
REGIONE DEL VENETO

AZIENDA UNITA’ LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 6 “VICENZA”

DELIBERAZIONE

n. 453                                                                                  del   22-6-2016

O G G E T T O

Proposta di copertura della perdita del Bilancio d'esercizio 2015.

Proponente: Servizio Finanziario e Fiscale
Anno Proposta: 2016
Numero Proposta: 538
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Il Direttore del Servizio Finanziario e Fiscale riferisce quanto segue:

“L’art. 32 della L.R. 55/94 prevede che se il bilancio si chiude con una perdita d’esercizio, il Direttore 
Generale formuli, con separato provvedimento, una proposta che indichi le modalità di copertura e le 
azioni per il riequilibrio della situazione economica.

Il bilancio dell’esercizio 2015 si chiude con una perdita di € 5.473.442,56 mentre il Patrimonio Netto 
risulta positivo per € 123.294.440,94.

Il finanziamento indistinto - contabilizzato con competenza 2015 nella voce (A.1.A.1) Contributi da 
Regione per quota F.S. regionale indistinto - è stato definito in € 512.672.202,00 e corrisponde alle 
seguenti assegnazioni:
1. DGR 2154/2015: finanziamento per l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza anno 2015;
2. DGR 2076/2015: ulteriori assegnazioni per investimenti;
3. DGR 2017/2015: Fondo regionale per la Non Autosufficienza. Anno 2015.

Relativamente al finanziamento dei livelli di assistenza afferenti il “Fondo per la Non Autosufficienza 
(FNA)” si precisa che nella precitata DGR 2154/2015 sono ricomprese le assegnazioni che trovano 
copertura con il Fondo Sanitario Regionale, mentre le assegnazioni statali afferenti al Fondo pari ad € 
1.521.444,  a  causa  del  mancato  perfezionamento  dell’iter  amministrativo  del  decreto  regionale  di 
impegno, non si sono potute contabilizzare con competenza 2015. I corrispondenti costi, ugualmente 
sostenuti, hanno gravato sul bilancio contribuendo alla formazione della perdita di esercizio.

L’esercizio 2015 si è caratterizzato, come per gli anni passati per una particolare criticità nel volume di 
risorse disponibili per questa Azienda: a fronte di un riparto inferiore di € 650.144 rispetto al 2014, 
l’Azienda ha dovuto far fronte da un lato ad un incremento dei costi di produzione in prevalenza per 
beni sanitari e rispetto agli anni precedenti non ha potuto contare su poste attive straordinarie che per 
gli  esercizi  passati  hanno  contribuito  in  maniera  determinante  a  determinare  risultati  di  esercizio 
positivi.

L’incremento  della  voce  beni  sanitari  (+ 14.927.320)  deriva  dall’introduzione  di  nuove  terapie 
farmacologiche ( farmaci per la cura dell’Epatite C e farmaci Onco-Ematologici ) e dall’incremento 
dell’attività  in  ambito  Cardiologico-Cardiochirugico  e  altre  di  alta  specializzazione  che  richiedono 
l’utilizzo di  dispositivi medici ad alto impatto economico.

Constatato che l’entità della perdita 2015, in ragione delle considerazioni sopra esposte, non evidenzia 
un  deficit  di  tipo  strutturale  ma di  sottofinanziamento  rispetto  alle  peculiarità  dell’esercizio  2015, 
l’unica ipotesi concreta di copertura è un ripiano da parte della Regione Veneto.

Il Direttore del Servizio Finanziario e Fiscale ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica 
anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;

acquisiti  il  parere  favorevole  per  quanto  di  rispettiva  competenza  dei  Direttori  Amministrativo, 
Sanitario e dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale; 
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IL  DIRETTORE  GENERALE

DELIBERA

1. di proporre, ai sensi dell’art. 32 L.R. 55/1994, che la perdita risultante dal bilancio d’esercizio 2015 
pari  a  €  5.473.442,56, sia  integralmente  ripianata  dalla  Regione,  anche  in  considerazione  delle 
particolari condizioni che hanno portato alla formazione della stessa;

2. di trasmettere il presente provvedimento alla Giunta della Regione del Veneto ai sensi dell’art. 26, 
comma 3, della L.R. n. 55/94;

3. di trasmettere il presente provvedimento alla Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci, ai sensi 
del citato art. 26, comma 3;

4. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all’Albo on-line dell’Azienda.
*****
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Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(App.to Dr. Tiziano Zenere)

Il Direttore Sanitario
(App.to Dr.ssa Simona Aurelia Bellometti)

Il Direttore dei Servizi Sociali 
e della Funzione Territoriale
(App.to Dr. Salvatore Barra)

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to digitalmente Giovanni Pavesi)

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è proposto per la pubblicazione all’Albo on-line dell’Azienda con le seguenti modalità: 

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data odierna al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R.  
14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA  GESTIONE ATTI 
 DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI E 

AMMINISTRATIVI GENERALI

Vicenza, ________________                                      _________________________________

Copia  conforme  all’originale,   composta  di  n.     fogli  (incluso  il  presente),  rilasciata  per  uso 
amministrativo.

IL RESPONSABILE PER LA  GESTIONE ATTI 
 DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI E 

AMMINISTRATIVI GENERALI

Vicenza, ________________               _________________________________
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