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1.

Criteri generali

Il Bilancio Preventivo economico 2017 è costituito dai seguenti documenti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

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 DI DETTAGLIO ACCANTONAMENTI;
TABELLA DETTAGLIO ONERI E PROVENTI STRAORDINARI;
PIANO DEGLI INVESTIMENTI;
RELAZIONE PIANO INVESTIMENTI;
MODELLO UDO ASST;

Il Bilancio Preventivo economico 2017 è stato predisposto secondo le indicazioni regionali contenute nel Decreto Regionale n. 1221 del 07/02/2017 nonché le linee guida operative per la
redazione del Bilancio Preventivo Economico 2017, 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 2017, contenute nel decreto n. 1221 del
07/02/2017.
Il Bilancio Preventivo economico 2017 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.
I valori iscritti nel Bilancio Preventivo economico 2017 si riferiscono ai valori dei flussi regionali di attività e alla stima effettuata sulla base dei valori di prechiusura al IV CET 2016, nonché agli obiettivi e
ai criteri determinati nelle disposizioni di cui alla DGR n. X/5954 del 05.12.2016.
Nella redazione del Bilancio Preventivo economico 2017 si è tenuto conto delle disposizioni di cui alla DGR n. X/5954 del 05.12.2016 “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario
regionale per l’esercizio 2017”, nonché delle indicazioni di cui alla L.R. 11 agosto 2015 n.23 e delle
osservazioni relative alla nota protocollo A1.2017.0068569 del 23/03/2017 relativa alla sospensione
Nota Integrativa Descrittiva SAN+TER al BPE V2 2017– Regione Lombardia all. n. 02 alla deliberazione n. 324 del
07/04/2017
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del BPE 2017 e inoltre la nota mail del 05/04/2017 risposta mail pervenuta in data 05/04/2017, dalla
Direzione Generale Welfare e dalla Direzione Centrale Programmazione Finanza e Controllo di Gestione Risorse Economico Finanziarie del Sistema Socio Sanitario nella quale sono riassunti gli esiti
dell’ incontro avvenuto in regione in data 30/03/2017 e definiti I valori attesi anno 2017 come da
regole per la voce integrative e protesica per €. 6.374/000 per dispositivi per incontinenza della
voce beni e servizi €. 1.600/000

2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del BPE 2017
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.

Nota Integrativa Descrittiva SAN+TER al BPE V2 2017– Regione Lombardia all. n. 02 alla deliberazione n. 324 del
07/04/2017
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3.

Ricavi

ASSTIR01 – DRG
Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore pari ad €. 96.494/000 di previsione per l’anno 2017 è stato determinato dalle valutazioni regionali come specificato nell’apposito paragrafo del decreto 1221/2017 a cui si rimanda . Il valore di
previsione è in decremento per €- 101/000 rispetto al IV CET 2016.
Il valore corrisponde a quanto indicato nel decreto n.1221 del 07/02/2017 di assegnazione delle risorse per l’anno 2017 alla ASST Lariana.

ASSTIR02 – FUNZIONI NON TARIFFATE
Il valore di BPE 2017 conferma il valore assegnato nell’esercizio 2015 con DDG. N. 6271 del
24.07.2015 e corrisponde a quanto indicato nel decreto di assegnazione n. 1221 del 07/02/2017.

ASSTIR03 – AMBULATORIALE
Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore pari ad €. 47.737/000 di previsione per l’anno 2017 è stato determinato dalle valutazioni regionali come specificato nell’apposito paragrafo del decreto 1221/2017 a cui si rimanda. Il valore di
previsione è in decremento per €- 1.739/000 rispetto al IV CET 2016
Il valore corrisponde a quanto indicato nel decreto n.1221 del 07/02/2017 di assegnazione delle risorse per l’anno 2017 alla ASST Lariana.

In relazione ai valori assegnati, con decreto 1221/2017, per l’attività di ricovero e di specialistica ambulatoriale a favore di cittadini lombardi e per le reti sanitarie, l’azienda sottopone alla valutazione
regionale la seguente considerazione :
Nota Integrativa Descrittiva SAN+TER al BPE V2 2017– Regione Lombardia all. n. 02 alla deliberazione n. 324 del
07/04/2017
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L’assegnazione per l’attività di ricovero a favore di cittadini lombardi è stata calcolata prendendo
come riferimento il valore del contratto rimodulato nel mese di dicembre 2016 e non, come previsto
nel decreto in argomento, quello del contratto definitivo 2016. Al contrario di quanto avvenuto nei
nei ricoveri, per le prestazioni ambulatoriali a favore dei cittadini lombardi e così pure per le Reti Sanitarie i valori assegnati corrispondono ai valori dei contratti definitivi 2016 sottoscritti nel mese di
maggio.
Considerato che con la rimodulazione avvenuta a fine 2016 c’è stato un trasferimento di risorse
dall’attività di ricovero a favore della specialistica ambulatoriale e delle Reti Sanitarie la diversità dei
valori presi come riferimento per l’assegnazione del BPE 2017 potrebbero determinare complessivamente una potenziale minor valorizzazione di capacità produttiva dell’azienda , pari a €.
1.929/1000 come di seguito rappresentato:
valori /1000
VALORE CONTRATTO ASSEGNAZIONE
2016 (sottoscritto a BPE 2017 decreto
maggio)
1221/2017

DELTA

RICOVERI LOMBARDI (compreso hospice)

96.959

94.849

2.110

AMBULATORIALI
(compr.screeening)

47.338

47.519

337

337

TIPOLOGIA

LOMBARDI

RETI SANITARIE

-

181

VALORE di potenziale attività esprimibile
dall’azienda rispetto al finanziato

1.929

Si rinvia a successive verifiche in corso d’anno con gli uffici regionali ed all’ assestamento di bilancio
la possibilità di un adeguamento dei valori oggi rappresentati in BPE, anche a seguito della stipula del
contratto definitivo per l’anno 2017 con ATS dell’Insubria.

