina 
Fodde, nell'ambito del progetto "Emergency Department", in convenzione tra Regione Siciliana 
e JCI International. 
Dal report sulla visita, sono emersi alcuni punti di forza e aree più critiche e meno aderenti ag li 
standard, come di seguito riportato: 

PUNTI DI FORZA 

~ Ottimo clima organizzativo 
~ Sistema di valutazione delle attività e degli operatori con incontri periodici molto positivo 
~ Buona gestione dei processi e dei pazienti, con tempi di attesa piuttosto bassi e un 

sistema di triade abbastanza efficace 
~ Buona attenzione rivolta ai pazienti vittime di abuso 
~ Molto buono il controllo sugli impianti e le attrezzature 

CRITICITA' 
~ Gestione dei farmaci asistematica 
~ Alcune politiche e procedure richieste dagli standard JCI non presenti ( accesso e 

dimissione dalla T.I., valutazione e rivalutazione del paziente in PS ed in OB) 
~ Documentazione clinica non adeguata per la parte infermieristica 
~ Poca attenzione al tema del dolore 
~ Standard IPSG 1,2,3 e 6 non adeguatamente gestiti 

Allo scopo di risolvere le criticità emerse, sono state revisionate molte delle procedure richieste 
e istruzioni operative necessarie per ottenere e raggiungere una maggiore aderenza agli 
standard JCI. In particolare è stato modificato il gestionale adibito alle attività di pronto 
soccorso, inserendo altre alla cartella infermieristiche anche un campo specifico per la 
valutazione del dolore. Sono state implementate la scheda unica di terapia in Osservazione 
Breve, mentre in Pronto soccorso, la registrazione della somministrazione del farmaco, da parte 
dell'infermiere, avviene so lo sul sistema informatico, dopo che il medico di pronto soccorso ha 
provveduto a registrare nel medesimo applicativo la prescrizione. E' stata inoltre predisposta 
una nuova procedura per la gestione dei farmaci in reparto e in particolare per gli elettroliti 
concentrati e per la sterilizzazione dei presidi medico chirurgici, nonché la procedura per 
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l'accesso e la dimissione delle UU.OO. di terapia Intensiva e per la gestione del consenso 
informato. 
Le evidenze di quanto predisposto in ottemperanza alle azioni di miglioramento richieste tramite 
la nota protocollo 1896 del 11/01/2011, sono state inserite sul sistema SAT. 
Questa direzione pertanto ritiene che l'obiettivo sia stato raggiunto. 

OBIETTIVO 5: rimodulazione rete ospedaliera 

(punteggio dell'indicatore- 6/6) 

Con nota Prot. 31309 del 24/05/2011 (AII.2) e la successiva nota protocollo 68986 del 
07/12/2011 (AII.3), in ottemperanza al D.A. 1383 del 25/05/2010, al D.A. 1150/09 e alla l.r. n° 
5/2009, questa Direzione ha provveduto a valutare le attività delle seguenti UU.OO.: 

~ Medicina interna ed Epatologia Clinica e Biomolecolare 
~ Nefrologia e Terapia Sub Intensiva e Tecniche Dialitiche 
~ Oncologia con Hospice e Terapie Integrate in Oncologia 
~ Pediatria e Genetica Pediatrica 

Si è proceduto, trascorso un anno di attività, alla individuazione di un congruo numero di 
indicatori e alla successiva verifica negli ambiti della efficacia, della efficienza, della economicità 
e appropriatezza delle attività prestate, così da valutare se si riscontrassero o meno le 
condizioni per accorpare quelle strutture nel le quali, i citati indicatori, segnalavano la necessità 
di ottimizzare le risorse esistenti. 
Si è tenuto inoltre conto della specifica tipologia delle attività, attraverso l'analisi dei primi 5 
DRG che, per numero, evidenziavano la casistica delle singole strutture. 
Dalla analisi dei dati, questa Direzione, non ritiene necessario e utile alle strategie programmate 
di miglioramento delle attività aziendali procedere, ad accorpamenti o a variazioni dell'attuale 
assetto, fatte salve quelle decurtazioni di posti letto (individuati nell'area materno/infantile) che 
verranno trasferiti, dopo formale richiesta di autorizzazione a codesto Assessorato, nell'area 
deii'Oncologia, per supportare adeguatamente quegli ambiti ove maggiore si è palesata la 
richiesta da parte dell'utenza, ed in cui (vedi DRG 410) sono stati segnalati tassi sensibili di 
fenomeni di migrazione passiva da parte dei residenti nella provincia di Messina. 

Inoltre, con nota prot. 68986 del 07/12/2011, è stata formalizzata la richiesta di 
ridenominazione da U.O.C. di Genetica e Immunologia pediatrica in U.O.C. di Genetica 
Pediatrica con P.S. ed o.b, dal momento che le U.O.C. di Pediatria e Genetica ed Immunologia 
Pediatrica hanno caratteristiche peculiari e assolutamente non sovrapponibili, come desumibile 
dalla nota suddetta, in quanto le attività assistenziali ascrivibili alla U.O.C. di Genetica ed 
Immunologia pediatrica sono mirate alla gestione delle patologie genetiche e immunogenetiche, 
con l'ausilio di 4 laboratori diagnostici con risorse dedicate, che espletano indagini genetiche di 
alta specialità (Lab. di citogenetica, Lab. di Immunogenetica, Lab. di Talassemia e Lab . di 
Genetica Molecolare), che fungono da riferimenti provinciali e regionali. 
Entrambe le UU.OO. determinano comunque indici di attrazione assai elevati e riferiti ad ambiti 
ben oltre la provincia di Messina. 
Inoltre, alla U.O.C. di Genetica e Immunologia Pediatrica, afferisce I'U.O.S. di Pediatria Medica 
di urgenza. Quest'ultima svolge un'attività che necessita, come già evidenziato, di un cambio di 
denominazione e un'integrazione con il riconoscimento formale per le attività prestate 
nell'ambito delle emergenze. 
La richiesta è supportata da molteplici motivazioni: 

1) L'U.O.C. di Genetica e Immunologia Pediatrica rappresenta l'unica struttura di 
urgenza/emergenza pediatrica della città e della provincia riconosciuta ed apprezzata da tutte le 
istituzioni e dal territorio, adeguatamente supportata dalle strutture dell'area pediatrica che, 
neii'A.O.U. G. Martino, sono tutte rappresentate. 
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2) La struttura dispone di locali adeguati (area riservata al triage, sala verde, sala gialla, sala 
rossa, aree riservate alla osservazione temporanea e all'osservazione breve la possibilità di letti 
tecnici che non inficiano la dotazione a oggi assegnata all'area pediatrica dell'Azienda ... ), 
attrezzature (carrello di emergenza, laringoscopio, scialitica, defibrillatore ... ), personale medico, 
infermieristico e ausiliario adeguato per le attività di emergenza/urgenza della popolazione 
pediatrica afferente. 

3) Alla struttura di Pediatria Medica d'urgenza afferiscono, h/24, circa 15.000 mila accessi annui 
(in media 40 accessi quotidiani! ). Tra le afferenze si annoverano tantissime emergenze per 
convulsioni, ipertermia, shock, annegamenti, folgorazioni, incidenti stradali e domestici. .. , che 
giungono direttamente aii'UOS dal proprio domicilio, con elisoccorso o con il 118, come 
recentemente documentato anche da numerosi eventi riportati dagli organi di stampa. 

4) Le attività tipiche di gestione delle emergenze sono regolate da specifiche procedure interne 
e condivise con altre UUOO (Anestesia e Rianimazione, Pronto Soccorso Generale) coerenti con 
gli standard Joint Commission International. 

5) La nuova denominazione oltre a fare uscire la struttura dal porto delle nebbie, come 
evidenziato da diversi sindacati, consentirebbe rendere funzionale e completa l'offerta delle 
specifiche prestazioni all'hinterland della provincia di Messina, garantendo pari dignità ed 
operatività, nell'ambito delle emergenze nell'area pediatrica, di aree metropolitane come 
Palermo e Catania. 

OBIETTIVO 6: utilizzo appropriato delle strutture ospedaliere 

(punteggio dell'indicatore- 9/9) 

L'obiettivo è riferito alla riduzione della mobilità passiva aumentando i ricoveri sui DRG critici e 
contestuale convergenza del tasso di ospedalizzazione verso quello previsto dal Patto per la 
Salute. L'obiettivo definito a livello provinciale è stato pianificato congiuntamente con I'ASP di 
Me. L'obiettivo è stato raggiunto al 50%, come rilevato dall'Assessorato della Salute. 

OBIETTIVO 7: autosufficienza produzione emazie 

(punteggio dell'indicatore- 5/5) 

L'obiettivo dell'autosufficienza è previsto dal Piano Regionale Sangue e Plasma (D.A. 1141 del 
28/04/2010). L'Azienda nel 2011 ha raggiunto l'obiettivo al 100% così come rilevato 
dall'Assessorato attraverso il sistema informativo dei Servizi Trasfusionali. 

OBIETTIVO 9: rilevazione della qualità percepita 

(punteggio dell'indicatore - 8/8) 

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "G. Martino" di Messina ha predisposto per l'anno 
2011, durante il trimestre ottobre/dicembre, come da D.A. 28/12/2010, il sistema regionale di 
valutazione della qualità percepita, pubblicato sulla GURS del 28/01/2011 n.S parte ! 0

, e della 
Customer Satisfaction, al fine di ottimizzare i servizi delle UU.OO. e migliorare i rapporti con 
I'Utenza. 
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Riguardo la valutazione del grado di soddisfazione, sulla base di una convalidata metodologia di 
ricerca, che ha evidenziato alcuni punti di maggiore criticità (notevole bacino di utenza, 
problemi tecnici di non immediata risoluzione, carenza organica ecc.), sono state individuate le 
aree di interesse su cui poter sviluppare delle azioni di miglioramento volte alle caratteristiche 
del servizio che possono condizionare la percezione e quindi il giudizio deii'Utenza. 

Le dimensioni tenute in considerazione hanno riguardato: le degenze e gli ambulatori. 

DEGENZA 

•Accoglienza - L'analisi dei dati relativi all' accoglienza al momento del ricovero ha evidenziato 
un risultato soddisfacente (92,49%), ottenuto sommando i due giudizi buono (65,98%) e 
sufficiente (26,51). 

•Personale - Il giudizio sulla disponibilità del personale medico (buono 62,11% e sufficiente 
30,02%) e infermieristico (buono 57,73% e suff. 24,64%) risulta discreto. 
•Aspetto alberghiero - Dai dati che emergono sull'aspetto alberghiero, emergono diverse 
criticità legate agli orari (pessimo + insuff. 19,51 % ) e alla qualità dei pasti (9,72 pessimo e 
16,20 insuff. ), nonché sulla funzionalità dei servizi igienici (pessimo 12,81 e insufficiente 
23,42% con un totale di 36,23%); tuttavia, in ultima analisi, il servizio ricevuto è risultato 
essere per quasi il 60% degli utenti, corrispondente alle aspettative dell' Utenza. 

Di seguito alcuni dei grafici relativi agli aspetti presi in considerazione reperibili sul sito 
aziendale: 
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AMBULATORIO 

•Prestazioni - I dati riguardanti i servizi ambulatoriali pres1 1n esame hanno evidenziato una 
discreta qualità delle prestazioni (buono per il 52,40% degli utenti e sufficiente per il 24,40% il 
giudizio espresso riguardo il servizio ricevuto) e una agevole modalità di prenotazione (per il 
82,49% degli utenti). 

•Criticità - Le criticità emerse riguardano principalmente la scarsa disponibilità dei parcheggi 
(pessimo per il 34,73% e insufficiente per il 26,65% degli utenti) e una insufficiente cura delle 
barriere architettoniche (insufficiente per il 15,57% e pessimo per il 16,17% degli utenti). 

•Personale - Il giudizio sul professionista che ha curato l'assistenza è stato soddisfacente (per 
il 26,50% degli utenti adeguata e per il 54,19% ottima); 

•Aspetto alberghiero - L'aspetto alberghiero risulta essere in linea generale sufficientemente 
confortevole: la somma dei giudizi positivi espressi è del 80,24%; 

•Tempi di attesa - I tempi di attesa risultano essere adeguati (adeguato per il 47,16% degli 
utenti e breve per il 25,15%). 

•Qualità del servizio ricevuto - Il punto concernente la qualità del servizio ricevuto è stato 
per il 76.80% (buono 52,40% e sufficiente 24,40% adeguato alle aspettative del cliente -
utente. 

Di seguito alcuni dei grafici relativi agli aspetti presi in considerazione reperibili sul sito 
aziendale: 
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L'indagine è stata condotta su un campione quantitativamente significativo, così come richiesto 
da ll'obiettivo, scelto casua lmente nel numero complessivo deg li utenti che hanno ricevuto una 
prestazione nell'arco temporale specificato in premessa (679 utenti per la degenza rispetto ai 
6928 pazienti ricoverati nel periodo pari al 9,78% e 668 utenti per gli ambu latori rispetto ai 
50703 pazienti presenti per prestazioni, pari al 1,32%) . 

Si specifica inoltre che la rilevazione dell'indagine è stata esegu ita in collaborazione con 
volontari delle associazion i delle consu lta sanitaria coad iuvati da l coordinatori inferm ieristici non 
appartenenti alle UU.OO. oggetto dell'indagine, come g ià preventivamente comunicato. 

Gli esiti dettagliati dell'attività di Customer Satisfaction sono stati come rich iesto esplicitamente 
dall'obiettivo pubblicati su l sito dell'azienda entro il 31/0 1/ 2012 
(http://www.polime.it/news/customer-satisfaction), e contestua lmente resi disponibili per le 
UU.OO. coinvolte tram ite specifiche comunicazione e una adeguata programmazione per la 
individuazione di azioni correttive e migliorative a supporto delle criticità evidenziate 
dall'utenza. 
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OBIETTIVO 10: miglioramento tempi di attesa 

(punteggio dell'indicatore - 8/8) 

SUB-OBIETTIVO 10.1: RISPETTO DEI TEMPI DI ATTESA PER LE PRESTAZIONI 
CRITICHE 
(punteggio dell'indicatore- 4/4) 

La U.O.C. Anatom ia Pato log ica in ottemperanza all'ob iettivo assegnato ai i'A.O.U. il 18 ottobre 
2011, ha proceduto alla predisposizione di un report (AII.4) che evidenzia, per ogni singola 
prestazione, rich iesta per un paziente la data di accettazione e la data di refertazione. 

Si specifica che la U.O.C. procede all'accettazione immed iata di qualunque prestazione, sia per 
pazient i intern i che per pazienti estern i, pertanto non è stato possibile evidenziare la data di 
prenotazione come rich iesto da ll 'obiettivo, in quanto non es istente in procedura. 

Da ll'ana lisi del report, si evidenzia che il tempo med io di attesa tra la accettazione e la 
refertazione della prestazione, di varia t ipo logia, è pari a 9,46 giorni. 

SUB-OBIETTIVO 10.2: INTEGRAZIONE COMPILATIVA DELLA SDO PER MONITORAGGIO 
TEMPI DI ATTESA 
(punteggio dell'indicatore - 4/4) 

I l sistema Vitruvio, gestiona le deputato alla gestione deii'ADT azienda le, è stato predisposto in 
ottemperanza all 'obiettivo assegnato aii 'A.O.U. il 18 ottobre 2011, affinché la data di 
prenotazione del r icovero sia un ca mpo obbligatorio per la ch iusura delle SDO dei pazienti 
r icoverati in reg ime ord inario. Si rit iene dunque che l'ob iettivo specifico sia stato raggiunto. 

OBIETTIVO 11 : standard JCI - patient safety 

(punteggio dell'indicatore - 8/8) 

L'A.O.U. Po liclinico G.Martino in ottemperanza all'ob iettivo 11, ma anche dando seguito a 
quanto già previsto nel Piano Azienda le per la gestione del rischio Clinico e l'implementazione 
del le buone pratiche, deliberato con DDG 980 il 29/ 12/ 2010, ha proceduto a implementare una 
serie di attività, volte alla divulgazione standard JCI. Tali azioni si sono concretizzate secondo 
quanto di seguito riportato: 

~ Nel mese di Gennaio 2011, è stata definita di una pagina pubblica dedicata al rischio clinico 
su l portale web dell'azienda, ragg iungibi le al seguente ind irizzo 
http://www.polime.it/azienda/ rischio_clinico, in cui pubblicare tutte le iniziative specifiche 
istituite dall'azienda in merito al tema del rischio clinico . A partire dal mese di settembre 
2011, in questa pagina è possibile reperire anche il Manuale Standard JCI per l'anno 2011 e 
re lative note esplicative . 

~ Nel mese di marzo 2011, anticipando gli obiettivi che ufficialmente sarebbero stati assegnati 
ai Direttori Generali, ad ogn i Direttore di DAI ed UU.OO.CC. e UU.OO.SS. DIP. della A.O.U. 
"G.Martino" è stato assegnato come obiettivo di budget non negoziabile la programmazione 
di audit interni sui processi e su lle procedure applicative a tutela del rischio clinico secondo i 
parametri del la JCI. E' stato inoltre richiesto ad ogni Direttore di procedere alla definizione 
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di alcune procedure specifiche per la compliance agli standard JCI, suddivise per area di 
appartenenza delle UU.OO. Di seguito il dettaglio delle procedure assegnate: 

o Area Chirurgica. Procedure assegnate: 

Procedure Organizzative 
);> PROCEDURA RICOVERO IN REGIME ORDINARIO 
);> PROCEDURA RICOVERO IN REGIME DI EMERGENZA/URGENZA 
);> PROCEDURA DI ACCETTAZIONE PRESSO GLI AMBULATORI UU.OO. 
);> PROCEDURA GESTIONE FARMACI PRESSO IL REPARTO 
);> PROCEDURA DI GESTIONE RICHIESTE FARMACI E MATERIALE DIAGNOSTICO 

SANITARIO 
);> PROCEDURA PER TRASFERIMENTO PZ 
);> PROCEDURA PER SOMMINISTRAZIONE PRIMO CICLO TERAPEUTICO 

Procedure per la Gestione Rischio Clinico 
);> PROCEDURA PER CONSENSO INFORMATO ATTO CHIRURGICO 
);> PROCEDURA PER CONSENSO INFORMATO ATTO ANESTESIOLOGICO 
);> PROCEDURA PER VALUTAZIONE MEDICA PZ CHIRURGICO IN ORDINARIO 

PREOPERATORIA 
);> PROCEDURA PER VALUTAZIONE ANESTESIOLOGICA PZ CHIRURGICO IN 

ORDINARIO PRE OPERATORIA 
);> PROCEDURA PER GESTIONE PAZIENTI CHIRURGICI IN ORDINARIO 
);> PROCEDURA PER GESTIONE PAZIENTI CHIRURGICI IN URGENZA 
);> PROCEDURA GESTIONE VERBALE OPERATORIO 
);> PROCEDURA GESTIONE SCHEDA AN ESTESIOLOGICA 
);> PROCEDURA PER LA CORRETTA IDENTIFICAZIONE DEL PAZIENTE 

Procedure Tecniche 
);> PROCEDURA LAVAGGIO MANI 
);> PROCEDURA CONTA PEZZE E STRUMENTARIO CHIRURGICO 
);> PROCEDURA STERILIZZAZIONE SALA OPERATORIA 

o Area Emergenza-Urgenza. Procedure assegnate: 

Procedure Organizzative 
);> PROCEDURA RICOVERO IN REGIME DI EMERGENZA/URG ENZA 
);> PROCEDURA DI ACCETTAZIO NE PRESSO GLI AMBULATORI UU.OO. 
);> PROCEDURA GESTIONE FARMACI PRESSO IL REPARTO 
);> PROCEDURA DI GESTIONE RICHIESTE FARMACI E MATERIALE DIAGNOSTICO 

SANITARIO 
);> PROCEDURA PER TRASFERIMENTO PZ 

Procedure per la Gestione Rischio Clinico 
);> PROCEDURA PER AMMISSIONE E DIMISSION E DAL REPARTO DI TERAPIA 

INTENSIVA 
);> PROCEDURA PER CURA PZ IN COMA 
);> PROCEDURA PER CURA PZ MANTENUTI IN VITA CON MEZZI ARTIFICIALI 
);> PROCEDURA PER COMPILAZIONE CARTELLA DI PRONTO SOCCORSO 
);> PROCEDURA GESTIONE TRIAGE E RELATIVI CRITERI 
);> PROCEDURA VALUTAZIONE E RIVALUTAZIONE MEDICA DEL PAZIENTE IN 

REGIME DI PRONTO SOCCORSO 
);> PROCEDURA PER VALUTAZIONE E RIVALUTAZIONE MEDICA DEL PAZIENTE IN 

RICOVERO ORDINARIO 
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~ PROCEDURA PER VALUTAZIONE E RIVALUTAZIONE INFERMIERISTICA DEL 
PAZIENTE IN RICOVERO ORDINARIO 

~ PROCEDURA PER LA CORRETTA IDENTIFICAZIONE DEL PAZIENTE 

o Area Medica. Procedure assegnate: 

Procedure Organizzative 
~ PROCEDURA RICOVERO IN REGIME ORDINARIO 
~ PROCEDURA RICOVERO IN REGIME DI EMERGENZA/ URGENZA 
~ PROCEDURA DI ACCETTAZIONE PRESSO GLI AMBULATORI UU.OO. 
~ PROCEDURA GESTIONE FARMACI PRESSO IL REPARTO 
~ PROCEDURA DI GESTIONE RICHIESTE FARMACI E MATERIALE DIAGNOSTICO 

SANITARIO 
~ PROCEDURA PER TRASFERIMENTO PZ 
~ PROCEDURA PER SOMMINISTRAZIONE PRIMO CICLO TERAPEUTICO 

Procedure per la Gestione Rischio Clinico 
~ PROCEDURA PER VALUTAZIONE E RIVALUTAZIONE MEDICA DEL PAZIENTE IN 

RICOVERO ORDINARIO 
~ PROCEDURA PER VALUTAZIONE E RIVALUTAZIONE INFERMIERISTICA DEL 

PAZIE NTE IN RICOVERO ORDI NARIO 
~ PROCEDURA PER LA CORRETTA IDENTIFICAZIONE DEL PAZIENTE 

Procedure Tecniche 
~ PROCEDURA LAVAGGIO MANI 

o Direzione medica di Presidio. Procedure assegnate: 

Procedure Generali 
~ PROCEDURA COMPILAZIONE CARTELLE CLINICHE 
~ RPOCEDURA PER GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE VERSO PAZIENTI E 

PARENTI 
~ PROCEDURA PER COMPILAZIONE CONSENSO INFORMATO 
~ PROCEDURA PER TRASPORTO CAMPIONI BIOLOGICI 
~ PROCEDURA DI GESTIONE TRASPORTI INTERNI 
~ PROCEDURA DI GESTIONE TRASPORTI VERSO ESTERNO 
~ PROCEDURA COMUNICAZIONE EVENTI SENTINELLA E AVVERSI 

Procedure Tecniche 
~ PROCEDURA MANUTENZIONE MEZZI TRASPORTO 

o u.o.c. Farmacia. Procedure assegnate: 

~ PROCEDURA GESTIONE APPROVVIGIONAMENTO FARMACI E MATERIALE 
DIAGNOSTICO SANITARIO 

o Direzione Amministrativa. Procedure assegnate: 

~ PROCEDURA GESTIONE FASCICOLI PERSONALE DIPENDENTE 
~ PROCEDURA GESTIONE AGGIORNAMENTO FASCICOLI PERSONALE DIPENDENTE 
~ PROCEDURA GESTIONE PROCESSI FORMATIVI 
~ PROCEDURA GESTIONE BANDI GARA 
~ PROCEDURA GESTIONE PROCEDURE CONCORSUALI 
~ PROCEDURA GESTIONE ACQUISTI BENI ECONOMALI 
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);> PROCEDURA GESTIONE APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE DI CONSUMO 

o U.O. Diagnostica Per Immagini. Procedure da assegnare: 

Procedure Organizzative 
);> PROCEDURA DI ACCETTAZIONE PRESSO GLI AMBULATORI UU.OO. 
);> PROCEDURA GESTIONE FARMACI PRESSO IL REPARTO 
);> PROCEDURA DI GESTIONE RICHIESTE FARMACI E MATERIALE DIAGNOSTICO E 

SANITARIO 
);> PROCEDURA PER PRENOTAZIONE ESAMI PER PAZIENTI INTERNI E GESTIONE 

DELLA RELATIVA REFERTAZIONE 
);> PROCEDURA PER PRENOTAZIONE ESAMI PER PAZIENTI ESTERNI E GESTIONE 

DELLA RELATIVA REFERTAZIONE 
);> PROCEDURA PER COMUNICAZIONE FERMO MACCHINA O INTERRUZIONE DEL 

SERVIZIO 

Procedure per la Gestione Rischio Clinico 
);> PROCEDURA PER CONSENSO INFORMATO ESAMI RADIOLOGICI, TOCOGRAFICI, 

RM N 
);> PROCEDURA PER GESTIONE DEGLI ESAMI SU PAZIENTI IN SEDAZIONE 
);> PROCEDURA PER LA CORRETTA IDENTIFICAZIONE DEL PAZIENTE 

Procedure Tecniche 
);> PROCEDURA LAVAGGIO MANI 
);> PROCEDURA PER SANIFICAZIONE AMBIENTI 

> Ogn i direttore ha proposto una serie d i azion i vo lte al pieno ragg iungimento dell ' ob iettivo 
suddetto. 

