
Relazione del Collegio Sindacale al bilancio chiuso a131112/2016 

In data 04/05/2017 si é riunito presso la 2de dena AZIENDA OSPEDAlIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA 

11 Collegio Sindacale, regolarmente convocato, per procedere all'esame del Bilancio dell'esercizio per l'anno 2016. 

Risultano essel e presenti/assenti i Sigg.: 

Dott. Mezzagori Paolo, Presidente 
Dott. Villa Ivan, Componente 
DotI. Messina Carlo, Componente 
Dott.ssa Bodrandi Paola, Direttore Amministrativo 
Dottuili Gilizzola Cristina, Responsabile SEF 
Dott. Malanca Michele 

Il bilancio dell'esercizIo chiuso al 31/12/2016 di cui alla delibera d i adozione del Direttore Generale n. 322 

del 27/04/2017 , è stato trasmesso al Collegio Sindacale per le debite valutazioni in data 

con nota prot. n. d" e, al sensi dell'art. 26 del d. 195. N. 118/2011, e composto da: 

~ stato patrimoniale 

l8l conto economico 

~ lendiconto finanziario 

181 nota integrativa 

rB'J relazione del Direttore generale 

Il bilancio evidenzia un utile di €5.34B,35 con un decremento 

rispetto al!'esercizio precedente di E 979,26 , pari al 15,48 %. 

Si riportano di seguito i dati r iassuntivi del bilancio al 2016, espressi in Euro, confrontati con quelli dell'esercizio precedente: 
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Anivo circolante e 137.012.974,20 E 127.671.309,14 . ~·~·2::'~~9341.665,06 

Ratei e risconti € 194.132,68 € 17.682,40 e -176.'!50,28 

Totale attivo € 382.932.951,96 €366.B1T.'!21,77 E -16.121.530,19 

Patrimonio netto E 231.990.269,92 E 225 .838.938,58 €-6.15 1.331,34 

Fondi E 13.3 H5.'!95,88 E 16.281.019,77 € 2.964.523,89 

T.F.R. E 0,00 e D,CO E 0,00 

Debiti e 137.626.186,16 € 124.691.463,42 € -12.934.722,74 

Ratei e risconti ea,oo 

Totale passivo e 382.932.951,96 <1: 366.811.421,77 E-16.121530,19 

Conti d'ordine €. 27.832.969,J4 e 30.372.578,07 e 2.539.608,73 

Conto economico Bilancio d i eSllrcbio ( 201 S ) Bilancio di esercizio 2016 Differenza 

Valore della produZione € 396.033.304,30 e 387.457.930,58 E 1.'!24.626,28 

Costo della produzione € 375.433.431,38 € 375.688.145,23 € 254.713,85 

Differenza e 10.599.872,92 e 11.769.785,35 e 1.1 69.912,43 

Proventi ed oneri finanziari +/- e -292.720,22 e -ll8.BOO,51 €1I3.919,71 

Rettifiche di valore di attività 
e 0,00 

finanziarie +/- eo,oo .~OO 

Proventi ed oneri straordinari +1- € 1.351.271,41 e 60.972,72 € -1 .290.298,69 

Risultato prima delle imposte +/- € 11 .658.424,11 E 11.651 .957,56 E-6.466,55 

Imposte dell'esercizio E. 11 .652.096,50 E 11.646.609,21 e -5.487,29 

Utile (Perdita) dell 'esercizio +1- e 6.327,61 € 5.348,35 € -979,26 
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Valore della produzione € 382.798.000,00 e 387.457.930,58 
"' ... ''::: :.. 1i0;:.~59.930,58 

Costo della produzione e 370397.372,00 € 375.688.145,23 ES.290.773,23 

Differenza E 12.400.628,00 e 11.769.785,35 € -630.842,65 

Provent i ed oneri finanziari +1, e -295.000,00 E -178.800,51 e 116.199,49 

Ret ti fiche d i valore di attività 
eD,OO eD,OO Ea,DO 

finanziarie +1-

Proventi ed oneri straordinari +f- Il -250.000,00 E 60.972,72 E310.972,n 

Risultato prima delle imposte +1- E 11 .855.628,00 E 11 ,651 .957,56 e -201670,44 