ASSTIR04 – NEUROPSICHIATRIA
Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Nota Integrativa Descrittiva SAN+TER al BPE V2 2017– Regione Lombardia all. n. 02 alla deliberazione n. 324 del
07/04/2017
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Il valore pari ad €. 1.572/000 di previsione per l’anno 2017 è stato determinato dalle valutazioni regionali come specificato nell’apposito paragrafo del decreto 1221/2017 a cui si rimanda. Il valore di
previsione è in incremento per € 221/000 rispetto al IV CET 2016.
Il valore corrisponde a quanto indicato nel decreto n.1221 del 07/02/2017 di assegnazione delle risorse per l’anno 2017 alla ASST Lariana.

ASSTIR05 – SCREENING
Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore pari ad €. 460/000 di previsione per l’anno 2017 è stato determinato dalle valutazioni regionali come specificato nell’apposito paragrafo del decreto 1221/2017 a cui si rimanda. Il valore di
previsione è in incremento per € 170/000 rispetto al IV CET 2016.
Il valore rappresenta un di cui dell’importo del valore delle prestazioni ambulatoriali corrispondenti
a quanto indicato nel decreto n.1221 del 07/02/2017 di assegnazione delle risorse per l’anno 2017
alla ASST Lariana.

ASSTIR06 – ENTRATE PROPRIE
Entrate proprie (escluse le voci che rientrano “Altre prestazioni sanitarie da ……”)
Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

In relazione alle osservazioni di cui alla nota regionale protocollo A1.2017.0068569 del
23/03/2017 relativa alla sospensione del BPE 2017 con riferimento al punto 1 “Verifica rispetto dati di assegnazione regionale” per effetto della rimodulazione effettuata a BPE il valore
complessivo pari ad €. 13.149/000 di previsione per l’anno 2017, obiettivo Entrate proprie decreto
n. 1221 del 07/02/2017 è stato decrementato parzialmente del valore di €.190/000 per effetto della rivalutazione dei ricavi relativi alla voce “Altri concorsi, recuperi e rimborsi per
attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione” a seguito dell’attività relativa
alla L. 23 CONS effettuata nei confronti della ASST della Valtellina nell’anno precedente. Altre prestazioni sempre per la ASST Valtellina , anche per il 2017 sono in essere, mentre sono
state rivalutati glli altri valori delle entrate proprie compreso i tickets.
Alla riduzione di cui sopra è corrisposto una decurtazione dei costi dei beni e servizi netti ai
fini del mantenimento dell’equilibrio economico.

Altre prestazioni sanitarie da …
Nota Integrativa Descrittiva SAN+TER al BPE V2 2017– Regione Lombardia all. n. 02 alla deliberazione n. 324 del
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Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore di 598/000, deriva dalla previsione, sulla base dello storico e del trend dell’ultimo anno, dei
ricavi da privati solventi e privati paganti stranieri.

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

Il valore complessivo pari ad €. 5.391/000 di previsione per l’anno 2017 .
Il valore del delta ricavi/costi al netto degli accantonamenti specifici per L. Balduzzi e f.do di perequazione è pari ad € 867/000 contribuisce al pareggio di bilancio e corrisponde a quanto indicato
nel decreto di assegnazione n. 1221 del 07/02/2017.

ASSTIR08 – PSICHIATRIA
Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore pari ad €. 9.571/000 di previsione per l’anno 2017 è stato determinato dalle valutazioni regionali come specificato nell’apposito paragrafo del decreto 1221/2017 a cui si rimanda.
Il valore di previsione è in incremento per € 362/000 rispetto al IV CET 2016.
Il valore corrisponde a quanto indicato nel decreto n.1221 del 07/02/2017 di assegnazione delle risorse per l’anno 2017 alla ASST Lariana.

ASSTIR09 – FILE F
Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore pari ad €. 23.595/000 di previsione per l’anno 2017 è stato determinato dalle valutazioni regionali come specificato nell’apposito paragrafo del decreto 1221/2017 a cui si rimanda. Il valore di
previsione è in incremento per € 2.962/000 rispetto al IV CET 2016.
Il valore anno 2017 di assegnazione comprende nell’importo la quota specifica per HCV di €.
4.990/000 oltre a quota file F e HCV fuori regione per €.403/000.
L’obiettivo costi complessivo per HCV è fissato in €. 5.050/000.
Il valore corrisponde a quanto indicato nel decreto n.1221 del 07/02/2017 di assegnazione delle risorse per l’anno 2017 alla ASST Lariana

Nota Integrativa Descrittiva SAN+TER al BPE V2 2017– Regione Lombardia all. n. 02 alla deliberazione n. 324 del
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ASSTIR10 – UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI
Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Gli utilizzi saranno esposti nel corso delle rendicontazioni trimestrali rappresentando contestualmente i rispettivi costi.

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

Il valore complessivo pari a €. 27.642/000 di previsione per l’anno 2017 è stato determinato dalle valutazioni regionali come specificato nell’apposito paragrafo del decreto 1221/2017 a cui si rimanda.
Il valore di previsione è in decremento per € 949/000 rispetto al IV CET 2016.
In particolare è stato introdotto il contributo per personale ESACRI per €.285/000
Il valore corrisponde a quanto indicato nel decreto n.1221 del 07/02/2017 di assegnazione delle risorse per l’anno 2017 alla ASST Lariana

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.

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

L’importo 2017 corrisponde a quanto indicato nel decreto di assegnazione ossia pari a zero per la
particolarità e straordinarietà della voce di ricavo.