> A partire mese di aprile 2011, I'A.O.U. ha costitu ito gruppi di aud it d i parte seconda per la 
valutazione della compliance ag li standard JCI, con il compito di verificare il grado di 
aderenza ag li standard JCI e supportare le UU.OO nel processo di adeguamento ag li stessi. I 
Team azienda li sono stati cost itu it i con rappresentanti delle seguenti UU.OO. : 

);> STAFF D.G., in cu i gravità l'ufficio qua lità 
);> DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO 
);> SERVIZIO INFERMIERISTICO 
);> FARMACIA 
);> IGIENE OSPEDALIERA 
);> SICUREZZA E PROTEZIONE 
);> SETTORE TECNICO 
);> MEDICINA TRASFUSIONALE 

> Nel mese di agosto 2011, I'A.O.U. ha proceduto al la compilazione dell'autova lutazione del 
primo semestre 2011 , su l software SAT, secondo i nuovi standard JCI adottati dalla Reg ione 
Siciliana con D.A. del 12/ 08/ 2011 pubblicato su lla G.U.R.S. 39 del 16/ 09/ 2011, procedendo 
all ' inserimento di pian i d i migl ioramento specifici per ogn i elemento m isurab ile che 
presentasse un score m inore o uguale a 0,75 (ved i a llegato 1 -dettag lio autova lutazione) . 

> Sono stati condott i 28 aud it per il buon uso del sangue e 16 aud it d i parte seconda per 
verif icare l' aderenza ag li standard JCI. Tutte le UU.OO.CC. e UU.OO.SS. Dip deii'A.O.U. 
sono state esaminate da l team per il bon uso del sangue. Le UU.OO. v isitate da l team di 
aud it per la compl iance ag li standard JCI sono state: 

);> U.O.C. CHIRURGIA GENERALE (2 VISITE) 
);> U.O.C. ANESTESIA E RIANI MAZIO NE ( 2 VISITE) 
);> U.O.C. NEUROLOGIA 
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~ U.O.C. PEDIATRIA 
~ U.O.C. CHIRURGIA TORACICA 
~ U.O.C. CHIRURGIA VASCOLARE 
~ U.O.C. EPATOLOGIA 
~ U.O.C. OTORINOLARINGOIATRIA 
~ U.O.C. OSTETRICIA E GINECOLOGIA 
~ U.O.C. CHIRURGIA PEDIATRICA 
~ U.O.C. PATOLOGIA NEONATALE E TIN 
~ U.O.C. RADIODIAGNOSTICA 
~ U.O.C. NEUROCHIRURGIA 
~ U.O.C. PATOLOGIA CLINICA 

Relazione sulla Gestione 
al Bilancio chiuso il 31 dicembre 2011 

• Gli esiti di tali verifiche sono stati presentati al personale aziendale in un primo incontro 
collegiale tenutosi in data 18/10/2011 (vd Allegato 2), allo scopo di evidenziare le 
criticità riscontrate durante gli audit e proporre le immediate azioni di miglioramento. Le 
principali aree di intervento individuate sono state: 

~ Completezza della cartella clinica 
~ Completezza ed esaustività dei consensi informati 
~ Gestione del farmaco 
~ Adozione di inefficaci procedure per l'identificazione del paziente 
~ Adozione di inefficaci procedure per la sicurezza in sala operatoria 
~ Scarsa tracciabilità nelle procedure inerenti le procedure trasfusionali 

~ Per promuovere una campagna per ridurre le infezioni nosocomiali tramite un corretto 
lavaggio delle mani, I'AOU ha inoltre proceduto a realizzare un video specifico pubblicato sul 
sito aziendale e reperibile al seguente indirizzo: 
http://www.polime.it/azienda/campagna corretto lavaggio mani e a inserire nell'ambito 
delle verifiche condotte daii'U.O.C. di igiene Ospedaliera, anche le mani degli operatori 
sanitari. 

~ Il 9 e 10 Novembre I'A.O.U. è stata visitata dai verificatori JCI e Regionali, D.ssa Linda 
Faber e Dott. G. Camilleri. Gli esiti di tale on-site visit sono stati divulgati in un secondo 
incontro collegiale tenutosi in data 16/11/2011 (vedi allegato 3), con lo scopo di condividere 
nuovamente con il personale aziendale le criticità evidenziate dai verificatori, ma nel 
medesimo tempo presentare anche quanto è stato riconosciuto come punto di forza di 
questa Azienda. 

Criticità emerse: 
~ Non sufficiente accuratezza nella gestione INTEGRATA della documentazione 

clinica 
~ Eccessiva variabilità dei formati della documentazione clinica: 

o Diversità di cartelle cliniche 
o Diversità di cartelle infermieristiche 
o Diversità di fogli di terapia 

~ Mancanza di una procedura per la segnalazione dei near miss e degli eventi 
sentinella 

~ Scarsa percezione del rischio collegato alla somministrazione dei farmaci, con 
conseguente documentazione poco accurata 

~ Scarsa attenzione alla tematica del dolore del paziente, gestito su segnalazione 
del paziente stesso e non come prassi ordinaria 

~ Insufficiente attenzione alle procedure del lavaggio delle mani 
~ Non ottimale gestione dei fascicoli del personale, spesso non tempestivamente 

aggiornati e verificati alla fonte. 
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Punti di forza: 

~ Cartella infermieristica in fase di divulgazione di elevata qualità professionale 
~ Buona gestione delle procedure endoscopiche, con attenzione alla procedura di 

time out e della fase di monitoraggio del paziente 
~ Buona attenzione alla gestione del farmaco ad alto rischio, seppur con modalità 

diverse delegate al reparto 
~ Implementazione di procedure per la sicurezza in sala operatoria (Check list e 

time out) diffuse e in uso 
~ Buon riscontro sulla conoscenza delle tematiche del rischio clinico secondo gli 

standard JCI 

Da queste analisi sono scaturiti i Piani di Miglioramento per l'anno 2012, che l'Azienda si 
propone di adottare e che in breve si concretizzano come di seguito descritto: 

~ Inserimento della gestione del rischio clinico e delle procedure per la gestione 
dello stesso nei prossimi obiettivi di budget NON NEGOZIABILI di tutte le UU.OO. 
dell'Azienda 

~ Potenziamento dei team di audit interni (fino a 8) e incremento delle verifiche di 
audit in ambito aziendale 

~ Divulgazione delle procedure informatiche nell'ambito delle sale operatorie 
(ORMAWEB) e delle degenze (CARTELLA CLINICA INFORMATIZZATA) allo scopo 
di uniformare la gestione della documentazione e inserimento 
dell'implementazione di queste funzioni come specifico obiettivo di busget 

~ Implementazione della gestione, anonima e non, della segnalazione degli eventi 
sentinella e near miss 

~ Uniformazione dipartimentale e/o aziendale di alcune procedure nelle quali 
l'omogeneità garantisce livelli ottimali di sicurezza e prevenzione del rischio. 

Le evidenze di quanto predisposto in ottemperanza alle azioni di miglioramento richieste tramite 
la nota protocollo 1896 del 11/01/2011, sono state inserite sul sistema SAT. 
Questa Direzione pertanto ritiene che l'obiettivo sia stato raggiunto. 

OBIETTIVO 12: tempestività, completezza e adeguatezza qualitativa dei flussi 
informativi verso l'Assessorato - realizzazione degli obiettivi del progetto 
art.79 legge 133/2008 

(punteggio dell'indicatore- 5/5) 

Con riguardo all'invio tempestivo dei flussi verso l'Assessorato l'Azienda ha conseguito un 
risultato pari al 50%, come rilevato dall'Assessorato della Salute. 

OBIETTIVO 13: prevenzione sui luoghi di lavoro 

(punteggio dell'indicatore- 5/5) 

Si allega specifica relazione predisposta dal servizio di prevenzione e protezione aziendale, 
in cui sono esplicitati gli adempimenti dell'azienda alle linee guida di cui alla circolare del 26 
luglio 2010 n° 1273 (AII.S). 
Il Servizio di Prevenzione e Protezione è collocato in Staff di Direzione Generale e risponde 
direttamente al Direttore Generale; è UOS con autonomia funzionale e organizzativa. E' 
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costituito dal responsabile e da 4 addetti (1 ogni 500 lavoratori), di formazione diversa: 2 
biologi, 1 chimico, 1 psicologo. 
Presso ciascuna UOC e Dai, è presente un referente per la sicurezza con compiti di supporto 
informativo, controllo, verifica per l'applicazione delle procedure e indicazione di sicurezza 
emessa dal SPP. Tale referente sono stati formati con specifico corso della durata di 30 ore. 
Per meglio supportare l'attività del SPP, soprattutto per tematiche che necessitano di 
valutazione e controllo costante sono stati costituiti i seguenti gruppi di lavoro permanenti: 

Gruppo di lavoro per la valutazione e l'aggiornamento del Documento di valutazione del 
rischio; 
Gruppo di lavoro per la valutazione del rischio stress lavoro-correlato; 
Gruppo di lavoro "Osservatorio fenomeno infortunistico e malattie professionali; 
Gruppo di lavoro per la redazione e l'aggiornamento dei "Piani di Emergenza e di 
Evacuazione"; 
Gruppo di lavoro "Sviluppo e tutela del benessere e della salute organizzativa promosso 
dalla FIASO. 

Per rischi specifici, collaborano con il SPP: 
Servizio di Fisica Sanitaria (radiazione non Ionizzati, laser, campi, e.m. illuminamento) 
Servizi Tecnici (problematiche di natura strutturale, impiantistica, manutentiva); 
Servizio di ingegneria clinica (problematica apparecchiature elettromedicali); 
Igiene Ospedaliera (problematiche di natura igienico- sanitaria); 
Direzione Medica di Presidio (problematiche gestione rifiuti); 
Servizio infermieristico (problematiche relative alla prevenzione rischio biologico per gli 
infermieri); 
Settore Provveditorato ed economato (problematiche relative ai requisiti di sicurezza di 
quanto acquistato e di supporto al coinvolgimento delle Ditte Esterne nella valutazione 
dei rischi di natura interferenziale); 
Farmacia (problematiche relative all'utilizzo e lo stoccaggio in sicurezza dei prodotti 
chimici e disinfettanti, schede di sicurezza). 

I compiti del SPP nonché il ruolo delle strutture aziendale, direttamente o indirettamente 
coinvolte con la sicurezza sul lavoro, sono state specificate nel "Regolamento Interno della 
sicurezza sul lavoro". 

FORMAZIONE 

Sono stati organizzati, in materia di sicurezza sul lavoro, i seguenti corsi: 
• Radioprotezione degli operatori e dei pazienti: principi sulla sicurezza delle radiazioni 

ionizzanti in ambito sanitario. Numero 2 edizioni, totale ore 13 per ciascuna edizione 
N. Persone formate totale 63; 

• Gestione evento critico in ospedale. N. 4 edizione N. ore svolte 10 per ciascuno 
edizione N. totale persone formate 66; 

• Gestione dei rifiuti ospedalieri N. ore svolte 4 N. partecipanti 69. 

INIZIATIVE PER I LAVO RATORI 

• Benessere organizzativo. Adesione progetto FIASO; 
• Convenzione con il Dipartimento di Scienze Pedagogiche e Psicologiche - Sezione di 

Psicologiche - Università degli Studi di Messina. Istituzione punto di ascolto per i 
Dipendenti dell' AOU; 

• Inaugurazione Asilo Nido Aziendale. 

APPROFONDIMENTI TEMATICHE 

• Analisi Infortuni - Costituzione gruppo di lavoro Permanente - Osservatorio fenomeno 
infortunistico e malattie professionali; 
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• Rielaborazione Valutazione Rischio Biologico - Rielaborazione ai sensi dell'art. 271 
comma 3 del D.Lgs 81/08; 

• Rischio Chimico -Applicazione regolamento (CE) n. 1272/2008; 
• Benessere Organizzativo come leva delle performance aziendale. Quali strategie per una 

"nice company" in sanità. 
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18. Analisi dei dati di produttività 

18.1) Relazione sui risultati di gestione conseguiti nell'anno 2011 in confronto 
conil2010 

Il presente documento, si propone di formalizzare la produzione assistenziale dell'anno 2011 e i 
relativi costi, confrontando i risultati in termini di variazione percentuale rispetto al 
corrispondente periodo dell'anno precedente. 

Si ritiene opportuno fornire le informazioni di base su eventi che hanno impegnato le dotazioni 
struttura li dell'Azienda, e su alcuni recenti cambiamenti nella dirigenza medica e sanitaria, 
ritenuti utili ad interpretare, per gli effetti che hanno potuto comportare, i risultati. 

Già dal 2009 la gestione è stata caratterizzata dall'adeguamento al percorso Piano di Rientro 
varato dalla Giunta di Governo Regionale con la deliberazione n. 312 dell'l agosto 2007, le cui 
misure sono state oggetto di specifici decreti assessoria le e dal D.A. 1150/2009 "Indirizzi e 
Criteri per il r iordino della rete ospedaliera e territoria le regionale". 

La dotazione complessiva dei posti letto attivi nel 2011 è risultata di 571 di cui 509 nel regime 
ordinario e 62 nel diurno. 

Anno 2011 

Ricoveri Ordinari Ricoveri Day Hospital 

Posti Letto 606 Posti Letto 62 

Posti Letto attivati 509 Posti Letto attivati 62 

Tasso di Occupazione 82,62 Tasso di Occupazione 190,16% 

Anno 2010 

Ricoveri Ordinari Ricoveri Day Hospital 

Posti Letto 606 Posti Letto 62 

Posti Letto attivati 536 Posti Letto attivati 62 

Tasso di Occupazione 85,08% Tasso di Occupazione 223,85% 
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Ricoveri a elevato rischio di inappropriatezza 

Relativamente all'abbattimento dei ricoveri esclusi dai LEA e identificati quali ricoveri a elevato 
rischio di non appropriatezza, l'Azienda, già impegnata da anni nella sensibilizzazione dei clinici 
ad un'attenta verifica della tipologia di ricoveri in elezione, ha inteso identificare, nel 2010 e a 
seguire anche nel 2011, uno specifico percorso di sensibilizzazione sull'argomento, monitorando 
costantemente le attività e inserendolo, quale obiettivo di budget, specifiche attività, nelle varie 
aree di attività. 
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15.000-!---1 
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Andamento% del Ricoveri Inappropriati provenienti da P.S. ed In elezione 
sul totale del Ricoveri Ordinari 

• 7,02% 6,79% 

• 

2005 2006 2007 2008 2009 

..... % Rio. lnap./Tot. -ti-%P.S./Tot. 
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18.2) Produzione- volumi e complessità 

L'attività dell'Azienda 

La tabella seguente illustra le attività relative ai ricoveri (sia Ordinari che in Day Hospital) e 
l'attività ambulatoriale svolta nell'esercizio 2011, confrontata con l'esercizio precedente. 

I dati delle seguente tabella sono espressi in Euro 

Attività produttiva 2011 2010 
Variazione 
percentuale 

Ricoveri ordinari € 75.493.469,75 € 79.042.787 -4,49':/o 
Ricoveri Day Hospital € 11.306.238,72 € 14.405.972 -21,52% 

Totale ricoveri € 86.799.708,47 € 93.448.759 -7,12':/o 

Attività ambulator iale € 15.881.818,18 € 13.959.866 13,n':lo 

Totale € 102.681 .526,65 € 107.408.625 -4,40':/o 

Di seguito sono descritte in dettaglio le attività di ricovero. 

Attività di ricovero (ordinario e day hospital) 

Per l'esercizio 2011 si è registrato, rispetto all'anno precedente, un incremento del valore medio 
economico dei ricoveri ordinari pari al 0.57% e un decremento economico dei ricoveri in Day 
Hospital pari al 17,17%. 

Nello specifico, relativamente ai ricoveri ordinari, pur avendo registrato una flessione delle 
dimissioni ( -5,03%) si è registrato un incremento nella contabilizzazione delle SDO, 
determinato da un miglioramento del livello qualitativo delle attività, testimoniato da un 
sensibile calo dei ricoveri inappropriati e da un incremento del case mix aziendale pari a 1.51, 
ed al trasferimento di alcune patologie in regime di DH o di Day-surgery. 
Di contro, risulta evidente che il calo dei volumi di attività in DH è da considerarsi 
consequenziale alla diminuzione (dal l 0 Luglio 2009) dei posti letto utilizza bili, da 172 a soli 62, 
nel rispetto delle indicazioni fornite dalle linee guida regionali, e dalla trasformazione in attività 
ambulatoriale di un congruo numeri di DH diagnostici, testimoniata dal forte incremento 
registrato di quest'ultima. 

Di seguito, viene riportata la tabella che illustra il volume di attività di ricovero ordinario e di 
ricovero in day Hospital e i relativi indicatori. 
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Indicatori di attività 2011 2010 
Variazione 
percentuale 

Ricoveri ordinari 21.276 22.403 -5,03% 
Ricoveri Day Hospital 15.915 16.797 -5,25'Yo 

Totale ricoveri 37.191 39.200 -5,13'Yo 

GG di degenza/ricoveri ordinari 158.648 166.567 -4,75% 
Degenza media/ricoveri ordinari 7,47 7,4 0,95'Yo 

Valore medio per ricovero ordinario (valori espressi in €) 3.548,29 3.528,22 0,57% 

GG di degenza/ricoveriDH 31.834 36.224 -12,12'Yo 

Giornate medie/ricoveri DH 1,98 2,16 -8,33% 

Valore medio per ricovero DH (valori espressi in €) 710,41 857,65 -17,17'Yo 

Attività ambulatoriale 

L'attività ambulatoriale nel 2011 ha subito un incremento pari al 13,77%, rispetto al 2010, 
facendo registrare un valore della produzione pari a €. 15.881.818,18. 
E' verosimile che il trend positivo, subirà, in valore assoluto, continuità e incremento anche 
nell'anno 2012. 
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Altra importante attività da parte dell'Azienda, nel rispetto delle specif iche indicaz ioni oggetto di 
obiettivi 2010 e 2011 assegnato ai Direttori Generali, è stato il costa nte monitoraggio delle 
attivi tà del pronto Soccorso, propedeut ico alle azioni correttive e di mig lioramento 
dell'organizzaz ione, dell'ut ilizzo delle r isorse , dell 'ottimizzazione dei tempi di attesa al t riage e 
delle procedure operative. 

Nella tabella che segue si r iporta la sudd ivisione per cod ice di triage deg li accessi al Pronto 
Soccorso genera le e ped iatrico re lativo ag li ann i 2011 e 2010. 

ANNO 2011 

P S GEN 2011 .. 
ricoverati non ricoverati decessi trasferiti n. prestazioni c. verde c. giallo c. bianco 

GENNAIO 517 2077 6 20 9692 73 1762 896 91 

FEBBRAIO 481 1749 2 30 8249 63 1461 823 82 

MARZO 502 1959 4 27 9403 64 1596 857 148 

ITOT. 1 TRIM. 1500 5785 12 77 27344 200 4819 2576 321 

APRILE 476 1871 3 13 9163 60 1644 750 143 

MAGGIO 462 1928 5 11 9796 65 1598 814 164 

GIUGNO 475 1995 1 12 9069 57 1820 767 117 

iTOT. 2 TRIM. 1413 5794 9 36 28028 182 5062 2331 424 

LUGLIO 454 .1927 2 12 8571 57 1712 669 150 

AGOSTO 255 1228 1 9 5158 42 1040 407 114 

SETTEMBRE 374 1508 2 19 14140 50 1077 663 122 

iTOT. 3 TRIM. 1083 4663 5 40 27869 149 3829 1739 386 

OTTOBRE 452 1641 4 18 17524 61 1132 800 100 

NOVEMBRE 420 1588 o 13 18227 42 1102 780 84 

DICEMBRE 444 1553 2 9 18552 66 1069 784 78 

TOT. 4TRIM. 1316 4782 6 40 54303 169 3303 2364 262 

tot sem 14492 2913 11 579 21 113 55372 382 9881 4907 745 

TOT. ANNO 26336 531 2 21024 32 193 137544 700 17013 9010 1393 
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P.S. pediatrico 2011 

ricoverati ricoverati su proposta delle non ricoverati rifiuta ricovero si allontana decessi trasferiti 
uu 0 0 

GENNAIO 145 1247 80 8 

FEBBRAIO 121 1182 

MARZO 120 1017 46 6 3 

TOT.1 TRIM. 386 o 3446 3 

APRILE 123 o 1061 96 7 

MAGGIO 123 952 56 7 

GIUGNO 98 817 63 7 1 

TOT. 2 TRIM. 344 o 2830 1 

LUGLIO 71 740 58 5 o 

AGOSTO 99 91 4 52 5 

SETIEMBRE 99 725 49 1 

TOT.3 TRIM. 269 o 2379 o 

OTIOBRE 88 838 1 o 
NOVEMBRE 88 757 

DICEMBRE 86 633 

TOT. 4TRIM. 262 o 2228 o 

tot sem 730 o 6276 4 

TOT.ANNO 
1261 o 10883 4 
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ANNO 2010 
P S GEN 2010 adulti .. 

accessi ricove rati non ricoverati decessi trasferiti n. prestazioni 11 8 c. verde c. gia llo c. bianco s olo triage 

529 1902 1 49 

436 1705 3 20 

MARZO 538 2129 2 28 

ITOT. 1 TRIM. 1503 5736 6 97 

APRILE 485 2058 3 8 

MAGGIO 510 2197 1 14 

454 2017 1 16 

ITOT. 2 TRIM. 1449 6272 5 38 

LUGLIO 452 2357 5 11 

AGOSTO 523 2524 1 30 

"'c oc,BRE 470 2036 1 8 

ITOT. 3 TRIM. 1445 6917 7 49 

496 2022 4 20 

nv• ~,..Y~~ 461 1973 2 27 

503 1870 1 20 

ITOT. 4 TRIM. 1460 5865 7 67 

tot sem 14960 2952 12008 11 135 

TOT. ANNO 30647 5857 24790 25 251 

tot. Access i 30647 

tot. Accessi+ abbandoni(s olo triage) 33072 

MEDIA /PAZIENTI/DI E 84 

%RICOVERIITOT 19,1 

P .S . pedlatrlco 201 O 

ricoverati ricoverati su proposta delle non ri coverati rifiuta ricovero 
uu oo 

GENNAIO 164 799 

FEBBRAIO 99 828 

MARZO 114 1116 

TOT.1 TRIM. 377 o 2743 

APRILE 131 1035 66 

MAGGIO 130 1144 60 

GIUGNO 99 1064 73 

TOT.2 TRIM. 360 o 3243 199 

LUGLIO 77 1143 60 

AGOSTO 98 1274 64 

SETIEMBRE 85 773 

TOT.3 TRIM. 260 o 3190 124 

OTIOBRE 71 879 60 

NOVEMBRE 91 952 40 

DICEMBRE 91 1030 50 

TOT.4TRIM. 253 o 2861 150 

l tot sem 737 o 5988 199 

l TOT. ANNO 
1250 o 12037 473 
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7038 249 34 1538 

8961 303 51 1891 

24534 849 125 5200 

8826 354 50 1869 

9860 335 42 1936 

8453 264 34 1877 

27139 953 126 5682 

9912 339 47 2156 

10309 40 59 2274 

8524 329 60 1812 

28745 708 166 6242 

881 0 327 58 1728 

8463 396 44 1698 

8926 416 58 1556 

26199 1139 160 4982 

51673 1802 251 10882 

1~7 16_~ 577 22106 

si allontana decessi trasferiti n. prestazioni 

1 
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18.3) indicatori di performance 

Di seguito sono descritti, raffrontati con l'esercizio precedente e commentati, alcuni dei 
principali indicatori di performance dell'Azienda relativamente all'attività svolta e alla risorse 
impiegate. Il monitoraggio, da parte deii'U.O.C. di Controllo di Gestione, è oggetto di costante 
verifica su tutte le UU.OO. dell'Azienda, e strumento di routine per la selezione degli obiettivi di 
budget annualmente assegnati alle singole strutture e per le verifiche trimestrali gestite dalla 
Direzione Strategica. 