Imposte dell'esercizio e Il .848.128.00 e 11 .646.609,21 E-201.518,79 

Utile (Perd it a) dell'esercizio +/- E 7.500,00 e 5.348,35 E-2.151,65 

Patr imonio netto € 225.838.938,58 

Fondo di dotazione E 110.817.987.33 

Finanziamenti per investimenti E 89.720.055,83 

Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti E 42.722.601 ,81 

Contributi per ripiani perdite E 0,00 

Riserve d i rivalutazione e 0,00 

Altre riserve EO,OD 

Utili (perdite) portati a nuovo IH7.427.054,74 

Utile (perdita) d 'eserdzio e 5.348,35 

L'utile di € 5.348,35 

Non si discosta in misura significativa dall'utile 
l8J 11 

programmata e autorizzata dalla Regione nel bi lancio di previsione anno 2016 

o 'I in misura sostanziale il Patrimonio netto dell'Azienda; 
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Libro delle adunanze e delle ,deliberazlonl del CollegiO Smd:aca1e . 

determinate le modalità di copertura delr~ stessa . 
.. . 

In base ai dati esposti il Collegio osserva: 

, " , 
/ ' / 

.... .-' f 

96 

Il Collegio ha operato in tu tela dell'interesse pubblico perseguito dall'Azienda e nella diligente attlvità di sorveglianza della 
contabili tà per singoli settori e per rami di funzioni svolta secondo il criterio cd. "logico-sistematico·, oltre che con controlli 
ispettivi non limitati ad atti isola ti. 

L'esame del bilancio è stato svolto secondo i principi di comportamento del Collegio sindacille raccomandati dal CNDCEC e. in 
conformità il tali prindpl. è stato fatto riferimento alle norme di legge nazionafi e regionali, nonché alle circolari emilnate 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 raltro, il bilancio d'esercizio delle Aziende del comparto 
sanitario, interpretate ed integrate dai principi contabili applicabili, nonché e stato fatto riferimento ai principi contabili specifici 
del setlore sanitario di cui al titolo Il del 0 .195. n. 118/2011. 

In riferiment o alla struttura e al contenuto del bilancio d'esercizio, essoè predisposto secondo le disposizioni del 

del O.lg5. N. 118/2011 esponendo in modo comparato i dati dell'esercizio precedente. 

Nella redazione al bilando d'esercizio non ci S(N10 deroghe alle norme di legge, ai sensi dell'art. 2423 e seguenti del 

codice civile. 

Sono stati rispettati i prinCipi dì redazione previs ti dall'art. 2423 bis del codice civile, fatto salvo qua nto previsto dar titolo Il del D. 
Igs. N. 11812011, ed in particolare: 

o la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettIva della continuazione dell'attività; 

o Sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio; 

Il] Gli oneri ed i proventi sono stati determinati nel rispetto del principio di competenza, indipendentemente dalla data 
dell'incasso o del pagamento; 

o Sì è tenuto COnto dei rischi e delle perdite dì competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura dello stesso; 

o Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente; 

Il] I criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto all'esercizio precedente; 

(Z] Sono state rispettate le disposizioni relative a singole voci de llo stato patrimotliale previste dall'art. 2424 bis del codice civile; 

Il] t ricavi e i costi sono stati iscritti nel Conto Economico rispettando Il d isposto dell'art. 2425 bis del codice civile; 

(Z] Non Sono state effettuate compensazioni di partite; 

O 
La Nota Integrlltiva, a cui si rimimda per ogni Informativa di dettaglio nel merito dell'attivita svolta dall'Azienda, è stata 

.f redatta rispettando il contenuto previsto dal D. Lgs. N. 1181201 1. 

Ciò premesso, il Collegio passa all'analisi delle voci più significative del bilancio e all'esame della nota integrativa: 

Immobilizzazioni 

Imma te riali 
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In re!alione alle spese capitalizzate il Collegio rileva: 
Non sono state effettuate capitalizzazioni di costi di impianto ed ampliamento. 