ASSTIR14 – CONTRIBUTO PSSR
L’assegnazione del contributo è in riduzione per €. 1.271/000 rispetto al IV CET 2016, corrisponde a
quanto indicato nel l decreto di assegnazione n. 1221 del 07/02/2017.

ASSTIR15 – PRESTAZIONI SANITARIE
Doppio Canale e I ciclo terapeutico
Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento
Nota Integrativa Descrittiva SAN+TER al BPE V2 2017– Regione Lombardia all. n. 02 alla deliberazione n. 324 del
07/04/2017
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Il valore complessivo di € 12.916/000, meglio dettagliato nelle righe NiSan, corrisponde a quanto indicato nel decreto n.1221 del 07/02/2017 di assegnazione delle risorse per l’anno 2017 alla ASST Lariana. Il valore di previsione è in incremento per € 8.576/000 rispetto al IV CET 2016 giustificata
principalmente dal fatto che dal 2017 regione ha trasferito l’attività di doppio canale delle tipologie
6 e 11 dalla divisione territoriale alla divisione sanitaria per €. 7.048/000

Reti sanitarie
Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L’importo complessivo di € 337/000 è così composto:
- Reti vs ATS appartenenza € 333/000
- Reti vs altre ATS € 4/000

Subacuti
Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L’importo complessivo di € 1.119/000 è così composto:
- Subacuti vs ATS appartenenza € 1.057/000
- Subacuti vs altre ATS € 40/000
- Subacuti vs altri soggetti pubblici € 22/000

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

Il valore è pari a € 2.116//000, in incremento rispetto al IV CET 2016 per €. 780/000; tale incremento
è principalmente dovuto alle attività relative agli Hospice per € 697/000, ricondotte all’area delle
prestazioni, a seguito della loro esclusione dalla valorizzazione dei ricoveri al fine di un più puntuale
allineamento nella definizione degli indicatori collegati al DM 21/06/2016.

Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde
Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore è pari a € 119/000, in incremento rispetto al IV CET 2016 per €. 72/000; tale incremento è
principalmente dovuto alle attività relative agli Hospice per € 74/000, ricondotte all’area delle prestazioni, a seguito della loro esclusione dalla valorizzazione dei ricoveri al fine di un più puntuale allineamento nella definizione degli indicatori collegati al DM 21/06/2016.

Nota Integrativa Descrittiva SAN+TER al BPE V2 2017– Regione Lombardia all. n. 02 alla deliberazione n. 324 del
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4.

Costi

ASSTIC01 – PERSONALE e

ASSTIC02 – IRAP personale dipendente

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il costo del personale esposto in BPE, pari a € 143.275/000 più €. 9.566/000 per Irap, è allineato con
quanto previsto dal Decreto n. 1221/2017. La redazione del BPE relativamente ai dati del personale
dipendente è stata effettuata in conformità a quanto previsto dalle linee guida regionali. Si comunica
che, nel limite della assegnazione ricevuta, si provvederà ad effettuare le assunzioni a copertura del
turn over, in particolare nell’ambito sanitario, necessarie per garantire la regolare erogazione dei
servizi e nel contempo assicurare il rispetto delle norme previste in materia di orario di lavoro.
Il valore di previsione è in incremento per € 464/000 rispetto al IV CET 2016 in considerazione del risparmio complessivo avuto al 31.12.2016 non riproponibile nel 2017 per via nuove delle assunzioni
avvenute nel fine anno.

Si premette che si è rilevato che per mero errore in sede di IV Cet non sono stati esposti i valori dei fondi così come variati nell’Assestamento 2016 e relativa relazione, in cui si teneva
conto delle rideterminazioni delle quote di fondo afferite da ASL Como e trasferite a ASST
Valtellina. In sede di Consuntivo 2016 si provvederà ad effettuare le relative correzioni.
Di seguito sono esposte quindi le variazioni intervenute tra i valori di assestamento 2016 e il
BPE 2017:

Nota Integrativa Descrittiva SAN+TER al BPE V2 2017– Regione Lombardia all. n. 02 alla deliberazione n. 324 del
07/04/2017
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Assestamento IV Cet 2016 (per
2016
memoria)

BPE 2017

Variazione BPE 2017assestamento 2016

SAN + AREU
Comparto Disagio
Comparto Fasce
Comparto Produttività

5.405
7.835
3.022

5.405
7.825
3.022

5.401 7.834 3.019 -

4
1
3

Medici Disagio
Medici Posizione
Medici Risultato

1.725
8.568
941

1.742
8.551
946

1.726
8.567 942

1
1
1

Comparto Disagio
Comparto Fasce
Comparto Produttività

139
463
241

151
462
244

182
589
321

43
126
80

Medici Disagio
Medici Posizione
Medici Risultato

24
450
51

23
432
51

39
637
74

15
187
23

SPTA Disagio
SPTA Posizione
SPTA Risultato

4
189
60

4
191
60

5
270
79

1
81
19

TERR

Le variazioni in diminuzione dei fondi del Comparto sezionali SAN + AREU sono dovute alle
quote trasferite a ASST Valtellina e ASST Lecco per due dipendenti ad esse trasferiti, al netto
di un dipendente trasferito da ASST Vimercate.
Le minime variazioni nei fondi Dirigenza medica sono dovute ad arrotondamenti
nell’esposizione in modello A, anche a seguito di variazioni nella distribuzione delle quote di
spesa tra sezionale SAN e AREU.
Per quanto riguarda il sezionale TER, gli incrementi sono totalmente dovuti alle quote pervenute da ATS Insubria per il personale da essa afferito dal 1/1/2017.