"Giorni di attesa pre-intervento chirurgico" 

Tale indicatore evidenzia le variazioni relative alla bontà dell'organizzazione nella gestione dei 
"ricoveri programmati". Il valore dell'indicatore, per l'esercizio 2011 è pari a un valore medio 
Aziendale (Chirurgia Generale e Specialistica) di 2,44 giornate che, raffrontato con il valore del 
2010, pari a 2,32 giornate, evidenzia un sensibile incremento, certamente migliorabile agendo 
sull'organizzazione dei servizi di diagnostica per immagini e sulle procedure pre-ricovero. 
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"Occupazione posto letto" Ricoveri Ordinari 

L'indicatore evidenzia l'esistenza o meno del l'ottimizzazione dell'attivi tà di degenza in base ai 
posti letto dispon ibil i. I l va lore dell ' indicatore, appl icato ai posti letto attivat i, per l'esercizio 
2011 è pari a 82,62% , mentre per l'esercizio 2010 il suo va lore era di 85,08% . Questo dato è 
oggetto di verif ica e di costante mon itoragg io. 
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"Degenza media" 

Il valore dell'indicatore, per l'esercizio 2011, è pari a 7,47 giornate, e a 7,40 per l'esercizio 
2010. I due periodi di riferimento risultano essere allineati. 

"Case mix" 
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L'indicatore di performance illustra il livello qualitativo dei DRG relativi ai ricoveri riferiti alle 
varie aree di degenza. Il valore dell'indicatore, per l'esercizio 2011 è pari a 1,45, mentre per 
l'esercizio 2010 il suo valore era di 1,51, evidenziando, come precedentemente descritto, la 
limitazione dei ricoveri inappropriati e, in particolare, il miglioramento qualitativo registrato in 
alcuni ambiti chirurgici (Ch Generale e Ch Vascolare) e dell'area medica (Epatologia clinica e 
Biomolecolare e Oncologia Medica). 
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"Indice di attrazione" 

Questo indicatore di performance evidenzia, in termini percentuali, il valore dei ricoveri ordinari 
e dei ricoveri in Day Hospital provenienti da altre province . Il valore dell'indicatore, per 
l'esercizio 2011 è pari a 19,43% sul totale delle attività di ricovero, mentre per l'esercizio 2010 
il suo valore % era del 19,36%. Confrontando i due periodi di riferimento, si denota che esiste 
un incremento dei valori, condizionato certamente dalla diminuzione dei P.L., ma confermando, 
comunque, soprattutto dalla vicina Calabria, l'importante valore di "migrazione attiva" verso la 
Sicilia che, in particola re, verso l'Azienda Policlinico, assume valori assai sensibili 
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18.4) Valore della distribuzione dei farmaci e del diagnostico 

Dall'analisi del valore dei reagenti distribuiti alle varie UU.OO. nel 2011 (€ 4.108.559,42) nel 
rispetto l'esercizio 2010 (€4.103.312,83), si evidenzia che sostanzialmente la spesa non ha 
subito variazioni, seppur si è registrato un incremento di attività ambulatoriale per esterni. 
L'incremento del File "F" è determinato dalla impossibilità di "arginare" la costante richiesta da 
parte dell'utenza esterna di afferenza ai nostri centri di eccellenza, che attraggono, soprattutto 
nell 'ambito della Neurologia e della Reumatolog ia, un gran numero di pazienti da tutte le 
provincie siciliane e dalla vicina Calabria. 

Elaboraziooi/AndamentofileFefileTL _____________________ __. . ANDAMENTO DEl COSTI DEL FILE F E FILE T DAL 2007 AL 2011 
0210 

ANNO TOTALE 

2007 7.227.036,26 3.618.214,86 € 10.845.251,12 

2008 € 6.649.071,90 € 3.048.478,43 € 9.697.550,33 

2009 € 9.980.493,84 € 3.137.861 ,91 € 13.118.355,75 

2010 € 11 .828.558,71 € 3.289.426,06 € 15.117.984,77 

2011 € 14.507.974,54 € 3.684.676,66 € 18.192.651 ,20 
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18.5) Indice di attrazione 

Nella tabella che segue si rappresenta l'indice di attrazione anno 2011: 

Anno di Erogazione: 201 1 - dal mese: Gennaio al mese: Dicembre 

Resto d'Italia: 412 

Trapani: 
Calabria: 3611 

Ragusa: 444 

Indice di Attrazione 
A.O.U. "G.Martino": 19,43% 

~umero 
Province !Ricoveri Percentuale 

AGRIGENTO 360 0,96% 
._,AL TANISSETT A 309 p,82% 
._,ATANIA 1332 ~ ,54% 
ENNA ~17 p,58% 
MESSINA ~9643 rs,79% 
PALERMO ~85 1,29% 
RAGUSA ~44 1,18% 
SIRACUSA ~70 1,78% 
TRAPANI 141 p,37% 
--.;alabria ~611 9,60% 
Resto d'Italia ~12 1,10% 
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Nella tabella che segue si rappresenta l'indice di attrazione anno 2010: 

INDICE DI ATTRAZIONE ORDINARIO+ DH A.O.U. "G. MARTINO"- ANNO 2010 

19,370/o 

Palermo: 499 f 
Trapani: 161 .ffi. Enna: 255 }-('ì'>-t:__ 

.r~ f .• iL .-, ./r.-J"o· ...,_, Mc . • 

L rTf "- -t" PA ';......-·~~ t/ 
<'..:i ,) ; ('"'\..""" / 

]J \...... ~ ~/ 
1~ _ 0- lrtr~-~4rn J cr / 
~\ J .)' -ç ' Catania: 1456 

...., ~çt.' ~ l' 

'~~(''l~ ~ • 
Agrigento: 426 "-~ )~ 

1 
'\, I.G \ 5 '/-

Caltanissetta: 345 \ • ~ ; . 
"··--. 1 S1racusa: 667 

~"" 

Calabria: 3589 

Ragusa: 501 

!Province IINumero 
.Ricoveri !!Percentuale l 

!AGRIGENTO Il 426 11 1,09 % l 
!CALTANISSETTA 345 11 0,88% l 
!CATANIA 1456 3,71% l 
lENNA 255 0,65 % l 
!MESSINA 30979 78,93 % l 
!PALERMO 499 1,27 % l 
!RAGUSA 50 1 1,28% l 
!SIRACUSA 667 1,70% l 
!TRAPANI Il 16111 0,41% l 
!Calabria Il 3589 11 9, 14% l 
!Resto d'Italia Il 369 11 0,94 % l 
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Conclusioni 

Le attivi tà di produzione dell'anno 2011 si sono contradd istinte per un'impostazione "azienda le" 
a cui il Po licl inico di Messina non si era ancora adattato, e ag li ottimi r isultat i ottenuti da lla 
interazione con i vertici reg iona li di mon itoragg io della gestione delle attiv ità sanitarie delle 
aziende, nonché da lle ricadute positive evidenziates i nel campo delle applicazion i del le li nee 
guida per il conten imento delle spese e della ott im izzazione delle risorse. 

I motivi del le " crisi " registrate nel recente passato sono forse da ricercare certamente nei 
continui "cambiamenti" dei vertici della struttura e dalla consequenziale mancata adozione di 
piani strategici pluriennali. Gli ambiti di intervento nelle attività di ricovero e cura registrati nel 
2011 hanno evidenziato risultati eccellenti e scostamenti assai sensibili, evidenziati nella ricerca 
di ottim izzazione dell'utilizzo delle r isorse comuni e della cond ivisione, con tutte le componenti 
operative, della necessità di attivare processi v irtuosi in tutt i gli ambiti di attiv ità , facendo 
costante ricorso al sistema di verifica e contro llo su lla bontà e su lla efficacia delle azioni 
correttive. Gli interventi di magg ior r ilievo sono stati l'abbattimento dei cost i per le attivi tà in 
reg ime d i straord inario non autori zzato e non in reg ime di emergenza (sia medico che 
infermieristico), dei cost i corre lati all'uso dei farmaci e dei pres idi san itari, che ha reg istrato 
valori attestatisi così co me richiesto da l piano di r ientro dell'Assessore della Sanità Reg ionale. 
Altra attivi tà che ha determinato risultati deg ni di menzione è stata la sensibilizzazione mi rata 
alla condiv isione delle problematiche e delle cri t icità , la coerenza delle az ione correttive 
concordate e l'ident if icaz ione di specif ici ob iettivi, asseg nati in sede di negoziaz ione del budget, 
in merito alla necessità di limita re il ri corso ai ricoveri a elevato rischio di inappropriatezza in 
reg ime di ricovero ordinario. Questo t ipo di intervento ha evidenziato una diminuzione dei 
r icoveri inappropriat i determinando, di conseguenza, un incremento del case-m ix azienda le. 

Fonte U.O.C. Sistemi di Controllo e Qualità- Controllo di Gestione e Centri di Costo 
(Direttore: Dr. A. Artemisia) 
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Primo ciclo terapeutico post-dimissioni 

La distribuzione del primo ciclo terapeutico è partita ufficialmente nel mese di aprile 2008. Va 
sottolineato che l'Azienda non ha sostenuto costi aggiuntivi in quanto il servizio è stato 
effettuato dai farmacisti dell'organico della Farmacia e senza ricorrere a contratti a progetto. 
Il costo sostenuto nell'anno 2008 per i farmaci erogati come l o ciclo di terapia post-dimissioni 
è pari ad €. 5.205,42. 
Il costo al pubblico dei farmaci erogati come l o ciclo di terapia post-dimissioni è pari ad 
€.9.941,77. 

Riguardo alla distribuzione diretta dei farmaci inclusi nel PHT (D.A. 433/07, D.A. 2205 del 17 
ottobre 2007 e art. 11 della legge regionale n.l2/2007), nell'esercizio 2010, la Farmacia 
dell'Azienda non ha distribuito tali farmaci a pazienti non ricoverati. 

Nel 2009 sono stati consegnati farmaci per un valore di €. 16.408,25 con un numero di 
consegne pari a 215 a fronte di un valore al pubblico dei farmaci consegnati di €. 31.752,72. 

Nel 2010 sono stati consegnati farmaci per un valore complessivo di €. 56.870,42 con un 
numero di consegne pari a 4.085 a fronte di un valore al pubblico dei farmaci consegnati di 
€.179.883,77. 

Nel 2011 sono stati consegnati farmaci per un valore complessivo di €. 142.344,99 con un 
numero di consegne pari a 9.881 a fronte di un valore al pubblico dei farmaci consegnati di 
€.443.934,47, attuando un risparmio di €. 301.589,48. 

Applicazione Direttiva Assessoriale Prot.jserv. 7 /n. 3159 del 21/12/2009 

Con riferimento alla nota Assessoriale Prot.jserv. 7/n. 3159 del 21/12/2009 sulla distribuzione 
dei farmaci classificati in H, I'A.O.U. ha applicato nei tempi previsti tutte le procedure prescritte 
dall'Assessorato Regionale per la Sanità. 
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19. Attività di Ingegneria Clinica 

19.1) Gestione e rinnovo del parco tecnologico 

Nel luglio del 2005 l'Azienda ha affidato all'Associazione Temporanea d'Impresa (A.T.I.), 
costituta dalla Capofila Siemens e da Draeger, Elettronica Biomedicale e Sato s.r. l., nella qualità 
di consociate, la gestione manutentiva di tutte le apparecchiature elettromedicali e di 
laboratorio per un complessivo di circa 6500, tra componenti principali ed accessori. 

Tutte le apparecchiature elettromedicali utilizzate ai fini assistenziali dalla AOU sono state 
numerate ed inserite all'interno di un "inventario tecnico. 

Il parco apparecchiature dal 2005 è stato sottoposto ad interventi manutentivi di tipo 
"correttivo" e di tipo preventivo, adottando, a tal fine, un programma di gestione della 
manutenzione comprendente, sia un insieme di attività dirette alla riparazione dei guasti, alla 
sostituzione di parti usurate e al ripristino del corretto funzionamento, che al controllo 
preventivo di buon funzionamento, al controllo di qualità, ed infine al controllo di sicurezza 
elettrica. 

Il servizio di assistenza tecnica comprende tutte quelle attività di supporto alla 
dismissione delle apparecchiature non più riparabili, per avvenuta obsolescenza, che alla 
consulenza tecnica finalizzata alla sostituzione delle stesse. 

Tra le tipologie organizzative ipotizzabili, l'AOU ha di fatto optato per quella "esterna", 
affidando alla ATI la gestione "full risk" del proprio parco attrezzature. 

Gli interventi di manutenzione preventiva e correttiva sono stati documentati mediante 
l'emissione dei relativi rapporti di lavoro, redatti per ogni intervento e per ogni singola 
apparecchiatura e riportanti, in quantità e descrizione, anche gli eventuali ricambi impiegati 
durante le procedure di manutenzione. 

Le verifiche di sicurezza elettrica sono state previste con frequenza e modalità variabili in 
funzione della tipologia di apparecchiatura, della criticità di impiego, del carico di lavoro e di 
quanto previsto nelle specifiche norme e disposizioni legislative di riferimento (Guida CEI 62-
122 fase. 6536 del 2002 "Guida alle prove di accettazione e alle verifiche di sicurezza e/o di 
prestazione dei dispositivi medici"). 

L'intera gestione delle apparecchiature è stata registrata in un apposito database 
informatizzato, con il vantaggio del recupero immediato, per ogni apparecchiatura, di tutte le 
informazioni relative alla storia della stessa, alla sua identificazione inventariale, alla data di 
collaudo e alle date di intervento di riparazione correttiva, controllo funzionale preventivo e 
verifiche di sicurezza elettrica. 

Le nuove acquisizioni di apparecchiature elettromedicali sono state accettate, previo 
collaudo tecnico funzionale e di sicurezza, in accordo con quanto prescritto e indicato alla Guida 
CEI 62-122 fase. 6536 del 2002 "Guida alle prove di accettazione ed alle verifiche di sicurezza 
e/o di prestazione dei dispositivi medici". 

Per quanto concerne le apparecchiature radiologiche, il loro corretto funzionamento è, allo 
stato attuale, monitorato dal Sevizio di Fisica Sanitaria, per mezzo di un programma di controllo 
specifico, nel rispetto di quanto previsto dai vigenti Decreti Legislativi in materia di 
radioprotezione del paziente e dei lavoratori. 

Nell'ambito della programmazione delle attività per l'anno 2008, I'AOU si è posto 
l'obbiettivo di incrementare la propria attività di controllo e programmazione degli investimenti, 
monitorando gli aspetti legati alla gestione delle apparecchiature e ottimizzando i processi 
decisionali e programmatori, al fine di aumentare la qualità dei servizi e la produttività, anche 
nell'ottica di una maggiore competitività. 

La sostituzione programmata delle apparecchiature è stata effettuata in base 
all'obsolescenza clinica (prestazioni e metodiche superate da nuove apparecchiature, etc.), a 
considerazioni di tipo economico (riparazioni risultanti non più convenienti, bassa produttività 
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per lunghi tempi di disservizio, etc.) e alla valutazione del rischio (livello di sicurezza accettabile 
nella routine quotidiana, etc.). 

La programmazione degli investimenti, ha avuto inoltre l'obiettivo della scelta corretta 
delle tecnologie da acquistare, del contenimento dei costi, dell'introduzione di tecnologie 
effettivamente utili nella struttura ospedaliera, valutandone le implicazioni legate alla loro 
introduzione. 

Nella gestione delle apparecchiature elettromedicali, la costituzione di un assetto 
organizzativo di tipo "misto", da un lato garantisce la presenza di personale tecnico esterno, 
altamente qualificato, e dall'altro riserva all'azienda l'attività di controllo e programmazione. 

Particolare attenzione è stata posta, nel pieno rispetto di quanto previsto dai requisiti di 
accreditamento tecnologico, all'implementazione della dotazione di emergenza a supporto dei 
reparti e degli ambulatori distribuiti all'interno deii'AOU. 

Immediatamente dopo sono state valutate le necessarie attività di aggiornamento della 
tecnologia non più idonea alle nuove indagini diagnostiche. 

Infatti i rischi dell'obsolescenza delle apparecchiature porterebbero a conseguenze 
negative, quali: 

prestazioni non allineate agli standard tecnologici attuali; 
impossibilità di ottenere o fornire servizi adeguati; 
aumento dei costi di manutenzione, aumento dei tempi di fermo macchina e rischio 
incidenti; 
costi di gestione elevati rispetto a quelli ascrivibili ad apparecchi più recenti; 
minore qualità e maggiori costi di servizio. 

Complessivamente, per la pianificazione delle sostituzioni e degli investimenti sono state 
tenute in considerazione le seguenti voci : 

i servizi di supporto 
la funzione dell'apparecchiatura 
il rapporto costi -benefici 
l'efficacia clinica 

Nelle scelte di programmazione, particolare attenzione è stata data alla implementazione 
della dotazione delle Terapie Intensive e delle Aree di Emergenza, finalizzata al raggiungimento 
e mantenimento dei requisiti di sicurezza in relazione al numero di posti letto attivati. 

All'interno delle sale operatorie sono stati e saranno effettuati quegli interventi di rinnovo 
tecnologico necessari alla sicurezza del paziente e al miglioramento dell'attività dell'operatore, 
non trascurando l'indispensabile condivisione delle risorse tecnologiche disponili, al fine di una 
più corretta ottimizzazione nell'uso delle stesse. 

Sarà valutata l'implementazione delle apparecchiature di anestesia che andranno a 
sostituire le attuali, ove necessario, o a implementarle al fine dell'attivazione delle sale 
risveglio. 

Sarà inoltre valutato lo stato d'uso dei tavoli operatori e delle lampade scialitiche presenti 
nelle sale operatorie al fine di attivare le procedure necessarie alla loro sostituzione, ove questo 
si renderà indispensabile. 

Per quel che riguarda la dotazione ecografia sarà attivata una ricognizione specifica per 
tali apparecch iature, finalizzata alla determinazione dell'attuale capacità diagnostica di ognuna, 
del relativo carico di lavoro e la possibile condivisione delle stesse in ambito Dipartimentale. 

GESTIONE E RINNOVO DEL PARCO TECNOLOGICO 2009 

Nell'anno 2009, essendo abbondantemente terminata la precedente convenzione per la 
gestione manutentiva di tutte le apparecchiature elettromedicali e di laboratorio, per un 
complessivo di circa 6500 apparecchiature, si è portato a compimento l'iter di gara, di cui alla 
procedura consorziata con la ASL 3 di Catania, alla quale questa Amministrazione ha aderito 
con deliberazione aziendale n. 472 del 21/07/2008. 

Nelle more di tale completamento, la gestione delle apparecchiature elettromedicali è 
stata pertanto garantita dal Settore Gestione Attività Tecniche, per tramite del proprio ufficio 
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competente U.O.S. Gestione Tecnica Attrezzature Sanitarie e con il supporto esterno delle ditte 
produttrici e/o manutentrici. 

Gli interventi effettuati per circa tre quarti dell'anno sono stati sia di natura correttiva, ma 
soprattutto di natura preventiva, con particolare attenzione a tutte quelle apparecchiature 
presenti in aree critiche. 

La relativa gestione manutentiva è stata finali zzata alla continuità di funzionamento delle 
stesse, quindi, oltre agli interventi preventivi previsti con prefissata cadenza, sono stati 
effettuati interventi di manutenzione correttiva generati da apposita richiesta da parte della 
U.O. interessata. 

Gli interventi di manutenzione preventiva e corret t iva sono stati documentati mediante 
l'emissione dei relativi ra pporti di lavoro, redatt i per ogn i intervento e per ogn i singola 
apparecchiatu ra e riporta nt i, in quantità e descrizione, anche gli event uali rica mbi impiegati 
durante le procedure di manutenzione. 

Tali interventi sono stati riportati in apposita documentazione, così come previsto dal D. 
lgs 890/2002. 

Particolare attenzione è stata rivolta alle apparecchiature anestesiologiche, di 
rianimazione e a quelle di Terapia Intensiva. 

Le verifiche di sicurezza elettrica sono state effettuate tutte quelle volte che l'intervento 
manutentivo ha interessato la sostituzione parti elettriche principali. 

Le verifiche di sicurezza elettrica, previste con le frequenze e modalità variabili in funzione 
della tipologia di apparecchiatura, della criticità di impiego, del carico di lavoro e di quanto 
previsto nelle specifiche norme e disposizioni legislative di riferimento, sono state effettuate 
durante l'intero anno con una maggiore intensità sul finire dello stesso. 

Infatti, completata la procedura di aggiudicazione del nuovo global service per la gestione 
integrata delle apparecchiature elettromedicali, aggiudicata con deliberazione aziendale n. 230 
del 18/11/2009, si è provveduto, contestualmente alla verifica dell'inventario, prescritta da CSA 
nei primi 30 gg dell'appalto, alle VSE di tutte le apparecchiature poste in aree critiche ( Sale 
operatorie, terapie intensive, Rianimazione, pronto soccorso ecc.). 

La gestione di tali apparecchiature è quindi proseguita con la registrazione di tutte le 
informazioni tecniche pregresse, in un apposito database informatizzato, con il vantaggio del 
recupero immediato, per ogni apparecchiatura, di tutte le informazioni relative alla storia della 
stessa, alla sua identificazione inventariale, alla data di collaudo e alle date di intervento, di 
riparazione correttiva, controllo funzionale preventivo e verifiche di sicurezza elettrica. 

Le nuove acquisizioni di apparecchiature elettromedicali sono state sempre accettate, 
previo collaudo tecnico funzionale e di sicurezza, in accordo con quanto prescritto ed indicato 
alla Guida CEI 62-122 fase. 6536 del 2002 "Guida alle prove di accettazione ed alle verifiche di 
sicurezza e/o di prestazione dei dispositivi medici". 

Per quanto concerne le apparecchiature radiologiche, per le quali il relativo corretto 
funzionamento è stato garantito da contratti di manutenzione contenenti interventi di natura 
preventiva e correttiva è, allo stato attuale, monitorato dal Sevizio di Fisica Sanitaria, per 
mezzo di un programma di controllo specifico, nel rispetto di quanto previsto dai vigenti Decreti 
Legislativi in materia di radioprotezione del paziente e dei lavoratori. 

Nell'ambito della programmazione delle attività per l'anno 2009, I'AOU ha effettuato 
apposita programmazione degli investimenti, monitorando gli aspetti legati alla gestione delle 
apparecchiature ed ottimizzando i processi decisionali e programmatori, al fine di aumentare la 
qualità dei servizi e la produttività, anche nell'ottica di una maggiore competitività. 

A tale programmazione ha contribuito un'efficiente gestione manutentiva, la quale ha 
consentito il ripristino, con interventi straordinari, di numerose apparecchiature, evitandone il 
loro disuso e la successiva dismissione. 

La sostituzione delle apparecchiature è stata dunque analizzata in relazione 
all'obsolescenza clinica (prestazioni e metodiche superate da nuove apparecchiature, etc.), a 
considerazioni di tipo economico (riparazioni risultanti non più convenienti, bassa produttività 
per lunghi tempi di disservizio, etc.) e alla valutazione del rischio (livello di sicurezza accettabile 
nella routine quotidiana, etc.). 
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Per quanto concerne gli investimenti per tecnologie, le stesse sono state effettuate in 
relazione ai reali bisogni di implementazione (introduzione di tecnologie effettivamente utili 
nella struttura ospedaliera), di sostituzione di tecnologia obsoleta e nel rispetto del 
contenimento dei costi. 

Nelle scelte di programmazione, particolare attenzione è stata data all'implementazione 
della dotazione delle Aree di Emergenza, finalizzata al raggiungimento e mantenimento dei 
requisiti di sicurezza. 

All'interno delle sale operatorie ( con particolare attenzione a quelle di Otorinolaringoiatria 
e Ortopedia) si è provveduto ad effettuare quegli interventi di rinnovo ed implementazione 
tecnologica necessaria alla sicurezza del paziente e al miglioramento dell'attività clinica. 

GESTIONE E RINNOVO DEL PARCO TECNOLOGICO 2010 

Nei pnm1 mesi dell'anno 2010 è stato avviato il nuovo programma di gestione 
manutentiva di tutte le apparecchiature elettromedicali e di laboratorio, di cui alla procedura 
consorziata con la ASL 3 di Catania, alla quale questa Amministrazione ha aderito con 
deliberazione aziendale n. 472 del 21/07/2008. 

Le prime operazioni effettuate hanno interessato il riscontro e l'aggiornamento 
dell'inventario delle apparecchiature oggetto del servizio, secondo il programma temporale 
stabilito e con le procedure offerte in gara. 

