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1.

Criteri generali

Il Bilancio Preventivo economico 2019 è costituito dai seguenti documenti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

ATTO DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO;
BILANCIO;
NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA GESTIONE SANITARIA E TERRITORIALE;
NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA EMERGENZA URGENZA 118;
RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE;
SCHEMA DI DETTAGLIO CONTRIBUTI VINCOLATI;
TABELLA DETTAGLIO ALTRE PRESTAZIONI;
MODELLO A: DETTAGLIO COSTI DEL PERSONALE;
TABELLA STRANIERI STP;
RENDICONTAZIONE INDENNIZZI EX LEGGE 210/92;
TABELLA DI DETTAGLIO ACCANTONAMENTI;
TABELLA DETTAGLIO ONERI E PROVENTI STRAORDINARI;
PIANO DEGLI INVESTIMENTI;
RELAZIONE PIANO INVESTIMENTI;
MODELLO UDO ASST;
Dettaglio sopravvenienze e insussistenze per B&S;
Dettaglio Acc Incentivi funzioni tecniche art 113

Il Bilancio Preventivo economico 2019 è stato predisposto secondo le indicazioni regionali contenute nel Decreto Regionale n.11221 del 30/07/2019 , n.11755 del 06/08/2019 e n.12995 del
13/09/2019. nonché le linee guida operative per la redazione del Bilancio Preventivo Economico
2019, pubblicate da Regione Lombardia su SCRIBA, nonché le ulteriori specifiche per la definizione
dei valori dei ricavi e dei costi suddivisi per fattori produttivi da indicare nel Bilancio Preventivo
Economico 2019, contenute nel decreto n.11221 del 30/07/2019 , n.11755 del 06/08/2019 e
n.12995 del 13/09/2019.
Il Bilancio Preventivo economico 2019 è stato predisposto in migliaia di euro. L’arrotondamento
è stato eseguito all’unità inferiore per migliaia inferiori a 500 Euro e all’unità superiore per migliaia
pari o superiori a 500 Euro.
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I valori iscritti nel Bilancio Preventivo economico 2019 si riferiscono ai valori dei flussi regionali di attività e alla stima effettuata sulla base dei valori di prechiusura al IV CET 2018, nonché agli obiettivi e
ai criteri determinati nelle disposizioni di cui alla DGR n. XI/1046 del 17.12.2018 .
Nella redazione del Bilancio Preventivo economico 2019 si è tenuto conto delle disposizioni di cui alla DGR n. XI/1046 del 17.12.2018 “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario
regionale per l’esercizio 2019”, delle linee guida regionali ed indicazioni pervenute e pubblicate su
gestionale regionale SCRIBA nonché la note di Regione Lombardia A1.2018.0256567 del 21/11/2018
avente ad oggetto “Indicazioni per la predisposizione del Bilancio Preventivo Economico 2019 a seguito del trasferimento del “Presidio di Menaggio” dalla ASST della Valtellina e Valchiavenna alla
ASST Lariana come da Legge Regionale n. 15/2018, e la nota A1.2018.0268190 del 11/12/2018 avente ad oggetto “ Nuovi modelli Conto Economico e Stato Patrimoniale Ministeriali ( CE/SP Min. ).

2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del BPE 2019
Il Bilancio Preventivo economico annuale è lo strumento di programmazione finanziaria ed economica dell’azienda sanitaria. Pertanto, sulla base di quanto disposto dall’art. 25 del DLgs 118/2011, si
forniscono i criteri utilizzati per la redazione del documento previsionale, in coerenza con gli atti di
programmazione regionale e aziendale.


Si precisa che i confronti del BPE 2019 con il preconsuntivo 2018 con risultano omogenei in
quanto nel 2019 a seguito della Legge Regionale n. 15 del 28/11/2018 avente ad oggetto “ Modifiche al Titolo I, al Titolo III e all. 1 della LR 33/2009 con la quale è stato annesso alla ASST
Lariana il territorio e le strutture sanitarie e socio sanitarie della provincia di Como e dell’ex Distretto Asl Medio Alto Lario, limitatamente ai comuni indicati, fra i quali quello di Menaggio .
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Gestione Sanitaria

3.

Ricavi

ASSTIR01 – DRG
Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore pari ad €. 103.288.858,00 di previsione per l’anno 2019 è stato determinato dalle valutazioni
regionali come specificato nell’apposito paragrafo del decreto 3838/2019 a cui si rimanda e
dall’aggiornamento a seguito decreto n.12995 del 13/09/2019 . Il valore di previsione è in decremento per € 5.205.858,00 rispetto al PRECONSUNTIVO 2018.
Il valore corrisponde a quanto indicato nel decreto n.12995 del 13/09/2019. di assegnazione delle risorse per l’anno 2019 alla ASST Lariana.
Per quanto riguarda i valori di produzione riferiti al presidio ospedaliero di Menaggio della specifica
voce in oggetto, non compresi nella versione BPE V1 , risultano ora valorizzati e compresi nel valore
del nuovo BPE V2.

ASSTIR02 – FUNZIONI NON TARIFFATE
L’importo è in decremento rispetto al PRECONSUNTIVO 2018 per €.- 3.795.177,00 secondo le determinazioni regionali definite nel Decreto Regionale BPE 2019 V2 n. 12995 del 13/09/2019.
Il valore rappresentato nel BPE 2019 V2 corrisponde a quanto indicato nell’ ultimo decreto sopra riportato con assegnazione delle risorse per l’anno 2019 alla ASST Lariana in data 13/09/2019.

ASSTIR03 – AMBULATORIALE
Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore pari ad €. 51.691.886,00 di previsione per l’anno 2019 è stato determinato dalle valutazioni
regionali come specificato nell’apposito paragrafo del decreto 3838/2019 e n. 12995 del 13/09/2019

Nota Integrativa Descrittiva al BPE V2 2019 Attività SAN+TER – Regione Lombardia all. n. 02 alla delib. n.855/2019

6
Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana | Sede Legale: Via Napoleona, 60 - 22100 Como | CF e P. Iva: 03622110132 | protocollo@pec.asst-lariana.it

712 ASST LARIANA

a cui si rimanda e dal decreto n.12995 del 13/09/2019. Il valore di previsione è in decremento per €.
-1.370.114,00 rispetto al PRECONSUNTIVO 2018.
Il valore corrisponde a quanto indicato nel decreto n.12995 del 13/09/2019 di assegnazione delle risorse per l’anno 2019 alla ASST Lariana.
Per quanto riguarda i valori di produzione riferiti al presidio ospedaliero di Menaggio della specifica
voce in oggetto, non compresi nei valori di cui sopra, si comunica che nel corso delle rendicontazioni
trimestrali saranno aggiornati i valori in relazione agli effettivi dati di produzione e con rimodulazione in equilibrio del corrispondente valore del contributo PSSR.