L'iscrizione del costi di impianto e di ampliamento, di ricerca e sviluppo con il consenso del Collegio sindacale. 

Materia li 

Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi gli oneri accessori di diretta Imputazione e " IVA in quanto non 
detraibile ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati negli esercizi, 
Nel valore di iscrizione in bilancio d'esercizio si e 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 l[ del D. 
Igs. N. 11812011 . 

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 impOlto pari agli ammortamenti relativi agli invt!stimenti oggetto di 
agevolaziooe (cosiddetto metodo della ·sterilizzazionej. 

Finanziarie 

Al tri titoli 
Sono iscritte al minor valore tra 11 costo d'acquisto e quanto è possibile rt!alizzare sulla base dell'andamento del mercato. 

Rimanenze 

Sono iscritte al minor valore tra U costo d'acquisto e di produzione e val art! descrivibile dall'andamento del mercato. Per j beni 
fungibili il costo è calcolato con il metodo della media ponderata. 

Crediti 

I crediti sono esposti al prt!5umibile valore di realizzazione. 
(Evidenziare eventuali problemoticht!, dettagliare ave possibile gli stessi per anno di formazione e descriverE. I portiCO/afe. il re/oriva 
fondo svolutazione crediti - esporre od esempio lo percentuale che tappresento oppure se lo stesso è congruo all'ammontare dei 
crediti Iscritti In bilancioJ 

Si vedano per i dettagli le tabelle dalla n.16 alla n. 24 della Nota Integrativa. 
Nel corso dell'est!rcizio non sono state effettuate svalutazioni di crediti iscri tti nell'attivo circolante. 
è stata prudenzi<1lmente a((lIntonata la somma di € 200.000 al fondo svalutazione crediti il cui importo al 31/12 ammonta ad E 
4. 121 .379,14 

Disponibilità l iquide 
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A 7; ,h ()soed~iero - Uni versitaria di Panna ,'<i;, ;.~; . '. ,\ 
Risultano dalle certiflcazi~;mi di tes~lTr.m c'tissa ~ Icootocorrente flO"I'&ollegio Sindaéa:le ' -\ ~. LIbro delle adunanze c oc c aCI1DCra2101lI ae \:, .' ' . . ", " , 
E' stato effettuato nel corso deWanno con rrequenza almeno quindidnale il riversame '6''p(é.s~~ "Ii i:oassiere a~rr'e giacen2e 

->~;::::::'. ' ,- ;,,-
~" ' _ _ o - -

presenti sui c/c posta li. .~~~~j,..;../ 

Rat l'!l e risconti 

Riguardano quote di componenti positivi e negativi di redditi comuni il due o più esercizi e sono determinati In funzione delta 
competenza temporale. 

erro irQtei passivi verificare il cono delfedegenze in corro pre550 ollre itrurture soni/arie 0110 dato del 3/112120 16) 

Casistica non applicabile 

Trattamllnto di fin e rapporto 

Fondo premi di operosjtà medici SUMA!; 

l'effettivo debito maturato verso i medici in teressilli in conformitl di legge e dei contratti di lavoro vigenti 

(Convenzione unica nazionale). 

l'effettivo debito maturato verso i d ipendenti per i quali è previsto in conrormltl di legge e dei contratti di 

lavoro vigenti. 

Fondi per riu hl e oneri 

H collegio attesta ,'avvenuto rispetto delle condizioni per procedere all'iscrizione dei fondi rischi ed oneri ed al 

relativo utilizzo. 

Fondo premi operosità medici SU MAl e fondo TFR persooale dipendente: 
la fattispecie non è prevista per ,'Azienda. 

Debiti 

I debiti sono esposti al ioro valore nominale. 
(Dettagliare Qve poSSibile gli stessi per anno di formazione) 

Vedi tabella n.42 di dettaglio della nota integrativa 

(lndicorl!,. per classi omogenee,. ; r/sulrofi dell'ano/isi sull'esposizione debitoria con particolare riferimento ai debiti scaduti e alle 
morivazioni tUl n'tardo nei pagamenti.) 