Le predette attività di censimento e ricognizione inventariale hanno determinato 
l'aggiornamento dei dati recuperati durante il controllo ed il relativo popolamento del database 
sul sistema operativo gestionale informatico. 

Al fine di definire quanto più possibile i dati in esso contenuti, condizione indispensabile per 
una corretta erogazione del serv1z1o e strumento indispensabile ad una puntuale 
programmazione degli investimenti, si è provveduto si all'attivazione delle modalità di 
segnalazione effettuate via WEB da parte di ogni singolo referente di Dipartimento, ma anche 
alla validazione cartacea degli elenchi inventariali. Infatti ogni singolo Dipartimento ha 
provveduto a dar riscontro all'elenco di propria competenza apponendo un timbro e firma sul 
documento al termine della verifica. 

Il sistema informatico ed informativo attivato è stato in grado, sin dai primi mesi dalla sua 
attivazione, a garantire la raccolta e la gestione di tutti i dati ed informazioni inerenti le attività 
ed i servizi oggetto dell'appalto tra le le quali si riporta a titolo esemplificativo: 

• la classificazione di tutte le apparecchiature biomediche e di tutte le attrezzature 
informatiche secondo i criteri e le indicazioni emanate a livello Regionale e 
Nazionale; 

• l'inventariazione di tutte le apparecchiature biomediche; 
• la raccolta delle informazioni tecniche relative agli interventi di manutenzione 

preventiva, correttiva e di verifica periodica della sicurezza elettrica e dei controlli 
funzionali; 

• la gestione dei collaudi e delle dismissioni; 
• la predisposizione per la raccolta delle informazioni economiche relative ai costi 

gestionali con specifico riferimento alla contabilità analitica aziendale. 
Si è provveduto inoltre ad importare sul predetto SW tutti i dati e informazioni esistenti su 

precedenti sistemi informativi. Tali dati sono riferiti alla storia tecnica di ogni singolo dispositivo 
(collaudo, riparazioni e verifiche di funzionalità relative all'attività in precedenza) al fine della 
definizione del libro macchina informatizzato di ogni singola apparecchiatura. 

Il centro di ricezione chiamate ha supportato le fasi di avvio del servizio e le fasi di 
implementazione del servizio WEB-CALL per l'apertura diretta delle chiamate da parte dei 
referenti dei dipartimenti. Infatti, a partire da maggio 2010 le richieste d'intervento sono aperte 
esclusivamente via web. Tali richieste sono istantaneamente smistate ai tecnici in servizio (sms 
su cellulare con indicazioni tecniche specifiche) e processate negli orari di servizio 8:30 -
17:30. 
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Fuori dal predetto orario è attivo il servizio di reperibilità notturno e festivo come previsto 
da CSA. 

Gli interventi di manutenzione preventiva e correttiva sono sempre documentati mediante 
l'emissione dei relativi rapporti di lavoro, redatti per ogni intervento e per ogni singola 
apparecchiatura e riportanti, in quantità e descrizione, anche gli eventuali ricambi impiegati 
durante le procedure di manutenzione. 

Nei primi mesi stata data particolare attenzione alle apparecchiature anestesiologiche, di 
rianimazione e Terapia Intensiva, nonché a quelle di sa la operatoria. 

Su tutte le predette apparecchiature sono state effettuati immediatamente interventi di 
manutenzione preventiva o, se necessario, di natura correttiva, nonché le prescritte verifiche di 
si eu rezza elettrica. 

Le verifiche di sicurezza elettrica, previste con le frequenze e modalità variabili in funzione 
della tipologia di apparecchiatura, della criticità di impiego, del carico di lavoro e di quanto 
previsto nelle specifiche norme e disposizioni legislative di riferimento, sono state effettuate 
durante l'intero anno anche sulla restante parte di apparecchiature. 

In relazione al parco installato, ai fini del miglioramento del livello qualitativo del servizio 
e per garantirne la continuità, sono state messe a disposizione, in sostituzione provvisoria di 
analoghe apparecchiature in riparazione, e per permettere l'erogazione dei servizi sanitari senza 
interruzioni, un adeguato numero di apparecchiature sostitutive uso muletto. 

Per quanto concerne le nuove acquisizioni di apparecchiature elettromedicali, esse sono 
state sempre poste in esercizio, previo collaudo tecnico funzionale e di sicurezza, in accordo con 
quanto prescritto ed indicato alla Guida CEI 62-122 fase. 6536 del 2002 "Guida alle prove di 
accettazione ed alle verifiche di sicurezza e/o di prestazione dei dispositivi medici". 

Per quanto concerne le apparecchiature radiologiche, per le quali il relativo corretto 
funzionamento è stato sempre garantito da uno specifico programma di interventi di natura 
preventiva e correttiva ed è, allo stato attuale, monitorato dal Sevizio di Fisica Sanitaria, grazie 
ad uno specifico monitoraggio, nel rispetto di quanto previsto dai vigenti Decreti Legislativi in 
materia di radioprotezione del paziente e dei lavoratori. 

Nell'ambito della programmazione delle attività per l'anno 2010, I'AOU ha effettuato 
apposita programmazione degli investimenti, ponendo particolare attenzione alla sostituzione 
delle apparecchiature ormai giunte ad un elevato livello di obsolescenza, al fine di garantire la 
sicurezza nel loro utilizzo e contestualmente aumentare la qualità dei servizi e la produttività, 
anche nell'ottica di una maggiore competitività. 

A tale programmazione ha contribuito un'efficiente gestione manutentiva sia di tipo 
correttivo che di tipo preventivo, la quale ha consentito il ripristino e/o il mantenimento in 
esercizio di numerose apparecchiature, evitandone il loro disuso e la successiva dismissione. 

Il programma di implementazione tecno logica è stato redatto anche in relazione alla 
riorganizzazione aziendale e al riassetto logistico delle UU.OO. all'interno dell'Azienda 
Ospedaliera Universitaria. 

A Tal riguardo si è proceduto tenendo conto dei seguenti aspetti: 
Analisi dei progetti in itinere e dei lavori in corso; 
Programmazione dell'inizio e della fine dei lavori per ciascun intervento; 
Individuazione dei locali dove trasferire le Unità Operative interessate dai lavori; 
Individuazione delle apparecchiature elettromedicali presenti, necessità di acquisto e 
sostituzione; 
Definizione delle procedure per il trasferimento delle Unità Operative; 
Analisi ed individuazione delle problematiche relative agli impianti ed alle apparecchiature 
elettromedicali a causa della nuova allocazione e stime dei costi per il trasferimento; 

Una volta definite le procedure per il trasferimento delle Unità Operative ed individuate le 
apparecchiature elettromedicali da acquistare o sostituire, si è proceduto alla predisposizione 
del Capitolato Tecnico e del Disciplinare di gara per la loro acquisizione. 

Infine allo scopo di poter effettuare una corretta programmazione degli acquisti per gli 
anni successivi è stato elaborato un modello matematico per la pianificazione delle sostituzioni. 

Grazie al suo utilizzo è possibile calcolare un indice di priorità delle sostituzioni (IPS) che è 
ottenuto come media pesata di quattro voci che influenzano la sostituzione: 
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L'IPS, calcolato per ogni singola apparecchiatura, può variare da un valore minimo ad uno 
massimo determinando le condizioni di investimento (rinnovo urgente entro lo stesso anno, 
rinnovo consigliato, nuova valutazione dopo un anno, nessun rinnovo necessario). 

GESTIONE E RINNOVO DEL PARCO TECNOLOGICO 2011 

A partire dal 2011 si è consolidato il nuovo programma di gestione manutentiva di tutte le 
apparecchiature elettromedicali e di laboratorio, di cui alla procedura consorziata con la ASL 3 
di Catania, alla quale questa Amministrazione ha aderito con deliberazione aziendale n. 472 del 
21/07/2008 e già avviata nel 2010. 

Per una corretta gestione dell'elenco del parco apparecchiature, al fine di definire quanto 
più possibile i dati in esso contenuti, condizione indispensabile per una corretta erogazione del 
servizio e strumento indispensabile ad una puntuale programmazione degli investimenti, 
particolare attenzione è stata data all'aggiornamento inventariale e alle opportune correzioni 
dello stesso, con la definizione di un elenco di "sistemi", composti apparecchiature singole o 
alternativamente da apparecchiature principali ed accessorie. 

Si è consolidata la procedura di segnalazione del guasto effettuata via WEB da parte di 
ogni singolo referente di Dipartimento, nonché alla validazione degli elenchi inventariali. 

Il sistema informatico e informativo attivato ha confermato la sua validità atta a garantire 
la raccolta e la gestione di tutti i dati ed informazioni inerenti le attività ed i servizi oggetto 
dell'appalto tra le le quali si riporta a titolo esemplificativo: 

• la classificazione di tutte le apparecchiature biomediche e di tutte le attrezzature 
informatiche secondo i criteri e le indicazioni emanate a livello Regionale e 
Nazionale; 

• l'inventariazione di tutte le apparecchiature biomediche; 
• la raccolta delle informazioni tecniche relative agli interventi di manutenzione 

preventiva, correttiva e di verifica periodica della sicurezza elettrica e dei controlli 
funzionali; 

• la gestione dei collaudi e delle dismissioni; 
• la predisposizione per la raccolta delle informazioni economiche relative ai costi 

gestionali con specifico riferimento alla contabilità analitica aziendale. 
Ancora una volta è stata data una specifica attenzione alla definizione del "libro macchina" 

informatizzato, affinché la lettura dello stesso possa dare le necessarie informazioni circa la 
storia tecnica di ogni singolo dispositivo (collaudo, riparazioni e verifiche di funzionalità relative 
all'attività in precedenza). 

Il centro di ricezione chiamate, a supporto delle attività manutentive, consente 
l'aggiornamento del sistema informativo e istantaneamente smista le stesse ai tecnici in 
servizio (sms su cellulare con indicazioni tecniche specifiche) negli orari di servizio 8:30-17:30. 

Fuori dal predetto orario è attivo il servizio di reperibilità notturno e festivo come previsto 
da CSA. 

Gli interventi di manutenzione preventiva e correttiva sono stati sempre documentati 
mediante l'emissione dei relativi rapporti di lavoro, redatti per ogni intervento e per ogni singola 
apparecchiatura e riportanti, in quantità e descrizione, anche gli eventuali ricambi impiegati 
durante le procedure di manutenzione. 

Nell'esecuzione degli interventi di manutenzione correttiva l'impegno prioritario è stato 
rivolto a fornire una risposta immediata alle richieste di intervento effettuate da parte dei 
singoli reparti, in base alle priorità e criticità. 

Lo svolgimento dell'attività di manutenzione correttiva è stato attestato dai rapporti di 
lavoro archiviati presso il laboratorio all'uopo predisposto. 
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Tali rapporti di lavoro sono stati firmati dal tecnico manutentore e controfirmati dal 
responsabile di reparto o suo delegato. 

In particolare nel primo semestre 2011 sono state ricevute e gestite 934 chiamate, pari 
circa a 7,78 chiamate/giorno, mentre nel secondo semestre le chiamate sono state 1029, pari 
circa a 8,57 chiamate/giorno. 

La manutenzione correttiva ha riguardato esclusivamente il parco macchine di proprietà, 
per le quali è stata affidata formalmente la gestione al Servizio. 

Per le apparecchiature ubicate perso la Struttura Ospedaliera la cui manutenzione è 
affidata a ditte terze (service, garanzia, noleggio, ecc .. ), I'RTI ha curato esclusivamente la parte 
amministrativa registrando opportunamente sul sistema informatico tutte le informazioni 
pervenute. 

Riepilogo dei tempi di intervento medio anno 2011: 

Ore lavorative Max dalla Tempi di intervento 
Tipologia apparecchiatura 

richiesta (dalla chiamata) 

Erogato 

Apparecchiature vitali e 
Interventi entro 0,5 ore solari 99,43 

critiche 

Apparecchiature non critiche Interventi entro 1 ora solare 98,1 

La tabella sopra riportata considera i ritardi logistici, le difficoltà legate all'accessibilità dei 
reparti, concordando telefonicamente con il personale responsabile di reparto il momento 
migliore per intervenire, al fine di minimizzare l'impatto dell'intervento nei confronti dell'attività 
sanitaria. 

La risoluzione di avarie in casi di estrema urgenza e criticità è stata in alcuni casi garantita 
anche ricorrendo all'impiego di apparecchiature sostitutive, che sono state provvisoriamente 
fornite daii'RTI in sostituzione di quelle in riparazione al fine di annullare i disservizi provocati 
dal temporaneo fermo macchina, migliorando il livello qualitativo e garantendo la continuità. 

Effettuato tempestivamente un primo intervento con una diagnosi preliminare dell'avaria, 
è stato possibile indirizzare con maggior efficacia l'azione svolta da ditte esterne specializzate 
su ll'esatta natura del guasto, ottenendo così una complessiva ottimizzazione dei tempi di 
risoluzione degli stessi. 

Nel periodo oggetto della presente relazione sono continuate le attività di manutenzione 
preventiva che hanno permesso di portare a termine il calendario concordato e pianificato . 

Tali attività hanno prodotto complessivamente un numero pari a 2503 di manutenzioni 
preventive. 

Per quanto concerne le verifiche di sicurezza elettrica, queste sono stati svolte secondo le 
periodicità consigliate nella Guida CEI 62-122; in particolare: 

• cadenza annuale per tutte le apparecchiature biomediche impiegate in ambiente 
chirurgico o similare, quali sale operatorie, UTIC, TIN, Pronto Soccorso. 

• cadenza biennale per le restanti apparecchiature biomediche. 
Tali attività sono risultate pari a 1934 nell'anno 2011. 
Nel corso delle verifiche si è dato la precedenza ai controlli sulle apparecchiature 

appartenenti ai reparti critici, infatti le apparecchiature controllate nel periodo di riferimento 
oltre alle apparecchiature per anestesia e ventilatori polmonari in genere, sono state tutte 
quelle il cui utilizzo, per tipologia e ubicazione, riveste un ruolo particolarmente importante 
all'interno del Azienda. 

É stato inoltre definito un piano di Controlli Funzionali su alcune classi di apparecchiature, 
quali ad esempio: Apparecchi per monitoraggio multiparametrico, Apparecchio per anestesia, 
Defibrillatori, Elettrobisturi, Ventilatori polmonari, Pompe a infusione ecc, per un complessivo di 
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606 controlli. 
Il citato piano per l'anno 2011 è presente su Sistema Informatico ed è consultabile in 

qualsiasi momento. 
Il Servizio di gestione apparecchiature elettromedicali ha anche dato il proprio supporto 

nella gestione dei collaudi funzionali di accettazione delle nuove apparecchiature acquisite. Nel 
periodo di riferimento sono sono stati effettuati 413 collaudi di accettazione. 

Al superamento del collaudo tutta la documentazione viene consegnata all'Ufficio 
competente, con il dettaglio delle apparecchiature collaudate ed inserite nel software gestionale 
con apposita etichetta inventariale con indicazioni in merito all'eventuale esito, sospeso o 
negativo. 

Per quanto concerne le apparecchiature radiologiche, per le quali il relativo corretto 
funzionamento è stato sempre garantito da uno specifico programma di interventi di natura 
preventiva e correttiva ed è, allo stato attuale, monitorato dal Sevizio di Fisica Sanitaria, grazie 
ad uno specifico monitoraggio, nel rispetto di quanto previsto dai vigenti Decreti Legislativi in 
materia di radioprotezione del paziente e dei lavoratori. 

Nell'anno 2011, I'AOU ha completato l'iter già avviato per la programmazione degli 
investimenti, ponendo particolare attenzione alla sostituzione delle apparecchiature ormai 
giunte a un elevato livello di obsolescenza, al fine di garantire la sicurezza nel loro utilizzo e 
contestualmente aumentare la qualità dei servizi e la produttività, anche nell'ottica di una 
maggiore competitività. 

Il programma di implementazione tecnologica è stato redatto anche in relazione alla 
riorganizzazione aziendale ed al riassetto logistico delle UU.OO. all'interno dell'Azienda 
Ospedaliera Universitaria. 

Sono state portate a compimento le operazioni di installazione e messa in esercizio delle 
apparecchiature finanziate con il programma PO FESR 2007 -2013 ed in particolare 
l'installazione xi una gamma camera computerizzata nella U.O. di Medicina Nucleare e una TAC 
64 strati presso la U.O. di Neuroradiologia. 

Di particolare interesse è stata l'attivaz ione di un sistema centralizzato per la gestione 
degli ECG per uso clinico composta da n. 3 PC CLIENTe n. 41 elettrocardiografi connessi 
tramite rete LAN ad una unità centrale Server per l'archiviazione di tutti i dati anagrafici e 
clinici dei pazienti e tutti gli esami acquisiti dagli ECG connessi al sistema. 

Il sistema consente la visualizzazione e la refertazione da uno qualunque dei PC CLIENT 
con accesso personalizzato tramite nome utente e password e firma digitale e possibilità di 
rispedire l'ECG, completo di interpretazione e firma del medico repertante. 

Infine allo scopo di poter effettuare una corretta programmazione degli acquisti anche per 
l'anno 2012 e per gli anni successivi è stato rivisitato il modello matematico adottato per la 
pianificazione delle sostituzioni, il quale consente di calcolare un indice di priorità delle 
sostituzioni (IPS) che è ottenuto come media pesata delle voci che influenzano la sostituzione. 

Si sottolinea che I'IPS, ca lcolato per ogni singola apparecchiatura, può variare da un 
valore minimo a uno massimo determinando le condizioni di investimento (rinnovo urgente 
entro lo stesso anno, rinnovo consigliato, nuova valutazione dopo un anno, nessun rinnovo 
ne cessa rio). 

Fonte - Settore Gestione attività tecniche- Ingegneria Clinica 
(Ing. Alessandro Caltagirone) 
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20. Patrimonio immobiliare 

20.1) Proprietà 

L'intero patrimonio edilizio è costituito da immobili di proprietà dell'Università degli Studi di 
Messina, concessi in uso gratuito all'Azienda con vincolo di destinazione PROTOCOLLI DI 
INTESA PUBBLICATI NELLA GURS PARTE I N. 13 DEL 19 MARZO 2010 (con effetto dal 1° 
gennaio 2009) 
L 'art. 1 O - Patrimonio - dei protocolli di intesa stipula t i tra la Regione siciliana - Assessorato 
della Salute e l'Università degli Studi di Messina PUBBLICATI NELLA GURS PARTE I N. 13 DEL 
19 MARZO 2010 (con effetto dal 1 o gennaio 2009) - stabilisce che l'Università concede 
all'Azienda O. U. l'uso gratuito dei beni mobili ed immobili dalla stessa attualmente utilizzati e 
destinati all'attività assistenziale con oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico 
dell'Azienda O. U., salvo diverso accordo tra le parti, e con vincolo di destinazione ad attività 
assistenziale. 
2) L 'individuazione di beni immobili attualmente destinati alle attività assistenziali è contenuta 
nel prospetto di cui all'allegato "B" del presente protocollo, redatto di concerto tra il rettore ed il 
direttore generale dell'A. O. U. ed è aggiornato con cadenza triennale ovvero quando l'università 
e l'azienda O. U. lo ritengano opportuno. 
3) Alla cessazione della destinazione all'attività assistenziale i beni rientrano nella piena 
disponibilità dell'Università. 

20.2) Premesse e generalità 

L'Azienda Ospedaliera Universitaria di Messina Policlinico "Gaetano Martino" sorge su un'ampia 
area con estensione di circa Ha 33, situata nella zona Sud della Città, di forma allungata nella 
direttrice Ovest-Est, morfologicamente degradante nella stessa direttrice verso il mare. 
L'area è delimitata a Nord ed ad Est da assi viari di notevole importanza sui quali insistono le 
zone ed i presidi di ingresso ed uscita, asserviti al complesso ospedaliero. 
La realizzazione, avvenuta per fasi successive, ha inizio negli anni '50 e '60 con la costruzione 
degli edifici "A" (Pediatria, Ginecologia, Ostetricia), "B" (Odontoiatria, Neuropsichiatria, Otorino, 
Neurologia, Oculistica, Neurochirurgia) e "C" (Pronto Soccorso, Medicina Interna, Clinica 
Medica, Semeiot ica Chirurgica) e prosegue negli anni "70 con la realizzazione dei padiglioni "D" 
(Anatomia Patologica), "F" (Chirurgia Generale, Patologia Chirurgica, Radiologia, Chirurgia 
d'Urgenza), dei servizi generali centralizzati "W" (lavanderia), "K" (Cucina), "CTF" (Centrale 
Termofrigorigena), del rustico degli edifici "E" (Accettazione Amministrativa, Pronto Soccorso 
Generale, Rianimazione, Neurochirurgia, Farmacia, Radiologia, Ortopedia) "NI" (Medicina 
dell'Età Evolutiva) e la costruzione, nella zona a monte (quota 100,00 s.l.m.), di due grossi 
serbatoi da mc. 800 cadauno per la riserva idrica interna. 
Gli anni "80 vedono il completamento quasi totale di detti edifici, con la realizzazione parziale 
dell'edificio "H" (Tisiologia, Chirurgia Toracica - Vascolare, Malattie Infettive e Tropicali) ed il 
potenziamento degli impianti e delle infrastrutture generali (Cucina Generale "K" e Sistemazioni 
esterne). 
La fine degli anni "80 vede ancora il Policlinico Universitario in espansione con la realizzazione 
di un edificio "L", dove sono stati allocati tutti gli uffici tecnici ed amministrativi, di una Cappella 
"CA" con relativi servizi logistici, di un edificio per il corso di laurea in Odontoiatria "CLOPD", 
Centro Congressi e Maxillo Facciale "MX", con le relative sistemazioni esterne. 
Gli anni "90 vedono un'ulteriore espansione del Policlinico Universitario con la trasformazione ed 
il completamento del pad. "H", l'ampliamento e la trasformazione del pad. "NI" e la 
realizzazione della "Torre Biologica", destinata a concentrare all'interno dell'area del Policlinico 
Universitario gli I stituti Biologici (Discipline chimico-biologiche, Microbiologia, Patologia, 
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Fisio logia, Anatomia, Parassitologia, Fisica, Farmacologia, Igiene), precedentemente dislocati in 
vari edifici delle sedi urbane. 
La fine degli anni "90 è caratterizzata dalla centralizzazione di tutte le attività della Facoltà di 
Medicina e Chirurga all'interno della "cittadella ospedaliera", con il trasferimento di tutti gli 
Istituti Biologici alla "Torre Biologica", dell'istituto di Oncologia allocato in due piani dell'edificio 
"H" e con la realizzazione, in un pianoro a monte dell'edificio "H", di una elisuperficie, con 
attività diurna e notturna, per il servizio di elisoccorso. 

20.3) Ambito territoriale e urbanistico 

La porzione di territorio su cui sorge l'Azienda Ospedaliera Universitaria è individuato nella 
zonizzazione della Variante al Piano Regolatore Generale vigente nel Comune di Messina come 
area F1 (servizi territoriali di progetto), destinata ad attrezzature sanitarie (ospedali), avente 
come sottozona Flg. 
Gli edifici del complesso ospedaliero sono censiti al catasto del Comune di Messina come 
appresso: 

edifici A - C - D - E - F - Torre Biologica - H - NI - W (ex Lavanderia) - Cucina (K) -
Piccolo Comparto al foglio di mappa n° 141 particella 51; 
edificio B al foglio di mappa n° 141 particella 508; 
edificio L al foglio di mappa n° 141 particella 869; 
edificio CLOPD al foglio di mappa n° 132 particella 1831; 
Centro Congressi al foglio di mappa n° 132 particella 1838; 
CTF al foglio di mappa n° 141 particelle 8 - 356 - 482; 
Chiesa al foglio di mappa n° 141 particella 872. 

20.4) Relazioni con infrastrutture locali 

L'Azienda Ospedaliera Universitaria di Messina Policlinico "Gaetano Martino" è ubicata in una 
zona che presenta le caratteristiche tipiche di un'area di margine, con molteplici e stratificate 
funzioni. In prossimità della stessa, insistono grandi impianti sportivi come lo stadio Celeste, il 
Palazzetto dello Sport di S. Filippo, il nuovo stadio di S. Filippo, servizi per l'istruzione, 
insediamenti produttivi e commerciali e, in prevalenza, edilizia abitativa, realizzata in parte 
negli anni 50 ed in parte nell'immediato primo dopo guerra, tipologicamente riconducibile a 
quartieri popolari ed ultra popolari, caratteristici della ricostruzione post-terremoto. 
La zona è idoneamente infrastrutturata e servita da grandi vie di comunicazione, viabilità 
urbana ed extraurbana, quest'ultima costituita essenzialmente dalla bretella di collegamento tra 
la tangenziale di Messina e la costa urbanizzata, che attraversando una porzione di città, assai 
eterogeneo per funzioni e vocazioni, si attesta lungo il torrente Gazzi. Tale sistema consente 
così di raggiungere facilmente il polo ospedaliero, sia ai flussi veicolari provenienti via 
autostrada da Catania e Palermo che via Statale 114 Messina- Catania della zona più a valle. 
Una ulteriore infrastruttura viaria, molto importante per la fruizione del polo ospedaliero e per 
le sue molteplici interrelazioni con il centro urbano, è rappresentata dalla linea tranviaria 
entrata in funzione di recente, per la quale è previsto un terminai sul Viale Gazzi, proprio nelle 
immediate vicinanze del Policlinico Universitario. 