Nota Integrativa Descrittiva SAN+TER al BPE V2 2017– Regione Lombardia all. n. 02 alla deliberazione n. 324 del
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In merito alle variazioni in aumento su Competenze fisse, Indennità di vacanza contrattuale,
Indennità di esclusività e relativi oneri riflessi, l’incremento è da attribuire ai costi relativi al
personale afferito da ATS Insubria dal 1/1/2017 in conseguenza della L.R. 23/2015, oltre che
ad una maggiore assegnazione da parte di AREU rispetto al IV Cet 2016 (+488/000 comprensivo di Irap).

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

Il valore complessivo pari ad €. 4.312/000 di previsione per l’anno 2017 è stato determinato confermando i valori di prechiusura 2016.
Il valore del delta di € 867/000 contribuisce al pareggio di bilancio e corrisponde a quanto indicato
nel decreto di assegnazione n. 1221 del 07/02/2017.

ASSTIC04 – BENI E SERVIZI (netti)
B.1.A) Acquisti di beni sanitari
Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Premessa su complessivo Beni e Servi netti:
lI valore complessivo è di €. 116.938/000, rispetto al valore originario di € 117.128/000 del decreto
1221/2017, è stato rimodulato con riduzione di €.190/000 per il decremento del valore delle entrate
proprie.
I valori, inoltre, tengono conto degli effetti delle regole della DRG 5954/2016 che ha determinato
una riduzione complessiva di €.1.043/000 riscontrabile nelle macroaree interessate relative a , “Altri
beni e servizi “ €. 673/000, “Consul, collaboraz. E comandi” €. 92/000 e “Dispositivi medici” per
€.278/000.
Per l’Area Sanitaria gli obiettivi di riduzione sono riscontrabili all’interno della categoria di acquisti di
beni sanitari ove sono stati garantiti i valori di farmaci File F , HCV e doppio canale e primo ciclo per i
totali indicati nelle note alla scheda del Decreto di assegnazione , tutti gli altri beni in particolare i
dispositivi medici riportano le riduzioni previste. Il valore rideterminato è stato anche rappresentato
nella relativa scheda di dettaglio “Tabella CND 2017”ed inviato per il tramite del portale SCRIBA nella sezione documentale.

Nota Integrativa Descrittiva SAN+TER al BPE V2 2017– Regione Lombardia all. n. 02 alla deliberazione n. 324 del
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B.1.A. Acquisti di beni sanitari attività Sanitaria
Per l’Area Sanitaria il valore di questi beni ammonta ad €. 62.692/000 in incremento rispetto al IV
CET 2016 di €. 7.834/000 per effetto principalmente del trasferimento dei farmaci doppio canale da
sezionale TER, come da indicazioni regionali , per €.7.048/000 mentre la rimanente parte è da ricondurre a valor di maggior finanziamento per farmaci HCV per €. 571/000 e per incremento specialità medicinali file F.
Si precisa che dall’ 01/01/2017 la voce Materiali per la profilassi igienico-sanitari : vaccini è stata ricondotta all’interno della voce di spesa “ specialità medicinali che riporta anche per questa motivazione un incremento.

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 €. 1.285/000 ed è in riduzione rispetto al IV
CET 2016 per €. 22/000 principalmente per la voce prodotti alimentari e cancelleria e stampati.

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 €. 14.426/000 ed è in riduzione rispetto al
IV CET 2016 per €. 656/000 principalmente per la voce “Assistenza medico specialistica SUMAI “
128/000 e per €. 104/000 per “servizi di consulenza sanitaria in area a pagamento (art 55 c 2 CCNL)
AVA.
L’importo pari ad €. 4.008/000 è riconducibile ad attività di SUMAI.
Per quanto riguarda la macrovoce B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari – Totale di €
360/000 ed è in riduzione rispetto al IV CET 2016 per €. 55/000 principalmente per la voce “ Altri trasporti sanitari da privato”.
Il raggruppamento contiene anche l’attività di LP di meglio specificata nell’apposita sezione. Per
quanto riguarda l’importo di €. 1.379/000 B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - Totale ed è in riduzione rispetto al IV CET
2016 per €. 203/000 principalmente per la voce “ Consulenze sanitarie da terzi”

Nota Integrativa Descrittiva SAN+TER al BPE V2 2017– Regione Lombardia all. n. 02 alla deliberazione n. 324 del
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Per quanto riguarda la macrovoce B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria – Totale €. 3.614/000 ed è in riduzione rispetto al IV CET 2016 per €. 166/000 principalmente
per la voce “ Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi”.
La macrovoce B.2.A) Acquisti di servizi sanitari con le riduzione di cui sopra accoglie buona

parte degli obiettivi di riduzione dei costi beni e servizi previsti dal decreto 1221/2017.
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 € 32.658/000 ed è in riduzione rispetto al IV CET 2016 per €.
511/000 principalmente per la voce e riguarda riscaldamento utenze elettricità e i vari servizi non
sanitari.
L’importo di € 5.608/000 degli altri servizi non sanitari riguarda principalmente il servizio in outsourcing di ausiliariato.

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 di € 5.608/000 e riguarda:
- servizio in outsourcing di ausiliariato per € 4.440/000
- servizio in outsourcing di facchinaggio per € 440/000
- compensi a docenti Corso Laurea Infermieristica € 32/000
- patrocinio legale € 105/000
- consulti non sanitari, correlati a specifici ricavi € 66/000

Nota Integrativa Descrittiva SAN+TER al BPE V2 2017– Regione Lombardia all. n. 02 alla deliberazione n. 324 del
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- altri servizi economali e tecnici € 225/000
- servizio antincendio elisuperficie 160/000
- altro € 140/000.