(partico/are attenzione "all'anzianità ' del/e poste cOnlabllij 

Conti d'ordine 

In calce allo stato patrimoniale risultano gli impegni, le garanzie prestate, le merci presso terzi nonché gli altri conti d'ordine. 
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Canoni leasing ancora da.C.!l9~~tz enda Ospedaliero - Umver , 
Llroee dummzc e delle delibera2i ,j 

Beni in comodato E 29.269.397,88 

Depositi cauzionali 

Garanzie prestate 

Garanzie ricevute 

Beni in contenzioso 

Altri impegni assunti 

Altri conti d'ordine E 1.103.1BO,19 

(Evtntua/i annortu/oni) 

Imposte sul reddito 

Le imposte sul reddito iscritte in bilando sono contabi lizzate per competenza e sono relative a; 
(indicare i redditi secondo /o normorlvo vigente - ad esempjo irop e ires) 

Il debito di imposta e esposto, al netto degli acconti versati e delle ritenute subite, nella voce debiti tributari. 

tR.A.P. e 11.444.005,21 

I.R.E.S. E 202.604,00 
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Costo del personale ,. 
Personale ruolo sanitario 

Dirigenza 

Comparto 

Personale ruolo professionale 

Dirigenza 

Comparto 

Personale ruolo tecnico 

Diligenza 

Comparto 

Personale ruolo amministrativo 

Dirigenza 

Comparto 

Totale generale 

-Tutti suggerimenti 

Azienda Ospedaliero - Universitaria di Pan:na .I~/ : _"/'< ........ . '.0 

ni del Collegio SlI)dacalç •. ": , ze t'. delle deliberazio 

E 135.029.906,31 

€ 55.341 .978,28 

€ 79.687.928,03 

e 506.236,63 

i 506.236,63 

€O,OO 

€ 28.589.264, IS 

e 159.518,63 

€ 28.429.745,52 

€6.2 8S.757,98 

€ 822.211 ,07 

€5.463.546,91 

€ 170.411.165,07 

L. I . . .~ 
\ \ . . '. ," . ; . 

\., '. . I \ \: .' <~;/ 
~)·.70i:.:;·: 

• Evidenziare eventuali problemariche come ad esempio l'incidenza degli accantonamenri per ferie non godute e l'individuazione dei 
correttivi per la riduzione del fenomeno: 

Casistica non ricorrente 

- Variazione quanti/oliva del pefwnale in servizio, indicando le eventuali modifiche della pianta organica a seguito anche di 
procedure concorsuali interne stabilire da conlrarto: 

Problematica non rilevata 

- Rappresentare a seguito di carenza di personale i/ costa che 51 e dovuto sostenere per ricorrere o consulenze o esterna/iuazione del 
servizio: 

Acquisizione di lavoro temporaneo sanitario: E 1.576.212,45 

- Ingiustificato monetizzazione di lerie non godute per inerzia dell'AmminisUazione: 

Casist ica non ricorrente 

- Ritardato versamento di contributi assistenziali e previdenziali: 

Casistica non ricorrente 
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Azienda Ospedal icro - Universitaria di Panna f.?t, ~!; ~~ ;<:.: ': \,:~ 
. Lih 'di "un"" c 'eUe "liherazioni.dcl Collegio Sin i'.d.l~'~' ... ·' .. . . . :., 

- CorresponsIOne di ore c.'1t~F.5bmlH8rnnnecC"eaenza al IImlfl iii legge o a/ contratto: '\"":' \ ,'.;",.'. . i 

Casistica non rjcorr~nte .... 'J/{~:~~:~:' ,",'., ;)i 
:::.;. "<!"':.> 

_ Avvenuto inserimento degli aneli controttuali felotivi 01 rinnovo del contratto della dirigenza e del comporto: 

è 5tato accantonalO l'importo di E 0,682 mil{pllri allo 0,4% del monte salMi) come indicato dalla Regione. 

