Ente/Collegio: AZIENDA SANITARIA LOCALE N.5 "SPEZZINO" DI LA SPEZIA
Regione:

Liguria

Sede:

VIA BARTOLOMEO FAZIO N. 30

Verbale n.

In data 29/04/2022 alle ore

15,30

39

del COLLEGIO SINDACALE del 29/04/2022

si è riunito presso la sede della Azienda il Collegio sindacale regolarmente convocato.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:
Presidente in rappresentanza della Regione
SAVERIO REGGI

Presente

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARIA CORDELLA

Presente online

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute
DAVIDE VESCOVI

Presente

Partecipa alla riunione
Gli argomenti all'ordine del giorno risultano essere i seguenti:
- Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio preventivo 2022.

Verbale del collegio sindacale
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ESAME ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO

ATTI ESAMINATI NEI VERBALI PRECEDENTI

Ulteriori attività del collegio
Infine il collegio procede a:
Il Collegio Sindacale, riunito nelle persone del Dott. Saverio Reggi e del Dott. Davide Vescovi, in presenza, nonchè della Dott.ssa
Maria Cordella in audio connessione, presso lo studio professionale del Presidente dell'organo di controllo, in La Spezia, finalizza
e provvede a depositare la propria relazione accompagnatoria al Bilancio Preventivo per l'anno 2022 che si allega al presente
verbale.
La seduta viene tolta alle ore 17,20

previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

Verbale del collegio sindacale
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RELAZIONE DEL COLLEGIO AL BILANCIO PREVENTIVO

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PER L’ANNO 2022
In data 29/04/2022 si é riunito presso la sede della AZIENDA SANITARIA LOCALE N.5 "SPEZZINO" DI LA SPEZIA
il Collegio Sindacale, regolarmente convocato, per procedere all'esame del Bilancio Preventivo economico per l'anno 2022.
Risultano essere presenti /assenti i Sigg.:
Dott. Saverio Reggi - Presidente
Dott.ssa Maria Cordella - Sindaco effettivo
Dott. Davide Vescovi - Sindaco effettivo
La dott.ssa Maria Cordella, partecipa alla riunione in collegamento audio video essendo residente a Roma.
Il preventivo economico di cui alla delibera di adozione del Direttore generale n. 205
è stato trasmesso al Collegio sindacale per le relative valutazioni in data 22/03/2022
del

del 01/03/2022
, con nota prot. n.

e, ai sensi dell'art. 25 del d. lgs. N. 118/2011, è composto da:
conto economico preventivo
piano dei flussi di cassa prospettici
conto economico di dettaglio
nota illustrativa
piano degli investimenti
relazione del Direttore generale

Il Collegio, al fine di acquisire ulteriori elementi informativi sul bilancio preventivo, con riferimento anche alla relazione del
Direttore Generale, ha ritenuto opportuno conferire con lo stesso che in merito all'argomento ha così relazionato:

Bilancio preventivo
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Il Collegio,avendo accertato in via preliminare che il bilancio è stato predisposto su schema conforme al modello previsto dalla
normativa vigente, passa all'analisi delle voci che compongono il bilancio stesso.
In particolare, per le voci indicate tra i ricavi il Collegio ha esaminato l'attendibilità dei valori iscritti nei vari conti sulla base della
documentazione e degli elementi conoscitivi forniti dall'Ente.
Per quanto attiene l'analisi delle voci indicate tra i costi, ai fini di una valutazione di congruità, il Collegio ha esaminato con
attenzione il Piano di attività per l'anno 2022, confrontando lo stesso con quello dell'anno precedente, valutando la coerenza
delle previsioni con gli obiettivi da conseguire e la compatibilità con le risorse concretamente realizzabili nel periodo cui si
riferisce il bilancio nonché l'attendibilità della realizzazione di quanto nello stesso previsto.
In particolare l'attenzione è stata rivolta:
·

alle previsioni di costo per il personale, complessivamente considerato, con riferimento anche alla consistenza delle unità di

personale in servizio, compreso quello che si prevede di assumere a tempo determinato, nonché agli oneri per rinnovi
contrattuali;
·

alle previsioni di costo per l'acquisto di beni di consumo e servizi, con riferimento al costo che si sosterrà relativo a consulenze

nonché al lavoro a vario titolo esternalizzato per carenza di personale in organico;
·
.

agli accantonamenti di oneri di non diretta manifestazione finanziaria;
Altro:

Si riportano di seguito le previsioni economiche del bilancio per l'anno 2022 confrontate con le previsioni dell'esercizio
precedente e con l'ultimo bilancio d'esercizio approvato:
CONTO ECONOMICO

(A) CONTO
CONSUNTIVO ANNO
2020

BILANCIO
PREVENTIVO ANNO
2021

(B) BILANCIO
PREVENTIVO ANNO
2022

DIFFERENZA (B - A)

Valore della produzione

€ 437.675.430,00

€ 431.535.965,00

€ 427.433.887,00

€ -10.241.543,00

Costi della produzione

€ 429.498.161,00

€ 422.329.986,00

€ 418.436.103,00

€ -11.062.058,00

Differenza + -

€ 8.177.269,00

€ 9.205.979,00

€ 8.997.784,00

€ 820.515,00

Proventi e Oneri
Finanziari + -

€ -170.390,00

€ -159.447,00

€ -126.421,00

€ 43.969,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 690.422,00

€ 0,00

€ 0,00

€ -690.422,00

Risultato prima delle
Imposte

€ 8.697.301,00

€ 9.046.532,00

€ 8.871.363,00

€ 174.062,00

Imposte dell'esercizio

€ 8.693.836,00

€ 9.046.532,00

€ 8.871.363,00

€ 177.527,00

€ 3.465,00

€ 0,00

€ 0,00

€ -3.465,00

Rettifiche di valore
attività fin. + Proventi e Oneri
straordinari + -

Utile (Perdita)
d'esercizio

Bilancio preventivo
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Valore della Produzione: tra il preventivo 2022
pari a