20.5) Criteri architettonici e funzionali degli organismi edilizi 

Il Policlinico Universitario di Messina si compone di n° 17 edifici (compreso i servizi generali) 
collegati per gran parte da gallerie di col legamento, distinte in percorso sporco e percorso 
pulito. 
Gli edifici ave si svolgono attività assistenziali sono: "A" (Ostetricia-ginecologia, Neonatologia, 
Psichiatria, Medicina Legale), "B" (Otorino, Oculistica, Neurologia), "C" (Cliniche Mediche), "D" 
(Anatomia Patologica), "E" (Pronto Soccorso Generale, Rianimazione, Radiologia, Farmacia, 
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Neurochirurgia, Neurologia, Medicina Nucleare, Ortopedia, Radioterapia), "F" (Radiologia, 
Chirurgie), "Torre Biologica" (Microbiologia, Igiene, Patologia Clinica, Biochimica, Medicina 
dello Sport, Fisiologia, Parassitologia, Farmacologia etc), "H" (Pneumologia, Malattie Infettive, 
Medicina del Lavoro, Endocrinologia, Allergologia, Dermatologia, Oncologia, Virologia, Chirurgia 
Toracica-Vascolare), "NI" (Pediatrie), "CLOPD" ( Odontostomatolog i a). 
Gli edifici di supporto sono: Palazzo Congressi, "L" (Uffici amministrativi), "Piccolo 
comparto" (Uffici), "CTF" (Centrale termofrigorigena), "K" (Cucina), "W" (ex Lavanderia, 
destinato ad attività ambulatoriale intramoenia), Chiesa, gallerie di collegamento. 
L'insieme dei fabbricati che formano il patrimonio edilizio dell'Azienda Ospedaliera Universitaria 
è costituito da edifici separati fra loro, tipologia edificatoria largamente in uso all'epoca del la 
originaria progettazione, caratterizzati dalla tipica conformazione planivolumetrica a padiglione. 
La superficie coperta degli edifici è di circa 40.000 mq, mentre la superficie complessiva 
praticabile è di circa 250.000 mq, oltre a 90.000 mq di viali esterni, 18.000 mq circa di terrazze 
di copertura dei fabbricati e circa 5.000 mq di gallerie di collegamento. 
Sotto il profilo distributivo-funzionale, la maggior parte degli edifici presentano: 

pianta a H, simmetrica, con le ali, disposte nel senso N - S, di lunghezza di circa 80,00 
mi e larghezza di circa 15 mi, superiore rispetto al corpo centrale della lunghezza di circa 
30,00 mi e larghezza di circa 15 mi; 

un nucleo distributivo principale verticale al centro, dal quale si originano i percorsi 
interni orizzontali molto semplici: ad ogni livello le percorrenze si sviluppano in corridoi 
centrali lungo i quali si distribuiscono le principali funzioni. 

Sotto il profilo costruttivo, gli edifici sono caratterizzati da strutture portanti intelaiate in c.a., a 
più elevazioni fuori terra, oltre piani cantinati. 
I collegamenti verticali interni agli edifici sono assicurati tramite ampie scale ed impianti 
elevatori (ascensori, montacarichi, montalettighe) . 
Gli stessi edifici sono dotati di scale esterne di emergenza e di impianti tecnologici quali: 

impianti elettrici; 
impianti gas medicali; 
impianti di climatizzazione; 
impianti antincendio; 
impianto idrico sanitario e di scarico; 
impianto telefonico; 
impianti di chiamata. 

L'emergenza elettrica è assicurata, oltre che da un gruppo elettrogeno generale, anche da 
appositi gruppi elettrogeni dedicati per singolo edificio. 
Tutti i gruppi elettrogeni sono insta llati all'esterno dei fabbricati. 
L'esistente Centrale Termofrigorigena assicura il corretto funzionamento dell'impianto di 
climatizzazione centralizzato, mentre alcuni particolari ambienti (blocchi operatori, 
rianimazione, etc) dispongono, oltre che del suddetto impianto centralizzato, anche di impianto 
autonomo di climatizzazione. 
La riserva idrica esterna è assicurata da rete preferenziale cittadina che alimenta due grossi 
serbatoi da mc 800,00 cadauno. 
L'Azienda dispone, altresì, di impianto di depurazione. 
L'impianto di rilevazione incendi è del tipo automatico con sistema centralizzato di allarme. 
Relativamente alla normativa antincendio, si precisa che tutto il Policlinico è dotato di Nulla 
Osta Provvisorio di Prevenzione Incendi (NOP) e che di recente, in occasione della progettazione 
per la ristrutturazione degli edifici A-B-C con i fondi di cui all'art. 20 della Legge 67/88, sono 
stati acquisiti, per le opere in progetto, i relativi pareri di conformità alle norme di prevenzione 
incendi. Risulta, altresì, in fase di elaborazione il progetto generale di adeguamento alle norme 
di prevenzione incendi. 
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20.6) Ristrutturazione e ammodernamento impiantistico e tecnologico dei 
padd. A, Be C- importo C. 19.625.362,17 

Con nota prot. 222 del 12/01/2006, l'Assessorato della Salute ha notificato il Decreto 
Dirigenziale del 02/12/2005, con il quale il Ministero della Salute ha ammesso a finanziamento 
l'intervento di che trattasi. Le attività espletate sono appresso rappresentate: 

• con deliberazione n. 353 del 04/05/2006, è stata autorizzata l'aggiudicazione definitiva 
dei lavori in argomento all'A.T.I. Lupò Costruzioni s.r.l. (capogruppo mandataria), 
Ingegneria e Costruzioni s.r.l., ETS Electrical Tecnologica! Systems di Composto s.n.c., 
Caruso Termoimpianti s.r.l., Palazzolo Costruzioni s.r.l. e Presti s.r.l. (mandanti), per 
l'importo, al netto del ribasso offerto del 20,33%, di €. 13.438.196,16 di cui 
€.585.130,38 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre somme a 
disposizione dell'Amministrazione; 

• in data 21/12/2006 è stato sottoscritto con l'A.T.I. aggiudicataria il contratto d'appalto 
rep. 690, contenente espressa clausola risolutiva, in pendenza della acquisizione della 
favorevole certificazione prefettizia in capo all'Impresa mandante Palazzolo Costruzioni 
s.r.l. di Partinico (PA); 

• con nota del 20/01/2007, è stata convocata l'A.T.I. per procedere giorno 05/02/2007 
alla consegna dei lavori (non avvenuta). 

• Con nota prot. 3705/2006/Cert. Ant. del 06/02/2007, la Prefettura di Palermo 
evidenziava che non ricorrevano le condizioni per il rilascio di una certificazione 
antimafia liberatoria nei confronti dell'impresa Palazzolo Costruzioni s.r.l. 

• In conseguenza della predetta nota Prefettizia, con deliberazione aziendale n° 239 del 
04/04/2007 è stato risolto "ex tunc" il contratto stipulato con l'A.T.I.. 

• Con nota prot. 11495 del 03/04/2007, l'Impresa Lupò Costruzioni s.r.l. (capogruppo) ha 
comunicato la sostituzione, avvenuta con regolare atto notarile, dell'Impresa Palazzolo 
Costruzioni s.r.l. con l'assorbimento della re lativa quota da parte della Impresa 
Ingegneria e Costruzioni s.r.l., facente già parte dell'A.T.I. ed in possesso dei requisiti di 
legge richiesti. 

• Con nota prot. 13663 del 05/06/2007 la Prefettura di Messina, riscontrando specifica 
richiesta dell'Azienda, ha comunicato che non risultano sussistere le cause interdittive di 
cui all'art. 10 della Legge n° 575/1965, all'art. 4 del D.Lgs n. 490/1994 e all'art. 10 del 
DPR n° 252/1998 nei confronti delle imprese di cui alla ricostituita A.T.I .. 

• Con apposita deliberazione (n.502 del 03/08/2007) è stata autorizzata l'aggiudicazione 
dei lavori all'A.T.I. ricostituita come segue: Lupò Costruzioni s.r.l. (capogruppo 
mandataria), Ingegneria e Costruzioni s.r.l., ETS Electrical Tecnologica! Systems di 
Composto s.n.c., Caruso Termoimpianti s.r.l. e Presti s.r.l. (mandanti), per l'importo, al 
netto del ribasso offerto del 20,33%, di €. 13.438.196,16 di cui €. 585.130,38 per oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre somme a disposizione dell'Amministrazione e 
disposta la stipula del relativo contratto. 

• In data 3 aprile 2008 è stato stipulato il contratto d'appalto avente rep. n°695 registrato 
a Messina in data 07/04/2008 al n°28 serie 2 con l'ATI aggiud icataria con capogruppo 
l'Impresa Lupò Costruzioni s.r.l. e mandanti le imprese Caruso Termoimpianti s.r.l., 
Ingegneria e Costtuzioni s.r.l., E.T:S: Electrical Technological Systems di Composto S. & 
C. s.n.c., Presti s.r.l. per l'importo di aggiudicazione pari a € 13.438.196,16; 

• Con nota del 23/04/2008 l'ing. Francesco Oteri ha rassegnato le dimissioni da 
responsab ile unico del procedimento dei lavori di cui all'oggetto; 

• Con deliberazione n°299 del 30/04/2008 l'incarico di responsabile unico del 
procedimento è stato conferito all'ing. Franco Trifirò in servizio presso il Settore Gestione 
Attività Tecniche dell'Azienda; 

• In data 15/05/2008 è avvenuto il passaggio delle consegne della titolarità dell'ufficio di 
responsabile del procedimento dall'ing. Francesco Oteri all'ing. Franco Trifirò; 

• Con nota prot. n° 23672 del 30/05/2008 è stata richiesta all'ATI la documentazione 
propedeutica alla consegna dei lavori; 
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• Con nota prot. 28572 del 25/06/2008 l'ATI ha fornito la documentazione richiesta; 
• Con nota prot. n°28672 del 25/06/2008 il responsabile unico del procedimento ha 

autorizzato la consegna dei lavori; 
• l'Assessorato della Salute con D.A n° 7923 del 19/05/2006 ha già provveduto alla 

nomina dei collaudatori in corso d'opera. 
• In data 7 luglio 2008 è avvenuta la consegna dei lavori; 
• I lavori sono in corso di esecuzione; 
• In data 25 settembre 2008 è stata effettuata la prima visita di collaudo in corso d'opera; 
• In data 24 marzo 2009 è stata effettuata la seconda visita di collaudo in corso d'opera; 
• In data 23 giugno 2009 è stata effettuata la terza visita di col laudo in corso d'opera; 
• In data 28 gennaio 2010 è stata effettuata la quarta visita di collaudo in corso d'opera; 
• In data 21 aprile 2010 è stata effettuata la quinta visita di collaudo in corso d'opera; 
• In data 5 settembre 2010 il RUP ha concesso una proroga di 15 mesi da agg iungere alla 

scadenza contrattuale per l'ultimazione dei lavori; 
• In data 26 novembre 2010 è stata effettuata la sesta visita di collaudo in corso d'opera; 
• In data 8 giugno 2011 è stata effettuata la settima visita di collaudo in corso d'opera; 
• In data 4 ottobre 2011 è stata effettuata l'ottava visita di collaudo in corso d'opera; 
• In data 19 dicembre 2011 è stata effettuata la nona visita di collaudo in corso d'opera; 
• In data 9 gennaio 2012 è stato firmato l'atto di sottomissione relativo ad una variante 

approvata in linea tecnica con provvedimento dirigenziale n°2/2011 del 22/12/2011, ed 
in linea amministrativa con delibera n°1335 del 28/12/201, che ha comportato un nuovo 
importo contrattuale pari a € 16.125.197,83 al netto del ribasso d'asta e una ulteriore 
proroga concessa per finire i lavori pari a mesi ventuno. 

Allo stato attuale sono stati emessi n° 7 (sette) S.A.L. che sommati alle spese di pubblicità, di 
consulenza e a quelle relative all'art.18 della Legge 109/94 e s.m.i. determinano un ammontare 
complessivo di € 4.564.692,74 residuando ancora € 15.060.669,43. 
Il predetto ammontare di € 4.564.692,74 risulta così distribuito: 

• anno 2006 Importo €. 207.026.88 (spese per pubblicità, consulenza e competenze 
art. 18 L. 109/94 e s.m.i.) 

• anno 2009 Importo €. 579.953.00 ( I 0 S.A.L.) 
• anno 2010 Importo € 1.488.337.54 (11° e III 0 S.A.L e competenze art. 18 

L. 109/94 e s.m.i.) 
• anno 2011 Importo € 2.289.375.32 (IV0

, V0
, VI 0 e VII 0 SAL e competenze art. 18 

L.109/94 e s.m.i., collaudatori e consulente) 

20.7) Adeguamento area degenza DPR 14/1/97 - importo C. 4.131.655,19 

Con nota prot. 233 U.O.B. 3.1 del 12/01/06, l'Assessorato della Salute ha notificato il Decreto 
Dirigenziale del 02/12/05 con il quale il Ministero della Salute ha ammesso a finanziamento 
l'intervento in argomento, per il quale è stato già notiziato quanto appresso: 

• con deliberazione n.586 del 03/08/2006, è stata autorizzata l'aggiudicazione definitiva 
dei lavori in argomento all'Impresa Edilizia Ferrara Costruzioni s.r.l. di Palermo per 
l'importo, al netto del ribasso offerto del 7,319%, di €. 3.130.790,06 di cui €. 66.458,00 
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre somme a disposizione 
dell'Amministrazione; 

• con nota prot. 024507 /U del 23/08/2006, nel comunicare l'aggiudicazione dei lavori è 
stata richiesta all'Impresa la documentazione occorrente per la stipula del relativo 
contratto d'appalto; 

• sono state già ottenute le prescritte informazioni antimafia per cui è in itinere la fase 
inerente la sottoscrizione del contratto; 

• l'Assessorato della Salute con D.A n° 375 del 09/03/2007 ha già provveduto alla nomina 
di collaudatori in corso d'opera; 
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• Con nota del 23/04/2008 l'ing. Francesco Oteri ha rassegnato le dimissioni da 
responsabile unico del procedimento dei lavori di cui all'oggetto; 

• Con deliberazione n°299 del 30/04/2008 l'incarico di responsabile unico del 
procedimento è stato conferito all'ing. Franco Trifirò in servizio presso il Settore Gestione 
Attività Tecniche dell'Azienda; 

• In data 15/05/2008 è avvenuto il passaggio delle consegne della titolarità dell'ufficio di 
responsabile del procedimento dall'ing. Francesco Oteri all'ing. Franco Trifirò; 

• Con note prot. 31449 del 10/07/08 e prot. 24040 del 21/04/09 è stata data 
comunicazione, all'Assessorato Lavori Pubblici- Ufficio Speciale e all'Assessorato della 
Salute Dipartimento Regionale per le infrastrutture, lo sviluppo e l'innovazione, per la 
comunicazione e per l'informatizzazione del settore sanitario - Servizio Infrastrutture, 
che l'inizio dei lavori è stato rinviato per motivi sanitari. Infatti, la chiusura delle degenze 
dei Padiglioni E e H, necessaria allo svolgimento dei lavori, unita ai lavori di cui al punto 
l) in corso di realizzazione creerebbe un drastica contrazione delle attività con un grave 
impedimento al regolare svolgimento dell'attività ospedaliera. 

• In data 27/09/10 sono stati consegnati i lavori. 
• I lavori sono in corso di esecuzione; 
• In data 4 luglio 2011 è stata effettuata la prima visita di collaudo in corso d'opera; 
• In data 16 gennaio 2012 è stata effettuata la seconda visita di collaudo in corso d'opera. 

Allo stato attuale sono stati emessi n° 3 (tre) S.A.L. che sommati alle spese di pubblicità, di 
consulenza e a quelle relative all'art.18 della Legge 109/94 e s.m.i. determinano un ammontare 
complessivo di € 775.497,73 residuando ancora € 3.356.157,46. 

Il predetto ammontare di €. 775.497,73 risulta così distribuito: 
• anno 2006 Importo €. 39.969.55 (spese per pubblicità, consulenza e competenze art.18 

L. 109/94 e s.m.i.) 
• anno 2011 Importo €. 735.528.18 (I 0

, Il 0 e III 0 SAL e competenze art. 18 L. 109/94) 

Fonte - Settore Gestione attività tecniche- Ingegneria Clinica 
(Ing. Alessandro Caltagirone) 
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21. Proposta di attribuzione dell'utile/perdita di esercizio 

Il bilancio di esercizio 2011, così come riportato nei dettagli della nota integrativa, si conclude 
con un risultato di esercizio che evidenzia un utile di €. 513.221, che si propone di destinare a 
nuovo (utili di esercizi precedenti). 

ESERCIZIO ESERCIZIO 
CORRENTE PRECEDENTE 

2011 2010 

l Utile di esercizio 513.221 29.706 

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, con un miglioramento pari a €. 513.221. 

L'utile rilevato al 31 dicembre 2011 in particolare discende da: una maggiore assegnazione 
della quota indistinta attribuita che per l'intero anno è pari a €. 54.139.409 rispetto alla quota 
precedentemente assegnata pari a €. 52.671.023, nonché da una maggiore valorizzazione delle 
attività generate dalla validazione dei flussi di mobilità per attività resa nell'anno 2011. 

2011 2010 DIFFERENZA 

116.227.000 113.796.000 2.431.000 

In sede di negoziazione delle risorse finanziarie per l'anno 2011 è stato previsto un risultato 
positivo di €/mgl. 3.595, assegnandone aii'AOU per l'anno 2011 una quota parte con un utilizzo 
nella misura massima di €/mgl. 1.000, da utilizzarsi per specifiche attività di sviluppo. La 
restante pasrte di utile di esercizio previsionale di €./mgl. 2.525 è sottratto al contributo di 
accesso al FSR 2011 determinato con criteri ed è destinato ad alimentare il fondo di sostegno 
regionale finalizza.to a fornire in misura annualmente decrescente, parziale copertura delle 
perdite di sistema generate dalle strutture in deficit. 

A tal fine si è ritenuto opportuno procederre all'accantonamento di un fondo per spese future di 
€. 1.000.000, considerato che l'utilizzo della quota di contributo assegnata nel 2011 non ha 
avuto seguito nello stesso esercizio. 

In relazione a quanto sopra esposto, il risultato di esercizio conseguito nel 2011 può essere 
considerato come segue: 

Utile di esercizio 

Fondo spese future 

Risultato conseguiro 

ESERCIZIO CORRENTE 

2011 

513.221 

1.000.000 

1.513.221 
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22. Introduzione dei Principi Contabili Internazionali IAS-IFRS 

A partire dall'esercizio 2005, così come disciplinato dal Decreto Legis lativo n. 38 del 
28/ 02/ 2005, attuativo dell'art. 25 della legge comunitaria n. 306 del 31/ 10/ 2003, le società 
quotate, le banche, le imprese assicurative, gli intermediari finanziari nonché le società con 
azioni o obbligazioni diffuse tra il pubblico in m isura rilevante, sono obbligate a presentare il 
bilancio consolidato in conformità a quanto previsto dai principi contabili internazionali IAS
IFRS. 
Per tal i soggetti l'obbligo di red igere il bi lancio di esercizio secondo gli IAS-IFRS decorre 
da ll'esercizio 2006 sussistendo in ogni caso la faco ltà di anticiparne l'applicazione sin 
da ll'esercizio 2005. 
Alla luce di quanto sopra delineato l'Azienda Po licl inico, come le Aziende del SSN, non 
rientrando tra i soggetti ten ut i all 'applicaz ione deg li IAS, conformemente ai precedenti esercizi 
ha redatto il proprio bilancio di esercizio nel rispetto del cod ice civ ile, dei principi contabi li 
naziona li e delle li nee guida impartite da ll 'Assessorato Reg iona le per la Sanità. 

23. Gestione economica, patrimoniale e finanziaria 

La presente relazione esamina qui di seguito lo Stato Patrimonia le e il Conto Economico. 
Nell'esame delle diverse poste del suddetto bi lancio saranno effettuate comparazioni sia con 
quello preventivo dello stesso anno 2011, che con quello consuntivo dell 'esercizio precedente. 

Nell 'esercizio 2011, come detto in precedenza, si è proceduto ad una negoziazione delle risorse 
con l'Assessorato della Sa lute, strumenta le alla cond ivisione del processo di attribuzione di 
risorse da parte delle Direzioni Generali delle Aziende e propedeutica all 'impegno del 
ragg iu ng imento dell'equ ili brio economico nel 2011. 

23.1) Sintesi dei risultati patrimoniali 

STATO PATRIMONIALE 

Stato Patrimoniale Bilancio di Bilancio di Differenza Diff. Ofo 

esercizio esercizio per valore 
2010 2011 assoluto 

Immobilizzazioni 23.798.175 29.216.130 5.417.956 22,77 

Attivo circolante 142.235.331 130.391.107 -11.844.224 -8,33 

Ratei e risconti 1.197.031 1.312.833 115.802 9,67 

Totale attivo 167 .230.536 160.920.070 -6.310.466 -3,77 
Patrimonio netto 38.574.285 42.689.779 4.115.494 10,67 

Fondi 5.601.331 9.281.474 3.680.143 65,7 

T. F. R. 2.098 11.640 9.542 454,76 

Debiti 121.057.988 107.045.368 - 14.012.621 -11,58 

Ratei e risconti 1.994.834 1.891.811 -103.023 -5,16 

Totale passivo 167.230.536 160.920.070 -6.310.466 -3,77 
Conti d'ordine 245.388 217.788 -27.600 -11,25 
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23.2) Principali aggregati patrimoniali 

Il confronto tra le situazioni degli aggregati dello Stato Patrimoniale riclassificati 2010 e 2011 
evidenzia: 

• l'incremento delle immobilizzazioni è dovuto a maggiori investimenti, in particolare di 
attrezzature sanitarie, per €. 3.754.988, costi per migliorie su immobili di terzi per 
€.481.177. L'incremento degli investimenti è parzialmente compensato dal ca lco lo degli 
ammortamenti rilevati anche a seguito della ricognizione inventariale completata nel 
2011. L'attività condotta ha permesso di determinare in modo più puntuale gli 
ammortamenti dei beni, nonché la parte da sterilizzare per effetto di acquisti a segu ito di 
finanziamenti. Ulteriore incremento è rilevante nelle immobilizzazioni in corso pari a 
€.3.575.997, in particolare per i lavori relativi alla ristrutturazione e ammodernamento 
impiantistico e tecnologico dei Padiglioni "A", "B" e "C" e i lavori di adeguamento delle 
aree di degenza non ancora completati. Detti investimenti si riferiscono a finanziamenti 
per investimenti. 

• il sostanziale decremento dell'attivo circolante è dovuto al decremento di €. 4.741.785 
dei crediti verso Regione conseguenti a incassi di quote del FSR effettuati a fine esercizio 
parzialmente compensati con l'iscrizione dei crediti per finanziamenti per investimenti. 
Nel contempo la liquidità dell'Istituto cassiere rileva una diminuzione di €. 7.862.962; 

• l'incremento dei ratei e risconti (attivi) dovuto principalmente alla rilevazione dei 
risconti relativi ai buoni pasto per il personale dipendente non erogati che saranno di 
competenza 2012 per €.101.323,97; 

• il sostanziale incremento del patrimonio netto è determinato principalmente dalla 
iscrizione di contributi per finanziamenti per investimenti nel 2011, riguardanti 
l'attuazione dell'obiettivo operativo 6.1.2 del PO FESR 2007/2013 - Linea di intervento 
6.1.2.1"Azioni per l'incremento della dotazione di apparecchiature di alta tecnologia nei 
poli sanitari regionale. 