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 € 119./000 e non presenta variazioni di rilievo rispetto al IV CET
2016

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 € 221./000 ed è in decremento rispetto al IV CET 2016 per €.
44/000 principalmente per la voce “ Formazione non esternalizzata da privato”

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

B.3. Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) - Attività Sanitaria
L’importo complessivo di 8.085/000 ed è in incremento rispetto al IV CET 2016 per €. 130/000 principalmente per la voce manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per apparecchiature

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 € 3.844/000 000 ed è in decremento rispetto al IV CET 2016 per
€. 47/000 principalmente per la voce Canoni di noleggio sanitari .

ASSTIC05 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati)
Nota Integrativa Descrittiva SAN+TER al BPE V2 2017– Regione Lombardia all. n. 02 alla deliberazione n. 324 del
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Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Ammortamenti – Attività Sanitaria
L’importo di € 4.312/000 corrisponde al valore del Decreto1221/2017

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

SUMAI – Attività Sanitaria
L’importo pari ad €. 4.008/000 è riconducibile ad attività di SUMAI ed è in riduzione rispetto al IV CET
2016 per €. 128/000 per effetto della scomparsa dei rimborsi L23 richiesti alla Asst Valtellina nel
2016.

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

Servizi di consulenza sanitaria in area a pagamento art. 55 c. 2 CCNL – Attività Sanitaria
L’importo previsto ammonta a € 1.230/000 ed è in riduzione rispetto al IV CET 2016 per €. 104/000
per “servizi di consulenza sanitaria in area a pagamento (art 55 c 2 CCNL) AVA

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 € 600/000
-altre imposte (IRAP personale assimilato al dipendente e Ires) € 562/000
-assegni di studio scuola infermieri 31/000

Nota Integrativa Descrittiva SAN+TER al BPE V2 2017– Regione Lombardia all. n. 02 alla deliberazione n. 324 del
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-compensi direttori e collegio sindacale € 888/000
-previsione risarcimenti da liquidare nell’anno € 115/000
-accantonamento al fondo svalutazione crediti € 100/000
-ires €165/000.

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

L’importo complessivo di € 2.262/000 corrisponde ad € 1.589/000 per Autoassicurazione e € 258/000
per premio operosità Sumai e la quota di €.415/000 altri accantonamenti per L. Balduzzi e fondo di
perequazione. Il valore corrisponde a quanto indicato nel decreto n.1221 del 07/02/2017 di assegnazione delle risorse per l’anno 2017 alla ASST Lariana

ASSTIC08 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI
Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L’importo 2017 corrisponde a quanto indicato nel decreto di assegnazione ossia pari a zero per la
particolarità e straordinarietà della voce di spesa.

Nota Integrativa Descrittiva SAN+TER al BPE V2 2017– Regione Lombardia all. n. 02 alla deliberazione n. 324 del
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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 2017.
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.

ATTIVITA’ TERRITORIALE
ENTRATE PROPRIE
Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

In relazione alle osservazioni di cui alla nota regionale protocollo A1.2017.0068569 del
23/03/2017 relativa alla sospensione del BPE 2017 con riferimento al punto 1 “Verifica rispetto dati di assegnazione regionale” per effetto della rimodulazione effettuata a BPE il
valore complessivo pari ad €. 1.205/000 /000 di previsione per l’anno 2017, obiettivo Entrate proprie decreto n. 1221 del 07/02/2017, è stato decrementato parzialmente del valore
di €.283/000 per effetto della rivalutazione dei ricavi relativi alla voce “Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici “
Alla riduzione di cui sopra è corrisposto una decurtazione dei costi dei beni e servizi netti di
pari importo ai fini del mantenimento dell’equilibrio economico.
Le attività delle Entrate proprie dall’Area Territoriale, si compongono principalmente da ricavi per Tickets € 101/000, ricavi per attività di igiene pubblica e ambientale certificazioni €
429/000,ricavi da altri soggetti privati per rilascio patenti speciali, affitti attivi € 37/000.

PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARIE
Nota Integrativa Descrittiva SAN+TER al BPE V2 2017– Regione Lombardia all. n. 02 alla deliberazione n. 324 del
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Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Le prestazioni sanitarie si compongono esclusivamente dal valore dei Farmaci Doppio Canale specificate al punto successivo.

Doppio canale ex Tip 13
Il valore complessivo di € 7.048/000, a copertura costi Medicinali, Ossigeno ed Emoderivati DoppioCanale, dal 01/01/2017 come specificato dal decreto n.1221 del 07/02/2017 di assegnazione delle
risorse per l’anno 2017 alla ASST Lariana è stato trasferito integralmente alla sezione SAN

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

Il valore di €. 264/000 derivante dall’attività di LP. è controbilanciato dal valore di € 195/000 dei costi
e dagli specifici accantonamenti per la L. Balduzzi e per f.do di perequazione.

UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI
Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Gli utilizzi saranno esposti nel corso delle rendicontazioni trimestrali rappresentando contestualmente i rispettivi costi.

ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE (al netto delle rettifiche)
Descrizione dei valori
Altri contributi da Regione (al netto rettifiche) €+8.870/000 principalmente riscontrabile tra le voci di costo di

beni e servizi per il finanziamento della nuova attività delle Vaccinazioni e dei dispositivi per incontinenza come da ultime determinazioni a seguito sospensione BPE V1, ed altra quota per i costi della
“Integrativa e protesica” rideterminata come da indicazioni regionali pervenute con nota mail del
05/04/2017.
A seguito alle osservazioni di cui alla nota regionale protocollo A1.2017.0068569 del 23/03/2017
relativa alla sospensione del BPE 2017 con riferimento al punto 1 “Verifica rispetto dati di assegnazione regionale e della risposta mail pervenuta in data 05/04/2017, dalla Direzione Generale Welfare e dalla Direzione Centrale Programmazione Finanza e Controllo di Gestione Risorse Economico
Finanziarie del Sistema Socio Sanitario nella quale sono riassunti gli esiti dell’ incontro avvenuto in
regione in data 30/03/2017 e definiti I valori attesi anno 2017, come da regole, per la voce integrativa e protesica per €. 6.354/000 oltre per dispositivi per incontinenza della voce “beni e servizi
netti” + €. 1.600/000, si è provveduto quindi all’aggiornamento dei dati di bilancio per la versione
Nota Integrativa Descrittiva SAN+TER al BPE V2 2017– Regione Lombardia all. n. 02 alla deliberazione n. 324 del
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BPE V2, definendo contestualmente la riduzione di €. 4.821/000 il valore complessivo degli Altri
contributi da Regione.