-Altrc problemotkhe: 

Problematica non rilevata 

Mobilità p assiva 

I Importo E 0,00 I 

Farmaceutica 

Il costo per la farmaceutica, pari ad € 40,407.771 ,00 che risulta essere in linea 

con il dato regionale nonche nazionale, mostra un Incremento ri~p@tto .!I1l ' es~rcizio Pfecedente. 

Non sono state Isti tuit~ misure dI contenimento della spr:sa, quali istituzione ticket regionale 

E' stata realizzata in maniera sistematica e non casuale una attività di controllo tesa ad accertare il rispr:tto della 

normativa in materia di prescrizione e distribuzione dei farmaci. 

Convenzioni esterne 

I Importo 41:0,001 

Non sono stat~ rilevate nell'AZienda in esame 

Altri costi per acquisti di beni e servizi 

!Importo E 181.312.380,991 
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Importo (A+BI €. 16.494.513,39 

Immateriali (A) E 39O.87B,99 

Materiali (B) € 16.103 .634,40 

Eventuali annotazioni 

Proventi e oneri finanziari 

Importo E -17B.600,51 

Proventi € 4.1B4,99 

Oneri E 182.985,50 

Eventuali annotazioni 

l'Azienda non ~ ricorsa a anticipazione di cassa presso l'istituto tesoriere quindi i relativi oneri passivi sono nulli. 

Proventi e oneri straordinari 

Importo 

Proventi 

Oneri 

Eventuali annotaZioni 

Ricavi 

Contributi e/eserCizio regionali Indistinti 
Emergf!nza 11 B 3.435.957 
Trapianti 150.000 
Diplomi universitari 1555.308 
Integr. lari(r. Az.Osp.-Univ. 8.967.772 
Contributi da FSR indistinti (OSPI 15.978550 
Eccellenza 9.525.438 
Integ. Equilibrio 10.561.600 
Ammortamenti netti ante 2009 3.499.91 1 

E 60.972,72 

E 1.977.460,42 

e 1.916.487,70 

Valutazione per strumenti dell'integrazione Ospedale· Case della Salute 20.000 
Assegnazione finanziamento per attività relative alla gestione dei flussi informativi inerenti le al livilà biomediche 35.000 
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Contributi e/esercizio regionali vincolati 

Funzioni hub di rilievo regionale 2.435.000 
50uegno piani assunzioni 682.000 
Integrazione equilibrio 370.000 

totale Contributi vincolati 3.487.000 

Principio di competenza 

Il Collegio, sulla base di un controllo a campione delle fatture e dei docum(!nti di spesa, ha effettuato la verifica della corretta 
applicazione del principio di competenza con palticolare attenzione a quei documenti pervenuti in Azienda in momenti 
successivi al 31 dicembre. ma riferiti a c~tl del periodo in oggetto. 

Att ività 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 e potuto verificare 11 controllo sulla corretta 

tenuta della contabilità, del libro giorna!l', del libro inventari e dei registri previsti dalla normativa fisca le. 
Nel COfSO delle verifiche si è proceduto ad accertare il rispetto dl'gli accordi contrattuali con l'Istituto tesoriere, al controllo dei 
valori di cassa economille, 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 e potuto verificare Il 

corretto e tempestivo adempimento dei versamenti delle ritenute e delle altre 

somme dovute all'Erario, dei contributi dovuti ad Enti previdenziati e la corretta/avvenuta 

presentazione di tutte le dichiarazioni fiscali. 

Il Collegio ha riscontrato che nel corso dell'anno si e provveduto, alle scadenze stabilite, alla trasmissione dei modelli 

(C.EJS.P/CP JL.A.) 