• l'incremento dei fondi (rischi e oneri) è la risultanza dell'effetto combinato di: -
incremento per accantonamento del fondo rischi di €. 3.099.975 di cui €. 1.000.000 pari 
al valore della franchigia aggreggata annua, per cause legali in corso relativa al contratto 
di copertura assicurativa RCT/RCO stipulato con la Compagnia I.G.I. Insurance Company 
Limited; €. 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; l'accantonamento per 
contenzioso personale dipendente" pari a €. 200.000, per 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; decremento per utilizzo del fondo rischi nel 2011 
pari a €. 1.207.610. Altro accantonamento è quello relativo a €. 1.000.000 per spese 
future in attuazione delle misure previste dal piano di sviluppo 2010/2012, approvato 
dall'Assessorato Regionale della Salute con nota prot. 38805 del 18/10/2010, per le 
stesse misure non si è avuta alcuna manifestazione economica nell'anno 2011 (importo 
previsto in sede di negoziazione 2011). Infine - all'incremento per l'accantonemento di 
€. 550.881 dei contributi vincolati, destinati a finanziare le spese relative alla 
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 21/11/2011. 
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• il lieve incremento del T.F.R. (fondo trattamento di fine rapporto) in quanto nell'esercizio 
2011 è stata accantonata la quota TFR per il personale religioso in quanto 
l'inquadramento previdenziale è INPS. 

• il sostanziale decremento dei debiti è dovuto principalmente alla minore esposizione del 
debito v/Istituto tesoriere a fine esercizio per effetto di incassi delle quote del FSR dalla 
Regione. Resta ancora vincolata la quota di €. 29.085.604,00 a causa dell'applicazione 
da parte dello stesso Istituto Cassiere Unicredit dell'art. 77-quater comma 8 del decreto 
Legge 112/2008, con conseguente vincolo dell'SO% della disponibilità di cassa. Si rileva 
inoltre, l'incremento dei debiti verso fornitori pari a €. 5.195.368 e verso l'erario pari a 
€. 193.539. Infine, si registra un incremento nella voce debiti diversi relativo, in 
particolare, al personale dipendente per l'imputazione della quota di competenza 2011 
dei fondi contrattuali; 

• il decremento dei ratei e risconti (passivi) dovuto all'utilizzo di quote di ricavo 
assegnate nel FSR relative a progetti finalizzati nell'esercizio 2011. 

Il tempo medio di pagamento delle forniture per l'anno 2011 si è attestato intorno ai 180/210 
giorni. I tempi di pagamento aziendali tendono a diminuire ulteriormente per effetto del 
raggiungimento dell'equilibrio economico saldamento acquisito e potrebbe ulteriormente 
migliorare al momento in cui saranno incassati i crediti vantati verso la Regione con regolarità. 

L'esposizione verso i fornitori, ha registrato un incremento. La situazione degli ultimi esercizi è 
rappresentata dal grafico successivo. 

ESPOSIZIONE DEBITI V/FORN ITORI 

100000000 +------------------------

80000000 +--------~-----------------

40000000 

20000000 

o 
2 3 4 5 

li anno 2011 2010 2009 2008 2007 

LI FORNITORI 55.733 .848 50 .538.481 40.972.975 44.179.125 100.544.784 

Il miglioramento della situazione finanziaria ha consentito di ridurre gli effetti negativi, seppure 
ancora minimamente presenti, derivanti dalla presenza di squilibrio finanziario. Una situazione 
di equilibrio finanziario ha inevitabilmente ripercussioni anche sulla gestione ordinaria 
economico-aziendale per una minore maturazione di interessi di mora e per una riduzione del 
ricorso alle azioni legali da parte dei fornitori che possono comportare ulteriori aumenti di costi. 
Anche nel 2011, l'Azienda è dovuta ricorrere all'utilizzo dell'anticipazione di Tesoreria che, a sua 
volta, ha comportato il maturare di oneri finanziari a favore del Tesoriere. 
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L'Azienda consolida il proprio equ ilibrio economico, attraverso azion i vo lte al contenimento della 
spesa ed in li nea con gli obiettiv i emanati da lla Reg ione. 

Va tenuto conto che la legge n. 136/ 2010 ha reso abbligatoria la r ichiesta del cod ice CIG/ CUP 
anche per appa lt i in corso per i quali il contratto sia stato stipu lato prima del 7 settembre 2010. 
Ta le adempimento, ai sensi dell'artico lo 6, comma 2, della legge n. 217/ 2010 di conversione del 
decreto legge n. 187/ 2010, andava effettuato entro centottanta giorn i da lla data di entrata in 
vigore della predetta legge di conversione (entro il 17 giugno 2011 ) . Ta le adempimento ha 
determinato per l'Azienda un ral lentamento nel l'attività di liquidazione delle fatture. 
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23.3) Criteri di valutazione 

I criteri di valutazione delle singole voci, di seguito illustrati, sono conformi a quanto disposto 
da ll'art. 2426 del codice civile e ai principi contabili nazionali. 

23.4) Sintesi dei risultati economici 

Principali aggregati economici 

Da ll 'ana lisi della gestione relativa all'esercizio 2011 emerge un risu ltato positivo con una utile di 
esercizio pari a €. 513.221. Gli obiettivi programmati da tradurre nei comportamenti 
assistenzia li, attorno ai qual i sono stati definiti i budget delle Unità Operative, si co llocano nella 
strategia complessiva di crescita delle attività assistenzia li , nel r ispetto delle risorse economiche 
disponibili e nella conseguente razionalizzazione della spesa. 

I l margine operativo lordo e il risultato operativo sono modificati rispetto all 'esercizio 
precedente per effetto dell'incremento del maggior costo relativo ai farmaci a rimborso che 
trovano correlato finanziamento nelle attività consegu inte nel 2011. 
Altra attività, come già detto in precedenza, che ha determinato risultati apprezzabi li è stata la 
sensib ilizzazione mirata alla condivisione delle problematiche e delle criticità, la coerenza del le 
azione corrett ive concordate e l'identificazione di specifici obiettivi, assegnati in sede di 
negoziazione del budget, in merito alla necessità di limitare il ricorso ai ricoveri a elevato rischio 
di inappropriatezza in regime di ricovero ordinario. 

CONTO ECONOMICO 

Conto Economico Bilancio di Bilancio di Differenza Diff. Ofo 

esercizio esercizio per valore 
2010 2011 assoluto 

Valore della Produzione 175.959.544 180.229.365 4.269.822 2,43 

Costo della Produzione 167.938.207 173.488.666 5.550.459 3,31 

Differenza 8.021.337 6.740.699 -1.280.638 -15,97 
Proventi ed oneri finanziari +/- -837 .699 -674.080 163.618 -19,53 
Rettifiche di valore di attività o o o o 
finanziarie +/-
Proventi ed oneri straordinari +/- -979.124 590.080 1.569.205 - 160,27 

Risultato prima delle imposte+/- 6.204.514 6.656.699 452.185 7,29 
Imposte dell'esercizio 6.174.808 6.143.478 -31.330 -0,51 

Utile {Perdita) dell'esercizio + 1- 29.706 513.221 483.515 1627,68 
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ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI 

L'analisi comparata delle principali grandezze economiche confrontate con quelle dell'esercizio 
2010, già approfondito nelle specifiche sezioni e nei commenti della nota integrativa, evidenzia 
quanto segue: 

• l'incremento del Valore della produzione deriva principalmente dalla maggiore 
assegnazione di finanziamento del Fondo San itario e altri contributi regionali 
(€.4.062.696), dalle maggiori entrate prorie (€. 447 .444) e dal decremento dei costi 
capitalizzati per €. 358.917, in quanto si è conclusa la sterilizzazione degli 
ammortamenti relativi ai contributi per impianti e attrezzature (gestione stralcio). 

• I costi della produzione complessivamente registrano un incremento. Di seguito si 
passa all'analisi delle variazioni: 

• Gli incrementi/decrementi dei Costi della produzione sono ascrivibili principalmente 
_g: 
- ai costi per acquisto di beni registrano un incremento rispetto al 2010 pari a 

€.4.671.165 dovuto: a un aumento dei farmaci nello specifico quelli a rimborso che 
trovano correlato finanziamento nell'assegnazione; all'incremento dei costi per 
materiale protesico in quanto, a seguito di una puntuale verifica effettuata sul 
materiale protesico presente in conto visione sono stati imputati, nel rispetto del 
principio di competenza, i costi sostenuti nell'esercizio 2011 per l'utilizzo del 
materiale di cui trattasi. In incremento è la voce ossigeno (€. 342.804) dovuto 
principalmente all'aumento del prezzo di acquisto a seguito di determina AlFA, 
seguono materiale sanitario e materiale diagnostico di laboratorio, anch'essi in lieve 
aumento. 

- costi per acquisto di servizi registrano complessivamente un incremento rispetto 
al 2010 di €. 35.386. L'incremento è derivante dall'effetto combinato dell'aumento di 
alcuni costi quali ad esempio: il servizio mensa dipendenti per il maggior costo 
sostenuto per il pagamento dei buoni pasto al personale universitario in servizio 
presso I'A.O.U .. Detto costo, in precedenza a totale carico dell'Università degli Studi 
di Messina, a partire dall'esercizio 2010 è a totale carico dell'Azienda in ossequio 
all'art. 28 del CCNL del Comparto Università; il costo per prestazioni di trasporto 
sanitario è relativa alla convenzione stilpulata nel 2011 con la SEUS per la fornitura 
del servizio di trasporto con ambulanze diurno e notturno. In diminuzione sono 
invece i costi per altri servizi non sanitari quali: il servizio di pulizia conseguente alle 
verifiche effettuate dagli uffici preposti sull'effettivo servizio reso; i Servizi 
elaborazione dati, per una diversa riclassifica, in quanto tale attivià era stata 
precedentemente imputata tra le "Manutenzioni Impianti e Macchinari". Contribuisce 
alla variazione in diminuzione il costo delle utenze, a seguito del conguaglio 
effettuato dalla società ENEL, al conguaglio per il consumo di utenza termica 
effettuato dalla società COFELY/MANUTENCOOP cosi come previsto dal CSA relativo 
al servizio, operati a consuntivo 2011. 

- costi per il personale Il costo del personale esposto nel 2011 tiene conto degli 
effetti in competenza (trascinamento) dell'applicazione dell'indennità di vacanza 
contrattuale. 
Complessivamente la voce registra 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 
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I'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. 

- Variazione delle rimanenze sanitarie - l'incremento di €. 770.419 è influenzato 
dalle rimanenze finali in decremento rispetto a quelle iniziali registrate nello stesso 
esercizio 2011. 

- costi per manutenzioni e riparazioni complessivamente la voce registra un 
decremento (€. 234.619) correlato, come detto in precedenza, oltre che alla diversa 
riclassifica sopra citata, dei Servizi elaborazione dati, in quanto tale attivià era stata 
precedentemente imputata tra le "Manutenzioni Impianti e Macchinari", alla riduzione 
degli interventi manutentivi fuori contratto. 

- ai costi di ammortamento che, se pur registrano un decremento, in parte 
trovano corrispondente recupero nei costi capitalizzati per gli acquisti di beni con 
finanziamenti. La voce "Ammortamenti" registra una variazione in diminuzione nel 
2011 rispetto al 2010, dovuta alla conclusione del periodo di ammortamento di alcuni 
beni . Infatti, la voce "Costi Capitalizzati" subisce anch'essa un decremento. 

-per quanto riguarda gli accantonamenti tipici dell'esercizio l'incremento di 
€.1.027.851 deriva principalmente dagli accantonamenti già commentati nella voce 
"fondi" dello stato patrimoniale. 

• L'incremento/decremento dei Proventi, Oneri e imposte deriva principalmente da: 

- i proventi e oneri finanziari registrano un decremento rispetto al 2010 dovuto: 
agli interessi passivi riguardanti prevalentemente gli interessi di mora dai fornitori per i 
ritardi nei pagamenti, rilevati nel 2011; agli interessi passivi per l'anticipazione di 
cassa dovuta agli incassi a fine esercizio delle quote del FSR. Gli interessi passivi per 
anticipazione di cassa sono comunque influenzati dall'applicazione da parte dell'Istituto 
Cassiere dell'art. 77-quater comma 8 del decreto Legge 112/2008, con conseguente 
vincolo dell'SO% della disponibilità di cassa, per un importo pari a €. 29.085.604,00. 

- i proventi e oneri straordinari registrano un incremento dovuto alla differenza tra 
le sopravvenienze attive in aumento per €. 1.696.252 e le sopravvenienze passive in 
decremento per €. 1.106.172. Queste ultime, messe a confronto con l'esercizio 2010 
mostrano una diminuzione sia per le sopravvenienze attive che passive. 

Tra le poste straordinarie attive si evidenziano quelle relative al personale. In sede di 
chiusura dell'esercizio 2011 si è rilevata una 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 alle verifiche da parte del Settore Risorse Umane, che 
ha confermato l'insussistenza degli stessi. 

• imposte di esercizio relativamente all 'imposta IRAP, il lieve decremento di €. 31.330 è 
dovuto alla riduzione del costo del personale rilevato nel 2011. 
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Le voci del conto economico sono determinate in base al principio della prudenza e della 
competenza economica. Il principio della prudenza si estrinseca essenzialmente nella regola 
secondo la quale profitti non realizzati non devono essere contabilizzati, mentre tutte le perdite, 
anche se non definitivamente realizzate, devono essere riflesse in bilancio. 
Il principio della competenza economica prevede che l'effetto delle operazioni e degli altri 
eventi debba essere rilevato contab ilmente ed attribuito all'esercizio al quale tal i operazioni ed 
eventi si riferiscono e non a quello in cu i si concretizzano i relativi movimenti di numerario 
(incassi e pagamenti) . La determinazione del risultato di esercizio implica un proced imento di 
identificazione, di misurazione e di correlazione di ricavi e costi relativi a un esercizio. 
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24.) Ammodernamento tecnologico e strutturale 

Ammodernamento tecnologico e adeguamento strutturale 

Si elencano nella seguente tabella le acquisiz ioni di beni mobili e migliorie su beni di terzi 
disposte nell'anno 2011, distinta per fonti di finanziamento e in autofinanziamento. 

INVESTIMENTI2011 CON RISORSE REGIONALI E PRIVATI 
CATEGORIA IMPORTO DESCRIZIONE FINANZIAMENTO 

ATTREZZATURE SANITARIE 22.000,00 ECOCOLORDOPPLER PORTATILE SONOSITE DONAZIONE 

ATTREZZATURE SANITARIE 19.200,00 ANALIZZATORE EMATOLOGICO AUTOMATICO DONAZIONE 

ATTREZZATURE SANITARIE 9.000,00 STRUMENTO SLEUTH 
DONAZIONE 

PHMETROIMPEDENZIOMETRO 

ATTREZZATURE SANITARIE 87.600,00 CAMERA STERILE ABAL DONAZIONE 

ATTREZZATURE SANITARIE 1.028,50 POMPA VOLUMETRICA INFUSOMAT DONAZIONE 

ATTREZZATURE SANITARIE 36.000,00 ECOGRAFO TECNAV DONAZIONE 

MACCHINE ELETTRONICHE 2.161,20 PC SONY VAJO COMPLETO DI STAMPANTE 
DONAZIONE 

LEXMARK 

MACCHINE ELETTRONICHE 4.663,20 N.S POSTAZIONI PC COMPLETE DI WEBCAM 
DONAZIONE 

E STAMPANTE 

MACCHINE ELETTRONICHE 99,90 FAX PHILIPS DONAZIONE 

ALTRI BENI 687,00 FRIGORIFERI REX ELETTROLUX DONAZIONE 

LICENZESW 6.050,00 EUROTOCH VERS.10 LIFE SCAN DONAZIONE 

Contributi In cfc 
MACCHINE ELETTRONICHE 1.698,00 per 

Farmacovigilanza 

ATTREZZATURE SANITARIE 228.354,00 GAMMA CAMERA 
PO-FESR 2007-

2013 

ATTREZZATURE SANITARIE 532.735,16 TAC 
PO-FESR 2007-

2013 

LICENZESW 10.272,54 PSN 2010 

ALTRI BENI 1.748,40 FONDI COMITATO 
ETICO 

CONTRIBUTO 

ATTREZZATURE SANITARIE 40.957,25 CORSO DI LAUREA 
SCIENZE 

INFERMIERISTICHE 

TOTALE 1.004.255,15 
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INVESTIMENTI 2011 ACQUISTATI CON RISORSE PROPRIE 
DELL'AZIENDA 

CATEGORIA IMPORTO 

MIGLIORIE SU IMMOBILI DI TERZI 456.117,99 
MIGLIORIE SU BENI MOBILI DI TERZI 8.736,10 
LICENZE D'USO -
IMPIANTI SANITARI 365.011,55 
IMPIANTI IDRAULICI E DI 47.454,53 
RISCALDAMENTO 
ATTREZZATURE SANITARIE 1.439.707,95 
ATTREZZATURE DI LABORATORIO 8.563,17 
ATTREZZATURE DIVERSE . 
MOBILI E ARREDI 421.511,21 
AUTOMEZZI . 
STRUMENTARIO CHIRURGICO 76.947,22 
MACCHINE ELETTRONICHE DI UFFICIO 85.594,58 
BENI DIVERSI 322.265,61 

TOTALE 3.231.909,91 

TOTALE INVESTIMENTI 2011 4.236.165,06 
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24.1} Finanziamenti per investimenti 

In questa voce sono riportati i finanziamenti da Regione o Stato per spese ad utilità 
pluriennale (in conto capitale, per art. 20 della L. 67/88, PO-FESR 2007-2013 e altri) ancora 
non erogati e/o erogati in parte. Nell'esercizio 2011 sono stati iscritti nuovi finanziamenti. 

• € 250.000 - Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale per la 
Pianificazione Strategica n. 01238 del 29.07.2011"Azioni per l'incremento della 
dotazione di apparecchiature ad alta tecnologia nei poli sanitari regionali" di cui 
alla linea d'intervento 6.1.2.1 del PO FESR Sicilia 2007/2013 Sostituzione di n. 1 
gamma camera € 207.000 Sostituzione di n. 1 mammografo. 

• € 1.600.000- 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 6.1.2.1"Azioni per l'incremento della dotazione di apparecchiature di 
alta tecnologia nei poli sanitari regionale". Sostituzione di un accelleratore 
lineare 

• € 532.735,16 - 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 6.1.2.1 "Azioni per l'incremento della dotazione di apparecchiature di 
alta tecnologia nei poli sanitari regionale". Acquisto di una TAC 

• € 208.987,93 - Delibera del Direttore Generale del Dipartimento Regionale per 
la Pianificazione Strategica n. 01881 del 4.10.2011 "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. Ristrutturazione Triage a 
Camera Calda Pronto Soccorso Generale 

• € 1.520.000,00 - Delibera del Direttore Generale del Dipartimento Regionale 
per la Pianificazione Strategica n. 01881 del 4.10.2011 "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. Intervento di adeguamento 
e messa a norma deii'U.O. Di Medicina Nucleare 
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Finanziamenti iscritti nel bilancio 2010: 

• €. 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) re lativo al f inanziamento ex art. 20 
legge 67/88 - Accordo programma del 30/04/02 lavori di riconversione del 
Padiglione "W" del dell'Azienda Ospedaliera Universitaria G. Martino di Messina. 
Notifica Decreto ministeriale di ammissione al finanziamento con nota prot. Serv. 
3/320 del 23/09/2005 dell'Assessorato per la Sanità D.D. del 06/09/2005 del 
Ministero della Salute. (Gara appalto aggiudicata nel 2006) 

• € . C. 4.131.655,19 (di cui €. 3.925 .072,43 a ca rico del Ministero della Sa lute ed 
€.206. 582,76 a carico della Regione siciliana), relativo al finanziamento ex art. 
20 legge 67/88 - Accordo programma del 30/04/02 lavori di adeguamento aree 
degenza dell'Azienda Ospedaliera Universitaria G. Martino di Messina. Notifica 
Decreto ministeriale di ammiss ione al finanziamento con nota prot. Serv. 3/ 233 
del 12/01/2006 dell'Assessorato per la Sanità D.D. del 02/12/2005 del Ministero 
della Sa lute. 

• €. 19.625.362,17 (di cui €. 18.644.094,06 a carico del Ministero della Salute ed 
€.981.268,11 a carico della Regione sici liana) relativo al finanziamento ex art. 20 
legge 67/88 - Accordo programma del 30/04/02 lavori di ristrutturazione e 
ammodernamento impiantistico dei Pad. A-B-C dell'Azienda Ospedaliera 
Universitaria G. Martino di Messina. Notifica Decreto ministeriale di ammissione 
al finanziamento D.D. del 02/12/2005 del Ministero della Sa lute. 

• €. 186.698, relativo al f inanziamento ex art. 20 legge 67/ 88 - Accordo 
programma del 30/04/02 per acqu isto di attrezzature sanitarie (trapano elettrico 
ad alta velocità e trapano pneumatico per la U.O.C. di Clinica Neurologica. 
Notifica con D.D.G. n. 02726/07 del 04/12/2007 nota prot. 3200 del 21/04/ 2007 
Assessorato per la San ità. 

• €. 4.800.000 (di cu i €. 4.560.000,00 a carico del Ministero della Salute ed € 
.240.000,00 a carico della Regione sici liana) relativo al finanziamento ex art. 20 
legge 67/88 - Accordo programma del 30/04/02 per acquisto di attrezzature 
sanitarie (sistema di radiochirurgia robotica"Cyberknife". Notifica di ammissione 
al finanziamento D.D. del 11/12/2008 con prot. n.9979 del 30/ 12/ 2008 
Assessorato per la Sanità. 

• €. 140.000, relativo al finanziamento art. 70 legge 448/2001 - finanziamento 
per i lavori di ristrutturazione, adeguamento impianti e fornitura delle 
attrezzature e deg li arred i di un micro nido aziendale. Notifica di ammiss ione al 
finanziamento Decreto Dirigenzia le Regione Sici lia n° 3834/ S6 dell'll/12/2007 
Assessorato per la Sanità. 
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Finanziament i iscrit ti ne l bilancio 2009: 

• €. 635.948,01 - D.A. n. 1437/09 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 "Potenziamento di infrastrutture e dotazione di apparecchiature 
ad alta tecnologia per le diagnosi precoci di malattie ad alto impatto sociale da 
destinare ai tre poli sanitari regionali" acquisto apparecchiature per endoscopia 
digestiva e toracica. 

• €. 206.400,00 D.A. n. 1437/09 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 "Potenziamento di infrastrutture e dotazione di apparecchiature 
ad alta tecnologia per le diagnosi precoci di malattie ad alto impatto sociale da 
destinare ai tre poli sanitari regionali" acquisto microscopio operatorio per 
neurochirurgia 

• €. 84.600,00 - D.A. n. 1437/09 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 "Potenziamento di infrastrutture e dotazione di apparecchiature 
ad alta tecnologia per le diagnosi precoci di malattie ad alto impatto sociale da 
destinare ai tre poli sanitari regionali" acquisto apparecchiatura Fibroscan per 
Epatodiagnostica 

• € . 3.925.072,43 - Decreto del Ministero della Sanità del 18 Aprile 2000 per 
interventi di messa a norma (ristrutturazione ed adeguamento noramtivo del 
Padiglione C). 
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25. Rapporti con l'Istituto cassiere 

L'affidamento del serv1z1o di cassa al Banco di Sicilia - Unicredit è avvenuto a seguito di 
pubblico incanto con procedura aperta, giusta delibera del Commissario Straordinario n.560 del 
17/06/2009 per un periodo di tre anni con decorrenza dal 01/07/2009 e fino al 30/06/2012. 

L'anticipazione durante l'esercizio 2011 è stata di €. 51.654.000, pari ai 4/12 della quota del 
FSR attribuito per il 2008 (153.972.979) ai sensi della L.R. 5/98 art. 16, come modificato dal 
comma 7 dell'art. 40 della legge 10/2004 e dal comma 28, art.24 della L.R. n.2/2007. 

Utilizzo dell'anticipazione 
Da erogare solo in mancanza di disponibilità non vincolata nella contabilità speciale, in 
essere presso la Tesoreria Provinciale dello Stato e presso la Sezione di Tesoreria 
Provinciale della Regione, sulle quali è accentrata la liquidità dell'Ente, di specifica 
delibera e verifica, a cura dell'Area Territoriale (BdS), della congruità dell'anticipazione 
chiesta rispetto alla quota del Fondo Sanitario Regionale e Nazionale di competenza 
dell'esercizio. L'anticipazione è gestita nella forma di apertura di credito. 