Il valore complessivo di € 31.735/000 definito con decreto 1221/2017 del BPE 2017 V1 è rimodulato
in relazione alle verifiche effettuate in €.26.915/000 per effetto delle seguenti operazioni
Iscrizione a bilancio BPE V2 del valore di €. 2.050/000 ( 450+1600) relativo a dispositivi medici per
incontinenza che per i prime 3 mesi l’attività è svolta da farmacie web care e per €. 450/000 “Inte-

grativa e protesica” trova allocazione nella voce “Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza
Protesica (SOLO Servizio Distributivo da privato)”

mentre da aprile la distribuzione da gara ARCA
sarà diretta per la differenza di €. 1.600/000 “beni e servizi netti” dovrà trovare collocazione
tra i beni e servizi della sezione territoriale.
Il valore “beni e servizi netti” complessivo rideterminato risente anche della decurtazione
dell’importo di €. 283/000 per effetto riduzione entrate proprie.
Iscrizione a bilancio BPE V2 del valore di €. 6.351/000 finanziamento della voce di “Integrativa

e protesica”
Le operazioni di cui sopra hanno così determinato l’annullamento dell’importo di €. 6.421/000
effettuato per accantonamento indisponibile nella versione BPE V1.
Il valore rappresentato nel BPE 2017 tenuto conto di quanto specificato al paragrafo precedente
corrisponde a quanto indicato nel decreto n.1221 del 07/02/2017 di assegnazione delle risorse per
l’anno 2017 alla ASST Lariana.

ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche)
Descrizione dei valori

Importo non presente

PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI
Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L’importo 2017 corrisponde a quanto indicato nel decreto di assegnazione ossia pari a zero per la
particolarità e straordinarietà della voce di spesa.

PERSONALE e

IRAP personale dipendente

Nota Integrativa Descrittiva SAN+TER al BPE V2 2017– Regione Lombardia all. n. 02 alla deliberazione n. 324 del
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Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il costo del personale esposto in BPE, pari a Euro 11.234/000 più Euro 754/000 per Irap, è allineato
con quanto previsto dal Decreto n. 1221/2017. La redazione del BPE relativamente ai dati del personale dipendente è stata effettuata in conformità a quanto previsto dalle linee guida regionali.

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

Il valore di €. 195/000 derivante dall’attività di LP oltre a accantonamenti per la L. Balduzzi e per
f.do di perequazione è controbilanciato dal valore di € 264/000 dei ricavi.

BENI E SERVIZI (netti)
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 €. 7.106/000 ed è in riduzione rispetto al
IV CET 2016 per €. 1.630/000 principalmente per la somma algebrica delle seguenti vocI:
Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) € -901/000
Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) €. - 2.367/000
Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) €- 3.780/000
Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini €. + 3.769/000
Le voci in riduzione sono dovute a trasferimento attività dal 01/01/2017 del doppio canale alla Divisione Sanitaria come previsto dal Decreto 1221/2017, mentre i vaccini è una delle nuove voci di attivtà
svolte da ASST Lariana dal 2017.

A seguito alla verifiche di cui alla nota di sospensione è stato risolta la criticità del l mancato finanziamento dell’attività relativa alla fornitura di dispositivi per incontinenza che dal 01/01/2017
è transitata come attività alla ASST Lariana per il valore complessivo annuo di €. 2.050/000.
Si precisa che per i prime 3 mesi l’attività è svolta da farmacie web care e per €. 450/000 trova allocazione nella voce “Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica (SOLO Servizio Distributivo da privato) “ mentre da aprile la distribuzione avverrà tramite fornitore esterno a seguito di adesione gara ARCA, il rimanente fabbisogno di €. 1.600/000 viene allocato nella presente versione di
BPE ad incremento del valore dei Beni e servizi netti.

B.1.B) Acquisti di beni non sanitari
Nota Integrativa Descrittiva SAN+TER al BPE V2 2017– Regione Lombardia all. n. 02 alla deliberazione n. 324 del
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Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

B.1.B. Acquisti di beni non sanitari Attività Territoriale
Il valore complessivo ammonta a € 116/000 ed è in incremento rispetto al IV CET 2016 per €. 10/000
principalmente per la voce e supporti informatici e materiale EDP e materiale per manutenzioni- altro.

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

B.2.A. Acquisti di servizi sanitari -Attività Territoriale
Per l’Area Territoriale il valore di questi beni ammonta ad €. 4.869/000 ed è in incremento rispetto
al IV CET 2016 per €. 140/000 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 €.+
442/000
Nella presente voce è allocata alla voce “Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica
(SOLO Servizio Distributivo da privato)” la quota di €-450/000 relativa alla distribuzione tramite farmacie dei dispositivi per incontinenza relativi al I trimestre 2017. La voce è stata utilizzata in mancanza di
di voce specifica all’interno della NITER. Si rimanda alle decisioni regionali per la corretta allocazione della voce a quando sarà disponibile in tale sezione.
B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria – Totale variazione
328/000

€. -

La riduzione è da ricondurre principalmente al venir meno dei costi riferiti alle prestazioni socio sanitarie da terzi coperte per il 2016 dall’utilizzo dei residui al 31/12/15 dei contributi regionali per specifici
progetti di cui al bilancio Assi della ex Asl di Como.
Altra riduzione per €. 65/000 per altre prestazioni per servizi sanitari da terzi.