ASSTIR04 – NEUROPSICHIATRIA
Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore pari ad €. 1.562.913,00 di previsione per l’anno 2019 è stato determinato dalle valutazioni
regionali come specificato nell’apposito paragrafo del decreto 3838/2019 e n.12995 del 13/09/2019
a cui si rimanda. Il valore di previsione è in incremento per € +47.913,00 rispetto al PRECONSUNTIVO
2018.
Il valore corrisponde a quanto indicato nel decreto n.12995 del 13/09/2019. di assegnazione delle risorse per l’anno 2019 alla ASST Lariana.
Per quanto riguarda i valori di produzione riferiti al presidio ospedaliero di Menaggio della specifica
voce in oggetto, non compresi nei valori di cui sopra, si comunica che nel corso delle rendicontazioni
trimestrali saranno aggiornati i valori in relazione agli effettivi dati di produzione e con rimodulazione in equilibrio del corrispondente valore del contributo PSSR.

ASSTIR05 – SCREENING
Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore pari ad €. 255.000,000 di previsione per l’anno 2019 è stato determinato dalle valutazioni
regionali come specificato nell’apposito paragrafo del decreto 3838/2019 e n.12995 del
13/09/2019a cui si rimanda. Il valore di previsione è pari al PRECONSUNTIVO 2018.
Il valore rappresenta un di cui dell’importo del valore delle prestazioni ambulatoriali corrispondenti
a quanto indicato nel decreto n.12995 del 13/09/2019. di assegnazione delle risorse per l’anno 2019
alla ASST Lariana.
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ASSTIR06 – ENTRATE PROPRIE
Entrate proprie (escluse le voci che rientrano “Altre prestazioni sanitarie da ……”)
Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore delle entrate proprie a BPE 2019 riportano un valore complessivo pari ad €. 15.287.000,00.
Rispetto ai dati di Preconsuntivo
+738.000,000.

2018 IV CET il valore riporta una variazione pari a €.

Si segnala che dal 2019 risulta un ricavo cessante di €. 1.108.000,00 riferito a partite intercompany
con ASST della Valtellina,riferito a rimborsi per Riscaldamento € 993.000, manutenzioni €. 35.000,00,
utenze telefoniche ed altri canoni €. 49.000 piu’ una quota residuale di sopravvenienze, quindi si rinvia alla fase di assestamento di bilancio di previsione l’aggiornamento dell’obiettivo valore “entrate
proprie “ definito dal decreto n.3838/2019.
Si precisa che l’importo dei ricavi cessanti scaturisce principalmente da rimborso costi per servizio
riscaldamento €.993.0000,00 e gli altri costi essendo riferiti all’al Presidio Ospedaliero di Menaggio ,
a seguito della riforma di riannessione del presidio ospedaliero alla ASST Lariana tali costi rimangono in carico alla ASST Lariana stessa.
Si rinvia alle rendicontazioni trimestrali per la verifica degli andamenti dei ricavi e come da regole per
le valutazioni di eventuali riduzione dei costi per pari quota.
L’importo corrisponde al valore di assegnazione del Decreto n.12995 del 13/09/2019.

Altre prestazioni sanitarie da …
Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore delle altre prestazioni a BPE 2019 riportano un valore complessivo pari ad €. 740.133,00.
Rispetto ai dati di Preconsuntivo

2018 IV CET il valore riporta una variazione pari a €. +53.133,00.

ASSTIR07 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL)
Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore complessivo pari ad €. 6.105.000,00 di previsione per l’anno 2019 è stato determinato confermando sostanzialmente i valori di prechiusura 2018 con lieve scostamento di €. 17.000,00 in diminuzione.
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Il valore del delta di € 1.557.000,00 (escluso gli accantonamenti L. Balduzzi e fondo perequazione)
contribuisce al pareggio di bilancio e corrisponde a quanto indicato nel decreto di assegnazione n.
12995 del 13/09/2019

ASSTIR08 – PSICHIATRIA
Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore pari ad €. 10.020.228,00 di previsione per l’anno 2019 è stato determinato dalle valutazioni
regionali come specificato nell’apposito paragrafo del decreto 3838/2019 e n.12995 del 13/09/2019
a cui si rimanda.
Il valore di previsione è in incremento per € 9.228,00 rispetto al PRECONSUNTIVO

2018.

Il valore corrisponde a quanto indicato nel decreto n.12995 del 13/09/2019. di assegnazione delle risorse per l’anno 2019 alla ASST Lariana.
Per quanto riguarda i valori di produzione riferiti al presidio ospedaliero di Menaggio della specifica
voce in oggetto, non compresi nei valori di cui sopra, si comunica che nel corso delle rendicontazioni
trimestrali saranno aggiornati i valori in relazione agli effettivi dati di produzione e con rimodulazione in equilibrio del corrispondente valore del contributo PSSR.

ASSTIR09 – FILE F
Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore pari ad €. 25.536.021,00 di previsione per l’anno 2019 è stato determinato dalle valutazioni
regionali come specificato nell’apposito paragrafo del decreto 3838/2019 e n.12995 del 13/09/2019
a cui si rimanda. Il valore di previsione è in incremento per € 2.634.021,00 rispetto al PRECONSUNTIVO 2018.
Il valore anno 2019 di assegnazione comprende nell’importo la quota specifica per HCV lombardi di
€. 2.766.054,00 oltre a quota file F fuori regione per €.265.000,00.
Il valore corrisponde a quanto indicato nel decreto n.12995 del 13/09/2019. di assegnazione delle risorse per l’anno 2019 alla ASST Lariana
Per quanto riguarda i valori di produzione riferiti al presidio ospedaliero di Menaggio della specifica
voce in oggetto, non compresi nei valori di cui sopra, si comunica che nel corso delle rendicontazioni
trimestrali saranno aggiornati i valori in relazione agli effettivi dati di produzione e con rimodulazione in equilibrio del corrispondente valore del contributo PSSR.
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ASSTIR10 – UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI
Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Gli importi per utilizzi contributi per il BPE 2019 V2 non sono presenti.
L’importo è in riduzione rispetto al PRECONSUNTIVO 2018 per €. -63.000,00.