Condizioni di conto 
Le condizioni applicate in esecuzione della convenzione stipulata sono: 

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 deii'AOU per le attività 
istituzionali €. 75.000,00 

Con delibera n. 2 del 11/01/2010 è stata richiesta l'anticipazione di cassa all'Istituto cassiere 
per l'anno 2010. 
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26. Attività libero professionale 201.1.-201.0- analisi costi/ricavi 

L'analisi della gestione dell'attività libero-professionale intramuraria svolta dal personale medico 
e di supporto evidenzia anche i costi direttamente imputabili a detta attività in connessione ai 
ricavi rilevati nelle diverse aree di esplicazione della stessa. Nell'esercizio 2007 è stato 
predisposto un nuovo regolamento per la disciplina dell'attività intramoenia adottato con 
delibera n. 294 del 28/12/2007, tenuto altresì conto dell'entrata in vigore della nuova 
normativa di riferimento (Legge 3 agosto 2007 n. 120). 
Con atto deliberativo n. 293 del 15/04/2010 è stato istituito l'Organismo Paritetico di verifica 
dell'Attività Libero Professionale Intramurale (A.L.P.I.) 

Si riportano nelle seguenti tabelle i dati riferiti ai costi e ricavi: 

26.1) Attività libero professionale anno 2011 

COSTI ALPI ANNO 2011 

COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE 

RICAVI ALPI ANNO 2011 

AMBULATORIALE INTERNA 

AMBULATORIALE ESTERNA CONSULENZA 
Prestazioni sanitarie intramoenia ASLIAO della 
Regione 

DIFFERENZA COSTI/RICAVI 

IRAP 

DIFFERENZA 

26.2) Attività libero professionale anno 2010 

COSTI ALPI ANNO 2010 

COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE 

RICAVI ALPI ANNO 2010 

AMBULATORIALE INTERNA 

AMBULATORIALE ESTERNA CONSULENZA 
Prestazioni sanitarie intramoenia ASL!AO della 
Regione 

DIFFERENZA COSTI/RICAVI 

IRAP 

DIFFERENZA 
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1.970.369,45 

1.970.369,45 

846.231,12 

1.37 4.628,19 

56.047,96 

2.276.907,27 

306.537,82 

192.678,00 

113.859,82 

2.169.113,97 

2.169.113,97 

1.875.675,51 

549.138,09 

43.839,21 

2.468.652,81 

299.538,84 

200.936,88 

98.601,96 
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27. Confronto Bilancio di previsione e bilancio consuntivo 2011 

I criteri di redazione del Bilancio preventivo dell'esercizio 2011 sono stati impartiti con la nota 
prot. n. Dip./Serv.5°/n.0003533 del 14 gennaio 2011 dell'Assessorato Regionale della Salute, 
che ha disposto di redigere un modello CE preventivo anno 2011 attenendosi alle seguenti 
indicazioni: 

o Esposizione dei valori dei contributi da FSR secondo l'assegnazione con D.A. 
3200/2010 (rif."Tabella A" fornita per il IV Trimestre 2010 già comunicata con 
nota prot. 5/Dip./1995 del 11 gennaio 2011) con esclusione dei contributi 
vincolati assegnati con D.A. 2175/2010 (Progetti obiettivo di PSN anno 2010). 

o Per esigenze di consolidamento regionale, i valori a ricavo e a costo delle poste di 
mobilità intra-reg ione ed extra-regione sono quelli forniti nella tabella "A" del IV 
trimestre anno 2010. 

o Per il costo del personale dipendente, ai sensi del la L.122/2010, non dovranno 
essere considerati incrementi derivanti dall'applicazione di futuri CCNL rispetto al 
costo rilevato al 31/12/2010, né dovranno essere previsti accantonamenti, 
mentre dovranno essere considerati a costo specifico g li effetti di incremento 
derivanti dall'applicazione del Contratto integrativo regionale di assistenza 
primaria di cui al D.A. del 6 settembre 2010. 

O la variazione delle rimanenze non dovrà essere valorizzata, dovrà di conseguenza 
essere esposto nel costo dei beni il valore dei consumi stimati per l'anno 2011; 

O Per gli accantonamenti per rischi e le poste della gestione straordinaria, che si 
riterrà opportuno inserire nella previsione economica per l'anno 2011, si dovrà 
fornire ampia e dettagliata informativa nell'ambito della relazione a supporto. 

Nel rispetto di quanto sopra esposto, è stato redatto il Bilancio preventivo 2011 (modello CE 
preventivo), inserito nel NSIS (Nuovo Sistema Informativo Sanitario). 

L'Azienda ha redatto, il conto economico di previsione provvisorio 2011 secondo le disposizioni 
impartite dal l'Assessorato della Sanità al fine di dotare l'Azienda di uno strumento contabi le per 
il controllo della spesa. 

Di seguito si riporta il confronto tra il bilancio consuntivo 2011 e il bilancio preventivo 2011: 

CONTO ECONOMICO PROSPETTICO NSIS 
(valori CSJH'essi in €/mgl.) 

2011 2011 
Consuntivo Previsionale DIFFERENZA 

Al Contributi F.S.R. indistinti 54.690 52.031 2.659 
A2 Contributi F.S.R. vincolati o o o 

Contributi F.S.R. 54.690 52.031 2.659 1 
A3 Ulteriori Contributi da Pubblico e da privato 1.017 70 947 
A4 Ticket 2.008 1.891 117 
A5 Ricavi Intramoenia 2.278 2.354 -76 
A6 Altre Entrate Proprie 2.340 1.517 823 

Entrate Proprie 7.644 5.832 1.812 
Costi Capitalizzati 1.298 848 450 

A- Totale Ricavi 8.942 6.680 2.262 
Bl Personale Dipendente 57.748 57.557 191 

Personale Non Dipendente 32.571 33.111 -540 
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Personale 90.319 90.668 -349 
B2 Prod. Farmac. ed Emoderivati 25.045 18.917 6.128 
B3 Altri Beni Sanitari 17.033 16.166 867 
B4 Beni non Sanitari 326 340 -14 

Consulenze e Collaborazioni non Sanitarie o 36 -36 
Formazione 63 120 -57 
Altri Servizi non sanitari 22.610 22.846 -236 

B5 Servizi non Sanitari 22.673 23.002 -329 
Rimborsi 8 8 o 
Consulenze e Collaborazioni Sanitarie o o o 
Altri Servizi Sanitari 267 247 20 

B6 Servizi Sanitari 2.525 2.279 246 
B7 Servizi 25.473 25.536 -63 
B8 Manutenzione 4.918 5.175 -257 
B9 Godimento Beni di Terzi 261 258 3 
BIO Oneri diversi di gestione 1.652 1.311 341 
Bll Ammortamenti 2.373 1.729 644 
B12 Accantonamenti 5.345 2.390 2.955 
B13 Variazione Rimanenze 336 - 336 
B - Totale Costi Interni 173.082 162.490 10.592 
Cl Medicina Di Base o o 
C2 Farmaceutica Convenzionata o o 
C3 Prest. da Privato-Ospedaliera o o 
C4 Prest. da Privato-Ambulatoriale o o 
es Prest. da Privato-Riabilitaz. Extra Osped. 316 200 116 
C6 Trasporti Sanitari da Privato o o 
C7 Assist. Integrativa e Protesica da Privato o o 
C8 Prest. da Privato-Altro o o 
C9 Prest. da Pubblico o o 

C - Totale Costi Esterni 316 200 116j 
D - Totale Costi Operativi (B+C) 173.398 162.690 10.708 
El Saldo Gestione Finanziaria 718 450 268 
E2 Oneri Fiscali 6.143 6.198 -55 
E3 Saldo Gestione Straordinaria -590 o -590 

E - Totale Compon. Finanz. e Straordin. 6.271 6.648 -377 
F- Totale Costi (D+E) 179.670 169.338 10.332 

G1 Saldo Mobilità Infra 107.110 101.814 5.296 
G2 Saldo Mobilità Extra 9.115 8.471 644 
G3 Saldo Infragruppo Regione 326 342 -16 

G- Saldo Mobilità 116.551 110.627 5.924 
H- Risultato d'esercizio (A-F-G) 513 o 513 

Come detto in precedenza, le risorse finanziarie per l'anno 2011 sono state assengate 
aii'A.O.U. di Messina in data 2 marzo 2011 giusto verbale di Ngoziazione dell'Assessorato della 
Salute - Dipartimento per la Pianificazione Strategica - Servizio 5° Economico-finanziario. 
In sede di negoziazione sono state assegnate aii'AOU, quale quota previsionale di accesso al 
FSR 2011 per contributi indistinti e vincolati, €. 56.446.868. 

In sede di negoziazione è stato previsto un risultato positivo di €/mgl. 3.595, assegnandone 
aii'AOU per l'anno 2011 una quota parte con un utilizzo nella misura massima di €/mgl. 1.000, 
da impiegare per specifiche attività di sviluppo. La restante parte di utile di esercizio 
previsionale di €./mgl. 2.525 è sottratto al contributo di accesso al FSR 2011 determinato con 
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criteri ed è destinato ad alimentare il fondo di sostegno regionale finalizzato a fornire in misura 
annualmente decrescente, parziale copertura delle perdite di sistema generate dalle strutture in 
deficit. 

Pertanto, l'assegnazione per l'anno 2011, quale quota di accesso al FSR, è stata determinata in 
€/mgl. 53.852. Tale assegnazione, con il concorso dei valori stimati di attivi tà sanitaria e delle 
altre voci di ricavo, contrapposta ai costi previsionali, ha determinato un risultato di esercizio 
dell'anno 2011 pari a €/mgi.O. 

Va considerato che, nel 2011 non si è avuta alcuna manifestazione economica riguardo il piano 
di sviluppo per €/mgl. 1.000, quindi, i dati economici esposti nel consuntivo 2011 evidenziano 
un risultato economico che non comprende ancora l'utilizzo del contributo concesso. 

Il risultato del documento contabile previsionale negoziato e del documento contabile a 
consuntivo presenta differenze. Va considerato che, I'A.O.U. nonostante abbia attivato le 
procedure propedeutiche alla realizzazione delle misure previste dal piano, impegnando delle 
somme per l'esercizio 2011, non si è avuta alcuna manifestazione economica. Quindi, i dati 
econom ici esposti nel consuntivo 2011 evidenziano un risultato econom ico che non comprende 
ancora l'utilizzo del contributo concesso. 

CONTO ECONOMICO PROSPETTICO Negoziato 
(valori espressi in €/mgl.) 

2011 Previsionale 
Consuntivo 2011 Negoziato DIFFERENZA 

Al Contributi F.S.R. indistinti 54.690 53.852 838 
A2 Contributi F.S.R. vincolati o o o 

Contributi F.S.R. 54.690 53.852 838 1 
A3 Ulteriori Contributi da Pubblico e da privato 1.017 130 887 
A4 Ticket 2.008 1.438 570 
A5 Ricavi Intramoenia 2.278 2.354 -76 
A6 Altre Entrate Proprie 2.340 1.557 783 

Entrate Proprie 7.644 5.479 2.165 
Costi Capitalizzati 1.298 792 506 

A- Totale Ricavi 8.942 6.271 2.671 
Bl Personale Dipendente 57.748 57.690 58 

Personale Non Dipendente 32.571 33.136 -565 
Personale 90.319 90.826 -507 

B2 Prod. Farmac. ed Emoderivati 25.045 21.113 3.932 
B3 Altri Beni Sanitari 17.033 16.306 727 
B4 Beni non Sanitari 326 303 23 

Consulenze e Collaborazioni non Sanitarie o 4 -4 
Formazione 63 51 12 
Altri Servizi non sanitari 22.610 22.639 -29 

B5 Servizi non Sanitari 22.673 22.694 -21 
Rimborsi 8 18 -lO 
Consulenze e Collaborazioni Sanitarie o o o 
Altri Servizi Sanitari 267 266 l 

B6 Servizi Sanitari 2.525 2.379 146 
B7 Servizi 25.473 25.357 116 
B8 Manutenzione 4.918 5.048 -130 
B9 Godimento Beni di Terzi 261 202 59 
BlO Oneri diversi di gestione 1.652 1.377 275 

322 



Relazione sulla Gestione 
AZIENDA OSPEDALI ERA UNIVERSITARIA "G. MARTINO" - MESSINA al Bilancio chiuso il 31 dicembre 2011 

Bll Ammortamenti 2.3731 1.570 803 
Bl2 Accantonamenti 5.345 2.080 3.265 
B13 Variazione Rimanenze 336 -503 839 
B - Totale Costi Interni 173.082 163.679 9.403 
Cl Medicina Di Base o o 
C2 Farmaceutica Convenzionata o o 
C3 Prest. da Privato-Ospedaliera o o 
C4 Prest. da Privato-Ambulatoriale o o 
es Prest. da Privato-Riabilitaz. Extra Osped. 316 175 141 
C6 Trasporti Sanitari da Privato o o 
C7 Assist. Integrativa e Protesica da Privato o o 
C8 Prest. da Privato-Altro o o 
C9 Prest. da Pubblico o o 

C - Totale Costi Esterni 316 175 141 
D - Totale Costi Operativi (B+C) 173.398 163.854 9.544 
El Saldo Gestione Finanziaria 718 601 117 
E2 Oneri Fiscali 6.143 6.197 -54 
E3 Saldo Gestione Straordinaria -590 o -590 

E - Totale Compon. Finanz. e Straordin. 6.271 6.798 -527 
F- Totale Costi (D+ E) 179.670 170.652 9.018 

Gl Saldo Mobilità Infra 107.110 101.814 5.296 
G2 Saldo Mobilità Extra 9.115 8.396 719 
G3 Saldo Infragruppo Regione 326 319 7 

G- Saldo Mobilità 116.551 110.529 6.022 
H- Risultato d'esercizio (A-F-G) 513 o 513 

Si passa, in ogni caso, all'approfondimento di quelle poste che hanno avuto maggiore refluenza 
sulla gestione 2011, rispetto al dato previsionale: 

1. Il valore della produzione è in aumento rispetto alla prev1s1one, per la maggiore 
assegnazione attribuita nel 2011, di entità superiore al dato previsionale. Va 
comunque precisato che i valori di ricavo delle poste di mobilità intra-regione ed 
extra- regione nel previsionale sono quelli forniti dall'Assessorato della Salute 
contenuti nella tabella "A" del IV trim 2011 e fanno riferimento alle attività 
dell'anno 2010. 

2. Il costo della produzione a consuntivo si discosta complessivamente dalle previsioni 
per l'ammontare di €/mgl. 9.544. 

SI focalizzano solo quelle voci i cui saldi presentano uno scostamento di una certa entità 
rispetto alle previsioni: 

1. Personale complessivamente la voce registra una diminuzione di €/mgl. 507 
rispetto alla previsione. Il decremento di costo è imputabile all'effetto 
combinato tra le economie conseguite per effetto della cessazione per 
quiescenza del personale universitario e di personale aziendale, nonché di 
nuove assunzioni di personale aziendale. Influenza la variazione l'indennità di 
vacanza contrattuale erogata nel 2011. 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE CONSUNTIVO PREVENTIVO DIFFERENZE 
Personale Dipendente 57.748 57.690 58 
Personale Non Dipendente 32.571 33.136 -565 
8.1) Personale 90.319 90.826 -507 
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2. gli acquisti di beni complessivamente intesi (sanitari e non) hanno registrato 
un'aumento di €/mgl. 2.284 rispetto alla previsione. In incremento sono i 
prodotti farmaceutici che in particolare sono da imputare ai costi per farmaci a 
rimborso che hanno registrato complessivamenteuno scostamento in aumento 
di €/mgl. 1.534 rispetto al preventivo 2011. Tali farmaci sono rimborsati 
all'Azienda attraverso la mobilità sanitaria regionale ed extraregionale. In 
incremento il costo per l'acquisto del materia le sanitario, diagnostico e 
protesico. Per quest'ultimo l'incremento è conseguente alla puntuale verifica 
effettuata sul materiale presente in conto visione, e nel r ispetto del principio di 
competenza, sono stati imputati i costi sostenut i nell'esercizio 2011 per l'uti lizzo 
del materiale di cui trattasi. 

B)COS"Jil DEI!.LA PRODUZIONE CONSUNTIVO PREVENTIVO DIFFERENZE 

B.2) Prod. Farmac. ed Emoderivati 25.045 23.511 1.534 
B.3) Altri Beni 17.033 16.306 727 
B.4) Beni non Sanitari 326 303 23 

42.404 40.120 2.28 4 

3. Gli acquisti di servizi registrano uno scostamento complessivo in diminuzione 
DI €/mgl.125 rispetto alla previsione. La diminuzione registrata è dovuta dalla 
contrazione dei costi in particolare del sevizio pasti degenti e utenze. 
Si contrappone alla variazione in aumento per la voce mensa nel 2011, per il 
maggior costo sostenuto per il pagamento dei buoni pasto al personale 
universitario in servizio presso I'A.O.U .. Detto costo, in precedenza a totale 
carico dell'Università degli Studi di Messina, ora a totale carico dell'Azienda in 
ossequio all'art. 28 del CCNL del Comparto Università. In incremento è la voce 
servizi sanitari rispetto al dato previsionale, riconducibile all'aumento del costo 
per prestazioni di trasporto sanitario relativo alla convenzione stilpulata nel 
2011 con la SEUS per la fornitura del servizio di trasporto con ambulanze 
diurno e notturno e per gli incentivi finanziati dalla Regione come da D.A. 1901 
del 18 settembre 2009, erogati al personale per l'attività di espianto e trapianto 
di organi, sulla base dei risultati conseguiti. 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE CONSUNTIVO PREVENTIVO DIFFERENZE 

. . 

B.S) Acquisti di servizi non sanitari 22.673 22.694 -21 
B.6) Servizi Sanitari 2.525 2.379 146 

25.198 25.073 125 

4. Gli oneri diversi di gestione sono in aumento di €/mgl. 275 rispetto al budget 
stimato. L'aumento, si riferisce in particolare alla imputazione per competenza 
dei costi per attività di ricerca relativa al progetto "Prima Pietra" di cui alla 
delibera del Direttore Generale n. 343 del 27/04/2011 "Accordo quadro tra CNR 
di Roma, ASP di Messina, Fondazione Stella Maris, Università di Pisa e AOU "G. 
Martino" di Messina, Programma di ricerca, integrazione, miglioramento, 
assistenza e formazione per l'innovazione dei servizi e delle tecnologie di 
riabilitazione dell'autismo denominato "Prima Pietra", e per costi sostenuti a 
fronte di progetti finanziati dalla Regione siciliana, e in particolare: costi per 
centro farmacovigilanza progetto "monitoraggio intensivo dei farmaci 
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ipoglicemizzanti del diabete di tipo II, valutazione di eventi avversi" D.D.G. 
1018 del 29/05/2009 e costi per centro prelievo d'organi. 

CONSUNTIVO PREVENTIVO DIFFERENZE 

1.652 1.377 275 

5. Il dato a consuntivo degli ammortamenti è maggiore della prev1s1one nella 
misura di €/mgl. 803. Nella generalità dei casi la riduzione non può trovare 
applicazione in quanto trattasi di costi pluriennali i cui ammortamenti sono 
calcolati a quote costanti, in base alla vita utile dei cespiti. Nello specifico la 
voce "Ammortamenti" registra una variazione in aumento nel 2011, rispetto al 
previsionale in relazione delle quote di rilevate nel 2011 per nuovi cespiti entrati 
nel processo produttivo. Infatti, la voce "Costi Capitalizzati" subisce anch'essa 
un incremento di €/mgl. 506 per la parte di ammortamento da sterilizzare per 
effetto di acquisti a seguito di finanziamenti. 

CONSUNTIVO PREVENTIVO DIFFERENZE 

2.373 1.570 803 

6. Un'altra componente di incremento di spesa riguarda gli accantonamenti 
eseguiti nel 2011 e riportati in fase previsionale, come indicato nelle linee guida 
regionali per la redazione del bilancio di previsione, solo per il valore della 
franchigia aggregata annua del contratto di assicurazione RCT/RCO per 
€.1.000.000, il valore della franchigia frontale per ogni singolo sinistro per lo 
stesso contratto per € 500.000, e il valore della franchigia del contratto di 
assicurazione per furto per € 10.000,00. Nel consuntivo 2011 sono stati 
effettuati, in particolare, accantonamenti per cause legali in corso e per nuovi 
contenziosi sorti con il personale dipendente per i quali sono state emesse 
sentenze dal Giudice del lavoro; all'accantonamento per spese future in 
prosecuzione alle misure previste dal piano di sviluppo 2010/2012, approvato 
dall'Assessorato Regionale della Salute con nota prot. 38805 del 18/10/2010 in 
quanto, per le stesse misure non si è avuta alcuna manifestazione economica 
nell'anno 2011. In ultimo, in questa voce sono anche esposti i contributi 
vincolati, destinati a finanziare le spese relative a specifici progetti, che sono 
interamenti esposti tra i contributi in e/esercizio e correlati alla iscrizione di 
accantonamenti specifici per la quota parte di costo non sostenuto 
nell'esercizio, come disposto dalla direttiva assessoriale prot. n.36966 del 
03/05/2012. 

B COSTI DELLA PRODUZIONE CONSUNTIVO PREVENTIVO DIFFERENZE 

2.080 3.265 

7. Lo scostamento nella classe "proventi ed oneri finanziari" è determinato, in 
particolare, dall'incremento per interessi passivi noratori per i ritardi nei 
pagamenti ai fornitori. Tale situazione è da imputare all'adempimneto 
normativa che ha reso abbligatoria la richiesta del codice CIG/CUP anche per 
appalti in corso per i quali il contratto era stato stipulato prima del 7 settembre 
2010. Influenza la voce anche la quota di interessi passivi maturati sulla 
anticipazione di cassa approntata dall'Istituto Cassiere Banco di Sicilia, a 
seguito dell'applicazione dell'art.77-quater della legge 112/2008 quater comma 
8, disponendo il vincolo dell'SO% della disponibilità di cassa, per un importo 
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pari a €. 29.085.604,00. In ultimo nel 2011 si è provveduto alla sva lutazione 
dei crediti per rischi di inesigibilità. 

PROVEN'fl E ONERI FINANZIARI CONSUNTIVO PREVENTIVO DIFFERENZE 
Saldo Gestione Finanziaria 718 601 117 

8. La classe "Proventi e oneri straordinari" presenta un aumento nel 
consuntivo rispetto al previsionale in quanto non prevista. Tale voce comprende 
sopravvenienze attive e passive derivanti da fatti per i quali la fonte del 
provento o dell'onere è estranea alla gestione ordinaria dell'impresa; 
componenti positivi e negativi relativi ad esercizi precedenti (inclusi gli errori di 
rilevazione di fatti di gestione o di valutazione di poste di bilancio). Lo 
scostamento discende, quindi, da sopravvenienze attive diverse,, insussistenze 
passive, sopravvenienze passive fatture fornitori, sopravvenienze passive 
diverse e insussistenze attive registrate nel 2010. Le voci di dettaglio sono 
state già riportate nella sezione del consuntivo 2010. 

CONSUNTIVO PREVENTIVO DIFFERENZE 

-590 o -590 

Ne consegue, pertanto che il risultato di esercizio è pari a: 

CONSUNTIVO PREVENTIVO DIFFERENZE 

UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO 513 o 513 

326 



Relazione sulla Gestione 
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA "G. MARTINO"- MESSINA al Bilancio chiuso il 31 dicembre 2011 

28. Fatti di rilievo dell'esercizio: gli effetti sul bilancio di esercizio 201.1. 

L'anno 2011 è stato un anno anch'esso caratterizzato da un significativo processo di 
riorganizzazione dell'Azienda, ancora in itinere. Nel corso del 2011 non sono cambiate 
significativamente le condizioni strutturali in cui l'Azienda ha operato. Va comunque evidenziato 
l'accantonamento di un fondo per spese future di €. 1.000.000, in quanto non ha avuto 
manifestazione eeconomica nell'esercizio. L'utilizzo della quota di contributo assegnata nel 2011 
è da considerarsi come prosecuzione delle misure previste dal piano di sviluppo 2010-2012, non 
ha avuto seguito nello stesso esercizio. 

29. Fatti di rilievo dopo la chiusura dell'esercizio 201.1. 

Non si segnalano fatti di rilievo dopo la chiusura di bilancio che abbiano riflessi significativi sul 
bilancio 2011. 

30. Evoluzione prevedibile della gestione 

L'adeguamento del finanziamento dei contributi regionali, che ha previsto e assegnato - per il 
corrente funzionamento dell'Azienda - un finanziamento sicuramente sempre più adeguato a 
quanto precedentemente attribuito, l'incasso dei crediti vantati verso la Regione Sicilia e il 
contenimento dei costi, sono azioni che porteranno certamente a garantire una sana e corretta 
gestione sia economicamente che finanziariamente. 

L'evoluzione prevedibile della gestione, sulla scorta di quanto espresso nel presente documento 
si indirizza verso alcuni obiettivi definiti sia dalla pianificazione strategica, sia in sede di 
contrattazione regionale e di budget interno, quindi tenendo conto sia degli indirizzi regionali sia 
delle capacità e delle risorse interne all'Azienda. 
Lo scenario degli interventi di politica sanitaria azienda le si è arricchito e si potenzierà con il 
rinnovato orientamento al territorio. Ambito in cui anche l'attività ospedaliera può svolgere un 
ruolo di promozione e sviluppo. 