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

Casisitica 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 €. 851/000 ed è in decremento rispetto al
IV CET 2016 per €. 48/000 principalmente
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Riscaldamento €-100/000 in quanto attività ricompresa nella voce acqua gas e combustibile
Servizi di elaborazione dati €+35/000
Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione €+129/00
Utenze telefoniche € -124/000 (continuità gestionale da parte di ATS, forse fino a Giugno, a cui saranno effettuati i rimborsi dei costi) mentre si veda incremento voce acquisto di servizi non sanitari
da ATS della regione di €. 129/000 che ricomprende rimborsi per attività residuali svolte da ATS.

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 € 4/000.

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 di questi beni ammonta ad €. 220/000 ed è in incremento rispetto al
IV CET 2016 per €. 15/000 principalmente relativo alla manutenzione degli immobili delle attrezzature tecnico scientifiche nonché degli automezzi sanitari.

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 questi beni ammonta ad €. 2.367/000 ed è in incremento rispetto
al IV CET 2016 per €. 177/000 principalmente a canoni di noleggi sanitari relativi a protesica

INTEGRATIVA E PROTESICA
Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L’importo originario riferito alla specifica attività nel decreto di assegnazione 1221/2017 corrisponde ad €. 12.771/000. Dalla rimodulazione , a seguito delle verifiche effettuate con gli uffici regionali
anche sui flussi anno 2016 , il valore viene rideterminato in €. 6.374/000 e per la differenza di €.
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4.797/000, come da indicazioni di cui alla nota di sospensione non viene effettuato accantonamento
ma riduzione del contributo da regione.
La quota espressa a BPE 2017 riferita all’attività risulta meglio dettagliata alla voce B.2.A.5 Ni Ter
“Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica” per € 3.330/000, alla voce Canoni di
noleggio sanitari relativi a protesica per l’importo di € 2.294/000 ed alla voce Prodotti dietetici per €
750/000.

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

Ammortamenti – Attività Territoriale
L’importo di € 474/000 corrisponde al valore del Decreto 1221/2017. Si rimane in attesa delle verifiche del trasferimento dati patrimoniali dello SMAF al fine di poter determinare l’effettivo valore
ammortamenti ,che da prima analisi non sembra congruente. Nel corso delle certificazioni trimestrali
sarà rendicontato l’effettivo andamento dei costi degli ammortamenti.

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

Si rileva che dal 01/01/2017 e quindi nel BPE 2017 che per assegnazioni per funzioni ad ASST Lariana per medici convenzionati addetti alla medicina dei servizi territoriali ed al settore
dell’assistenza per tossicodipendenti l’azienda sosterrà dei costi stimati in €. 130/000 che allo stato attuale non sono presenti nella corrispondente macrovoce di spesa AOIC06 “ Altri costi” Ter .
L’azienda provvederà alle erogazione delle prestazioni , rendicontando i valori nelle certificazioni
trimestrali e rinviando alle fasi di verifica-assestamento di bilancio con Regione Lombardia
l’integrazione del budget. L’attività nel 2016 era stata svolta da ATS Insubria ed è stata ad intero carico della stessa senza aver dato luogo a rimborso. Occorrerà quindi verificare l’eventuale attribuzione ad ATS Insubria del relativo finanziamento per il BPE 2017, a seguito di mancata segnalazione di
quest’ultima del passaggio dell’attività alla competenza di ASST Lariana.

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 un valore di circa 450/000.

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

Attività non presente

Altri costi
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Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Altri costi – Attività Territoriale
Il valore del BPE 2017 corrisponde o di € 95 /000 corrisponde a quanto indicato in decreto ed è riferito a imposte per € 22/000, irap personale assimilato al dipendente € 7/000 e compensi personale in
area a pagamento per prestazioni rese in seno a commissioni patenti speciali per € 66/000.

ACCANTONAMENTI DELL’ESERCIZIO
Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

La quota di previsione di € 24/000 corrisponde a quanto indicato dal decreto 1221/2017 ed è riferita
alla quota di accantonamento per L.Balduzzi e per f.do di perequazione.

ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI
Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L’importo 2017 corrisponde a quanto indicato nel decreto di assegnazione ossia pari a zero per la
particolarità e straordinarietà della voce di spesa.

Per quanto riguarda le quadrature “Cons” si segnalano se seguenti discordanze con gli enti indicati:
BPE 2017 - SQUADRATURE
CONS

COSTI

TABELLA SQUADRATURE (costi - sanitario)

ENTE

CODICE

(\000)

TIPO

GIUSTIFICAZIONE
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ASST DELLA VALLE
OLONA

711

32

INDENNITA' RIMBORSO
SPESE DIRETTORI

LA SQUADRATURA TRA LE
DIVERSE IMPUTAZIONI (NOI
48 E LORO 80 E' DATA DALLA DIVERSA CONTABILIZZAZIONE DEGLI ONERI A CARICO DIRETTORI

TABELLA SQUADRATURE (costi - territoriale)

ENTE

CODICE

AST INSUBRIA

AST INSUBRIA

AST INSUBRIA

(\000)

322

36

322

TIPO

ADDEBITO PER AFFITTO
OLGIATE COMASCO

11 TRIBUTI LOCALI

322

60 SUMAISTI

BPE 2017 - SQUADRATURE CONS

GIUSTIFICAZIONE

IMPORTO DA NOI NON ESPOSTO POICHE' A PARTIRE
DAL 01\01 LA STRUTTURA E'
A NOSTRO CARICO
DIFFERENZA DOVUTA A
QUANTO ESPOSTO DA LORO
(33) E A QUANTO ESPOSTO
DA NOI (22 - IN CONFORMITA'
A QUANTO PREVISTO DAL
DECRETO)
LA DIFFERENZA E' DOVUTA
AL FATTO CHE LORO HANNO
ESPOSTO UN IMPORTO RIFERITO A PIU' MENSILITA'
MENTRE NOI ABBIAMO
CONSIDERATO SOLO I MESI
DI GENNAIO E FEBBRAIO.
DAL MESE DI MARZO INFATTI I DIPENDENTI SONO IN
CARICO A NOI