ASSTIR11 – ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE (al netto delle rettifiche)
Descrizione dei valori

Il valore complessivo pari a €. 30.470.967,00 di previsione per l’anno 2019 è stato determinato dalle
valutazioni regionali come specificato nel decreto n.12995 del 13/09/2019 di assegnazione delle risorse per l’anno 2019 alla ASST Lariana.
Negli altri contributi FSR indistinto è stato inserito l’importo di € 239.638 relativamente al Contrib Integ. Decreto DGR 11755 del 2019 Personale Dipendente.
Il valore di previsione è in decremento per € -240.033,00 rispetto al PRECONSUNTIVO 2018.
Si allega il prospetto riepilogativo relativo agli incassi fino al mese di settembre 2019 con integrazioni
al decreto n. 12995 del 13/09/2019:
PIANO DI RACCORDO E. FINANZIARIO CON CONTRIBUTI REGIONALI definitivi ASSEGNATI PER
IL 2019
DESCRIZIONE
VOCE
BILANCIO NI

B.II.2.a.3
.3) Crediti da
Regione
per Funzioni non
tariffate

B.II.2.a.3
.4) Crediti da
Regione
per Obiettivi
di PSSR

SEZIONE
BILANCIO

SAN

SAN

ANNO
ASSEGNAZIONE

2019

2019

DECRETO
REGIONALE
DI ASSEGNAZIONE

DESCRI
ZIONE
ATTO

finan
ziamen
ti di
DGR 12995 parDEL
te
13/09/2019 corrente
2019
finan
nanDGR 12995 ziaDEL
men
13/09/2019 ti di
parte

OGGETTO

funzioni non
tariffate-fsr
indistinto

Obiettivi
PSSR

AZIEN
IMPORDA
TO AL 31
DI
12 2019
ORIGINE

20.743.8
23,00

34.449.2
24,00

712

712

FONTE: RESIDUO
INCASSEZIODEFINItot inc a
SO ANALE DI TIVO AL
setZIENDA
CE DI
31 12
tembre
30/06/
RIFERI2019
2019
19
MENTO (scheda
GSA)

10.524.
918,00

14.554.
806,00

13.917.
368,00

23.799.
183,00

SAN

SAN

6.826.45
5,00

10.650.0
41,00

SI
O
P
E

E2
1
0
2

E2
1
0
2
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corrente
2019
B.II.2.a.9
) Crediti
v/Region
e o Provincia
Autonoma
per spesa corrente altro
B.II.2.a.9
) Crediti
v/Region
e o Provincia
Autonoma
per spesa corrente altro
B.II.2.a.9
) Crediti
v/Region
e o Provincia
Autonoma
per spesa corrente altro
B.II.2.a.9
) Crediti
v/Region
e o Provincia
Autonoma
per spesa corrente altro
B.II.2.a.9
) Crediti
v/Region
e o Provincia
Autonoma
per spesa corrente altro

SAN

SAN

SAN

SAN

SAN

2019

2019

2019

2019

2019

finan
ziamen
ti di Rinnovi conDGR 12995 par- trattuali perDEL
te
sonale dip
13/09/2019 cor(annualità
ren2019)
te
2019
finan
ziamen
ti di
DGR 12995 parDEL
te
13/09/2019 corrente
2019
finan
ziamen
ti di
DGR 12995 parDEL
te
13/09/2019 corrente
2019
finan
ziamen
ti di
DGR 12995 parDEL
te
13/09/2019 corrente
2019
finan
ziamen
ti di
DGR 12995 parDEL
te
13/09/2019 corrente
2019

Contrib. Integ. Decreto
DG 11755
del 2019
Personale
dipendente

Equiparazione finanziaria

RAR (compresi oneri e
Irap)

Contributo
per accantonamenti
franchigie/SIR e
autoassicurazione

-

239.638,
00

5.707.00
0,00

1.202.00
0,00

1.846.00
0,00

712

-

712

712

712

712

-

-

2.710.8
24,00

4.066.2
36,00

570.948 856.423
,00
,00

-

-

SAN

-

E2
1
0
2

SAN

E2
1
239.638,
0
00
2

SAN

E2
1
0
2

SAN

SAN

1.640.76
4,00

345.577,
00

1.846.00
0,00

E2
1
0
2

E2
1
0
2
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B.II.2.a.9
) Crediti
v/Region
e o Provincia
Autonoma
per spesa corrente altro
TOTALE
ASSEGNAZIONE
SAN
B.II.2.a.9
) Crediti
v/Region
e o Provincia
Autonoma
per spesa corrente altro
B.II.2.a.3
.5) Crediti da
Regione
per Contributi
vincolati
da FSR
TOTALE
ASSEGNAZIONE
SAN+TE
R
B.II.2.a.3
.6 ) Crediti
v/Region
e o Provincia
Autonoma
per contributi
vincolati
extra
FSR

SAN

2019

finan
ziamen
ti di
DGR 12995 parDEL
te
13/09/2019 corrente
2019

Altri contributi regione:storicizza
zione anni
precedenti

2019

TER

SAN

2019

2019

2019
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84.485.6
85,00
finan
ziamen
ti di
Altri contriDGR 12995 parbuti regione:
DEL
te
TERRITORIA13/09/2019 corLE
rente
2019
finan
ziamen
ti di
DGR 12995 parDEL
te
13/09/2019 corrente
2019

Sanità penitenziaria

2019

SAN

20.298.0
00,00

finan
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ASSTIR12 – ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche)
Descrizione dei valori

Il valore è pari a € 0/000 in quanto a preventivo non vengono inseriti gli importi di eventuali erogazioni liberali che avverranno durante l’anno in relazione alle effettive determinazioni di incassi.
Il valore di previsione è in decremento per € -65.000,00 rispetto al PRECONSUNTIVO 2018.

ASSTIR13 – PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI
Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore complessivo della macrovoce E.1) Proventi Straordinari – totale è pari a € 335.869 ed è relativo all’utilizzo del fondo NOC a copertura 1° e 2° rata per l’anno 2019 ATS Insubria in attuazione del
piano sottoscritto tra ASST Lariana e ATS Insubria .
L’importo 2019 non corrisponde a quanto indicato nel decreto di assegnazione ma è bilanciato da
pari quota sopravvenienza passiva indicata tra gli oneri straordinari.

ASSTIR14 – CONTRIBUTO PSSR
L’assegnazione del contributo pari ad €. 34.449.224,00 è in incremento per €.18.576.224,00 rispetto
al PRECONSUNTIVO 2018, corrisponde a quanto indicato nel decreto di assegnazione definitivo n.
12995 del 13/09/2019.
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L’incremento è determinato principalmente dal finanziamento dei valori di produzione riferiti al trasferimento dell’Ospedale di Menaggio.
Rispetto alla versione BPE V1 il valore è stato rimodulato con riduzione paria €.2.487.343,00.