Sulla base dei controIU svolti è 

sempre emersa una sostanziale corrispondenza tra le risultanze fisiche e la situazionl' contabile, né sono state riscontrate 
violazioni degli adempimenti civilistici, fiscali, previdenziali e delle norme regionali e nazionali in genere. 
Il Collegio, sia nel corso dell'anno, in riferimenlo alrauività amministrativo contabile delrAzienda, sia sul bilancio, Inteso come 
espressione fina le in termini di risultanze contabili dell'attività espletata, ha effettuato i controlli necessari per addivenire ad un 
giudizio finale. 
Nel corso delle verifiche perlooiche effettuate dal Collegio sono state fOlmulate osservazioni i cui contenuti più significativi 
vengono qui di seguito riportati: 

Categoria Tipologia 

Oss: Il Collegio non ha osservazioni da fare 
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AZLenda UspedalLcro Universitaria di Panua i~ y 
Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Sind~~;l~ . ..: :) 

\1···.·.. .r 

Contenzioso legale .~~:;~ ~:;.;.~; /' 
.~ 

Contenzioso concernente al personale E 0,00 

Contenzioso nel confronti delle strutture private accreditate eo,co 

Accreditate EO,CIO 

Altro contenzioso E 4.873.149,00 

i cui riflessi sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico possono 

essere r~gionevolmente stimati alla data odierna e in merito si rileva: 

Tali importi sono derivati da un'analisi svolta dal settore legale dell'Azienda su richiesta d~1 Collegio Sindacale e possono essere 
suddivisi secondo il seguente schema: 
Importo relat ivo a passività p robabili : E 356.664 
importo relativo a passività possibili : E O 
Inoltre è sta to accantonato rimporto d i E 4.516.585 al fondo dell'autoassicurazione. 

Il Collegio 

Informa di aver rlc!!Vuto eventuali denunce (indicandole) e di aver svolto in merito le opportune indagini, rilevando 
quanto segue: 

Nulla da rilevare. 

Informa che nel corso dell'anno rAzienda non è stata oggetto di veri fica amministrativo-contabile a cu,a ci 

un dirigente dei Servizi Ispettivi d i Finanza Pubblica. 

Visti i risul tati 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 d i le9ge, falto salvo quanto diversamente disposto 

dal D.lgs. 11 8f20 l1 . 

Il Collegio ritiene di esprimere un parere ravorevole al documento contabile esaminato. 

Osservazioni 

1) Ai sensi dell'art. 41 del Ol24 aprile 20 14, n. 66, il Collegio ha veri fi cato le attestazioni di cui al primo petiocio del DI. richiamato 
relative all'attestazione dei tempi d i pagamento e an'indicatore annuale d i tempestivitll dei pagamentI. 

2) ESPOSIZIONE DEI CRITERI UTIUZZATI PER GU ACCANTONAMENTI Al FONDI: 
Al RISCHI ED ONERI FONDO CONTENZIOSO DIPENDENTI 
E' stato alimentato in presenza d i richieste di indennizzi, risarcimenti. compensi per i quali sono state promosse cause ancora in 
corso al 31/1 2 da par te d i d ipendenti a carico dell'Azienda. 
l'Unità Operativa competente ha provveduto .lla predisposizione dell'elenco dettagliato delle posizioni in essere con la 
formulazione delle relative stime. 

B) FONDO CONTROVERSIE LEGAlt 

E' st ato alimentato in presenza di richieste di indennizzi, risarcimenti, compensi per i quali sono state promosse cause civili 
ancora in corso al 31 112 da parte di terzi a carico dell'Azienda. 
L'Unità Operativa com petente ha provveduto al la predisposizione dell'elenco dettagliato delle posizioni in essere con la 
formulazione delle relative stime. 
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Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma. /:.../ ~> .. :.~ . . ':. '/\ 
Cl FONDO SVAlUTAZKJtYbt§!ijé\Th adunanze e delle deliberazioni del Collegio Sui9arcale .: , ', " " i ": ~ 
In bilancio i credIti devono essere iscritti in bllse a quanto disposto dall'art. 2426. comma \1.~· ~._8, c.c., secondo il pr~umibile 
valore di realizzo. reltificando quindi il valore nominale degli stessi tramite un apposito fd~9<! di ,svalutazione: ,:',_ j 
Tenuto conte dell'elevato frazionamento che caratterizza i crediti aziendali, In smtituzione'al metodo analitlco;<,he prevede 
ranalisi di singoli credIti e la determinazione delle perdite presunte per ciascuna situazione dr:;(i~eS.~i~W~~Jià;manjfe51atasi si è 
preferi to procedere ad una valutazione sintetica del grado di real iZiabilita dei crediti, util izzando ClatFstol'lci che conducano ad 
una stima realistica delle pt:rdite, nonché tenendo conto dell'anzianità dei crediti ancora in essere oltre a qualche caso specifico 
ben in evidenza. 