RICAVI
TABELLA SQUADRATURE

ENTE

CODICE

(\000)

TIPO

GIUSTIFICAZIONE
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ASST ovest
milanese

705

17

INDENNITA' RIMBORSO
SPESE DIRETTORI

LA SQUADRATURA TRA LE DIVERSE
IMPUTAZIONI (NOI 56 E LORO 39 E'
DATA DALLA DIVERSA CONTABILIZZAZIONE DEGLI ONERI A CARICO
DIRETTORI

“Controdeduzioni sospensione BPE 2017:
vista la nota regionale prot. n. A1.2017.0068569 del 23/03/2017 relativa
all’interruzione dei termini di controllo del bilancio preventivo 2017 approvato
con deliberazione del Direttore Generale 143/2017 e alla richiesta di chiarimenti e integrazioni;
dato atto che a seguito di quanto richiesto nella nota prot. n. A1.2017.0068569
del 23/03/2017 di cui ai punti precedenti, l’azienda ha provveduto ad effettuare gli aggiornamenti di bilancio richiesti e a fornire i chiarimenti in riferimento
al punto
1) “Verifica rispetto dati di assegnazione regionale” a seguito di quanto rappresentato nella Relazione Direttore Generale della ASST Lariana e nella nota inNota Integrativa Descrittiva SAN+TER al BPE V2 2017– Regione Lombardia all. n. 02 alla deliberazione n. 324 del
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tegrativa
descrittiva
e
precisamente:
- in relazione alle criticità segnalate in merito al valore di assegnazione delle
Entrate
Proprie,
per le quali è necessario procedere ad una migliore stima delle previsioni delle entrate per l’anno 2017, con conseguente rimodulazione dei costi correlati,
mantenuto
invariato
l’equilibrio
di
bilancio.
2) In relazione all’accantonamento, sul sezionale TER, €/1000: 6.241 per
maggiore
assegnazione di integrativa e protesica, tenuto conto della materialità
dell’importo
si
chiede di procedere alla rideterminazione del valore atteso per l’anno 2017 di
tale
tipologia di spesa e per dispositivi medici TER, previa verifica con gli uffici
competenti
della
D.G. Welfare, con contestuale rimodulazione del “Contributo PSSR”
Dato atto che , come suggerito nella nota di sospensione, l’ASST Lariana in data 30/03/2017, ha provveduto a verificare con i competenti uffici regionali I dati necessari per la determinazione dei valori di bilancio BPE V2.
Vista le risposte mail pervenute in data 05/04/2017, dalla Direzione Generale
Welfare e dalla Direzione Centrale Programmazione Finanza e Controllo di Gestione Risorse Economico Finanziarie del Sistema Socio Sanitario nella quale
sono riassunti gli esiti dell’ incontro avvenuto in regione in data 30/03/2017 e
sono stati definiti i valori attesi anno 2017, come da regole, per la voce integrative e protesica per €. 6.351/000 e della voce beni e servizi netti per dispositivi incontinenza con incremento riconosciuto per €. 1.600/000.
Si comunica che si è provveduto all’aggiornamento dei dati di bilancio per la
versione BPE V2 ridefinendo cosi un nuovo valore complessivo dei beni e servizi netti dell’area TER pari ad €. 8.974/000 e della voce integrative e protesica
Nota Integrativa Descrittiva SAN+TER al BPE V2 2017– Regione Lombardia all. n. 02 alla deliberazione n. 324 del
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per €. 6.351/000, contestualmente riducendo il valore degli “Altri contributi
da regione “ sempre area TER di €. 4.821/000 ai fini del pareggio di bilancio ;
Le operazioni di cui sopra hanno così determinato l’annullamento dell’importo
di €. 6.421/000 effettuato per accantonamento indisponibile nella versione
BPE V1.
In ottemperanza alla richiesta di osservazioni si è provveduto anche alla rideterminazione in riduzione del valore delle entrate proprie sia area TER che
SAN con contestuale riduzione di pari importo dei costi di beni e servizi meglio
dettagliati nelle varie voci della nota integrative delle rispettive aree e come da
schema di sintesi che segue:

Schema di sìntesi variazioni del BPE V2 rispetto al BPE V1:
(Valori in migliaia di Euro)

DIVISIONE TERRITORIALE:

note:

decreto 1221
BPE V1

agg decreto
1221 BPE V2 variazione

ENTRATE:
Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)

-

4.821
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31.736

26.915

1.204

922

Entrate proprie (NUOVA STIMA riduzione)

TOTALE VARIAZIONI ENTRATE
beni e servizi netti (riduz x minor entrate proprie €-283+1600 dispisitivi incontinenza)

7.657

8.974

12.771

6.351

-

282

-

5.103
1.317

Integrativa e protesica

TOTALE VARIAZIONI USCITE
UTILE/PERDITA

-

6.420
5.103
-

DIVISIONE SANITARIA:
ENTRATE:

decreto 1221
BPE V1

agg decreto
1221 BPE V2 variazione

13.149

12.959

Entrate proprie (NUOVA STIMA riduzione)

TOTALE VARIAZIONI ENTRATE
beni e servizi netti (riduz x minor entrate proprie €190)
TOTALE VARIAZIONI USCITE
UTILE/PERDITA

117.128

116.938

-

190

-

190

-

190

-

190
-
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