ASSTIR15 – PRESTAZIONI SANITARIE
PRESTAZIONI SANITARIE complessive :Il valore complessivo di € 12.911.768,00, meglio dettagliato nelle righe NiSan, corrisponde a quanto indicato nel decreto n.12995 del 13/09/2019. di assegnazione delle risorse per l’anno 2019 alla ASST Lariana. Il valore di previsione è in incremento per €
+106.768,00 rispetto al PRECONSUNTIVO 2018

Doppio Canale e I ciclo terapeutico
Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore complessivo di € 10.076.381,00, meglio dettagliato nelle righe NiSan, corrisponde a quanto
indicato nel decreto n.12995 del 13/09/2019. di assegnazione delle risorse per l’anno 2019 alla ASST
Lariana. Il valore di previsione è in incremento per € +90.381,00 rispetto al PRECONSUNTIVO
2018
Il valore 2019 corrisponde a quanto indicato nel decreto di assegnazione n.12995 del 13/09/2019

Reti sanitarie
Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L’importo complessivo di € 448.000,00 è così composto:
- Ricavi per prestazioni di cure palliative domiciliari vs. Ats appartenenza € 446.000,00
- Ricavi per prestazioni di cure palliative domiciliari vs. altre Ats della Regione € 2.000,00
Il valore 2019 corrisponde a quanto indicato nel decreto di assegnazione n.12995 del 13/09/2019

Subacuti
Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L’importo complessivo di € 1.638.387,00 è così composto:
- Altre prestazioni sanitarie - Subacuti vs ATS appartenenza € 1.520.000,00
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- Altre prestazioni - Subacuti vs altre ATS € 97.387,00
- Altre prestazioni sanitarie - Subacuti vs altri soggetti pubblici € 21.000,00
Il valore 2019 corrisponde a quanto indicato nel decreto di assegnazione n.12995 del 13/09/2019

Hospice
Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L’importo complessivo di € 727.000,00 è così composto:
- Ricavi per prestazioni di cure palliative residenziali vs. Ats appartenenza € 668.400,00
- Ricavi per prestazioni di cure palliative residenziali vs. altre Ats della Regione € 56.400,00
- Altre prestazioni sanitarie - Hospice vs altri soggetti pubblici € 2.200,00
Il valore 2019 corrisponde a quanto indicato nel decreto di assegnazione n.12995 del 13/09/2019

Altre prestazioni sanitarie e socio sanitarie (compresi ricavi per gestione diretta)
Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L’importo complessivo di € 22.000,00 è così composto:
- Prestazioni vs ATS appartenenza € 17.000,00
- Prestazioni vs altre Asst Regione € 3.000/000
- Prestazioni vs altri soggetti pubblici € 2.000,00.
Il valore 2019 corrisponde a quanto indicato nel decreto di assegnazione n.12995 del 13/09/2019

Altre prestazioni sanitarie v/Asl di appartenenza
Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Si vedano punti precedenti.

Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde
Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento
Nota Integrativa Descrittiva al BPE V2 2019 Attività SAN+TER – Regione Lombardia all. n. 02 alla delib. n.855/2019
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Si vedano punti precedenti.

4.

Costi

ASSTIC01 – PERSONALE e

ASSTIC02 – IRAP personale dipendente

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Gestione SAN
Il costo del personale esposto in BPE, pari per il sezionale SAN a Euro 158.078.082 più Euro
10.428.522,00 per Irap.
Rispetto ai valori del Preconsuntivo
2018 il BPE 2019 riporta uno scostamento pari ad €.
+13.887.082,00 di competenze ed €. 939.522,00 per IRAP riconducibile sostanzialmente al personale
derivante dall’annessione dell’Ospedale di Menaggio. II valori sono allineati con quanto previsto dal
Decreto n.12995 del 13/09/2019.

Per il sezionale TER a Euro 11.446.401,00 più Euro 765.246,00 per Irap, è allineato con quanto previsto dal Decreto n. e n.12995 del 13/09/2019.
Rispetto ai valori del Preconsuntivo
2018 il BPE 2019 riporta uno scostamento pari ad €.
+95.401,00 di competenze ed €. 7.246,00 per IRAP riconducibile sostanzialmente al personale derivante dall’annessione dell’Ospedale di Menaggio. II valori sono allineati con quanto previsto dal Decreto n. 12995 del 13/09/2019.

La redazione del BPE relativamente ai dati del personale dipendente è stata effettuata basandosi sulla distribuzione del personale in servizio.
Per quanto riguarda i fondi contrattuali (totale dei 3 sezionali) si evidenziano le variazioni rispetto al
Preconsuntivo 2018:
COMPARTO
Fondo condizioni di lavoro e incarichi: €+978.478,00: +€.707.000 per quota afferita da ASST Valtellina relativa a Presidio Menaggio; €.+246.000 per incremento contrattuale ex art. 80 CCNL; +23.478
per incremento contrattuale ex art. 80 CCNL relativo a Presidio Menaggio riconosciuto in Decreto
11221 del 30/07/2019; +2.000 per riconduzione importo a fondo consolidato (in Preconsuntivo 2018
era esposto l’importo disponibile al netto dei risparmi per trattenute primi 10 gg. di malattia appunto per 2/000)
Nota Integrativa Descrittiva al BPE V2 2019 Attività SAN+TER – Regione Lombardia all. n. 02 alla delib. n.855/2019
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Fondo premialità e fasce: €+836.874: €+798.000 per quota afferita da ASST Valtellina relativa a Presidio Menaggio; €+38.000 per trascinamento incremento contrattuale fasce; €+2.874 per trascinamento incremento contrattuale fasce Presidio di Menaggio riconosciuto in Decreto 11221 del
30/07/2019; €.-2.000 per riconduzione importo a fondo consolidato (in Preconsuntivo 2018 era esposto un incremento di 2/000 per recuperi ex art. 53 c. 7 D.Lgs. 165/2001 che non si consolida)
DIRIGENZA MEDICA
Fondo trattamento accessorio: +164 per quota afferita da ASST Valtellina relativa a Presidio Menaggio;
Fondo retribuzione di posizione:€ +708.000: €+701.000 per quota afferita da ASST Valtellina relativa
a Presidio Menaggio; €+7.000 per riconduzione importo a fondo consolidato (in Preconsuntivo 2018
era esposto l’importo disponibile al netto dei risparmi per trattenute primi 10 gg. di malattia appunto per 7/000)
Fondo risultato: €+24.000 per quota afferita da ASST Valtellina relativa a Presidio Menaggio;
DIRIGENZA SPTA
Fondo retribuzione di posizione Dirigenza sanitaria: €+19.000: €+17.000 per quota afferita da ASST
Valtellina relativa a Presidio Menaggio;€. +2.000 per riconduzione importo a fondo consolidato (in
Preconsuntivo 2018 era esposto l’importo disponibile al netto dei risparmi per trattenute primi 10
gg. di malattia appunto per 2/000)
Fondo retribuzione di posizione Dirigenza PTA:€ +7.000: €.+4.000 per quota afferita da ASST Valtellina relativa a Presidio Menaggio;€. +3.000 per riconduzione importo a fondo consolidato (in Preconsuntivo 2018 era esposto l’importo disponibile al netto dei risparmi per trattenute primi 10 gg. di
malattia appunto per 3/000)
Fondo risultato SPTA: €+4.000 per quota afferita da ASST Valtellina relativa a Presidio Menaggio;
Per le altre voci si evidenziano le seguenti variazioni sulla gestione SAN:
Comparto Sanità:
Competenze fisse: €.+5.745.000: di cui € 4.847.000 per Presidio Menaggio afferito da ASST Valtellina;
€.+429.000 per differenziale CCNL; €+469.000 per trascinamento costo personale assunto nel
2018/nuove assunzioni previste
Oneri sociali su competenze fisse, ecc.: €+2.113.000 conseguenti a incrementi fisse e fondi;
Dirigenza medica:
Competenze fisse: €.+1.411.000: di cui +1.386.000 per Presidio Menaggio afferito da ASST Valtellina;
€+25.000 per nuove assunzioni previste
Indennità di esclusività: €+252.000 relativo a personale Presidio di Menaggio
Nota Integrativa Descrittiva al BPE V2 2019 Attività SAN+TER – Regione Lombardia all. n. 02 alla delib. n.855/2019
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RIA: €+26.000 per Presidio Menaggio afferito da ASST Valtellina;
Oneri sociali su competenze fisse, ecc.:€. +710.000 conseguenti a incrementi fisse e fondi;
Dirigenza non medica:
Competenze fisse: €+221.000: di cui €+130.000 per Presidio Menaggio afferito da ASST Valtellina;
+91 per nuove assunzioni previste
Indennità di esclusività:€. +8.000 relativo a personale Presidio di Menaggio
Oneri sociali su competenze fisse, ecc.:€. +72.000 conseguenti a incrementi fisse e fondi.
TER: €+35.000 in Competenze fisse Dirigenza medica per assunzioni previste.
Si osserva che, come risulta dall’esame delle schede di dettaglio trasmesse con il Decreto di assegnazione del budget e confermato telefonicamente dal competente ufficio regionale, non risultano attribuiti:

1) Per la ASST Lariana nel calcolo delle IVC triennio 2019-2021 non è stato considerato il costo relativo al Presidio di Menaggio
2) Per quanto riguarda l’elemento perequativo, sempre relativamente al Presidio di Menaggio, non risulta attribuita nella scheda di dettaglio la quota di trascinamento relativa a 3
mesi
Si provvederà ad inviare una nota congiunta delle due Aziende come previsto dalle Linee guida
del modello A.
Si evidenzia che, considerando il complesso dei sezionali SAN e TER, la situazione che si delinea
sulla base degli stipendi di gennaio e dell’effetto delle assunzioni/cessazioni previste in corso
d’anno potrebbe comportare, al fine di mantenere la spesa nel budget assegnato, la necessità di
effettuare nel corso dell’anno una oculata politica di copertura del turn over, in particolare
nell’ambito sanitario, tenendo comunque conto della necessità per garantire la regolare erogazione dei servizi e il rispetto della normativa in materia di orario di lavoro.

ASSTIC03 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP
Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore complessivo pari ad €. 4.548.000,00 di previsione per l’anno 2019 è stato determinato confermando sostanzialmente i valori di prechiusura 2018 con lieve scostamento di €. -17.000,00 in diminuzione.
Nota Integrativa Descrittiva al BPE V2 2019 Attività SAN+TER – Regione Lombardia all. n. 02 alla delib. n.855/2019
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Il valore del delta di € 1.557.000,00 (escluso gli accantonamenti L. Balduzzi e fondo perequazione)
contribuisce al pareggio di bilancio e corrisponde a quanto indicato nel decreto di assegnazione
n.12995 del 13/09/2019

ASSTIC04 – BENI E SERVIZI (netti)
I beni e servizi netti del BPE 2019 riportano un valore pari ad €. 125.967.916,00. Tale valore si discosta dal valore di Preconsuntivo 2018 IV CET per €. +6.937.916,00. L’incremento sostanzialmente è da
attribuire ai costi derivanti dall’annessione del presidio ospedaliero di Menaggio a seguito della Legge Regionale n. 15/2018. Le variazioni sono commentate nelle specifiche sottovoci di spesa.
Il valore 2019 corrisponde a quanto indicato nel decreto di assegnazione n. 12995 del 13/09/2019,
secondo i criteri e gli obiettivi specificati nell’apposito paragrafo del decreto 3838/2019 BPE V1 così
come modificato dal decreto n. 12995 del 13/09/2019 a cui si rimanda.
Si precisa che è stata rispettata l’assegnazione del budget per linea di attività derivante
dall’acquisizione del presidio ospedaliero di Menaggio secondo quanto comunicato a suo tempo da
Asst Valtellina quale budget da cedere. Pertanto il valore del costo per farmaci File F e Doppio Canale non risulta in quadratura con i relativi ricavi di cui al decreto n. 12995 del 13/09/2019, ma superiore per € 347.900,00 corrispondenti ad una quota dei costi complessivi annui ceduti da Asst Valtellina ad Asst Lariana per farmaci file F per € 232.000,0 e farmaci, emoderivati ed ossigeno doppio canale per € 471.000,00.
L’obiettivo beni e servizi è cosi ricostruito: valori €/1000

712 - ASST LARIANA €/1000
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SAN+TER

B.1.A) Acquisti di beni sanitari
Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

B.1.A) Acquisti di beni sanitari

Per l’Area Sanitaria il valore di questi beni ammonta ad €. 67.207.916,00 ed è in incremento rispetto
al PRECONSUNTIVO
2018 per €. 4.565.064,00 principalmente per i maggior costi riferiti
all’annessione del presidio ospedaliero di Menaggio .
Si precisa che è stata rispettata l’assegnazione del budget per linea di attività derivante
dall’acquisizione del presidio ospedaliero di Menaggio secondo quanto comunicato a suo tempo da
Asst Valtellina quale budget da cedere. Pertanto il valore del costo per farmaci File F e Doppio Canale non risulta in quadratura con i relativi ricavi di cui al decreto n. 12995 del 13/09/2019, ma supeNota Integrativa Descrittiva al BPE V2 2019 Attività SAN+TER – Regione Lombardia all. n. 02 alla delib. n.855/2019
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riore per € 347.900,00 corrispondenti ad una quota dei costi complessivi annui ceduti da Asst Valtellina ad Asst Lariana per farmaci file F per € 232.000,0 e farmaci, emoderivati ed ossigeno doppio canale per € 471.000,00.
E’ stato garantito il valore di farmaci HCV in quadratura con i relativi ricavi di cui al decreto
3838/2018, mentre per quanto riguarda i valori di farmaci file F escluso hcv e doppio canale si rinvia
a quanto sopra specificato.
I valori dei dispositivi medici riportano le riduzioni previste. La previsione di spesa per i dispositivi medici così rideterminata ( € -171.000,00 rispetto a preconsuntivo 2018 e +€ 140.000 rispetto al BPE V1
per integrazione DM kit di robotica a seguito negoziazione obiettivi 2019) è stata anche rappresentata nella scheda di dettaglio “Tabella CND 2019 V2”, inviata per il tramite del portale SCRIBA nella
sezione documentale.