Dl FONDO RISCHI PER FRANCHIGIE ASSICURATIVE 
Casistica non più ricorrente per ,'entrata a regime dell'autoassicurazione. 

El FONDO FERIE MATURATE E NON GODUTE 
In base alla normativa vigente, non si è proceduto ad accantonamenti. 

fl FONDO PER INTERESSI PASSM FORNITORI 
l'iscrizione di tale fondo è da ritenersi corretta in presenza di ritardi, non occaslonall, nei pagamenti ai fornitori, qualora sia 
prevedibile una loro richiesta. 
In questo c,]so si è proweduto ad un'analisi dei tempi medi di pagamento nell'anno 2016, e in base a questi non si è proceduto 
a nessun accantonamento. 

G) FONDO MANUTENZIONI CICLICHE 
l 'iscrizione a tale fondo è da effettuarsi in presenza di manutenzioni ordinarie eseguite su beni pluriennali. 
l'intenzione è quella dI ripartire, in base al principio della competenza, il costo della manutenzione che, sebbene effettuata 
dopo un cerio numero di anni va imputata ad ogni esercizio poiché si rirerisce allento e inevitabi le logorio del bene, avvenuto 
negli esercizi precedenti a quello in cui la manutenzione viene eseguita. 
I Servizi Tecnici competenti hanno provveduto alla stima dell'importo delle manutenzioni ordinarie che presumibi lmente 
verranno effettuate sui cespiti negli anni futuri. 
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Nome Ente AZIENDAOSPEDAlIERQ-UN1VERSITAR1A DI PARMA 

Data Verbale: 04J05/2017 

Fatture elettroniche dal 01/01/2017 al 31/03/2017: 

Dati estratti dalla Piattaforma certificazione Dati dit:hlara tl dall' Ente: 
crediti: (dati aççiornali a105J04/2017 

Importo fatture ricevute: €42.576.4B3,65 Importo fatture ricevute: € 42.626.081,35 

Numero fatture ricevute: 6.403 Numero fattu re ricevute: 6.412 

Importo fatture pagate: € 34.445.875,59 Importo fatture pagate: E 36.589.652,31 

Numero fatture pagate: 5.673 Numero fatture pagate: 5.781 

Fatture cartacee da l 01/01/2017 al 31/03/2017: 

Dati estratti dalla Piattaforma certificazione Dati dichiarati dall'Ente: 
crediti: (dati aggiornati ai 05/04/2017) 

Importo fatt ure ricevute: E 197.814,54 Importo fatture ricevute: E 209.486,09 

Numero fatture ricevute: 2. Numero falture ricevute: 37 

Importo fatture pagate : E 374.6Bl,69 Importo fatture pagate: E 410.263,56 

Numero fatture pagate: 34 Numero fatture pagate : 42 
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Indicatore di tempestività dei p~~Hi~ÀPioOspedaliero - Universitaria di Panna cli/ J}/:~\~.~' .. .. -:. ' 
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Dati dichiarati dall 'Ente: \" - . . ., _o' .. ' .. ; , 
\>\ ... :':.: : .. ,'. i 

/ ,I , ., 
Indicatore d i tempestività del pagamenti (r .~·..:::t.I::l,·,>· 
trimestre): 
Indicatore di tempestività dei pagamenti (r 
trimestre): 
Indicatore di tempestività dei pagamenti {3" 
trimestre): 

Indicatore di tempestività dei pagamenti (4" 
trimestre); 

Indicatore tempestività dei pagamenti (anno 2016): ~O,S 

Osservazioni del Collegio/Sindaco 
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