La visione dello sviluppo aziendale nei prossimi anni dovrà necessariamente tenere conto di 
numerose variabili che, in massima parte, sono esterne alla realtà organizzativa. 
Prima fra tutte la variabilità della domanda sanitaria, tesa sia al soddisfacimento di bisogni di 
salute ma anche ad uno standard sempre più elevato per i servizi accessori (pulizia, comfort, 
accoglienza, cortesia, facilità di accesso e fruibilità) . Analogamente occorrerà sempre di più 
tenere conto delle istanze di natura economica tendenti alla razionalizzazione della spesa e di 
cui il Piano di r ientro è stato già una fase preliminare. 
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Relazione sulla Gestione 
AZIENDA OSPEDALI ERA UNIVERSITARIA "G. MARTINO" - MESSINA al Bilancio chiuso il 31 dicembre 2011 

31.. Conclusioni 

L'Azienda ha ampiamente raggiunto gli obiettivi di contenimento della spesa stabiliti 
dall'Assessorato della Salute. Per il 2011 l'Azienda ha consolidato l'equilibrio economico, 
riportando addirittura un congruo utile. 
L'obiettivo perseguito è stato quello di un consolidamento interno, con il rafforzamento del 
senso di appartenenza dei dipendenti, e quindi di ampliamento della sfera di attività svolte, in 
relazione al le richieste del mercato. La capacità di adattarsi alle esigenze sanitarie del territorio, 
la volontà di procedere al miglioramento del servizio offerto non solo in termini "core" ma anche 
in termini di "servizi accessori" (quali la pulizia, la cortesia del personale, la qualità del servizio 
pulizia, la manutenzione degli spazi esterni, ecc), l'utilizzo del proprio know how per 
diversificarsi, hanno reso l'Azienda più radicata nel territorio. 
L'Azienda in sintesi ha utilizzato le risorse economiche in maniera congrua con l'obiettivo di 
contenimento dei costi senza penalizzare i livelli essenziali di assistenza. 
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Il Diret~e Generale 
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AZIENDA OSPEDALI ERA UNIVERSITARIA "G. MARTINO" DI MESSINA 

Regione: Sicilia 

Sede: Messina 

Verbale n. 9 del COLLEGIO SINDACALE del 08/06/2012 

In data 08/06/2012 alle ore 09.15 si è riunito presso la sede della Azienda il Collegio sindacale regolarmente convocato. 

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.: 

Presidente in rappresentanza della Regione 

PLACIDO LEONARDI Presente 

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze 

LETTERIO BARBARO Presente 

Componente in rappresentanza di Università interessata 

ALESSIO SERGI Presente 

Componente in rappresentanza della Regione 

GIOVANNI PAOLO MIRA Presente 

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

GIORGIO BRUNO CIVELLO Assente giustificato 

Partecipa alla riunione 

Gli argomenti all'ordine del giorno risultano essere i seguenti: 

-analisi dei documenti richiesti per procedere all'approvazione del Bilancio dell'esercizio 2011; 
- schede mastri dei conti patrimoniali ed economici per raccordo saldi; 
- schede ratei e risconti; 
-schede depositi cauzionali; 
- libro cespiti; 
-rimanenze di magazzino; 
-scheda crediti altri scheda sopravvenienze passive. 
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RISCONTRI AllE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMUlATE NEl PRECEDENTI VERBAli 

Ulteriori attività del collegio 

Infine il collegio procede a: 

Controllare la rispondenza saldi, schede mastro conti patrimoniali e economici, verificare le schede ratei e risconti con prelievo 
a campione, verificare le differenze depositi cauzionali, prelievo· campioni per contabilizzazione cespiti, controllare le schede di 
segnalazione rimanenze di magazzino acquisite a campione giacenza farmaci e presidi al 31/12/2011 UOC di Chirurgia Plastica, 
giacenza farmaci e presidi UOC di Radiologia e schema dettaglio rimanenze sanitario, verificare le schede di comunicazione 
saldi, prelievo campione risconti attivi e passivi, a campione si acquisisce costo assicurazione come risconto assicurativo periodo 
Il Collegio altresì, richiede stampa del conto note di credito da ricevere e acquisisce a campione tre documenti. 
Vengono acquisite altresì le schede mastro dell'assistenza sanitaria di base 

La seduta viene tolta alle ore 14,00 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale. 

Riguardo a quanto sopra, si osserva che: 

Il Collegio ha proceduto ad esitare il Bilancio d'esercizio chiuso al31/12/2011. 

Verbale del collegio sindacale 
Pagina 2 





Libro delle adummz.e e dei verbali tlèl Collegio Simlacalc Pag. 194 
Azienda (hpedalicra Universitaria "Gaetano Martino''. di Messina 

BILANCIO D'ESERCIZIO 

Relazione del Collegio Sindacale al bilancio chiuso al31/12/2011 

In data 08/06/2012 si é riunito presso la sede della AZIENDA OSPEDALI ERA UNIVERSITARIA "G. MARTINO" DI MESSINA 

il Collegio Sindacale, regolarmente convocato, per procedere all'esame del Bilancio dell'esercizio per l'anno 2011. 

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.: 

Placido Leonardi- Presidente; 
Barbaro Letterio - Componente; 
Sergi Alessio- Componente 
Mira Giovanni Paolo Componente 
è assente giustificato il Dott. Bruno Civello- Componente 

Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2011 di cui alla delibera di adozione del Direttore Generale n. 589 

del 14/05/2012 , è stato trasmesso al Collegio Sindacale per le debite valutazioni in data 28/05/2012 

con nota prot. n. 291 n del 28/05/2012 e, ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. N. 118/2011, è composto da: 

IZJ stato patrimoniale 

!SJ conto economico 

!SJ rendiconto finanziario 

!SJ nota integrativa 

!SJ relazione del Direttore generale 

Il bilancio evidenzia un utile di €513.221,00 con un incremento 

rispetto all'esercizio precedente di € 483.515,00 , pari al o/o. 

Si riportano di seguito i dati riassuntivi del bilancio al2011, espressi in Euro, confrontati con quelli dell'esercizio precedente: 

Bilancìo di esercizio 
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Immobilizzazioni € 23.798.175,00 

Ratei e risconti € 1.197.031,00 

Totale attivo € 167.230.537,00 

Patrimonio netto € 38.574.285,00 

Fondi € 5.601.331,00 

T.F.R. €2.098,00 

Debiti € 121.057.988,00 

Ratei e risconti € 1.994.834,00 

Totale passivo € 167.230.536,00 

Conti d'ordine € 217.788,00 

~~--··~~--

Conto economico Bilancio di esercizio ( 2010) 

Valore della produzione € 175.959.544,00 

Costo della produzione € 167.938.207,00 
-~~--

Differenza € 8.021.337,00 

Proventi ed oneri finanziari +/- € -837.699,00 

-
Rettifiche di valore dì attività €0,00 

finanziarie+/-

Proventi ed oneri straordinari +1- € -979.124,00 

Risultato prima delle imposte+/- € 6.204.514,00 

------~-

Imposte dell'esercizio € 6.17 4.808,00 

Utile (Perdita) dell'esercizio+/- €29.706,00 

··----·---· 
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€ 160.920.070,00 € -6.310.467,00 

--~-----·-

€ 42.689.779,00 € 4.115.494,00 

€ 9.281.474,00 € 3.680.143,00 

€ 11.640,00 € 9.542,00 

--

€ 1 07.045.368,00 € -14.012.620,00 

€ 1.891.811,00 € -1 03.023,00 

€ 160.920.072,00 € -6.310.464,00 

€ 245.388,00 € 27.600,00 

Bilancio di esercizio 201 1 Differenza 

-
€ 180.229.365,00 € 4.269.821 ,00 

-----
€ 173.488.666,00 € 5.550.459,00 

-~-~--

€ 6.740.699,00 € -1.280.638,00 

-
€ -674.080,00 € 163.619,00 

--~--

€0,00 €0,00 

€ 590.080,00 € 1.569.204,00 

€ 6.656.699,00 € 452.185,00 

-----

€ 6.143.478,00 € -31.330,00 

-
€ 513.221,00 €483.515,00 J 

~-n/ b Vln 
\"'-----. 

~ 
~' '-...., 
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------~----

Conto economico Bilancio di previsione ( 2011 l Bilancio di esercizio 2011 

-------
Valore della produzione €16 9.468.000,00 € 180.229.365,00 

Costo della produzione €16 2.820.000,00 € 173.488.666,00 

-
Differenza €6 .648.000,00 € 6.740.699,00 €92.699,00 
~"·-------- ·------~v-·-----·-•·-•--•••""'''" ·--

Proventi ed oneri finanziari +l- €-450.000,00 € -674.080,00 € ·224.080,00 

Rettifiche di valore di attività 
€0,00 €0,00 

finanziarie +/- €0,00 
.. . ... 

Proventi ed oneri straordinari+/- €0,00 € 590.080,00 € 590.080,00 
.. -

Risultato prima delle imposte+/- €6 .198.000,00 € 6.656.699,00 € 458.699,00 

---· .. -
Imposte dell'esercizio €6 .198.000,00 €6.143.478,00 € -54.522,00 

·-·····~ 

Utile (Perdita) dell'esercizio+/· €0,00 €513.221,00 €513.221,00 

Patrimonio netto € 42.689.778,00 
-

Fondo di dotazione € 2.403.575,00 

Finanziamenti per investimenti € 36.865.611,00 

Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti € 231.451,00 

-

Contributi per ripiani perdite € 84.302.411,00 

-

Riserve di rivalutazione €0,00 

-~-- -~-----· 

Altre riserve €0,00 

- ··---

Utili (per-dite) portati a nuovo € -81.626.491,00 

--
Utile (perdita) d'E~sercizio E 513.221,00 

-----·· -

L'utile di € 513.221,00 
.--------------------------------------------------------------------. 

Si discosta in misura significativa dall'utile 

r. 1) 
programmata e autorizzata dalla Regione nel bilancio dì previsione anno 

(' 2) in misura sostanziale il Patrimonio netto dell' 
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3) determinate le modalità di copertura della stessa. 

In base ai dati esposti il Collegio osserva: 

Il Collegio ha operato in tutela dell'interesse pubblico perseguito dall'Azienda e nella diligente attività di sorveglianza della 
contabilità per singoli settori e per rami di funzioni svolta secondo il criterio cd. "logico-sistematico", oltre che con controlli 
ispettivi non limitati ad atti isolati. 

L'esame del bilancio è stato svolto secondo i principi di comportamento del Collegio sindacale raccomandati dal CNDCEC e, in 
conformità a tali principi, è stato fatto riferimento alle norme di legge nazionali e regionali, nonché alle circolari emanate dal 
Ministero dell'Economia e delle Finanze, ed, in particolare, alla circolare n. 80 del 20.12.93 e la circolare n. 27 del 25.6.01, nonché 
alla circolare vademecum n. 47 del 21.12.01, che disciplinano, tra l'altro, il bilancio d'esercizio delle Aziende del comparto 
sanitario, interpretate ed integrate dai principi contabili applicabili, nonché è stato fatto riferimento ai principi contabili specifici 
del settore sanitario di cui al titolo Il del D.lgs. n. 118/2011. 

In riferimento alla struttura e al contenuto del bilancio d'esercizio, esso è predisposto secondo le disposizioni del 

del D.lgs. N. 118/2011 esponendo in modo comparato i dati dell'esercizio precedente. 

Nella redazione al bilancio d'esercizio non ci sono deroghe alle norme di legge, ai sensi dell'art. 2423 e seguenti del 

codice civile. 

Sono stati rispettati i principi di redazione previsti dall'art. 2423 bis del codice civile, fatto salvo quanto previsto dal titolo Il del D. 
lgs. N. 118/2011, ed in particolare: 

0 La valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività; 

0 Sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data dì chiusura dell'esercizio; 

0 
Gli oneri ed i proventi sono stati determinati nel rispetto del principio di competenza, indipendentemente dalla data 

1 dell'incasso o del pagamento; 

0 Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura dello stesso; 

0 Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente; 

0 l criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto all'esercizio precedente; 

[Z] Sono state rispettate le disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale previste dall'art. 2424 bis del codice civile; 

[Z] 1 ricavi e i costi sono stati iscritti nel Conto Economico rispettando il disposto dell'art. 2425 bis del codice civile; 

12J Non· sono state effettuate compensazioni di partite; 

_ La Nota Integrativa, a cui si rimanda per ogni informativa dì dettaglio nel merito dell'attività svolta dall'Azienda, è stata 

[l] redatta rispettando il contenuto previsto dal D. Lgs. N. 118/2011. 

Ciò premesso, il Collegio passa all'analisi delle voci più significative del bilancio e all'esame della nota integrativa: 

Immobilizzazioni 

Immateriali 

BiiJncio di esercizio 
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Sc>nooiscritte-al<:ostod~acquistoodi.produzione,indusiglioneriacclil.ssor.i.didirett~imputazione.eJ1VA..inq '~J:o~.nCibclè.'t:i:aibÙe ..• 
ed esposte c1l netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi. ,/. ·:.,. : :.· •• :,: '· \,: \ 
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate secondo le aliquote pre i~Ì& ~.~l}i\.~l~)l'del cy \\ 
lgs. N. 118/2011. :; 1 ·:·: •• '··· • ; 

In relazione alle spese capitalizzate il Collegio rileva: ~\,~;i·~:·' V~;:':, -' / / 

.. ;::;>T~~;z:~/ 

Materiali 

Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, Inclusi gli oneri accessori di diretta imputazione e I'IVA in quanto non 
detraibile ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati negli esercizi. 
Nel valore di iscrizione in bilancio d'esercizio si è portato a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di 
ammontare rilevante. 
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate secondo le aliquote previste dal titolo Il del D. 
lgs. N. 118/2011. 
Per le immobilizzazioni acquisite con contributi per investimenti, il Collegio ha verificato l'imputazione a conto economico tra il 
valore della produzione, delle quote di contributi per un importo pari agli ammortamenti relativi agli investimenti oggetto di 
agevolazione (cosiddetto metodo della "sterilizzazione"). 

Finanziarie 

Altri titoli 
Sono iscritte al minor valore tra il costo d'acquisto e quanto è possibile realizzare sulla base dell'andamento del mercato. 

Rimanenze 

Sono iscritte al minor valore tra il costo d'acquisto e di produzione e valore descrivibile dall'andamento del mercato. Per i beni 
fungibili il costo è calcolato con il metodo della media ponderata. 

Crediti 

l crediti sono esposti al presumibile valore di realizzazione. 
(Evidenziare eventuolì problenwtiche, deltogliore ove possibile gli stessi per anno di formuzìone e descrivere, ì pmtìcolare, il relotivo 
fondo svalutazione crediti - esporre ad esempio la percentuole che rappresenta oppure se lo stesso è congruo afl'ammontore ciei 
crediti iscritti in biloncio.) 

Disponibilità liquide 

Risultano dalle certificazioni di tesoreria, di cassa e di conto corrente postale. 

E' stato effettuato nel corso dell'anno con frequenza quindicinale il giro di fondi in Tesoreria Provinciale dello Stato 

delle giacenze sui c/c postali, stante l'obbligo in tal senso per gli' enti assoggettati alla Tesoreria Unica. 

Ratei e risconti 

Riguardano quote di componenti positivi e negativi di redditi comuni a due o più esercizi e sono determinati in funzi 

competenza temporale. 

(Tro i rotei posçivi verificore il costo delle deç~enze in corm presso o lire strutture .wnitorie n/lo dota del 31/12/2011.) 
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. ----·--·······---·-·------- -- . - ... .... /~::::1.~=~:~~·~lt, '· 

::::::::~d~~:::::::::ci SW~J; ----- - . -C08} '•' \() 
l'effett;vo debito motorato verso ; medk; Interessa ti In conform;tà d; legge e de; cont~l~~?,6 v[~ n({; ! 

(Convenzione unica nazionale). "'-,:_~~~S:~,// 

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti per i quali è previsto in conformità di legge e dei contratti di 

lavoro vigenti. 

Fondi per rischi e oneri 

Debiti 

l debiti sono esposti alloro valore nominale. 
(Dettogliare o ve possibile gli stessi per anno di formcuìone) 

(lndìcore, per dossi omogenee, i risuitDti dell'unolisi sull'esposilione debitoria con portico/ore riferimento ai debiti scoduti e o/le 
motivazioni del ritardo nei ponomcnti.) 

(Portica!ore ottenzione "all'anzionità" delle poste contabili.) 

Conti d'ordine 

In calce allo stato patrimoniale risultano gli impegni, le garanzie prestate, le merci presso terzi nonché gli altri conti d'ordine. 
r----· 

.. _. __ 
Canoni leasing ancora da pagare 

--
Beni in comodato € 27.600,00 

Depositi cauzionali € 2'17.788,00 
.. _ 

Garanzie prestate 

f----.· 

Garanzie ricevute 

- -· 

Beni in contenzioso 

Altri impegni assunti 
_._,,.,_._w _ _.~ 

Altri conti d'ordine 

'---· -· 
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Imposte sul reddito 

Le imposte sul reddito iscritte in bilancio sono contabilizzate per competenza e sono relative a: 
{indicare i redditi secondo io norrncrtiva vigente ... od esempio ìrop e if-p•;) 

Il debito di imposta è esposto, al netto degli acconti versati e delle ritenute subite, nella voce debiti tributari. 

€ 2.959.591,00 

l t. 

Costo del personale 
.... _ __...... __ 

Personale ruolo sanitario €79.434.721,00 

-
Dirigenza € 50.593.913,00 

Comparto € 28.840.808,00 

---
Personale ruolo professionale € 127.709,00 

Dirigenza € 84.203,00 

-- --
Comparto €43.506,00 

Personale ruolo tecnico € 7.473.027,00 

Dirigenza € 81.947,00 

-------
Comparto E 7.391.080,00 

- ··--1------------

Personale ruolo amministrativo € 3.204.093,00 

-

Dirigenza € 1.359.905,00 

Comparto € 1 .844.188,00 

Totale generale . € 90.239.550,00 

·-··-

Tutti suggerimenti 

- Evidenziare eventuali problematìche come ad esempio l'incidenza degli accantonamenti per ferie non godute e l'indivi 
correttivi per la riduzione del fenomeno: 
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,..,....~.t 

' '· 

······· ··· · • Variaziom:quantitativa-del-personale in servizioì ·in dica ndole-even tuali-modifidJe-del/o.-pianta orga~j{~/a··seguit; nhcf~J~& 
procedure concorsuali interne stabilite da contratto: / • " · 

l i 'i •''' 

\ l ' . ' l ·} 
/' \ . . . :·; ' .... 
'' ' ' 'l',' 

• Rappresentare a seguito di carenza di personale il costo che si è dovuto sostenere per ricorrere a consulenz){;:~J.e~ì~~fi:~af[~~2:1 
-~,.....,-P"~ servizio: 

-lngiustificata monetizzazione di ferie non godute per inerzia dell'Amministrazione: 

-Ritardato versamento di contributi assistenziali e previdenziali: 

·Corresponsione di ore di straordinario in eccedenza ai limiti di legf}e o di contratto: 

-Avvenuto inserimento degli oneri contrattuali relativi al rinnovo del contratto della dirigenza e del comparto: 

-Altre problematiche: 

Mobilità passiva 

Lfm __ po_rt_o----------------~---------------J 
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stata realizzata in maniera sistematica e non casuale una attività di controllo tesa acl accertare il rispetto della 

normativa in materia di prescrizione e distribuzione dei farmaci. 

Convenzioni esterne 

Altri costi per acquisti di beni e servizi 

! Importo 

Ammortamento immobilizzazioni 

Importo (A+B) € 5.293.111,00 

-
Immateriali (Al € 3.244.475,00 

---~~---~-

Materiali (B) € 2.048.636,00 

-
Eventuali annotazioni 

Proventi e oneri finanziari 

Importo 

Proventi 

1------·--------------- ·-------·----·---
0neri 

Eventuali annotazioni 
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Proventi e oneri straordinari 

Importo € 590.080,00 

~-----·-·------~~· 

Proventi € 1.696.252,00 

Oneri € 1.106.172,00 

--
Eventualì annotazioni 

Ricavi 

Principio di competenza 

Il Collegio, sulla base di un controllo a campione delle fatture e dei documenti di spesa, ha effettuato la verifica della corretta 
applicazione del principio di competenza con particolare attenzione a quei documenti pervenuti in Azienda in momenti 
successivi al31 dicembre, ma riferiti a costi del periodo in oggetto. 

Attività amministrativo contabile 

Il Collegio attesta che nel corso dell'anno sono state regolarmente eseguite le verifiche periodiche disposte dall'art. 2403 del 

codice civile, durante le quali si è potuto verificare il controllo sulla corretta 

tenuta della contabilità, del libro giornale, del libro inventari e dei registri previsti dalla normativa fiscale. 
Nel corso delle verifiche si è proceduto ad accertare il rispetto degli accordi contrattuali con l'Istituto tesoriere, al controllo dei 
valori di cassa economale, al controllo delle riscossioni tramite i servizi CUP, al controllo sulle altre gestioni di fondi ed degli altri 
valori posseduti dall'Azienda, come anche si è potuto verificare il 

corretto 

e tempestivo adempimento dei versamenti delle ritenute e delle altre somme dovute all'Erario, dei contributi dovuti ad Enti 
previdenziali e la 

corretta/avvenuta presentazione di tutte le dichiarazioni fiscali. 

Il Collegio ha riscontrato che nel corso dell'anno si è provveduto, alle scadenze stabilite, alla trasmissione dei modelli 
/ 

(C.E./S.P /C. P ./L.A.) 

Sulla base dei controlli svolti è 

Bilancio di esercizio 
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······················--___s~mpr.e ... ~mersa ... un.asostanziaJQ .. Wrrisp_QndenzaJ.!:9J~ ... risultéJ.nze ... f.i~içbg .. r; .. lél_~ltlA:Z)on~ .. çQr:J!ilRU~, .... Ilti2J~~~::stilli_~.i~f'òht,@~~ ..... 
VIolaZIOni degli adempimenti civilistici, fiscali, previdenziali e delle norme regionali ~' ì;~(o~ali . in 9\èn'ere. 
Il Colle~ io, si~ nel ~orso dell:ar:n?, in riferimento ~.ll'attìvìt~ ~~ministrativo contabile d~II'Aziend.a, si· .=.~w::.~~}~~.)tci9;.in,t·e·}.,o .... ~o .. r,be 
e~pr~s.slo~e fmale m term1111 d1 nsultanze contabili dell'attJVIta espletata, ha effettuato 1 controlli nec ~;~rl;~:r~~dJv,en;~l;~l~n 
91UdiZIOf1t1ale. ~:\ ''·'•' · • •Il~ 
Nel corso d~lle verif.ich~ periodiche effettuate dal Collegio sono state formulate osservazioni i cui ìi:'G-:., ~~@!~p,i9~sf~~f(i ivi 
vengono qUI di segUito n portati: "<. '(; ·-:::~:.;. ... ><.; 

~~..:..2~/ 
Categoria Tipologia 

........... __ ....... --............ ----· 

Contenzioso legale 
-

Contenzioso concernente al personale € 200.000,00 

-·-· 

Contenzioso nei confronti delle strutture private accreditate 

Accreditate 

Altro contenzioso € 1.898.975,00 

i cui riflessi sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico possono 

essere ragionevolmente stimati alla data odierna e in merito si rileva: 

Il Collegio 

Informa di aver ricevuto eventuali denunce (indicando/e) e di aver svolto in merito le opportune indagini. rilevando 

quanto segue: 

Nessuna denuncia è pervenuta. 

Informa che nel corso dell'anno l'Azienda non è stata oggetto di verifica amministrativo-contabile a cura di 

un dirigente dei Servizi lspettivi di Finanza Pubblica. 

Visti i risultati delle verifiche eseguite e tenuto conto delle considerazioni e raccomandazioni esposte, attesta 

la corrispondenza del bilancio d'esercizio alle risultanze contabili e la conformità dei criteri di valutazione del 

Patrimonio a quelli previsti dal codice civile e dalle altre disposizioni di legge, fatto salvo quanto diversa ente disposto 

dal D.lgs. 118/2011. 

Il Collegio ritiene di esprimere un parere favorevole 

Osservazioni 
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ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO 

Nessun file allegato al documento. 

FIRME DEl PRESENTI 

PLACIDO LEONARDI 

LETIERIO BARBARO 

ALESSIO SERGI 

GIOVANNI PAOLO MIRA 
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