B.1.B) Acquisti di beni non sanitari
Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

B.1.B. Acquisti di beni non sanitari attività Sanitaria
Per l’Area Sanitaria il valore di questi beni ammonta ad €. 1.539.148,00 ed è in incremento rispetto
al PRECONSUNTIVO
2018 per €. 209.148,00 principalmente per i maggior costi riferiti
all’annessione del presidio ospedaliero di Menaggio .

B.2.A) Acquisti di servizi sanitari
Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

B.2.A. Acquisti di servizi sanitari - Attività Sanitaria
Per l’Area Sanitaria il valore di questi beni ammonta ad €. 16.053.614,00 ed è in incremento rispetto
al PRECONSUNTIVO
2018 per €. 262.614,00 principalmente per i maggior costi riferiti
all’annessione del presidio ospedaliero di Menaggio .
Le variazioni piu’ significative delle macrovoci sono le seguenti:
rispetto al PRECONSUNTIVO 2018 per €. +181.195,00 principalmente per la voce “ Assistenza medico specialistica conv interna SUMAI”
B.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - Totale in incremento

rispetto al PRECONSUNTIVO
2018 per €. +16.000,00,00 principalmente per la voce “ Altri servizi trasporti sanitari da privati”
B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale in incremento

B.2.A.12) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) – Totale in incremento rispetto al PRECONSUNTIVO
2018 per €. +59.139,00 principalmente per la voce “ Servizi di consulenza sanitaria in area a pagamento”
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B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie in riduzione rispetto al PRECONSUNTIVO 2018 per €. -21.539,00
B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria in incremento rispetto al PRE-

CONSUNTIVO
2018 per €. +27.819,00 principalmente per la voce “ Altre prestazioni per servizi
sanitari da terzi”, come meglio specificato nell’apposta scheda di dettaglio delle Altre prestazioni sanitarie.

B.2.A) Acquisti di servizi sanitari accoglie l’obiettivo di riduzione dei costi per beni e servizi
della macrovoce “consulenze e collaborazioni nette SAN+TER” previsto dal decreto
3838/2019 e n.12995 del 13/09/2019
Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi
Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Casistica non presente.

B.2.B.1) Servizi non sanitari
Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

B.2.B.1. Acquisti di servizi non sanitari - Attività Sanitaria
Il valore complessivo ammonta a €. 36.568.892,00 è in incremento rispetto al PRECONSUNTIVO
2018 per €. 2.364.892,00 principalmente per i maggior costi riferiti all’annessione del presidio ospedaliero di Menaggio
La voce “Altri servizi non sanitaria”accoglie l’obiettivo di riduzione dei costi per beni e servizi

della macrovoce “altri beni e servizi” previsto dal decreto di assegnazione n. 3838 del
21/3/19 e n.12995 del 13/09/2019

Si precisa che l’incremento della voce “riscaldamento” in incremento rispetto al 2018 è riferita a magior costi previsione di detta utenza già comprensiva dei costi dell’annessione dell’ospedale di Menaggio.
Altro costo utenza significativo è quello dell’energia elettrica in incremento di €. 410.700,00. In relazione ai maggior costi (conguagli) rilevati a consuntivo 2018 e all’ annessione dell’ospedale di Menaggio.
Si rinvia alle effettive rendicontazioni la determinazione in bilancio di dette utenze.

Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"
Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Casistica non presente.

Altri servizi non sanitari
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Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L’importo di €. 6.121.566,00 e riguarda:
- servizio in outsourcing di ausiliariato per € 4.587.000,00
- servizio in outsourcing di facchinaggio per € 493.000,00
- compensi a docenti Corso Laurea Infermieristica € 35.000,00
- patrocinio legale € 302.000,00
- consulti non sanitari, correlati a specifici ricavi € 43.000,00
- altri servizi economali e tecnici € 243.565,00
- servizio antincendio elisuperficie 150.000,00
- altro € 268.001,00.

B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie
Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

B.2.B.2. Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Attività
Sanitaria
L’importo complessivo ammonta a €. 143.619,00 è in incremento rispetto al PRECONSUNTIVO
2018 per €. 14.619,00,00 principalmente per i maggior costi riferiti all’annessione del presidio ospedaliero di Menaggio

B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)
Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

B.2.B.3. Formazione (esternalizzata e non) - Attività Sanitaria
L’importo complessivo ammonta a €. 216.000,00 ed è in incremento rispetto al PRECONSUNTIVO
2018 per €. 112.000,00 come già delineato nel Piano aziendale di formazione 2019.

B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)
Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

B.3. Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) - Attività Sanitaria
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L’importo complessivo di €. 8.554.597,00 è in incremento rispetto al PRECONSUNTIVO 2018 per €.
682.597,00 principalmente per i maggior costi riferiti all’annessione del presidio ospedaliero di Menaggio

B.4) Godimento di beni di terzi
Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

B.4. Godimento di beni di terzi - Attività Sanitaria
L’importo complessivo ammonta a € 2.787.487,00 ed è in decremento rispetto al PRECONSUNTIVO
2018 per €. -469.543,00, principalmente a seguito della cessazione nel corso del 2018 dei contratti di
leasing sanitari.

ASSTIC05 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati)
Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Ammortamenti – Attività Sanitaria
L’importo di € 3.209.000,00 corrisponde al valore del Decreto en.12995 del 13/09/2019
Rispetto ai valori del Preconsuntivo PRECONSUNTIVO 2018 il BPE 2019 riporta uno scostamento in incremento pari ad €. 89.000,00 per gli ammortamenti a carico dell’ospedale di Menaggio. Si
precisa che da un primo riscontro di dati che il valore degli ammortamenti a carico derivanti da annessione ospedale di Menaggio sono superiori e stimati in € 147.000,00. Si rinvia alle rendicontazioni
periodiche l’effettiva determinazione dei valori.

ASSTIC06 – ALTRI COSTI
Assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI)
Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

SUMAI – Attività Sanitaria
La previsione di €. 4.222.195,00 per compensi e oneri dei medici specialisti convenzionati è in incremento rispetto al PRECONSUNTIVO 2018 per €. +181.195,00 per la voce “ Assistenza medico specialistica conv interna SUMAI”

Trasporti sanitari per emergenza da pubblico e da privato
Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Casistica non presente.

Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL)
Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento
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Servizi di consulenza sanitaria in area a pagamento art. 55 c. 2 CCNL – Attività Sanitaria
L’importo previsto ammonta a € 1.305.000,00 ed è in incremento rispetto al PRECONSUNTIVO
2018. per €. +75.000 principalmente per i maggior costi riferiti all’annessione del presidio ospedaliero di Menaggio

Altri costi
Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Altri costi – Attività Sanitaria
Di seguito i valori degli restanti Altri Costi:
-imposte e tasse €. 716.571,00/000
-altre imposte (IRAP personale assimilato al dipendente e Ires) €. 653.000,00
-compensi direttori e collegio sindacale €. 875.722,00
Non sono previsti, come da indicazioni del decreto regionale n.12995 del 13/09/2019 importi di previsione riferiti a risarcimenti da liquidare nell’anno e accantonamento al fondo svalutazione crediti.