€ -10.241.543,00

e il consuntivo

2020

si evidenzia un decremento

riferito principalmente a:
voce

Contributi in c/esercizio
Contributi in c/esercizio extra fondo
Contributo in c/esercizio da privati

importo
€ 1.606.009,00
€ -6.764.399,00
€ -120.000,00

Rettifica contributi c/esercizio per destinazione a investimenti

€ 1.195.859,00

Utilizzo fondi per quote inutilizzate contrib. vincolati di esercizi precedenti

€ 1.096.758,00

Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria

€ -5.515.110,00

Concorsi recuperi e rimborsi

€ -2.840.422,00

Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie
Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio
Altri ricavi e proventi

€ 1.139.168,00
€ -215.646,00
€ 176.240,00

Nella seguente tabella è riportata la previsione dei contributi in c/esercizio per la ricerca con la distinzione fra quelli provenienti
dal Ministero della Salute (distinti tra quelli per la ricerca corrente e per ricerca finalizzata) e quelli provenienti da altri soggetti
pubblici e privati
Descrizione
Ricerca corrente
Contributi in c/esercizio da Ministero
della Salute
ricerca corrente
ricerca finalizzata
Contributi in c/esercizio da Regione e altri
soggetti pubblici
Contributi in c/esercizio da privati
Totale contributi c/esercizio

€ 0,00

( indicare i contributi riportati nel conto economico nell'ambito della voce A.l.c )

Bilancio preventivo
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Costi della Produzione: tra il preventivo
si evidenzia un decremento

2022
pari a

e il consuntivo

2020

€ -11.062.058,00

riferito principalmente a:

voce

importo

Acquisto di beni

€ 4.600.533,00

Acquisto di servizi sanitari

€ -10.061.158,00

Acquisto di servizi non sanitari

€ 976.282,00

Manutenzione e riparazione

€ 86.671,00

Godimento di beni di terzi

€ -821.485,00

Costi del personale

€ 4.507.418,00

Oneri diversi di gestione

€ -1.398.728,00

Ammortamenti

€ -60.513,00

Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti

€ -526.428,00

Variazione delle Rimanenze

€ 1.088.275,00

Accantonamenti

€ -9.452.925,00

e il consuntivo 2020

Proventi e Oneri Fin.: tra il preventivo 2022
pari a € 43.969,00

si evidenzia un incremento

riferito principalmente a:
voce

importo

Proventi ed oneri finanziari

€ -43.969,00

Rettifiche di valore attività finanziarie: tra il preventivo 2022
si evidenzia un

e il consuntivo 2020

pari a € 0,00

riferito principalmente a:

voce

Proventi e Oneri Str.: tra il preventivo
si evidenzia un decremento

2022

Altri Oneri straordinari

Bilancio preventivo

e il consuntivo

pari a € -690.422,00
voce

Altri Proventi straordinari

importo

2020
riferito principalmente a:
importo
€ 4.270.330,00
€ -3.579.908,00
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In riferimento agli scostamenti più significativi evidenziati si rileva quanto segue:

In considerazione di quanto sopra esposto, il Collegio esprime parere

sul bilancio preventivo per l'anno 2022

le previsioni attendibili, congrue e coerenti col Piano di attività 2022, con i finanziamenti regionali nonché con le direttive
impartite dalle autorità regionali e centrali.
Riguardo a quanto sopra, si osserva che:
Il collegio sindacale, viste in particolare la nota di Regione Liguria - ALISA prot. U.0040241 del 14/12/2021 e la nota Regione
Liguria ALISA prot. U.416250 del 31/12/2021aventi ad oggetto "Budget 2022 - Bilancio di previsione" , nonché le ulteriori note/
documenti citati nella delibera del Direttore generale n. 205 del 01/03/2022, dato atto:
- che il bilancio preventivo assume funzione programmatica e previsionale,
- che varie componenti, sia di costo che di ricavo, appaiono indicate in via di stima,
- che dette assunzioni, di evidente natura prognostica e dinamico probabilistica, riposano su valutazioni accurate e non
perfettibili al momento di scrivere, ma soggiacciono ad ontologica variabilità, ben potendo detta circostanza esitare ex post in
disallineamenti anche significativi in termini di equilibrio economico,
- che le voci di cui sopra appaiono puntualmente e dettagliatamente indicate nella delibera D.G. 205/2022,
- che infine, in termini del tutto generalisti, il momento storico è purtroppo caratterizzato da plurimi gradi di libertà indotti da
variabili esogene e del tutto fuori dal controllo, quali le tensioni sul mercato energetico e su numerosi mercati di materie prime,
acuiti anche da eventi bellici in corso, che possono ictu oculi generare anche rilevanti appesantimenti nella colonna dei costi,
il collegio sindacale, nel confermare tutto quanto sopra indicato, non si oppone alle indicazioni contabili in termini
programmatici e previsionali effettuate dalla direzione generale e ritiene il documento coerente e congruente con le premesse e
gli obiettivi istituzionali del documento.
Presenza rilievi? no
Segnalazioni all'attenzione di IGF:

Bilancio preventivo
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ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO
Nessun file allegato al documento.

FIRME DEI PRESENTI
SAVERIO REGGI _______________________________________

MARIA CORDELLA _______________________________________

DAVIDE VESCOVI _______________________________________
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