ASSTIC07 – ACCANTONAMENTI DELL’ESERCIZIO
Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L’importo previsto di €. 2.569.000,000 corrisponde a quanto indicato nel decreto di assegnazione
n.12995 del 13/09/2019 ed è così composto:
-€. 1.846.000,00 per rischi assicurativi
€ 457.000,00 per Altri accantonamenti, dettagliati anche nell’apposita scheda,e precisamente accantonamenti LP L. Balduzzi e Fondo di perequazione
- €. 266.000,00 per premio operosità Sumai

ASSTIC08 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI
Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento
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Il valore complessivo della macrovoce E.2) Oneri Straordinari – totale è pari a € 335.869 ed è relativo
a 1° e 2° rata controlli NOC 2019 Ats Insubria in attuazione del piano sottoscritto tra ASST Lariana e
ATS Insubria .
L’importo 2019 non corrisponde a quanto indicato nel decreto di assegnazione ma è bilanciato da
quota utilizzo indicata tra i proventi straordinari.

ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE
Come richiesto dalle Linee Guida regionali per la stesura del BPE 2019 , di seguito si commenta, dettagliandone il contenuto, la voce “Altri oneri diversi di gestione”, il cui importo complessivo di previsione ammonta ad €. 2.552.048,00:
-

-€. 2.498.388,00 per canone di disponibilità previsto dal contratto di concessione
-€. 27.421,00 per spese varie
-€. 16.539,00 per rimborsi per missioni
-€. 9.7000,00 per quote associative.
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Gestione Territoriale
Descrizione dei ricavi e dei costi relativi alle linee di attività riguardanti i servizi territoriali ivi compresi i servizi
socio sanitari a gestione diretta (RSA, RSD, CDD, hospice, …).
Per le gestioni dirette dei succitati servizi è richiesta la compilazione del modello CE_UdO per ASST, come specificato nelle istruzioni operative per la predisposizione del BPE 2019 .
Per ciò che riguarda l’eventuale fornitura diretta di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (A.D.I.), nonché eventuali gestioni dirette che non riguardano servizi sociosanitari per i quali sia già stato ottenuto
l’accreditamento (es. CRD di Usmate nel territorio dell’ASST Vimercate), la stessa ASST dovrà fornire un dettaglio dei costi sostenuti (e degli eventuali specifici ricavi) nella nota integrativa descrittiva territoriale.

ILLUSTRARE UN BREVE COMMENTO:
Relativamente ai servizi RSA, RSD, CDD, hospice…., questa ASST Lariana non è titolare di questa attività e
quindi non procederà alla compilazione del modello CE UdO, ma provvederà al suo caricamento in Scriba con
valori pari a zero.

Si precisa che i confronti del BPE 2019 con il preconsuntivo 2018 con risultano omogenei in quanto nel 2019 a seguito della Legge Regionale n. 15/2018 è stato annesso alla ASST Lariana il Presidio Ospedaliero di Menaggio comprensivo dei servizi dell’area territoriale.

ATTIVITA’ TERRITORIALE
Nota Integrativa Descrittiva al BPE V2 2019 Attività SAN+TER – Regione Lombardia all. n. 02 alla delib. n.855/2019
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ENTRATE PROPRIE
Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore delle entrate proprie a BPE 2019 riportano un valore complessivo pari ad €.
1.519.000,00
Rispetto ai dati di Preconsuntivo
2018 IV CET il valore riporta una variazione paria ad
€.265.000,00 principalmente riconducibili ai maggior ricavi dovuti all’annessione del presidio
ospedaliero di Menaggio
L’importo corrisponde al valore di assegnazione del Decreto n.12995 del 13/09/2019.

PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARIE
Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Valori non presenti nel sezionale territoriale.

Doppio canale ex Tip 13
Valori non presenti nel sezionale territoriale.

LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL)
Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore di €. 284.000,00 derivante dall’attività di LP. è controbilanciato dal valore di € 216.000,00
dei costi e dagli specifici accantonamenti per la L. Balduzzi e per f.do di perequazione.
L’importo corrisponde al valore di assegnazione del Decreto n.12995 del 13/09/2019.

UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI
Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Gli importi per utilizzi contributi per il BPE 2019 non sono presenti.

ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE (al netto delle rettifiche)
Descrizione dei valori
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Altri contributi da Regione (al netto rettifiche) € 30.318.892,00
L’importo è in incremento rispetto al PRECONSUNTIVO 2018 per €. 1.433.892,00 secondo le determinazioni regionali definite nel Decreto di assegnazione definitivo.
Il valore rappresentato nel BPE 2019 V2 corrisponde a quanto indicato nel decreto n.12995 del
13/09/2019, di assegnazione delle risorse per l’anno 2019 alla ASST Lariana.

ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche)
Descrizione dei valori

L’importo di tale voce non è presente a BPE V2.

PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI
Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L’importo 2019 corrisponde a quanto indicato nel decreto di assegnazione ossia pari a zero per la
particolarità e straordinarietà della voce di spesa. Non sono noti alla data di stesura del bilancio fatti
che possano dar corso ad iscrizione di proventi straordinari.

PERSONALE e

IRAP personale dipendente

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Gestione TER
Per il sezionale TER a Euro 11.446.401,00 più Euro 765.246,00 per Irap, è allineato con quanto previsto dal Decreto n. e n.12995 del 13/09/2019.
Rispetto ai valori del Preconsuntivo 2018 il BPE 2019 riporta uno scostamento pari ad €. +95.401,00
di competenze ed €. 7.246,00 per IRAP riconducibile sostanzialmente al personale derivante
dall’annessione dell’Ospedale di Menaggio. II valori sono allineati con quanto previsto dal Decreto n.
12995 del 13/09/2019.

La redazione del BPE relativamente ai dati del personale dipendente è stata effettuata basandosi sulla distribuzione del personale in servizio.
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LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP
Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore di €. 216.000,00 derivante dall’attività di LP. è controbilanciato dal valore di € 256.000,00
dei ricavi e dagli specifici accantonamenti per la L. Balduzzi e per f.do di perequazione.
L’importo corrisponde al valore di assegnazione del Decreto n.12995 del 13/09/2019.

BENI E SERVIZI (netti)
I beni e servizi netti del BPE 2019 riportano un valore pari ad €. 11.958.000,00. Tale valore si discosta dal valore di Preconsuntivo 2018 IV CET per €. +1.262.000,00. L’incremento sostanzialmente è
da attribuire ai costi derivanti dall’annessione del presidio ospedaliero di Menaggio a seguito della
Legge Regionale n. 15/2018. Le variazioni sono commentate nelle specifiche sottovoci di spesa.
Il valore 2019 corrisponde a quanto indicato nel decreto di assegnazione n.12995 del 13/09/2019.,
secondo i criteri e gli obiettivi specificati nell’apposito paragrafo del decreto 3838/2019(BPEV1) cosi
come modificato dal decreto n.12995 del 13/09/2019 a cui si rimanda.
Si precisa che è stata rispettata l’assegnazione per tipo di attività derivante dall’acquisizione del
presidio ospedaliero di Menaggio e del relativo budget.

B.1.A) Acquisti di beni sanitari
Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

B.1.A. Acquisti di beni sanitari Attività Territoriale
Per l’Area Territoriale il valore di questi beni ammonta ad €. 9.286.485,00 ed è in incremento rispetto al PRECONSUNTIVO
2018 per €. 1.099.485,00 principalmente per derivanti dall’annessione del
presidio ospedaliero di Menaggio a seguito della Legge Regionale 15/2018
Le principali variazioni sono

riscontrabili nella voce “ Materiali per la profilassi igienico sanitari :

Vaccini “ e nei Dispositivi medici.

B.1.B) Acquisti di beni non sanitari
Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

B.1.B. Acquisti di beni non sanitari Attività Territoriale
Il valore complessivo ammonta a € 212.200,00 ed è in incremento rispetto al PRECONSUNTIVO
2018 per €. 52.200,00 principalmente riscontrabile nella voce “ Combustibili” .

B.2.A) Acquisti di servizi sanitari
Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento
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B.2.A. Acquisti di servizi sanitari -Attività Territoriale
Per l’Area Territoriale il valore di questi servizi ammontano ad €. 5.581.984,00 ed sono in incremento rispetto al PRECONSUNTIVO 2018 per €. 166.984,00 principalmente per la somma algebrica delle diverse voci che la compongono ed in particolate :
B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica – Totale variazione €.52.245,00
La sottovoce di principale variazione è “Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica
(SOLO Servizio Distributivo da privato)” la quota di € 74.245,00
relativa alla distribuzione tramite farmacie dei dispositivi per incontinenza che nel I trimestre del
2017 è stata movimentata e da aprile 2017 per cambio tipologia di distribuzione è riallocata come
nel 2018 alla voce Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs.
46/97) €+474/000
B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari – Totale €.-+85.000,00
L’incremento , rispetto ai valori del PRECONSUNTIVO
maggior costi per “Altri Trasporti sanitari da privato”

2018, è da ricondurre principalmente a

B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria – Totale variazione
+35.974,00

€.

L’incremento, rispetto ai valori del PRECONSUNTIVO
2018, è da ricondurre principalmente a
maggior costi per “Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi” €. +24.974,00

Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi
Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Casistica non presente.

B.2.B.1) Servizi non sanitari
Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

B.2.B.1. Acquisti di servizi non sanitari - Attività Territoriale
Per l’Area Territoriale il valore di questi beni ammonta ad €. 825.410,00 ed è in decremento rispetto
al PRECONSUNTIVO 2018 per €. 58.590,00 principalmente la somma algebrica delle sotto elencate
voci di spesa
Utenze telefoniche € -39.000,00
Pulizia €+18.500,00
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Mensa €.15.500,00
Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione €. -23.704,00 per rimborsi LR 23/2015
Servizi postali e telex €. -23/000.
Utenze elettricità €+16.000,00

Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"
Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Casistica non presente

Altri servizi non sanitari
Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L’importo complessivo della voce corrisponde a € 4.9469,00 ed è in decremento rispetto al PRECONSUNTIVO 2018 per €. -11,00

Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie
Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Attività al momento non presente.

Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)
Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

B.3. Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) - Attività Territoriale
Per l’Area Territoriale il valore della voce ammonta ad €. 276.500,00 ed è in incremento rispetto al
PRECONSUNTIVO
2018 per €. 80.500,00 principalmente relativo “Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loro pertinenze” e Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per impianti e macchinari”

Godimento di beni di terzi
Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

B.4. Godimento di beni di terzi - Attività Territoriale
Per l’Area Territoriale il valore di questa voce ammonta ad €. 3.428.100,00 ed è in incremento rispetto al PRECONSUNTIVO
2018 per €. 309.100,00 principalmente a canoni di noleggi sanitari relativi a protesica.

INTEGRATIVA E PROTESICA
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Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Per l’Area Territoriale il valore di questa voce ammonta ad €. 7.180.245,00 ed è in incremento rispetto al PRECONSUNTIVO
2018 per €. 369.245,00 principalmente a canoni di noleggi sanitari relativi a protesica e nei “Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica (SOLO Servizio Distributivo da privato)”

AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati)
Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Ammortamenti – Attività Territoriale
L’importo di € 170.000,00 corrisponde al valore del Decreto n.12995 del 13/09/2019.
Rispetto ai valori del Preconsuntivo
40.000,00

2018 il BPE 2019 riporta uno scostamento pari ad €. -

ALTRI COSTI
Assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI)
Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

La voce “assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI)” a BPE 2019 riporta un valore di €. 97.154,00 sostanzialmente allineato al preconsuntivo 2018.

Trasporti sanitari da pubblico e da privato
Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

La voce ricomprende l’importo dei trasporti dializzati da privati CRI . Per il BPE 2019 l’importo è pari
ad €. 852.000,00. Rispetto ai valori del Preconsuntivo
2018, il BPE 2019 riporta uno scostamento pari ad €. +85.000,00 principalmente per minor costi per “Altri Trasporti sanitari da privato”

Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL)
Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Per l’Area Territoriale il valore di questa voce ammonta ad €. 208.976,00 ed è in decremento rispetto al PRECONSUNTIVO 2018 per €. 24,00.

Altri costi
Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Altri costi – Attività Territoriale
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Il valore a BPE 2019 delle restanti voci degli Altri costi non presentano particolari variazioni rispetto
al preconsuntivo 2018.

ACCANTONAMENTI DELL’ESERCIZIO
Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

La quota di previsione di € 23.000,00 corrisponde a quanto indicato dal decreto n.12995 del
13/09/2019,ed è riferita alla quota di accantonamento per L.Balduzzi e per f.do di perequazione.
Rispetto ai valori del Preconsuntivo

2018 il BPE 2019 riporta uno scostamento pari ad €. 0,00.

ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI
Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L’importo 2019 corrisponde a quanto indicato nel decreto di assegnazione ossia pari a zero per la
particolarità e straordinarietà della voce di spesa. Non sono noti alla data di stesura del bilancio fatti
che possano dar corso ad iscrizione di oneri straordinari.

ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE
Come richiesto dalle Linee Guida regionali per la stesura del BPE 2019 , di seguito si commenta, dettagliandone il contenuto, la voce “Altri oneri diversi di gestione”, il cui importo complessivo di previsione ammonta ad €. 16.500,00:
- €. 6.500,00 per spese varie
€. 10.000,00 per rimborsi per missioni.
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